STRATEGIA PER LA SICUREZZA
DI OPERATORI E VOLONTARI
ALL’ESTERO

Documento generale per le procedure di sicurezza
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Premessa
La promozione del Volontariato internazionale e l’impegno per una collaborazione costruttiva
con le organizzazioni operanti nei Sud del mondo è tra gli obiettivi fondanti l’operato di
A.S.P.Em. sin dal 1979, anno della sua fondazione. Il volontariato internazionale rappresenta
infatti un aspetto centrale che ispira gli interventi di cooperazione internazionale di A.S.P.Em.
alla ricerca del bene comune e della pace tra i popoli.
Nell’esperienza di A.S.P.Em. il volontariato all’estero è una manifestazione visibile e concreta di
solidarietà, di internazionalismo e di pace. Attraverso l’incontro e lo scambio tra le comunità
locali ed i volontari internazionali, si delinea quello che è valore fondamentale del volontariato:
l’arricchimento reciproco, base di ogni amicizia e unità tra i popoli.
Con un atteggiamento votato all’ascolto e all’attenzione dell’altro, nel pieno rispetto dei valori
locali, promuovono i bisogni dei più deboli e delle comunità, il rispetto della persona, la difesa
dei diritti, la giustizia, la pace.
Il ruolo degli operatori internazionali non si esaurisce all’estero, ma continua anche al rientro
nella propria comunità di origine dove, attraverso il racconto e la testimonianza sull’esperienza
estera, i volontari diventano testimoni attendibili dell’impegno per la creazione di una società
globale più giusta, equa e solidale. Un approccio circolare e virtuoso di reciprocità ed
accrescimento che rappresenta il valore aggiunto ultimo di qualsiasi intervento di solidarietà e
volontariato internazionale.
Diverse tipologie di servizio all’estero co-esistono nell’esperienza di A.S.P.Em. Se da un lato vi è
l’impiego all’estero di volontari con esperienza per un periodo medio-lungo, dall’altro ci sono
numerose opportunità di breve e medio termine per i giovani, coinvolti in un‘esperienza di
servizio, cittadinanza e crescita personale. Allo stesso modo coesistono diversi programmi cui
A.S.P.Em. aderisce e che promuovono il volontariato all’estero, finanziati a livello Nazionale,
Europeo ed Internazionale: il Servizio Civile Nazionale all’estero, che offre ai giovani tra i 18-28
anni di spendere un anno della propria vita a servizio delle comunità nel Sud del mondo; il
Servizio Volontario Europeo – SVE, per giovani europei fino ai 30 anni di età; i Corpi Civili di Pace
– CCP, per giovani under 28; e, più recentemente, i volontari del Corpo europeo di Aiuto
umanitario – Eu Aid Volunteers, aperto a tutti i cittadini europei over 18.
Questa diversità di concrete opportunità di coinvolgimento nella Solidarietà conferma
l’importanza che A.S.P.Em. riconosce al volontariato internazionale come esperienza essenziale
di cittadinanza attiva a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Condizione essenziale perché il volontariato internazionale sia praticato però da un sempre
crescente numero di persone è la dimensione della sicurezza nell’esperienza estera.
A.S.P.Em. considera prioritario garantire l’operatività in sicurezza al proprio personale espatriato,
per questo negli anni ha adottato diverse prassi e misure. Oggi queste prassi e misure sono
sistematizzate nel Documento “Strategia per la sicurezza di operatori e volontari all’estero”.

1. La sicurezza per A.S.P.Em.
Nell’ambito di qualsiasi intervento di solidarietà internazionale di sviluppo e di aiuto umanitario,
A.S.P.Em. si impegna a garantire la sicurezza ed il benessere del personale espatriato,
inspirandosi ai principi di prevenzione e di precauzione.
In nessun caso, infatti, gli operatori A.S.P.Em. saranno impiegati nei casi in cui i livelli di rischio
siano valutati troppo alti.
A.S.P.Em. è consapevole che i paesi di destinazione non sono, né possono essere privi di
qualsiasi rischio. Per sua mission, A.S.P.Em. opera infatti in contesti territoriali in cui i diritti
umani (siano essi diritti sociali, economici e politici) sono violati, le condizioni di vita difficili ed
imperversano calamità naturali. Tale consapevolezza è presupposto essenziale ai fini
dell’adozione di appropriate procedure e misure di sicurezza, indispensabili a favorire il buon
esito dell’esperienza dei volontari e contribuire all’efficacia ed efficienza delle attività di
A.S.P.Em. sul territorio. Ritiene però utile dare forma organica alle prassi pluridecennali esistenti
in un documento, definendo le necessarie procedure per regolamentare i diversi aspetti legati
alla gestione della sicurezza del personale espatriato, così com’anche della sua salute psico-fisica
e benessere.
Se da una parte l’attuale scenario internazionale richiede maggiore impegno alle Organizzazioni
di Solidarietà Internazionale ed ai volontari per costruire e rendere possibile il dialogo tra i popoli
ed esprimere concreta fratellanza, dall’altra è imprescindibile e urgente dotarsi di procedure
dettagliate e di misure di sicurezza adeguate ai tempi e alle situazioni contingenti.
La tutela della sicurezza e della salute dei volontari non si ottiene tuttavia semplicemente
attraverso un documento scritto, piuttosto è necessaria una modalità organizzativa e operativa
rispondente che regola, governa e disciplina costantemente ogni attività o nuova attività che
A.S.P.Em. svolge e che si riflette nei rapporti coi partner locali, nella definizione degli interventi
e nella gestione e monitoraggio lungo l’esperienza.

La sicurezza rappresenta un tema relativamente nuovo, che da pochi anni ha focalizzato
l’attenzione delle ONG di Cooperazione Internazionale, come del resto di tutta la società civile.
Secondo il rapporto ONU 56/217 del 12/2001, sono in continuo aumento le cause di danno che
occorrono al personale impiegato in operazioni umanitarie: incidenti, rapine, attacchi ai convogli
umanitari, violenze sessuali, furti, emergenze sanitarie, violenze fisiche.
Molte sono le misure messe in atto sia dalle Organizzazioni Internazionali sia da molte ONG per
prevenire o limitare i differenti rischi. Innanzitutto è necessario definire, almeno in linea
generale, cosa si intende per “sicurezza”. C’è significato di sicurezza che si riferisce al concetto di
fare tutto il possibile affinché un evento causale o accidentale non possa causare danno o ne
produca il meno possibile; c’è un altro significato di sicurezza che indica invece la difesa da
eventuali azioni o avvenimenti volti a recare offesa a cose o persone.
Il primo concetto è piu’ oggettivabile, piu’ riferibile ad una corretta organizzazione di luoghi e
metodi di lavoro. Rientra in questo concetto sia la normativa relativa alla sicurezza dei luoghi di
lavoro, sia la prevenzione sanitaria, sia il controllo in merito ai luoghi di abitazione.
Il secondo concetto è piu’ relativo, riferendosi alla realtà locale, anche zonale, alla sicurezza negli
spostamenti, alle relazioni ecc….
C’è quindi l'esigenza di sviluppare un modello di sicurezza articolato in procedure e misure
dettagliate che garantiscono tempestività e efficacia agli interventi adottati, nell’interesse del
proprio personale sul campo. A.S.P.Em. è consapevole che le misure non possono essere
applicate in modo standardizzato, ma che è necessario adattarle alle situazioni contingenti nei
diversi Paesi e culture, in stretta collaborazione con le organizzazioni e le autorità locali.
Il presente documento nasce dalla sistematizzazione di prassi e misure adottate negli anni da
A.S.P.Em. per garantire sicurezza ai propri volontari ed operatori e costituisce il Piano di
sicurezza A.S.P.Em. , che trae ispirazione anche dalle indicazioni dell’Unità di Crisi del Ministero
degli Affari Esteri Italiano, della DG Humanitarian Aid and Civil Protection Europea e di altri
Organismi di volontariato internazionale.
Nella sistematizzazione di un Piano di sicurezza, non si può prescindere dai seguenti presupposti:
- la sicurezza del personale espatriato dipende dalla solidità e dall’efficacia delle
procedure, ma anche e soprattutto dalla responsabilità e dal comportamento dei singoli.
Nessun operatore deve intenzionalmente mettere in pericolo la vita propria o degli altri
nello svolgimento delle attività o nel tentativo di proteggere proprietà, equipaggiamenti,
risorse finanziarie, documenti o infrastrutture di A.S.P.Em. e dei partner;

