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L’Alto Commissariato delle NUL’Alto Commissariato delle NU
per i rifugiatiper i rifugiati ha la missione di ha la missione di 

proteggere e aiutare i rifugiati nel proteggere e aiutare i rifugiati nel 
mondomondo
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L’Alto Commissariato delle NUL’Alto Commissariato delle NU
per i rifugiatiper i rifugiati è stato creato dalla è stato creato dalla 

Assemblea Generale dell’ONU nel Assemblea Generale dell’ONU nel 
1951 con il compito di occuparsi 1951 con il compito di occuparsi 

di circa 1,2 milioni di rifugiati di circa 1,2 milioni di rifugiati 
europei della II Guerra mondiale .europei della II Guerra mondiale .
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a a gennaio 2001 il totale è stimato a gennaio 2001 il totale è stimato a 
26 milioni di persone, in 140 paesi26 milioni di persone, in 140 paesi
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Cosa è un rifugiato ?Cosa è un rifugiato ?

Un rifugiato è una persona che

“temendo - con ragione - di essere 
perseguitato a causa della sua razza, della sua 
religione, della sua nazionalità, della sua 
appartenenza ad un certo gruppo sociale o 
delle sue opinioni politiche ……”
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Cosa è un rifugiato ?Cosa è un rifugiato ?

“...si trova fuori del paese di cui ha la 
nazionalità e che non può, in ragione di 
questo suo timore o  non vuole più la 
protezione di quel paese ……”
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Restare o fuggire ?

In ragione degli enormi sacrifici che ciò comporta la 
maggior parte delle persone non diventa rifugiato se 
non alla fine di un lungo tormentato e doloroso 
dilemma.
Qui, a Serajevo, la capitale della Bosnia, la maggior 
parte delle abitazioni è stata gravemente danneggiata o 
distrutta durante i lunghi anni di guerra 
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alcuni diventano rifugiati alcuni diventano rifugiati 
quando le vicende quando le vicende 
politiche fanno della loro politiche fanno della loro 
patria un paese stranieropatria un paese straniero

Molti di rifugiati russi che hanno soggiornato per diversi Molti di rifugiati russi che hanno soggiornato per diversi 
anni e talvolta per una vita intera in una repubblica anni e talvolta per una vita intera in una repubblica 
dell’ex URSS diversa dalla madre patria provano adesso dell’ex URSS diversa dalla madre patria provano adesso 
il desiderio imperioso di rientrare in Patria. Qui il desiderio imperioso di rientrare in Patria. Qui 
esplicano le formalità burocratiche per il loro rientro a esplicano le formalità burocratiche per il loro rientro a 
DuchanbèDuchanbè, in , in Tagakistan Tagakistan 
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alcuni diventano rifugiati alcuni diventano rifugiati 
da un giorno all’altro :da un giorno all’altro :
per essi è una questione di per essi è una questione di 
vita o di mortevita o di morte

Circa 250.000 Circa 250.000 Ruandesi Ruandesi hanno raggiunto la hanno raggiunto la 
Tanzania in 24 ore dopo lo scoppio della guerra in Tanzania in 24 ore dopo lo scoppio della guerra in 
Rwanda Rwanda il 6 aprile 1994 : questo ha rappresentato il 6 aprile 1994 : questo ha rappresentato 
l’esodo di rifugiati più ampio e più rapido della l’esodo di rifugiati più ampio e più rapido della 
storia contemporanea.storia contemporanea.
Questa famiglia Questa famiglia RuandeseRuandese, sfuggendo le violenze , sfuggendo le violenze 
enicheeniche, ha raggiunto la frontiera più vicina per , ha raggiunto la frontiera più vicina per 
giungere a giungere a NgaraNgara, in Tanzania, in Tanzania
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La maggior parte dei  rifugiati sono La maggior parte dei  rifugiati sono 
delle vittime innocenti  presi nei tormenti delle vittime innocenti  presi nei tormenti 
dei conflitti regionalidei conflitti regionali

Qui vediamo dei rifugiati Qui vediamo dei rifugiati burundiburundi in in 
RwandaRwanda. Circa l’80% dei rifugiati sono . Circa l’80% dei rifugiati sono 
donne, bambini ed anziani.donne, bambini ed anziani.
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Molto spesso essi Molto spesso essi 
sono costretti ad sono costretti ad 
occupare ogni spazio occupare ogni spazio 
pubblico disponibilepubblico disponibile

L’offensiva croata in L’offensiva croata in KrajinaKrajina ha provocato l’esodo ha provocato l’esodo 
massiccio degli abitanti serbi della regione.massiccio degli abitanti serbi della regione.

