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01. Marchio

Versione istituzionale

45 mm

Msf ItalIa fa uso del marchio bilingue in francese ed italiano
Medicins Sans Frontieres & Medici Senza Frontiere.
su supporti stampati, il marchio non deve essere mai di dimensioni inferiori
a 45 mm in larghezza.
Il marchio deve essere presente su tutti i supporti, in prima pagina (nei documenti)
o sulla copertina (libri, cd, dvd, newsletter o riviste).
Non sono consentite modiﬁche.
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01. Marchio

Area di rispetto

Va sempre mantenuto uno spazio vuoto di dimensione preﬁssata intorno al marchio.
In quest’area non devono apparire altri marchi o elementi graﬁci.
l’unità di misura per deﬁnire questo spazio è misurata dall’altezza
della “testa“ del simbolo (the Running Man).
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01. Marchio

Colori istituzionali

Pantone
32 C

Pantone
Black C

CMYK
0-100-100-0

CMYK
0 - 0 - 0 - 100

RGB
238-0-0

RGB
0-0-0

HTLM
#EE0000

HTLM
#000000

I colori istituzionali dell’identità sono il rosso e il nero indicati sopra. tutti i riferimenti a
“rosso” e “nero” all’interno del manuale corrispondono quelli indicati in questa pagina.
Mentre il nero può venire utilizzato retinato per creare varie scale di grigio,
l’uso del rosso è previsto solo come colore pieno, ovvero senza retinature.
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01. Marchio

Versione negativa

Il marchio istituzionale (pagina 4) è idoneo per tutte le applicazioni ordinarie.
In casi speciﬁci dove ne emerga la necessità (pubblicità, mailing o vincoli tecnici di
stampa) è possibile utilizzare la versione negativa del marchio, su nero o in conversione
bicromatica (bianco e rosso) e sul rosso monocromatica (nero).
Sono sconsigliati altri colori di sfondo.
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01. Marchio

Versione per stampa
ad un colore

Molte applicazioni d’uﬃcio richiedono una versione monocromatica del marchio,
per usi quali per esempio via fax o la stampa su stampante laser.
la stessa versione monocromatica può anche essere usata per stampa oﬀset.
Una seconda possibilità in caso di uso monocromatico è l’uso del marchio nella sua
versione negativa su sfondo rosso (pagina 7).
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01. Marchio

Versione con slogan

In casi eccezionali e per periodi limitati nel tempo, sono ammessi slogan collegati al logo.
In particolare è consentito l’uso del logo con la dicitura sottostante Premio Nobel
per la pace 1999. I casi speciﬁci sono concordati insieme al direttore della
comunicazione di Msf Italia.
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01. Marchio

Regole di applicazione
su sfondi fotograﬁci & graﬁci

Il linguaggio di Msf è caratterizzato da un ampio uso delle immagini fotograﬁche.
l’uso di fotograﬁe come sfondo per il marchio è consentito solamente su copertine,
inviti, locandine o poster.
In questi casi è necessario preservare la leggibilità del marchio, cercando di sfruttare le
aree più pulite dell’immagine (ad esempio il cielo, uno sfondo omogeneo, un muro etc.).
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01. Marchio

Usi scorretti

In questa pagina vengono illustrati i più comuni errori di applicazione. In generale,
la leggibilità è il criterio fondamentale per l’applicazione del marchio.
Non sono consentite variazioni graﬁche di qualunque tipo, quali per esempio l’uso
del carattere ombreggiato, inclinazione del marchio, uso su fondi pieni colorati
che non siano i colori indicati a pagina 7.
L’applicazione del marchio su fondo fotograﬁco è possibile solo su copertine, inviti,
poster e cartoline, seguendo le regole speciﬁcate a pagina 10.
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02. Simbolo

Versione istituzionale

10 mm

Il simbolo può essere utilizzato solamente in contesti dove sia presente anche
il marchio istituzionale (pagina 4) e non può avere dimensioni inferiori ai 10 mm di
larghezza.
Il simbolo non può essere utilizzato in sostituzione del marchio istituzionale.

13

Manuale di immagine coordinata

02. Simbolo

Simbolo corretto

Attenzione!
Il simbolo non è semplicemente una parte del marchio istituzionale,
ma è caratterizzato da una sua forma propria (ovvero, che non presenti
la correzione ottica applicata al simbolocome parte integrante del marchio).
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02. Simbolo

Area di rispetto

Come per il marchio (pagina 5) anche intorno al simbolo va sempre mantenuto
uno spazio vuoto di dimensione preﬁssata, ove non devono apparire altri marchi
o elementi graﬁci.
l’unità di misura per deﬁnire questo spazio è misurata dall’altezza
della “testa” del simbolo (the Running Man).
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02. Simbolo

Usi scorretti

In uno stesso documento, marchio e simbolo devono mantenere la stessa dimensione.
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02. Simbolo

Regole di applicazione
su rosso e nero

su sfondo rosso o nero, il simbolo segue le stesse regole deﬁnite per il marchio
istituzionale (pagina 7). su sfondi diﬀerenti, il simbolo va usato unicamente
nella versione nera.
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03. Stampa e tipograﬁa

Formati, carta e stampa
Formati & rilegature
I formati di riferimento sono:
A4 (210 x 297 mm)
Per la distribuzione di documenti istituzionali,
sia su carta che in formato digitale (pdf).
A5 (210 x 148 mm)
Per brochure a 3 ante, con 6 facciate
(le 3 ante/pagine di dimensione 444 mm ognuna),
e piccoli libretti ﬁno a 24-32 pagine.
(175 x 236 mm)
Per pubblicazioni di dimensioni superiori alle 32 pagine.
tipi di rilegature:
libri ﬁno a 32 pagine richiedono la rilegatura a punto metallico.
Per pubblicazioni con più di 32 pagine è richiesta la rilegatura in brossura.
Carta & regole di stampa
tutti i documenti e le pubblicazioni devono essere stampati su carta reciclata
o concertiﬁcazione fsc. Per la stampa devono essere usati inchiostri vegetali.
le carte di riferimento sono:
Revive pure white silk (carta patinata opaca)
Per documenti e pubblicazioni prevalentemente fotograﬁci.
Revive pure white oﬀset (carta usomano)
Per documenti e pubblicazioni costituite principalmente da testo.
Grammatura
100 gm2 per documenti prevalentemente testuali.
140 – 170 gm2 per documenti prevalentemente fotograﬁci.
300 gm2 per le copertine.
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03. Stampa e tipograﬁa

