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Il 2018 è stato un anno complesso e pieno 
di sfide per Medici Senza Frontiere: 
siamo nuovamente scesi in campo, stavolta 

in Repubblica Democratica del Congo, per
fronteggiare la peggiore epidemia di Ebola 
che abbia mai colpito il Paese. La prima che si
sviluppa in una zona di conflitto aperto, in una
regione dimenticata, vessata da violenze e
bisogni sanitari di lunga data. Oggi, la risposta
all’emergenza fatica a  controllare l’epidemia, 
in un clima di crescente sfiducia delle comunità.
Tanto che a fine febbraio 2019 siamo stati
costretti a sospendere alcune attività a causa 
di attacchi ai nostri centri. 
Abbiamo denunciato la situazione e chiesto 
che la risposta all’Ebola prenda una nuova
svolta: i pazienti e le loro famiglie devono 
essere coinvolti nella gestione della malattia, 
le campagne di vaccinazione devono
raggiungere più persone mentre la coercizione
non deve essere usata come strumento per
monitorare e trattare i pazienti. 

In Yemen continuano ad intrecciarsi guerra,
epidemie e violazioni della neutralità dei presidi
sanitari. Nel 2018 sono stati registrati ancora
numerosi attacchi a ospedali, centri di salute, 
tra cui il nostro Centro di trattamento del colera
ad Abs. Quando a marzo 2018 sono iniziate a
Gaza le proteste conosciute come “La marcia 
del ritorno”, MSF ha triplicato le proprie
capacità nella Striscia per far fronte ai crescenti
bisogni delle oltre 6.500 persone colpite
dall’esercito israeliano. Di queste, oltre 4.000
sono state assistite da MSF nelle settimane
durante e dopo gli scontri. Da allora però Gaza
è stata completamente abbandonata dalla

comunità internazionale: con ferite gravi e
complesse, molte persone aspettano, con
sempre meno speranza, di ricevere cure per le
loro lesioni.

In Libia la situazione è sempre più drammatica:
negli ultimi mesi i meccanismi esistenti che
consentono ai rifugiati e migranti di lasciare la
Libia sono in stallo. Con la cacciata dal
Mediterraneo delle navi di ricerca e soccorso,
nel 2018 intercettazioni e respingimenti sono
diventati sempre più la prassi e rifugiati e migranti
affrontano livelli terribili di violenza, estorsione e
sfruttamento. Viviamo una realtà sempre più
indifferente alle sofferenze e vulnerabilità di chi
fugge da guerre e povertà. Allo stesso tempo
emerge più forte l’Italia che aiuta e offre
solidarietà, quando può in prima persona
attraverso attivismo e volontariato, altrimenti
supportando con una donazione le organizzazioni
del settore. Oggi possiamo dire che buona parte
degli italiani ha capito che in un ospedale in Sud
Sudan o su una nave nel Mediterraneo, siamo
sempre noi. Medici, infermieri, logisti, psicologi
che, nei contesti più disparati e disperati, curano
feriti, fanno nascere bambini, allestiscono ospedali
da campo, organizzano programmi nutrizionali e
campagne di vaccinazione di massa per prevenire
le epidemie, gestiscono programmi per
l’HIV/AIDS, la tubercolosi e le malattie tropicali.

Tutto questo sempre nel rispetto dei principi 
che ci guidano ormai da quarantotto anni e che
rimangono i nostri capisaldi per continuare a
prenderci cura di milioni di pazienti con
responsabilità e trasparenza.

Claudia Lodesani
Presidente MSF Italia

Viviamo una realtà sempre più
indifferente alle sofferenze e
vulnerabilità di chi fugge da 
guerre e povertà. Allo stesso tempo
emerge più forte l’Italia che aiuta 
e offre solidarietà.

“
M edici Senza Frontiere pubblica, anche 

per il 2018, un Rapporto delle attività per
“narrare” in modo semplice e diretto

l’anno appena terminato. Attraverso questo
Rapporto, che affianca i documenti ufficiali di
bilancio, vogliamo rafforzare la relazione di fiducia
che ci lega ai nostri donatori e sostenitori. Una
relazione che si fonda anche su una comunicazione
trasparente dei dati economico-finanziari della
nostra Associazione.

Nel 2018, MSF ha lavorato in 72 Paesi, con uno
sforzo costante per far fronte ad epidemie, per
rispondere ad emergenze e conflitti, o intervenire
nell’ambito della salute materno-infantile. 
Nel corso di quest’anno la nostra organizzazione
ha fronteggiato, fra l’altro, una nuova e terribile
epidemia di Ebola, che si è diffusa nell’est della
Repubblica Democratica del Congo. Anche la
mobilitazione in Bangladesh per far fronte alla crisi
dei rifugiati Rohingya è stata senza precedenti.

Il nostro impegno medico-umanitario continua
ad aumentare, nonostante un clima globale che
resta difficile: in molti contesti, di guerra ma non
solo, continuiamo purtroppo a confrontarci con
livelli di insicurezza costanti. Inoltre, la
affermazione “sovranista” di interessi nazionali
genera intorno alle organizzazioni non governative
un clima ostile, che ha permeato parte della
opinione pubblica a livello globale come anche nel
nostro Paese. 

Proprio per reagire a questo clima di sfiducia,
nel 2018 abbiamo lanciato la campagna 
#Umani, per riportare all’essenza dell’azione
umanitaria invitando tutti a riscoprire il 
naturale istinto all’aiuto. 
In un contesto così complesso il rispetto dei nostri
principi di indipendenza, imparzialità, neutralità,
è, se possibile, più importante che mai.

Indipendenza significa anche indipendenza
economica e quindi abbiamo ulteriormente
rafforzato il nostro impegno nella raccolta fondi,
consapevoli del fatto che un clima in parte ostile
come quello su descritto rende più difficile, e
quindi più costoso, acquisire nuovi donatori.

I risultati di questo impegno sono stati positivi:
nonostante l’impatto delle polemiche e del
contesto, le donazioni raccolte in Italia nel 2018
hanno superato i 61.4 milioni di euro, con una
crescita del 6% rispetto all’anno precedente, grazie
alla generosità di circa 285.000 privati cittadini,
fondazioni, aziende selezionate. Il miglior risultato
di sempre della sezione italiana. 

Il contributo di MSF Italia alle operazioni sul
terreno non è solo finanziario: nel 2018 abbiamo
gestito 488 partenze di operatori umanitari italiani:
circa 6 su 10 sono operatori sanitari, e anche in
questo caso si tratta del dato migliore di sempre.

In sintesi, tanto a livello globale che nel nostro
contesto italiano il lavoro delle organizzazioni
umanitarie, e quindi anche di MSF, si è fatto più
difficile. La nostra risposta, anche quest’anno, è
stata aumentare ancora il nostro impegno. 
Tutto ciò è possibile soprattutto grazie al sostegno
di tante donatrici e donatori in Italia. A voi va il
nostro ringraziamento più sincero. Abbiamo
bisogno, ora più che mai, di avervi al nostro fianco.

Gabriele Eminente 
Direttore Generale MSF Italia

Tanto a livello globale che nel nostro
contesto italiano il lavoro delle
organizzazioni umanitarie si è fatto 
più difficile. La nostra risposta, anche
quest’anno, è stata aumentare ancora 
il nostro impegno.

“
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2018 in numeri

Sono destinati 
ai progetti, e alla
sensibilizzazione

Sono le spese di gestione 
dell’organizzazione

Sono le spese 
sostenute per 

la raccolta fondi

0,81€

RAccoLtA Fondi 
dA individui
di cui:

SociAL miSSion
di cui:

81%59%

Raccolta fondi da
Aziende e Fondazioni

3%
Raccolta fondi 
da Lasciti

18%
Raccolta fondi 
da 5X1000

19%
oneri di

Supporto Generale

2%
oneri di 
Raccolta Fondi

17%

0,02€0,17€5,9€ 

Primi 5 paesi finanziati da MSF ItaliaCome spendiamo un euroAltri numeri del 2018

Scopri di più su
www.msf.it/bilancio/

Contributo 
diretto ai progetti

Progetti finanziati 
dal 5 per mille

Donazioni una tantum
39%

69,9%

22,9%

4,6%

2,6%

61%
Donazioni regolari

Oneri di 
sensibilizzazione

Supporto indiretto 
ai progetti

€ 
61.403.682

Quanto 
abbiamo raccolto

€ 
61.803.682*

Quanto 
abbiamo speso

Altri proventi

1%

Raccolti per ogni euro investito

5,2 milioni
Repubblica 
Democratica 
del Congo

2,8 milioni
Mauritania

3,0 milioni
Sud Sudan

3,9 milioni
Pakistan

2,5 milioni
Libano

La differenza tra 
i fondi raccolti 

e fondi spesi è stata
causata dalle ricorrenti
e gravi emergenze 
del 2018, che hanno
richiesto un rilascio
delle riserve accantonate
negli anni precedenti. 

Per maggiori dettagli 
si vedano gli schemi 
di bilancio.

*
La trasparenza per 

noi è tutto: chi ci
sostiene saprà sempre

come investiamo i
fondi raccolti. 
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Chi siamo

Il silenzio è stato a lungo confuso con la
neutralità, ed è stato presentato come una
condizione necessaria per l’azione

umanitaria. Dalle sue origini, MSF è stata creata 
per opporsi a questa tesi. Non siamo sicuri che le
parole possono salvare delle vite, ma sappiamo 
con certezza che il silenzio uccide.

James Orbinski, allora presidente internazionale 
di MSF, ritirando il Premio Nobel per la pace nel 1999

Siamo 
Imparziali
Il nostro lavoro si basa sui
principi dell’etica medica e
dell’imparzialità. 
Portiamo assistenza medica 
di qualità alle popolazioni in
pericolo, indipendentemente
dall’appartenenza etnica,
religiosa o dal credo politico.
Per noi conta solo che hanno
bisogno di cure.

Siamo
Indipendenti
Prima di avviare un progetto, 
le équipe mediche effettuano
valutazioni basate sui soli
bisogni della popolazione,
indipendentemente da
interessi politici, economici 
o religiosi. La nostra
indipendenza finanziaria è
garantita dalle donazioni dei
privati, che rappresentano in
Italia il 100% dei fondi raccolti.

Siamo 
Neutrali
In caso di conflitti armati non 
ci schieriamo, ma ci battiamo
per incrementare l’accesso
indipendente alle vittime 
del conflitto. 
Le ostilità e le armi devono
essere lasciate fuori dal 
cancello dei nostri ospedali.

Testimonianza

La testimonianza pubblica fa 
parte del nostro DNA, proprio 
come curare e salvare vite.

Quando siamo testimoni di atti di violenza
estrema verso persone o gruppi, non restiamo 
in silenzio. Cerchiamo di accendere i riflettori sui
bisogni e sulle sofferenze inaccettabili delle
persone, se l’accesso alle cure mediche 
salvavita viene ostacolato, se le strutture mediche
sono a rischio, se le crisi sono dimenticate o
quando gli aiuti umanitari sono inadeguati o
sovradimensionati.

Nel 1985 abbiamo denunciato pubblicamente 
lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia 
di persone da parte del governo etiope. 
Nel 1994 abbiamo compiuto un passo 
senza precedenti: abbiamo chiesto un
un intervento militare internazionale per 
porre fine al genocidio in Ruanda. Nel 1995
abbiamo portato all’attenzione pubblica il
massacro di 8.000 bosniaci a Srebrenica cosi
come il bombardamento russo della capitale
cecena Grozny, nel 1999.

Oggi siamo in Libia dove, senza uno stato di
diritto, proviamo a offrire assistenza a migranti 
e rifugiati rinchiusi nei centri di detenzione in
condizioni disumane. E testimoniamo quello
che vediamo.

Siamo Medici Senza Frontiere 

Ogni giorno curiamo migliaia 
di persone in tutto il mondo
colpite da conflitti, epidemie,
catastrofi naturali o escluse
dall’assistenza sanitaria.

Scopri di più su
www.msf.it/chisiamo“
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La nostra storia
 Medici Senza Frontiere 
nasce il 20 dicembre 1971, 
dalla fusione di due associazioni 
di medici e giornalisti francesi
reduci dalla bruciante
esperienza di una duplice
emergenza umanitaria, 
in Biafra e in Bangladesh.
Nell’intento di superare la
politica del silenzio
dell’intervento umanitario
tradizionale, Medici Senza
Frontiere inaugura un nuovo
stile dell’azione d’emergenza, 
in grado di combinare
immediatezza e professionalità
con indipendenza e
testimonianza. 

Salvare vite e curare, dunque,
ma anche raccontare 
e denunciare. Negli anni
successivi, l’associazione si 
è ampliata divenendo a metà
degli anni ’80 un’organizzazione
internazionale.

Il Comitato Norvegese 
del Premio Nobel ha deciso 
di assegnare il Premio Nobel 

per la Pace 1999 a Medici Senza
Frontiere, in riconoscimento 

del lavoro umanitario
pionieristico dell’organizzazione

in molti continenti […]

[…] Frontiere nazionali e
circostanze politiche non devono

avere alcuna influenza su chi 
ha il diritto di ricevere assistenza
umanitaria. Mantenendo un alto

grado di indipendenza
l’organizzazione è riuscita 

con successo a rimanere fedele 
a questi ideali […]

Dalla motivazione per l’assegnazione 
del Premio Nobel per la Pace a Medici
Senza Frontiere, ottobre 1999.

“
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1995
Massacro di Srebrenica
MSF è testimone della caduta della
“zona protetta” della Nazioni Unite e
denuncia il massacro di 8.000 civili 
da parte delle truppe serbe. 