-

-

la migliore strategia contro possibili emergenze è la prevenzione, ovvero evitare di essere
coinvolti in situazioni di pericolo, ma se è inevitabile, di avere chiare ed efficaci misure di
risposta;
per garantire che l’apparato di sicurezza sia costantemente operativo ed adeguato ai
mutamenti del contesto, esso dovrà essere costantemente parametrato all’ambiente di
impiego, nonché verificato nella sua efficacia prima di ogni invio sul campo di volontari o
operatori ed eventualmente aggiornato lungo l’esperienza.

2. Il Piano di sicurezza
Costruito sulla base dell’esperienza maturata negli anni, il Piano di sicurezza A.S.P.Em.
composto dalle seguenti parti:

è

- Organigramma A.S.P.Em. della sicurezza
- Valutazione dei rischi e della sicurezza
- Procedure di sicurezza
- Procedura di registrazione e localizzazione dello staff estero
- Piano di evacuazione
Per garantire la rispondenza delle misure di sicurezza al contesto socio-ambientale e politico di
impiego, A.S.P.Em. ritiene necessario che il Piano di sicurezza sia delineato per ciascuna “sede
operativa”, ovvero per l’ambito territoriale di operatività di un progetto di aiuto umanitario o di
sviluppo dove si svolgono le attività a beneficio della popolazione locale.
2.1 Organigramma A.S.P.Em. della sicurezza
Responsabile dell’elaborazione del Piano di Sicurezza A.S.P.Em. per ciascuna sede operativa,
del suo aggiornamento e della sua implementazione, sono:
-

-

Il Coordinatore dell’Attività Estero (Segretario generale): responsabile in Italia del
coordinamento di tutte le attività estere di A.S.P.Em. e delle risorse umane
impiegate;
Il Coordinatore del programma specifico di volontariato: presente laddove l’impiego
del personale espatriato si inserisce all’interno di un programma di mobilità
internazionale cui A.S.P.Em. partecipa in qualità di ente di invio (nello specifico,
programmi di Servizio civile Nazionale, Servizio Volontario Europeo, Corpi civili di
pace…etc.). In qualità di esperto delle finalità e delle norme di funzionamento del
programma, garantisce che tutte le fasi di impiego dei volontari (dalla selezione

all’attività sul campo) siano in linea con gli standard qualitativi richiesti, anche in
termini di sicurezza;
All’estero, si aggiungono:
- Il Responsabile Paese: rappresentante A.S.P.Em. all’estero col ruolo di coordinare le
attività di A.S.P.Em. , gestire in generale le comunicazioni con gli uffici in Italia e di
supervisionare anche l’esperienza di tutti gli espatriati, avendo cura dei bisogni psicofisici e di facilitare l’inserimento nel contesto socio-culturale di servizio;
- Il Referente locale del partner: persona di contatto presso il partner locale dove si
svolge il progetto, è individuato dalla controparte col compito di facilitare le
comunicazioni tra le organizzazioni coinvolte, supervisionando l’inserimento del
volontario nel proprio contesto e attività. Laddove A.S.P.Em. non disponga nel Paese
di un proprio Responsabile, Il Referente locale gestisce anche tutte le comunicazioni
con gli uffici in italia;
- Il Responsabile della Sicurezza – RSE: figura designata per ogni progetto di intervento
estero, sia di sviluppo che di aiuto umanitario, per il coordinamento della sicurezza
degli espatriati nei Paesi di servizio.
Il Responsabile della Sicurezza Estero – RSE è, in particolare, individuato tra i propri dipendenti o
altro personale a contratto, ovvero di ente e/o associazione legata da vincoli associativi,
federativi, consortili o da accordi di partenariato, o dal personale del partner locale, tra coloro
che per formazione e/o esperienza hanno una conoscenza approfondita dell’area/paese dove si
realizza l’intervento e dei principali rischi presenti. Di norma il ruolo è svolto dal Responsabile
Paese A.S.P.Em. o in sua mancanza, da un Referente locale del partner. Sue funzioni sono:
-

-

Ideare e verificare la corretta implementazione del Piano di sicurezza A.S.P.Em. ,
anche sulla base delle esperienze concrete;
Vigilare costantemente sui livelli di rischio, attualizzando i Piani di Sicurezza;
Essere in contatto sul tema della sicurezza con l’ufficio A.S.P.Em. in Italia, con
aggiornamenti periodici;
Assicurare l’avvenuta registrazione di tutto il personale espatriato sul sito internet
www.dovesiamonelmondo.it, presso l’apposita sezione per le ONG/ONLUS, indicando
i propri recapiti come Referente della Sicurezza sul territorio;
Essere in contatto con le Autorità diplomatiche e Consolari italiane presenti nel
Paese, rispondendo dell’attuazione di eventuali disposizioni impartite in materia di
sicurezza e comunicando per posta certificata (o con le modalità di trasmissione
richieste) all’ambasciata italiana presente nel paese i dati relativi a nome, cognome,
residenza abituale e recapiti locali (incluse coordinate GPS) di tutto il personale
italiano espatriato;

-

Essere in contatto con le Autorità Locali, rispondendo dell’attuazione di eventuali
disposizioni in tema di sicurezza;
Coordinarsi sulla sicurezza, ove possibile, con altre organizzazioni internazionali
presenti nell’area;
Formare gli espatriati sulle Procedure di sicurezza nel Paese e sui comportamenti
descritti nel presente documento;
Essere costantemente aggiornato sulla localizzazione degli espatriati ai fini della
sicurezza;
Coordinare gli espatriati in caso di livelli di rischio elevati e gestire le crisi;
Acquisire informazioni dettagliate in merito all’incidente di sicurezza avvenuto e
relazionare successivamente su tempismo, efficacia ed efficienza delle procedure
messe in atto.

