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  - Abbreviazioni 

• CI – Campi e insediamenti di emergenza 

• ECHO - European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (Direzione  

generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee) 

• EU – Emergenza umanitaria 

• IdE – Insediamenti di emergenza 

• IDMC – Internal Displacement Monitoring Centre (Centro per il monitoraggio degli         

sfollati interni) 

• IDP – Internal displaced people (Sfollati interni) 

• IRC - International Rescue Committee (Comitato internazionale di soccorso) 

• MENA – Middle East and North Africa (Medio Oriente e Nord Africa) 

• NRC – Norwegian Refugee Council (Consiglio norvegese per i rifugiati) 

• OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ufficio delle Nazioni Unite  

per gli affari umanitari) 

• IOM – International Organization for Migration (Organizzazione Internazionale per le                

Migrazioni – OIM) 

• ONG – Organizzazione Non Governativa 

• UN – United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite – ONU) 

• PPIE - Preparedness Package for IDP Emergencies (Misure per la preparazione alle  

emergenze degli sfollati interni) 

• PPRE - Preparedness Package for Refugee Emergencies (Misure per la preparazione    

alle emergenze dei rifugiati) 

• UA – Unità Abitative 

• UNDRR – United Nations Office for Disaster Risk Reduction (Ufficio delle Nazioni Unite   

per la Riduzione del Rischio di Disastri) 

• UNDP – United Nations Development Programme (Programma delle Nazioni Unite per       

lo Sviluppo) 

• UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle    

Nazioni Unite per i Rifugiati) 

• UNRWA – United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati  

palestinesi nel Vicino Oriente) 

• WHO – World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS)   
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   - Nota introduttiva del relatore 

   La mappa planetaria degli insediamenti ‘umanitari’ (e di emergenza) identifica zone 

critiche in tutti i continenti ed enfatizza la pervasività dell’emergenza. Queste evidenze 

sono l’esito di processi geo-politici (inclusi quelli climatici) di diversa durata, spesso 

sovrapposti e generatori di effetti cumulativi o congiunti. L’emergenza non si 

contrappone a ‘normalità’: assume piuttosto il connotato di necessità e urgenza, di 

allarme o pericolo, l’increspatura di una funzione normale. 

   Non esistono stime affidabili di questi fenomeni e neppure gli organismi internazionali 

più accreditati in materia dispongono di aggiornati e documentati data base. Siamo di 

fronte ad un quadro disarmante, solo in parte compensato da ‘storie progettuali’ che 

insistono su insediamenti oramai stratificati nel tempo: quelli palestinesi o curdi, 

sudanesi o eritrei, somali o kenyani, hutu o tutsi, ad esempio.  

   Semplici test empirici confermano che si tratta, presumibilmente, di una disattenzione 

voluta con diverse implicazioni politiche e di policy. La prima implicazione rinvia alla 

sottostima della popolazione interessata e al mancato monitoraggio delle sue oscillazioni 

periodiche. La popolazione ufficialmente stimata negli insediamenti umanitari forse non 

raggiunge il 50% dell’entità reale del fenomeno. Con la sottostima si cerca di 

ridimensionare il problema in termini globali, ma si cerca soprattutto di ridurne 

l’importanza all’interno di aree critiche: ad esempio, dove sono fallite politiche 

egemoniche (locali o internazionali) come in Afganistan o in Iraq o dove seguono 

indisturbate il loro corso politiche estrattive da parte di multinazionali e stati nazionali, 

come in molti paesi del continente africano. L’assenza di un sistematico monitoraggio 

impedisce di valutare le probabili/possibili associazioni fra queste politiche, l’entità e le 

dinamiche degli insediamenti ‘umanitari’ o di emergenza. 

   Una seconda implicazione rinvia alle ragioni che portano alla formazione di questi 

insediamenti. Le ragioni sono molteplici e spesso non univoche: quasi sempre sono fra 

loro connesse. Conflitti etnici possono essere alimentati da politiche egemoniche che 

influiscono negativamente sui bilanci locali fra popolazione e risorse, generando processi 

di abbandono e rendendo più vulnerabili i territori interessati. Rapidi processi di 

urbanizzazione, disancorati da plausibili politiche urbano-rurali, forzano le migrazioni 

senza migliorare le condizioni di vita nelle campagne e provocandone lo svuotamento. Le 

stesse politiche di land grabbing e i loro modelli contrattuali di natura estrattiva privano 

intere popolazioni della loro terra e della loro cultura. Sottostimare il fenomeno degli 

insediamenti ‘umanitari’ significa considerare marginali questi problemi o 

strumentalizzarli (quando occorra) per la messa a punto di politiche migratorie regionali 

difensive o per condizionare politiche di integrazione e cooperazione economica fra paesi. 

Significa, soprattutto, attribuire al termine ‘umanitario’ il significato che non ha: aiutare il 

migrante o il profugo dopo averlo costretto all’abbandono. 

   Ma vi sono almeno altre due ulteriori implicazioni rilevanti. La prima riguarda le 

strategie di apertura/chiusura nei confronti del fenomeno, considerato ora 

‘metabolizzabile’, ora come pericoloso corpo estraneo. La seconda implicazione rinvia al 

modo di progettare e gestire il ‘ciclo di vita’ degli insediamenti rispetto alle attese o agli 

scenari di cambiamento. Sui cicli di vita non esistono documentazioni sistematiche, ma 
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selettive: solo sistematiche informazioni su insediamenti ritenuti prioritari dalla 

geopolitica. 

   Queste considerazioni stanno alla base del lavoro di Enrico Pulitani. L’ipotesi di fondo è 

che questi insediamenti sviluppino al loro interno diversi tipi di rischio (‘rischi 

endogeni’): rischi di secondo livello, si potrebbe dire, generatori di ‘emergenza 

nell’emergenza’. Verrebbero così allungate le cosiddette ‘catene degli effetti’ e 

depotenziate le azioni di contrasto (prevenzione, preparazione, risposta e ricostruzione). 

   L’approccio standard, presentato e discusso dalla manualistica e dai protocolli 

internazionali per insediamenti, campi, centri collettivi o di transito, entra così in crisi. E 

non è una crisi progettuale o gestionale: essa è sintomo di incapacità di immaginare una 

fine, di interpretare i peculiari processi di transizione da un tipo di insediamento all’altro. 

Sostenuta anche da un lavoro sul campo, la ricerca approfondisce criticità, vulnerabilità e 

strategie di risposta in casi studio selezionati sulla base di criteri geografici e geo-politici, 

con approfondimenti sui campi di Zaatari (Giordania) e BidiBidi (Uganda). 

 

Prof. Domenico Patassini 
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   – Introduzione 

   Questa tesi è frutto della ricerca condotta durante il mio percorso di dottorato svolto 

nell’ambito del XXXIII ciclo dal novembre 2017 al marzo 2021(la fine naturale del corso 

era prevista nell’ottobre 2020, scadenza poi prorogata di cinque mesi causa emergenza 

Covid). La scelta del tema di ricerca è riconducibile fondamentalmente a due motivi.  

   Il primo, è relativo alla mia volontà di proseguire con la ricerca su tematiche correlate 

agli insediamenti di emergenza (IdE d’ora in avanti) ovvero l’insieme delle tipologie di 

insediamenti realizzati per ospitare gli sfollati siano essi rifugiati o sfollati interni(IDP). 

Ho già avuto modo, infatti, di relazionarmi con il mondo degli IdE realizzando, per la 

conclusione del corso di Laurea magistrale in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, 

una tesi di ricerca sul tema.  

   Il secondo motivo è collegato al concorso a cui ho partecipato per essere ammesso al 

corso di dottorato. Nel bando per l’ammissione era presente una borsa vincolata dal titolo  

’Emergenza come situazione progettuale’ dove tra i temi di ricerca indicati era presente 

quello dei ‘campi per rifugiati’ intesi come dispositivi di risposta insediativa durante le 

emergenze e come fenomeno globale in espansione. Partecipando con successo al 

concorso, ho potuto iniziare il percorso di ricerca che mi ha portato fino alla stesura di 

questa tesi. 

   Nella prima parte della tesi sono riportatati i temi introduttivi alla ricerca, il concetto di 

emergenza ed in particolare quello di emergenza umanitaria evidenziando le dinamiche 

e le problematiche legate a questo complesso tipo di emergenza. Un contributo per la 

scrittura di questa parte proviene dal volume che ho realizzato durante il primo anno con 

i colleghi di corso e del quale sono riportate maggiori informazioni nella relazione sulle 

attività svolte durante il dottorato. Nella prima parte è anche illustrata l’ipotesi di ricerca 

da testare. In particolare, le domande che mi sono posto per arrivare a formulare l’ipotesi 

sono state:  

- Nella risposta insediativa di emergenza è possibile che gli sfollati siano 

maggiormente esposti a specifici rischi derivanti dall’applicazione delle pratiche di 

pianificazione e progettazione degli IdE e delle unità abitative(UA d’ora in avanti)?  

- Se e in quale modo, gli strumenti internazionali di pianificazione e progettazione 

degli IdE e delle UA affrontano la questione dell’esposizione della popolazione e 

delle infrastrutture a specifici rischi?  

   Dalla formulazione delle domande nasce quindi il concetto di ‘Emergenza 

nell’emergenza’ ovvero se la risposta abitativa di emergenza per gli sfollati può favorire il 

manifestarsi di altre emergenze causate da specifici rischi. L’ipotesi in questione è stata 

testata su due casi studio: il campo per rifugiati siriani di Zaatari in Giordania e 

l’insediamento per rifugiati sud-sudanesi di BidiBidi zona 2 in Uganda. Entrambi i casi 

studio sono stati realizzati seguendo le indicazioni riportate nei tre strumenti 

internazionali di pianificazione e progettazione degli IdE e delle UA riconosciuti e adottati 

dalle Nazioni Unite: l’Emergency Handbook, lo Sphere Handbook e il Camp Management 

Toolkit. 
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   Nella seconda parte della tesi viene definito l’insieme degli IdE censiti da UNHCR e 

UNRWA da sottoporre ad indagine e viene cartografata la distribuzione geografica 

mondiale georiferita degli IdE. In aggiunta è stato svolto un lavoro di analisi sugli IdE che 

ad oggi, in base alla bibliografia consultata, risulta non essere mai stato fatto. L’analisi, 

riportata nel capitolo 5, ha richiesto diversi mesi di lavoro ed è stata effettuata sulla base 

di criteri di classificazione opportunamente configurati e su una articolata ricerca di dati. 

Non a caso uno dei principali problemi che si sono verificati in questa fase della ricerca, è 

stato quello del reperimento dei dati. Non esistono infatti database istituzionali completi 

relativi agli IdE come nel caso dell’UNHCR. Per trovare dati a sufficienza si è dovuto quindi 

ricorrere a fonti non istituzionali come le molte ONG internazionali che operano in 

contesti di emergenza umanitaria e che periodicamente pubblicano rapporti sulle loro 

attività(I database e le ONG consultate sono riportati nello sviluppo della tesi). Il risultato 

ottenuto ha permesso di realizzare un esaustivo database contenente una dettagliata 

classificazione e clusterizzazione dell’insieme degli IdE che ha permesso di selezionare i 

casi studio. 

   Nella terza ed ultima parte vengono descritti analiticamente i casi studio tramite l’ausilio 

di un modulo specificatamente realizzato per lo scopo e contenete una serie di descrittori 

caratterizzati da diverse opzioni e applicabile a qualsiasi IdE si voglia descrivere. 

Successivamente nell’applicazione  della funzione di rischio per la valutazione dei rischi 

emergono i diversi fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione dei casi studio 

relativamente a diverse tipologie di rischio. I fattori riportati evidenziano alcune fragilità 

che caratterizzano i casi studio e gli IdE loro simili. È interessante notare come alcuni 

fattori siano tipici anche negli insediamenti permanenti e non solo in quelli temporanei 

oggetto della ricerca. Tale condizione denota un equivocabile tendenza che si sta 

cementando relativamente alla perdurabilità di alcuni IdE e alla impellente necessità di 

attivare processi di ridefinizione degli scopi e delle previsioni con le quali essi si 

realizzano. Come si evince dalle evidenze empiriche della valutazione dei rischi, 

nonostante l’aumento di tali fenomeni insediativi, non si è ancora in possesso di modelli 

gestionali efficaci per il contrasto del manifestarsi di fattori di vulnerabilità ed esposizione 

ai rischi.  

   La tesi è articolata in tre parti che sono così denominate: 

• Parte A: Concetti introduttivi, risposte insediative ed elaborazione dell’ipotesi di 

ricerca 

• Parte B: Selezione degli IdE per l’indagine e identificazione dei casi studio 

• Parte C: Profili insediativi, analisi dei fenomeni di rischio ed evidenze  empiriche 

   Ogni parte si compone di un numero variabile di capitoli per un totale di dieci capitoli 

oltre agli allegati e alla bibliografia. I contenuti sono così articolati: 

   Nel capitolo uno sono analizzati i concetti di emergenza ed emergenza umanitaria e le 

azioni per la loro gestione. Nel primo paragrafo viene introdotto e commentato il concetto 

di emergenza con definizioni di organizzazioni internazionali e nazionali. Nel secondo 

paragrafo vengono introdotti i concetti e gli insiemi delle cause e degli eventi 

emergenziali.  Nel terzo paragrafo viene approfondito il concetto di emergenza 
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umanitaria comparando interpretazioni e definizioni tratte dalla letteratura accademica 

e da organizzazioni internazionali coinvolte nel contrasto di tali fenomeni. Viene anche 

proposta un’analisi quantitativa e cartografica dei principali flussi migratori forzati 

interni ed esterni conseguenti alle emergenze umanitarie. Nel terzo ed ultimo paragrafo 

sono riportate e descritte le diverse azioni del processo di gestione delle emergenze. 

   Nel capitolo due si affronta la questione della risposta insediativa nelle emergenze 

umanitarie. Nel primo paragrafo, sono riportate e approfondite le diverse tipologie di IdE 

realizzati e riconosciuti da UNHCR e UNRWA per l’accoglienza degli sfollati siano essi 

rifugiati o IDP. Nel secondo paragrafo sono esaminati i principali strumenti di 

pianificazione e progettazione internazionali degli IdE su cui si basa gli operatore per la 

realizzazione degli IdE. 

   Nel capitolo tre è riportata l’ipotesi di ricerca, la metodologia d’indagine e letteratura 

scientifica. Nel primo paragrafo è illustrata l’ipotesi e gli obiettivi della ricerca 

descrivendo il percorso che ha condotto alla scelta del tema e alla formulazione 

dell’ipotesi. Nel secondo paragrafo sono definiti i fattori endogeni ed esogeni che 

concorrono per il manifestarsi di emergenze. Nel terzo paragrafo è illustrata la 

metodologia di ricerca e il processo con il quale è stata applicata. Nel quarto ed ultimo 

paragrafo è proposta una rassegna per tematiche delle principali produzioni scientifiche 

relative alla tema di ricerca. 

   Nel capitolo quattro viene definito l’universo degli IdE e il loro riconoscimento da parte 

delle agenzie ONU preposte. Nel primo paragrafo sono stati censiti gli IdE riconosciuti da 

UNHCR e UNRWA e sono stati classificati in base ai loro standard. Nel secondo paragrafo 

è contenuta la cartografia georiferita con la distribuzione mondiale degli IdE riconosciuti 

dalle agenzie ONU con dei focus sulla distribuzione geografica degli IdE in Medio Oriente 

e Africa Centro-Orientale. 

   Nel capitolo cinque è stata effettuata la selezione dei casi studio. Nel primo paragrafo 

sono stati classificati gli IdE dell’universo tramite l’utilizzo di quattro criteri di 

selezione(pianificatorio, causale, localizzativo e geografico). Nel secondo paragrafo è 

stato estrapolato il domino operativo di indagine ovvero una selezione di IdE scelti 

tenendo conto dei risultati della classificazione operata nel precedente paragrafo. Nel 

terzo paragrafo è riportato il processo di clustering del dominio operativo di indagine. Nel 

quarto ed ultimo paragrafo sono stati scelti dai cluster i due casi studio su cui testare 

l’ipotesi di ricerca. 

   Nel capitolo sei è stata realizzata la descrizione analitica dei casi studio. Nel primo 

paragrafo sono stati definiti i vari descrittori di primo e secondo livello e sono stati 

raccolti in un apposito modulo. Nel secondo paragrafo i descrittori sono stati applicati ai 

casi studio. 

   Nel capitolo sette è definita la funzione di rischio con l’illustrazione delle sue 

componenti, pericolosità, vulnerabilità ed esposizione e dei relativi campi metrici. La 

funzione è applicata nell’analisi dei rischi dei casi studio. 

   Nel capitolo otto tramite l’ausilio della funzione di rischio sono valutati cinque specifici 

fenomeni di rischio per ognuno dei due casi studio attribuendo ad ognuno di essi un 

valore qualitativo. Sono poi comparati i risultati. 
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   Nel nono ed ultimo capitolo sono illustrate le evidenze empiriche emerse dall’analisi, 

criticità e proposte di azione per la riduzione della probabilità di rischio. 

   Concludono la tesi delle considerazioni finali margine dei risultati ottenuti. 
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   Cap. 1 - Emergenza umanitaria e gestione 

   In questo capitolo sono analizzati i concetti di emergenza ed emergenza umanitaria e le 

azioni per la loro gestione. Nel primo paragrafo viene introdotto e commentato il concetto 

di emergenza con definizioni di organizzazioni internazionali e nazionali. Nel secondo 

paragrafo vengono introdotti i concetti e gli insiemi delle cause e degli eventi 

emergenziali.  Nel terzo paragrafo viene analizzato il concetto di emergenza umanitaria 

comparando interpretazioni e definizioni tratte dalla letteratura accademica e da 

organizzazioni internazionali coinvolte nel contrasto di tali fenomeni. Viene anche 

proposta un’analisi quantitativa e cartografica dei principali flussi migratori forzati 

interni ed esterni conseguenti alle emergenze umanitarie. Nel terzo ed ultimo paragrafo 

sono riportate e descritte le diverse azioni del processo di gestione delle emergenze.   Le 

citazioni riportate in questo capitolo, salvo dove diversamente specificato, sono state 

tradotte dall’inglese direttamente dall’autore. 

 

   1.1 - Concetto di emergenza 

   È fondamentale per lo sviluppo della ricerca iniziare definendo il perimetro del concetto 

di emergenza. L'emergenza è una situazione improvvista e imprevedibile che emerge su 

uno sfondo di ‘apparente’ normalità, causando sofferenza o pericolo e richiedendo una 

risposta urgente. La definizione del concetto di emergenza non è univoca 

internazionalmente e difficilmente onnicomprensiva per le diverse situazioni a cui si può 

riferire. Nonostante questo, spesso le definizioni delle varie organizzazioni preposte 

presentano contenuti comuni. È frequente che paesi, istituzioni o organizzazioni 

elaborino o acquisiscano una propria definizione del concetto di emergenza; adottino 

propri parametri, sia qualitativi che quantitativi, per stabilire quali situazioni richiedono 

il riconoscimento di uno stato di emergenza. 
   L’emergenza può manifestarsi indipendentemente dal riconoscimento del suo stato e 

ciò ne connota il carattere politico-ideologico.  