1999
Premio Nobel per la Pace
MSF viene insignita del Premio Nobel 
per la Pace e lancia la Campagna per
l’Accesso ai Farmaci Essenziali.

2001
HIV/AIDS
MSF inizia a fornire farmaci antiretrovirali
ai malati sieropositivi in sette paesi.

2004
Emergenza nutrizionale
MSF avvia centri nutrizionali e di salute
in Darfur e Ciad e lancia campagne di
vaccinazione di massa.

2005
Tsunami in Indonesia
In 48 ore le équipe di MSF sono sul posto
per distribuire acqua, forniture mediche
e igieniche.

2009
Attività in Afghanistan
MSF riprende le attività dopo aver
lasciato il Paese nel 2004 in seguito
all’uccisione di cinque operatori.

2010
Terremoto ad Haiti
Il maggior intervento di emergenza nella
storia di MSF porta a curare, nei primi
sei mesi, 358.000 persone ed effettuare
15.000 interventi chirirgici.

2012
Crisi in Sud Sudan
MSF assiste i rifugiati che scappano 
dal Sudan e denuncia l’inadeguatezza
della risposta internazionale.

2013
Siria
Con il deteriorarsi della situazione in
Siria, MSF espande le proprie attività in
Giordania, Libano e Iraq a sostegno dei
rifugiati e della popolazione locale. 

2014
Epidemia di Ebola
MSF mette in piedi il più grande
intervento mai realizzato per arginare
l’epidemia in 6 paesi in Africa
occidentale.

2015
Ricerca e soccorso nel Mediterraneo
Tre navi di MSF salvano più di 
23.000 persone e vengono aumentate 
le operazioni per rispondere ai bisogni 
di rifugiati e migranti in Europa.

2016
Attacchi alle strutture sanitarie
Dallo Yemen alla Siria, si moltiplicano 
gli attacchi ai civili e alle strutture
sanitarie e MSF denuncia la situazione 
al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

2017
Emergenza Rohingya
MSF mette in piedi una massiccia
risposta ala crisi dei Rohingya in fuga 
dal Myanmar.

2018
Scontri a Gaza
Dal 1° aprile al 28 maggio, 
MSF assiste un terzo di tutti i feriti 
degli scontri tra palestinesi ed 
esercito israeliano.

1971
Guerra in Biafra 
MSF viene fondata in seguito a questo
drammatico conflitto.

1972
Terremoto in Nicaragua 
MSF svolge la sua prima missione di
emergenza durante una catastrofe.

1973
Uragano in Honduras 
MSF avvia la prima missione 
di assistenza medica di lungo periodo.

1977
Guerra in libano
MSF effettua il primo e più grande
intervento dell’organizzazione in una
zona di guerra.

1978
Assistenza ai rifugiati
MSF avvia attività per i rifugiati in
Thailandia, nella regione di Ogaden 
e per i rifugiati Eritrei in Sudan.

1980
Afghanistan 
MSF avvia delle attività transfrontaliere
per portare assistenza medica ai civili. 

1985
Etiopia
MSF viene espulsa dal Paese per aver
dennunciato il dirottamento degli aiuti
umanitari e il trasferimento forzato della
popolazione da parte del governo.

1990
Guerra civile in Liberia
MSF fornisce assistenza di emergenza 
al culmine della guerra civile. 

1992
Bosnia
MSF denuncia operazioni di pulizia
etnica in Bosnia.

1993
Medici Senza Frontiere Italia
Viene aperta la sezione 
italiana di MSF.

1994
Genocidio in Ruanda
MSF resta a Kigali durante il genocidio 
di oltre 800.000 Tutsi e Hutu e prende
una decisione senza precedenti
chiedendo l’intervento militare.

Scopri di più su
www.msf.it/lastoria
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2018 in immagini

Bangladesh
Un’infermiera di MSF
controlla due gemellini
prematuri ricoverati
nell’ospedale di
Kutupalong, la più 
grande struttura di MSF
nell’area che accoglie i
rifugiati Rohingya. Da
quando, nel 2017, è
iniziata una violenta
campagna repressiva 
da parte dell’esercito 
del Myanmar, più di 700
mila persone sono fuggite. 
Per questo MSF ha
significativamente
aumentato il suo
intervento con attività 
di carattere igienico-
sanitario e mediche.

Haiti
Jackson Joseph,
fisioterapista, aiuta una
paziente a riguadagnare
l'uso di un arto
nell'ospedale Drouillard
di MSF. Il centro, vicino
alla baraccopoli di Cité
Soleil, è l’unica struttura
specializzata nel Paese 
per il trattamento delle
ustioni gravi, un
problema diffuso, legato
principalmente alle
terribili condizioni di vita
della popolazione più
povera. Circa la metà dei
pazienti sono bambini di
età inferiore ai cinque
anni vittime di incidenti
domestici. 

Spagna
Il dott. David Beversluis,
medico di MSF,
interviene durante la
conferenza stampa a
Valencia a seguito 
dello sbarco della nave 
di soccorso Aquarius,
avvenuto dopo più di otto
giorni nel Mediterraneo 
e la chiusura dei porti di
Italia e Malta. A dicembre
2018, la nave ha cessato
ogni operazione a 
causa dell’impossibilità 
di portare avanti la
propria azione
umanitaria salvavita.

Nigeria
William Iferi
Godspower, farmacista
di MSF, somministra 
dei farmaci a una paziente
nella clinica di Adagom,
nel Cross River State.
Qui, per rispondere
all'afflusso di rifugiati
provenienti dal Camerun,
dove a causa delle
violenze è in corso un
esodo silenzioso, da 
luglio a metà novembre, 
le équipe di MSF hanno
condotto 3.890 visite
mediche, di cui il  75
percento a donne,
bambini o anziani.

“
Le persone non sono merci e vanno trattate con dignità. Per tutti noi del personale medico a bordo
della nave, è stato un onore poterci prendere cura di loro e portarli sani e salvi a destinazione.
Raccogliere le testimonianze delle torture e delle violenze subite dalle persone in Libia è stata forse 
la parte più dura di tutta l’operazione di soccorso. David Beversluis, medico 

© Vincenzo Livieri © Anna Surinyach

© Scott Streble © Albert Masias
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2018 in immagini

Etiopia
Bambini lasciano il centro
di salute dopo essere stati
dimessi. Le équipe di
MSF hanno supportato
due ospedali, diversi
centri sanitari e 11 cliniche
mobili nelle aree di
Gedeo e Guji. Tra luglio 
e dicembre 2018,  hanno
inoltre effettuato quasi
80.000 consultazioni e
curato circa 6.000
bambini sotto i cinque
anni per malnutrizione
acuta grave. Ad agosto,
hanno vaccinato più di
103.000 bambini sotto i
15 anni contro il morbillo.

Mediterraneo
Un medico di MSF 
a bordo della nave
Aquarius, visita una
sopravvissuta a un
drammatico naufragio,
durante il quale molti
uomini, donne e bambini
sono annegati. 
Dall’inizio delle proprie
attività di ricerca e
soccorso in mare, nel
febbraio 2016, la nave
gestita da SOS
Mediterranee e MSF 
ha assistito circa 30.000
persone. L’ultimo
periodo di operazioni
attive è terminato il 4
ottobre 2018.

Ucraina
Olena Markova,
infermiera di MSF,
effettua un test dell’udito
a Lidiia Andriienko, 78
anni. Alcuni farmaci
utilizzati nel trattamento
della tubercolosi possono
causare gravi effetti
collaterali, compresa la
perdita dell'udito. 
Nel 2018, MSF ha iniziato
a fornire cure per la
tubercolosi resistente ai
farmaci (DR-TB) ai
pazienti nella regione 
di Zhytomyr, che ha 
uno dei più alti tassi di
tubercolosi in Ucraina.

Yemen
Aya Omar 10 anni, ha
perso una gamba a causa
di una bomba caduta 
di notte sulla sua casa. 
Dormiva accanto ai suoi
quattro fratelli e sorelle 
ed è stata l’unica a
rimanere ferita. 
“Sono sempre felice quando
mia madre mi accompagna
alla sessione di fisioterapia,
perché mi fa stare meglio.
Ora riesco a giocare di
nuovo e anche ad andare 
al mini market da sola”.

© Igor Barbero

© Laurin Schmid

© Oksana Parafeniuk

© Ehab Zawati
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Dove lavoriamo

Africa

Angola
Burkina Faso
Burundi
Camerun  
Ciad
Costa d’Avorio          
Egitto 
Eswatini (ex Swaziland)
Etiopia
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Liberia
Libia 
Malawi 
Mali
Mauritania
Mozambico
Niger 
Nigeria 
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica 
del Congo           
Sierra Leone
Somalia 
Sud Africa 
Sudan
Sud Sudan                      
Tanzania
Uganda            
Zambia
Zimbabwe

Europa

Balcani 
(Serbia e Bosnia-Erzegovina)
Bielorussia
Belgio
Francia
Grecia
Italia            
Mediterraneo
Ucraina

Asia

Afghanistan
Armenia
Bangladesh
Cambogia
Federazione Russa
Filippine
Georgia
Giordania
India
Indonesia
Iran 
Iraq
Kyrgyzstan                       
Libano 
Malesia
Myanmar
Pakistan  
Palestina 
Siria
Tajikistan
Tailandia
Turchia
Uzbekistan
Yemen

America Latina

Colombia  
El Salvador
Haiti 
Honduras
Messico
Nicaragua
Venezuela

Oceania

Nauru
Papua Nuova Guinea

Nel corso degli anni siamo intervenuti in contesti molto diversi: 
le emergenze come guerre, epidemie e catastrofi naturali rimangono 
la nostra priorità, ma operiamo anche durante crisi nutrizionali acute 
oppure dove l’accesso alle cure è inesistente o molto limitato.

Dove siamo intervenuti nel 2018

72
I paesi del mondo
in cui operiamo

42 mila
Gli operatori umanitari
impegnati nel 2018

+10milioni
Le visite mediche
effettuate nel 2018

Scopri di più su
www.msf.it/paesi
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Cosa facciamo
Grazie a più di 45 anni d’esperienza, interveniamo in tutte le emergenze umanitarie con 
rapidità ed efficacia. Le nostre attività spaziano dalla gestione di ospedali, cliniche e centri
nutrizionali, alla chirurgia di guerra e routinaria, alla lotta alle epidemie e al supporto 
psicologico per le vittime di traumi. Ci impegniamo inoltre ad abbattere le barriere 
che, a livello globale, limitano l’accesso alle cure per le persone più povere e vulnerabili.

Conflitti
I nostri operatori portano
soccorso alle popolazioni 
colpite dai conflitti armati o
dall'instabilità. Allestiscono
sale operatorie e cliniche 
vicino alle linee del fronte. 
Svolgono attività ambulatoriali,
forniscono servizi igienici e
programmi di salute mentale
anche a chi è costretto a fuggire
diventando sfollato o rifugiato.

Cure mediche
negate
Dalle persone in fuga da guerre 
e povertà, ai gruppi etnici
emarginati, dai malati affetti da
patologie trascurate alle persone
intrappolate nella violenza,
ci occupiamo di assistenza
medica, salute riproduttiva,
pediatria e assistenza psicologica.

Risposta 
alle emergenze
Rispondere rapidamente a
terremoti, tsunami o uragani fa 
la differenza tra la vita e la morte
per molte persone. In qualunque
momento e in diverse parti
del mondo abbiamo operatori
umanitari esperti pronti a partire
ed essere operativi nelle prime
ore dallo scoppio dell’emergenza.

Epidemie
Morbillo, malaria, meningite,
febbre gialla o colera uccidono 
ogni anno milioni di persone.
Curiamo i malati ed effettuiamo
campagne di vaccinazione di
massa. Gestiamo programmi 
per l'HIV/AIDS, la Tubercolosi
resistente ai farmaci, l'Epatite 
C e la cura delle malattie tropicali
dimenticate.

Il logo MSF 
Far sapere chi siamo, cosa facciamo, e come lo
facciamo è essenziale per farci accettare dalla 
comunità e dagli attori coinvolti in un conflitto. 
Il nostro logo deve essere riconosciuto  come 
simbolo d’imparzialità, neutralità e indipendenza. 
Nelle zone di guerra, i nostri capi missione e capi
progetto dedicano una buona parte del proprio 
tempo a questo, garantendo così accesso e 
presenza nelle zone più calde del conflitto.

488
Il numero di operatori 

italiani partiti

41%
Profilo non 
sanitario

36%
Profilo 

paramedico

23%
Profilo 
medico
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www.msf.it/cosafacciamo
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Conflitti

L’ospedale di
tutte le guerre 
Nel 2006, MSF avvia ad
Amman un Programma di
Chirurgia Ricostruttiva per
curare i feriti gravi della guerra
in Iraq che non avevano
accesso a cure mediche
adeguate. Tuttavia, con il
diffondersi della violenza in
tutta la regione, dalla guerra di
Gaza del 2008, alla primavera
araba del 2011, il programma
ha iniziato ad accogliere
pazienti provenienti anche
dalla Siria, dalla Libia, dallo

Yemen e dalla Palestina.
Finora ha ricoverato 4.700
pazienti ed eseguito oltre
11.000 interventi chirurgici.
Nel corso degli anni, gli
iracheni hanno rappresentato
circa il 60% dei pazienti, i
siriani e gli yemeniti
rispettivamente il 25% e il 
13%, mettendo in evidenza 
la vastità di questi conflitti
regionali e la situazione di
criticità di lungo termine che
caratterizza le relative vittime.
MSF è all’avanguardia rispetto
a questo tipo di trattamento,
non solo per l’ineguagliabile
esperienza nel settore della

chirurgia ricostruttiva dei
feriti di guerra ma anche per
i servizi a tutto tondo che 
mette a disposizione. 
Inoltre, è presente nei Paesi 
di origine dei pazienti,
identificando chi ha più
bisogno del Programma.

