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IMillennium Development Goals, ovvero gli obiet-
tivi del Millennio, adottati dalla Comunità In-
ternazionale nel 2000 come base per lo svi-

luppo globale, considerano la vulnerabilità, il di-
saster management e l’analisi dei rischi strumenti
indispensabili per il raggiungimento dello svi-
luppo globale.
Secondo la definizione della “United Nations Di-
saster Relief Organisation (UNDRO)” un disastro
consiste in una: “grave alterazione nel funziona-
mento di una società che provochi perdita di vite
umane, strutture o gravi danni ambientali che ecce-
dono la capacità di risposta della società colpita usando
le proprie risorse”.
Studi recenti dimostrano che tra il 2004 ed il 2005
si è assistito ad un incremento del 18% del nu-
mero di disastri naturali nel mondo. Sebbene la
perdita di vite sia stata significativamente più
bassa nel 2005, il numero delle popolazioni coin-
volte ha continuato ad aumentare.
Si parla di disastro, dunque, non tutte le volte in
cui si verifichi una siccità, un’alluvione o un ter-
remoto, ma quando, in conseguenza di un tale
evento, la società che subisce una alterazione del
suo funzionamento, non è più in grado di fron-
teggiare l’accaduto e richiede l’intervento di or-
ganizzazioni esterne.
L’evenienza di un disastro è funzione dell’evento
naturale che lo provoca, è proporzionale alla sua
gravità, alla vulnerabilità della popolazione af-
fetta ed alla capacità della popolazione stessa nel
gestire e risolvere una situazione di emergenza
su larga scala.
Esistono diversi tipi di disastro e la maggior parte
di essi è causata da forze naturali o dall’uomo e

colpiscono una gran parte della popolazione
mondiale. Tra il 1971 e il 1995, i disastri naturali
hanno causato più di 128.000 morti, segnando la
vita di 136 milioni di persone ogni anno [1].
I disastri naturali possono essere classificati in
base al fattore temporale: possono insorgere rapi-
damente come nel caso di tsunami, terremoti, al-
luvioni oppure gradualmente come nel caso della
siccità. I disastri industriali e tecnologici si verifi-
cano come conseguenza delle attività tecnologi-
che ed industriali di una società e possono rias-
sumersi in inquinamento, fuoriuscita di mate-
riale tossico, esplosioni ed incendi. Questi eventi
hanno la potenzialità di determinare numerose
perdite umane e danni infrastrutturali su vasta
scala in particolare in paesi in via di sviluppo con
industrializzazione sregolata, standard di sicu-
rezza inadeguati e scarsa capacità di risposta ai
disastri. Panico, incidenti e disastri strutturali
sono anch’essi considerati tra i disastri. 
Secondo un autorevole autore, “La pianificazione
di una risposta ad un disastro è valida quanto la sua
ipotesi di partenza” [2]. Questa ipotesi può essere
formulata sulla base di un ragionamento dedut-
tivo ovvero sulle idee generalmente accettate
dalla propria organizzazione/comunità, o indut-
tivo basandosi sui dati e le esperienze documen-
tate in corso di disastri gestiti in passato. La ri-
cerca di un approfondimento induttivo nella pia-
nificazione della risposta ad un disastro è la
chiave per evitare di “inventare e reinventare la
ruota” per ogni emergenza.
La ricerca in questo ambito, tuttavia, è ostacolata
da vari fattori tra cui la stessa raccolta dati in
corso di disastri che risente dell’urgenza della si-
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tuazione, mancata preparazione e standardizza-
zione dei modelli di raccolta, limitazione nel nu-
mero di variabili analizzate, migrazione e conse-
guenti problemi di campionamento, analisi retro-
spettive, dati mancanti in quanto l’attenzione dei
soccorritori si è focalizzata sull’assistenza trala-
sciando la compilazione di registri ecc.
Questo decennio ha visto l’aumentare delle
“emergenze complesse” ovvero situazioni multi-
fattoriali generalmente causate dall’uomo.
Spesso a queste seguono conflitti armati tra Stati,
conflitti interni e, sempre più spesso, atti terrori-
stici.
Si associano a fenomeni di migrazione su larga
scala con presenza di gruppi di persone sfollate
all’interno del proprio Paese (IDP = internally di-
splaced people) e/o rifugiate in altre Nazioni.
I disastri sono situazioni dinamiche che nel cam-
biamento richiedono risposte modulate e diverse
nel tempo. Pertanto sono state individuate sei fasi
diverse nei disastri.
• Fase di Pre-Emergenza: prima del disastro è utile

per l’elaborazione e studio di mappe di rischio
ovvero per identificare le comunità a rischio
per eventi catastrofici. Inoltre possono essere
implementate le capacità di risposta delle co-
munità ai disastri riducendo la loro vulnerabi-
lità (disaster preparedness)