La chiara definizione dei soggetti responsabili della Sicurezza del personale estero rappresenta
per A.S.P.Em. garanzia dell’ordinata ed efficace gestione delle emergenze, in particolare
perché assicura l’indispensabile rapidità ed informalità nelle decisioni, nonché l’univocità della
catena decisionale.
L’organigramma delle Sicurezza è oggetto di comunicazione al personale espatriato prima della
partenza estera, per consentire di identificare con chiarezza le relazioni d'autorità e di
responsabilità di tutti i soggetti A.S.P.Em. coinvolti.
2.2 Valutazione dei rischi e della sicurezza
Punto di partenza imprescindibile per garantire sicurezza al personale espatriato nelle operazioni
umanitarie e di solidarietà è partire da un’adeguata valutazione dei rischi e della sicurezza del
Paese e, nello specifico, dell’area di operatività.
L’obiettivo di una valutazione dei rischi e della sicurezza consiste nel comprendere quali rischi e
minacce sono presenti nel contesto locale e come questi vadano considerati, in modo da definire
le adeguate misure preventive da adottare e stabilire se nel territorio di impiego sono garantite
le condizioni di accettabilità dei livelli di rischio per l’invio o la permanenza di personale
internazionale.
Per prassi A.S.P.Em. invia operatori in contesti in cui ha da tempo stabilito una presenza e
dove maturato una conoscenza approfondita dell’area di intervento e del Paese. Un patrimonio
di conoscenze acquisito attraverso solide relazioni con la comunità locale, il contatto e la
collaborazione con i partner, le autorità locali ed eventuali altre Organizzazioni Internazionali
operative sul territorio. A questa conoscenza diretta, si aggiungono le raccomandazioni delle
Istituzioni governative italiane, in particolare del Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale (MAECI), in particolar modo dell’Unità di Crisi e delle sue

articolazioni territoriali e diplomatiche all’estero (Ambasciate/Consolati italiani e Uffici
territoriali), con cui A.S.P.Em. è in costante dialogo nei diversi paesi.
La valutazione dei rischi e della sicurezza per ciascuna sede operativa è responsabilità di
A.S.P.Em. ed è effettuata prima di ogni intervento in territorio estero, nonché oggetto di
costante aggiornamento. Gli aggiornamenti si rendono necessari in quanto occorre tenere in
considerazione le possibili evoluzioni del contesto, in modo da assicurare costante efficacia
operativa alle misure stabilite e sicurezza al personale espatriato. Tale aggiornamento avviene
prima di ogni invio di operatori e volontari internazionali e rinnovato durante la permanenza
estera, attraverso il dialogo con gli operatori sul campo.
La valutazione si costruisce a partire da informazioni ed indicatori relativi alla situazione generale
economica, sociale, politica e sanitaria del paese e della zona di invio, confrontate con numerosi
altri fattori che influenzano il livello di rischio. In particolare, questi fattori sono sia rischi
generalizzati e comuni a tutte le esperienze (non solo estere), che rischi specifici dei Paesi.
I rischi generalizzati possono essere mitigati dal personale internazionale attraverso
comportamenti prudenti e ispirati a buon senso, basato su alcune linee guida e consigli pratici
comuni a tutti i progetti. In particolare, i rischi comuni a tutte le esperienze sono relativi a:
- Inserimento in un diverso contesto locale;
- Azioni di criminalità comune;
- Sicurezza in viaggio;
- Sicurezza nell’uso dei veicoli e a piedi;
- Sicurezza abitativa;
- Sicurezza nell’eventualità di disastri naturali;
- Indicazioni sanitarie generali.
Accanto a questi rischi comuni mitigati attraverso dei consigli comportamentali da adottare
nell’esperienza estera a prescindere dal livello di rischio evidenziato nell’area di operatività, sono
esaminate tutte quelle minacce più specifiche, peculiari dei singoli paesi e delle diverse realtà
locali.
Gli elementi di comprensione e di analisi nel caso dei rischi specifici sono attinenti alla situazione
del Paese e dell’area specifica di intervento. In particolare, l’analisi riguarda i seguenti elementi e
indicatori:
A- Situazione complessiva del paese
1- Considerazione degli avvisi di sicurezza per lo specifico paese sul sito del Ministero degli Affari
Esteri www.viaggiaresicuri.it;
2- Valutazione dell’ambiente politico e storico della regione;

3- Valutazione dell’ambiente economico:
4- Comprensione delle principali fonti di guadagno per la popolazione.
5- Stima del livello di povertà e dei fattori che la determinano.
6- Valutazione del livello di disoccupazione;
7- Valutazione della composizione sociale;
8- Comprensione della religione locale più diffusa e del livello di seguito della popolazione;
9- Presenza di gruppi particolarmente vulnerabili nel contesto locale;
10- Situazione sanitaria e rischi per la salute presenti;
11- Mappatura dei rischi naturali (frane, alluvioni, valanghe, eruzioni vulcaniche, terremoti…).
B- Valutazione delle minacce,
1- Comprensione delle principali minacce verso le Organizzazioni di sviluppo e umanitarie
nell’area
2- Comprensione dei crimini più comuni;
3- Analisi dei livelli di accadimento;
4- Valutazione delle minacce individuate in relazione alle diverse aree del paese e in relazione al
tipo di organizzazione;
5- La criminalità varia in base a particolari orari del giorno e in base a particolari giorni/periodi
dell’anno;
6- Valutazione delle minacce per lo staff, sulla base della sua composizione (donna/ uomo,
operatore locale/espatriato e eventuali paesi di provenienza);
7- Comprensione dei recenti incidenti legati alla sicurezza (ultimi mesi/ anni) e in che misura
hanno coinvolto staff delle organizzazioni internazionali;
8- Se presente, valutazione e analisi delle minacce terroristiche ed eventuali estremismi in loco.
C- Comprensione delle attitudini della popolazione locale
1- Atteggiamento e rapporti della popolazione e dei leader locali nei confronti delle
organizzazioni presenti nel territorio, con attenzione anche alle voci non ufficiali se attendibili
(analisi della casistica);
2- Esistenza di gruppi o individui ostili alla presenza delle organizzazioni internazionali;
3- Esistenza di forze eversive e attitudine della popolazione;
4- Pratiche, riti ed elementi di dialogo culturale essenziali per relazionarsi con la popolazione
locale;
5- Frequenza e intensità di fenomeni di corruzione nel contesto.
D- Atteggiamento delle autorità locali:

1- Individuazione della tipologia di visto utile a garantire riconoscimento del ruolo, permanenza e
operatività al personale espatriato;
2- Comprensione se necessaria una registrazione dell’organizzazione per operare nel Paese e, in
tal caso, le condizioni di registrazione;
3- Comprensione del livello di affidabilità ed uso eventuale della forza da parte delle forze di
sicurezza locali, considerando sia polizia che forze armate;
4- Presenza e operatività delle forze dell’ordine sul territorio.
E- Capacità di movimento ed accesso alle aree di lavoro:
1- Verifica sulla libertà di movimento delle organizzazioni internazionali e se è possibile accedere
alle zone di operatività con livelli di rischio bassi o accettabili;
2- Identificazione di eventuali orari in cui la libertà di movimento è interdetta o limitata o
comunque in cui i livelli di rischio sono più alti;
3- Stima del tempo, della disponibilità e affidabilità dei mezzi di trasporto, pubblici e/o privati,
necessari a raggiungere i principali luoghi di interesse legati alle attività;
4- Stima del tempo e dei mezzi per raggiungere la prima via di uscita dal paese in caso di
emergenza.
F- Sicurezza del posto di lavoro e degli alloggi:
1- Analisi dei livelli di sicurezza del posto di lavoro e degli alloggi del personale espatriato in
merito alla zona di ubicazione (collegamento a strade principali, intensità abitativa e
composizione sociale, presenza di servizi fognari/elettrici/idrici, vicinanza centri e strutture
sanitarie, copertura rete telefonica fissa e/o mobile…);
2- Verifica della conformità degli uffici in merito alla normativa locale sulla sicurezza del lavoro.
G- Comunicazioni:
1- Verifica dei livelli di accessibilità e affidabilità dell’equipaggiamento specifico per le attività;
2- Valutazione dei livelli di accessibilità e stabilità dei mezzi di comunicazione disponibili nel
contesto.
Sulla base degli elementi sopra elencati è compilata la Scheda di Valutazione dei rischi e della
sicurezza per ogni sede operativa nel paese.