Informazioni tecniche sui font
I Font Open type Fonts sono disponibili per sistemi operativi MAC e PC
Lingue supportate
afrikaans, albanian, arumanian, asturian, azerbaijani, Basque, romanised Belarusian,
Bislama, Breton, Bosnian, romanised Bulgarian, romanised Burmese, Catalan, Chamorro,
Chichewa, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Old English, Middle English,
Esperanto, Estonian, faroese, finnish, french, frisian, friulian, Galician, German,
traditional German, transliterated Greek, Greenlandic, Guarani, Hawai'ian, Hungarian, Ibo,
Icelandic, Indonesian, Irish Gaelic, Italian, romanised Japanese, Kashubian, romanised
Kazakh, romanised Korean, Kurdish, romanised Kyrgyz, romanised laotian, latin, latvian,
lithuanian, livonian, romanised Macedonian, Malagasy, Maltese, Maori, Marshallese,
Moldavian, romanised Mongolian, Norwegian, Occitan, Polish, Portuguese, Romanian,
Romansch, romanised Russian, Inari saami, North saami, lule saami, skolt saami, south
saami, samoan, scots, scottish Gaelic, slovak, slovenian, lower sorbian, Upper sorbian,
spanish, traditional spanish, swahili, swedish, tagalog, romanised tajik, romanised tatar,
tswana, tongan, turkish, romanised turkmen, romanised Ukrainian, Ulithian, Uzbek,
Walloon, Welsh, Wolof, Yapese, and many transliterated south asian languages.
Contenuti dei gliﬁ
• Maiuscoletto integrato con accenti completi in tutti gli stili.
• sette set di numeri: Oldstyle Proportional, Oldstyle Tabular, Lining Proportional, Lining
Tabular, Numerators, Denominators, Scientific Inferiors e slashed zeros.
• frazioni preimpostate in ottavi, quarti, terzi e mezzi.
• simboli matematici comuni della dimensione dell’occhio (più, meno, moltiplicazione,
divisione, uguale, maggiore, e minore) e in versione più piccola per i numeratori, etc.:
più, meno, uguale, parentesi sinistra e destra.
• simboli monetari per Euro, Dollaro, Cent, Colon, Cruzeiro, franc, lira, Naira, Peseta,
Rupee, Won, New sheqel, tugrik, Peso, Baht.
• set base di legature:   ﬀ   ﬁ ﬃ     ﬂ ﬄ.
• set addizionale di legature: cb ch cl ck ct sb sh sl sk st.
• Ordinale a, c, e o, and intero set di soprascritti in minuscolo.
• frecce a 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, e 315 gradi di inclinazione.
• set completo di spazi: en, em, 3/em, 4/em, 6/em, figura, punctuation,
thin, hair, zerowidth.
• set completo di trattini per composizioni Ulc e UC: hyphen, 1/3 em, en, 3/4 em,
em, figure.
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03. Stampa e tipograﬁa

Carattere istituzionale:
Medecins Sans
Esempio

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
aBCDEfGHIJKlMNOPQRstUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aBCDEfGHIJKlMNOPQRstUVWXYZ

1234567890
ﬀﬁﬂﬃﬄ
Famiglia di caratteri

book
regolare
medium
semibold
bold
extra bold

book italic
regolare italic
medium italic
semibold italic
bold italic
extra bold italic

BOOK sMall CaPs
REGOLARE SMALL CAPS
MEDIUM SMALL CAPS
SEMIBOL SMALL CAPS
bOLd SMALL CAPS
EXTRA BOLD SMALL CAPS
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03. Stampa e tipograﬁa

Carattere istituzionale:
Medecins Serif
Esempio

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
ﬀﬁﬂﬃﬄ
Famiglia di caratteri

book
medium
bold
black

book italic
medium italic
bold italic
black italic

BOOK SMALL CAPS
MEDIUM SMALL CAPS
BOLD SMALL CAPS
BLACK SMALL CAPS
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03. Stampa e tipograﬁa

Regole di composizione
del testo

Titolo
sottotitolo
Capitolo
Paragrafo
Testo

medecins sans exta bold, 60 pt / 60 pt

medecins sans book, 14 pt / 17 pt
medecins sans exta bold, 11 pt / 12 pt
medecins serif book italic, 11 pt / 12 pt
medecins serif book, 11 pt / 12 pt

Grecia
Rischio crisi umanitaria per migliaia di famiglie
bloccate sulle isole
Il freddo peggiora le cose
Nel 2016, cinque persone sono morte a Moria a causa delle pessime condizioni
all’interno del campo. Il contesto è particolarmente pericoloso per i più piccoli
perché hanno una minore resistenza a queste diﬃcili condizioni climatiche.
Il nostro intervento in Grecia
MSF lavora in Grecia dal 1991. Nel 2016 ha eﬀettuato 54.200 visite mediche,
8.100 sedute individuali di salute mentale e 650 sessioni di gruppo.