Giordania

Intrappolati dalle mine
Per impedire l’avanzata delle truppe di terra
sostenute dalla coalizione guidata dall’Arabia
Saudita e dagli Emirati, nel sud-ovest dello

Yemen sono state sparse
migliaia di mine e altri
ordigni esplosivi
improvvisati che
metteranno in pericolo 
la vita delle persone per
decenni. 

Le prime vittime di
questa minaccia nascosta
sono i civili: uccisi,
amputati, mutilati a vita.
A giugno 2018 MSF ha
aperto un ospedale
chirurgico da campo 
nel governatorato di Taiz,
per fornire assistenza
medica di emergenza ai
feriti di guerra. Tra agosto

e dicembre sono state ricoverate più di 150
vittime di mine e ordigni esplosivi improvvisati,
un terzo delle quali bambini. 

Le mine stanno creando generazioni di 
persone mutilate e avranno un impatto di lungo
periodo sulla vita dei singoli e sull’intera società.
Nelle zone agricole, l’abbandono dei campi a
causa delle mine sta avendo un impatto
economico molto pesante sulle famiglie che
vivono di agricoltura.

Il nemico invisibile di Mosul
La resistenza agli antibiotici non è un fenomeno
recente e si sta diffondendo in molti Paesi del
mondo, perciò è urgente affrontarla con una
risposta mirata prima che diventi una delle
principali sfide per la salute pubblica di 
questo secolo. In Medio Oriente e in Iraq, i tassi
della resistenza agli antibiotici sono allarmanti. 
Quasi il 40 per cento dei pazienti ricoverati 
nella clinica post-operatoria di MSF a Mosul 
est è arrivato con un’infezione resistente agli
antibiotici, nel 90 per cento dei casi di tipo
multiresistente.

Le cause della resistenza sono molteplici, a
partire dall’utilizzo improprio o eccessivo 
degli antibiotici. MSF ha messo in atto misure 
di gestione degli antibiotici, di prevenzione e
controllo delle infezioni per limitare l’impatto
delle infezioni resistenti ai farmaci. 
Alcune di queste misure sono estremamente
semplici e partono dal lavarsi le mani in 
modo corretto.

Ricercatori e scienziati stanno cercando 
di sviluppare nuovi antibiotici, ma 
questo richiede molto più tempo di quello

necessario ai batteri per sviluppare nuovi meccanismi
di resistenza. Questa situazione mette a rischio la
nostra capacità di trattare anche le malattie infettive
più comuni. Senza un’azione urgente, il rischio è di
entrare in un’era post-antibiotica in cui le infezioni
comuni e le lesioni lievi rischieranno di non essere
curabili tornando così ad essere mortali.

Dott.ssa Ernestina Repetto, 
infettivologa MSF

GIORDANIA

YEMENIRAQ

2.000
Visite di pronto

soccorso

1.000
Interventi 
chirurgici

“

Cosa 
facciamo
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www.msf.it/conflitto 
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Risposta alle emergenzeCosa 
facciamo

La marcia 
del ritorno

Ricordo bene la scena
nel piazzale di fronte
l’ospedale di Al-Aqsa

il giorno 14 maggio: tra le 11 e
le 15 del pomeriggio si sono
riversate qui una marea di
pazienti con soccorritori,
parenti, persone del posto. 
La situazione è stata fin da
subito caotica, rendendo anche
difficile l’accesso al pronto
soccorso. La maggior parte dei
pazienti presentava ferite estese
agli arti inferiori e superiori. 
Ciò ha richiesto l’intervento di
chirurghi esperti, soprattutto di
un chirurgo vascolare. 
Abbiamo trattato anche traumi
addominali e toracici, il più 

delle volte fatali, quindi abbiamo
avuto anche dei decessi in
ospedale.  Per quanto riguarda 
i danni al livello degli arti, siamo
riusciti a dare un primo aiuto e
diversi pazienti hanno  beneficiato
di interventi ortopedici. 
Tuttavia si tratta di pazienti
che andranno seguiti nel tempo,
senza dimenticare che il rischio
di infezioni e disabilità resta
tutt'oggi molto elevato.

Dott. Alessandro Trainito,
anestesista MSF

Gaza

GAZA
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“
Oltre 

6.500
persone sono state uccise 

e ferite dall’esercito israeliano
durante le proteste di Gaza.

Oltre 

4.000
di questi pazienti sono curati da MSF  

che continua a incrementare 
le attività per curare i terribili effetti 
a lungo termine di queste ferite

complesse e gravi.

Terremoto e tsunami
Nel 2018, a distanza di meno di due mesi,
l’Indonesia è stata colpita a ottobre da un
terremoto, con successivo tsunami, e a dicembre
da un altro tsunami che hanno provocato
migliaia di vittime e di sfollati. In entrambi i 
casi siamo intervenuti a poche ore dalle due
catastrofi per rispondere all’afflusso di persone

ferite presso le strutture
sanitarie e ai bisogni
prioritari, in
collaborazione con il
Ministero della salute.
Abbiamo lavorato nei
centri sanitari locali e
attivato delle cliniche
mobili, oltre che
riabilitare alcune
strutture danneggiate.
Tutte le attività si sono
concluse salvo un
progetto di assistenza 
alla salute mentale per 
le comunità più colpite
che si protrarrà per 
tutto il 2019.

INDONESIA
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1.783
Visite mediche

500
Kit familiari 

di prima necessità
distribuiti

ÉQuiPE 
SuL PoSto

Segnalazione di:

Un’epidemia

Una catastrofe

Un conflitto

Spostamenti 
di popolazione

iL Fondo EmERGEnzE
Garantire un intervento immediato in caso
d’emergenza significa poter contare su 
fondi immediatamente disponibili. 

Per questo motivo abbiamo costituito a livello
internazionale il Fondo Emergenze, uno
strumento che consente di intervenire
immediatamente in tutte le emergenze. 

Grazie alla disponibilità di questo fondo 
possiamo intervenire in ogni contesto 

ed essere subito reattivi.

A PARTIRE 
DA ADESSO

miSSionE 
ESPLoRAtivA

Esame dei dati

Valutazione 
delle necessità

Richiesta 
di intervento

cEntRo 
oPERAtivo

Invio personale 
competente

Invio kit sanitari

Invio kit logistici

Scopri di più su
www.msf.it/catastrofinaturali
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EpidemieCosa 
facciamo

REPUBBLICA DEMOCRARTICA DEL CONGO

Combattere
l’ebola in un
clima di paura 
Da quando è stata dichiarata
l’epidemia il 1° agosto 2018,
abbiamo costantemente
aumentato le nostre attività
mediche per rispondere al
numero crescente di casi
confermati. Tuttavia, stiamo
ancora lottando per
controllare la diffusione del
virus. Con oltre 800 persone
contagiate si tratta della
seconda peggiore epidemia 

di Ebola della storia, la prima
in un’area di conflitto. 
In questa situazione le
persone sono spesso costrette
a cercare cure in strutture che
non possono garantire un
adeguato triage, né misure di
prevenzione e controllo
dell’infezione, e questo
aumenta il rischio di contagio. 

Repubblica
Democratica
del Congo

Zimbabwe

EBOLA

COLERA

3.292
Pazienti ricoverati

321
Pazienti affetti da Ebola trattati

200
Staff impiegato

4
Centri di trattamento per l’Ebola

4
Centri di transito e isolamento

4.800
Persone vaccinate

Dati da agosto 2018 a fine gennaio 2019

Emergenza colera
Nel 2018 lo Zimbabwe ha affrontato la
peggiore epidemia di colera dopo quella
devastante del 2008, che uccise oltre 4.000
persone. Il colera causa grave disidratazione e
addirittura morte se non viene trattato, ma si
può facilmente prevenire attraverso semplici
pratiche igienico-sanitarie e acqua potabile
sicura. Quando è stata dichiarata l’epidemia,
MSF è stata invitata dalle autorità nazionali a
fornire supporto logistico e tecnico. 
Con l’evolversi della situazione, abbiamo
fornito assistenza nella gestione dei pazienti, 
nel controllo dell’infezione e nel supporto
tecnico ai centri di trattamento per il colera 
e nell’ospedale per le malattie infettive.
Ulteriore supporto tecnico è stato fornito 
ai centri di stabilizzazione a Budiriro, Buhera,
Chitungwiza e all’Ospedale centrale di Harare.

L’epidemia silenziosa
In Ciad si registra il sesto tasso di mortalità
infantile più elevato al mondo e la malnutrizione 
è tra le prime cause. Le principali vittime sono i
bambini: uno su sette muore prima del quinto
compleanno. A causa di un picco di
malnutrizione insolitamente acuto, a luglio 
2018 MSF ha aperto un centro di alimentazione
terapeutica da 50 posti letto nella capitale del
Ciad, N’Djamena. 

Nelle prime due settimane più di 100 bambini 
con malnutrizione acuta grave e complicazioni
mediche sono stati ricoverati nel centro di MSF.
Endemica nel paese durante tutto l’anno, 
nel 2018 la malnutrizione acuta ha raggiunto
proporzioni allarmanti nella capitaleper via
dell’effetto congiunto del calo del potere
d’acquisto delle persone, causato da una grave
insicurezza alimentare stagionale, e dello 
sciopero dei lavoratori pubblici che ha 
influenzato il settore sanitario.

La crisi alimentare che sta colpendo il 
Ciad è cronica, sappiamo già che ci sarà
anche l’anno prossimo. I suoi effetti sono

sconvolgenti. Nel nostro ospedale arrivano bambini
che non riescono più a ridere, giocare, piangere 
perché sono troppo deboli. In altre parole, non sono 
più bambini.

Candida Lobes, operatrice MSF

ZIMBABWE

CIAD
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“

Juliet, assume il vaccino orale 
per il colera durante la campagna 
di vaccinazione di massa svolta 
dal governo, con il sostegno di 
MSF e altri partner, per proteggere
la popolazione dall’epidemia.
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In Congo ci sono tante difficoltà che si
aggiungono a quelle di una “normale”
epidemia di Ebola. In una regione da

anni martoriata da massacri ad opera di gruppi
armati, la popolazione si ritrova a vivere un
ennesimo massacro. Lo chiamano proprio così. 
Fino a ieri si rischiava di morire sotto i colpi 
di machete. Oggi, oltre a quel rischio, se ne è
insinuato un altro. Invisibile. Eppure letale 
come il machete più affilato.

Dott.ssa Chiara Montaldo,
coordinatore medico
dell’emergenza per MSF
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Scopri di più su
www.msf.it/epidemie
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Cure mediche negateCosa 
facciamo

Assistenza mentale 
in emergenza: da 20 anni
MSF in prima linea

In tutto il mondo una persona su quattro
soffre di qualche tipo di disturbo legato
alla salute mentale, ma circa il 60% dei

malati non cerca aiuto. Questa percentuale
aumenta sensibilmente quando si aggiungono
fattori quali la persecuzione, la necessità di fuggire
da conflitti armati o disastri naturali, la mancanza
di accesso a cure mediche salvavita. Per le persone
che hanno vissuto violenze o disastri naturali, che
sono state separate dalle loro famiglie o hanno visto

morire persone care, la sopravvivenza va oltre il
benessere fisico. Anche quando le lesioni sono state
trattate, possono rimanere ferite psichiche nascoste.
Tuttavia, vi sono molti ostacoli che rendono difficile
accedere alle cure di salute mentale, come la
comprensione della sua utilità, le barriere
linguistiche e culturali, il breve tempo di contatto
tra professionisti e pazienti o lo stigma sociale.
In tutto il mondo siamo impegnati a supportare ed
aiutare i pazienti a superare i traumi che hanno
subito, affinché il corso delle loro vite non sia del
tutto compromesso. Spesso le persone che
incontriamo hanno difficoltà a riconoscere sé stesse,
a raccontarsi e a chiedere aiuto, sono donne e
uomini completamente sfiduciati e hanno perso
ogni forma di speranza. 

La sfida più grande è quindi ottenere  la fiducia
delle persone. La maggior parte di loro non ha mai
parlato con uno psicologo e potrebbe non
comprendere in che modo le consultazioni possano
aiutarle. Sottolineare il legame indissolubile tra
salute fisica e mentale ci permette di avviare un
importante percorso insieme, restituendo loro
dignità e speranza nelle relazioni umane.

Pina Deiana, 
psicologa MSF
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Sotto assedio
Penso troppo e non riesco a dormire. 
Resto sveglio tutta la notte seduto in un
angolo. Così facendo mi ammalo. 

Ho avuto dolori allo stomaco e al petto, ho visto 
dei medici ma non mi hanno aiutato. 
Lo psicologo di MSF mi ha incoraggiato a uscire
dalla tenda ogni giorno, parlare con altre persone,
evitare di rimanere solo, e oggi mi sento meglio.

Amir, 35 anni, in cura con MSF in un campo
rifugiati a Sulaymaniyah, Iraq. Ha lasciato la 
sua casa quando il gruppo dello Stato Islamico 
ha assediato la sua città.

L'isola che non c’è
Ho lasciato l’Iran per via della mia religione.
Mi sono convertito dall’Islam 
al Cristianesimo, e nel mio paese chi lo fa

rischia la tortura, la prigione e anche la vita. 
È stato difficile, ma io e mia moglie abbiamo deciso 
di fuggire. Rifiutati dall’Australia, abbiamo trascorso
il primo anno a Nauru in un accampamento. È stato
faticosissimo. Nel 2014, dopo aver ottenuto lo status
di rifugiati siamo stati trasferiti fuori
dall’accampamento. Pensavamo che tutto sarebbe
diventato normale e che saremmo stati bene. Invece
dopo un po’ abbiamo capito che non c’è differenza tra
essere in tenda e vivere con la comunità, perché vieni
solo trasferito da una piccola prigione a una grande
prigione circondata dall’oceano.