Qui vediamo dei rifugiati della Qui vediamo dei rifugiati della Krajina Krajina allocati in allocati in 
un ginnasio a un ginnasio a Banja LukaBanja Luka. Ottobre 1995.. Ottobre 1995.



3/26/2004 16

Qui vediamo dei bambini rifugiati della Bosnia Qui vediamo dei bambini rifugiati della Bosnia 
HerzegovinaHerzegovina alloggiati in una moschea a alloggiati in una moschea a 
ZagrabiaZagrabia, in Croazia, in Croazia

Molti bambini rifugiati non Molti bambini rifugiati non 
sono degli orfani ma sono sono degli orfani ma sono 
Stati separati  dalle loro Stati separati  dalle loro 
famiglie durante la fugafamiglie durante la fuga
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Alcuni campi di rifugiati Alcuni campi di rifugiati 
sono delle vere città che sono delle vere città che 
ospitano centinaia di ospitano centinaia di 
migliaia di rifugiati.migliaia di rifugiati.

Qui vediamo il campo di Qui vediamo il campo di Kibumba Kibumba nella regione di nella regione di 
GomaGoma, nello , nello ZaireZaire..

Metà luglio 1994 : circa un milione e mezzo di Metà luglio 1994 : circa un milione e mezzo di Ruandesi Ruandesi 
è sconfinato nello è sconfinato nello ZaireZaire, creando campi profughi che , creando campi profughi che 
sono tra i più vasti al mondo.sono tra i più vasti al mondo.
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Qui vediamo un vecchio campo militare a Qui vediamo un vecchio campo militare a 
GasinciGasinci, in Slavonia (Croazia). Della case , in Slavonia (Croazia). Della case 
prefabbricate sono state allestite per alloggiare prefabbricate sono state allestite per alloggiare 
dei rifugiati bosniacidei rifugiati bosniaci
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Molti rifugiati costruiscono le loro abitazioni Molti rifugiati costruiscono le loro abitazioni 
con dei materiali che trovano sul posto o che con dei materiali che trovano sul posto o che 
sono forniti dall’UCR. sono forniti dall’UCR. 
Dei rifugiati somali al campo B di Dei rifugiati somali al campo B di 
HartisheikHartisheik, in Etiopia , in Etiopia 

Le condizioni di vita della Le condizioni di vita della 
maggior parte dei campi maggior parte dei campi 
permettono ai rifugiati di permettono ai rifugiati di 
sopravvivere ma in maniera sopravvivere ma in maniera 
assai precaria.assai precaria.



3/26/2004 20

Dappertutto l’acqua è un Dappertutto l’acqua è un 
bene molto rarobene molto raro

Alcuni rifugiati Alcuni rifugiati Ruandesi Ruandesi nel campo di nel campo di Kibunda Kibunda 
nello nello ZaireZaire mentre aspettano la distribuzione mentre aspettano la distribuzione 
dell’acqua da un camion cisterna dell’acqua da un camion cisterna 
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Della legna da ardere è distribuita Della legna da ardere è distribuita 
nel campo di nel campo di BenacoBenaco, in Tanzania, , in Tanzania, 
a dei rifugiati a dei rifugiati RuandesiRuandesi

Anche il combustibile è un bene Anche il combustibile è un bene 
raro e rari sono i campi che ne raro e rari sono i campi che ne 
dispongono in quantità sufficientedispongono in quantità sufficiente
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Molti rifugiati non hanno solamente Molti rifugiati non hanno solamente 
bisogno di nutrimento e di una bisogno di nutrimento e di una 
abitazione, ma anche e soprattutto abitazione, ma anche e soprattutto 
di cure mediche.di cure mediche.

Dei  bambini rifugiati vietnamiti nel campo di Dei  bambini rifugiati vietnamiti nel campo di 
Ban ThadBan Thad, in Thailandia, ricevono delle cure , in Thailandia, ricevono delle cure 
mediche durante il loro soggiornomediche durante il loro soggiorno
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La maggior parte dei rifugiati La maggior parte dei rifugiati 
non desidera che una cosa : non desidera che una cosa : 
rientrare nella propria casa rientrare nella propria casa 