23

04.
Cancelleria
e documenti

26

Manuale di immagine coordinata

04. Cancelleria e documenti

Carta da lettere
Medici Senza Frontiere Onlus
via Volturno,
Magenta, 58
5
00185 Roma, Italia
0692
000
T +39 06 888
44 86
1
0692
020
F +39 06 888
44 86
20

Organizzazione internazionale privata ed indipendente
di aiuto umanitario
MSF 006

Scala
62%

msf@msf.it
www.medicisenzafrontiere.it
msf@msf.it
www.medicisenzafrontiere.it
CF 97096120585
P.IVA
06643921007
CF 97096120585

Numero verde 800 996 655
Conto corrente postale n°87486007

Carta da lettere istituzionale (fronte). formato a4 (210x297 mm),
70-80 gr di grammatura (vd. pagina 19 per i tipi di carta).
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04. Cancelleria e documenti

busta commerciale

via Magenta, 5
00185 Roma, Italia

MSF 002

+39 06 888 06 000
+39 06 888 06 020

via Magenta, 5
00185 Roma, Italia

Scala
63%

MSF 002

+39 06 888 06 000
+39 06 888 06 020

la busta in formato commerciale (110x230 mm) è presente in due versioni:
con o senza ﬁnestra.
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04. Cancelleria e documenti

Cartoncino
di accompagnamento
e biglietto da visita

Scala
66%

Gabriele Eminente
Direttore Generale

CF 97096120585

Mario Rossi

Scala
100%

Regular Donors Acquisition
mario.rossi@rome.msf.org
Tel. +39 068 880 6432

Il cartoncino di accompagnamento (21ox100 mm oppure 150x100 mm) è da utilizzarsi
con la busta commerciale come accompagnamento di altro materiale; può venire utilizzato
anche da solo come biglietto di ringraziamento.
Il biglietto da visita istituzionale misura 85x55 mm.
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04. Cancelleria e documenti

Cartella per documenti

MSF 008

fronte

06.888.06.000

06 888.06.020

MSF 010

via Magenta, 5 - 00185 Roma

Retro

Scala
30%
Interno

formato chiuso 220x310 mm, per contenere documenti in formato a4
(o inferiore) di diverso volume.
l’interno della cartella documenti, con alette per il contenimento dei documenti.
30
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© Sandra Smiley

Newsletter
ANNO XXIV -APRILE 2017

MSF IN AZIONE

MSF news
TRIB. ROMA 396/94 POSTE ITALIANE SpA Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, comma 1 Aut. GIPA/C/TO/2012

Ospedale di
Bangassou:
ripristinato pronto
soccorso, blocco
operatorio e reparti
di degenza. Ampliata neonatologia e
riqualificate tutte le strutture.
Tre centri di salute
supportati.
Attività di cura e
prevenzione dell’HIV e
della Tubercolosi.
Campagne di vaccinazione
multi-antigene e
distribuzione di
zanzariere.

REPUBBLICA CENTRAFRICANA
UNA CRISI SENZA FINE
QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE MSF
www.medicisenzafrontiere.it

Copertina

Infograﬁca
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Sud Sudan, Honduras
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12 “Intoccabili”
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locale
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Medici Senza Frontiere
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Via Luigi e Pietro
Pozzoni 11
24034 Cisano
Bergamasco (BG)

edici Senza Frontiere ha progetti medicoumanitari in circa 70 paesi del mondo. In
questa newsletter ve ne raccontiamo alcuni,
diversi fra loro perché diverse sono le tipologie del
nostro intervento. Abbiamo rinnovato il nostro
impegno per la ricerca e soccorso nel Mediterraneo
dove siamo oggi attivi con due navi. La rotta
mediterranea, infatti, resta uno dei tratti più pericolosi
dei percorsi migratori: oltre 4800 persone hanno
perso la vita nel “nostro mare” nel solo 2016. Nello
stesso periodo MSF ha assistito in mare 30.572
persone, in più di 200 diverse operazioni.

M

Vi parleremo poi del libro “Intoccabili”, che racconta
la storia di alcuni operatori umanitari italiani
impegnati nella lotta contro l’ebola. La perdurante
crisi nel Borno, una regione della Nigeria segnata da
un terribile conflitto, le nostre attività in Sud Sudan e
la grave situazione in Iraq saranno pure al centro della
nostra attenzione.
Soprattutto, vi vogliamo raccontare di Bangassou,
un ospedale di MSF nella Repubblica Centrafricana.
I suoi reparti di neonatologia, pronto soccorso,
chirurgia, contribuiscono a prestare cure in una zona
con uno scarsissimo accesso a servizi sanitari. Questo
ospedale è stato finanziato anche grazie ai fondi
italiani del “5x1000”, che si conferma uno strumento
fondamentale per la nostra organizzazione. Anche
quest’anno, quindi, v’invitiamo a devolvere il vostro
“5x1000” a MSF, indicando sulla dichiarazione il
codice fiscale 97096120585: è importante!

Gabriele Eminente
Direttore Generale MSF Italia
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REPUBBLICA CENTRAFRICANA
UNA CRISI SENZA FINE
opo le elezioni del 2016, si è parlato di
una “normalizzazione” della situazione
in Repubblica Centrafricana (RCA), ma
ogni giorno Medici Senza Frontiere è testimone
di una realtà ben diversa: un gran numero
di persone sono infatti ancora prigioniere di
violenza e paura, e non hanno accesso ai servizi
di base, come alloggio, cibo, acqua potabile,
servizi igienico-sanitari, assistenza sanitaria e
protezione.

D

Più della metà della popolazione ha bisogno
di assistenza umanitaria e la situazione sanitaria
è preoccupante con gli indicatori che mostrano
una situazione simile, se non peggiore, agli anni

precedenti. Il sistema sanitario pubblico non
funziona in modo regolare. In molti casi, MSF
si è trovata a fornire assistenza medica in zone
dove non ci sono altri operatori sanitari. Le
strutture ancora funzionanti scontano una grave
carenza di personale medico, soprattutto nelle
aree rurali.
Insicurezza, risorse insufficienti e politiche
sanitarie inadeguate restano i principali
ostacoli per l’accesso alle cure sanitarie per i
più vulnerabili. Molti bisogni umanitari non
sono ancora coperti, per questo la risposta
internazionale non si può interrompere.
La situazione in RCA è tale che la vita, la salute e

4 MSF NEWS 1/2017

Interno

Esempio della newsletter quadrimestrale di Msf
(copertina, infograﬁche e pagine interne).
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Rapporto attività
RAPPORTO
DELLE ATTIVITÀ 2016

Scala
60%

twitter.com/MSF_ITALIA

Copertina

Esempio di copertina del Rapporto delle attività di Msf Italia.
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Rapporto attività
RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ 2016

© Kate Stegeman

© Jeanty Junior Augustin

CHI SIAMO

CONFLITTI

Rispondere rapidamente
a eventi naturali come
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.