La Scheda di Valutazione dei rischi e della sicurezza contiene la valutazione descrittiva della
sicurezza nella sede, nonché l’enumerazione dei rischi (con indicazione dei relativi livelli di
impatto e probabilità di accadimento), classificati per emergenza in base ai colori. Incrociando,
infatti, i dati di livello di impatto (scala 1-5) e le probabilità di accadimento (%), è possibile
classificare ciascun rischio secondo un livello di emergenza, usando convenzionalmente quattro
colori col seguente significato:
VERDE – basso rischio
GIALLO – rischio moderato
ROSSO - rischio elevato
NERO - grave rischio
La tabella seguente evidenzia cromaticamente i livelli di rischio utilizzati, per grado di
accettabilità. A.S.P.Em. equipara i livelli di rischio 4 e 5 e li considera gravi (NERO), quindi
inaccettabili per la sicurezza del personale espatriato.
Livello di rischio (o livello dell’emergenza)

Tavola 1_ Livello di rischio (o livello dell’emergenza)
Utilizzando i colori nella Scheda sarà possibile ottenere una valutazione complessiva del rischio
nella sede per tendenza cromatica. La richiesta di elaborare un istogramma in pila aiuterà a
visualizzare questa tendenza, mettendo in evidenza la quantità (numero) e qualità (livello di
emergenza).
L’istogramma per sede è utile anche per effettuare una comparazione tra le diverse sedi
operative all’interno dello stesso paese. A zone specifiche di uno stesso paese possono essere
assegnati, infatti, differenti tendenze di rischio data la variabilità degli scenari e dei contesti
territoriali.

2.3 Procedure di sicurezza
Le Procedure di sicurezza vengono identificate sulla base dei risultati della Valutazione dei rischi
e della sicurezza per ogni sede operativa.
Tali procedure sono la necessaria risposta ai rischi e alle possibili minacce individuate, pertanto
la prima parte di ogni Piano di sicurezza è la Scheda di Valutazione dei rischi e della sicurezza che
descrive la situazione in merito a ciascuna sede operativa nel Paese.
Nella seconda parte del Piano, vi sono invece le procedure specifiche relative ad ogni rischio
identificato, delineate in modo progressivo rispetto al livello di rischio e fino alla misura di
emergenza definitiva che è il Piano di evacuazione. In particolare, nella Scheda di identificazione
delle Misure di sicurezza (Allegato C) sono definite le misure di sicurezza da adottare per ogni
livello di rischio codificato in base ai colori (verde, giallo, rosso, nero), necessarie a prevenire i
rischi e minimizzare la vulnerabilità del personale A.S.P.Em. sul campo.
Sulla base dei colori individuati, risultano in generale le seguenti condizioni di sicurezza:
Livello di
Rischio

Condizioni di sicurezza
È consentito lo svolgimento delle normali attività e vi è completa libertà di
movimento del personale internazionale. Nei paesi e sedi operative il colore
VERDE richiede l’adozione di precauzioni di sicurezza basilari, che sono
comuni a tutti i contesti e descritte nella Guida alla Sicurezza A.S.P.Em. .
È consentito solo lo svolgimento delle normali attività, tuttavia sono
necessarie procedure di attenzione specifiche per il rischio. La libertà di
movimento del personale espatriato deve essere limitata.
Proseguono solamente le attività nella sede dell’organizzazione locale,
sospensione attività del personale sul territorio. Qualsiasi movimento al di
fuori dalla sede e/o alloggio è sconsigliato, se non assolutamente
necessario. Si richiede l’adozione di rigorose precauzioni di sicurezza.
Sono consentite comunque visite dall’Italia per programmi di emergenza.
Vi è la sospensione provvisoria e cautelativa di tutte le attività di A.S.P.Em.
. Non sono possibili programmi continuativi, né la sicurezza può essere
ragionevolmente garantita.
Se opportuno e in raccordo con le autorità competenti, il personale è
spostato dall’area operativa ad una zona del paese più sicura.
Le procedure di evacuazione sono attivate (Preparazione – Allerta Evacuazione), in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e delle
Autorità Italiane competenti sul territorio, che dispongono in ultimo
l’evacuazione dal paese.

Al fine di garantire la massima sicurezza dei propri operatori internazionali, A.S.P.Em. ritiene
accettabili i primi due livelli di emergenza (VERDE e GIALLO). Nel caso di livello ROSSO,
l’eventuale invio di nuovo personale internazionale è assolutamente sconsigliato e laddove già
stata predisposta, la partenza è immediatamente bloccata in attesa di livelli di rischio più
accettabili.
Vista le peculiarità del contesto di operatività, ciascuna concreta misura di sicurezza è
specificamente individuata ed implementata per operare nel particolare ambito territoriale di
riferimento, su impulso del Responsabile della Sicurezza – RSE individuato sul campo, che, in
quanto inserito nel territorio e nel tessuto sociale ed istituzionale nel paese, è in grado di
condurre le migliori valutazioni sul tema della sicurezza e delle misure necessarie. A.S.P.Em.
elabora la Scheda di identificazione delle Misure di sicurezza per ogni sede operativa, sulla base
delle condizioni di rischio socio-politiche, culturali e geografiche rilevate.
Le misure di sicurezza attinenti a ciascuna sede di operatività sono oggetto di condivisione con
tutto il personale della sede estera e oggetto di apposita formazione a tutti gli operatori,
chiamati ad eseguire attentamente le misure previste nel proprio quotidiano secondo i dettami
ricevuti dal Responsabile della Sicurezza – RSE.
L’esperienza A.S.P.Em. ha dimostrato negli anni che la contestualizzazione delle misure di
sicurezza è risultata ottimale in ogni sede di operatività, senza l’emersione di particolari incidenti
sulla sicurezza.
L’adeguatezza delle misure di sicurezza, al pari della valutazione dei rischi, è monitorata
periodicamente per verificarne la rispondenza al mutamento delle situazioni e far fronte
tempestivamente ad improvvisi aggravamenti dei livelli di rischio.
Essenziale nella definizione del Piano di sicurezza è la collaborazione con le Istituzioni
governative italiane, in particolare con le articolazioni territoriali e diplomatiche all’estero
(Ambasciate italiane e uffici territoriali), deputate a garantire la sicurezza dei cittadini e
organizzazioni italiani al di fuori dei confini territoriali e con le Autorità Locali del paese.
Tutto il personale all’estero è tenuto a seguire le misure, fermo restando la libertà individuale di
terminare prematuramente la propria esperienza estera nell’ipotesi in cui l’operatore consideri
troppo elevati i rischi per la propria sicurezza.
2.4 Procedura di registrazione e localizzazione dello staff estero
Per garantire la sicurezza del personale espatriato, A.S.P.Em. segue la seguente procedura
nelle fasi di preparazione alla partenza del proprio personale per l’estero, in particolare:

A.S.P.Em. crea e gestisce una rubrica dei contatti del personale espatriato nella propria Banca

Dati, attraverso la richiesta a ciascun operatore di compilare la propria Scheda contatti
(Allegato F) in collaborazione col Responsabile Paese e del Responsabile RSE.
La Rubrica dei contatti è condivisa in particolare con il Responsabile della Sicurezza – RSE e il
Responsabile Paese che dovranno essere sempre in contatto col volontario e conoscerne la
posizione in caso di emergenza e/o necessità di contatto.
Il Responsabile RSE si assicura inoltre dell’avvenuta registrazione di tutto il personale italiano
espatriato (operatori, volontari, consulenti, personale in missione breve) sul sito internet
www.dovesiamonelmondo.it, presso l’apposita sezione per le ONG/ONLUS.
Il Responsabile RSE comunica per posta certificata (o con le modalità di trasmissione richieste)
all’Ambasciata italiana presente nel paese i dati relativi a nome, cognome, residenza abituale e
recapiti locali (incluse coordinate GPS) di tutto il personale italiano espatriato. Nel caso di
operatori europei non italiani, la medesima comunicazione è inviata all’Ambasciata
competente. Nella comunicazione, si forniscono informazioni anche in merito all’ambito del
progetto di impiego e al ruolo del personale espatriato.
Nel caso in cui l’operatore non sia cittadino dell’Unione Europea, A.S.P.Em. si accerta prima
dell’invio all’estero delle norme per la protezione consolare stabilite dal paese di provenienza.
Nel caso in cui l’Ambasciata del paese UE di provenienza non sia presente nel paese di invio, il
volontario internazionale dovrà essere comunque registrato presso l’ambasciata o il consolato
italiano perché possa essere tutelato. Il volontario sarà debitamente informato di poter
richiedere assistenza consolare presso l’ufficio italiano in base a quanto previsto dall’Art. 20,
Trattato istitutivo della Comunità Europea.
A.S.P.Em., tramite il Responsabile RSE competente, si impegna infine a comunicare
tempestivamente all’Ambasciata ogni modifica dei dati di cui sopra, modificando
conformemente anche la Scheda contatti.

2.5 Il Piano di evacuazione
L’esperienza di operatività all’estero dimostra che la situazione di sicurezza può deteriorarsi
velocemente e che i livelli di rischio possono crescere significativamente in poco tempo, anche
inaspettatamente, fino a raggiungere un grado incompatibile con la sicurezza del personale
espatriato. In tal caso si rende indispensabile l’evacuazione di emergenza del personale, disposta
in caso di escalation dei livelli di rischio tali da mettere in pericolo la vita degli operatori, laddove
le misure di sicurezza preventivate e messe in atto siano insufficienti a riportare i livelli di rischio
ad un grado di accettabilità.
La decisione di evacuare è disposta da A.S.P.Em. in raccordo con l’Unità di Crisi della Farnesina
(Ministero degli esteri italiano), che predispone e attua i piani di emergenza per i cittadini italiani
nel paese in collaborazione con l’Ambasciata italiana competente.
Ogni piano di emergenza, infatti, è elaborato ad hoc dall’Unità di Crisi dopo un’attenta analisi
della consistenza e della dislocazione della presenza italiana; individuazione dei recapiti utili
da utilizzare in caso di crisi, nonché di tecnologie di comunicazione e infrastrutture di soccorso
presenti in loco. L’Unità di crisi si avvale di schemi cartografici delle diverse aree del Paese
realizzati grazie a rilevazioni in GPS degli itinerari e delle vie di evacuazione, oltre alle
planimetrie delle sedi diplomatico-consolari ed a documentazione video-fotografica del
territorio. Inoltre l’Unità di Crisi collabora attivamente con le Forze Armate in caso di
evacuazione, con il Dipartimento della Protezione Civile in caso di disastri naturali, con i Servizi di
Informazione e intelligence in casi di terrorismo, nonché col Ministero della Salute e
l’Aeronautica Militare, che in caso di necessità operano il trasporto e rimpatrio dall’estero in
condizioni di sicurezza ed isolamento per persone con particolari esigenze mediche (anche
malattie infettive). Non ultima la collaborazione col Ministero dell’Interno per l’invio in missione
di personale esperto nella lotta ai sequestri di persona o nel riconoscimento del DNA delle
vittime di un attentato o di una catastrofe naturale.
Nel caso in cui sia disposta l’evacuazione collettiva del personale, A.S.P.Em. offre dunque al
Ministero degli Affari Esteri italiano e, in particolare all’Unità di Crisi della Farnesina, tutta la sua
collaborazione per facilitare il contatto e la messa in sicurezza dei propri operatori espatriati.
In particolare, quando il livello di rischio si configura grave (livello NERO), A.S.P.Em. applica le
procedure descritte dal proprio Piano di evacuazione.
Il Piano si articola nelle tre fasi di Preparazione, Allerta ed Evacuazione, e per ciascuna sono
disposte le misure specifiche da adottare nel particolare contesto e contingenza.

Nella definizione del Piano di evacuazione della sede operativa (redatto usando la scheda in
Allegato D), il Responsabile Sicurezza Estero - RSE adotta la seguente procedura:
Fase di preparazione
 All’aggravarsi del livello di rischio (NERO) identifica il luogo di destinazione sicuro in caso
di eventuale evacuazione e dispone la logistica necessaria (Piano A);
 Individua inoltre una seconda eventuale destinazione e relativa logistica, nel caso in cui
non sia possibile raggiungere la destinazione prima designata (Piano B);
 Identifica le strade da percorrere durante l’evacuazione per il raggiungimento
dell’aeroporto, del porto o del confine del paese sicuro, verificandone l’utilizzabilità
nell’emergenza.
 Stabilisce un sistema di notifica per assicurare che ogni membro del personale sia
informato tempestivamente scegliendo quello più adeguato e veloce nel contesto (es.
SMS, Whatapp, Messanger etc..)
 Verifica che l’Ufficio A.S.P.Em. , laddove presente sul territorio, (in mancanza, è la sede
principale del partner) sia idoneo come luogo di raccolta, e in alternativa identifica
diverso posto ove radunare il personale per avviare l’evacuazione.
 Prende contatto con il personale espatriato e segnala che si è in fase di preparazione,
assicurandosi che tutti siano a conoscenza delle diverse fasi del Piano di evacuazione.
Fase di allerta
1. Lo RSE comunica tempestivamente all’Ambasciata italiana presente sul territorio
l’ubicazione e la situazione del personale di A.S.P.Em. , concertando le concrete misure
da adottare e comunicando il piano di evacuazione in corso; prende contatto con tutti
gli operatori espatriati tramite il sistema di notifica e li avvisa del livello di allerta. Chiede
loro di essere reperibili h24 e di preparare il bagaglio personale per lasciare il Paese,
ovvero:

Passaporto;
Visto;
Carta di Identità o altro documento identificativo;
Contanti nella valuta locale;
Lista dei contatti di emergenza.
Eventuali farmaci essenziali.
Bagaglio essenziale e leggero.

2.