   Di seguito sono riportate tre definizioni e interpretazioni del concetto di emergenza. Due 

sono di organizzazioni internazionali, la terza di livello nazionale.  

La prima, dello United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), creato nel 

1999 per supervisionare l'attuazione della Strategia internazionale per la riduzione dei 

disastri approvata con la risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n° 54/219, 

differenzia ‘disastro’ da ‘emergenza’. Per disastro intende “una grave interruzione del 

funzionamento di una comunità o di una società a qualsiasi scala a causa di eventi 

pericolosi che interagiscono con le condizioni di esposizione, vulnerabilità e capacità, e 

che arrecano impatti o perdite su persone, beni, economia e ambiente (UNDRR, 2020)”. 

Inoltre, aggiunge che “l'effetto di un disastro può essere breve e localizzato, ma spesso è 

diffuso e prolungato nel tempo. L'effetto può mettere alla prova o superare la capacità di 

una comunità o società di farvi fronte utilizzando proprie risorse, e quindi può rendersi 

necessaria l’assistenza da fonti esterne, che potrebbero includere giurisdizioni locali 

oppure di livello nazionale o internazionale” (UNDRR, 2020).  
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   Relativamente invece alla definizione del termine  ‘emergenza’ l’UNDRR afferma che 

“talvolta è utilizzato in modo alternativo al termine disastro, come ad esempio nel 

contesto dei rischi biologici, tecnologici o sanitari che, tuttavia, possono anche riferirsi a 

eventi pericolosi che non comportano gravi interruzioni del funzionamento di una 

comunità o società” (UNDRR, 2020). Tali affermazioni evidenziano come l’UNDRR 

applichi la differenziazione dei termini basandosi fondamentalmente sull’impatto che gli 

eventi emergenziali hanno su società (o comunità locali) ed in particolare sulla possibilità 

di un regolare espletamento delle loro funzioni. Dalle definizioni di UNDRR si evince come 

il disastro venga considerato accadimento più grave di un’emergenza, di come possa 

sussistere un’emergenza senza disastro, ma non viceversa. 

   Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), nel suo sito web, differenzia 

l’emergenza dal disastro e intende l’emergenza come “un termine che descrive uno stato. 

È un termine manageriale, che richiede decisioni a cui dare seguito in termini di misure 

straordinarie. Uno ‘stato di emergenza’ esige di essere ‘dichiarato’ o imposto da 

un’autorità preposta, che, ad un certo momento, lo toglierà rendendolo definito nel tempo 

e nello spazio. Richiede inoltre il riconoscimento di valori soglia, e implica regole di 

ingaggio e una strategia di uscita” (WHO, 2021).  

   La WHO introduce, in più, il concetto di ‘soglia’ superata la quale si può dichiarare 

un’emergenza. Per soglia si intende un tasso di mortalità di 1 persona ogni 10.000 al 

giorno, o come tasso di mortalità di 2 bambini sotto i cinque anni ogni 10.000 al giorno 

(WHO, 2021). Relativamente al concetto di disastro, a differenza di UNDRR, WHO 

definisce tre scenari che possono definirsi come situazioni di disastro. Il primo, molto 

simile a quello di UNDRR, si riferisce ai danni arrecati alla società ovvero “a una grave 

interruzione del funzionamento di una comunità o di una società a cui causa perdite 

umane, materiali, economiche o ambientali diffuse e che superano la sua capacità di farvi 

fronte utilizzando le proprie risorse” (WHO, 2021). Il secondo si riferisce alle capacità di 

risposta locali al disastro ovvero alla “situazione o evento che travolge la capacità locale, 

rendendo necessaria una richiesta a livello nazionale o internazionale di assistenza 

esterna” (WHO, 2021). L’ultimo si riferisce all’interazione tra disastro e sua spazialità e 

gestione, ovvero  disastro come “termine che descrive un evento che può essere definito 

spazialmente e geograficamente, ma che richiede l'osservazione per produrre prove. 

Implica l'interazione di un fattore di stress esterno con una comunità umana e contiene il 

concetto implicito di non gestibilità. Il termine è utilizzato nell'intera gamma di attività di 

riduzione del rischio, ma è forse il meno appropriato per la risposta” (WHO, 2021).  

   Mentre il concetto di emergenza fondamentalmente ricalca quello di UNDRR, se non per 

l’introduzione di soglie come parametri per la dichiarazione di uno stato di emergenza,  

WHO articola invece maggiormente il concetto di disastro correlando le sue ricadute a tre 

aspetti fondamentali: società, capacità di risposta e gestione. Non si riportano ulteriori 

definizioni o interpretazioni di altre organizzazioni governative internazionali perché 

ricalcano quelle qui riportate. 

  La Protezione Civile Nazionale italiana  introduce il concetto di calamità che si riferisce a 

specifici tipologie di eventi emergenziali. Tali eventi sono classificati in base ad 

estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di protezione civile. Per le 
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emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d'intervento, 

fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di 

emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisito il parere della regione 

interessata. Per calamità si intendono “calamità naturali o connesse con l'attività 

dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza 

d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante 

limitati e predefiniti periodi di tempo” (Protezione Civile Nazionale, 2021; Testo 

originale). 

   Con il contributo delle definizioni di emergenza sopra riportate è stato possibile 

elaborare una definizione del concetto di emergenza utile per lo svolgimento della ricerca 

che può essere riassunta come segue:  

   Con il termine ‘emergenza’ si intende il riconoscimento di uno specifico status a 

seguito di uno specifico evento che compromette la sopravvivenza di persone, 

ambiente e beni, e che richiede l'organizzazione, la pianificazione e l’attuazione di 

misure straordinarie per la mitigazione, preparazione e risposta nonché l’eventuale 

ripristino della situazione ex-ante. 

 

   Imm. n° 1. Il grafico, elaborato con i colleghi di dottorato per il lavoro di gruppo del primo anno, 

mostra l’evoluzione nel tempo e lo stato di eccezione relativamente a tre tipologie di eventi 

emergenziali mostrati dalle tre linee in scala di grigi. In grigio chiaro un evento non emergenziale che 

non rappresenta un disastro e quindi si ha un’autosufficienza nei mezzi di risposta. In grigio scuro e in 

nero due eventi emergenziali che rappresentano un disastro e quindi una non autosufficienza nei 

mezzi di risposta. In grigio scuro un evento con impatto puntuale, in nero uno con impatto diffuso 

(Elaborazione del gruppo di lavoro, Fonte: Mattia Bertin, 2017). 
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   1.2 - Cause ed eventi emergenziali 

   Definito il concetto di emergenza, si introduce il concetto di causa emergenziale ovvero 

la tipologia di eventi che, tramite manifestazioni materiali ed immateriali, nel loro 

perdurare conducono ad una condizione di emergenza. Per tali eventi le ordinarie misure 

predisposte per farvi fronte risultano insufficienti e si ha la necessità di adottare 

procedure di risposta straordinarie. 

   Dall’analisi condotta sono stati individuati tre gruppi di cause emergenziali e diciannove 

eventi emergenziali per i quali il raggiungimento dello status di emergenza ha tempi e 

soprattutto modalità di espletamento diversi in base alla tipologia di evento che si 

manifesta. I tre gruppi di cause sono: Antropiche, innescate e influenzate direttamente 

dalle azioni dell’uomo; Geofisiche, innescate dalle dinamiche geofisiche del pianeta e 

Climatiche, innescate dai cambiamenti climatici a diversa scala e di lungo periodo. 

   Di seguito sono elencati i tre gruppi di cause e i relativi eventi emergenziali afferenti alle 

specifiche cause: 

Cause Geofisiche: 

∙ Terremoto 

∙ Frana 

∙ Eruzione vulcanica 

∙ Maremoto e tsunami 

Cause Antropiche: 

∙ Conflitto armato 

∙ Persecuzione etnica o religiosa 

∙ Inquinamento di aria, acqua e suolo 

∙ Sanitaria 

   . Riduzione della biodiversità 

∙ Progetti di sviluppo e di sfruttamento di risorse naturali/minerarie 

∙ Carestia da approvvigionamento alimentare 

∙ Desertificazione da azioni antropiche 

Cause Climatiche: 

∙ Incendio 

∙ Desertificazione da cambiamenti climatici di lungo termine 

∙ Siccità 

∙ Alluvioni e innalzamento del livello del medio-mare 

∙ Esondazione 

∙ Escursioni termiche drastiche e innalzamento della temperatura media 

∙ Tromba d'aria, ciclone, uragano 

∙ Valanga 

   Gli eventi emergenziali legati a fenomeni naturali potrebbero avere un’interpretazione 

fuorviante poiché trasmettono l'errato presupposto che gli eventi che si verificano a causa 

di pericoli naturali siano del tutto ‘naturali’, e quindi inevitabili e al di fuori dal controllo 
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umano. Invece, è ampiamente riconosciuto che tali eventi sono il risultato del modo in cui 

gli individui e la società si relazionano con le minacce originate da pericoli naturali. La 

natura e la portata delle minacce inerenti ai pericoli variano. I rischi e il potenziale degli 

eventi associati ai pericoli naturali sono in gran parte determinati dai livelli prevalenti di 

vulnerabilità e dalle misure adottate per prevenire, mitigare e prepararsi agli eventi 

emergenziali. Pertanto, i disastri sono, in larga misura, determinati dall'azione umana, o 

da suoi atteggiamenti impropri. Dovrebbe quindi essere usata l'espressione ‘eventi 

emergenziali associati a pericoli naturali’, in linea con il Quadro d'azione di Hyogo 

adottato alla Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri tenutasi nel gennaio 2005 

a Kobe in Giappone. Nella suddivisione applicata in questo paragrafo si è tenuto quindi 

conto della causa generatrice dell’evento e non tanto delle implicazioni sul come tale 

causa sia stata innescata, favorita o influenzata da azioni da parte dell’uomo. 

 

   1.3 - Emergenza umanitaria e flussi migratori forzati 

   In base a quanto affermato dalla ‘Humanitarian Coalition’ (2021), che riunisce le 

principali ONG umanitarie che forniscono aiuti in casi di emergenza,  come Oxfam o Save 

the Children, con il termine emergenza (crisi o disastro), nella sua accezione umanitaria, 

ci si riferisce ad un evento, o a una serie di eventi, che rappresentano una minaccia e una 

grave criticità per la salute, la sicurezza o il benessere di una comunità o più in generale 

di un gruppo, più o meno vasto, di persone, di solito in un’area vasta che può interessare 

anche più paesi.  

   Più specificatamente, come riportato nel Policy on Emergency Preparedness and 

Response (2017), l’UNHCR definisce un'emergenza umanitaria (EU d’ora in avanti) come 

qualsiasi situazione in cui la vita, i diritti o il benessere di rifugiati, IDP, richiedenti asilo o 

apolidi, sono minacciati se non si interviene tempestivamente. Tali interventi richiedono 

misure straordinarie, perché quelle ordinarie non sono sufficienti. 

    Un'EU viene dichiarata dall’UNHCR per garantire, insieme ai suoi partner, che vengano 

forniti attenzione e sostegno adeguati per la preparazione e l’attuazione di una risposta 

alle emergenze potenziali, in corso o in peggioramento. In base a quanto riportato nel 

Policy on Emergency Preparedness and Response (2017), le emergenze dichiarate 

dall’UNHCR possono essere di tre livelli, dichiarabili tenendo conto della capacità di 

risposta esistente delle operazioni nazionali, se già in essere, e degli Uffici regionali 

interessati1, alla luce della portata, della complessità o delle conseguenze previste 

dall'emergenza. 

 
1 UNHCR dispone di uno o più uffici permanenti in molti paesi del mondo. 
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Carta n° 1 – La carta mostra la distribuzione mondiale delle diverse tipologie di uffici di UNHCR. 

(Elaborazione dell’autore; Fonte: UNHCR, 2021). 

   Il ‘livello di emergenza 1’ viene attivato per avviare i preparativi per affrontare una 

probabile emergenza umanitaria. Le azioni di preparazione sono intraprese 

nell'operazione o nelle operazioni interessate, con il sostegno dell'ufficio regionale 

competente e di altri servizi di supporto, se necessario. Queste possono includere missioni 

di preparazione e supporto umano, economico e materiale.  

   Il ‘livello di emergenza 2’ si applica in una situazione in cui sono necessari supporto e 

risorse aggiuntive, principalmente da parte dell'Ufficio Regionale interessato, affinché 

l'operazione di risposta sia in grado di rispondere in modo tempestivo ed efficace. Alla 

dichiarazione di un'emergenza di livello 2, l'Ufficio è autorizzato a mobilitare e/o 

riassegnare le risorse disponibili in base alle necessità e può richiedere un supporto 

specifico alle Divisioni della sede centrale dell’agenzia. 

   Il ‘livello di emergenza 3’ si riferisce ad una situazione di eccezionale gravità in cui la 

portata, il ritmo, la complessità o le conseguenze dell’emergenza superano le capacità di 

risposta esistenti sia nazionale sia dell'ufficio regionale interessato, e richiede una 

risposta globale da parte dell’agenzia. La dichiarazione di un livello di emergenza 3 fa 

scattare automaticamente: l'istituzione di meccanismi di coordinamento della sede 

centrale, il dispiegamento di personale e forniture, l'accesso a risorse economiche 

supplementari, meccanismi di reporting e di follow-up in tempo reale. 

   Per le emergenze a insorgenza improvvisa, il livello sarà determinato entro 72 ore 

dall'evento iniziale, come verificato dall'ufficio interessato. Le dichiarazioni di emergenza 

di livello 2 e 3 rimarranno in vigore per un periodo iniziale di sei mesi, al termine del quale 

saranno riesaminate.  
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   Per le emergenze di livello 1 e 2, normalmente non sono previsti mutamenti della 

leadership. Per le emergenze di livello 3, l’agenzia può confermare gli accordi di 

leadership esistenti o decidere per un modello alternativo. Se il profilo e l'esperienza del 

responsabile non sono più adatti alla nuova situazione, l’agenzia può sostituire il 

responsabile della risposta all’emergenza. Quando vengono meno i presupposti le 

emergenze verranno disattivate in modo tempestivo per garantire che le risorse 

predisposte siano dirottate ad altre operazioni con esigenze più urgenti. La disattivazione 

di un'emergenza non implica necessariamente che la crisi a cui si riferisce sia giunta al 

termine, ma riflette che la risposta operativa è stata stabilizzata e che non è più necessaria 

una mobilitazione eccezionale di capacità, procedure e sistemi di risposta all’emergenza. 

Un'emergenza può essere dichiarata nuovamente in una fase successiva se la situazione 

lo richiede. 

   Non è sempre un compito facile classificare una EU data la sua complessità. Tuttavia, la 

priorità in qualsiasi risposta ad una EU, indipendentemente dalla tipologia della causa, è 

quella di salvare vite umane e ridurre la sofferenza attraverso la soddisfazione dei bisogni 

essenziali per la sopravvivenza come l’alimentazione e un rifugio. Il modo in cui tali 

bisogni sono soddisfatti dipende dalla specificità dell'emergenza. Ogni emergenza ha la 

sua serie di sfide e queste devono essere affrontate di conseguenza. Fenomeni come 

l'urbanizzazione non pianificata, presenza di gruppi armati indipendenti, 

frammentazione territoriale,  sottosviluppo, povertà e cambiamenti climatici sono tutti 

fattori che possono rendere le emergenze umanitarie più complesse, frequenti e/o gravi.  

   Indipendentemente dalla loro natura, alcune caratteristiche sono comuni in tutte le EU 

come: 

- violenza sulle persone e perdita di vite umane; 

- generazione di flussi migratori sia interni che esterni; 

-danni diffusi alle comunità, ai beni e alle economie sia locali che nazionali o     

internazionali; 

- necessità di assistenza umanitaria su larga scala e su più fronti; 

-ostacolo o prevenzione dell'assistenza umanitaria da parte di vincoli politici, normativi 

e militari; 

- rischi significativi per la sicurezza degli operatori umanitari in alcune aree. 

   Entrambi i concetti di ‘umanitario’ ed ‘emergenza’ sono costruzioni culturali e riflessi di 

cambiamenti strutturali. Si uniscono per dare forma a un modo di intendere ciò che sta 

accadendo nel mondo, un immaginario sociale che ha conseguenze materiali 

drammatiche. Dietro l'ascesa dell'emergenza umanitaria si nascondono modi specifici di 

pensare a come funziona il mondo e orientamenti morali specifici, anche se spesso 

impliciti. L'umanitarismo fiorisce come risposta etica alle emergenze non solo perché nel 

mondo accadono cose brutte, ma anche perché molte persone hanno perso fiducia sia 

nello sviluppo economico che nella lotta politica come modi per cercare di migliorare la 

loro sorte (Calhoun, 2004)  L'umanitarismo fa appello a molti che cercano modi 

moralmente accettabili e adatti per rispondere alla sofferenza nel mondo. Ma 
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naturalmente, il mondo è di fatto così complesso che l'impurità e le mediazioni sono 

difficili da evitare. La nozione di una giustificazione umanitaria per le guerre è diventata 

diffusa, anche se, nella misura in cui esiste un campo di azione umanitaria, la maggior 

parte dei suoi leader si oppone nettamente a questa nozione (Nyers, 2006).   

   Relativamente alla percezione dell’emergenza da parte del pubblico Calhoun (2004) 

sottolinea che nelle persone l'emergenza plasma la consapevolezza del mondo, così come 

le decisioni politiche per gli interventi nei problemi sociali. Nyers (2006) nota che "le 

situazioni ritenute di emergenza[...]portano in primo piano i presupposti indiscussi e gli 

accordi taciti che lavorano per costituire lo stato 'normale' delle cose". Più specificamente, 

recenti studi sull'umanitarismo hanno sottolineato che, mentre gli attori umanitari 

differiscono nel modo in cui rispondono alle emergenze, essi fanno parte di un ambito di 

aiuti umanitari con caratteristiche comuni e composto da strategie d’intervento 

governative e internazionali, dall'esercizio di competenze conoscitive e da pratiche sociali 

e politiche che adottano nei contesti emergenziali (Fassin, 2007; Agier, 2011).  

   Ai fini di questa ricerca è utile comprendere le relazioni tra l'umanitarismo e gli IdE ed 

in particolare delle modalità di gestione attraverso le risposte umanitarie alle emergenze. 

Nel primo dopoguerra, l'umanitarismo è stato internazionalizzato attraverso la Lega delle 

Nazioni, e nel secondo dopoguerra attraverso la realizzazione dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU). In questi anni, le questioni chiave erano la preoccupazione 

internazionale per i diritti umani dopo l'Olocausto e il massiccio spostamento di popoli 

come risultato del conflitto (Frederiksen, 2012). I profughi erano visti come "potenti 

figure politiche" e come individui con "storie travagliate" che fuggivano da regimi di 

persecuzione politica o etnica (Johnson, 2011) e richiedevano protezione umanitaria. La 

proliferazione degli IdE nel secondo dopoguerra, è un esempio  dei cambiamenti negli 

orientamenti politici riguardanti la gestione delle popolazioni forzatamente sfollate 

attraverso un umanitarismo ‘manageriale’ con riferimento ai sistemi di governance degli 

IdE, e di ‘resilienza’ così da favorire una riabilitazione socio-economica degli abitanti degli 

IdE  (Isin & Rygiel, 2015). 