Ogni giorno i nostri
operatori portano soccorso
alle popolazioni colpite
dai conflitti armati o
dall'instabilità del paese
dove vivono. Allestiscono
sale operatorie e punti
medici avanzati 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.

67 PAESI
IN CUI OPERA MSF

Il lavoro di Medici Senza Frontiere si basa sui
principi dell’etica medica e dell’imparzialità.
L’impegno di MSF è portare assistenza medica
di qualità alle popolazioni in pericolo,
indipendentemente dall’appartenenza etnica,
religiosa o dal credo politico. MSF opera in
modo indipendente. Le équipe mediche
effettuano delle valutazioni sul terreno per
determinare i bisogni sanitari della popolazione
prima di avviare un progetto. La nostra
indipendenza finanziaria è garantita dalle
donazioni dei privati, che rappresentano in Italia
il 100% dei fondi raccolti. MSF non si schiera in
caso di conflitti armati, ma si batte per
incrementare l’accesso indipendente alle vittime
del conflitto, come previsto dal diritto umanitario
internazionale. MSF si riserva il diritto di
denunciare le crisi dimenticate, le violenze
contro i civili e le inadeguatezze del sistema
degli aiuti umanitari.

• Afghanistan
• Algeria
• Angola
• Armenia
• Bangladesh
• Bielorussia
• Bolivia
• Burundi
• Cambogia
• Camerun
• Ciad
• Colombia
• Costa d’Avorio
• Ecuador
• Egitto

• Etiopia
• Francia
• Federazione Russa
• Filippine
• Georgia
• Giordania
• Grecia
• Guinea
• Guinea Bissau
• Haiti
• Honduras
• India
• Iran
• Iraq
• Italia
• Kenya
• Kirghizistan
• Libano

• Liberia
• Libia
• Malawi
• Mali
• Mauritania
• Messico
• Mozambico
• Myanmar
• Niger
• Nigeria
• Pakistan
• Palestina
• Papua Nuova Guinea
• Repubblica Centrafricana
• Repubblica Democratica
del Congo
• Serbia
• Sierra Leone

• Sudafrica
• Sud Sudan
• Sudan
• Swaziland
• Svezia
• Siria
• Tagikistan
• Tunisia
• Tanzania
• Turchia
• Uganda
• Ucraina
• Uzbekistan
• Venezuela
• Yemen
• Zambia
• Zimbabwe

© MSF

© Jodi Bieber

RISPOSTA
ALLE EMERGENZE

RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ 2014

I NOSTRI PRINCIPI

CURE MEDICHE
NEGATE

EPIDEMIE

Ogni anno le équipe di MSF
assistono milioni di persone
che non hanno accesso a
cure mediche. Dalle persone
in fuga da guerre e povertà,
ai gruppi etnici emarginati,
dai malati affetti da patologie
trascurate alle persone
intrappolate in aree urbane
con alti tassi di violenza,
MSF si occupa di medicina di
base e di secondo livello,
salute riproduttiva, pediatria
e assistenza psicologica.

Malattie come il morbillo,
la malaria, la meningite,
la febbre gialla o il colera
uccidono ogni anno
milioni di persone. MSF
interviene
in caso di epidemie
curando i malati ed
effettuando campagne
di vaccinazione di massa.
MSF gestisce inoltre
programmi per l’HIV/AIDS
e la tubercolosi, e cura le
malattie tropicali
dimenticate.

4

5

RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ 2016

IL 2016
IN IMMAGINI

RAPPORTO ATTIVITÀ 2014

4

REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO
Una mamma arriva al centro di salute
di Tchabi con i suoi due figli per
partecipare a una campagna di
vaccinazione antipolio. MSF lavora
nell’isolata regione di Boga, nella
Provincia Orientale, per migliorare
la qualità dell'assistenza sanitaria
offerta alla popolazione, occupandosi
principalmente di salute riproduttiva
e trattamento medico e psicologico
delle vittime di violenza.

4

5

HAITI
Il promotore della salute Dunel Joseph,
sensibilizza gli abitanti del villaggio
Bollosse sul lavoro di MSF durante la
distribuzione di aiuti nelle zone più
remote di Jérémie e Cayes. MSF è
intervenuta fin dalle prime ore dopo il
passaggio dell’uragano Matthew, che
ha devastato il sud dell’isola, per
soccorrere le vittime del disastro anche
nelle zone più isolate e impraticabili.
In un mese abbiamo visitato più di
2.500 pazienti in 27 villaggi.

6

TANZANIA
MSF installa una trappola per zanzare
all'interno di una tenda nel campo
rifugiati di Nduta, per identificare
l’insetto che sta trasmettendo la
malaria nel campo. In Tanzania,
centinaia di migliaia di rifugiati
burundesi vivono in condizioni
critiche in campi sovraffollati.
Nel campo di Nduta, MSF è la prima
organizzazione a fornire assistenza
sanitaria attraverso un ospedale e
cinque cliniche, che forniscono anche
supporto psicologico.

5
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6

Scala
30%
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Pagine interne

Esempio di pagine interna del Rapporto delle attività di Msf Italia.
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RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ 2016

MSF ISTRUZIONI
PER L’USO
LA STRUTTURA INTERNAZIONALE DI MSF
Brasile
Belgio
Italia
Danimarca
Svezia
Hong Kong
Norvegia
Lussemburgo
Sud Africa

CENTRO
OPERATIVO

CENTRO
OPERATIVO

Associazione
Asia del Sud

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; 16 sezioni partenarie
e 3 associazioni regionali:
America Latina, Africa dell’est,
Asia del sud. Le sezioni si
occupano principalmente di
attività di raccolta fondi,
comunicazione e reclutamento
degli operatori umanitari.
Ogni sezione ha un Centro
Operativo di riferimento: la
Sezione italiana fa riferimento
a quello 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 decentrata a Roma e nel 2016
ha gestito direttamente i progetti
in Italia, Egitto, Mauritania,
Grecia, Serbia e Algeria.