Alcuni rifugiati possono ritornare nelle loro case solo Alcuni rifugiati possono ritornare nelle loro case solo 
quando le condizioni nei loro paesi si stabilizzano. quando le condizioni nei loro paesi si stabilizzano. 
Questi uomini, come altri 60.000 rifugiati Questi uomini, come altri 60.000 rifugiati tadjikitadjiki, hanno , hanno 
attraversato le acque ghiacciate attraversato le acque ghiacciate dell’Amu Darya du dell’Amu Darya du dei dei 
battelli di fortuna per fuggire verso L’Afghanistan nel battelli di fortuna per fuggire verso L’Afghanistan nel 
dicembre del 1992. Tre anni più tardi, nel 1995, si dicembre del 1992. Tre anni più tardi, nel 1995, si 
preparano di nuovo alla traversata, questa volta verso il preparano di nuovo alla traversata, questa volta verso il 
loro paeseloro paese
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Mezzo secolo più tardi l’HCR è sempre in Mezzo secolo più tardi l’HCR è sempre in 
vitavita

ed è divenuta una delle organizzazioni ed è divenuta una delle organizzazioni 
umanitarie più importanti al mondoumanitarie più importanti al mondo

all’avvio il mandato dell’Alto all’avvio il mandato dell’Alto 
Commissariato doveva essere limitato Commissariato doveva essere limitato 
a  TRE anni.a  TRE anni.



3/26/2004 29

Più dell’80% dei suoi funzionari lavorano Più dell’80% dei suoi funzionari lavorano 
sul camposul campo

normalmentenormalmente
in condizioni difficili e molto pericolosein condizioni difficili e molto pericolose

la sua sede è a Ginevra, ma l’agenzia la sua sede è a Ginevra, ma l’agenzia 
ha delegazioni in 115 paesi del mondoha delegazioni in 115 paesi del mondo
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asilo in EUROPAasilo in EUROPA
guerra nella exguerra nella ex-- Yugoslavia Yugoslavia 

conflitti nel CAUCASOconflitti nel CAUCASO
questione palestinesequestione palestinese

ricostruzione dell’Afghanistanricostruzione dell’Afghanistan
rimpatrio a rimpatrio a MyanmarMyanmar

rifugiati vietnamitirifugiati vietnamiti
espulsi dallo espulsi dallo Sri LanlaSri Lanla

le principali operazioni le principali operazioni 
dell’hcr dell’hcr negli ultimi anninegli ultimi anni
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soccorso e rimpatrio nel Corno d’Africasoccorso e rimpatrio nel Corno d’Africa
urgenze del RWANDA e del BURUNDIurgenze del RWANDA e del BURUNDI

Rientro a MADAGASCARRientro a MADAGASCAR
Rientro a MOZAMBICORientro a MOZAMBICO

rifugiati dell’Africa Occidentalerifugiati dell’Africa Occidentale
Rimpatrio a GUATEMALARimpatrio a GUATEMALA

le principali operazioni le principali operazioni 
dell’hcr dell’hcr negli ultimi anninegli ultimi anni
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L’HCR lavora in stretta collaborazione L’HCR lavora in stretta collaborazione 
con :con :

PAM : Programma alimentare mondialePAM : Programma alimentare mondiale
UNICEFUNICEF

L’OMS : l’Organizzazione mondiale dellaL’OMS : l’Organizzazione mondiale della
sanitàsanità

La Croce RossaLa Croce Rossa
LE ONG    ….più di 200 collaborano con LE ONG    ….più di 200 collaborano con 

l’HCRl’HCR

le collaborazioni con  le collaborazioni con  l’hcrl’hcr
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L’HCR è quasi interamente finanziata da L’HCR è quasi interamente finanziata da 
contributi volontari dei paesi, delle ONG e contributi volontari dei paesi, delle ONG e 

dei privati.dei privati.
al momento attuale  al momento attuale  15 paesi 1515 paesi 15 assicurano assicurano 
quasi il 95% del budget di quasi il 95% del budget di funzionamentofunzionamento

le risorse le risorse dell’hcrdell’hcr
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ma le situazioni di instabilità e di guerra ma le situazioni di instabilità e di guerra 
nel mondo vanno aumentando, quindi nel mondo vanno aumentando, quindi 

anche il numero e le esigenze dei rifugiatianche il numero e le esigenze dei rifugiati
nel 1990 : nel 1990 : 544 milioni di $ US544 milioni di $ US

nel 2000 : oltre 2.500 milioni di $ USnel 2000 : oltre 2.500 milioni di $ US

le risorse le risorse dell’hcrdell’hcr
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il budget dell’HCR di divide in due partiil budget dell’HCR di divide in due parti
1)1) i programmi generalii programmi generali

2)2) i programmi speciali e d’emergenzai programmi speciali e d’emergenza

Il budget Il budget dell’hcrdell’hcr
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