• Fase di Impatto e Fuga: legata al momento del di-
sastro ed allo spostamento della comunità col-
pita dalle proprie dimore. La riduzione della
mortalità è funzionale alla capacità di risposta
tramite assistenza sanitaria, trasporto, costru-
zione di rifugi e rifornimento in viveri ed acqua
potabile.

• Fase di Emergenza Acuta: caratterizzata dal più
alto tasso di mortalità (5-60 volte il tasso atteso),
inizia nel momento immediatamente succes-
sivo al disastro. Le priorità riguardano le esi-
genze primarie della popolazione colpita of-
frendo assistenza sanitaria, cibo, acqua, latrine,
riparo

• Fase di Post Emergenza: si associa ad un rallenta-
mento nei movimenti della popolazione con
consolidamento delle attività di assistenza.
L’attenzione si concentra sulla implementa-
zione delle capacità locali (capacity building) e
sulla promozione della partecipazione della co-
munità colpita.

• Fase di Rimpatrio: Dopo la fine dell’emergenza
le persone sfollate rientrano nei loro paesi di
origine.

• Fase di Riabilitazione e Ricostruzione: costitui-
sce il passaggio dall’emergenza allo sviluppo
[1].

n PREVENIRE UN DISASTRO ALL’INTERNO
DEL DISASTRO

Nella lista che segue sono suggeriti modi diffe-
renti attraverso i quali organizzazioni o settori
della comunità possano sostenere lo sviluppo
di un’efficace gestione delle strategie per gui-
dare i volontari in tutte le fasi del disastro:
• Promuovere l’educazione al fine di valoriz-

zare l’azione dei volontari in tutte le fasi del
disastro.

• Facilitare la cooperazione e la collaborazione
tra associazioni di volontari, il governo ed il
settore privato.

• Creare un sistema di gestione dati.
• Documentare e definire le “lessons learned” in

disastri recenti al fine di favorire gruppi di di-
scussione e scambio di esperienze.

• Elaborazione di linee guida di gestione
dell’emergenza sulla base delle “lessons lear-
ned”.

• Promuovere la gestione dei volontari a livello
manageriale per ottimizzare il loro impiego
nelle diverse fasi dell’emergenza.

Un esempio di atteggiamento multisettoriale è
quello dei Centri per il “Public Health Prepa-
redness” degli Stati Uniti che hanno messo in
opera un programma per rafforzare la risposta
al terrorismo ed alle emergenze avvicinando
l’esperienza della ricerca accademica alle neces-
sità delle agenzie sanitarie locali e statali. A tal
fine le università dal 2000 hanno fornito 52 corsi
di “disaster preparedness” indirizzati ad opera-
tori sanitari, studenti ed altri impegnati nel set-
tore. Gli obiettivi dei programmi quinquennali
consistono nel:
• Rafforzare le competenze specifiche dello

staff impegnato in salute pubblica.
• Rafforzare le capacità a livello statale e locale

nel “terrorism preparedness” e nella risposta
alle emergenze in salute pubblica.

• Sviluppare una rete di programmi a sede uni-
versitaria con lo scopo di condividere risorse
e conoscenze in ambito di “terrorism prepa-
redness” e di risposta alle emergenze sul ter-
ritorio nazionale.