Svizzera
Austria

Grecia
Spagna

CENTRO
OPERATIVO

La struttura
internazionale
di MSF

CENTRO
OPERATIVO

CENTRO
OPERATIVO

Regno Unito
Germania
Canada
Olanda

Australia
USA
Giappone
Francia

Associazione
America
Latina

Associazione
Africa dell’Est

LA STRUTTURA DI MSF ITALIA

CHI SONO I SOCI DI MSF ITALIA?
I soci di Medici Senza Frontiere Onlus aderiscono alla carta dei principi e, avendo presentato richiesta di adesione
all'Associazione, vengono accettati come tali dall'Assemblea degli Associati. I soci attivi devono possedere come requisito
preliminare per la domanda di adesione almeno sei mesi in una missione MSF fuori dall'Italia, oppure almeno due missioni
MSF fuori dall'Italia indipendentemente dalla durata complessiva, oppure un anno di lavoro in uno degli uffici esecutivi di
MSF o in missione in Italia, oppure tre anni di partecipazione volontaria alle attività di MSF.

LE RISORSE UMANE
DIPENDENTI 87*

VOLONTARI 250
Gruppi Locali
Volontari sede

PARTENZE OPERATORI
UMANITARI 402

*Incluse sostituzioni maternità e aspettativa
e Tempi Determinati per attività limitate nel tempo

LA RACCOLTA FONDI
DONATORI ATTIVI

DONATORI REGOLARI

319.486

106.891

TOTALE

€ 56.795.143

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

CENTRO
OPERATIVO

DIREZIONE
GENERALE

IL CONTRIBUTO AI PROGETTI
AMMINISTRAZIONE
E FINANZA

Milioni di Euro
Fondi destinati al
reclutamento operatori
e alla sensibilizzazione

DIPARTIMENTO RISORSE
UMANE TERRENO

CELLULA 2

DIPARTIMENTO
COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

DIPARTIMENTO
RACCOLTA FONDI

1,9
2014

2,5

38,3

40

2015

2,7
2016

Fondi destinati
ai progetti

22

23

RAPPORTO DELLE ATTIVITÀ 2016

RAPPORTO ATTIVITÀ 2014

PROVENTI € 56.795.143
17%

9%

RACCOLTA FONDI
DA 5X1000

6%

RACCOLTA FONDI
DA LASCITI

1%

RACCOLTA FONDI
DA AZIENDE
E FONDAZIONI

ONERI € 56.795.143
67%

ALTRI
PROVENTI

16%

RACCOLTA FONDI
DA INDIVIDUI

ONERI
DI RACCOLTA
FONDI

ALTRI
PROVENTI

82%

ONERI
DI SUPPORTO
GENERALE

SOCIAL
MISSION

21%
Progetti 5xmille

13%
Altri
73%
Contributo
ai progetti

48%
Donazioni
regolari

+9%
PROVENTI

SOCIAL
MISSION

52%
Donazioni
una tantum

RACCOLTA
FONDI
DA INDIVIDUI

2015
CONFRONTO
CON IL 2015

2%

31%
Finanziari e
patrimoniali

56%
Da Gruppi locali

Scala
30%

44,1

4%
Oneri di sensibilizzazione
2%
Supporto indiretto
ai progetti

2016

2016

2015

+10%
CONTRIBUTO
AL MOVIMENTO

COME
SPENDIAMO
UN EURO

0,16 €

0,02 €

0,82 €

RACCOLTA
FONDI

SUPPORTO
GENERALE

SOCIAL
MISSION

40

41

Pagine interne

Esempio di pagine contenenti infograﬁche del Rapporto delle attività di Msf Italia.
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leaﬂet
ENTRA
NEL MONDO
DI MEDICI SENZA
FRONTIERE
svolgono
Foto: Luca Sola

a

16% 2%
SUPPORTO

RACCOLTA
FONDI

82%
MISSIONE

GENERALE

SOCIALE

COME
SPENDIAMO
UN EURO

Scala
twitter.com/MSF_ITALIA
35%
Copertina

DIVENTA SOSTENITORE
SENZA FRONTIERE

COME LE DONAZIONI
DIVENTANO AZIONI
e donazioni dei privati (individui e aziende) sono
la linfa vitale di MSF: in Italia rappresentano oltre il 99%
dei fondi raccolti. È grazie all’impegno e alla generosità
dei donatori che i nostri operatori umanitari possono
rispondere rapidamente alle emergenze in tutto il mondo,
salvando migliaia di vite ogni giorno.

DONAZIONE SINGOLA
• www.msf.it/dona-online con carta di credito
(Mastercard, Visa, American Express, Postepay,
Diners) o paypal
• Bonifico Bancario: Banca Popolare Etica
IBAN IT 58 D 05018 03200 000000115000
• Bollettino Postale: CC n° 87486007 intestato a Medici
Senza Frontiere Onlus, via Magenta 5 - 00185 Roma

© Giuseppe La Rosa

Anna
medico

Per tutte le donazioni:
• Numero Verde 800 99 66 55
• Email: sostenitore@msf.it
• Servizio Donatori Tel. 06 888 06 471

Stefano
infermiere

Foto: Isabel Corthier

5XMILLE
Devolvi il tuo 5xmille a Medici Senza Frontiere
CODICE FISCALE: 970 961 20 585
msf.it/5xmille

"ANCHE SE È DURA, NOI NON CE NE
ANDIAMO. TU RESTA VICINO A NOI."

Quando scoppia un’emergenza MSF è pronta ad intervenire
nelle prime ore: questo grazie soprattutto alle donazioni
non legate che ci permettono di destinare i fondi dove ce
n’è più bisogno.