Avvisa immediatamente sullo scenario di allerta. A.S.P.Em. monitora costantemente
l’evolvere della situazione e la sicurezza del proprio personale all’estero;
Aggiorna costantemente il personale estero sulla situazione e comunica luogo di
raggruppamento.
In via precauzionale, l’RSE predispone col necessario il luogo di raggruppamento, ovvero
si assicura che sia fornito di:

Acqua e cibo sufficienti.
Equipaggiamento per la comunicazione.
Torce e batterie extra.
Veicoli per il trasporto, pronti e ben funzionanti.
Scorte di benzina per i veicoli.
Per facilità delle operazioni, assegna inoltre ogni operatore ad uno specifico veicolo in modo da
identificare facilmente eventuali persone mancanti.
Fase di Evacuazione
La fase di evacuazione è effettuata in necessario raccordo con le Autorità Italiane competenti, in
particolare:
 Lo RSE si attiene alle disposizioni dell’Ambasciata italiana e dell’Unità di Crisi che
dispone l’evacuazione di emergenza dei cittadini italiani presenti nel paese.
 Se non diversamente comunicato e col consenso dall’Ambasciata italiana, il Responsabile
RSE segue il piano stabilito durante la fase di preparazione, convocando il personale nel
luogo di raggruppamento e raggiungendo la destinazione di evacuazione.
 Aggiorna costantemente sull’avanzamento delle fasi di evacuazione.
 Completata la fase di evacuazione e di messa in sicurezza del personale, informa
l’Ambasciata italiana competente.
 In caso di evacuazione per problematiche sanitarie, lo RSE si coordina anche con la
compagnia assicurativa secondo quanto previsto dal capitolato assicurativo del personale
all’estero.
Al termine del processo di evacuazione, A.S.P.Em. si assicurerà che tutti gli operatori abbiano
ricevuto il necessario supporto psico-fisico, migliorando laddove necessario le procedure di
sicurezza esistenti. Aiuterà alla valutazione un apposito verbale redatto dal Responsabile
Sicurezza Estero – RSE.
Il Piano di evacuazione è regolarmente monitorato ed aggiornato in modo da essere sempre
efficace, tempestivo ed adeguato al contesto operativo specifico.

A.S.P.Em. si riserva in qualsiasi momento di testare l’effettivo funzionamento delle procedure
descritte per il Piano di evacuazione, chiedendo ai Responsabili RSE una valutazione di possibili
scenari di emergenza nonché di organizzare esercitazioni di evacuazione.
2.6 Gestione degli incidenti
Grande attenzione è posta al verificarsi di incidenti di sicurezza, ovvero di ogni evento anche
conseguente ad una azione, intenzionale o accidentale, che metta in concreto pericolo l’integrità
psico-fisica del personale espatriato nella sede operativa e che può determinare un
innalzamento, anche solo temporaneo, dei livelli di rischio previsti.
La gestione A.S.P.Em. degli incidenti si propone di rilevare gli incidenti, contenere i possibili
danni, ristabilire le condizioni di sicurezza e migliorare le condizioni generali di sicurezza,
contribuendo al processo di revisione del Piano di Sicurezza della sede.
Nel caso si verifichino incidenti, quindi, il Responsabile Sicurezza Estero- RSE deve:
 Acquisire informazioni dettagliate dall’interessato in merito all’incidente avvenuto e
procedere alla messa in sicurezza immediata dell’operatore;


Adottare le misure necessarie per garantire il ripristino di sicurezza e benessere. Tra
queste deve poter essere contemplata la predisposizione di supporto psicologico
dell’operatore;



Appena possibile deve ascoltare l’interessato (preferibilmente non oltre le 24 ore
dall’evento) e far compilare la Scheda di segnalazione degli incidenti (Allegato E);



Riportare l’accaduto in Italia al referente, seguendo l’Organigramma A.S.P.Em. della
Sicurezza e trasmettendo la scheda. Tale scheda di segnalazione determina l’apertura di
uno specifico dossier sul caso e sulle misure adottate;



Una volta risolto l’incidente o mitigati gli effetti, redigere un apposito verbale a chiusura
del dossier aperto dalla segnalazione.



Nel caso in cui siano accertate eventuali responsabilità dell’operatore, il Responsabile RSE
dispone infine i necessari provvedimenti. In caso di particolare gravità, potrà anche
essere deciso di sospendere o terminare anticipatamente la missione estera
dell’operatore.

La valutazione dell’incidente (evento e qualità ed efficacia delle misure adottate) può portare
A.S.P.Em. considerare l’opportunità di aumentare il livello di rischio nella sede operativa e
quindi determinare l’upgrade delle misure di sicurezza.
Da parte sua, in caso di incidente della sicurezza l’operatore internazionale deve seguire la
seguente procedura:
 Contattare immediatamente (o non appena possibile) il Responsabile Sicurezza Estero RSE, utilizzando i numeri di emergenza indicati nel Guida alla Sicurezza A.S.P.Em. ;
 Mantenere la calma e comunicare il più precisamente possibile:
o Cosa è successo;
o Chi è coinvolto;
o Dove è successo e dove ci si trova;
o Quando è successo;
 Attenersi alle istruzioni del Responsabile delle Sicurezza Estera - RSE;
 Aggiornare costantemente il RSE in caso di variazioni, cambiamenti della situazione e/o
ulteriori pericoli
2.7 Guida alla sicurezza A.S.P.Em.
Nell’interesse di garantire la massima sicurezza al proprio personale espatriato, A.S.P.Em.
considera nessuna sede operativa priva di rischio ed invita il proprio personale ad adottare
sempre comportamenti generali ispirati a prudenza, buon senso e responsabilità.
Considerando che molti di questi aspetti relativi alla sicurezza sono generalizzati e comuni a
tutte le esperienze, A.S.P.Em. ha definito negli anni alcune linee guida e consigli pratici da
adottare nelle sedi estere, anche laddove il livello di rischio sia valutato basso (VERDE).
Nell’elaborazione delle linee guida ci si è avvalsi anche della collaborazione dei partner nei paesi
terzi e dell’esperienza di altre organizzazioni di solidarietà internazionali nella gestione di
personale all’estero.
I consigli e linee guida sono sistematizzati nella Guida alla Sicurezza A.S.P.Em. , documento che
si propone come strumento agevole e facilmente consultabile consegnato al personale all’estero

sin dall’inizio dell’esperienza nel Paese, che contiene tutte quelle informazioni necessarie a
prevenire e mitigare i rischi più comuni.
All’interno della Guida sono trattate nella Prima Parte le seguenti situazioni comuni:








Inserimento in un diverso contesto locale (Comportamento e atteggiamenti
generali);
Azioni di criminalità comune (Disordini civili, Mine terrestri, Esplosioni, Aggressioni
personali, Sequestro di persona e condizione di ostaggio);
Sicurezza in viaggio;
Sicurezza nell’uso dei veicoli e a piedi;
Sicurezza abitativa;
Sicurezza nell’eventualità di disastri naturali;
Indicazioni sanitarie generali.