La cosa che ci fa più soffrire è l’incertezza sul nostro
futuro. Abbiamo ottenuto lo status di rifugiati nel
2014, ma ancora non sappiamo cosa ne sarà di noi.
Abbiamo fatto domanda per essere ricollocati negli
Stati Uniti ma di recente ci è stata rifiutata. 
La sicurezza nazionale ha respinto la domanda.
Non so ancora quanto ci vorrà per andar via di qui.
Ed è veramente difficile. 

Mia moglie soffre di depressione profonda. 
Era assistita molto bene da Medici Senza Frontiere
ma da quando MSF è stata espulsa dall’isola la sua
situazione è peggiorata. Ho provato a essere forte e
sano per sostenere mia moglie e me stesso. Ma al
momento sono troppo, troppo stanco. La mia vita
è come una barca con un grande buco al centro, che
vedo andare giù e sprofondare nell’oceano.

Kazem* è un rifugiato iraniano intrappolato a Nauru 
da più di cinque anni. (*ll nome è stato cambiato) 

IRAQ
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www.msf.it/salutementale 
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Focus 
Risposta alla crisi globale dei rifugiati
In tutto il mondo, 68,5 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa 
a causa di violenze o persecuzioni. Mentre molti paesi stanno chiudendo le proprie frontiere 
a rifugiati e richiedenti asilo, MSF sta intensificando le attività per incontrare i bisogni medici 
e psicosociali di queste persone vulnerabili. Qui di seguito alcune istantanee dai nostri 
progetti in tutto il mondo per fornire cure alle persone in fuga.

AmERicA cEntRALE

Si stima che ogni anno circa
500.000 persone fuggano da
situazioni di estrema violenza 
e povertà nel Triangolo
Settentrionale dell’America
Centrale, ovvero Honduras, 
El Salvador, e Guatemala.
Nonostante le condizioni
catastrofiche nella regione, gli 
Stati Uniti e il Messico hanno
concentrato i propri sforzi sulla
detenzione e le deportazioni
piuttosto che fornire sicurezza e
supporto. Il personale di MSF 
offre cure mediche e psicosociali
alle persone rifugiate in America
Centrale e in Messico.

GREciA

Circa 12.000 persone sono 
ancora bloccate negli hotspot 
sulle isole greche, altre migliaia
vivono sulla terraferma, in
condizioni degradanti, malsane 
e pericolose. Dal 2014, MSF 
ha ampliato le sue attività per
rispondere ai bisogni dei
richiedenti asilo, rifugiati e
migranti in arrivo dalla Turchia.
Oggi le équipe lavorano sulle isole
di Lesbo, Samos e Chios e ad
Atene fornendo cure mediche di
base, trattamenti per malattie
croniche, cure per la salute
sessuale e riproduttiva, fisioterapia,
assistenza psicologica e
psichiatrica e supporto sociale.

Sud SudAn

Anni di conflitto prolungato 
in Sud Sudan hanno ucciso
decine di migliaia di persone 
e sradicato 4,4 milioni, di cui 
2.4 milioni di rifugiati in fuga verso 
i paesi vicini. MSF ha avviato 
un programma di risposta medica
ambizioso, con 17 progetti
all’interno del paese e sette lungo 
il confine. Nonostante l’accesso
agli aiuti sia spesso interrotto da
attacchi contro strutture mediche 
e altri centri civili, MSF porta avanti
attività che vanno dall’assistenza
sanitaria di base alla risposta alle
emergenze.

REPuBBLicA
dEmocRAticA dEL conGo

MSF gestisce alcuni dei suoi
più grandi programmi in RDC,
dove crisi latenti e nuove
emergenze hanno portato a
maggiori spostamenti di
popolazione e miseria. Le équipe
mediche trattano pazienti feriti di
guerra, conducono campagne di
vaccinazione di massa e
rispondono a scoppi di epidemie.
Da quando è stata dichiarata
l’epidemia di Ebola ad agosto
2018, abbiamo costantemente
aumentato le nostre attività
mediche per rispondere al numero
crescente di casi confermati. 

SiRiA

Il catastrofico conflitto in Siria ha
ucciso centinaia di migliaia di
persone e ha creato la peggior
crisi migratoria al mondo, con
6,3 milioni di rifugiati ed altri 
6,2 milioni di sfollati interni. 
Le aree civili e gli ospedali sono
stati regolarmente bombardati, 
e la fornitura di aiuti anche basilari
è stata severamente ristretta. 
MSF ha gestito o direttamente
supportato ospedali e centri
sanitari e svolto attività attraverso
alcune cliniche mobili nelle regioni
nel nord del paese. MSF assiste
poi i rifugiati siriani riparati nei 
paesi confinanti. 

AFGHAniStAn

Il conflitto di lunga durata in
Afghanistan ha sradicato 
circa 3 milioni di rifugiati e
richiedenti asilo e ha prodotto
1,8 milioni di sfollati interni. 
La violenza si è intensificata nel
corso dell’ultimo anno, aumentando
i già immensi bisogni di cure
mediche. MSF fornisce assistenza
sanitaria di emergenza, pediatrica
e materna in Afghanistan, e offre
cure ai rifugiati afghani dal vicino
Pakistan fino alla più lontana
Germania. 

BAnGLAdESH

Più di 655.000 persone di etnia
Rohingya sono fuggite dal
Myanmar al Bangladesh in seguito
alla campagna di violenza nei
confronti della comunità iniziata
nell’agosto 2017. Si sono uniti a
circa 200.000 altri Rohingya già
scappati alle precedenti ondate di
violenza e persecuzione. 
MSF, che ha lavorato con la
comunità per decenni su entrambi
i lati del confine, ha aumentato
massivamente le operazioni 
in Bangladesh, trattando i
pazienti per questioni mediche 
che vanno dal morbillo, alla difterite
alla violenza sessuale. 

68,5milioni
LE PERSONE 

COSTRETTE A LASCIARE 
LA PROPRIA CASA
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La nostra struttura 
MSF è un movimento internazionale organizzato in diverse entità: MSF International, basata 
a Ginevra, in Svizzera, cui fa riferimento l’ufficio internazionale di MSF; 5 Centri Operativi 
che coordinano le operazioni sul terreno; 21 sezioni e 3 associazioni regionali: America Latina,
Africa dell’est, Asia del sud. Le sezioni partenarie, si occupano principalmente di attività di
raccolta fondi, sensibilizzazione e reclutamento degli operatori umanitari.

La Sezione italiana fa riferimento 
al Centro Operativo di Bruxelles
(OCB). All’interno di OCB una 
serie di dipartimenti chiamati cellule,
gestiscono i vari progetti sul campo. 

Una di queste, la Cellula 2, è
delocalizzata a Roma e nel 2018 
ha gestito direttamente i progetti 
in Italia, Egitto, Mali, Grecia, 
Serbia, Bangladesh e Nigeria.

MSF Italia 
L’impegno di MSF in Italia comincia nel 1992, 
con una forte azione di denuncia sulla carestia che,
insieme alla guerra civile, decima la popolazione 
in Somalia. La sezione italiana si costituisce
legalmente nel 1993 ma è nel 1994, con l’emergenza

del Ruanda, che la nostra presenza si consolida.
Nel 1998 MSF Italia si costituisce come Onlus
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con
il riconoscimento della personalità giuridica da
parte del Ministero della Sanità e nel 2002 riceve
l’idoneità di Organizzazione Non Governativa
(ONG) dal Ministero degli Affari Esteri.

L’associazione
MSF Italia è un’associazione formata da persone
motivate, con una conoscenza diretta dell’azione
di MSF, che ne condividono i valori e decidono
di dedicare energie e idee all’azione in favore
delle popolazioni in difficoltà.

L’associazione, attraverso l’assemblea generale
dei soci, governa formalmente MSF Italia e
garantisce la coerenza della sua azione con i
principi e con il mandato.

L’associazione costituisce anche una
fondamentale piattaforma informale di
continuo confronto, dibattito e crescita:
diventare socio significa condividere degli 
ideali ed informarsi, riflettere, discutere e
costruire l’identità e l’azione di MSF.

Il cuore della vita associativa formale di MSF
Italia è l’Assemblea generale. Nel corso
dell’assemblea, il consiglio direttivo e l’esecutivo
riassumono le attività dell’anno trascorso 
ed espongono la visione per il futuro; vengono
eletti i nuovi membri del consiglio direttivo;
vengono approvati il rapporto d’attività e il
budget; vengono discusse questioni rilevanti
inerenti alle scelte di fondo e alle priorità 
di MSF e vengono votate le mozioni e
raccomandazioni che, se approvate,
diventano vincolanti per orientare l’attività
dell’associazione.

L’assemblea generale elegge il consiglio
direttivo, a cui viene delegato il governo 
di MSF Italia. Il presidentedel consiglio
direttivo è il legale rappresentante
dell’associazione e la rappresenta a livello 
di movimento internazionale. L’attuale
presidente è la dott.ssa Claudia Lodesani. 
La maggioranza dei consiglieri deve avere
esperienza di terreno maturata quale
operatore umanitario di MSF e un terzo 
deve svolgere una professione sanitaria
riconosciuta dalla legge italiana.

496
Soci di mSF itALiA

di cui

383
oPERAtoRi umAnitARi

77
StAFF

93
voLontARi 

dEi GRuPPi LocALi
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I progetti in Italia 
Medici Senza Frontiere è presente in Italia 
dal 2002 con progetti di assistenza sanitaria 
e psicologica rivolti principalmente a
migranti, rifugiati e richiedenti asilo. 
Nel 2018 abbiamo svolto ancora attività di
ricerca e soccorso in marecon una équipe
medica abordo della nave Aquarius. 
A fine anno siamo stati costretti a
interrompere tutte le attività, a causa della
prolungata campagna avviata dal governo
italiano e supportata da altri Stati europei, per
delegittimare e ostacolare le organizzazioni
umanitarie impegnate a soccorrere persone
vulnerabili nel Mediterraneo.

Ciononostante, abbiamo continuato a fornire
assistenza psicologica e medica a migranti e
rifugiati in Italia, tra cui cure specialistiche 
per le vittime della tortura.

Abbiamo gestito un centro per cure 
post-acuteper richiedenti asilo e rifugiati a
Catania. Il centro è stato chiuso alla fine
dell’anno a causa del calo di nuovi arrivati. 

Una nostra équipe, composta da psicologi e
mediatori culturali, ha fornito primo soccorso
psicologico a rifugiati e migranti in arrivo nei
porti siciliani a seguito di sbarchi tragici.

Abbiamo svolto delle cliniche mobili 
in insediamenti informali a Roma e
dintorni, dove i migranti spesso vivono in
condizioni di vita estremamente precarie,
contando sul solo sostegno di volontari. 
I nostri team hanno effettuato un totale di
1.681 consultazioni mediche e 662 interventi
psicologici.

Sempre a Roma, per il terzo anno
consecutivo, abbiamo gestito un centro per 
la riabilitazione di persone sopravvissute a
tortura, maltrattamenti e altre forme di
trattamento degradante. I pazienti hanno
accesso a supporto psicologico, medico, 
legale e sociale. Il centro è gestito in
collaborazione con Medici Contro la Tortura
e ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione).

Orientamento 
ai servizi sanitari 
a Torino e Palermo 
Dal 2015, MSF Italia monitora le condizioni
di vita e l’accesso ai servizi di base, inclusa
l’assistenza sanitaria, delle persone che
vivono in insediamenti informali, con una
popolazione predominante di richiedenti
asilo e rifugiati. Alla fine del 2016, MSF Italia
ha deciso di aprire in alcuni di questi
insediamenti dei progetti che hanno
l’obiettivo di orientare i residenti verso i
servizi territoriali del Sistema Sanitario
Nazionale, con l’aiuto dei volontari dei gruppi
locali e di mediatori culturali.

Nel 2017 e nel 2018, il progetto all’Ex-Moi
di Torino ha supportato direttamente 
quasi 450 persone, di oltre 20 diverse
nazionalità. Dall’inizio del progetto al 31
dicembre 2018, sono state assistite 469
persone: 7 su 10 non avevano una tessera
sanitaria e 8 su 10 non avevano un medico
di famiglia al momento del primo 
contatto con MSF. 
Nel quartiere di Ballarò a Palermo, nel
2018, MSF ha assistito 375 persone, il 
32% delle quali donne. Il monitoraggio
degli insediamenti informali in tutta 
Italia prosegue e durante la seconda metà
del 2018, si è concentrato sugli insediamenti
informali e sui flussi di persone che entrano
ed escono dall’Italia in zone vicine ai confini
settentrionali. 

In Libia mi hanno rinchiusa in un
centro di detenzione. Uomini e 
donne insieme, nello stesso stanzone. 

A volte venivano a prendere una delle ragazze.
Pregavamo Dio che la riportassero indietro.
Qui dentro ci sono delle persone che si
prendono cura di me. 
Mi accompagnano in ospedale per i controlli. 
È la mia prima gravidanza. Sarà una
bambina. Spero che lei possa vivere in un posto
più tranquillo di questo. Con più pace. La mia
bambina si chiamerà Testimony.