BOTTEGA SOLIDALE
Bomboniere e prodotti solidali, regali virtuali sul sito
www.msf.it/bottegasolidale
DONAZIONI IN MEMORIA
Informazioni sul sito www.msf.it/inmemoria
o via email: inmemoria@msf.it

Essere pronti a intervenire in poche ore fa la
differenza nelle emergenze umanitarie. Con una
donazione regolare ci permetterai di pianificare i
nostri interventi e metterli in atto con maggiore
tempestività.

RESTIAMO IN CONTATTO
Lasciaci la tua e-mail e riceverai le nostre
informazioni e gli inviti ai nostri eventi
www.msf.it/incontatto

16% 2%
SUPPORTO

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

BOLOGNA

LIVORNO

NAPOLI

Ecco un esempio di cosa possiamo fare
con la tua donazione:

82%
MISSIONE

9 € alal mmese
ese
16

SOCIALE

Con€
Con

ANCONA
MACERATA

ROMA

Diventa Sostenitore Senza Frontiere. Riceverai:
› la tua tessera personalizzata
› il riepilogo delle donazioni effettuate per usufruire
delle agevolazioni fiscali
› aggiornamenti dal campo da Anna e Stefano
per essere partecipe dei risultati raggiunti

COME
SPENDIAMO
UN EURO

Seguici su: www.medicisenzafrontiere.it
facebook.com/msf.italiano

GENERALE

VERONA
PADOVA

BRESCIA
GENOVA

Potrai vedere cosa facciamo sul campo e seguire da
vicino la missione dei nostri operatori in Repubblica
Democratica del Congo: Anna e Stefano.

TUTTE LE DONAZIONI FATTE A MEDICI SENZA
FRONTIERE SONO DEDUCIBILI O DETRAIBILI

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

Per maggiori
informazioni:
www.msf.it/gruppi

FIRENZE

Nel 2016, l’882% dei fondi raccolti da MSF Italia è stato
utilizzato per finanziare quella che noi chiamiamo
missione sociale: i progetti di soccorso medico e
assistenza umanitaria; le attività di reclutamento degli
operatori umanitari e le attività di sensibilizzazione.
Il restante 16% dei fondi raccolti è stato impiegato
per fare fronte alle spese di gestione e raccolta fondi.

LASCITI TESTAMENTARI
Chiamando il numero 06 888 06 450
o compilando il modulo sul sito www.msf.it/lasciti
per ricevere informazioni.

LA PARTECIPAZIONE
È APERTA A TUTTI:
non bisogna avere
particolari requisiti
se non la voglia di
mettersi in gioco in
prima persona per
aiutarci nello
svolgimento delle
nostre attività.

UDINE

MILANO
TORINO

ENTRA
NEL MONDO
DI MEDICI SENZA
FRONTIERE

presenti anche uno o più
operatori umanitari di
riferimento, il cui
contributo è indispensabile
per mantenere un filo
diretto tra le attività sul
territorio nazionale e i
progetti nei paesi nei quali
MSF lavora.

a molti anni MSF
Italia può contare
sulla collaborazione
di diversi gruppi di volontari
che hanno deciso di
dedicare parte del proprio
tempo libero a far
conoscere, in ambito
locale, la nostra
organizzazione. I gruppi
locali, cui si aggiungono
due “antenne” a Macerata e
Livorno, sono 15 e svolgono
attività di sensibilizzazione
e raccolta fondi: i volontari
organizzano eventi,
dibattiti, incontri, mostre
fotografiche, presentazione
di libri e materiale didattico
nelle scuole, banchetti
informativi e tante altre
attività. All’interno di ogni
gruppo sono inoltre

D

BERGAMO

MSF attribuisce molta importanza alla trasparenza nella
gestione economica e finanziaria. La grande maggioranza
dei fondi proviene da scelte fatte da privati cittadini.
La provenienza privata delle nostre risorse garantisce
la nostra indipendenza totale.

AZIENDE
Tanti i modi in cui la tua azienda può sostenere le nostre
attività. Scoprili sul sito www.msf.it/aziende, via mail
aziende@msf.it o chiamando il numero 06 888 06 437

@

IMPEGNATI IN PRIMA PERSONA

© Giuseppe La Rosa

L

DONAZIONE REGOLARE
Carta di credito o domiciliazione bancaria/postale:
• Sul sito www.sostenitoresenzafrontiere.it/aderisci
• Con il modulo qui allegato

Foto: Luca Sola

SCOPRI TUTTI I MODI
PER SOSTENERCI

BARI

PALERMO

pcureremo
otremo salper
vareun
la vanno
ita di4tabambini
nte persomalnutriti,
ne aﬀette
dcon
a magli
laralimenti
ia, polmoterapeutici
nite, colera epronti
malnutall'uso.
rizione.

ORGANIZZA UN EVENTO DI RACCOLTA FONDI
Puoi sostenere le nostre attività anche organizzando un evento
di raccolta fondi in favore di Medici Senza Frontiere:
concerti, mercatini, mostre, feste, spettacoli teatrali, cene,
manifestazioni sportive, inaugurazioni di locali, aste o qualunque
altra iniziativa vorrai realizzare.

VIENI A VEDERLO CON I NOSTRI OCCHI.

ATTIVA ORA UNA DONAZIONE REGOLARE.

twitter.com/MSF_ITALIA

MSF RECLUTA PROFILI:

Scala
23%

© MSF

RISPOSTA
ALLE EMERGENZE

CONFLITTI

CURE MEDICHE
NEGATE

EPIDEMIE

Rispondere rapidamente
a eventi naturali come
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.

Ogni giorno i nostri operatori
portano soccorso medico e
di emergenza a popolazioni
colpite dai conflitti armati
o dall’instabilità del paese
dove vivono. MSF fornisce
inoltre assistenza medica e
logistica ai rifugiati e agli
sfollati che cercano
protezione nei campi o in
altri ripari temporanei.