A questo si aggiungono indicazioni su come gestire le situazioni di crisi e una chiara
presentazione dell’Organigramma della Sicurezza A.S.P.Em. , nonché delle figure di riferimento
estere per il personale espatriato, vale a dire il Responsabile Paese A.S.P.Em. e il Responsabile
Sicurezza Estero – RSE.
Nella seconda parte della Guida è contenuta la lista dei numeri di emergenza utili per ogni sede
operativa, ovvero:











Contatti del Responsabile Paese A.S.P.Em. e dell’eventuale Ufficio A.S.P.Em. ;
Contatti del Responsabile Sicurezza Estero (RSE);
Contatti del Partner locale e del Referente indicato quale persona di collegamento
per le comunicazioni con A.S.P.Em. su progetto e operatori internazionali
coinvolti;
Contatti di Ambasciata e/o consolato italiano competente, nonché dell’Unità
tecnica locale – UTL;
Contatti di altre Ambasciate/Uffici consolari UE che per effetto della cittadinanza
europea, ex art. 20 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, possono
fornire tutela diplomatica al cittadino dell’Unione;
Contatti di Delegazione UE;
Numeri di emergenza locali (Emergenza pubblica - Polizia; Soccorso Pubblico; Vigili
del Fuoco; Pronto Intervento; Soccorso Stradale; Emergenza Sanitaria)
Altri contatti utili (Presidio Sanitario, Ospedale, Eventuale medico di contatto,
Aeroporto internazionale vicino, Centrale Operativa H24 per l’Assistenza di



emergenza dell’Assicurazione sanitaria; Centrale Operativa Telefonica dell'Unità di
Crisi – MAECI);
Contatti Organigramma della sicurezza A.S.P.Em. e della sede.

A.S.P.Em. si accerta affinché la lista contatti sia sempre aggiornata e che i numeri di emergenza
siano attivi H24, compresi i week-end e giorni festivi.
Per facilitare gli operatori espatriati e a completamento della loro formazione, la Guida contiene
anche copia della Scheda contatti del personale espatriato e della Scheda di segnalazione
incidenti.
3. Formazione sul Piano di sicurezza
Fattore essenziale per garantire la sicurezza del personale espatriato è la conoscenza del Piano di
Sicurezza da parte di tutto lo staff A.S.P.Em. in Italia e all’estero. La sicurezza del personale
dipende, infatti, sia dalla solidità e preparazione dell’organizzazione, ma anche e soprattutto
dalla consapevolezza e responsabilità dei singoli individui di agire autonomamente e con buon
senso. Al fine di garantire che le procedure e le misure preventive di sicurezza siano osservate e
che tutti i soggetti interessati reagiscano poi con tempestività ed efficacia in caso di emergenza,
A.S.P.Em. riconosce l’importanza di formare in merito sia il personale espatriato, che lo staff in
Italia.
In particolare per il proprio personale in Italia, prevede che tutti i nuovi
collaboratori siano adeguatamente formati sulle procedure di sicurezza attive all’estero. Inoltre,
il personale espatriato sarà informato sul Piano di Sicurezza e la Guida alla Sicurezza A.S.P.Em.
attraverso sessioni specifiche durante le fasi di formazione generale e specifica ed al suo arrivo
nella sede operativa, affinché sia consapevole dei meccanismi messi in campo per la sua tutela.
In particolare si prevedono due fasi temporali di formazione a riguardo:
1- Prima della partenza: formazione sulla sicurezza nel contesto di destinazione,
presentazione del Piano, discussione e consegna della Guida alla sicurezza.
2- Formazione all’arrivo nel Paese: approfondimento sulla sicurezza e sul contesto
territoriale da parte del Responsabile Sicurezza Estero – RSE, in collaborazione col
Responsabile Paese e il partner locale.
In particolare, i contenuti trattati riguarderanno:

Strategia di sicurezza A.S.P.Em. e Piano di sicurezza;

Presentazione della Valutazione dei rischi e della sicurezza nella sede operativa di
impiego e nel paese;








Informazioni sulle Misure di sicurezza previste e sul Piano di evacuazione nella
sede;
Informazioni sui meccanismi di rapporto degli incidenti di sicurezza (ed eventuale
casistica nella sede);
Presentazione e consegna della Guida alla Sicurezza A.S.P.Em., completo della lista
contatti di emergenza sulla sede;
Presentazione dell’Organigramma A.S.P.Em. della sicurezza, in Italia e all’Estero;
Nozioni basilari di Primo soccorso e sanitarie
Esercitazioni

Obiettivo del ciclo di formazione è di consentire al personale estero di acquisire consapevolezza
sugli aspetti relativi alla sicurezza, sapendo identificare, prevenire e mitigare i rischi durante
l’attività sul campo, agire con buon senso in caso di minaccia, gestire la salute e sicurezza
personale. A.S.P.Em. porrà particolare attenzione anche a fornire informazioni dettagliate su
usi e costumi locali per facilitare la comprensione e integrazione nel contesto socio-culturale
specifico, riducendo la percezione di rischio. A.S.P.Em. raccomanda ai propri formatori di
accertarsi che tutte le informazioni riguardanti le procedure e le misure di sicurezza siano state
comprese, e di facilitare l’emersione di eventuali dubbi e perplessità.
4. Assicurazione
Al pari della tutela della sicurezza del proprio personale in Italia in accordo con le normative
vigenti, A.S.P.Em. riconosce l’importanza di assicurare il proprio personale espatriato anche con
un’adeguata copertura assicurativa.
Salvo i casi in cui i programmi di volontariato internazionale finanziati a livello nazionale ed
europeo prevedano un’apposita polizza assicurativa (es. i programmi di Servizio civile Nazionale
all’estero, il Servizio Volontario Europeo, etc..), A.S.P.Em. si impegna ad individuare e stipulare
una polizza assicurativa individuale prima della partenza per l’estero dell’operatore.
A.S.P.Em. ritiene che la copertura assicurativa offerta all’estero debba possedere i seguenti
standard minimi:
Validità lungo l’intera durata dell’esperienza nei paesi terzi.
Validità in tutto il mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7;
Copertura delle attività professionali ed extraprofessionali;
Copertura al 100% delle spese mediche sostenute nei paesi esteri di servizio in caso di
malattia e/o infortunio, cure odontoiatriche essenziali, gravidanze e parti;

Estensione della garanzia per il rimborso di spese mediche nel paese di provenienza,
applicabile sia in caso di rimpatrio sanitario per grave patologia che necessiti cure immediate
non praticabili in loco per mancanza di strutture adeguate, sia per grave patologia contratta in
servizio e manifestatasi dopo il rientro;
Copertura delle spese di rimpatrio;
Presenza di una polizza sulla vita, su disabilità o incapacità permanenti o temporanee;
Copertura delle spese nel caso di Responsabilità Civile verso Terzi, a tutela da eventuali
richieste di risarcimento fatte da terzi per danni involontariamente provocati nell'esercizio
delle attività;
Copertura dalla perdita di documenti, bagagli e biglietti di viaggio;
Servizio di Assistenza attivo H24, con personale specializzato pronto a intervenire o a indicare
le procedure più idonee per risolvere qualsiasi tipo di problema in caso di infortunio o
malattia.
A.S.P.Em. si impegna a consegnare ed illustrare in un apposito modulo formativo pre-partenza i
contenuti della polizza assicurativa a ciascun operatore internazionale.
Benché la titolarità della copertura assicurativa spetti esclusivamente ai singoli assicurati,
A.S.P.Em.
si impegna a formare in particolare il Responsabile Paese e il Responsabile RSE,
perché forniscano loro supporto nella gestione della polizza.
6. Ambito di operatività
Il presente Documento su strategia e procedure di sicurezza opera per la gestione di tutto il
personale espatriato impiegato nelle attività di sviluppo e di aiuto umanitario direttamente
gestite da A.S.P.Em. , al fine di garantirne la sicurezza nei diversi paesi e sedi.
Il presente Documento integra le procedure e misure di sicurezza previste da specifici
programmi della Solidarietà internazionale, finanziati a livello nazionale, europeo ed
internazionale.

