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Vertice umanitario mondiale 2016
Il primo vertice umanitario mondiale (VUM), il 23 e 24 maggio 2016 a Istanbul, Turchia, riunirà
un'ampia gamma di rappresentanti di governi, imprese e società civile del mondo intero, al fine di
trovare un modo per migliorare le azioni umanitarie in condizioni sempre più complesse. Nel corso
della tornata di maggio sono previste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio
sull’approccio dell’UE al vertice.

Il sistema umanitario sotto pressione
Alla vigilia del VUM l'atmosfera prevalente resta poco esaltante: il sistema umanitario è esposto a forti
tensioni e dal suo perfezionamento dipende letteralmente la vita o la morte di milioni di persone. Negli
ultimi anni il sistema ha tentato con il massimo sforzo, anche se con un successo solo parziale, di far fronte a
crisi umanitarie sempre più prolungate e più frequenti che colpiscono un numero senza precedenti di
persone: nel 2016 hanno bisogno di assistenza più di 89,3 milioni di persone in 37 paesi; gli sfollati a causa di
un conflitto sono quasi 60 milioni, di cui la metà minori. Purtroppo, se l'attuale tendenza prosegue, una parte
notevole resterà esclusa dall'assistenza. Infatti, nonostante l’aumento in termini assoluti delle spese a fini
umanitari, cresce ogni anno il divario tra le esigenze riscontrate e le risorse disponibili. Nel 2014, i
finanziamenti complessivi a livello mondiale per le azioni umanitarie erano pari a 24,5 miliardi di dollari USA;
tuttavia il deficit di finanziamento è stimato pari al 40% del totale. Il fabbisogno non coperto è ancora più
grave nei cinque peggiori casi di deficit (Gambia, regione del Sahel, Senegal, Sud Sudan e Gibuti).
Oltre al deficit di finanziamento, nel corso del processo di preparazione del VUM, sotto l'egida dell'ONU e
durato due anni, sono stati esaminati molti altri gravi problemi, con la partecipazione di più di 15 000
persone alle molte riunioni regionali e tematiche e con dibattiti online. Tra i principali elementi che la
riforma deve affrontare vanno citati: il coordinamento tra diverse agenzie dell'ONU con competenze
sovrapposte; l'inserimento di donatori non occidentali nel sistema umanitario; un migliore coinvolgimento
delle ONG locali nella valutazione delle esigenze e nella distribuzione degli aiuti; l'incidenza delle misure
contro il terrorismo sull'intervento umanitario (ad esempio trasferimento di fondi); l'esigenza di fonti
innovative di finanziamento; infine le difficoltà di accesso alle zone in conflitto.

Ordine del giorno del vertice e metodi operativi
Tra i circa 5 000 partecipanti previsti vi saranno capi di Stato o di governo, rappresentanti delle comunità
colpite da crisi, manager del settore privato, organizzazioni multilaterali e ONG internazionali e nazionali,
rappresentanti del mondo giovanile, della società civile, del settore civile-militare e del mondo accademico.
Nella delegazione dell'UE al VUM vi saranno anche diversi deputati. Il vertice sarà articolato con sette tavole
rotonde di alto livello (di seguito indicate), aperte a tutti i soggetti interessati, dedicate alla sfide centrali
delineate dal Segretario generale dell'ONU nell'agenda per l'umanità del febbraio 2016, con 15 sessioni
speciali su argomenti specifici sollevati nel corso del processo di consultazione e con una sezione al massimo
livello – una riunione plenaria riservata ai capi di Stato e di governo.

1. Tavola rotonda "azione politica per prevenire e porre fine ai conflitti"
2. Tavola rotonda "sostenere le norme che tutelano l’umanità" (rafforzare il rispetto del diritto internazionale

umanitario e dei diritti umani)
3. Tavola rotonda "non lasciare nessuno indietro: un impegno sulla questione delle deportazioni forzate"
4. Tavola rotonda "donne e ragazze: innescare azioni mirate alla parità di genere"
5. Tavola rotonda "gestire in modo diverso rischi e crisi"
6. Tavola rotonda "cambiare la vita dei cittadini: dalla distribuzione di aiuti al superamento dell'emergenza"
7. Tavola rotonda "finanziare gli investimenti nell'umanità"
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Negli Orientamenti per le tavole rotonde al massimo livello e le sessioni speciali si precisa che nelle diverse
riunioni i partecipanti avranno la possibilità di esprimersi sugli impegni specifici proposti nelle singole tavole
rotonde, oppure formulare proposte riguardo a una politica concreta e dettagliata, interventi operativi,
legislativi o finanziari che saranno inseriti nel documento conclusivo sugli impegni all'azione.

Posizione dell'UE
Le priorità dell’UE sono state enunciate nella comunicazione della Commissione europea "Verso il vertice
umanitario mondiale: un partenariato globale per un’azione umanitaria efficace e basata sui principi. Nel
documento, del settembre 2015, le raccomandazioni dettagliate sono raggruppate in sette settori
d'intervento incentrati su due priorità generali.