Ogni anno le équipe di MSF
assistono milioni di persone
che non hanno accesso alle
cure mediche. Nel corso degli
anni, abbiamo sviluppato
competenze nei più svariati
ambiti, occupandoci di
chirurgia, malnutrizione, salute
primaria, salute riproduttiva,
pediatria e assistenza
psicologica.

Malattie come il morbillo,
la meningite, la febbre gialla
o il colera uccidono milioni
di persone. MSF interviene in
caso di epidemie curando i
malati ed effettua campagne
di vaccinazione di massa.
MSF gestisce inoltre
programmi per l’HIV/AIDS
e la tubercolosi, e cura le
malattie tropicali
dimenticate.

A Roma, è stato aperto un centro di riabilitazione
specializzato per offrire servizi di qualità a richiedenti asilo e
rifugiati sopravvissuti a tortura o a trattamenti crudeli e
degradanti. A Trapani siamo presenti con un team di psicologi
e mediatori culturali nei Centri di accoglienza straordinariaCAS per fornire supporto psicologico di gruppo e individuale a
richiedenti asilo che soffrono di disturbi legati alla salute
mentale. Infine, a Como e a Ventimiglia offriamo assistenza
medica e psicologica ai migranti in transito ai confini, e che
invece si ritrovano bloccati alla frontiera.

medici (medici generici,
internisti, chirurghi,
anestesisti, pediatri,
ginecologi, specialisti
in malattie infettive,
epidemiologi);



egli ultimi
quindici anni
MSF ha fornito
assistenza medica a
migranti vulnerabili,
richiedenti asilo e
rifugiati lungo i confini europei. Attualmente MSF – Missione
Italia coordina direttamente progetti a Roma, in Sicilia e alla
frontiera nord, a Como e a Ventimiglia. MSF ha inoltre
riavviato Operazioni di ricerca e soccorso nel Mar
Mediterraneo, grazie alle quali l'anno scorso sono state
soccorse circa 24.000 persone in difficoltà.

N

© Jodi Bieber

© Kate Stegeman

© Jeanty Junior Augustin

MISSIONE
ITALIA

© Borja Ruiz Rodriguez



Per saperne di più:
www.msf.it/cosafacciamo

altri profili sanitari
(infermieri, ostetriche,
tecnici di laboratorio,
psicologi/ psichiatri,
farmacisti);
tecnici (logisti, architetti,
addetti alla gestione e
potabilizzazione
dell’acqua, ingegneri);
amministrativi
(amministratori,
responsabili finanze e
responsabili risorse umane)
e altre professionalità
necessarie a portare
soccorso alle popolazioni
vulnerabili.

• adesione alla “Carta dei
Principi di MSF”;
• prossimità e rispetto nei
confronti delle popolazioni
assistite, capacità di
comunicare e lavorare in
contesti critici e con
persone di diverse culture;
• flessibilità e
predisposizione al lavoro
in squadra.

SIAMO SEMPRE
ALLA RICERCA DI
PERSONALE
QUALIFICATO PER
I NOSTRI PROGETTI!
Per informazioni sul
processo di
reclutamento, sulle
condizioni e per
candidarsi:
www.msf.it/particonnoi
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Compila questo coupon e invialo a: Medici Senza Frontiere,
Via Magenta 5 - 00185 Roma oppure via fax al n° 06.888.06.020.
IDENTIFICATIVO CREDITORE IT060010000097096120585
Scelgo di sostenere Medici Senza Frontiere con una donazione:

mensile

12 q

24 q

36 q

q ..........

altro

altre periodicità ..........................................
(trimestrale, semestrale, annuale)

Nome



L'IMPORTO DELLA DONAZIONE È LIBERO. DIAMO COMUNQUE INDICAZIONE DI COSA POSSIAMO REALIZZARE CON LE SEGUENTI SOMME:

Oltre alle competenze
strettamente professionali,
ai nostri operatori
chiediamo:

Cognome
Cod. fiscale
(obbligatorio)

Data e luogo di nascita
Via
CAP

n.
Città

Prov.

Tel.

Cell.
(NECESSARIO PER RICEVERE SMS DI CONFERMA DELLA PRIMA DONAZIONE)

E-mail
DOMICILIAZIONE BANCARIA/POSTALE
IBAN
CIN
ABI
CAB
N. Conto Corrente
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

17.PZC.EV.1.CHI

“Il silenzio è stato a lungo confuso con la neutralità,
ed è stato presentato come una condizione James Orbinski,
necessaria all’azione umanitaria. Dalle sue origini, allora presidente internazionale
MSF è stata creata per opporsi a questa tesi. di MSF, ritirando il Premio
Non siamo sicuri che le parole possano salvare delle Nobel per la Pace per conto di
vite, ma sappiamo con certezza che il silenzio uccide”. MSF nel 1999.

L'IMPORTO DELLA DONAZIONE È LIBERO. DIAMO COMUNQUE INDICAZIONE DI COSA POSSIAMO REALIZZARE CON LE SEGUENTI SOMME:

MSF si riserva il diritto di portare all’attenzione pubblica le
crisi dimenticate, di denunciare le violenze che accadono
lontano dai riflettori, di contrastare inadeguatezze o abusi
del sistema degli aiuti e di sostenere una migliore qualità
delle cure e dei protocolli medici.
Nel 1999, MSF ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.

Foto: Arnaud Drouart

l momento abbiamo progetti in corso in oltre 60
paesi. Le nostre attività mediche 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.
Dal 1971, ci siamo presi cura di milioni di persone.

A

Foto: Laura Bianchi

COSA FACCIAMO

Foto: Alessandro Penso

MSF fornisce assistenza medica di qualità
indipendentemente dall’appartenenza etnica, religiosa o
dal credo politico. MSF non è vincolata ad alcuna agenda
politica, militare e religiosa ed è neutrale: non si schiera in
caso di conflitti armati e si batte per incrementare l’accesso
indipendente alle vittime, come previsto dal diritto
umanitario internazionale.