   La creazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), nel 

1950, ha fornito la struttura organizzativa necessaria per la protezione internazionale dei 

rifugiati, richiedenti asilo e apolidi(non per gli IDP) e la ricerca di soluzioni permanenti di 

reinsediamento. Tra le altre responsabilità dell’agenzia c’è anche quella del 

coordinamento e dell’amministrazione degli IdE presenti in tutto il mondo e il 

monitoraggio del rispetto da parte degli stati membri della Convenzione delle Nazioni 

Unite del 1951(e del successivo Protocollo del 1967) relativa allo status dei rifugiati, in 

cui si normava la distribuzione e la gestione dell'assistenza umanitaria ad essi relativa. 

Con l'istituzione dell'UNHCR e la ratifica della Convenzione, emerse una nuova 

comprensione del soggetto e del "problema" dei profughi. Coloro che soddisfacevano i 

criteri per lo status di rifugiato, che enfatizzavano un essere umano con certi diritti 

inalienabili, furono evidenziati in termini categorici che li identificavano in modi 

particolari. Questi andavano dai rifugiati single, sposati e divorziati, a quelli con persone 

a carico o di una certa origine etnica, fino ai rifugiati di origine europea bisognosi di 

assistenza (Weis, 1960). Mentre a questi individui furono concessi, in base alla    
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Convenzione, alcuni diritti e libertà, ad altre popolazioni sfollate, come gli IDP, che 

sperimentavano enormi sofferenze, oppressione o discriminazione fu proibito di ottenere 

lo status di rifugiato (Nyers, 2006). Gli IdE, come luoghi di accoglienza per i profughi, 

proliferarono fin dagli ’50 dello scorso secolo e più accentuatamente negli anni '60 e '70 

in Asia e in Medio Oriente, e dalla fine degli anni '80 su vasta scala in Africa. Questo 

periodo è stato caratterizzato dai processi di decolonizzazione in Africa e 

dall’aggiornamento delle strategie ‘estrattive’, ma anche in Asia, dai conflitti in America 

Latina, e da incontrollabili e massicci movimenti migratori nel ‘Sud del mondo’. Negli anni 

successivi però si è profilato un aumento nel mantenimento a lungo termine di numerosi 

IdE in queste regioni trasformandoli di fatto in luoghi solo ‘apparentemente’ temporanei 

e di emergenza (Johnson, 2014) e condannando i profughi ad una “vita di attesa” (Agier, 

2012). Inoltre, man mano che i flussi di profughi si spostavano dal contesto della Guerra 

Fredda dell'Europa Orientale, ai flussi dal ‘Sud del mondo’ verso il nord, i paesi occidentali 

hanno introdotto sempre più spesso una legislazione restrittiva in materia di asilo 

(Chimni, 2009; Johnson, 2014). Inoltre, l'assistenza veniva sempre più fornita sotto forma 

di aiuti umanitari all'interno degli IdE. Questa strategia non solo relega i profughi nei loro 

luoghi di origine, ma evidenzia anche una strategia di gestione degli IdE attraverso una 

governance nel nome dell'’emergenza umanitaria’ tipicamente top-down (Johnson, 

2011). 

   Le modalità di gestione delle popolazioni sfollate ubicate negli IdE sono maturate 

lentamente attraverso forme di governance che coinvolgono l'UNHCR e i suoi partner, 

organizzazioni del settore privato e numerose ONG nazionali e internazionali. In questi 

nuovi ‘spazi umanitari’, l'ONU ha stabilito “piattaforme integrate” (Weizman, 2012) dove 

combinare "diverse organizzazioni che perseguono ciascuna un compito diverso nella 

divisione del lavoro per la risposta alle emergenze come: protezione internazionale, 

emancipazione economica, controllo dei flussi migratori e peacekeeping se necessario". 

Questo sviluppo è "simile a un governo di esperti, con diversi aspetti della vita dei 

profughi curati da un'ampia molteplicità di organizzazioni internazionali e agenzie di 

aiuto altamente specializzate, ciò che Bauman di Medici Senza Frontiere chiama ‘sovranità 

del soccorso’" (Weizman, 2012). In altre parole, attraverso le loro attività: di 

coordinamento, amministrativa e di servizio sociale, le organizzazioni umanitarie sono 

direttamente implicate nel governo degli IdE.  

   Con una crescente attenzione alla gestione internazionale degli IdE “le attività di 

governance hanno dato luogo a un processo di ‘refugee warehousing’, con un elevato 

numero di profughi relegati in IdE e confinati per anni” (Hyndman & Giles, 2011). A 

questo proposito, il ruolo dell'UNHCR si è espanso dal suo mandato originale di "azione 

internazionale di protezione dei rifugiati per concentrarsi sulla sicurezza, il 

contenimento, l'azione umanitaria preventiva e l'assistenza" (Barnett, 2002).  

   Come osserva Crisp (2009), i cambiamenti nel mandato dell'UNHCR sono avvenuti con 

"la trasformazione del regime di protezione dei rifugiati in un più diffuso 'mercato 

umanitario' nel quale diverse agenzie intergovernative, internazionali e non governative 

cooperano e competono simultaneamente tra loro, ognuna mirando a migliorare la 

propria visibilità e il proprio impatto operativo”. Lo sviluppo di un mercato umanitario si 
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riflette nella natura dell'umanitarismo mutata dalla sua precedente forma classica, 

definita su "principi di imparzialità, neutralità e indipendenza", a un "umanitarismo 

muscolare" che è più apertamente politico e basato su una visione dove l'obiettivo è una 

"riforma dall'esterno" (Chimni, 2009). Nel solo 2017, UNHCR ha finanziato e lavorato con 

oltre 760 ONG partner e più di un terzo del budget a disposizione dell’agenzia è stato 

investito attraverso di loro (Endres 2013).     Questo umanitarismo basato sul mercato, 

con molteplici attori in lizza per un ruolo nella fornitura di aiuti, richiede un approccio più 

manageriale verso l'umanitarismo per coordinare i numerosi attori sul campo (Agier, 

2011; Frederiksen, 2012).  

   Come evidenziato nel testo l’istituzione e l’operato dell’UNHCR rappresenta una svolta 

storica fondamentale per affrontare comunitariamente le EU dato il riconoscimento 

internazionale di cui gode l’agenzia. L’operato di UNHCR risulta essere molto rilevante 

anche ai fini di questa ricerca dato che tra i suoi compiti c’è quello di gestire e coordinare 

la creazione e la ‘vita’ degli IdE, in special modo quelli destinati ai rifugiati. Di concerto 

con l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA), UNHCR costituisce l’ 

agenzia di riferimento dell’ONU per la preparazione e la risposta tempestiva alle 

emergenze umanitarie ed anche quindi la responsabilità per soluzioni abitative per i 

profughi sfollati.  

   Una delle principali conseguenze che caratterizza le EU è la generazione di flussi 

migratori forzati sia interni che esterni, ovvero il movimento involontario o coatto di una 

o più persone lontano dalla propria casa, insediamento, territorio o paese. 

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) definisce i migranti forzati come 

“qualsiasi persona che migra per sfuggire a persecuzioni, conflitti, repressione, disastri 

naturali o provocati dall'uomo, degrado ecologico o altre situazioni che mettono in 

pericolo la loro vita, la libertà o il sostentamento” (OIM, 2021). I migranti forzati sono 

formalmente divisi, dalle istituzioni internazionali, come OIM e UNHCR, in due macro 

categorie. I primi sono gli IDP o internal displaced people (IDP) rappresentati da migranti 

che, seppur costretti a spostarsi, rimangono all’interno dei confini del loro paese di 

origine. I secondi sono invece gli sfollati esterni o rifugiati nel caso in cui vengano 

riconosciuti come tali da un paese terzo disposti ad accoglierli. Va precisato che prima di 

vedersi riconoscere lo status di rifugiati gli sfollati esterni, qualora accolti, entrano come 

richiedenti asilo e, dopo aver fatto formale richiesta che può durare anche anni, possono 

essere riconosciuti come tali. Non rientrano in questo computo i migranti volontari in 

quanto non forzati a migrare i cosiddetti ‘migranti economici’2. 

   In base alle stime di UNHCR, URWA e IDMC attualmente nel mondo ci sono 79.500.000 

di persone costrette a lasciare le proprie case, corrispondenti all’1% della popolazione 

mondiale, di cui: 

- 45.700.000  IDP 

- 26.000.000 di rifugiati(di cui 20.400.000 dell’UNHCR e 5.600.000 dell’UNRWA) 

- 4.200.000  richiedenti asilo 

 
2 Sulla ‘volontarietà’ della migrazione economica vi sono interpretazioni contrastanti. 
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- 3.600.000  sfollati venezuelani all’estero 

   Il 70% del totale, 55.427.000, sono generati da soli dieci paesi: 

- Siria → 13.230.000 

- Rep. Dem. del Congo → 6.429.000 

- Afghanistan → 5.973.000 

- Colombia → 5.841.000 

- Territori Palestinesi → 5.600.000 

- Venezuela → 4.470.000 

- Yemen → 3.706.000 

- Somalia → 3.601.000 

- Sud Sudan → 3.592.000 

- Nigeria → 2.985.000 

   Di seguito è riportato un grafico con il totale degli sfollati nel mondo dal 2010 al 2019. 
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Imm. n° 2 - Numero totale di sfollati nel mondo suddivisi per tipologia (2010 – 2019). (Elaborazione: 

www.unhcr.org/globaltrends2019/; Fonte: UNHCR). 

   Gli sfollati spesso si trovano costretti ad affrontare condizioni avverse quando sono 

costretti a lasciare i loro luoghi di dimora abituali, dirigendosi verso una destinazione 

alternativa (Von Werthern, 2018). Gli sfollati sono spesso costretti a mettere a rischio la 

propria vita, a spostarsi in condizioni disumane e possono essere esposti a sfruttamento 

e abusi. Questi fattori di rischio possono aumentare per il coinvolgimento di trafficanti di 

esseri umani(in alcuni casi sono gli sfollati stessi che cercano il loro ‘aiuto’ per riuscire a 

penetrare in alcuni territori o paesi) , che possono sfruttarli per attività illegali come il 

traffico di droga o armi, lavori forzati o prostituzione (anche minorile). Alcuni paesi(es. 

Serbia e Ungheria) in cui i profughi cercano protezione possono a loro volta considerarli 

http://www.unhcr.org/globaltrends2019/
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come una minaccia per la sicurezza nazionale e quindi respingerli (Kyle & Koslowski, 

2011).  

   Data la natura illegale del traffico di migranti, i trafficanti possono utilizzare metodi 

pericolosi per raggiungere la loro destinazione senza essere catturati, esponendo gli 

sfollati a danni e talvolta provocandone la morte. Nella maggior parte dei casi di 

migrazione forzata oltre confine, i profughi non possiedono la documentazione richiesta 

per viaggiare legalmente. Di conseguenza, possono subire detenzioni e punizioni penali, 

nonché traumi fisici e psicologici. Diversi studi incentrati sulla salute dei migranti hanno 

specificatamente collegato la migrazione a una maggiore probabilità di depressione, ansia 

e altri problemi psicologici (si veda per es. Von Werthern, 2018). Gli sfollati sono 

maggiormente esposti al rischio di povertà rispetto a prima dello sfollamento, oltre ad 

altri rischi legati ai diritti umani e alla qualità della vita (Newman, 2005). Lo sfollamento 

forzato ha quindi impatti variabili sui profughi, dipendenti dai mezzi con cui si è stati 

sfollati con la forza, dalla posizione geografica e dallo status di protezione umanitaria.  

   Le risposte alle situazioni di sfollamento forzato variano a livello regionale e 

internazionale. Ogni situazione di sfollamento forzato dimostra caratteristiche uniche e 

necessità di un approccio dedicato. A livello internazionale, le organizzazioni 

internazionali, le ONG e i governi nazionali possono lavorare per migliorare direttamente 

o indirettamente queste situazioni. I mezzi d’intervento possono includere l'istituzione di 

protezioni umanitarie riconosciute a livello internazionale, la fornitura di assistenza 

sanitaria negli IdE eventualmente realizzati e la fornitura di risorse alle popolazioni (Cone 

& Bonacasa, 2018). Come accennato nel paragrafo precedente, diverse convenzioni di 

riferimento mirano a garantire diritti e protezione alle diverse categorie di sfollati forzati, 

tra cui la Convenzione sui rifugiati del 1951, il Protocollo del 1967, la Convenzione di 

Kampala del 2009. Nonostante la cooperazione internazionale, questi strumenti si basano 

sul sistema internazionale, che gli stati possono ignorare. A tal proposito organizzazioni 

mondiali come l’ONU e la Banca Mondiale, così come i singoli governi, a volte rispondono 

direttamente alle sfide a cui sono sottoposti gli sfollati, fornendo assistenza umanitaria. 

Le controversie relative alla neutralità e alle risorse limitate di queste organizzazioni 

possono influenzare la capacità dell'azione umanitaria internazionale di mitigare le cause 

degli spostamenti di massa (Castels, 2003).  

 

   1.3.1 - Flussi interni 

   In base a quanto riportato nel report Global Trends 2019 dell’UNHCR, nel decennio 

2010-2019, il numero di IDP ha toccato livelli mai raggiunti prima, richiedendo un 

maggiore impegno da parte dell'UNHCR in tutti i continenti. Nel 2005 l'UNHCR operava in 

15 paesi per assistere gli IDP. Nel 2010 il numero di paesi era salito a 26, e ora è di 

30(Niger, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Camerun, Chad, Sudan, Sud Sudan, Repubblica 

Centroafricana, Rep. Dem. del Congo, Somalia, Yemen, Iraq, Siria, Azerbaijan, Georgia, 

Serbia, Croazia, Myanmar, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Western Sahara, Algeria, 

Mauritania, Etiopia, Uganda, Rwanda, Malawi, Burundi). Sempre nel 2005, l'UNHCR 

assisteva 6.600.000 IDP, un numero che è cresciuto fino a circa 15.000.000 nel 2010 e si 
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è attestato a più di 43.500.000 alla fine del 2019 rappresentando un aumento di quasi 

sette volte in quindici anni. 

   Nei paesi in cui UNHCR è stato chiamato a proteggere o assistere IDP nel decennio 2010-

2019, si stima che 59.000.000 di persone siano state nuovamente sfollate a causa di 

conflitti armati, violenze e più in generale a causa di violazioni dei diritti umani con una 

stima totale dell'IDMC di 79.000.000 di nuovi IDP generati tra il 2010 e il 2019 a causa di 

conflitti armati e violenze. Alla fine del 2019, la Colombia contava il più alto numero con 

circa 8.000.000 di IDP secondo le statistiche del governo colombiano. Seguita dalla Siria 

che con il suo conflitto interno ha contribuito con oltre 6.000.000 di IDP alla fine del 2019 

e dove l'intensificarsi del conflitto ha portato a quasi mezzo milione di nuovi sfollati nel 

corso del solo 2019. Il conflitto e la violenze nella Repubblica Democratica del Congo 

hanno portato a un totale di 5.000.000 di IDP a fine 2019. Altri paesi con alti numeri di 

IDP alla fine del 2019 sono: Yemen (3.600.000), Somalia (2.600.000), Afghanistan 

(2.600.000) e Nigeria (2.200.000). Lo scoppio della guerra in Siria nel 2011 ha generato 

una delle più grandi crisi di sfollamento della storia recente. I conflitti che si sono verificati 

dopo la ‘primavera araba’ in Libia, Yemen e in altri paesi di MENA region hanno creato 

forte necessità di protezione e spostamenti che sono durati per tutto il decennio. Le 

dinamiche del conflitto, le ostilità in corso e i rischi di protezione, con gran parte delle 

popolazioni sfollate e colpite dagli scontri armati in aree difficili da raggiungere, hanno 

riaffermato la necessità di assicurare che gli attori umanitari mettano la protezione al 

centro del loro lavoro. Allo stesso tempo, la crisi dei profughi in Europa nel 2015 e la 

diminuzione della popolazione sfollata all'interno della Siria nello stesso periodo hanno 

evidenziato un continuum tra lo spostamento interno e quello esterno. La protezione degli 

sfollati e delle persone colpite dai conflitti è diventata di primaria importanza quando 

l'escalation e il rinnovarsi dei conflitti hanno colpito anche Ucraina, Repubblica 

Democratica del Congo, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Mali e Nigeria, con l'UNHCR 

impegnato nella risposta operativa e con la leadership nel coordinamento. Il conflitto in 

Iraq, compresa la caduta di Mosul, ha portato a sfollamenti su larga scala e a rilevanti 

bisogni di protezione, in particolare per le minoranze etniche e religiose, come gli yazidi, 

e ha presentato sfide umanitarie su  scala altrettanto vasta. In alcuni paesi, lo sfollamento 

su larga scala è stato compensato da un numero relativamente grande di IDP che sono 

tornati ai loro luoghi di origine(chiamati Returnee).  

   Nei paesi in cui l'UNHCR era operativamente attivo, si stima che più di 31.000.000 di IDP 

siano stati in grado di tornare o trovare una soluzione alternativa stabile durante il 

periodo 2010-2019, anche se molti altri hanno continuato a vivere una migrazione forzata 

prolungata. I maggiori movimenti di ritorno degli IDP tra il 2010 e il 2019 hanno avuto 

luogo nella Repubblica Democratica del Congo e in Iraq, con un fondamentale intervento 

umanitario da parte dell'UNHCR. Nella Repubblica Democratica del Congo, più di 

6.000.000 di persone sono tornate nel loro luogo di residenza, un terzo delle quali durante 

il 2018 e il 2019. In Iraq, più di 5.000.000 di IDP sono tornati nel loro luogo di residenza 

durante il decennio 2010-2019, circa l'85% di loro negli ultimi quattro anni. 

   Per tutto il decennio, UNHCR ha lavorato per trovare soluzioni per gli IDP, basandosi 

sull’ esperienza acquisita nel facilitare soluzioni per i rifugiati. In alcuni paesi, come 
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l'Uganda, i ritorni hanno posto fine allo sfollamento che aveva raggiunto il suo apice anni 

prima, nel 2005-2006. In Libia, Mali e Sud Sudan, i ritorni si sono verificati più 

rapidamente poiché il cambiamento delle dinamiche del conflitto ha reso possibile per 

alcuni il ritorno a casa, anche se a volte in condizioni avverse. Nello Yemen, l'UNHCR ha 

lavorato con le autorità per aiutare migliaia di persone a rientrare dal 2012. In Somalia, 

UNHCR si è adoperato per tutto il decennio scorso per fornire un quadro di soluzioni, e 

questo ha portato all'inclusione delle soluzioni allo sfollamento nei piani di sviluppo 

nazionale e alla creazione di specifiche strutture di governance (si veda il Policy 

Framework on Displacement within Somalia 2014 dove sono contenute indicazioni per 

affrontare l’emergenza degli IDP in Somalia). Un importante passo avanti internazionale 

per la protezione degli IDP in Africa, è stata la realizzazione della Convenzione di Kampala 

del 2012 (si veda paragrafo 4.2.2) da parte dell'Unione Africana per la protezione e 

l'assistenza agli IDP in Africa. 