P. O., 27 anni, Nigeria

Ho vissuto all’Ex-MOI in una 
stanza con altre due persone. 
Oggi non andiamo più a cercare le

persone nelle stanze come all’inizio, perché
adesso tutti sanno che facciamo sportello ogni
martedì e giovedì e ci aspettano. 
Abbiamo lavorato molto per essere accettati. 
Oggi sono tutti molto contenti di averci lì 
con loro. Le persone mi chiamano di giorno e
di notte, appena hanno un problema si fanno
sentire. È molto impegnativo, ma mi piace
molto aiutare gli altri.

Gighi Tounkara, 26 anni, Mali, 
mediatore culturale MSF
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Comunicazione e advocacy
Nel 2018 abbiamo lanciato #Umani, 
una campagna istituzionale che aveva
l’obiettivo quello di riportare all’essenza
dell’azione umanitaria invitando tutti a
riscoprire il naturale istinto all’aiuto, 
perché le persone appartengono tutte a 
un unico genere: quello umano. 
La campagna è stata sviluppata nel corso
dell’anno attraverso azioni specifiche tra 
cui l’installazione itinerante Circuito delle
Emozioni, una campagna di raccolta fondi
digitale e un’iniziativa speciale sviluppata
con WorthWearing per la realizzazione di
magliette, per le quali abbiamo coinvolto
famosi illustratori e scrittori italiani. 

Anche nel 2018 abbiamo lavorato per
focalizzare l’attenzione dei media e
dell’opinione pubblica sulle tante crisi
lontane dai riflettori, come l’epidemia 
di Ebola in Repubblica Democratica 
del Congo, la guerra in Yemen, le
condizioni dei rifugiati Rohingya in
Bangladesh o la situazione dei migranti
intrappolati in Libia e in Grecia. Centrali
come sempre le voci dei nostri pazienti 
e dei nostri operatori umanitari. 

Nel 2018 abbiamo lanciato un nuovo  sito 
web istituzionale abbastanza unico in Italia:
esso dà infatti grande risalto alle fotografie 
che raccontano le nostre attività mettendo al
centro le persone ovvero i nostri pazienti, gli
operatori umanitari, lo staff e i volontari, per
creare una comunicazione che avvicini l’utente
e faciliti la connessione tra quello che MSF fa
sul campo e l’Italia. Sui canali social abbiamo
consolidato la nostra presenza e attualmente
siamo tra le prime organizzazioni su facebook,
twittere instagram, per numero di followers
ed engagement. 

Abbiamo partecipato a numerosi Festival
italiani, in primis quello di Internazionale a
Ferrara, col quale si è rinnovata una
partnership che ha compiuto 10 anni.
Abbiamo lanciato la seconda edizione di
Fuori Campo, il nostro rapporto di ricerca su
insediamenti informali, marginalità sociale,
ostacoli all’accesso alle cure e ai beni essenziali
per migranti e rifugiati. È inoltre proseguito 
il nostro lavoro di analisi e supporto alle
operazioni su temi come la Libia, la ricerca 
e soccorso in mare, la criminalizzazione 
della solidarietà.

 

10.8009.800
8.000

CRESCITA USCITE MEDIA
TV, stampa, radie e web 

2016 2017 2018

1.1 milioni
Fan di

Facebook

300 mila
Followers
Twitter

70 mila
Followers
Instagram

Scuole Senza Frontiere
Nel 2018, MSF ha lanciato un progetto di web
journalism per scuole secondarie di I e II grado,
che trasforma gli studenti in giornalisti: 
sul sito www.scuolesenzafrontiere.it
gli insegnanti trovano tutto ciò che serve per
accompagnare i ragazzi a realizzare una 
inchiesta su un tema umanitario e sull’azione di
Medici Senza Frontiere, per poi pubblicare un
vero e proprio articolo. Al progetto è legata una
competizione nazionale, che premia gli articoli
migliori. La giuria è composta da giornalisti e
fotografi di importanti testate italiane. 

Proviamo dolore, rabbia, paura, speranza. Siamo fatti di carne e ossa, perché siamo esseri umani. Per questo 

sentiamo il bisogno di aiutare persone colpite da guerre, epidemie e calamità naturali. Noi Medici Senza Frontiere 

lo facciamo senza alcuna discriminazione di provenienza, religione o credo politico. Perché le persone appartengono 

tutte ad un unico genere: quello umano. 

DI DOLORE, QUANDO MANCANO LE CURE.
DI GIOIA, QUANDO CE LA FACCIAMO.
ECCO DI COSA SIAMO FATTI NOI UMANI.
SOSTENIAMOCI.

#umani
medicisenzafrontiere.it
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#UmaniComunicazione 
e advocacy

La campagna di Medici Senza Frontiere che riporta all’essenza dell’azione umanitaria,
invitando tutti a riscoprire il naturale istinto all’aiuto, perché le persone appartengono 
tutte a un unico genere: quello umano. 

PAURA
Vivo da sfollata a Pieri, Sud Sudan. 
Siamo fuggiti dai combattimenti. 
Degli uomini armati sono arrivati e 

hanno cominciato a fare un massacro. 
Durante la fuga abbiamo perso alcuni bambini 
perché era impossibile correre con loro. Abbiamo tanti
problemi qui: non ci sono case, non c’è cibo. 
Vorrei tornare a casa ma non posso. Il nostro tukul è
stato bruciato e non posso tornare a casa finché tutti i
soldati non se ne saranno andati. Ho troppa paura.

Elisabeth, sfollata, Sud Sudan

RABBIA
La rabbia per me è dover guardare negli occhi
un padre che stringe fra le sue braccia la sua
bambina, sapendo quanto ingiusto sia il suo

destino, la rabbia di dover accettare le condizioni di un
popolo, i Rohingya, che non ha nessuna colpa se non
quella di credere in qualcosa. Tutto questo è
ingiustificabile, come il fatto che ancora oggi si debbano
assistere a tragedie come quella in corso in Myanmar,
scatenate dalla discriminazione razziale, dall'odio senza
scrupoli. Quando poi tutto ciò coinvolge anche i
bambini, allora c'è davvero qualcosa di sbagliato.

Cristina, infermiera in Bangladesh

GIOIA
Shaista è giovane e preoccupata. 
È incinta per la terza volta. Le prime due
gravidanze si sono concluse con la morte 

dei bimbi. Stavolta tutto va bene ma si vede che ha
paura. Una mattina arriva con le contrazioni e alla
fine partorisce una bimba sana e vivace! Quando la
mettiamo tra le sue braccia, Shaista inizia a
piangere e poi a ridere. La piccola, scossa dai suoi
singhiozzi, apre gli occhi e la guarda: ha i suoi stessi
occhi grandi e profondi.

Carla, ostetrica in  Pakistan

SPERANZA
Sono venuta in Libia con le mie figlie,
Makdas e Marina. Mio marito è ancora in
Sudan. È molto malato. Ho dovuto lasciare

il mio paese per le mie figlie. Meritano la speranza
di un futuro migliore. In Libia ho visto donne
incinte malmenate senza alcuna pietà. Sapevo che
il viaggio sarebbe stato difficile, ma non così
difficile. Sul ponte superiore del barcone abbiamo
pensato di morire. Il motore si è spento e la gente 
ha cominciato a gridare. Ho ringraziato Dio
quando ho visto la barca di salvataggio. Ero così
felice. Non c’è futuro in Sudan. Voglio che le mie
figlie possano studiare e avere successo.

Mimi, rifugiata dal Sudan

DOLORE
È circa mezzanotte. Sto dormendo 
nella mia cabina. Suona il campanello 
d’allarme, salto giù dal letto, mi vesto.

Iniziamo le operazioni di soccorso: 5 imbarcazioni,
se così si possono definire, 545 persone a bordo 
di cui 25 bambini, una cinquantina di donne, e 
un cadavere, Berte, che è morta vedendo la luce 
della salvezza. Il suo cuore ha smesso di battere. 
Berte è la terza donna che mi muore tra le mani.
Non posso che regalarle il mio dolore, porgere le 
mie scuse sincere per un’ingiustizia senza senso. 
In mare non si pensa, si tende la mano. 
C’è la solidarietà tra esseri umani. Punto.

Giorgia, esperta affari umanitari, Mar Mediterraneo

Il Circuito delle Emozioni 
Un percorso immersivo che, attraverso le cinque
emozioni della campagna #Umani, ci porta alla
scoperta del lavoro di MSF leggendo e ascoltando 
i racconti di pazienti e operatori umanitari. 

Attraverso le emozioni, che accomunano tutti 
gli esseri umani in qualunque ambito della 
società, MSF ha voluto suscitare empatia tra il
pubblico partecipante e chi porta assistenza
medico-umanitaria, oltre a chi beneficia dei nostri
interventi in giro per il mondo.

La solidarietà addosso
Grazie al contributo di importanti scrittori,
fumettisti e illustratori italiani, sono nate 
le T-shirt #Umani, che raccontano l’essenza
dell’azione umanitaria: esiste un solo aiuto, 
quello che non fa differenze.

Le T-shirt sono etiche non solo nel 
messaggio, ma anche nella loro natura e nei
materiali. Per ogni T-shirt ordinata sul sito 
di WorthWearing, MSF riceve un contributo
di 5 euro che sarà impiegato per sostenere le
nostre attività medico-umanitarie.

STEFANO BENNI

MAURO BIANI

ERRI DE LUCA

CARLO LUCARELLI

MAKKOX

MICHELE MAGGIO
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Raccolta fondi

MSF e i donatori: una
relazione importante

Quando i donatori scelgono di sostenere 
Medici Senza Frontiere ci riconoscono un

mandato morale. La donazione è un gesto di
generosità silenziosa, che non chiede niente in
cambio se non di fare bene il nostro lavoro e
aiutare quante più persone possibili. 
Le difficoltà dell’anno appena trascorso 
hanno spinto molte persone a uscire fuori da
questa schiera silenziosa e a esprimerci sostegno
e vicinanza con una sorprendente pioggia di 
email e telefonate: leggere e ascoltare le parole 
di fiducia e solidarietà dei nostri sostenitori è
davvero un privilegio indescrivibile. A tutti i
nostri donatori va il nostro immenso grazie. DONOR CARE

Tel. +39 06 888 06 471
E-Mail: serviziodonatori@msf.it

61.403.682 € 
RicAvi totALi 2018

61.803.682* €
utiLizzo RicAvi 2018

59%
36.499.607 €

19%
11.426.858 €

3%
1.981.588 €1%

426.055 €

DONAZIONI 
DA INDIVIDUI

5X1000

AZIENDE 
E FONDAZIONI

LASCITI

ALTRO

FONDI 
PER PROGETTI

RACCOLTA 
FONDI

SENSIBILIZZAZIONE 
E RECLUTAMENTO

SPESE GENERALI 
E DI GESTIONE

* La differenza di 400.000 euro tra i fondi raccolti e quelli utilizzati è stata causata 
dalle ricorrenti e gravi emergenze del 2018, che hanno richiesto un rilascio delle
riserve accantonate negli anni precedenti proprio per far fronte a momenti di
particolare necessità. Per maggiori dettagli si rimanda agli schemi di bilancio. 

75%
46.295.748 € 

17%
10.481.748 €

6%
3.577.530 €2%

1.448.656 € 

Carla, Sara e Francesca.
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Nel 2018 abbiamo raccolto 61,4 milioni 
di Euro, con una crescita del 6% rispetto
all’anno precedente. Un dato estremamente
positivo se comparato a quello dell’anno
precedente e tenendo conto del clima di
criminalizzazione e sfiducia nei confronti
dell’operato delle ONG continuato
purtroppo anche nel corso del 2018.

Questo risultato è stato possibile perché 
la maggior parte dei nostri donatori ha
confermato la propria fiducia nel lavoro di
Medici Senza Frontiere, mantenendo - e in
alcuni casi aumentando - la propria
donazione. In particolare, i nostri donatori
individuali continuano a rappresentare il
cuore della nostra raccolta fondi, ed è
proprio attraverso la loro generosità 
che possiamo garantire la nostra
indipendenza economica.

Di questi, circa 132.000 sono sostenitori
regolari: grazie alla loro vicinanza e fiducia,
possiamo programmare e pianificare al
meglio i nostri interventi.

Grazie al 5 per mille abbiamo raccolto oltre 
11 milioni, il 13% in più rispetto al 2017. 
Anche quest’anno quindi un importante 
fonte di finanziamento dei nostri progetti.
Anche i lasciti testamentari si confermano
come un’importantissima entrata, arrivando 
a rappresentare il 18% dell’intera raccolta
fondi. La nostra costante attenzione ai costi, 
ci ha permesso di migliorare ancora la nostra
efficienza: per ogni Euro investito in raccolta
fondi, ne abbiamo raccolti poco meno di 6, 
un dato che ci conferma come una delle
organizzazioni più virtuose in Italia. 
Risultato possibile solo grazie a chi condivide 
i nostri valori e continua ad essere al nostro
fianco donando.

Fondamentale ricordare anche tutti coloro
che decidono di sostenerci con una donazione
estemporanea, che può avvenire nel momento
in cui desiderano esprimere la loro solidarietà
alla nostra organizzazione, in risposta a una
nostra comunicazione, per festeggiare una
ricorrenza particolare o per ricordare una
persona cara. Per qualsiasi ragione ciò accada,
noi li ringraziamo, perché senza di loro non
sarebbe possibile fare quello che facciamo,
tutti i giorni dell’anno. 

18%
11.069.574 € 
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Donatori individualiRaccolta
fondi

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione fatta di persone: operatori umanitari, staff, 
soci, volontari e donatori. Questi ultimi sono persone che hanno deciso di sostenerci, di 
darci fiducia e con il loro aiuto economico ci permettono di essere indipendenti e operativi, 
in maniera tempestiva e professionale, laddove c’è più bisogno di noi. Persone senza le 
quali non potremmo fare da sempre quello che facciamo.