Foto: Yann Libessart

iutiamo le persone dove ce n’è più bisogno,
fornendo assistenza medica alle popolazioni colpite
da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse
dall’assistenza sanitaria. Il lavoro di MSF si basa sui
principi dell’eetica medica e dell’iimparzialità.

A

VOGLIO DIVENTARE
Sostenitore Senza Frontiere

Ist.bancario/Uff.Postale
ag.

n.

ADDEBITO REGOLARE SU CARTA DI CREDITO

n.carta
/

mese/anno di scad.

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SDD CORE
Il sottoscritto autorizza Medici Senza Frontiere Onlus a incassare l’ammontare della quota
sopra indicata addebitandola sul suo conto corrente o sulla carta di credito fino a modifica o
revoca di questa autorizzazione che potrà avvenire immediatamente tramite una telefonata o
una comunicazione scritta a Medici Senza Frontiere. Dichiara espressamente di riununciare
alla prenotifica dell'addebito diretto di ogni rata. Presa visione dell’informativa della privacy,
autorizza espressamente e dà il suo consenso ai sensi dell’art. 23 D. Lgs 196/2003, e
successive modifiche e integrazioni, al trattamento dei suoi dati personali nei termini e con
le modalità indicate sul retro.

Data

Firma

Pagine interne

Esempio di leaﬂet istituzionale, piegatura e infograﬁche.
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gni giorno nel mondo quasi 34.000 persone, di decine
di nazionalità diverse, sono impegnate con MSF a
portare assistenza alle popolazioni coinvolte in vari
contesti di crisi. Circa il 8% sono staff internazionale, fra cui
una componente importante di operatori italiani. Operano in
contesti di emergenze sanitarie in molti paesi del mondo,
senza alcuna forma di discriminazione, apportando la loro
professionalità nel rispetto dei principi deontologici previsti
dalla professione. Gli operatori di MSF agiscono nello spirito
di neutralità e in completa imparzialità, rivendicando, in nome
dell’etica professionale universale e del diritto all’assistenza
umanitaria, la totale libertà nell’esercizio della loro funzione.

O

60 contribuire
per contribuire
a garantire
un trattamento
completo
un bambino
malnutrito
€ s60qper
a garantire
un trattamento
completo
a una bambino
malnutrito

PARTI CON NOI

Afghanistan, Algeria, Angola,
Armenia, Bangladesh,
Bielorussia, Bolivia, Burundi,
Cambogia, Camerun, Ciad,
Colombia, Costa d’Avorio,
Ecuador, Egitto, Etiopia,
Francia, Federazione Russa,
Filippine, Georgia, Giordania,
Grecia, Guinea, Guinea
Bissau, Haiti, Honduras,
India, Iran, Iraq, Italia,
Kenya, Kyrgyzstan, Libano,
Liberia, Libia, Malawi,
Mali, Mauritania, Messico,
Mozambico, Myanmar,
Niger, Nigeria, Pakistan,
Palestina, Papua Nuova
Guinea, Repubblica
Centrafricana, Repubblica
Democratica del Congo,
Serbia, Sierra Leone,
Sudafrica, Sud Sudan,
Sudan, Swaziland, Svezia,
Siria, Tajikistan, Tunisia,
Tanzania, Turchia, Uganda,
Ucraina, Uzbekistan,
Venezuela, Yemen, Zambia,
Zimbabwe

s€q30
30per
peracquistare
acquistare 40
115dosi
dosididivaccino
vaccinocontro
controil ilmorbillo
morbillo

PAESI IN CUI OPERA MSF

Medici Senza Frontiere è la più grande organizzazione
medico umanitaria indipendente al mondo.

s q€3030perper
acquistare
11540
dosidosi
di vaccino
contro
il morbillo
acquistare
di vaccino
contro
il morbillo
s q€6060
perper
contribuire
a garantire
un trattamento
completo
a un bambino
malnutrito
contribuire
a garantire
un trattamento
completo
a un bambino
malnutrito

CHI SIAMO

17.PZC.EV.1.CHI
15.PZC.EV.3.CHI

Info sul sito www.msf.it/eventi
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Cartoline reclutamento
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I
Cercasi FARMACIST

Cercasi ostetriche

CERCASI TECNICI
DI LABORATORIO

© MSF

Scala
44%
fronte

MEDICI SENZA FRONTIERE È ALLA RICERCA DI
FARMACISTI
Medici Senza Frontiere cerca farmacisti da impiegare nei suoi numerosi progetti per la
gestione dei farmaci e del materiale sanitario.
Il farmacista è responsabile di tutti gli aspetti di gestione di una farmacia e delle attività
di formazione e supervisione del personale.

PER INFORMAZIONI SUL PROCESSO DI RECLUTAMENTO, SULLE CONDIZIONI E PER CANDIDARSI
VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET

WWW.MSF.IT/FARMACISTI

Scala
94%
Retro

Esempio di cartolina.
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Locandina

Via Monte di Dio n.14 - NAPOLI

Il mondo con gli occhi di
Medici Senza Frontiere
Presentazione delle attività di MSF e delle iniziative dei volontari del Gruppo di Napoli.
Partecipa
ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
“CON GLI OCCHI DI MEDICI SENZA FRONTIERE"

Ettore Mazzanti, operatore umanitario,
Risorse Umane Field, Medici Senza Frontiere

Interviene
La mostra ha come ﬁlo conduttore le principali aree di intervento di
MSF ed oﬀre anche uno spaccato sulle sﬁde ed i dilemmi aﬀrontati
dall'organizzazione.

Alessandra Clemente, Assessore ai Giovani del
Comune di Napoli

INGRESSO GRATUITO
Desk con materiale informativo a cura dei volontari del Gruppo di Napoli

Scala
30%

Per informazioni:
info.napoli@rome.msf.org
Tel: 345 4638162
www.facebook.com/msf.napoli

www.medicisenzafrontiere.it

Esempio di locandina formato a3 usata per pubblicizzare eventi
di Msf o dei gruppi locali.
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