Altro esempio di Preparedness e di Risposta
all’Emergenza è il programma OSHA del Mini-
stero del Lavoro Statunitense. Questo pro-
gramma aiuta a creare e ad implementare stan-
dard di sicurezza e di sanità in risposta ad
emergenze sul territorio nazionale. Tra questi
standard, si prevedono la quantità di persone
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da impegnare nella risposta all’emergenza in
modo da garantire un addestramento appro-
priato per i lavoratori, l’uso di un sistema di co-
mando in caso di incidente, lo sviluppo di un
piano scritto di risposta che includa i ruoli del
personale, le linee di autorità e di comunica-
zione, il controllo della sicurezza del sito, pro-
cedure di allerta medica e d’emergenza e la for-
nitura di equipaggiamento adeguato di prote-
zione per i lavoratori.

n VOLONTARI E DISASTRI

I volontari sono generalmente i primi ad arri-
vare sulla scena di un disastro. Considerato che
la gravità dei danni, inclusi sia i danni materiali
sia il numero di morti, è fortemente influenzata
dalla risposta iniziale al disastro, quest’osserva-
zione diventa particolarmente rilevante. Consi-
derato infine che il ruolo dei volontari sia sem-
pre maggiormente documentato, la conoscenza
in merito all’azione dei volontari nella ricostru-
zione, gestione dei soccorsi e, soprattutto nella
disaster preparedness resta molto limitata.
La Risoluzione 56/381 dell’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite sul supporto ai volon-
tari [3] sottolinea come i disastri siano una delle
aree principali in cui i volontari contribuiscono
alla società: nonostante si approfondiscano le
conoscenze sulle tante forme di disastri e sulle
conseguenze di questi fenomeni, la presenza
sul campo di volontari e delle organizzazioni di
volontari raramente è considerata tra le attività
di risposta ai disastri.
Strutture di governance per la riduzione dei di-
sastri incoraggiano e valorizzano il volontariato
e permettono la sostenibilità sociale in caso di di-
sastro naturale. Nella realtà purtroppo Gover-
nance e politiche istituzionali per reclutare vo-
lontari e i volontari delle organizzazioni nei si-
stemi di gestione della riduzione del rischio,
sono quasi del tutto assenti. Nel migliore dei casi
questo comporta la mancanza di volontari ben
addestrati e cooordinati nella risposta ai disastri. 
Nel peggiore invece, l’intervento di volontari
spontanei, ma spesso insufficientemente adde-
strati, porta alla messa in pericolo della vita
delle vittime nonchè degli stessi volontari. 

n PERCHÉ RACCOGLIERE I DATI?

Le Agenzie di soccorso umanitario hanno rico-
nosciuto l’importanza della pianificazione della

risposta ai disastri e della preparazione nella
protezione delle popolazioni vulnerabili dagli
effetti di disastri naturali. La raccolta sistematica
delle informazioni relative alla frequenza e
all’impatto dei disastri fornisce uno strumento
indispensabile a Governi ed Istituzioni respon-
sabili di finanziamenti ed attività di soccorso per
un’ottimale gestione dei soccorsi. Esiste tuttavia
una mancanza di consensus internazionale in
merito alle migliori pratiche per la raccolta dati
durante i disastri. Oltre alla complessità della
raccolta di informazioni nei disastri per limiti di
tempo, di fondi e la complessità della situazione,
rimane infine una grandissima incertezza in ter-
mini di definizioni, metodologie e fonti [4].

n CHE RISPOSTA DARE IN PIÚ?

Il Disaster Counseling - richiede doti sia
nell’ascolto che nella direzione. I sopravvissuti
beneficiano tipicamente del parlare dell’espe-
rienza del disastro e l’essere assistiti nella riso-
luzione dei problemi. Due sono i suggerimenti
indispensabili per i soccorritori:

1. Stabilire un rapporto
I sopravvissuti reagiscono positivamente
quando i soccorritori offrono un contatto ravvi-
cinato, una presenza calma e capace di ascoltare
con il cuore. I rapporti dipendono dalla com-
prensione e l’empatia che si sviluppa quando si
dimostra un genuino interesse. Mostrare rispetto
e non giudicare mai il comportamento dell’altro
sono necessari per costruire un rapporto.

