
 

   
 

Programma Alimentare Mondiale (WFP) 

Combatte la fame  
nel mondo 
 
 
 
• Il WFP, la più grande 

organizzazione umanitaria nel 
mondo, è l’agenzia delle Nazioni 
Unite in prima linea nella lotta 
contro la fame. Nel 2010, il WFP 
stima di sfamare oltre 90 milioni 
di persone in 73 paesi.  

 
• Il WFP è anche il braccio 

logistico delle Nazioni Unite, 
impegnato a salvare vite umane 
grazie all’efficienza e alla velocità 
della risposta alle emergenze. 30 
navi, 70 velivoli e 5.000 camion 
del WFP sono sempre in 
movimento per portare cibo e 
assistenza dove sono più 
necessari.  

 
• Il WFP ha sviluppato sofisticati 

sistemi di pre-allarme per 
verificare i bisogni alimentari 
nelle emergenze e nelle situazioni 
di fame cronica. L’assistenza 
dell’agenzia è diretta ai più poveri 
e ai malnutriti. 

 

 
 
 
•  Dalla sua nascita nel 1963, il 

WFP ha sfamato oltre 1,6 miliardi 
di persone tra le più povere del 
mondo, investendo quasi 42 
miliardi di dollari in progetti di 
sviluppo e di soccorso nelle 
emergenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Il WFP lavora con oltre 2.800 

organizzazioni non governative 
nella distribuzione del cibo. 

 
•  Il WFP è finanziato 

esclusivamente su base 
volontaria. 

 
 
 
 

Interventi nelle più 
gravi crisi umanitarie 
del mondo 
 
Haiti: Il WFP ha cominciato a 
fornire assistenza alimentare a 
24 ore dal terribile terremoto 
che ha sconvolto il paese nel 
gennaio 2010.  L'operazione 
d'emergenza per fornire cibo a 
due milioni di haitiani colpiti dal 
disastro è la più complessa mai 
messa in campo dall'agenzia.  
Si è trattato di consegnare cibo 
in aree urbane densamente 
popolate le cui infrastrutture, 
inclusi porti, strade e ponti,  
sono state distrutte.  Oltre alla 
specifica assistenza alimentare  
fornita all'indomani del 
terremoto, il WFP fornisce cibo 
alle comunità colpite da 
uragani. Tra gli interventi del 
WFP, ci sono i programmi di 
alimentazione scolastica e di 
'cibo in cambio di lavoro' mirati 
ai più vulnerabili.  
 
Il WFP è presente in Sudan con 
una delle sue operazioni più 
estese. Nel 2010 l'agenzia 
prevede di sfamare circa 11 
milioni di persone, che in 
maggioranza vivono in zone di 
conflitto e/o soggette a siccità: 
quasi il doppio dei beneficiari 
raggiunti nel 2009.  
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•  Nel 2009, il WFP ha raccolto 4 
miliardi di dollari. 

 
•  Nei primi sei mesi del 2009, il 

WFP ha acquistato cibo per un 
valore pari a 532 milioni di 
dollari (1,4 milioni di tonnellate). 
Il 74 per cento degli acquisti è 
avvenuto nei paesi in via di 
sviluppo.   

 
•  Il WFP ha adottato un nuovo 

approccio per combattere la 
denutrizione attraverso l’ampio 
spettro delle sue attività. Dando il 
giusto cibo al momento giusto, il 
WFP intende fornire la migliore e 
più mirata assistenza alimentare 
in ogni suo intervento. 

 
•   Il WFP ha anche un 

importantissimo ruolo nel far 
sentire la voce di quanti soffrono 
la fame e nel veicolare il loro 
messaggio sino ai vertici politici, 
in tutto il mondo. 

 
•  Oltre agli interventi d’emergenza, 

il WFP fornisce cibo a più di 20 
milioni di studenti in oltre 70 
paesi sotto forma di pasti 
scolastici e di razioni da portare a 
casa. Le iscrizioni nelle scuole 
dove è presente il programma di 
alimentazione scolastica del WFP 
hanno registrato un aumento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Il WFP mette i propri progetti a 

disposizione dei governi, facendo 
attenzione a che i programmi di 
protezione sociale, come quello 
dell’alimentazione scolastica, 
continuino anche dopo che 
l’agenzia ha concluso le proprie 
operazioni.  Negli ultimi 10 anni, 
circa 30 paesi hanno assunto la 
responsabilità diretta di 
programmi avviati dal WFP. 

 
 
 

Corno d’Africa: nel 2009, il 
WFP ha fornito  assistenza 
alimentare e nutrizionale ad 
oltre 17 milioni di persone 
colpite non solo dalle 
conseguenze della siccità e dai 
conflitti civili ma anche dagli 
effetti degli alti prezzi del cibo.  
 
Pakistan: in collaborazione con 
il governo pachistano, il WFP sta 
fornendo assistenza alimentare 
a circa 10 milioni di persone, 
nel 2010, incluse 2,6 milioni di 
persone colpite dal recente 
conflitto nel nord-ovest del 
paese. 
 
Afghanistan: il WFP è presente 
nel paese dal 1963. 
Attualmente, l'agenzia fornisce 
assistenza alimentare agli 
afghani vulnerabili, in tutte e 34 
le province del paese. Nel 2009, 
il WFP ha fornito cibo a circa 9 
milioni di persone, tra i quali 
coloro che sono stati colpiti 
dall'aumento dei prezzi, dalla 
siccità e dal conflitto.  
 
Myanmar: il WFP è 
l'organizzazione umanitaria più 
operativa nel paese, presente 
con 10 uffici locali impegnati a 
sostenere oltre due milioni di 
persone in zone difficili e di 
confine. Gli acquisti locali sono 
una delle priorità dell'agenzia: 
sostengono infatti l'economia 
rurale e incentivano la 
produzione locale.   
 
Africa Australe: il WFP assiste 
milioni di persone vulnerabili 
aiutandole ad affrontare 
l'impatto devastante 
dell'HIV/AIDS, della mancanza 
di accesso al cibo e di ricorrenti 
siccità ed inondazioni. 