I nostri donatori
regolari: Sostenitori
Senza Frontiere
I Sostenitori Senza Frontiere sono i 
nostri donatori regolari, il cuore pulsante
della nostra azione umanitaria. 
Grazie alle donazioni regolari infatti,
possiamo programmare e pianificare 
al meglio i nostri interventi perché
sappiamo in anticipo su quanto supporto
possiamo contare. Attraverso i nostri
operatori umanitari, il contributo dei
Sostenitori Senza Frontiere raggiunge 
chi ha più bisogno. 

Inoltre, solo grazie alle donazioni regolari
possiamo essere costanti e lasciare il segno
nel lungo periodo. Giulia, Simone e Luca
hanno lavorato in Sierra Leone per
garantire assistenza sanitaria a donne e
bambini in un contesto dove la mortalità
materno-infantile è fra le più alte al mondo.
Oggi, Giulia, Simone e Luca sono rientrati
in Italia, ma MSF e l’impatto del loro 
lavoro resta, testimoniato dall’ospedale 
che hanno contribuito a costruire!

FACE TO FACE
Un incontro 
tra due persone
I nostri dialogatori raccontano alle persone
che incontrano i progetti di MSF in tutto il
mondo e danno la possibilità a chi lo
desidera di supportarci con una donazione
regolare, diventando così “Sostenitori
Senza Frontiere”. Molti di questi incontri
rimangono per sempre nel cuore e nella
memoria sia del donatore sia del
dialogatore.

È stato bello ascoltare Paola, vedere nei
suoi occhi l’entusiasmo per il suo lavoro e

la voglia di trasmettere l’importanza di essere
accanto alla vostra organizzazione. 
Vi conoscevo e apprezzavo già il vostro
impegno, ma non avevo mai pensato alla
possibilità di diventare sostenitore. Dialogare
con Paola mi ha fatto scoprire quanto invece
fosse importante fare questo passo. Sono felice
di averla incontrata e ora mi sento uno di voi!

Carlo, oggi donatore regolare di MSF

Grazie ai nostri dialogatori, a Carlo e 
ai tantissimi donatori regolari come lui,
l’impegno di Medici Senza Frontiere 
non si ferma ed è sempre più efficace.

VUOI DIVENTARE 
UN DIALOGATORE MSF?
INVIA IL TUO CV A:
f2f@rome.msf.org

HAI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE 
O UN EVENTO DA PROPORCI? 
SCRIVI A:
tina.cimmino@rome.msf.org
viola.maccabruni@rome.msf.org

Ogni missione è come un’alchimia: 
c’è un gruppo di persone che si incontra in un
determinato momento e quel momento non

sarà mai più uguale, sarà sempre un qualcosa di
unico. I nostri sostenitori sono parte di questa
alchimia, perché senza di loro, nulla sarebbe possibile.“

La Sierra Leone è uno dei paesi con il più
alto tasso di mortalità infantile al mondo 
e le conseguenze dell’epidemia di Ebola si

sentono ancora pesantemente. MSF è un punto di
riferimento, la popolazione sa che offriamo cure
mediche di qualità e gratuite per tutti, senza
chiedere nulla in cambio.“

Ho passato più di due anni in Sierra Leone 
ed è difficile lasciarsi alle spalle colleghi e
amici che mi hanno dato tanto. 

Ma sono contento e soddisfatto: per me la costruzione
dell’ospedale di Kenema è un sogno che si è realizzato.
Spero, attraverso i miei aggiornamenti, di aver
permesso ai nostri sostenitori di sentirsi anche loro
parte di questo sogno!“

LUCA

GIULIA

SIMONE
Sierra Leone

Totale raccolto in milioni di Euro 
e numero donatori regolari 

22,3€
132.00020,6€

121.00018,2€ 
107.000

CRESCITA 
DONATORI REGOLARI

2016 2017 2018
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Grazie alla nostra Bottega Solidale è possibile sostenere i nostri progetti con un gesto concreto:
ogni bomboniera, gadget o regalo virtuale si trasforma in assistenza medico-umanitaria.

Bomboniere
Nel 2018 circa 700 donatori
hanno festeggiato con le nostre
bomboniere e partecipazioni
solidali, regalando migliaia di
sorrisi anche a chi ha potuto
beneficiare del nostro intervento. 

Liste
In tanti hanno deciso di
sostenere le nostre attività
aprendo una lista nozze o una
lista regalo. È la scelta di chi
preferisce un gesto generoso 
ai regali tradizionali. Ogni lista
aperta è un vero e proprio
moltiplicatore di solidarietà. 

Natale 
Oltre 1.000 donatori hanno 
scelto i regali della nostra Bottega
per il Natale 2018. Tutti i regali
solidali sono realizzati con la
massima attenzione alla qualità,
rispettando l’ambiente e il lavoro 
di chi li produce.

Eventi 
Nel 2018 sono stati oltre 200 gli eventi
organizzati spontaneamente a cui si
aggiungono quelli dei nostri Gruppi locali.
Tante dunque sono state le persone come
Virginia, che racconta così:

Anni fa ho deciso di fare qualcosa per 
gli altri e ho avviato un laboratorio di

ricamo con altre volontarie. Venuta a conoscenza
dei vostri progetti, ho sentito il desiderio di
sostenervi col mio lavoro quotidiano, per
consentirvi di svolgere la vostra missione.

Virginia Donatone Scarcelli, donatrice MSF

Donazioni in memoria 
Nel 2018, più di 900 donatori hanno scelto 
di effettuare una donazione singola o
continuativa per ricordare una persona cara
con un gesto rivolto al futuro. 

Sostengo MSF con una donazione
regolare in memoria di mio figlio

scomparso a soli 37 anni. Era un ragazzo
sempre pronto ad aiutare chi soffre. 
Anche mia figlia è medico, vedo ogni giorno 
il suo impegno nel prendersi cura dei pazienti.
Per questi motivi ho scelto voi.

Maria, donatrice MSF

La nostra Bottega Solidale
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Scopri di più su bottegasolidale.msf.it

Aiutaci per il futuro. Vai su msf.it/lasciti“ “
Grazie alla collaborazione 
e al patrocinio del Consiglio
Nazionale del Notariato, 
in oltre 800 studi notarili in 

tutta Italia, è possibile trovare materiale
informativo sui testamenti per MSF e ricevere
consigli per garantire che le proprie volontà
verranno rispettate.

Conosco Medici
Senza Frontiere 

da vent’anni  e ho capito
che il loro lavoro non si
ferma mai, così ho deciso
di inserire MSF nel mio
testamento per
prolungare nel tempo 
il mio aiuto…

Willi, donatore lasciti

“ Ero piccola
quando scrissi:

‘da grande voglio 
fare il dottore e andare 
a lavorare in Africa 
con Medici Senza
Frontiere’… e mentre
penso  alla stesura 
del testamento nasce
spontanea la decisione
di inserire anche il 

nome di MSF… è la storia del mio amore per 
Loro che continua.

Federica, donatrice lasciti

41

“

Lasciti testamentari
Grazie ai testamenti ricevuti nel 2018
abbiamo curato persone colpite da guerre,
epidemie ed emergenze umanitarie.

Come in Yemen dove abbiamo potuto 
dare assistenza sanitaria alle persone in fuga
dal conflitto; o in Bangladesh, curare 
centinaia di donne Rohingya fuggite dal 
loro paese a causa di una feroce spirale di
violenze; o ancora in Mozambico fornire
assistenza ostetrica nelle aree più remote 
e rurali del Paese.

Fare testamento è più facile di quanto si pensi
ed è importante, perché dà la certezza che i
propri beni andranno alle persone care e alle
cause in cui crediamo.

Grazie a tutti voi, che ci aiuterete
per il futuro, scegliendo di ricordare 
MSF nel testamento.
I nostri pazienti, vostri eredi, 
saranno tantissimi.
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5 per milleRaccolta
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La scelta di destinare a Medici Senza
Frontiere il 5 per mille nella dichiarazione 
dei redditi è un gesto che non costa nulla al
contribuente ma che può fare la differenza 
per popolazioni la cui sopravvivenza è
minacciata da violenze, guerre, epidemie. 

Nel 2018,Medici Senza Frontiere è risultata
ancora una volta tra i primi beneficiariper
fondi raccolti, per un totale di € 11.426.858. 

Questo grazie alla generosità di 278.783
contribuenti, ben 31.483 in più rispetto all’anno
precedente (+13%). Tali fondi rappresentano 
il 19% del totale raccolto nell'anno, per cui il 5 
per mille si conferma una fonte di entrate
fondamentale per l’organizzazione.

Il 5 per millerafforza la nostra capacità 
di agire in modo indipendenteda qualsiasi
potere finanziario, politico e religioso.

2.500.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

500.000 €500.000 €
426.858 €

Haiti Italia Bangladesh Nigeria Sud Sudan Repubblica
Democratica

del Congo

Mauritania Pakistan

COSA ABBIAMO FATTO 
NEL 2018 CON IL 5 PER MILLE

RISULTATI 2018
Anno fiscale 2016

Italia
Roma:
riabilitazione 
per sopravvissuti 
a tortura

Pakistan
Timurgara: 
cure mediche
d’emergenza

Nigeria
Maiduguri: 
emergenza
nutrizionale

Bangladesh
Jamtoli e Cox’s Bazar:
assistenza ai rifugiati

Sud Sudan
Doro: assistenza
medica nel campo
rifugiati

Repubblica
Democratica 
del Congo
Bili: prevenzione 

e cura  della malaria

Mauritania
Bassikounou: 

emergenza rifugiati

Haiti
Tabarre: 
chirurgia ortopedia
e d’emergenza

278.783
ScELtE

11.426.858 € 
Fondi RAccoLti

Bili è un piccolo villaggio in
Repubblica Democratica del Congo, 
in mezzo alla foresta equatoriale.

Lavoro nell’ufficio raccolta fondi di MSF
Italia, e sono stata proprio a Bili per poter

rendicontare ai
donatori come
spendiamo i loro
soldi. Qui l’80% 
dei bambini visitati 
è affetto da malaria,
per questo MSF ha
deciso di intervenire:
supportiamo 
17 cliniche locali 
e curiamo
gratuitamente i

bambini al di sotto dei 5 anni. Supportiamo
anche l’ospedale, in cui offriamo cure gratuite
fino ai 15 anni. Mi sono sentita così orgogliosa
mentre il capo progetto mi descriveva le
attività. Faccio parte di un’organizzazione
attenta, che studia i bisogni e interviene dove
non c’è niente e nessuno se non noi. 
Ben il 70% del progetto a Bili è finanziato
grazie al 5 per mille italiano e tutto questo è 
stato possibile grazie alla fiducia che 278.873
persone hanno riposto in noi.

Anna Lena Dobellini, MSF Italia
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Anna Lena tiene 
in braccio Demaba, 
3 anni, piccola paziente
dell’ospedale di Bili.
Quando sua madre 
l’ha portata in ospedale
aveva febbre, diarrea 
e malaria. È stata
trattata con antimalarici 
e in pochi giorni è 
stata dimessa.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

“
Prima del conflitto, avevamo mucche,
capre, terra. Provvedevamo da soli ai
nostri affari e ci guadagnavamo da

vivere. Ma abbiamo subìto molte torture e
minacce dal governo in Myanmar. Poi è
iniziato il conflitto. Quando ho lasciato lo stato
di Rakhine la situazione non era ancora così
grave ma è peggiorata molto più di quello che
potessimo immaginare. Ho portato con me mia
moglie e i miei figli. Una delle mie figlie, Rukia,
ha perso l’uso delle gambe ma non sappiamo
perché. All’ospedale di MSF le hanno fatto
molte analisi e trattamenti, ma ancora non
sappiamo perché Rukia è rimasta paralizzata.
Chiedo sempre a Dio di aiutarla a camminare.
Se Rukia potesse andare in giro, sarebbe più
felice. Mi chiede di farla muovere sulla sedia 
a rotelle donata da MSF, ma il campo è troppo
collinoso e non posso. Non siamo senza Stato,
veniamo da Burma. I nostri antenati vengono
da lì. Siamo pronti a tornare a casa, ma come
possiamo farlo se c’è la guerra?

“
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BANGLADESH

Abu Ahmad,
rifugiato in
Bangladesh
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Aziende e FondazioniRaccolta
fondi

Le aziende 
al fianco di Medici
Senza Frontiere
Le aziende che ci sostengono hanno la
certezza di trasformare le proprie donazioni
in azioni concrete: campagne di vaccinazione
in Guinea nel distretto di Kouroussa, cure
materno-infantili in Sierra Leone o lotta al
virus Ebola nella Repubblica Democratica
del Congo.

Per questo, la nostra ambizione è 
quella di costruire con le aziende
partnership di valore e di reciproca 
fiducia. Il nostro brand è riconosciuto
internazionalmente come simbolo 
di un’azione medico-umanitaria
indipendente e neutrale, che opera con
efficienza e tempestività in tutto il mondo. 

La stessa professionalità riconosciuta nel
1999 con l’assegnazione del Premio Nobel
per la Pace e che oggi ci porta in contesti 
di emergenza dove nessun’altro opera.
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Festeggia con 
noi il Natale 
della tua azienda 
Anche nel 2018, le aziende che hanno scelto 
di festeggiare il Natale con noi sono state
tantissime. Ogni e-card, biglietto e prodotto 
della nostra Bottega Solidale per le aziende
ha portato più lontano la nostra voce, per
arrivare a dipendenti, colleghi e fornitori
con cui le aziende hanno voluto condividere
questa scelta: sostenere, con il proprio
impegno, i tanti pazienti che da soli non ce
la farebbero. 