   Con gli spostamenti nuovi e prolungati in Africa che, secondo le stime, costituiscono il 

43% degli spostamenti interni legati ai conflitti armati alla fine del 2019 (IDMC, 2020), è 

evidente e fondamentale la necessità di leggi, politiche e misure nazionali per attuare la 

Convenzione di Kampala. Nell'ultimo decennio, 30 membri hanno aderito alla 

Convenzione di Kampala e sette(Uganda, Kenya, Somalia, Etiopia, Sudan, Nigeria e Rep. 

Dem. del Congo) hanno adottato leggi e politiche di attuazione pertinenti. Insieme ai suoi 

partner, UNHCR sta promuovendo ulteriori ratifiche e assistendo i governi africani 

nell’adozione della Convenzione e, per quelli al di fuori dell'Africa, a sviluppare leggi e 

politiche sulle migrazioni forzate interne(es. Iraq e Myanmar). In base ai dati forniti 

dall’UNHCR dal 1998 ad oggi sono state adottate, nel mondo, più di 88 leggi e politiche 

nazionali sullo sfollamento interno. 

   Dall’analisi fatta e dai dati riportati si evince come la questione degli IDP sia 

predominante nella più generale emergenza degli sfollati nel mond,o costituendo oltre il 

60% del totale degli sfollati censiti dall’UNHCR e UNRWA. La loro particolare situazione, 

all’interno dei confini del proprio paese, rende spesso difficoltoso intervenire da parte 

delle organizzazioni internazionali per mancanza di accordi bilaterali con i paesi coinvolti. 

Gli sforzi compiuti negli ultimi dieci anni per risolvere tale emergenza sono notevoli come 

la realizzazione della Convenzione di Kampala in Africa(il principale continente colpito da 

questa emergenza) che rappresenta il primo strumento internazionale(e quasi 

continentale) di così ampio utilizzo per affrontare la questione degli IDP. Dati alla mano, 

molto rimane ancora da fare per accelerare e rendere efficace la sua attuazione.        
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Carta n° 2 – Saldo cumulativo di rifugiati e IDP generati da ogni paese al 2018. Sono considerati i 

paesi(108) con almeno 500 tra rifugiati e IDP. (Elaborazione dell’autore; Fonte: UNHCR). 

 

   1.3.2 - Flussi esterni 

   La protezione dei rifugiati, ovvero di persone che, costrette a lasciare il proprio paese, 

ricevono asilo in un altro paese, è al centro del mandato dell'UNHCR ed è lo scopo originale 

per il quale l’agenzia è stata creata. Il mandato prevede tra le altre cose di garantire la 

sicurezza dei rifugiati, in modo che non siano esposti a situazioni pericolose, fornendo 

loro accesso a procedure di asilo eque ed efficienti e assicurando la protezione dei diritti 

umani mentre cercano di assicurarsi una soluzione accettabile a lungo termine.  

Nell'ultimo decennio, il lavoro di protezione dei rifugiati ha affrontato sfide sempre più 

complesse, dato che il numero dei rifugiati in tutto il mondo è aumentato. Il numero di 

rifugiati è raddoppiato dai circa 10.000.000 del 2010 ai 20.400.000 della fine del 2019 

(UNHCR, 2020). Inoltre, a fine 2019 c'erano 3.600.000 venezuelani sfollati all'estero. Tra 

il 2010 e il 2019, 20.000.000 di persone hanno ottenuto protezione internazionale su base 

individuale o di gruppo etnico. Inoltre, milioni di venezuelani hanno lasciato il loro paese 

negli ultimi anni e hanno presentato domanda di asilo o hanno ottenuto permessi di 

soggiorno e altre forme di soggiorno legale in America Latina e nei Caraibi. Il numero di 

rifugiati è aumentato in ogni regione nell'ultimo decennio. Il Medio Oriente, il Nord Africa 

e l'Europa hanno tutti sentito l'impatto della guerra in Siria che, alla fine del 2019, ha 

generato 6.600.000 persone sfollate.  

   La maggior parte è stata ospitata in Turchia3 (3.600.000), Libano (910.600) e Giordania 

(654.700). L'aumento del numero di rifugiati in Medio Oriente e Nord Africa è stato in 

 
3 In seguito all'accordo raggiunto tra l'Unione europea e la Turchia, dal 20 marzo 2016 tutti i nuovi migranti 
irregolari in viaggio dalla Turchia verso le isole greche dovranno tornare in Turchia. Gli Stati membri dell'UE 



24 
 

parte compensato da un calo del numero di rifugiati iracheni (da 1.600.000 a 63.000), 

molti dei quali sono stati costretti a fuggire dal conflitto in Siria e tornare in Iraq o cercare 

protezione in altri paesi.  

In Europa, lo scoppio di un conflitto armato su larga scala in Ucraina orientale nel 2014 

ha portato a un grande flusso di rifugiati nella regione. Alla fine del 2019, c'erano 60.000 

rifugiati ucraini in tutto il mondo. Nell'Africa Sub-sahariana, il numero di rifugiati 

residenti in tutta la regione è quasi triplicato nel corso del decennio, passando da 

2.200.000 a 6.300.000 milioni. I conflitti e le violenze in Sud Sudan, Rep. Dem. del Congo, 

Repubblica Centrafricana, Somalia e Burundi hanno costretto milioni di persone a fuggire 

(UNHCR, 2020), ma anche altre crisi hanno contribuito all'aumento dei rifugiati. Nelle 

Americhe, c'è stato un aumento di quattro volte del numero di persone sfollate attraverso 

i confini durante il decennio, principalmente a causa dell'esodo dal Venezuela (3.600.000 

venezuelani sfollati all'estero nelle statistiche degli spostamenti globali nel 2019). Inoltre, 

centinaia di migliaia di centroamericani sono fuggiti per il deterioramento delle 

condizioni di sicurezza e violenza e hanno cercato rifugio in tutta la regione (UNHCR, 

2020). La regione dell'Asia e del Pacifico ha registrato un aumento complessivo del tre 

per cento del numero di rifugiati nel corso del decennio, dovuto principalmente al 

deflusso di 700.000 rifugiati Rohingya dal Myanmar al Bangladesh a partire dall'agosto 

2017. Sebbene l'aumento sia stato limitato, le cifre complessive riflettono la prolungata 

condizione dei rifugiati afghani in Pakistan e in Iran, che dura da più di 40 anni. Il 

rimpatrio volontario in Afghanistan è continuato per tutto il decennio, ma a livelli bassi.  

   La struttura demografica delle persone sfollate attraverso le frontiere differisce dal 

profilo dei 272.000.000 di migranti internazionali e dei 7,7 miliardi di abitanti del mondo 

(UNHCR International migrant dataset, 2019). Per esempio, i bambini rappresentano una 

percentuale maggiore della popolazione sfollata rispetto a quella dei migranti 

internazionali. Alla fine del 2019, circa il 50% dei rifugiati erano bambini, rispetto al 31% 

stimato della popolazione mondiale e appena il 10% della popolazione migrante 

internazionale4. I bambini rifugiati devono affrontare sfide particolari, come l'accesso 

all'istruzione. Si stima infatti che 3.700.000 di bambini rifugiati fossero fuori dalla scuola 

nel 2018. I tassi di iscrizione dei bambini rifugiati a livello primario e secondario sono 

migliorati negli ultimi anni, ma solo il tre per cento ha potuto accedere all'istruzione 

superiore nel 2018 (UNHCR, 2020). Anche i rifugiati giovani tra i 18 e i 24 anni 

rappresentano una percentuale maggiore (13%) rispetto l'11% della popolazione 

mondiale e il 9% dei migranti internazionali. Al contrario, le persone anziane 

costituiscono una percentuale minore della popolazione dei rifugiati (4%) rispetto alla 

popolazione mondiale (12%) e ai migranti internazionali (17%). Relativamente al 

perdurare della condizione di migranti forzati, UNHCR definisce una situazione di rifugiati 

prolungati come quella in cui 25.000 o più rifugiati della stessa nazionalità sono stati in 

esilio per almeno cinque anni consecutivi in un dato paese ospitante (UNHCR, 2020). 

 
hanno anche deciso di fornire tempestivamente alla Grecia i mezzi necessari, tra cui guardie di frontiera, 
esperti in materia di asilo e interpreti. 

4 UNHCR, International migrant dataset, 2019. 
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Questo metodo, sebbene utile per scopi di promozione e monitoraggio, comporta alcune 

importanti limitazioni statistiche.  

      I flussi migratori forzati esterni, seppur quasi la metà di quelli interni, rappresentano 

la sfida maggiore per istituzioni internazionali come l’ONU ed in particolare per la sua 

agenzia dedicata, l’UNHCR. Tale sfida è caratterizzata dal fatto che i rifugiati si trovano al 

di fuori del proprio paese e quindi come stranieri in un paese terzo. Tale situazione priva 

i rifugiati di tutti i diritti di nazionalità e cittadinanza e quindi del beneficio dei diritti 

fondamentali come alimentazione, salute e istruzione per i più piccoli.  

   L’operato dell’UNHCR e dei suoi partner assume quindi un rilievo fondamentale affinché 

queste persone possano beneficiare di tali diritti e soddisfare i propri bisogni, a maggior 

ragione nelle situazioni in cui chi chiede rifugio non ha mezzi finanziari per provvedere 

autonomamente al soddisfacimento di tali bisogni primo tra tutti l’alimentazione. Molti 

paesi nell’accogliere i profughi di propria iniziativa forniscono assistenza e beni primari, 

ma molto spesso per un periodo limitato dopodiché o interviene l’UNHCR direttamente 

sul campo, oppure indirettamente finanziando i paesi ospitanti. I numeri in continua 

crescita nell’ultimo decennio hanno amplificato tale sfida alla quale UNHCR e suoi partner 

stanno cercando di farvi fronte con la speranza di un’attenuazione dei principali conflitti 

armati, specialmente in Africa centro-orientale e in Medio Oriente, e delle persecuzioni 

etniche. 

 
Carta n° 3– Saldo cumulativo di rifugiati e IDP ospitati da ogni paese al 2018. Sono considerati i 

paesi(129) con almeno 500 tra rifugiati e IDP. (Elaborazione dell’autore; Fonte: UNHCR). 

 

    

 

 



26 
 

   1.4 - Azioni di contrasto e gestione dell’emergenza secondo l’approccio 

standard 

   Un evento emergenziale, all'interno del ciclo di gestione dell'emergenza composto da 

quattro azioni, rappresenta il punto di rottura tra le pratiche e le azioni contenute nelle 

fasi antecedenti (ex-ante) all'evento (mitigazione e preparazione) e quelle contenute 

nelle fasi successive(ex-post) all'evento come risposta e ricostruzione. Esso assume 

l'aggettivo emergenziale, come già accennato nei paragrafi precedenti, nel momento in cui 

per farvi fronte si deve ricorrere a mezzi e procedure straordinarie. Gli eventi in base alla 

loro tipologia possono avere durata, estensione, intensità ed effetti (sia materiali che 

immateriali) diversi, richiedendo per ognuno azioni specifiche e mirate nel tempo e nello 

spazio. 

   La gestione delle emergenze mira a ridurre, o evitare, le perdite potenziali dovute ai 

pericoli, ad assicurare un'assistenza rapida e appropriata alle vittime dei disastri, per una 

ripresa efficace. Le azioni di gestione delle emergenze illustrano il processo attraverso il 

quale i governi, le imprese e la società civile pianificano e riducono l'impatto delle 

emergenze, reagiscono durante e immediatamente dopo un’emergenza, e prendono 

provvedimenti per ricostruire dopo che un’emergenza si è verificata.  

Azioni appropriate in tutti i punti del processo portano a una maggiore preparazione e 

attenzione, a una minore vulnerabilità o alla prevenzione dei disastri durante l'iterazione 

successiva del processo.  

Il processo completo di gestione delle emergenze include la definizione di politiche e piani 

pubblici che modificano le cause dei disastri o mitigano i loro effetti su persone, proprietà 

e infrastrutture. Le fasi di mitigazione e di preparazione si verificano quando i 

miglioramenti nella gestione delle emergenze vengono fatti in previsione di un evento 

emergenziale. Le considerazioni sullo sviluppo giocano un ruolo chiave nel contribuire 

alla mitigazione e alla preparazione di una comunità per affrontare efficacemente 

un’emergenza. Quando si verifica un’emergenza, gli attori coinvolti nella gestione, in 

particolare le organizzazioni umanitarie, vengono coinvolti nelle azioni di risposta 

immediata e di ricostruzione a lungo termine.  

Le quattro azioni di gestione qui illustrate non si verificano sempre o in modo isolato o in 

questo preciso ordine. Può accadere infatti che le azioni del processo si sovrappongano e 

la lunghezza di ogni azione dipenda molto dalla gravità dell’emergenza. 

   Le quattro azioni standard del processo per la gestione delle emergenze sono: 

- Mitigazione → Minimizzare gli effetti dell’emergenza 

- Preparazione → Pianificare l’azione di risposta per renderla efficace ed efficiente 

- Risposta → Attività per ridurre al minimo i rischi conseguenti ad un’emergenza 

- Ricostruzione → Ripristino della situazione antecedente all’emergenza o con i dovuti 

aggiustamenti 
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Imm. n° 3– Gestione dell’emergenza secondo l’approccio standard.(Elaborazione propria da Haddow & 

Bullock, 2008) 

 

   1.4.1 - Azione 1: mitigazione 

   La mitigazione può essere definita come pratica finalizzata a ridurre o eliminare diverse 

categorie di rischio. Tecniche di successo per controllare i rischi naturali, come norme 

edilizie adeguate, sono applicabili in molteplici contesti di rischio.  

La funzione delle pratiche di mitigazione, come quella di ricostruzione, differisce da altre 

azioni di gestione delle emergenze perché guarda a soluzioni a lungo termine rispetto a 

quelle a breve. La mitigazione e la ricostruzione, al contrario della risposta, non sono 

considerate parte della fase di contrasto immediato dell’emergenza, e nemmeno parte 

della pianificazione della preparazione ad un’emergenza (Haddow & Bullock, 2008). 

L'applicazione di strategie di mitigazione può rappresentare una parte integrante della 

ricostruzione perché si ha l’opportunità di ricostruire in maniera funzionale per ridurre 

la vulnerabilità e l’esposizione ai rischi, nel lungo periodo.  

   Si registra, comunque, una tendenza verso una maggiore attenzione da parte degli enti 

preposti per la mitigazione pre-catastrofe specialmente nelle aree più esposte a disastri 

naturali. Ne è un esempio il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030,  

strumento adottato in occasione della Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite nel 

2015, su richiesta dell’Assemblea generale ONU con il sostegno del UNDRR. Con questo 

strumento si sancisce il passaggio dalla ‘gestione delle catastrofi’, alla ‘gestione del rischio 

di catastrofi’, riconoscendo un ruolo di primo piano alle attività di mitigazione e 

prevenzione. Il Framework si pone sette obiettivi principali: 

1) - Riduzione del numero di vittime causate da disastri 

2) - Riduzione del numero di persone colpite da disastri 

3) - Riduzione della perdita economica diretta 
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4) - Riduzione del danno prodotto dalle catastrofi su infrastrutture critiche e servizi di 

base 

5) - Aumento del numero di paesi dotati di strategie di riduzione del rischio di disastri 

6)   Potenziamento della cooperazione internazionale rivolta ai paesi emergenti 

7) - Aumento della disponibilità e dell’accesso ai sistemi di allerta rapida multi-rischio5. 

   Un'altra differenza distingue la mitigazione dalle altre azioni della gestione delle 

emergenze. Si tratta dell'implementazione di programmi e attività di mitigazione che 

richiedono la partecipazione e il supporto di un ampio spettro di attori al di fuori del 

tradizionale modello gestionale delle emergenze. La mitigazione coinvolge, tra gli altri, 

pianificatori territoriali, esperti in costruzione edilizia (sia pubblici che privati), 

imprenditori, compagnie di assicurazione, leader della comunità e politici. Le abilità e gli 

strumenti per realizzare la mitigazione (ad esempio, competenza nella pianificazione, 

acume politico, marketing e pubbliche relazioni e costruzione del consenso) sono diversi 

dalle abilità operative di primo intervento richieste ai professionisti della gestione delle 

emergenze.  

   Storicamente, i professionisti della gestione delle emergenze si sono dimostrati 

riluttanti ad assumere un ruolo guida nella promozione della mitigazione, perché più 

concentrati sulle azioni di preparazione e risposta. Ad esempio, i corpi dei Vigili del Fuoco 

sono stati tra i primi attori impegnati nello sforzo di mitigare i rischi di incendio 

attraverso il sostegno alle norme edilizie e l'educazione pubblica. La stessa comunità di 

gestione delle emergenze è rimasta concentrata sugli obblighi di risposta e recupero. 

Ciononostante, questa tendenza sta cambiando per diverse ragioni. La leadership a livello 

internazionale dell’ONU, con le agenzie UNDRR e UNDP, assieme al ripetersi di grandi 

disastri, ai conseguenti aumenti sostanziali dei finanziamenti e al maggior valore e 

professionalità nella gestione delle emergenze, hanno portato a un maggiore 

riconoscimento dell'importanza della mitigazione (Haddow & Bullock, 2008). 

   Le seguenti pratiche di mitigazione sono oggi ampiamente accettate ed usate per ridurre 

il rischio: 

- identificazione e mappatura dei pericoli, delle vulnerabilità e delle esposizioni, ivi 

comprese le capacità adattative; 

- applicazioni di progettazione e costruzione funzionali; 

- pianificazione dell'uso del suolo; 

- incentivi finanziari; 

- assicurazioni; 

 
5 Un sistema di allarme precoce multi-rischio può essere implementato come una catena di sistemi di 
comunicazione per il rilevamento degli eventi e le decisioni. Servono per prevedere e segnalare eventuali 
rischi, fornendo tempo al sistema di risposta per prepararsi all'evento avverso e per minimizzarne 
l'impatto. Per essere efficaci, i sistemi di allarme rapido devono coinvolgere attivamente le comunità a 
rischio, facilitare l'educazione pubblica sulla consapevolezza dei rischi, diffondere efficacemente allarmi e 
avvertimenti e garantire uno stato di preparazione costante. Un sistema di allarme rapido completo ed 
efficace supporta quattro funzioni principali: analisi del rischio, monitoraggio e avvertimento; diffusione e 
comunicazione; e una capacità di risposta. 
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- controlli strutturali e monitoraggio. 

 

   1.4.2 - Azione 2: preparazione 

   L’azione di preparazione nel ciclo di gestione delle emergenze può essere definita come  

‘stato di prontezza’ nel rispondere a un disastro, una crisi o qualsiasi altro tipo di 

situazione. Nessuna organizzazione di gestione delle emergenze può funzionare senza 

una forte capacità di preparazione costruita attraverso la pianificazione, la formazione e 

le esercitazioni. Le attività di preparazione hanno portato ad una crescente 

professionalità nella disciplina della gestione delle emergenze.  L'obiettivo della 

preparazione all'emergenza è assicurare che la direzione strategica e gli elementi 

costitutivi necessari per un'eventuale risposta all'emergenza siano in atto. 

