OXFAM NELLE EMERGENZE
L'azione umanitaria di Oxfam Italia, così come dell'intera confederazione, ha come obiettivo
principale quello di alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite da crisi, siano esse provocate
da disastri naturali o da conflitti. Gli interventi nelle prime fasi delle emergenze sono mirati a
salvare le vite umane e, contestualmente, a rafforzare la resilienza delle comunità colpite, ovvero a
rafforzare la loro capacità di far fronte con risorse endogene agli impatti derivati dalle crisi,
ponendo quindi le basi per un rapido ritorno a una situazione di normalità, collegando l'intervento
di emergenza a processi di sviluppo locale auto-sostenibile. Per questo Oxfam ritiene
fondamentale, anche in contesti di emergenza, lavorare in stretto partenariato con associazioni ed
enti pubblici locali e nazionali, rafforzandone, laddove necessario, le capacità.
Infine, nell'azione umanitaria Oxfam si adopera affinché i diritti delle persone colpite da un disastro
siano sempre rispettati e tutelati.
SETTORI DI INTERVENTO
Oxfam Italia è specializzata nel settore WASH (acronimo di Water, Sanitation and Hygiene) e
EFSVL (acronimo di Emergency Food Security and Vulnerable Livelihoods) ma in base alle
necessità di ciascuna emergenza è in grado di rispondere a tutti i tipi di bisogni.
INTERVENTI WASH (Water, Sanitation and Hygiene)
Fornitura di acqua potabile per consumo umano e bisogni domestici;
Servizi di sanificazione (latrine, gestione dei rifiuti solidi, drenaggi e controllo dei vettori di
malattie)
Igiene (mobilitazione e responsabilizzazione della comunità, informazione, educazione e
comunicazione)
Distribuzione di NFI (prodotti non alimentari utili per lo stoccaggio di acqua e sanificazione).
INTERVENTI EFSVL (Emergency food security and vulnerables livelihoods)
Le attività rientranti in questo settore hanno l’obiettivo di raggiungere nell'immediato i bisogni
nutrizionali minimi per le persone colpite dal disastro, e di sostenere la popolazione colpita nella
protezione, diversificazione, riparazione dei mezzi di sussistenza locali.
Interventi rientranti nel EFSVL sono:
Analisi nutrizionale,
Emergency food security analisi,
Distribuzione cibo,
Voucher e facilitazione di accesso ai mercati,
Cash for work,
Distribuzione attrezzature per la produzione,
Distribuzione sementi e bestiame,
Business skills training.
Altri settori di intervento
PREPAREDNESS
Le attività di preparazione all'emergenza ricoprono un ruolo fondamentale per implementare le
capacità di resilienza delle comunità locali. Oxfam lavora quindi su progetti di preparedness dal
livello locale al livello nazionale.
Interventi rientranti nella preparazione all'emergenza sono:
Costruzione di sistemi di Early warning
Supporto alle comunità locali nella redazione di piani di intervento

Formazione di team di emergenza locali
Redazione di linee guida per la risposta alle emergenze
DRR (disaster risk reduction)
Le attività di riduzione del rischio permettono alle comunità di ridurre la probabilità di essere colpite
da un evento potenzialmente catastrofico.
Interventi rientranti nel DRR:
Attività di sensibilizzazione sui rischi
Supporto alla manutenzione, ristrutturazione, rafforzamento infrastrutture come bacini idrici,
movimenti franosi etc.
Riduzione dall'esposizione ai rischi
Migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente
SETTORE TRASVERSALE
Gender e protection
Le questioni di genere e la protezione dei beneficiari sono elementi trasversali dell'azione
umanitaria di Oxfam.
Gender protection
Il raggiungimento della giustizia di genere fa parte dei diritti di base ed è anche una chiave per
vincere la povertà.
Il supporto alle donne crea un circolo virtuoso che porta alla produzione di benefici a tutta
l'economia e società.
Le priorità:
Mettere i diritti delle donne al centro della nostra azione
Porre fine la violenza sulle donne
Rafforzare la leadership femminile e la partecipazione
Gli standard minimi su gender di Oxfam in emergenza sono riassumibili in 5 settori principali:
Promozione della parità di genere attraverso pratiche interne
Analisi di genere attraverso il ciclo del progetto
Partecipazione, dignità, Empowerment
Affrontare la violenza di genere
Prevenzione sugli abusi sessuali e violenze sessuali
Protection
Oxfam ha l'obiettivo di garantire protezione di tutti i soggetti colpiti dal disastro/conflitto. Con il
termine protection si intende “L'insieme di attività che hanno l'obiettivo di garantire il rispetto dei
pieni diritti dell'individuo in accordo con il diritto internazionale dei diritti umani, diritto internazionale
umanitario, diritto dei rifugiati.”
Oxfam e altre agenzie hanno dato una loro definizione più immediata di protection così definita
“improving the safety of civilians “.
Il nostro obiettivo è di migliorare la sicurezza dei civili che si trovano di fronte alle seguenti
minacce:
Violenza: uccisioni, ferimenti, torture, trattamenti crudeli, denigranti e inumani, violenza
sessuale e stupri
Coercizione: sfruttamento della prostituzione, sfruttamento dei lavoratori, reclutamento
forzato per gli eserciti,
Deliberata distruzione: distruzione di cose pubbliche, case, pozzi, discriminazione nelle
assunzioni, discriminazione a scuola e nell'accesso ai servizi.

In situazioni di emergenza queste minacce che possono essere già presenti nel contesto del
paese si possono espandere ed è nostro compito cercare di limitarne al minimo l'esistenza con
specifici programmi o con accorgimenti all'interno di nostri progetti.
Possiamo agire su diversi livelli per ridurre le minacce:
Advocacy e campaigning
Capacity building per sostenere le autorità nella protezione dei civili
Presenza: usando la presenza fisica si possono evitare attacchi e violenze sui più
vulnerabili
Assistenza: fornendo servizi e materiali di modo che le persone possano evitare le minacce
Informazione: fornendo informazioni imparziali di modo che possiamo mettere nelle
condizioni le persone di prendere decisioni per la propria sicurezza