GRAZIE! 
A ognuna delle oltre 1.000 aziende e 
a tutti i donatori che hanno riposto fiducia 
in noi e sono stati al nostro fianco.

Grazie ai nostri partner 
e fondazioni
A tutte le aziende e fondazioni che quest’anno hanno sostenuto
Medici Senza Frontiere, grazie per la vostra fiducia.

Nel 2018 la nostra organizzazione ha affrontato varie
emergenze ma abbiamo sempre potuto contare sul supporto
dei nostri partner pronti a sostenerci nell’irrinunciabile
obiettivo della nostra organizzazione: salvare vite ovunque 
ce ne sia bisogno.

A tutte loro va il nostro più sentito grazie. 

IN PARTICOLARE
VOGLIAMO RINGRAZIARE:

Aziende e Fondazioni

• B&c Speakers Spa
• Cellnex Italia
• Cemi Srl
• Congregazione Suore
Domenicane 
S. Caterina Siena

• Coop Alleanza 3.0
• Editrice Il Castoro
• Fondazione Cariverona
• Fondazione Mon Lius Limon
• Fondazione Prima Spes
Onlus

• Fondazione Prosolidar Onlus
• Giuseppe Citterio Spa
• Huber Cisal Industrie Spa
• Iccrea Banca Spa
• Ikea Italia Holding Srl

• Ima Spa
• Micronova Srl
• Newchem Spa
• Officine Minute Srl
• Salgomma Srl
• Sigma Di Evaristo 
Ambrogiani & C. Snc

• Tavola Valdese
• Telecom Italia Spa
• The Charities And Defence
• Unione Fiduciaria Spa
• Value Transformation 
Servicesspa C-o Ibm

Grazie per la gentile
concessione di spazi gratuti

• AFS SpA Sesto Fiorentino
• Atlantide Sporting Club
Ciampino

• Banca di Credito Cooperativo
Dell’Agro Pontino

• Banca Popolare Etica
• Banca Sella
• Bennet
• Biblioteche Comunali Firenze
• Cartolerie Vertecchi 
• Centro Medico Santagostino
• Città del Sole
• Equipe Sportiva
• Esselunga
• Euronics CDS
• Farmacie Admenta Lloyds
• Fondazione Campagna
Amica

• Gallerie Auchan
• Gallerie Bennet
• Happy Casa Store
• KIABI 
• Mercati D’Autore Roma
• Negozi Progress
• NSL Italia
• Simply Market
• Sport Active
• Synlab Italia
• Teatro Elfo Puccini
• Tonic
• Villa Aurelia Sporting Club
Roma

• Viridea Garden Center

Da oggi donare 
ha dei nuovi benefici (fiscali)!

Con la riforma del terzo settore del 2017 (art. 83, comma 
2 del D.Lgs. n. 117/2017) dedurre dal proprio reddito

complessivo netto le liberalità, in denaro ed in natura, per 
un importo non superiore al 10% del reddito complessivo.

Se vuoi saperne di più vai sul sito
www.medicisenzafrontiere.it/sostienici/aziende-e-fondazioni/
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I nostri operatori
Ogni giorno nel mondo più di 42.000
persone, di decine di nazionalità diverse, sono
impegnate con MSF a portare assistenza alle
popolazioni coinvolte in vari contesti di crisi.
Sono medici, infermieri, esperti di logistica,
amministratori, epidemiologi, tecnici di
laboratorio, esperti di salute mentale e non
solo, che lavorano insieme nel rispetto dei
principi che guidano l’azione umanitaria 
e medica. Circa il 10% delle équipe è
composta da staff internazionale, fra cui 
una componente importante di italiani.

Se il lavoro di più di 102 operatori italiani,
principalmente occupati in progetti di
chirurgia d’urgenza, è stato richiesto in 
Medio Oriente (soprattutto Iraq e Siria), 
più di 146 hanno invece prestato il loro
servizio nelle crisi umanitarie croniche come
quelle in Repubblica Democratica del Congo
(molti per rispondere all’epidemia di Ebola),
in Repubblica Centrafricana e Nigeria
portando avanti la lunga lotta di MSF contro
la malnutrizione, la malaria e il colera.

488
NUMERI DI PARTENZE 

NEL 2018

41%36%
23%

Profilo 
medico

Profilo 
paramedico

Profilo 
non sanitario

90
Repubblica
Democratica
del Congo

21
Sud Sudan

20
Palestina

35
Iraq

30
Repubblica
Centrafricana

26
Nigeria

26
Siria17

Grecia

22
Afghanistan

28
Bangladesh

PRIMI DIECI PAESI DI DESTINAZIONE 
E NUMERO DI PARTENZE

ci PREndiAmo cuRA 
AncHE dEi noStRi oPERAtoRi

MSF si impegna per far partire ciascun 
operatore nelle migliori condizioni mediche
(attraverso vaccinazioni aggiornate, visite
mediche pre-partenza, conoscenza dei rischi).
Follow up medici e corretti controlli vengono
garantiti anche al rientro dalle missioni. 
A questo si aggiunge anche il supporto
psicologico sia pre sia post missione.

Oltre all’esperienza acquisita sul campo, 
MSF lavora per rinforzare le competenze
tecniche e trasversali dei propri operatori. 
Le attività formative sono generalmente 
suddivise in  training specifici condivisi con i
Centri Operativi, e corsi realizzati interamente
da MSF Italia, in base alle esigenze espresse
dagli operatori al rientro dalle missioni.

Mi chiamo Giulia e ho lavorato 
come ginecologa nell’ospedale 
materno-infantile di Khost, nel sud est

dell’Afghanistan. In ospedale ho svolto il mio 
lavoro di ginecologa, affiancato e supervisionato 
le ginecologhe nazionali e tenuto delle formazioni
per le ostetriche. È stata un’esperienza che
ha superato le mie aspettative e durante la 
quale ho avuto spesso la sensazione di trovarmi 
al posto giusto. 

Ho la testa e il cuore pieni di ricordi positivi: 
dai sorrisi riconoscenti delle pazienti arrivate 
in condizioni critiche, al primo pianto di quel 
neonato salvato, dagli incredibili miglioramenti 
che in 3 mesi ho visto fare alle ostetriche locali, ai
loro forti e sinceri abbracci, dal supporto costante
degli altri compagni di avventura, a tutto quello 
che ho imparato dalla vita in ospedale e dai 
racconti di vita degli altri operatori.

A chi vorrebbe partire con MSF raccomanderei 
solo due cose: indipendenza e adattabilità.
Indipendenza a livello lavorativo: bisogna 
arrivare in missione già capaci ed assolutamente
autonomi nel proprio lavoro perché non si può 
essere utili se non si hanno solide competenze
professionali (e di cose da imparare in contesti 
così diversi, ce ne sono già moltissime!). 

Adattabilità e resilienza sono necessarie per
affrontare la vita in una realtà comunque di 
guerra, di pericolo e di alti livelli di stress. 
Per il resto, basta tenere occhi e cuore ben aperti 
per ritrovarseli pieni traboccanti a fine missione!

Giulia Moggio, ginecologa MSF

AFGHANISTAN

Il 25 dicembre in missione con MSF è 
stato una grande sorpresa. Noi operatori
umanitari rimasti sul campo siamo stati

tutti d’accordo che per rendere la giornata speciale
bisognasse organizzare una festa per i bambini. 
Un momento di gioia autentica, con musica, 
festoni e caramelle, da dedicare interamente a loro. 
I bambini qui sono i veri protagonisti della vita
quotidiana. È il modo migliore per farci conoscere,
per passare del tempo insieme e finalmente avere 
un contatto diretto con quei bimbi che a volte
spaventati altre volte sorpresi, ci guardano passare
sulle automobili sulle strade e ci salutano al grido 
di “Mzungu”! (straniero in Swahili).

All’inizio ci siamo illusi fosse semplice da 
gestire ma nel giro di pochi minuti ci ritroviamo 
ad animare 130 simpatici mostriciattoli. 
Non ci scoraggiamo e tra balli, proiezione di un 
film e merenda con dolci, caramelle e bibite, la festa
termina prima che faccia buio. Dopo aver chiuso 
il cancello, ci guardiamo negli occhi consapevoli di
aver superato una vera e propria impresa. 

A sera siamo piacevolmente distrutti; ognuno 
di noi chiama la propria famiglia a casa per fare 
gli auguri. Loro stanno festeggiando il Natale
attorno ad una tavola imbandita, tra schiamazzi,
alberi e presepi. Non ho partecipato alla tombola 
di famiglia, né allo scambio di regali con gli amici e
alle nottate passate insieme, eppure sono contento
di aver condiviso un pomeriggio di felicità assieme
a questi bimbi meravigliosi. Mi hanno lasciato una
grande sensazione di serenità. Che poi è un po’ 
quello che ogni anno mi aspetto dal Natale.

Alessandro Piro, logista MSF

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
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Scopri di più su
www.msf.it/operatori
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I nostri gruppi locali
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Schemi 
di bilancio e
certificazioni

2018

Bergamo

Brescia
Milano

Torino

Verona

Padova

Bologna
Genova

Firenze

Roma

BariNapoli

Palermo

Ancona

Udine

Nel corso del 2018, i gruppi locali di MSF
Italia hanno contribuito a garantire una
costante presenza di MSF sul territorio:
attraverso l’organizzazione di importanti
iniziative locali volte a informare e
sensibilizzare la società civile, le istituzioni e 
la stampa locale sull’azione di MSF, come
incontri pubblici nelle Università e in
collaborazione con associazioni ed enti locali;
esposizioni di mostre fotografiche e
testimonianze di operatori umanitari locali;
eventi di raccolta fondi, come l’apertura
straordinaria della prova generale de 
“La Bohème” al Teatro Massimo di Palermo;
camminate ed eventi musicali, cene e aperitivi
solidali; e poi la partecipazione a numerosi
festival su tutto il territorio, tra cui
Vicino/Lontano a Udine, i festival della

Scienza a Genova e Napoli, i festival letterari
Ricomincio dai Libri a Napoli e La fiera 
delle parole a Padova, Una Marina di libri 
a Palermo, L’Isola del cinema a Roma;
attraverso il supporto alle principali
campagne di MSF Italia.
Dal 2016, i gruppi supportano inoltre le
attività di monitoraggio degli insediamenti
informali con presenza di migranti esclusi 
dal sistema di accoglienza governativo,
partecipando a tavoli trasversali con altri
soggetti istituzionali e non della società civile,
svolgendo attività di advocacy presso Enti e
Istituzioni locali e attività di informazione e
orientamento ai servizi sanitari territoriali.

Ci sentiamo un bel gruppo, dove incontrarci 
è un piacere. Impegnarci per i principi e gli

ideali di MSF ci dà la possibilità di dissetare la
voglia di capire altre situazioni e di mettere in gioco
nuove competenze, ciascuno in base ai propri tempi 
e con le proprie modalità. Insomma... una bella
opportunità! 

Veronica, volontaria di Udine

“

Scopri di più su
www.msf.it/gruppi
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RENDICONTO 
GESTIONALE 

AL 31 DICEMBRE 
2018 (IN EURO)

RENDICONTO 
GESTIONALE 

AL 31 DICEMBRE 
2018 (IN EURO)

PROVENTI 2018 2017

1 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1.01 da enti pubblici - -  
1.02 da soci e associati per quote associative 8.034 5.954  
1.03 altri proventi e ricavi 107.881 45.534 
1.04 donazioni da attività gruppi MSF 125.188 103.401 
1.05 diritti d’autore - -
1.06 proventi straordinari 60.274 - 
Totale proventi e ricavi da attività istituzionali 301.377 154.889 

2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

2.01 raccolta fondi da individui 36.499.607 36.858.485 
2.02 “5 per 1000” 11.426.858 10.150.551
2.03 raccolta fondi da aziende e fondazioni 1.981.588 2.381.870 
2.04 lasciti 11.069.574 8.328.657 
Totale proventi da raccolta fondi 60.977.627 57.719.563  

3  PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE: ATTIVITÀ CONNESSE

3.01 da attività connesse - royalties 79.794 25.000 
Totale proventi e ricavi da attività accessorie 79.794 25.000  

4 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.01 da rapporti bancari 9.771 9.303  
4.02 da altri investimenti finanziari - 3.095   
4.03 proventi Straordinari 34.932 9.166 
4.04 abbuoni attivi 182 148 
Totale proventi finanziari e patrimoniali 44.884 21.712   

TOTALE PROVENTI E RICAVI 61.403.682 57.921.164  

   ONERI 2018 2017

1 ONERI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1.01 Servizi (*) 899.065 782.552 
1.02 Personale (dipendenti e collaboratori) 2.064.998 1.703.280 
1.03 Oneri diversi di gestione (**) 544.625 514.727
1.04 Imposte 68.843 58.898 
1.06 Rimesse per missioni e progetti 46.295.748 43.665.696 

Rimesse per progetti finanziati da “5 per mille” 11.426.858 10.150.551  
Rimesse per progetti e attività istituzionali da altre donazioni 34.868.890 33.515.145 

Totale oneri da attività istituzionali 49.873.278 46.725.153 

2 ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

2.01 Costi per raccolta fondi da individui 5.046.097 4.398.532  
2.02 Costi per campagna “5 per 1000” 250.415 257.120 
2.03 Costi per raccolta fondi da aziende e fondazioni 255.532 273.264
2.04 Costi per campagna e gestione lasciti 503.171 387.804  
2.05 Attività ordinaria di promozione - campagna istituzionale 45.286 81.609
2.06 Personale (dipendenti e collaboratori) 3.112.972 3.260.096 
2.07 Servizi e strutture di supporto 266.549 272.820  
2.08 Oneri diversi di gestione (**) 510.210 501.311 
2.09 Imposte 191.311 165.211  
2.10 Oneri bancari - oneri per gestione donazioni 274.693 253.696  
Totale oneri promozionali e di raccolta fondi 10.456.235 9.851.464 

3 ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE: ATTIVITÀ CONNESSE

3.03 Spese di spedizione 5.470 -
3.04 Spese bancarie gestione conto corrente bancario per attività connesse 3 66
3.05 Altri costi 20.040 -
Totale oneri da attività accessorie 25.512 66 

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.01 Su rapporti bancari 23.646 10.270 
Totale oneri finanziari e patrimoniali 23.646 10.270  

5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.02 Servizi (*) 213.151 205.282
5.03 Personale (dipendenti e collaboratori) 959.335 869.105 
5.04 Oneri diversi di gestione (**) 204.665 210.027  
Totale oneri di supporto generale 1.425.011 1.334.212 

TOTALE COSTI 61.803.682 57.921.164
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE (400.000) -
TOTALE ONERI 61.403.682 57.921.164  

(*)  Servizi: include servizi, stampa, postalizzazioni, spazi pubblicitari 

(**) Oneri diversi di gestione: include spese per viaggi, hotel, location, affitti uffici e magazzini, bibliografia, spese per telefonia e postali,
assicurazioni e ammortamenti. 