L'esperienza ha dimostrato che iniziare a fornire aiuti di emergenza, specialmente su 

larga scala, richiede un tempo di preparazione significativo. La preparazione comprende: 

un'analisi del contesto, la pianificazione, l'identificazione delle lacune, la formazione e lo 

sviluppo delle capacità, lo sviluppo e il coordinamento dei partenariati e la 

predisposizione delle risorse. Una buona preparazione alle emergenze getta le basi per 

una buona risposta. 

   Nel 2017, l'UNHCR ha introdotto una nuova politica sulla preparazione e la risposta alle 

emergenze che ha sostituito l’UNHCR's 2015 Policy on Emergency Response Activation 

con le UNHCR's Strategic Directions 2017-2021. La politica del 2017 ha introdotto una 

serie di miglioramenti. In particolare, rafforza l'attenzione sulla preparazione e 

l'orientamento sul campo, affina le disposizioni sulla leadership e la responsabilità, 

migliora e semplifica l'accesso alle risorse umane, finanziarie e materiali e migliora il 

partenariato e l'inclusività. Nello specifico, la politica definisce i meccanismi interni di 

preparazione e risposta alle emergenze dell'UNHCR, compresi i criteri che determinano 

la loro attivazione o disattivazione e il livello. 

Gli effetti dell'attivazione riguardano:  

- accesso alle risorse e procedure semplificate,  

- accordi interni di leadership, 

- processi di revisione e rafforzamento della capacità operativa,  

- coordinamento con la sede centrale e accordi decisionali, 

- responsabilità, 

- partenariati con le parti interessate, compresi gli attori di sviluppo governativi e non 

governativi, le istituzioni finanziarie, il settore privato e le organizzazioni della società 

civile.  

   Inoltre, vengono elencati i principi chiave che dovrebbero guidare le attività di 

preparazione e risposta alle emergenze. Il personale dell'UNHCR6 e i partner dovrebbero:  

 
6 La politica si applica a tutto il personale dell'UNHCR, al personale affiliato sul campo e presso la sede 

centrale impegnato a guidare, gestire, fornire, supervisionare o sostenere qualsiasi aspetto della 

preparazione e della risposta alle emergenze. Il rispetto della politica è obbligatorio. 
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-adottare un approccio ‘whole-of-UNHCR’ e affermare il ruolo centrale delle operazioni 

nazionali,  

- mettere le persone al centro,  

- rispettare il dovere prioritario di ‘non nuocere’ e agire ‘senza rimpianti’, 

- accettare la responsabilità dei paesi e la complementarità umanitaria, 

- diversificare i partenariati, 

- trovare soluzioni e collegarle allo sviluppo,  

- dare priorità al dovere di assistenza, 

- innovare. 

   L’UNHCR differenzia le pratiche di preparazione alle emergenze relative a rifugiati o IDP. 

Il Preparedness Package for Refugee Emergencies (PPRE) definisce gli standard per la 

preparazione alle emergenze dei rifugiati. Guida gli utenti all'analisi dei rischi e ad azioni 

di preparazione minime e avanzate, compresa la pianificazione di emergenza basata su 

diversi scenari. È progettato per essere usato dall'UNHCR in coordinamento e 

collaborazione con tutti gli attori coinvolti, inclusi governi nazionali, altre agenzie ONU, 

ONG e altri partner coinvolti nella preparazione per la gestione di potenziali afflussi di 

rifugiati o movimenti transfrontalieri di massa. Concettualmente, le azioni di 

preparazione alle emergenze si allineano a un quadro che ha tre pilastri: 

- ANALISI: sapere perché, dove, quando e come prepararsi. Le azioni si concentrano sulla 

gestione delle conoscenze e comportano la raccolta, la mappatura e il monitoraggio delle 

informazioni relative alla potenziale emergenza e alla popolazione interessata. 

- PARTNERSHIP: prepararsi a rispondere, in particolare a livello locale. Tutti gli elementi 

della preparazione richiedono un approccio congiunto con i partner. Le azioni 

nell'ambito di questo pilastro promuovono la discussione, il coordinamento e il processo 

decisionale inclusivo, in cui le informazioni vengono elaborate, i piani vengono prodotti 

congiuntamente e le decisioni vengono prese. 

- SVILUPPO DI CAPACITÀ: rispondere più velocemente e meglio sul campo. Mappando e 

analizzando le lacune nella loro capacità di risposta, i partner di tutti i settori rilevanti 

diventano più solidi quando attuano azioni di preparazione prima di una potenziale crisi. 

   Il Preparedness Package for IDP Emergencies (PPIE)  descrive come l'UNHCR integra la 

preparazione e la programmazione delle strategie di risposta alle emergenze esaminando 

la gestione del rischio e concentrandosi specificamente sulle situazioni di emergenza 

caratterizzate dallo spostamento interno. Riafferma gli standard esistenti e suggerisce 

misure pratiche che il personale può adottare per permettere all'UNHCR di rispondere 

prontamente e operare efficacemente nelle emergenze degli IDP, adempiendo ai suoi 

obblighi come agenzia operativa e alla sua responsabilità di coordinare i cluster sulla 

protezione, sugli alloggi e sulla gestione dei campi. 

   Il PPIE si basa su concetti e approcci alla preparazione che sono già presenti nel PPRE. 

Esso contiene: 

- Il documento di riferimento principale. Questo strumento è rivolto al personale 

dell'UNHCR coinvolto nelle operazioni nazionali, responsabile di prendere decisioni e 
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fornire indicazioni sulla preparazione e la risposta alle emergenze. Riassume i concetti 

chiave e le azioni rilevanti sia a livello di agenzia che in contesti inter-agenzia. 

- Liste di controllo associate per le pratiche di preparazione minima e le pratiche di 

preparazione avanzata. Questo documento è organizzato per aree funzionali nelle 

operazioni nazionali dell'UNHCR, elenca le azioni di preparazione suggerite e incorpora 

collegamenti web a fonti e documenti di riferimento chiave. Le liste di controllo non sono 

prescrittive e lo scopo è quello di aiutare i punti focali della preparazione, aumentare 

informazioni e conoscenze dei concetti chiave e ottenere riferimenti per facilitare i 

processi di preparazione. 

- Un modello annotato per la pianificazione dell’emergenza basata su scenari. Questo 

modello è progettato per supportare i processi tecnici e armonizzare gli approcci nelle 

operazioni per gli IDP dell'UNHCR. 

  Da parte sua, la WHO definisce le azioni di preparazione come misure prese in anticipo 

per garantire una risposta efficace. Definisce anche le attività di pre-emergenza, comprese 

strategie generali, politiche e strutture istituzionali e di gestione. 

 

   1.4.3 - Azione 3: risposta 

   Rispondere alle emergenze è l'attività più visibile e ‘delicata’ per qualunque istituzione 

locale, nazionale o internazionale. I politici, i media e l’opinione pubblica in generale 

valutano il successo di un'organizzazione di gestione delle emergenze sulla base della 

efficacia di risposta. Per essere efficace una risposta, a qualsiasi livello di governo, richiede 

un forte sistema di comando e controllo, linee di comunicazione chiare e il coordinamento 

di agenzie appartenenti a più giurisdizioni. I primi soccorritori locali arrivano sulla scena 

per primi. I responsabili delle emergenze locali e statali coordinano le risorse e valutano 

i danni e la capacità delle loro giurisdizioni di rispondere efficacemente. Per i grandi 

disastri si deve cercare di fornire tutte le risorse necessarie per il sostegno delle autorità 

impegnate nella risposta. 

   La principale funzione dell’azione di risposta a un'emergenza è quella del 

soddisfacimento dei bisogni umanitari di base della popolazione colpita. Questa 

assistenza può essere fornita da agenzie e organizzazioni nazionali o internazionali.  

Un coordinamento efficace dell'assistenza in caso di disastro è spesso cruciale, in 

particolare quando molte organizzazioni rispondono e la capacità delle agenzie locali di 

gestione delle emergenze viene superata dalla domanda o contenuta dal disastro stesso. 

Tale assistenza può andare dalla fornitura di aiuti specifici ma limitati, come l'assistenza 

ai profughi per il trasporto, un alloggio temporaneo e il cibo fino alla creazione di IdE 

temporanei. Può anche comportare riparazioni iniziali alle infrastrutture danneggiate.  

Nella fase di risposta immediata si cerca di mettere le persone al sicuro, prevenire 

peggioramenti dell’emergenza e soddisfare i bisogni di base fino a quando non si possono 

trovare soluzioni permanenti e sostenibili. La responsabilità principale nell’affrontare 

questi bisogni e rispondere a un’emergenza spetta ai governi nazionali nel cui territorio 

si è verificata l’emergenza. Le organizzazioni umanitarie come l’UNHCR e l’OCHA sono 

fortemente presenti in questa fase del ciclo di gestione dell’emergenza, in particolare nei 
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paesi più poveri in cui i governi non hanno le risorse per rispondere adeguatamente ai 

bisogni. L'OCHA, ad esempio, gioca un ruolo chiave nel coordinamento operativo 

internazionale in situazioni di crisi. Ciò include la valutazione delle situazioni e dei 

bisogni, l'accordo sulle priorità comuni, lo sviluppo di strategie comuni per affrontare 

questioni come la negoziazione dell'accesso, la mobilitazione dei finanziamenti e di altre 

risorse, il monitoraggio. 

   I principali obiettivi dell’azione di riposta alle emergenze si possono così riassumere: 

• salvare e proteggere vite umane e alleviare eventuali sofferenze, 

• contenere l'emergenza limitandone l'escalation o la diffusione e mitigandone gli 

impatti, 

• fornire agli attori coinvolti  consigli e informazioni, 

• proteggere la salute e la sicurezza del personale impegnato nelle operazioni, 

• salvaguardare l'ambiente, 

• proteggere le proprietà, 

• mantenere o ripristinare le attività sottoposte a criticità, 

• mantenere i servizi essenziali a un livello appropriato, 

• promuovere e facilitare l'’auto-aiuto’ nelle comunità colpite, 

• facilitare eventuali indagini e inchieste, 

• facilitare la ripresa delle comunità (sistema economico, infrastrutturale e ambientale), 

• valutare la risposta e lo sforzo di recupero, 

• identificare e intraprendere azioni per implementare le lezioni apprese. 

   Una delle attività fondamentali di risposta alle emergenze umanitarie, applicata 

dall’UNHCR e dai suoi partner, è la realizzazione, oltre alla fornitura di alloggi, di nuovi 

IdE temporanei. La realizzazione degli IdE si rende necessaria, al netto della non 

percorribilità di alternative insediative, per l’accoglienza di ingenti quantità di sfollati che 

spesso caratterizza le emergenze umanitarie. Tale tipo di risposta risulta determinante 

per chi, a causa di diverse ragioni, non ha né la possibilità o la capacità di procurarsi un 

riparo, né il loro paese, o quello in cui sono rifugiati, può garantirglielo. 

 

   1.4.4 - Azione 4: ricostruzione 

  Se la funzione di risposta è immediata, la funzione di ricostruzione non è temporalmente 

collocabile. Può iniziare fin dalle prime ore o giorni dopo un evento emergenziale in modo 

autonomo o coordinato, oppure può continuare per mesi e, in alcuni casi, per anni. A 

differenza dell’azione di risposta, dove tutti gli sforzi hanno un unico obiettivo, l’azione o 

meglio processo di ricostruzione è caratterizzato da un complesso insieme di questioni e 

decisioni che devono essere prese da diversi attori. La ricostruzione comporta decisioni e 

azioni relative alla ricostruzione delle case, alla ripresa dell'occupazione, al ripristino 

delle imprese e alla riparazione e ripristino permanente delle infrastrutture. Il processo 

di ricostruzione richiede quindi di bilanciare il bisogno più immediato di normalità con la 
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riduzione della vulnerabilità futura. Il processo di ricostruzione può fornire agli individui 

e alle comunità l'opportunità di diventare più sicuri economicamente, migliorare la 

sicurezza generale e la qualità della vita. Si tratta di un’azione complessa che coinvolge 

una pluralità di attori pubblici e privati e con diversi ruoli (regolatori, di promozione, 

assicurativi, costruttivi, ecc.). 

   OMS  definisce l’azione di ricostruzione come “un insieme di decisioni e azioni intraprese 

dopo un disastro al fine di ripristinare o migliorare le condizioni di vita della comunità 

colpita prima del disastro, incoraggiando e facilitando gli adeguamenti necessari per 

ridurre il rischio di disastro” (OMS, 2020). OMS specifica anche obiettivi specifici 

dell’azione di ricostruzione, così riassumibili: 

• ricostruire e ripristinare l'area colpita dal disastro, per esempio riparando o sostituendo 

case, imprese, opere pubbliche e altre strutture; 

• affrontare lo sconvolgimento che il disastro ha causato nella vita della comunità e 

soddisfare i bisogni delle vittime legati al recupero; 

• mitigare i pericoli futuri.  
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   Cap. 2 – Emergenza e risposte insediative  

   In questo capitolo si affronta la questione della risposta insediativa nelle EU. In 

particolare, vengono prima esaminate varie tipologie di IdE realizzati e riconosciuti da 

UNHCR per l’accoglienza degli sfollati siano essi rifugiati o IDP. Successivamente sono 

esaminati i principali strumenti di pianificazione e progettazione internazionali degli IdE. 

   2.1 - Insediamenti di emergenza secondo UNHCR 

   Come emerso nel capitolo precedente, in alcune EU si rende necessaria la realizzazione 

di IdE per l’accoglienza degli sfollati che non hanno la possibilità o il diritto ad ottenere 

un luogo in cui vivere anche temporaneamente. Come indicato nella figura sottostante, in 

conseguenza di un evento emergenziale  si possono creare flussi migratori forzati di 

diversa natura, composizione ed intensità. Questi flussi possono avvenire all’interno o 

all’esterno dei confini nazionali su percorsi già sperimentati o adattati alla situazione 

emergenziale7. Nei casi in cui i flussi non siano consistenti è sufficiente accogliere gli 

sfollati in centri collettivi di accoglienza opportunamente realizzati o ricavati in strutture 

preesistenti riadattate (tipologia principalmente utilizzata nei paesi dell’Unione 

Europea). Nei casi in cui i flussi siano più consistenti o a fronte di eventi emergenziali 

prolungati, si può rendere necessaria la realizzazione di nuovi campi e insediamenti (CI 

d’ora in avanti) pianificati. L’accesso ai centri collettivi o ai CI pianificati può avvenire 

direttamente, nei casi in cui gli sfollati riescano a raggiungerli indipendentemente, oppure 

possono essere accolti inizialmente in un centro di transito e smistamento per venire 

successivamente dirottati in un IdE concordato. Può accadere che CI non pianificati 

vengano realizzati autonomamente dagli sfollati (es. insediamento di Rukban, Siria).  

 
7 I percorsi sono progetti di uscita dipendenti dalle contingenze riferibili alle zone d’origine, agli 
attraversamenti e alle destinazioni. 
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Imm. n° 4 – Processo di realizzazione di diverse tipologie di IdE in base alla risposta abitativa. 

(Elaborazione dell’autore su fonte: UNHCR). 

   Tranne i CI non pianificati8, le altre tipologie di IdE sono riconosciute ed utilizzate da 

UNHCR, in particolare: 

- campi o insediamenti pianificati, 

- centri collettivi di accoglienza, 

- centri di transito. 

 

   2.1.1 - Campi/Insediamenti pianificati 

   I CI pianificati rappresentano gli IdE strutturalmente più complessi data la molteplicità 

di servizi che vengono erogati al loro interno e la composizione sociale dei residenti. I CI 

pianificati rappresentano anche gli IdE con estensione e capienza maggiori dato che 

vengono realizzati normalmente per accogliere decine se non centinaia di migliaia di 

sfollati9. I CI pianificati rappresentano l’ultima opzione di IdE se le altre tipologie non sono 

utilizzabili o sufficienti10. Questo perché richiedono uno sforzo maggiore per la loro 

realizzazione in termini economici,  logistico-organizzativi e burocratico-amministrativi. 

La differenza tra campi e insediamenti rinvia allo scopo per il quale vengono realizzati: 

 
8 In alcuni casi, come per il campo per rifugiati palestinesi di Yarmouk nella periferia di Damasco in Siria, i 
CI non pianificati vengono riconosciuti e censiti come ‘unofficial camp’ da UNHCR. Alcuni di essi, nonostante 
l’informalità, beneficiano di aiuti umanitari. 
9 Dal 2015, come riportato nell’Emergency Handbook realizzato da UNHCR, il limite massimo della 
popolazione di un CI pianificato è fissato in 20.000 persone. 
10 Si veda in merito ‘UNHCR Policy on Alternatives to Camps’, 2014. 
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temporaneo (campo) o permanente (insediamento). Non sono rari casi in cui campi 

realizzati secondo previsione temporale di breve termine si trasformino, nel tempo, in 

insediamenti a lungo termine pur mantenendo, in alcuni casi, lo status di campi11. Questa 

transizione si riferisce soprattutto ai campi per rifugiati realizzati in paesi terzi. I CI sono 

luoghi in cui le popolazioni sfollate trovano alloggio in siti appositamente costruiti, dotati 

di servizi completi tra cui la fornitura di acqua, la distribuzione di cibo, la distribuzione di 

beni non alimentari, l'istruzione e l'assistenza sanitaria. L’accesso a questi servizi è 

limitato esclusivamente alla popolazione dell’IdE.  

   La conformazione delle unità abitative dei campi pianificati varia con il trascorrere del 

tempo. Appena aperti, i campi pianificati sono attrezzati con tende per l’accoglienza, per 

la maggiore velocità con la quale si può provvedere al loro trasporto e installazione. In 

una seconda fase, di durata variabile, le tende vengono sostituite progressivamente da 

prefabbricati. In una terza fase, di lungo e lunghissimo periodo, i prefabbricati vengono 

progressivamente sostituiti da abitazioni in muratura, di solito realizzate con materiali 

locali. Questa ultima fase si attiva quando vi è una transizione formale del campo da 

temporaneo a permanente. Relativamente alle unità abitative degli insediamenti 

pianificati ,nella maggior parte dei casi sono realizzate fin dall’inizio con strutture 

permanenti. 

 
   Carta n° 5 – La carta riporta una sequenza di mappe dal novembre 2012 a maggio 2013 con l’espansione 

del campo per rifugiati siriani di Zaatari in Giordania. Nella prima mappa in alto a sinistra è riportato il 

 
11 Si veda, in merito, la vasta letteratura prodotta relativamente ai campi per rifugiati palestinesi in Medio 
Oriente (es. Dorai, 2010; Abourahme, 2015 riportati in bibliografia). 
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primo insediamento del campo costituito da tende disposte senza rispettare criteri di pianificazione. La 

seconda mappa in alto a destra mostra la prima espansione del campo che rispetta i criteri di pianificazione 

e con i prefabbricati al posto delle tende. Le due mappe in basso mostrano l’ulteriore espansione del campo 

che, nonostante l’iniziale rispetto dei criteri di pianificazione l’elevato numero di rifugiati giunti nel campo, 

ha richiesto l’affiancamento di tende ai prefabbricati per cercare di ospitare tutti creando un 

sovraffollamento e l’occupazione di spazi che erano stati preventivamente dedicati a spazio pubblico e 

infrastrutture. Solo dal 2014 la situazione tornerà alla normalità con la creazione del campo di Azraq e lo 

spostamento di parte dei rifugiati (Elaborazione: UNHCR, 2013; Fonte: UNHCR).       