2. Ascolto attivo
I soccorritori ascoltano più efficacemente
quando coinvolgono le proprie orecchie, gli oc-
chi, e il proprio “sesto senso” nel comprendere
al meglio la situazione e le necessità del soprav-
vissuto [5].

n IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE
DEI DISASTRI DA PARTE DELLA
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE 
DI CROCE ROSSA

Il Disaster Management Information System
(DMIS) provvede informazioni sui disastri in
modo sistematico e supervisiona i fattori che
potrebbero preannunciare ed impedire un disa-
stro. Velocizza la risposta nell’emergenza for-
nendo a quanti devono prendere decisioni
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informazioni aggiornate ed il feedback da parte
della rete internazionale di Croce Rossa.
Costruito sulla base del documento di strategia
di Federazione “Strategy 2010”, DMIS ha come
obiettivo il rafforzamento dell’ emergency pre-
paredness e le capacità di risposta di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa a livello nazionale, re-
gionale ed internazionale attraverso sistemi di
monitoraggio dell’emergenza, disaster prepa-
redness, risposta ai disastri ed un database di
dati e documentazione sulle migliori pratiche
da attuare. In tema di Disaster Preparedness, la
Federazione ed ogni Società Individuale di
Croce Rossa deve:
1. Riconoscere che il Disaster Preparedness (in

seguito D.P.) deve essere una delle primarie
attività della Federazione e di ogni Società
Nazionale.

2. Riconoscere che il D.P.costituisca un legame
effettivo tra la risposta all’emergenza, riabi-
litazione e programmi di sviluppo.

3. Riconoscere che il ruolo della Croce Rossa
nel D.P. sia complementare a quello dei Go-
verni e non sostituisca le responsabilità di
Stato.

4. Operare in accordo con le politiche generali
della Federazione perchè tutto lo staff ed i
volontari siano formati secondo le linee
della Federazione.

n CONCLUSIONI

La good Governance per la riduzione dei disastri
può esistere laddove vi sia un adeguato spazio
per la partecipazione dei differenti stakeholders,
incluse le comunità di vulnerabili, lo Stato, la
Società Civile, i volontari, le organizzazioni di
volontari e gli altri partners nel settore dello
Sviluppo.
In questo scenario di compresenza di più
stakeholders, il coinvolgimento delle comunità
a livello locale e dei volontari rimane un impor-
tante fattore perché le persone non si sottopon-
gano a situazioni di rischio ed evitino di diven-
tare parte essi stessi dei disastri.
Nel prossimo futuro, l’efficacia delle strutture
di governance per la riduzione di disastri sarà
proporzionale all’importanza che i Governi ri-
conosceranno anche ai contributi e alle capacità
dei volontari locali ed all’impegno che i Go-
verni stessi dimostreranno nel preparare un
ambiente in cui i contributi di tutti possano es-
sere valorizzati e massimizzati [2].

Parole chiave: assistenza sanitaria, disastri, ge-
stione

Key words: health assistance, disasters, manage-
ment

Studi recenti dimostrano che tra il 2004 ed il 2005
si è assistito ad un incremento del 18% del numero
di disastri naturali nel mondo. Secondo un autore-
vole autore, “ La pianificazione di una risposta ad un
disastro è valida quanto la sua ipotesi di partenza”. La
ricerca di un approfondimento induttivo nella pia-
nificazione della risposta ad un disastro è la chiave
per evitare di “inventare e reinventare la ruota”
per ogni emergenza. La ricerca in questo ambito,

tuttavia, è ostacolata da vari fattori tra cui la stessa
raccolta dati in corso di disastri che risente dell’ur-
genza della situazione, mancata preparazione e
standardizzazione dei modelli di raccolta, limita-
zione nel numero di variabili analizzate, migra-
zione e conseguenti problemi di campionamento,
analisi retrospettive e scarsa attenzione data alla
preparazione dei volontari che intervengono sul
luogo del disastro.

RIASSUNTO

Recent studies show how in the 2004-2005 period there
has been an increase in natural disasters of 18% world-
wide. According to a renowned author “planning for
disaster response is as valid as the starting hypothesis”.
The study of an inductive mental process in disaster re-
sponse planning is the key to avoiding the “invention
and re-invention of the wheel” for each emergency.
Research in this field however is hampered by different

factors one of which is data collection that during disas-
ter response requires specific training. Standardization
of data collection models with limitation of the number
of variables is required as is taking into account prob-
lems related to people migration and subsequent sam-
pling problems and retrospective analysis. Moreover
poor attention to the training of the volunteers em-
ployed on the field is an issue to be considered.

SUMMARY
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