Allegato A- Scheda di Valutazione dei rischi e della sicurezza nella sede operativa
Sezione Estero
Sede Operativa, Paese

Data

Responsabile della
sicurezza – RSE
(nome e cognome)
Valutazione della
situazione complessiva

Valutazione sulle
autorità locali

Valutazione su alloggio
e posto di lavoro
Valutazione di
connettività e
comunicazione

Lista dei rischi
identificati*
* Aggiungere una riga
per ogni rischio
…
…

Valutazione delle minacce
Probabilità di accadimento
Livello di impatto per ogni rischio, in caso di
per singolo rischio (%)
accadimento (scala 1-5)
1

2

3

4

5

…






Allegato B - Scheda di identificazione delle Misure di sicurezza nella sede operativa

Sede Operativa, Paese

Data
elaborazione

Misure specifiche di sicurezza nella sede:
Sulla base della Scheda di Valutazione dei rischi e della sicurezza nella sede, datata
____________________,
sono riportati gli accorgimenti e le misure da mettere in atto tenendo in considerazione la natura del
rischio specifico, differenziati per livello:
Livello di rischio
(verde, giallo,
rosso, nero)

Lista dei rischi identificati
…
…
…
…
…

Misure specifiche da adottare

Eventuali raccomandazioni ulteriori:

Allegato C - Piano di evacuazione del personale espatriato nella sede operativa
Sezione A _ A cura del Responsabile della sicurezza - RSE
Sede Operativa, Paese

Data

Il Piano di evacuazione dei volontari ed operatori internazionali si articola in tre fasi (Preparazione,
Allerta ed Evacuazione), e per ciascuna fase il Responsabile dispone misure specifiche.
Il personale espatriato è tenuto a conoscere in dettaglio le seguenti misure ed attenersi a quanto scritto
nella presente scheda e alle comunicazioni del Responsabile dei Volontari di riferimento per la sede.
Il Piano di Evacuazione A.S.P.Em. è elaborato in dialogo con l’Ambasciata italiana nel Paese e, in
particolare, con l’Unità di Crisi della Farnesina, che dispone e coordina l’evacuazione dei cittadini italiani
in caso di emergenza.
Luogo di destinazione
per l’evacuazione
(Piano A)
Descrivere il percorso
(scegliere la strada più
sicura e breve e il
mezzo)

Es.
Luogo di destinazione
alternativo per
l’evacuazione (Piano
B)

Descrivere il percorso
(scegliere le strada più
sicura e breve e il
mezzo)

Es.
Sistema di notifica
identificato
(SMS etc..)
Luogo
di
raggruppamento
(SE diverso dalla Sede,
indirizzo completo)
Check
list
per
l’allestimento
del
luogo
di
raggruppamento









Acqua e cibo sufficienti e non deperibili (scatolette apribili a mano, cibo
secco);
Cassetta per il primo soccorso;
Equipaggiamento per la comunicazione;
Torce e batterie extra;
Veicoli per il trasporto, pronti e ben funzionanti;
Scorte di benzina per i veicoli;
Assegnazione di ogni volontario e operatore ad uno specifico veicolo.

Sezione B_ Da consegnare al Personale espatriato all’arrivo nella sede operativa
Fase di preparazione:
- Il Responsabile dei volontari prende contatto con tutti i volontari ed
operatori internazionali e vi segnala che si è in fase di preparazione
all’evacuazione;
- Mantenete la calma e attendere istruzioni ulteriori;
- Sarete informati del sistema più sicuro e veloce di contatto col
Responsabile valido nella fase di emergenza;
- Assicuratevi di essere sempre raggiungibili telefonicamente H24;
- Non prendete iniziative ma confrontatevi col Responsabile e attenetevi
scrupolosamente a quanto condiviso.
- Non esternate la vostra intenzione di lasciare il paese.
Fase di allerta:
- Ricevuto la comunicazione di allerta tramite il sistema predisposto dal

-

Fase di evacuazione:

-

-

Responsabile, preparate il bagaglio personale per lasciare il Paese.
Assicuratevi di prendere con voi:
1- Passaporto;
2- Visto;
3- Carta di Identità o altro documento identificativo;
4- Contanti nella valuta locale;
5- Eventuali farmaci essenziali;
6- Bagaglio essenziale e leggero.
Ricevuto il messaggio di Evacuazione dal Responsabile, recatevi senza
ritardo e per la via più sicura nel luogo di raggruppamento col bagaglio
e i documenti;
Mantenere la strategia del basso profilo;
In mancanza di diversa indicazione, il luogo di raggruppamento coincide
con l’Ufficio A.S.P.Em. all’indirizzo sotto indicato;
Assicuratevi di essere costantemente raggiungibili telefonicamente;
In caso di imprevisto, comunicare con urgenza col Responsabile.
Lista numeri e contatti di emergenza

Responsabile della sicurezza - RSE nella sede operativa:______________________
Numero di Telefono H24:_______________________________________________

Ufficio A.S.P.Em. e luogo di raggruppamento in caso di emergenza
Indirizzo:______________________________________________________________

Allegato D – Scheda di segnalazione incidenti di sicurezza

PAESE:
ORGANIZZAZIONE:

Gravità:
BASSA SIGNIFICATIVA GRAVE CRITICA
Spazio riservato al Referente Locale

Nome e Cognome di chi segnala l’incidente ____________________________________________________
Data dell’incidente________________________________________________________________________
Telefono personale _________________________ E-mail personale ________________________________
Telefono personale locale ____________________ E-mail personale locale __________________________
Descrivere l’accaduto
Chi è coinvolto?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Quando è successo?
Cause dell’incidente?
Cosa si sta già facendo a riguardo?
Che tipo di assistenza è necessaria?
Sarebbe necessario modificare le procedure di sicurezza?
Ulteriori osservazioni

Luogo Firma
_________________________

_________________________
Firma del Responsabile RSE
__________________________

Il sottoscritto autorizza A.S.P.Em. al trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs
196/2003

Allegato E – Scheda contatti del personale espatriato

Dati personali
Nome e Cognome ___________________________ Nato a ______________ il
_________________
Residente in
_______________________________________________________________________
Telefono personale _________________________ E-mail personale
_________________________
Telefono personale locale____________________ E-mail personale locale
___________________
Doc. Identità N._________________________ Scadenza
__________________________________
Passaporto N. __________________________ Scadenza
__________________________________
Visto N. _______________________________ Scadenza
__________________________________
Persona di contatto in caso di emergenza (Italia)
Nome e Cognome ____________________________ Relazione
______________________________
Telefono ________________________________ E-mail
_____________________________________
Impiegato nel progetto titolo del progetto
presso l’organizzazione partner nome ente
Indirizzo completo
Nell’area di PAESE

INDIRIZZO DELLA SEDE DI IMPIEGO
INDIRIZZO DELL’ALLOGGIO DELL’OPERATORE
Il sottoscritto autorizza A.S.P.Em. al trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi dell’Art.
13 D. Lgs 196/2003
Data
Firma del volontario
________________
___________________