   Anche se i CI pianificati possono creare condizioni di attrazione per i servizi, l'assistenza 

e la sicurezza che forniscono, non sono sempre la prima opzione di insediamento scelta 

dalle popolazioni sfollate. Ciò dipende dalle ‘catene di relazione’ sociale, etnica o religiosa 

che consentono di alloggiare, anche se temporaneamente, presso famiglie ospitanti 

(Camp Management Toolkit, 2015).  

La ricerca di un alloggio post-sfollamento in una famiglia ospitante può essere a breve o a 

lungo termine, e i livelli di intervento umanitario possono variare da un'assistenza 

sostanziale a nulla. Tuttavia, le risorse all'interno di una famiglia ospitante, e tra le 

comunità, possono essere messe a dura prova, in particolare quando lo sfollamento 

diventa prolungato. Gli attori coinvolti nella gestione dei CI pianificati si trovano di fronte 

alla necessità di fornire supporto a operazioni che hanno come obiettivo popolazioni al di 

fuori dei campi, come quando gli sfollati che vivono nella comunità ospitante vengono 

assistiti all'interno delle strutture dei CI pianificati. 

   ‘Camp coordination and camp management' (CCCM) è il nome dato ai meccanismi di 

coordinamento standardizzati per le operazioni dei rifugiati. Essi vengono applicati sulla 

base del ‘Refugee Coordination Model’ e il Cluster CCCM per gli IDP. I meccanismi CCCM 

assicurano che i servizi siano forniti in modo efficiente e che gli sfollati siano protetti in 

tutti i tipi di contesti di sfollamento, sia che vivano in CI pianificati o non pianificati, in 

centri collettivi o in centri di transito.  

   Il modello standard CCCM prevede tre ruoli di coordinamento più una struttura di 

governo della comunità che rappresenta gli sfollati. Ogni ruolo ha responsabilità 

specifiche: 

- Amministrazione del campo: questo ruolo si riferisce alle funzioni svolte dalle autorità 

statali responsabili di fornire protezione e assistenza agli sfollati nei loro territori. Si 

riferisce alla supervisione e al controllo delle attività, compresa la sicurezza. Le 

responsabilità dello Stato non sono trasferibili.  

- Coordinamento del campo: UNHCR  assume normalmente questo ruolo nelle 

emergenze dei rifugiati e degli IDP. Esso comprende sia il coordinamento strategico che 

quello operativo. Il coordinamento è responsabile della progettazione della strategia, 

della definizione degli standard, della pianificazione delle emergenze e della gestione 

delle informazioni. Obiettivo primario è creare lo spazio umanitario necessario per 

un'efficace fornitura di protezione e assistenza agli sfollati. Per sviluppare strategie di 

uscita e soluzioni più durature, è in stretto contatto con gli attori locali, comprese le 

organizzazioni della società civile.  
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- Gestione del campo: una ONG partner o un'autorità nazionale o locale di solito svolge 

questa funzione. Dove la capacità è limitata, UNHCR può sostenere la gestione o 

assumere il ruolo in prima persona. La gestione coordina e controlla la fornitura e 

l'accesso ai servizi e alla protezione degli sfollati, e assicura la manutenzione delle 

infrastrutture. È anche responsabile della partecipazione della comunità attraverso 

l'istituzione di comitati rappresentativi. Questi permettono alle comunità sfollate di 

esercitare il loro diritto di partecipare al processo decisionale e di influenzare la 

progettazione e la fornitura di programmi umanitari in tutte le fasi.  

 

   2.1.2 - Campi/Insediamenti non pianificati 

   I CI informali vengono realizzati quando gli sfollate si insediano in aree senza permesso 

e assistenza da parte del governo locale o della comunità internazionale. L'ubicazione di 

un campo o un insediamento, la sua disposizione e la qualità dei materiali hanno un 

impatto significativo sulla vulnerabilità e l’esposizione dei residenti a specifici rischi e la 

selezione iniziale del sito geografico ha un impatto sugli sviluppi dell’IdE durante tutto il 

suo ciclo di vita. Idealmente, UNHCR e partner devono essere coinvolti nella selezione del 

sito e nella pianificazione di tutti gli IdE. Di fatto, un gran numero di CI informali si 

stabilisce spontaneamente prima che il supporto sia disponibile. I CI spontanei sono 

realizzati direttamente dagli sfollati senza un'adeguata pianificazione al fine di soddisfare 

il bisogno di un alloggio immediato. I CI informali possono sfruttare strutture preesistenti 

come edifici e fabbricati, oppure terreni sui quali realizzare l’accampamento con mezzi di 

fortuna. Manca di solito il permesso di stabilirsi su questi siti. In caso di suolo pubblico 

può esserci un accordo ad hoc con le autorità locali. Se il suolo è privato può attivarsi una 

negoziazione. Frequenti  sono le occupazioni abusive di suolo o di un immobile senza 

alcuna negoziazione o autorizzazione. La riprogettazione dei CI non pianificati è 

generalmente necessaria (dove le risorse sono disponibili) se un’organizzazione 

umanitaria prende successivamente in carico la sua gestione. Lo stesso accade nel caso di 

ri-localizzazione in un sito idoneo specialmente se vi sono specifici rischi o se emerge un 

conflitto con le  comunità locali. La difficoltà di ricollocare gli sfollati da un sito inadeguato 

aumenta notevolmente con il tempo sia perché la popolazione aumenta, sia per le 

crescenti difficoltà di nuovo adattamento. Tale presupposto viene meno se il luogo nel 

quale vivono non risulta essere accogliente o privo di servizi, e in un nuovo insediamento 

possono migliorare  le condizioni di vita. Il primo passo che le organizzazioni umanitarie 

compiono per avviare un processo di ricollocamento è bloccare i flussi in entrata nel CI 

informale con  inevitabili problemi di gestione.  

 

      2.1.3 - Centri collettivi 

   I centri collettivi sono solitamente edifici e strutture preesistenti, adattate alle 

circostanze, dove gli sfollati trovano rifugio per un breve periodo mentre si cercano 

soluzioni alternative e durature. Diverse strutture possono essere usate come centri 

collettivi: centri comunitari, municipi, alberghi, palestre, magazzini, edifici non finiti, 
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fabbriche dismesse, etc. L’utilizzo dipende da valutazioni sulle condizioni dell'edificio e 

da modalità e tempi di utilizzo.  

   “UNHCR di norma non sostiene spese di affitto” (Emergency Handbook, 2015), 

indipendentemente dal proprietario dell'edificio. In tutti i casi, indipendentemente dai 

servizi e dalle utilità che offrono, i centri collettivi dovrebbero essere riadattati per 

soddisfare le esigenze di riparo dei residenti, consentendo la fornitura di servizi di base. 

Molto spesso gli edifici che ospitano gli sfollati non sono progettati come alloggi e anche 

se lo spazio fisico può sembrare adeguato, le condizioni funzionali spesso non soddisfano 

gli standard minimi e non garantiscono una vita dignitosa. Le persone possono rimanervi 

per un periodo di tempo indefinito e i più vulnerabili tendono a stabilirvisi rischiando 

l’isolamento dalla società. I centri collettivi dovrebbero garantire anche privacy, fornendo 

adeguati spazi personali. 

   Il principio dominante nella creazione di centri collettivi è "una struttura adatta in un 

sito adatto" (Emergency Handbook, 2015). In base a questo principio, i manager e il 

personale dovrebbero assicurarsi che i centri collettivi siano sicuri per essere abitati, che 

possano essere migliorati per soddisfare gli standard minimi e che la loro posizione 

minimizzi l'esposizione a rischi e minacce. Gli edifici pubblici esistenti o le strutture che 

possono diventare centri collettivi forniscono un'opzione di rifugio a breve termine, 

specialmente quando c’è un clima freddo o è necessaria un'azione molto rapida. È 

importante mantenere adeguatamente i centri collettivi e i loro servizi per proteggere la 

salute dei residenti, ridurre i rischi economici che generano per il governo ospitante e 

limitare l’ impatto sulla società locale e sull'ambiente. Anche dopo la concessione 

dell’utilizzo delle strutture come centri collettivi, si dovrebbero cercare rapidamente 

soluzioni durevoli, perché l'approvazione può sempre essere revocata se l'edificio deve 

tornare al suo uso originale. 

 

      2.1.4 - Centri di transito 

   I centri di transito sono utilizzati come rifugi temporanei per le popolazioni sfollate per 

fornire loro una sistemazione temporanea in attesa del trasferimento in un insediamento 

più adatto, sicuro e a lungo termine. Essi garantiscono uno spazio abitabile coperto, un 

ambiente di vita sicuro e sano con privacy  e per un breve periodo (di solito 2-5 giorni) 

mentre aspettano che vengano costruiti nuovi IdE o finché non si trovino  altri alloggi o 

villaggi ospitanti. Queste strutture possono essere utilizzate all'inizio di un'emergenza o 

nel contesto di un'operazione di rimpatrio, come punto di sosta prima del ritorno. I centri 

di transito sono solitamente costruiti su terreni assegnati dai governi nazionali e 

forniscono un'adeguata protezione, accesso all'acqua e ai servizi igienici, servizi sanitari 

e di nutrizione. 

   I centri di transito sono spesso situati all'interno o ai margini dei CI pianificati così da 

poter gestire le persone che arrivano nelle loro vicinanze. Possono anche essere situati a 

ridosso di un punto di accesso di un confine internazionale. Per punti di accesso si 

intendono varchi lungo un confine tra due paesi dove i profughi sono soliti attraversare 

la frontiera. Si tratta di luoghi in cui arrivano più di 150 persone al giorno a flusso quasi 
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costante (Emergency Handbook, 2015). Le autorità locali e nazionali, di concerto con le 

autorità internazionali, sono responsabili della scelta del sito geografico di realizzazione. 

I centri di transito sono una ‘misura salvavita’. Dovrebbero essere situati in luoghi 

socialmente e ambientalmente appropriati, e soddisfare le norme di salute pubblica. La 

loro disposizione e il fatto che siano situati all'interno o all'esterno dei CI pianificati 

possono influenzare significativamente la sicurezza e il benessere di chi vi soggiorna. 

Altre questioni che i pianificatori considerano includono: acqua (qualità, quantità e 

accesso), servizi igienici, amministrazione e sicurezza, distribuzione del cibo, salute, 

istruzione e servizi comunitari. Si presta inoltre particolare attenzione  nell’includere gli 

sfollati nella fase di pianificazione per ridurre una potenziale di tensione e conflitto tra le 

persone sfollate e le popolazioni ospitanti, e migliorare le strategie di insediamento e 

riparo.  

 

   2.2 - Indirizzi progettuali e pianificatori secondo i protocolli internazionali 

   Di seguito è riportata una review dei principali strumenti di pianificazione e 

progettazione degli IdE e delle UA e delle indicazioni in essi contenute. Tali strumenti sono 

riconosciuti internazionalmente da tutti gli attori governativi e non governativi coinvolti 

in tali processi. Gli strumenti analizzati sono: 

   1) – UNHCR Emergency Handbook (2015) 

   2) – Sphere Handbook (2018) 

   3) – Camp Management Toolkit (2015) 

   Le indicazioni dei vari strumenti riportate rappresentano il riferimento principale per 

l’analisi dei casi studio effettuata dalla ricerca. Gli IdE presi in esame hanno tutti la 

caratteristica, sulla carta, di essere stati pianificati e progettati seguendo le indicazioni di 

questi strumenti. Vedremo poi come il rispetto, o il non rispetto, di tali indicazioni abbia 

contribuito o meno alla generazione o all’alimentazione di specifici fenomeni di rischio 

endogeni ed esogeni all’interno degli IdE.  

   Le indicazioni di questi strumenti, che verranno esplicate di seguito, costituiscono i 

principali riferimenti per la pianificazione e progettazione degli IdE di emergenza e alle 

quali fanno riferimento tutti gli altri strumenti prodotti e attuati nelle diverse situazioni 

di emergenza. 

 

   2.2.1 – UNHCR Emergency Handbook (2015) 

   Pubblicato nel 2015, quella attuale è la quarta edizione dell’Emergency Handbook 

prodotto dall'UNHCR e pubblicato per la prima volta nel 1982. Quest’ultima edizione 

sostituisce tutte le precedenti edizioni del manuale. Il manuale è principalmente uno 

strumento per le operazioni di emergenza dell'UNHCR e per la sua forza lavoro. La 

maggior parte dei contenuti è pubblicamente disponibile. In quanto tale, il manuale è 

anche accessibile come strumento per i partner nelle operazioni di emergenza e per altri 

attori interessati. Alcune sezioni del manuale sono per uso interno e riguardano le 

procedure amministrative e di gestione dell'UNHCR. Il personale dell'UNHCR può 
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accedere a tale contenuto effettuando l'accesso con il proprio indirizzo di posta 

elettronica dell'UNHCR. 

   In base a quanto affermato direttamente dall’UNHCR questa edizione dell’Emergency 

Handbook è stata completamente ridisegnata. Il canale di pubblicazione digitale consente 

all'UNHCR di mantenere il contenuto sempre aggiornato e di distribuire gli aggiornamenti 

agli utenti in tempo reale. Il contenuto è stato completamente riorganizzato e aggiornato 

per riflettere le attuali politiche e buone pratiche. Nonostante nelle indicazioni riportate 

vi sia una maggiore attenzione alla risposta alle emergenze per i profughi al di fuori degli 

IdE che rappresentano la maggioranza dei profughi, ci sono diverse sezioni che forniscono 

indicazioni relative al contesto dei campi e degli insediamenti appositamente realizzati 

per l’accoglienza dei profughi. Inoltre il manuale copre tutti gli aspetti della preparazione 

e della risposta alle emergenze dei profughi(rifugiati e IDP) sotto l’egida dell'UNHCR e 

descrive gli attuali sistemi di leadership e coordinamento tra agenzie, tra cui il “Refugee 

Coordination Model” e le responsabilità dell'UNHCR all'interno del contesto dell’”Inter 

Agency Standing Committee” (IASC) ovvero il comitato che riunisce e coordina l’operato 

di tutte le agenzie direttamente coinvolte nella risposta e la gestione delle emergenze 

umanitarie. 

   L’Emergency Handbook è composto da sette “Entries" come unità di contenuto 

autonome che riguardano ognuna sette aree tematiche diverse. Ogni unità si occupa di 

specifiche questioni e fornisce indicazioni puntuali. Le sette unità e i principali contenuti 

sono: 

1) - Getting ready: dove si forniscono indicazioni per la preparazione alle emergenze 

approntando piani e procedure di risposta efficaci ed efficienti. 

2) - Protecting and empowering: si forniscono indicazioni per la protezione basata sulle 

comunità; per interventi di protezione, di asilo, di esigenze specifiche, di registrazione, 

e di norme e principi legali. 

3) - Delivering the response: attuazione della pianificazione e gestione dei programmi di 

intervento, di orientamento settoriale e buone pratiche in base al contesto operativo 

(urbano, rurale o nuovi IdE). Si forniscono standard e indicatori, procedure di gestione 

dell'UNHCR per l'amministrazione, la finanza, le risorse umane, la fornitura delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). 

4) - Leading and coordinating: definizione della strategia, del coordinamento delle 

emergenze e della mobilitazione delle risorse e della gestione delle informazioni. 

5) - Staff well-being: si fornisce supporto e consulenza ai soccorritori, anche in termini 

di benessere psicofisico. 

6) - Security: guida alla sicurezza e alla gestione del rischio, in vista dei soccorritori e 

delle persone a cui si presta soccorso. 

7) - Media: indicazioni sul come lavorare con giornalisti e mass media, inclusi media 

cartacei, visivi e digitali. 
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   Oltre 120 autori hanno contribuito con la loro esperienza a questa edizione, che è stata 

concettualizzata, modificata e gestita dalla “Division of Emergency, Security and Supply” 

(DESS).  

   Ai fini della ricerca l’unità numero 3 (Delivering the response) è stata quella presa 

maggiormente in considerazione ed analizzata. Essa, infatti, contiene indicazioni sia per 

la pianificazione e progettazione degli IdE sia per la valutazione e il monitoraggio di 

specifici rischi che potrebbero manifestarsi. Le indicazioni di questa unità costituiscono, 

insieme alle indicazioni degli altri strumenti analizzati, i principali riferimenti 

internazionali di pianificazione e progettazione per gli IdE alle quali fanno riferimento 

tutti gli altri strumenti prodotti e attuati nelle varie situazioni di emergenze locali. Per fare 

una similitudine urbanistica essi rappresentano i piani regolatori ai quali si innestano i 

piani attuativi e particolareggiati.  

  

   2.2.1.1 - Indirizzi generali  

   Secondo i presupposti del manuale siti geografici idonei ed efficacemente selezionati e 

IdE ben pianificati con UA e infrastrutture integrate e adeguate sono essenziali sin dalle 

prime fasi di un'emergenza abitativa relativa ai profughi in quanto in grado di salvare vite 

e alleviare le difficoltà degli sfollati. L'accoglienza dei rifugiati in situazioni di emergenza 

può assumere la forma di famiglie/comunità ospitanti, alloggi di massa in rifugi già 

esistenti o centri collettivi oppure con la realizzazione di IdE ex novo. È della massima 

importanza identificare l'opzione o la combinazione di opzioni più adatta per 

l'accoglienza delle persone sfollate e adeguata al contesto in cui c’è bisogno di reinsediare 

gli sfollati. 

   L'UNHCR ha sviluppato e applica l'approccio del “master plan” per la pianificazione degli 

IdE dimodoché fornisca una struttura per la progettazione spaziale degli insediamenti 

umanitari stabilendo una visione di risposta unica allineata ai piani di sviluppo nazionali, 

subnazionali e locali dei paesi ospitanti e facilitando il collegamento tra le risposte 

umanitarie e una visione di sviluppo a lungo termine. Attraverso una progettazione 

efficace degli insediamenti, l'approccio del master plan riportato nello strumento mira a: 

- Facilitare il raggiungimento di priorità di sviluppo a lungo termine, con un approccio 

“area-based”, attraverso lo sviluppo dei piani di insediamento umanitario che siano in 

linea con i piani e le politiche di sviluppo nazionali; 

- Fornire un ambiente favorevole per l'integrazione sostenibile delle popolazioni sfollate 

all'interno delle comunità ospitanti attraverso un accesso migliore, equo e sicuro ai 

servizi di base, inclusa la salute, l’istruzione ed opportunità economiche;  

- Mitigare i rischi per la protezione degli sfollati, favorire una coesistenza pacifica delle 

comunità e uno sviluppo locale sostenibile. 

