
Il WFP consegna ogni anno milioni di 

tonnellate di cibo ma, sempre di più,    

l’agenzia sceglie di distribuire contante o 

voucher in modo che le persone possano 

acquistare il cibo che preferiscono.  

Attraverso carte innovative e buoni elettronici 

inviati tramite SMS, il “cibo digitale” del WFP è utile 

a combattere la fame in quei luoghi dove il cibo è 

disponibile sul mercato ma le persone non possono 

permettersi di acquistarlo. 

Il contante e i voucher sono particolarmente utili 

quando il cibo è disponibile ma le persone non 

hanno le risorse per acquistarlo, cioè quando il 

problema è l’accesso al cibo e non la sua 

disponibilità. I partner del WFP possono includere 

banche, istituzioni di microcredito e altri servizi 

finanziari per i poveri, uffici postali e per il 

trasferimento di denaro, compagnie di 

telecomunicazioni e organizzazioni                     

non governative (ONG).  

L’uso del contante e dei voucher può ridurre per il 

WFP i costi di trasporto e di immagazzinaggio del 

cibo, sostenendo le economie locali attraverso il 

rafforzamento dei mercati locali e l’aiuto ai piccoli 

agricoltori.  

Il WFP usa questi trasferimenti anche nelle risposte 
immediate alle emergenze, quando il cibo è 
disponibile sui mercati locali. Il contante e i voucher 
possono essere integrati nei sistemi e nelle reti più 
ampi di protezione sociale. Il WFP ritiene 
importante costruire e/o utilizzare i sistemi e le 

infrastrutture dei governi per sostenere questo tipo 
di intervento veloce ed efficace. (Vedere la pagina 
sul retro per maggiori informazioni). 

Tuttavia, questo non sempre è lo strumento più 

efficiente ed efficace dell’assistenza alimentare 

tradizionale. In molti contesti il contante e i 

voucher non sono una risposta adatta, come 

quando i rifornimenti di cibo nei mercati non sono 

sicuri. Attraverso analisi approfondite il WFP capisce 

quale sia il modo più efficace per raggiungere i 

risultati richiesti, scegliendo tra contante, cibo o 

voucher. Quando una dieta diversificata è difficile 

da ottenere, l’opzione migliore potrebbe essere la 

distribuzione di voucher con cui acquistare alimenti 

freschi come i latticini, la carne e le verdure.  

Il contante e i voucher sono più versatili nelle 
distribuzioni di assistenza umanitaria in genere, 
non solo di quella alimentare. Per questo, il WFP, 
grazie alla sua esperienza nell’assistenza 
umanitaria e alla sua presenza in tutto il mondo, 
lavora per modulare questi programmi al fine di 

rispondere ai bisogni delle altre agenzie ONU, delle 
organizzazioni non governative e dei partner.   
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Nel 2014, il WFP ha attuato la modalità di 

assistenza in contante e voucher in 87 

progetti in 56 paesi, un dato in netta crescita 

rispetto al 2013, di 26 progetti in 19 paesi.   

Un trend in crescita  

Da quando il WFP ha intrapreso, come strumento 

appropriato per combattere la fame, l’assistenza in 

contante e voucher, il programma di lavoro in 

questo ambito è cresciuto dai 10 milioni di dollari 

del 2009 agli 837 milioni di dollari del 2013, vale a 

dire il 17 percento del programma totale di lavoro 

del WFP.  

Nel 2014, si prevede che questa cifra supererà il 

miliardo e 250 milioni di dollari. Questo trend di 

crescita continuerà probabilmente anche in futuro. 

Nel 2013, il WFP ha raggiunto quasi 8 milioni di 

persone con i trasferimenti di contante e voucher. 

Ciò rappresenta, in media, un aumento annuale del 

35 per cento nel numero di beneficiari di questo 

programma, nell’arco degli ultimi cinque anni.  

L’operazione regionale d’emergenza per la Siria 
prevede l’assistenza in voucher ai rifugiati siriani 

nei cinque paesi vicini. Si tratta del più ampio 
programma di contante e voucher mai realizzato 
dal WFP, con un trasferimento di 308 milioni di 
dollari a 1,4 milioni di persone nel 2013.  

 

In Sudan, nella regione del Nord Kordofan, 

l’assistenza in voucher è stata utilizzata come un 

meccanismo di risposta rapida per i nuovi sfollati in 

aree urbane dove il commercio è presente e i 

mercati possono essere riforniti. Nel 2014, in 

Sudan, il WFP prevede trasferimenti in voucher per 

circa 600.000 persone, per un valore di 40 milioni 

di dollari. 

Nel 2014, il secondo più ampio programma di 

contante e voucher è stato realizzato in Niger. 

Della durata di tre anni (2014-2016), il programma 

prevede di trasferire 230 milioni di dollari in 

contante a 1,9 milioni di persone. L’assistenza in 

contante rappresenta una rete di protezione sociale 

per le famiglie molto povere durante la stagione del 

‘non raccolto’ ed aiuta a proteggere i beni e i mezzi 

di sussistenza, oltre a prevenire la malnutrizione 

acuta.  

Nel 2013, il WFP ha lanciato un’operazione 
d’emergenza nelle Filippine per assistere le 

persone colpite dal super tifone Haiyan. Il WFP 
riuscì a mobilitare il programma di contante e 
voucher, dove possibile, al fine di fornire assistenza 
alimentare vitale alle persone rimaste senza case e 
senza mezzi di sussistenza. Nel contesto di questa 
rapida risposta all’emergenza, il WFP, in stretta 

collaborazione con il governo, implementò 
l’assistenza in contante e voucher grazie alle 
infrastrutture di protezione sociale del governo 

filippino.  
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