Principi di Associazione
Una dichiarazione di impegno
Sottoscritti dalla Piattaforma Umanitaria Globale, 12 Luglio 2007
La Piattaforma Umanitaria Globale, creata nel Luglio del 2006, riunisce su un piano paritario
le organizzazioni delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni umanitarie.
à Sforzandosi di incrementare l'efficacia dell’azione umanitaria, basata su un dovere etico e
sulla responsabilità verso le popolazioni che assistiamo,
à riconoscendo la diversità come risorsa della comunità umanitaria e la interdipendenza tra
le organizzazioni umanitarie,
à impegnate a costruire e nutrire una collaborazione effettiva...
… le organizzazioni partecipanti alla Piattaforma Umanitaria Globale convengono di
basare la loro associazione sui seguenti principi:
• Uguaglianza
L’uguaglianza richiede il mutuo rispetto dei membri della associazione a prescindere dalla
loro grandezza e forza. I partecipanti devono rispettare i mandati, le obbligazioni e
l’indipendenza gli uni degli altri e riconoscere i rispettivi limiti e doveri. Il rispetto reciproco
non deve precludere alle organizzazioni la possibilità di effettuare critiche costruttive.
• Trasparenza
La trasparenza si raggiunge attraverso il dialogo (su un piano paritario), con particolare
enfasi sulla tempestività delle consultazioni e sull' immediatezza della condivisione delle
informazioni. Comunicazione e trasparenza, inclusa la trasparenza finanziaria, incrementano
la fiducia tra organizzazioni.
• Approccio finalizzato ai risultati
L’azione umanitaria deve essere basata sulla realtà e orientata all’azione. Questo richiede una
coordinazione finalizzata ai risultati, basata su potenzialità reali e su concrete capacità
operative.
• Responsabilità
Le organizzazioni umanitarie hanno l’obbligo etico reciproco di portare avanti i propri
compiti in modo responsabile, con integrità e in maniera pertinente e appropriata. Devono
fare in modo di impegnarsi in attività soltanto qualora abbiano i mezzi, le competenze, le
abilità e le capacità necessarie per portare a termine gli impegni assunti. Deve essere inoltre
garantito un impegno costante per la decisa e robusta prevenzione di ogni tipo di abuso da
parte degli operatori umanitari.
Complementarità
La diversità all’interno della comunità umanitaria può essere una risorsa se si costruisce sui
vantaggi comparati e se si integrano i rispettivi contributi. Le risorse locali sono uno dei
maggiori beni da sviluppare e su cui costruire. Ogni qual volta sia possibile, le organizzazioni
umanitarie dovrebbero fare ogni sforzo per renderle parte integrante della risposta alle
emergenze. Le barriere linguistiche e culturali devono essere superate.
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