   Gli IdE sono forme di insediamenti umani in cui risiedono rifugiati o IDP nei quali 

ricevono una protezione centralizzata, assistenza umanitaria e altri servizi da parte dei 

governi ospitanti e degli attori umanitari coinvolti. Tali insediamenti possono essere 

“formalmente pianificati e realizzati su terreni assegnati dal governo o creati 
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spontaneamente e informalmente dai profughi stessi che si stabiliscono su un terreno che 

non è stato designato per accoglierli.” La disposizione, l'infrastruttura e il riparo di un IdE 

avranno una grande influenza sulla sicurezza e sul benessere dei suoi residenti. Pertanto, 

altri settori vitali come l'acqua (buona qualità, quantità adeguata e facilità di accesso), 

igiene, amministrazione e sicurezza, distribuzione di cibo, sanità, istruzione, servizi per la 

comunità e le attività generatrici di reddito dovrebbero essere prese in considerazione 

durante la risposta umanitaria. Le decisioni iniziali sull'ubicazione dell’IdE dovrebbero 

coinvolgere il governo e le autorità e comunità locali. Allo stesso modo, l’impostazione del 

layout dovrebbe coinvolgere i suoi residenti. Questo approccio è necessario per evitare 

problemi di protezione a lungo termine come il conflitto con le comunità locali e per 

garantire un ambiente sicuro per i profughi coinvolti e per un’efficace fornitura di 

assistenza umanitaria.  

Imm. n° 4 - Ciclo del processo di realizzazione degli insediamenti di emergenza, (Fonte: Emergency 

Handbook, 2015). 

   La dimensione e la crescita dei campi pianificati dovrebbe essere contenuta e nessun IdE 

dovrebbe contenere più di 20.000 persone per minimizzare il loro impatto ambientale, 

facilitare la gestione dell’IdE e creare un ambiente sociale migliore per i residenti. Inoltre, 

gli IdE devono disporre di adeguate strategie di prevenzione e contrasto degli incendi. Le 

aree comuni e i punti di aggregazione dovrebbero essere dotati di illuminazione notturna 

e le UA e il layout progettati con la partecipazione della popolazione residente. 

   La posizione, le dimensioni, il design e la durata degli IdE dipendono dal contesto. La 

posizione e il design di un IdE possono avere un impatto significativo sulla protezione dei 

residenti e sul loro accesso all'assistenza e può anche influire sulle decisioni per la 

chiusura degli IdE. La pianificazione degli insediamenti non è un processo meramente 

tecnico. Tramite essa si può promuovere la coesione delle comunità e un accesso efficiente 

ed economico ai servizi, mitigare la presenza di eventuali rischi specifici (es. inondazioni 
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o specifiche patologie) e migliorare gli ambienti di vita consentendo ai residenti di godere 

di una migliore qualità della vita. In base a quanto riportato nell’Emergency Handbook 

(2015) si possono così riassumere i principi che dovrebbero essere tenuti in 

considerazione nella pianificazione e progettazione degli IdE: le decisioni sulla posizione 

dell’IdE dovrebbero coinvolgere il governo nazionale e locale, nonché le comunità 

ospitanti e dei profughi poiché le decisioni sulla selezione del sito geografico sono 

difficilmente modificabili  cercare di rispettare le indicazioni tecniche dall'inizio è molto 

importante. La maggior parte delle emergenze per i profughi dura più a lungo del previsto 

è importante quindi tenerne conto quando si seleziona un sito, si pianifica un 

insediamento e si stimano le risorse necessarie. Il manuale promuove anche l’adozione di 

un approccio "bottom-up" alla pianificazione, iniziando dalle unità sociali più piccole e 

preservando, per quanto possibile, assetti e strutture sociali tradizionali riflettendo il più 

possibile i bisogni degli sfollati. In ultimo il manuale suggerisce di sviluppare master plan 

generali con un layout basato su forme di comunità aperte e sui servizi comunitari (es. 

punti acqua, latrine, docce, impianti di lavaggio panni e raccolta rifiuti) per promuovere 

la proprietà e il mantenimento dei servizi da parte dei profughi stessi. 

   Le politiche e le azioni di risposta alle emergenze devono inoltre applicare 

sistematicamente un approccio basato su età, genere e diversità garantendo che tutte le 

persone interessate abbiano pari accesso ai propri diritti, protezione, servizi e risorse e 

che tutti siano in grado di partecipare come partner attivi alle decisioni che li riguardano. 

 

   2.2.1.2 – Indicazioni generali per la selezione del sito  

   La scelta dell'ubicazione dell'insediamento è una decisione fondamentale che avrà un 

impatto significativo sulla protezione e il benessere degli sfollati, nonché sul più ampio 

sviluppo locale. Mentre un insediamento ben posizionato può avere molteplici vantaggi 

protettivi e contribuire allo sviluppo locale, un insediamento in una posizione geografica 

sbagliata può minacciare la protezione e l'assistenza degli sfollati e avere conseguenze 

negative per lo sviluppo locale e la pacifica convivenza delle comunità.   L’approccio del 

master plan condotto dall'UNHCR tramite dieci principi guida della pianificazione degli 

IdE fornisce la struttura per la definizione e l’individuazione dei siti geografici per la 

realizzazione degli IdE. Nella tabella seguente vengono riassunti tali principi con i 

principali risultati attesi. 

Principi guida Risultati attesi 

1) - Legislazioni nazionali, 

politiche e piani 

forniscono un framework 

di supporto per la 

progettazione degli IdE. 

• Conformità del disegno spaziale degli IdE alle normative 

nazionali e locali in materia di pianificazione locale e agli 

standard minimi previsti dalle Nazioni Unite nelle risposte alle 

emergenze.  

• Miglioramenti delle infrastrutture che devono essere 

progettate per supportare piani e priorità di sviluppo nazionali 

e regionali. 

2) – Considerazioni 

sull’ambiente naturale 

• Identificazione e contrasto del rischio di impatto di catastrofi 

naturali (es. inondazioni, smottamenti). 
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devono guidare le fasi di 

progettazione. 

• Identificazione e mitigazione dell’impatto sulle risorse 

naturali, come ad esempio l’azione di deforestazione (che può a 

sua volta, aumentare il rischio di impatto di catastrofi naturali). 

3) - Definizione della 

capacità di carico del sito. 

• Definizione della capacità del sito tenendo conto di un accesso 

sufficiente ad acqua, carburante e terra coltivabile. 

• Identificazione e mitigazione del rischio di conflitto tra la 

popolazione sfollata e le comunità ospitanti relativamente 

all’accesso alle risorse naturali. 

4) – Decisioni circa la 

densità abitativa devono 

essere prese in base al 

contesto. 

• La densità del sito deve essere in armonia con il cotesto fisico 

locale. 

5) – Supportare un equo e 

sicuro accesso ai servizi di 

base. 

• Assicurare un equo accesso ai servizi di base per la 

popolazione sfollata e le comunità ospitanti. 

• Favorire prioritariamente lo sviluppo e il potenziamento delle 

strutture e dei servizi esistenti rispetto alla creazione di nuovi 

servizi. 

• Garantire una distanza ragionevole dei servizi rispetto agli 

abitanti degli IdE. 

6) - Fornire un ambiente 

favorevole ai mezzi di 

sussistenza e 

all'inclusione economica. 

• L'ubicazione e il layout degli IdE devono rappresentare una 

scelta positiva in termini di impatto al sostentamento, per le 

opportunità economiche e per l'autosufficienza delle 

popolazioni sfollate e delle comunità locali. 

7) - Affrontare le questioni 

relative agli alloggi, al 

suolo e alla proprietà con 

un approccio di possesso 

incrementale. 

• Affrontare e mitigare il rischio di conflitto legato alla proprietà 

fondiaria. 

• Dopo la risposta iniziale all'emergenza, intraprendere azioni 

per incrementare la sicurezza del possesso della popolazione 

sfollata. 

8) - Definire dei driver di 

progettazione critici 

localizzati. 

• Il layout del sito deve essere implementato e rispondere nel 

tempo ai fattori fisici e sociali e alle esigenze spaziali. 

• Le aree residenziali, i servizi chiave e le infrastrutture non 

devono essere suscettibili al rischio di pericoli naturali (es. 

inondazioni e smottamenti. 

9) - Seguire i contorni 

naturali nella 

progettazione delle 

infrastrutture stradali e di 

drenaggio. 

• Realizzare una disposizione del sito geografico che risponda 

alla topografia naturale e ai modelli di drenaggio del sito. 

• Cercare di ridurre il più possibile il costo per la costruzione e 

la manutenzione delle infrastrutture stradali e di drenaggio. 
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10) - Finalizzare il layout 

degli IdE 

• Creare un layout del sito tenendo conto dell'organizzazione 

sociale delle popolazioni sfollate in base a un approccio basato 

su età, genere e diversità. 

• Creare un layout fisico che consideri le strategie di mitigazione 

del rischio di incendio e rispettare gli standard per la fornitura 

dei servizi di base. 

   Il manuale, oltre ai principi guida, fornisce anche una serie di indicazioni tecniche, su 

specifici fattori, da seguire per la selezione del sito geografico per la realizzazione degli 

IdE. Di seguito vengono, ordinati, riassunti e schematizzati come segue: 

Fattori Indicazioni 

1) - Topografia, 

drenaggio e 

condizioni del suolo 

• La topografia del terreno dovrebbe consentire un facile drenaggio 

e il sito geografico dovrebbe essere situato al di sopra del livello di 

piena. Il terreno roccioso e impermeabile dovrebbe essere evitato. Il 

terreno coperto di erba eviterà la polvere. Ove possibile, si 

dovrebbero evitare pendii ripidi, valli strette e burroni. 

• Idealmente, un sito dovrebbe avere una pendenza del 2% –4% per 

un buon drenaggio e non più del 10% per evitare l'erosione e la 

necessità di costosi lavori di movimento terra per le strade e la 

costruzione di edifici. 

• Evita le aree che possono diventare paludose o impregnate d'acqua 

durante la stagione delle piogge. Consultare i dati meteorologici 

nazionali e le comunità ospitanti prima di prendere una decisione. 

• I terreni che assorbono l'acqua superficiale rapidamente facilitano 

la costruzione e l’efficacia delle latrine a fossa biologica. 

• Il sottosuolo dovrebbe consentire una buona capacità di 

infiltrazione consentendo al suolo di assorbire l'acqua e trattenere i 

rifiuti solidi nelle latrine. Suoli molto sabbiosi possono avere buone 

capacità, ma le fosse delle latrine potrebbero essere meno stabili. 

• Le latrine a fossa non devono penetrare nelle acque sotterranee. La 

falda freatica dovrebbe essere almeno 3 m. sotto la superficie del 

sito. 

• Evita siti eccessivamente rocciosi o impermeabili in quanto 

ostacolano sia la costruzione di ripari che di latrine. 

• Se possibile, selezionare un sito in cui il terreno è adatto per orti o 

coltivazioni su piccola scala. 

2) – Risorse idriche 

• Selezionare siti geografici che siano ragionevolmente vicini a una 

fonte adeguata di acqua potabile e idealmente vicini a un'altura che 

abbia un buon deflusso e drenaggio delle acque superficiali. Una 

volta localizzate, le sorgenti d'acqua dovrebbero essere protette. 

Idealmente, nessun individuo dovrebbe camminare per più di pochi 
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minuti per raggiungere una sorgente di acqua e ci dovrebbe essere 

almeno un punto di erogazione dell'acqua ogni 250 persone. 

• Idealmente, le indagini idrologiche forniranno informazioni sulla 

presenza di acqua. Un sito geografico non dovrebbe essere 

selezionato partendo dal presupposto che l'acqua verrà trovata 

mediante perforazione. Se possibile, evitare di trasportare l'acqua su 

lunghe distanze. 

3) – Diritti sul suolo 

• L'UNHCR non acquista né affitta terreni per la realizzazione degli 

IdE per i profughi. 

• I profughi dovrebbero godere dell'uso esclusivo del sito in cui 

vivono, previo accordo con le autorità nazionali e locali. 

• I governi spesso mettono a disposizione terreni pubblici. 

• La suolo privato o pubblico (inclusa la terra pastorale non chiusa) 

può essere utilizzata solo se il governo ha concordato un accordo 

legale formale con i proprietari, in conformità con le leggi del paese. 

• Lo stato dei terreni scelti per la realizzazione degli IdE dovrebbe 

essere chiarito per iscritto dal governo della nazione ospitante. 

• In associazione con il governo nazionale e la comunità ospitante, 

concordare e chiarire il diritto dei profughi a svolgere determinate 

attività (es. approvvigionamento di cibo, raccolta di legna da ardere, 

raccolta di legname e altri materiali di riparo come erba o fango, 

raccolta di foraggio e pascolo degli animali). 

4) - Accessibilità 

• Assicurarsi che il sito abbia un'infrastruttura stradale adeguata; 

l'accesso dovrebbe essere affidabile, anche durante la stagione delle 

piogge. 

• Valutare la vicinanza del sito ai servizi nazionali, comprese le 

strutture sanitarie, i mercati e i centri urbani. L'accesso ai servizi 

tradizionali è incoraggiato ove possibile ed evita la necessità di 

sviluppare servizi paralleli per la popolazione dell’IdE. 

• Collaborare con le agenzie di sviluppo, compreso l'UNDP e i relativi 

ministeri governativi, per garantire il miglioramento delle vie di 

accesso. 

• L'UNHCR dovrebbe finanziare il costo della costruzione di strade 

di accesso brevi che colleghino il sito al sistema stradale principale. 

5) - Sicurezza 

• Il sito dovrebbe essere situato a una distanza sufficiente dai confini 

internazionali (almeno 50 km), zone di conflitto e altre aree 

potenzialmente sensibili (es. installazioni militari). Evita luoghi che 

presentano condizioni climatiche estreme o che presentano rischi 

per la salute (es. malaria), ambientali o di altro tipo. 

• I venti forti possono danneggiare i rifugi temporanei e aumentare 

i rischi di incendio. 
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• Valutare le variazioni stagionali: luoghi ideali nella stagione secca 

possono essere inabitabili nella stagione delle piogge. 

• Evita di localizzare i rifugiati in luoghi il cui clima è molto diverso 

da quello a cui sono abituati. 

6) – Ambiente e 

vegetazione 

• Assicurarsi che il sito abbia una copertura del terreno sufficiente 

(es. erba, cespugli e alberi). La vegetazione fornisce ombra, protegge 

dal vento e riduce l'erosione e la polvere. 

 

• Evita i siti in cui le nuvole di polvere sono comuni perché causano 

malattie respiratorie. 

 

• Evita i siti entro 1 giorno a piedi da un'area protetta dal punto di 

vista ambientale (es. riserva naturale). 

 

• Adottare misure per garantire l'accesso a una fornitura di legna da 

ardere, in collaborazione con le autorità forestali locali e in 

negoziazione con la comunità ospitante. 

  

   2.2.1.3 – Indicazioni generali per la progettazione delle unità abitative e degli 

insediamenti 

   I profughi sotto l’egida dell'UNHCR hanno diritto a un riparo adeguato: per la protezione 

dalle intemperie, per uno spazio in cui possono vivere e conservare i propri effetti 

personali, per la privacy, per il comfort e per una sicurezza emotiva. L’unità abitativa, in 

quanto riparo e a prescindere dalla sua conformazione, rappresenta una delle 

determinanti più importanti delle condizioni generali di vita dei profughi ed è, non a caso, 

una delle voci di spesa più significative (Emergency Handbook, 2015). 

   Sebbene la necessità di base di un riparo sia simile nella maggior parte delle emergenze, 

andrebbero fatte delle considerazioni sul tipo di riparo necessario, sui materiali e il design 

da utilizzare, sul tempo di durata, sulle condizioni climatiche locali e sulle abitudini 

culturali, le potenzialità e i materiali da costruzione locali. Il manuale affronta alcune di 

queste questioni in modo più diretto altre in maniera indiretta. In base a queste 

considerazioni dovrebbero quindi differire in modo significativo le opzioni di risposta per 

ciascuna situazione. Anche la posizione geografica in cui si trovano i profughi influisce 

sulla risposta, ad esempio le aree urbane hanno caratteristiche specifiche e quindi le 

soluzioni di rifugio possono differire da altre posizioni come una periferica o rurale. 

Secondo lo strumento quindi il modo migliore per soddisfare le esigenze dei rifugi di 

emergenza è quindi quello di utilizzare gli stessi materiali o tipologia abitativa 

normalmente utilizzati dai profughi stessi o dalla popolazione locale. Raramente però una 

soluzione di rifugio si adatta a tutte le esigenze delle popolazioni sfollate e non in tutti i 

contesti si riesce ad intervenire con la soluzione più appropriata sia per motivi tecnici che 

di tempo. È buona prassi quindi fornire, per quanto possibile, una gamma di opzioni che 

possono includere: materiali da costruzione, ripari di transizione, kit di materiali per 
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realizzare rifugi, teli di plastica, tende o in alternativa assistenza in denaro e supporto per 

l'affitto.  

   La tabella seguente riassume, relativamente agli IdE pianificati, le tipologie di UA di 

solito utilizzate con le loro potenzialità e criticità. 

Tipologia di 

insediamento 

Tipologia di 

unità 

abitativa 

Punti di forza Criticità 

Campi e 

insediamenti 

pianificati 

Tende 

- Leggerezza. 

- Design collaudato. 

- Altezza dello spazio 

interno adattata. 

- Idoneità all’uso invernale. 

- Velocità 

nell’installazione. 

- Tela di copertura soggetta 

a compromissione. 

- Scarsa flessibilità della 

struttura.  

- Struttura soggetta a 

infiltrazioni d'aria. 

- Struttura soggetta ad 

instabilità con forti venti o 

forti nevicate. 

- Difficoltà nel riscaldare 

l’interno della struttura.  

- Diminuzione dell’efficienza 

della struttura nel lungo 

periodo. 

Teli di 

plastica 

- Resistente ai raggi UV. 

- Robustezza. 

- Leggerezza. 

- Flessibilità. 

- Capacità di produrne 

grandi quantità in poco 

tempo. 

- La raccolta del legno per la 

realizzazione dei telai di 

sostegno dei rifugi può 

danneggiare notevolmente 

l'ambiente naturale 

circostante. È quindi 

importante fornire sempre 

anche il materiale per il 

telaio. 

Materiali e 

strumenti per 

l’auto 

costruzione  

- Possibilità di realizzare 

rifugi personalizzati. 

- Velocità nelle operazione 

di consegna dei kit di 

materiali. 

- Capacità di produrne 

grandi quantità di kit in 

poco tempo. 

 

- Rischio di costruzioni 

fatiscenti. 

- Possibilità di scarse 

capacità di realizzazione. 
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Prefabbricati 

- Permanenza o semi-

permanenza della 

struttura. 

- Facilità di manutenzione. 

- Di lunga durata. 

- Strutture riutilizzabili. 

- Costo unitario elevato. 

- Lunghi tempi di 

spedizione.  

- Lunghi tempi di 

produzione, trasporto e 

assemblaggio. 

- Inflessibilità della 

struttura.  

- La struttura trascura le 

usanze culturali e sociali 

degli abitanti.  