Priorità I: azione umanitaria basata sui principi Priorità II: azione umanitaria efficace
1. Riaffermare i valori umanitari (dignità, integrità e
solidarietà) e i principi umanitari (umanità, neutralità,
imparzialità e indipendenza) in quanto strumenti
indispensabili per conseguire gli obiettivi comuni di
salvare vite e porre fine alle sofferenze umane.
2. Garantire l’accesso all’assistenza avviando un dialogo
con le parti in conflitto, con l'adozione di un idoneo
quadro giuridico e politico e l'erogazione degli aiuti nelle
aree isolate e pericolose.
3. Rafforzare la protezione della risposta umanitaria
essenziale per evitare discriminazioni, abusi e minacce
alla vita, in particolare per i gruppi più vulnerabili quali le
donne, i minori, le persone con disabilità e gli anziani, in
collaborazione con la comunità impegnata per i diritti
umani.

4. Consenso sui criteri di base dell’efficacia nell’azione
umanitaria che richiede una raccolta di dati sistematica
e completa su fabbisogno, capacità e disponibilità di
fondi, rischi, qualità e risultati delle azioni umanitarie e
responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite.
5. Sussidiarietà e solidarietà migliorando il partenariato
con gli attori nazionali, regionali e locali.
6. Finanziamento efficiente e sufficiente con
aggiornamento e coordinamento delle fonti di
finanziamenti e maggiore coinvolgimento di nuovi
donatori (paesi a reddito medio, donatori privati).
7. Partenariato con la comunità per lo sviluppo
soprattutto nelle crisi prolungate.

Accogliendo con favore la comunicazione della Commissione del dicembre 2015, il Consiglio ha confermato
le finalità dell'UE intese al mantenimento della neutralità, dell'indipendenza e dell'imparzialità
dell'intervento umanitario, che non deve essere pregiudicato dal necessario collegamento tra il
finanziamento e la programmazione in campo umanitario e dello sviluppo. Tra i principali traguardi previsti
per il VUM figura un impegno collettivo a salvaguardare l’accesso umanitario e il rispetto del diritto
internazionale umanitario.
Nella sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sui preparativi per il vertice umanitario mondiale, il Parlamento
europeo ha chiesto all'UE di promuovere il "consenso globale in materia di azione umanitaria" incentrato sui
principi dell'aiuto umanitario e gli obblighi e i diritti che discendono dal diritto internazionale umanitario. Il
Parlamento ha evidenziato che gli impegni assunti nel VUM dovrebbero essere monitorati alla luce della
tabella di marcia quinquennale da allegare al documento finale. Il PE è inoltre a favore di una riforma delle
Nazioni Unite, per contribuire a rafforzare le strutture umanitarie internazionali, e ha segnalato la necessità
di assicurare la coerenza tra i vari contesti internazionali (in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e
l'accordo di Parigi della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21), firmata a New
York il 22 aprile 2016).

Questioni aperte
Pur riconoscendo l’inclusività e la trasparenza del processo di consultazione, alcuni osservatori sono delusi
per la mancanza di coerenza, concentrazione e risultati da raggiungere. Medici senza frontiere osserva che il
processo di consultazione non è andato oltre soluzioni tecniche.
Una delle principali sfide al VUM sarà sintetizzare una vasta gamma di discussioni tra diversi soggetti su temi
diversificati in un unico programma coerente per calibrare l'azione. Anche se l'UE ha ribadito l'intenzione di
andare oltre la sola indicazione di impegni, al fine di pervenire a una visione condivisa delle priorità
umanitarie globali, alcuni temono che l’attuale crisi migratoria con cui è confrontata l’Europa possa
modificare la priorità dell'UE al VUM. La questione dell'opzione rifugiati, con l'offerta di sostegno finanziario
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ai paesi ospitanti e una serie di misure al fine di aiutarli per il reinsediamento e l'integrazione nelle società di
accoglienza, sarà un tema centrale al VUM.
Apparentemente il VUM si limiterà a una revisione dei metodi di lavoro delle Nazioni Unite, risulta pertanto
improbabile che sia capace di affrontare la questione principale delle profonde riforme da apportare alla
struttura obsoleta e inefficiente della reazione dell'ONU.
Riguardo al deficit di finanziamento, la relazione del gruppo di alto livello sul finanziamento umanitario
contiene diverse soluzioni innovative per incoraggiare i contributi da parte di nuovi donatori, quali un
prelievo di solidarietà volontario, l'uso del finanziamento sociale islamico e misure per migliorare la
distribuzione. Resta aperta la sfida di attuare tali proposte, evitando al contempo che i donatori tradizionali
le usino come pretesto per non aumentare la loro assistenza umanitaria.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/%5BHLP Report%5D Too important to fail%E2%80%94addressing the humanitarian financing gap.pdf
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