Gli schemi di bilancio
completi e i criteri di

allocazione sono disponibili
sul sito internet:

www.msf.it/bilancio 

PRINCIPI CONTABILI DEL BILANCIO

Già dalla redazione del bilancio 2010, Medici Senza Frontiere Italia 
ha deciso di adottare i principi contabili applicati agli enti non
profit; il documento è quindi redatto considerando le “Linee guida
e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non
Profit” stese dall’Agenzia per le onlus. È costituito dalla situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal rendiconto gestionale
sull’attività svolta nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2018 dal prospetto della variazione dei fondi disponibili, dalla nota
integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Il rendiconto gestionale sull’attività svolta nell’anno 2018 è redatto
a sezioni contrapposte ed evidenzia proventi e oneri in relazione
all’area a cui si riferiscono: attività tipiche o istituzionali, ossia la
cosiddetta “social mission”; attività di raccolta fondi; attività
accessorie o connesse; attività finanziarie e patrimoniali; 
attività di supporto generale. 
Il principio base è quello di avere, già dalla lettura degli schemi,
una visione delle attività dell’ Associazione in linea con i principi 
di trasparenza e “accountability”.

RISULTATO D’ESERCIZIO

Il rendiconto d’esercizio,
comprese le rimesse alle
Sezioni Operative, chiude
con una perdita di Euro
400.000. Le ricorrenti e
gravi emergenze hanno

richiesto un rilascio delle
riserve accantonate negli

anni precedenti proprio per
far fronte a momenti di
particolare necessità. In

particolare, questo importo
è stato destinato al

progetto Jamtoli camp in
Bangladesh, dove MSF
lavora con i rifugiati
Rohingya fornendo

assistenza medica di base.
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 SITUAZIONE
PATRIMONIALE 

AL 31 DICEMBRE 
2018 (IN EURO)

 SITUAZIONE
PATRIMONIALE 

AL 31 DICEMBRE 
2018 (IN EURO)

ATTIVO 2018 2017

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 diritti di brevetto industriale e diritti utilizzazione opere dell’ingegno - software 13.421 18.169  
2 altre - lavori su stabili di terzi 292.308 340.727
Totale immobilizzazioni immateriali 305.729 358.896  

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 terreni e fabbricati 301.350 319.800
2 impianti e attrezzature 64.268 59.471
Totale immobilizzazioni materiali 365.618 379.271

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 crediti esigibili entro l’esercizio successivo 61.291 61.291
2 altri titoli 1.061.887 1.076.502 
Totale immobilizzazioni finanziarie 1.123.178 1.137.794

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.794.525 1.875.960 

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

2 immobili destinati alla vendita 4.341.983 4.632.561
3 beni devoluti ex art.10DPR 430/01 56.847 2.848
Totale rimanenze 4.398.830 4.635.409

II CREDITI

1 verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo 31.535 30.500
2 verso altri esigibili entro l’esercizio successivo 2.039.978 2.404.318
Totale crediti 2.071.513 2.434.818

III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

1 altri titoli esigibili entro l’esercizio successivo 40.000 40.000 
Totale attività finanziarie non immobilizzate 40.000 40.000 

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1 depositi bancari e postali conti donazioni 11.944.536 6.796.708
2 depositi bancari e postali conti operativi 2.357.639 2.312.130
3 denaro, assegni e valori in cassa 28.855 27.972
Totale disponibilità liquide 14.331.030 9.136.810

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 20.841.373 16.247.037

D RATEI E RISCONTI 85,397 44.441

TOTALE ATTIVO 22.721.295 18.167.438

PASSIVO 2018 2017

A  PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

II PATRIMONIO VINCOLATO

1 riserve statutarie 380.633 380.633
Totale patrimonio vincolato 380.633 380.633

III PATRIMONIO LIBERO

1 risultato gestionale esercizio in corso (400,000) 
2 riserve accantonate negli esercizi precedenti 4.549.716 4.549.716 
Totale immobilizzazioni finanziarie 4.149.716 4.549.716 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.149.716 4.930.349 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - -

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 1.458.600 1.261.864  

D DEBITI

1 acconti - -
2 debiti verso fornitori 1.350.118 1.565.388 
3 debiti tributari 410.846 349.751
4 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 333.495 327.416
5 altri debiti 14.635.461 9.732.668

D TOTALE DEBITI 16.729.920 11.975.224

E RATEI E RISCONTI 2.426 -

TOTALE PASSIVO 22.721.295 18.167.438
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IL BILANCIO
CONSOLIDATO 
DI MEDICI SENZA
FRONTIERE
Pur non essendoci alcun obbligo
giuridico, Medici Senza Frontiere
da oltre 10 anni redige
l’International Financial Report
(Rendiconto Finanziario
Internazionale), ovvero un vero e
proprio bilancio consolidato di
tutte le attività sviluppate dalle
sezioni e entità del movimento.
Crediamo infatti che la
trasparenza e la responsabilità
siano per noi un obbligo morale,
nei confronti delle popolazioni
per cui lavoriamo, dei nostri
donatori e di tutti i nostri
interlocutori. L’International
Financial Report rappresenta
uno standard di eccellenza nel
mondo delle organizzazioni non
governative internazionali: al
momento infatti MSF è una delle
pochissime organizzazioni in
grado di presentare un
rendiconto finanziario
revisionato e certificato.

Fin dalla sua prima
pubblicazione, il rendiconto è
stato sottoposto a verifica da
società di revisione
internazionali, che hanno sempre
espresso pareri positivi circa
l'esattezza delle informazioni
finanziarie fornite; negli 11 anni di
redazione del rendiconto  siamo
riusciti ad ottimizzare i nostri
processi, anticipandone la
pubblicazione dal mese di
novembre – come nella prima
edizione – a maggio. 
La pubblicazione del primo
bilancio consolidato certificato
nell’anno 2004 rappresentò il
culmine di un impegnativo
processo triennale che coinvolse
18 entità di Medici Senza
Frontiere. Oggi il numero di
entità indipendenti che
compongono il movimento 
MSF è quasi raddoppiato.
Ancora più importante, il
processo di produzione di un
rendiconto finanziario
internazionale ha stimolato la
gestione finanziaria della nostra
organizzazione.

Cosa succede nella pratica.

Ciascuna entità di Medici
Senza Frontiere produce un
bilancio secondo la normativa
locale e lo fa certificare da una
società di revisione; il bilancio
di MSF Italia viene ad esempio
certificato dalla società KPMG
SpA. Seguendo delle linee
guida internazionali, ogni
entità riclassifica quindi il
proprio bilancio attraverso un
programma di contabilità
internazionale, così che tutti i
bilanci siano confrontabili gli
uni con gli altri. A questo
punto il dipartimento finanze
di MSF International
consolida tutti i dati e produce
un rendiconto riferibile
all’intero movimento di
Medici Senza Frontiere,
chiedendo infine  a due 
società di revisione di
verificarne la correttezza
formale e sostanziale.

SALDI DI CASSA 2018 2017

Utile/(perdita) (400,000) - 

LIQUIDITÀ GENERATA DA ATTIVITÀ OPERATIVA

Ammortamenti 119.942 103.720
(Plus)/minusvalenza sulla vendita di rimanenze (199.195) (723.742)
Accantonamento Trattamento di Fine Rapporto 394.369 339.096 
Utilizzi Trattamento di Fine Rapporto (-) (197.635) (128.817)
Accantonamento Fondi per rischi e oneri - 
Utilizzi Fondi per rischi ed oneri (-) - (363.676) 
(Incremento)/Decremento crediti verso clienti (1.035) 2.800
(Incremento)/Decremento crediti verso altre sezioni MSF 625.575 (342.162)
(Incremento)/Decremento crediti verso altri (261.235) (148.606)
(Incremento)/Decremento rimanenze 435.773 167.274 
(Incremento)/Decremento attività finanziarie non immobilizzate - -
Incremento/(Decremento) debiti verso fornitori (215.270) 700.055
Incremento/(Decremento) debiti tributari 61.095 41.413
Incremento/(Decremento) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.078 15.261
Incremento/(Decremento) debiti verso altre sezioni MSF 4.730.919 (1.611.567)
Incremento/(Decremento) debiti verso altri 171.873 28.402
Variazione ratei e risconti (38.530) (6.190)
Totale liquidità generata da attività operativa 5.632.726 (1.926.738)

LIQUIDITÀ GENERATA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Acquisto di immobilizzazioni materiali (53.122) (45.750)
Acquisto di immobilizzazioni immateriali - (19.631)
(Incremento)/Decremento immobilizzazioni finanziarie 14.616 (7.894)
Totale l iquidità generata da attività di investimento (38.506) (73.275)

Totale l iquidità generata nell’eserciz io 5.194.220 (2.000.014)

Disponibilità liquide all’iniz io dell ’esercizio 9.136.810 11.136.823 

Disponibilità liquide alla fine dell’eserciz io 14.331.030 9.136.810 

VARIAZIONE 
DEI FONDI 

DISPONIBILI 
(LIQUIDITÀ)

AL 31 DICEMBRE 
2018 (IN EURO)
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Car t a dei  Pr i nci pi

Medici Senza Frontiere (MSF) è
un’associazione privata a carattere
internazionale. L’associazione annovera, 
in gran parte, medici e operatori sanitari ed 
è aperta alle altre professioni che siano utili
alla sua missione. Tutti devono attenersi, 
sul proprio onore, ai seguenti principi:

• i Medici Senza Frontiere – MSF prestano
la loro opera di soccorso alle popolazioni
povere, alle vittime delle catastrofi di
origine naturale o umana, alle vittime
della guerra, senza discriminazione
alcuna, sia essa razziale, religiosa, 
filosofica o politica;

• operando nello spirito di neutralità e in
completa imparzialità, i Medici Senza
Frontiere rivendicano, in nome dell’etica
professionale universale e del diritto
all’assistenza umanitaria, la totale libertà
nell’esercizio della loro funzione;

• si impegnano a rispettare i principi
deontologici previsti dalla professione
nonché a mantenere una totale
indipendenza da qualsiasi potere e da
ogni forza politica, economica o religiosa;

• in qualità di operatori umanitari, 
sono al corrente dei rischi e dei pericoli
presenti nelle missioni che compiono
astenendosi, quindi, dal reclamare, per 
sé o per altri aventi diritto, compensi 
diversi da quelli che l’associazione sarà in
grado di fornire loro.



Medici Senza Frontiere (MSF)
è un’organizzazione umanitaria
internazionale indipendente

fondata nel 1971. Oggi MSF fornisce
soccorso in più di 70 Paesi a popolazioni 
la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti
armati, violenze, epidemie, disastri naturali
o esclusione dall’assistenza sanitaria. 
MSF opera in base ai principi dell’etica
medica e dell’imparzialità, determinando i
bisogni delle persone senza discriminazioni
di alcun tipo. La sua indipendenza 
è garantita dalle donazioni dei privati, che
rappresentano in Italia il 100% dei fondi
raccolti. MSF agisce inoltre per accendere i
riflettori sulle crisi umanitarie, contrastare
inadeguatezze o abusi del sistema degli aiuti
e sostenere pubblicamente una migliore
qualità delle cure e dei protocolli medici.

Nel 1999, MSF ha ricevuto 
il premio Nobel per la Pace. 

SOSTIENI MEDICI SENZA FRONTIERE

Conto corrente postale
n°87486007 intestato a 
Medici Senza Frontiere Onlus, 
via Magenta 5, 00185 Roma

Bonifico Bancario
Banca popolare Etica
IBAN IT 60 F 05018 03200
000010102325

Carta di Credito
sul sito www.msf.it/dona-online
chiamando il numero verde 800.99.66.55

Donazioni regolari
Attiva una donazione regolare su
www.sostenitoresenzafrontiere.it/aderisci

Bottega Solidale
Bomboniere, prodotti, regali su
www.bottegasolidale.msf.it

5x1000
Indicando nella dichiarazione dei redditi
il codice fiscale: 970 961 20 585    

Scopri tutte le altre modalità 
per sostenerci su: 

www.msf.it/sostienici

Sede di Roma
Via Magenta, 5
00185 Roma
Telefono: 06 888 06 000
Fax: 06 888 06 020

Sede di Milano
Largo Settimio Severo, 4
20144 Milano
Telefono: 02 43 91 27 96
Fax: 02 43 91 69 53

Seguici su:
www.medicisenzafrontiere.it

facebook.com/msf.italiano               

twitter.com/MSF_ITALIA