- Difficile da raffreddare 

nelle stagioni calde e da 

scaldare in quelle fredde. 

Materiali da 

costruzione 

locali  

- I materiali locali adatti 

sono i migliori, se 

disponibili, e devono 

essere adatti alla 

variazione delle stagioni e 

culturalmente e 

socialmente appropriati e 

familiari. 

- Necessità di molto tempo 

per la realizzazione. 

   Le soluzioni di riparo secondo le indicazioni del manuale devono fornire: “protezione 

dagli elementi naturali, privacy, sicurezza emotiva e uno spazio in cui vivere e conservare 

gli effetti personali in modo dignitoso. Dovrebbero essere culturalmente e socialmente 

appropriate e familiari”. Si presta quindi molta attenzione al benessere degli individui 

oltre che anche ai materiali per la realizzazione che se locali sono da preferirsi se 

disponibili. I rifugi devono essere in grado di far fronte anche ai cambi di stagione. Si 

evidenzia anche una vocazione delle indicazioni dello strumento nel coinvolgere gli 

sfollati in prima persona ne lavori di realizzazione dei rifugi, non con un intento di 

sfruttamento ma di partecipazione. Quando possibile, quindi, gli abitanti dovrebbero 

costruire autonomamente i propri rifugi, con un adeguato supporto tecnico, organizzativo 

e materiale. Ciò aiuta a garantire che le abitazioni soddisfino le esigenze personali e che si 

generi un senso di proprietà e di fiducia e che si riducano i costi e i tempi di costruzione. 

Oltre al benessere personale viene posta molta attenzione anche ai nuclei famigliari. Il 

rifugio famigliare individuale infatti dovrebbe sempre essere preferito agli alloggi comuni 

in quanto fornisce la necessaria privacy, comfort psicologico e sicurezza emotiva. Fornisce 

inoltre sicurezza e protezione per persone e beni e aiuta a preservare o ricostruire l'unità 

familiare. 

   Per le UA sono preferibili le strutture più semplici prive di metodi di costruzione 

laboriosi. La tenda familiare standard fornita dall'UNHCR può essere presa in 
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considerazione, ad esempio, quando i materiali locali non sono affatto disponibili o sono 

scarsamente disponibili. Le tende familiari vengono utilizzate anche per salvare vite 

durante le emergenze con alto volume di sfollati e quando la costruzione locale non può 

soddisfare i bisogni di rifugi. Quando le tende vengono utilizzate per una lunga durata, è 

necessario prendere in considerazione i cambi di stagione e la predisposizione di 

materiali di riparazione. Tuttavia, l'UNHCR ha sviluppato un kit per l'inverno per le tende 

familiari. La progettazione dei rifugi dovrebbe, se possibile, prevedere modifiche da parte 

dei suoi occupanti per soddisfare le loro esigenze individuali. Nei climi freddi, ad esempio, 

è molto probabile che le persone rimangano all'interno del loro rifugio per tutto il giorno, 

quindi sarà necessario più spazio. Dove ci sono temperature estreme quotidiane, la 

mancanza di ripari e vestiti adeguati può avere un grave effetto negativo sulla protezione 

e il benessere dei rifugiati, compresa la salute e lo stato nutrizionale. È probabile che 

qualsiasi operazione richieda una combinazione di approcci per soddisfare le esigenze 

della popolazione sfollata. Decidere quali opzioni fornire sarà un fattore determinante per 

la qualità della vita che le persone interessate sono in grado di ottenere durante il loro 

spostamento. In base anche a tutte queste variabili ambientali il manuale fornisce un serie 

di raccomandazioni che possono essere così riassunte: nell'assistenza per l’alloggio si 

dovrebbe dare la priorità ai gruppi con esigenze specifiche comprese le donne, i bambini, 

gli anziani e le persone con disabilità sviluppando criteri per aiutare a identificare coloro 

che hanno maggiore bisogno di assistenza. Le popolazioni sfollate dovrebbero avere la 

possibilità di costruire i propri rifugi con il necessario supporto organizzativo e materiale 

e di partecipare a tutte le fasi del programma di accoglienza. Cercare di utilizzare quindi 

materiali locali per quanto possibile e riflettere adeguatamente le preferenze culturali e 

lo stile di vita tradizionale delle persone sfollate. Inoltre, il manuale auspica che le 

soluzioni di riparo dovrebbero avere il minor impatto possibile sull'ambiente naturale e 

si dovrebbe prestare particolare attenzione alle modalità di approvvigionamento di 

materiali locali per prevenire danni ambientali. In particolare, i rifugi dovrebbero fornire 

uno spazio abitativo coperto sufficiente a consentire a una famiglia di svolgere le attività 

domestiche essenziali e di sostentamento (compreso lo spazio per cucinare, dormire e 

conservare gli effetti personali). 

   La progettazione delle UA dovrebbe tenere in considerazione: clima, topografia, pericoli 

e rischi ambientali (es. terremoti, inondazioni, smottamenti, ecc.), standard minimi 

nazionali e internazionali, mezzi di sussistenza e disponibilità locale di risorse, inclusi 

materiali, competenze e infrastrutture. 

 

   2.2.1.4 – Standard generali di pianificazione e progettazione  

   Di seguito sono schematizzati e riassunti i principali standard minimi individuati 

dall’UNHCR a cui si chiede di dar seguito nelle fasi di pianificazione e progettazione degli 

IdE da parte degli attori interessati nelle situazioni di emergenza. Gli standard stabiliti 

sono rivolti a migliorare le condizioni di vita dei profughi e a rendere gli IdE dei luoghi 

sicuri in cui vivere ed efficienti nei sevizi che offrono. 
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Indicatori Standard minimi 

1) - Superficie media 

dell’IdE per persona 

• Standard ottimale = 45 mq. 

• Standard accettabile= ≥ 35 mq. 

• Standard non accettabile = tra 34/30 mq. 

• Standard critico = ≤ 29 mq. 

2) – Superficie media 

delle UA per persona 

• Minimo 3,5 mq per persona. 

• In climi freddi e in aree urbane più di 3,5 mq a persona possono 

essere richiesti (es. dai 4,5 mq ai 5,5 mq a persona sono più 

appropriati).  

• Altezza minima del soffitto dovrebbe essere di 2 m nel punto più 

alto. 

3) - Drenaggio 

• Deve essere messo in atto un sistema di drenaggio appropriato, 

particolarmente rilevante in luoghi caratterizzati da una stagione 

delle piogge o inondazioni improvvise. 

4) - Latrine comuni 

• 1 ogni 20 persone nella fase di emergenza creando latrine separate 

per uomini e donne.  

• Per alloggi a lungo termine utilizzare una latrina domestica per 

famiglia. 

5) – Distanza delle 

latrine 

• Non più distanti di 50m dalle UA e né più vicine di 6m. 

• Le latrine devono essere abbastanza vicine da incoraggiarne l'uso 

ma abbastanza lontane da evitare problemi con odori e parassiti. 

6) - Docce 
• 1 ogni 50 persone. 

• Zone doccia separate e con sistema drenante per uomini e donne. 

7) – Rifornimento di 

acqua 
• 20 litri a persona al giorno. 

8) – Quantità punti di 

erogazione dell’acqua 
• 1 ogni 80 persone o 1 per ogni comunità. 

9) – Distanza punti di 

erogazione dell’acqua 

• Max 200 dall’unità abitativa. 

• Nessuna unità abitativa dovrebbe trovarsi a più di pochi minuti a 

piedi da un punto di distribuzione dell'acqua. 
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10) - Contenitore per 

rifiuti da 100 litri 
• 1 ogni 50 persone o 1 ogni 10 famiglie 

11) - Fossa dei rifiuti di 

2m x 5m x2m 
• 1 ogni 500 persone o una ogni 100 famiglie 

12) – Centro sanitario 
• 1 ogni 20.000 persone o 1 per ogni IdE(compreso di servizi per 

l’acqua e la sanificazione) 

13) – Ospedale 
• 1 ogni 200.000 persone o 1 ogni 10 IdE(con una popolazione 

massima di 20.000 ciascuno) 

14) - Scuola • 1 ogni 5.000 persone 

15) – Centro di 

distribuzione 
• 1 ogni 5.000 persone 

16) - Mercato 
• 1 ogni 20.000 persone o 1 ogni insediamento(con una popolazione 

massima di 20.000 persone) 

17) – Centro 

nutrizionale 

• 1 ogni 20.000 persone o 1 ogni insediamento(con una popolazione 

massima di 20.000 persone) 

18) - Deposito • Da 15 a 20 mq ogni 100 persone 

19) - Illuminazione 
• Da decidere in base al caso. Considerare come priorità le zone 

pubbliche comuni 

20) – Area di 

registrazione 
• Da decidere in base al caso 

21) – Ufficio 

amministrativo 
• Da decidere in base al caso 

22) – Posto di sicurezza • Da decidere in base al caso 

23) – Recinsione di 

sicurezza 
• A seconda delle circostanze 

 

   Il manuale evidenzia anche una serie di possibili rischi che eventualmente potrebbero 

verificarsi all’interno degli IdE. Gli insediamenti e i campi per loro natura possono quindi 

generare una serie di rischi specifici che si ritrovano anche nei comuni centri abitati 

dimostrando come gli IdE rispecchino molti caratteri urbani. Il rispetto degli standard di 

pianificazione, però, può contribuire a donare una vita più sicura agli sfollati in un 

ambiente costruito meno vulnerabile ed esposto a rischi. Di seguito sono riassunti i 

possibili rischi riportati dall’Emergency Handbook (2015): il soggiorno prolungato può 

provocare stress e tensioni e può portare a conflitti sociali e attriti tra famiglie, clan o 
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gruppi etnici. L'elevata densità di popolazione aumenta significativamente i rischi per la 

salute. Anche la densità è proporzionalmente correlata all’aumento delle tensioni e delle 

minacce per la protezione per individui o gruppi vulnerabili o emarginati. La 

contaminazione ambientale degli IdE può causare seri problemi di salute ai residenti e a 

coloro che vivono nelle immediate vicinanze dove è probabile che si verifichino danni 

ambientali soprattutto legati all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Elevate 

concentrazioni di popolazione e vicinanza ai confini internazionali possono esporre i 

profughi a minacce per la loro protezione. I grandi IdE possono fornire un nascondiglio e 

una base di appoggio per persone diverse dai profughi. Potrebbe essere difficile 

identificare queste persone, che potrebbero continuare a beneficiare ingiustamente 

dell'assistenza umanitaria. Gli IdE possono aumentare le minacce di protezione critiche, 

inclusa la violenza sessuale e di genere, le minacce e gli abusi sui bambini e la tratta di 

esseri umani. Vivere negli IdE può incoraggiare la dipendenza e ridurre la capacità dei 

rifugiati di essere indipendenti e autosufficienti. 

   Dall’approfondimento effettuato sull’Emergency Handbook è emerso come lo strumento 

copra, con le sue indicazioni, molteplici aspetti relativi alla preparazione e alla risposta 

alle emergenze umanitarie. Nello specifico le indicazioni riportate qui in dettaglio 

mostrano la specificità dei contenuti e dell’attenzione posta relativamente l’enunciazione 

del processo di pianificazione degli Ide, l’individuazione degli standard di progettazione 

e degli eventuali rischi e cui potrebbero essere esposti gli IdE e la popolazione residente. 

Altresì si evidenzia una estrema generalizzazione delle indicazioni rispetto ai diversi 

contesti, emergenziali, geografici e culturali che possono presentarsi che possono rendere 

vane o inapplicabili tali indicazioni. Inoltre, relativamente alla potenziale esposizione a 

determinati rischi da parte delle strutture e degli abitanti degli IdE non viene fata alcuna 

menzione dei potenziali fattori di vulnerabilità degli stessi che potrebbero scaturire dal 

rispetto, o dal non rispetto, di interpretazioni e applicazioni delle indicazioni di 

pianificazione e progettazione riportate nello strumento. 

 

   2.2.2 – Sphere Handbook (2018) 

   Il progetto Sphere, ora noto semplicemente come Sphere, è stato creato nel 1997 da un 

gruppo di ONG e dal Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il suo scopo è 

quello di migliorare la qualità delle loro risposte umanitarie ed essere responsabili delle 

loro azioni. I presupposti dell’azione di Sphere si possono riassumere con due fondamenti. 

Il primo è che le persone colpite da calamità o conflitti hanno diritto a una vita dignitosa 

e, quindi, diritto all'assistenza. Il secondo è che dovrebbero essere prese tutte le misure 

possibili per alleviare la sofferenza umana derivante da disastri naturali o conflitti armati. 

   La Carta Umanitaria e gli Standard Minimi, contenuti nello strumento, mettono in pratica 

questi fondamenti. I principi di protezione, contenuti nella carta, ispirano tutte i 

programmi umanitari e gli standard umanitari di base forniscono indicazioni tecniche per 

guidare le azioni in tutti i settori di intervento. Insieme, formano  il manuale, che insieme 

agli altri strumenti analizzati in questo capitolo rappresenta una delle risorse umanitarie 

più citate a livello globale. 
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   Il Manuale è stato pubblicato per la prima volta nel 1998, con edizioni aggiornate e  

pubblicate nel 2000, 2004, 2011 e l’ultima nel 2018. Ogni processo di revisione si è basato 

su consultazioni settoriali con attori, ONG, governi nazionali e agenzie delle Nazioni Unite. 

Gli standard e le linee guida risultanti sono basati riflettono venti anni di esperienza sul 

campo da parte di professionisti internazionali. 

   La quarta edizione di The Sphere Handbook, rispetto alle precedenti, comprende nuove 

linee guida per lavorare in contesti urbani e per affrontare gli standard minimi in caso di 

crisi prolungate. Tutti i capitoli tecnici sono stati aggiornati per riflettere la pratica 

corrente e lo standard umanitari armonizzati sostituiscono gli standard precedenti. 

   I primi quattro capitoli delineano le basi etiche, legali e pratiche per la risposta 

umanitaria e sono alla base di tutti i settori e programmi tecnici. Descrivono impegni e 

processi per garantire una risposta umanitaria di buona qualità e incoraggiano i 

soccorritori ad essere responsabili nei confronti di coloro che sono coinvolti nelle loro 

azioni. Questi capitoli aiutano l'utente ad applicare gli standard minimi in modo più 

efficace in qualsiasi contesto. “Leggere un capitolo tecnico senza leggere anche i capitoli 

fondamentali rischia di perdere elementi essenziali delle norme” (The Sphere Handbook, 

2018). Gli standard derivano dal principio del “diritto a una vita dignitosa” (The Sphere 

Handbook, 2018). Questi sono di natura generale e qualitativa, indicando il minimo da 

raggiungere in qualsiasi crisi umanitaria.  

   A differenza dell’Emergency Handbook che ordina il suo contenuto in base alle diverse 

fasi del ciclo di risposta ad una emergenza umanitaria, lo Sphere Handbook ordina il suo 

contenuto suddividendolo in capitoli raggruppati in due macroaree, la prima relativa ai 

principi e ai presupposti etici, legali e pratici della risposta alle emergenze, la seconda 

relativa agli standard tecnici e agli indicatori di monitoraggio dell’applicazione degli 

stessi. Ai fini della ricerca il capitolo 8(Shelter and Settlement) è stata quella presa 

maggiormente in considerazione ed analizzata. Il capitolo 8 infatti contiene indicazioni sia 

per la pianificazione e progettazione degli IdE sia per la valutazione e il monitoraggio di 

specifici rischi che potrebbero manifestarsi.    

 

   2.2.2.1 - Indirizzi generali 

   Gli standard minimi espressi dal manuale per le UA e gli insediamenti rappresentano 

un'espressione pratica del “diritto a un alloggio adeguato in contesti umanitari” (The 

Sphere Handbook, 2018) e si basano su principi, doveri e diritti dichiarati nella Carta 

Umanitaria. Questi includono il diritto a una vita dignitosa, il diritto alla protezione e alla 

sicurezza e il diritto a ricevere assistenza umanitaria in base alle necessità. Le UA e gli IdE 

vengono correlati e vengono considerati nel loro insieme. Le UA nell’intento del manuale 

rappresentano lo spazio di vita delle famiglie compresi gli elementi necessari per 

supportare le attività quotidiane e gli IdE i luoghi più ampi in cui vivono le persone e la 

comunità. Il loro scopo è quello di sostenere tempestivamente le popolazioni sfollate 

durante le emergenze e possono salvare vite umane nelle fasi iniziali di una crisi. Il loro 

utilizzo, secondo il manuale, oltre a fornire protezione dalle intemperie e un riparo è 

necessario per promuovere la salute, sostenere la vita familiare e comunitaria e fornire 
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dignità, sicurezza e accesso ai mezzi di sussistenza. Le opzioni di risposta per le UA e gli 

IdE non si limitano alla consegna di materiali per la costruzione di rifugi ma includono 

anche l'assistenza tecnica e la garanzia della qualità, che possono responsabilizzare e 

mobilitare una popolazione colpita per ricostruire meglio e in modo più sicuro. Si 

dovrebbe anche conoscere il quadro giuridico nazionale per l’uso dei suoli e la proprietà 

oltre a comprendere la legislazione nazionale sui rifugiati e le procedure associate per 

determinare il loro status. 

 

   2.2.2.2 – Indicazioni generali di pianificazione e progettazione 

   Relativamente alla risposta insediativa nel manuale la pianificazione è definita 

“fondamentale per ottenere risultati di risposta alle emergenze ottimali a livello regionale, 

nazionale, di agenzia o di comunità”. Inoltre, la comprensione del contesto pre e post-crisi 

“consente una valutazione dell'impatto sia diretto che indiretto della crisi sulle condizioni 

di vita delle persone e delle eventuali conseguenze sociali, economiche e politiche”. 

Identificare quindi i bisogni e quindi sviluppare opzioni di risposta appropriate, è la base 

per un rifugio e una risposta insediativa ben pianificati e coordinati. I diversi principi da 

rispettare riportati nel manuale relativi alla pianificazione e alla preparazione della 

risposta insediativa alle emergenze umanitarie possono essere sintetizzati come segue: 

collaborare con la popolazione sfollata e con le autorità nazionali e locali per valutare i 

bisogni e le capacità di alloggi e insediamenti e valutare i cambiamenti rispetto al contesto 

pre-crisi, identificare i bisogni delle popolazioni sfollate e non sfollate e considerare 

eventuali esigenze specifiche di categorie sociali a rischio. Cercare poi di identificare la 

disponibilità di terreni, edifici, appartamenti e stanze abitabili o occupabili all'interno dei 

mercati immobiliari locali e collaborare con le parti interessate per identificare le opzioni 

di assistenza più efficaci e appropriate e come fornirle. Sviluppare un riparo e un piano di 

insediamento in coordinamento con le autorità competenti e le comunità colpite. Offrire 

assistenza personalizzata in base alle esigenze e alle preferenze della popolazione e delle 

autorità colpite e ottimizzazione dell'efficienza in termini di costi, qualità tecnica, velocità 

e tempistica, scala di implementazione e replicabilità. 

   Il manuale oltre ai principi fornisce anche delle indicazioni da rispettare nell’attuazione 

dei programmi di risposta insediativa alle emergenze. Durante la valutazione delle azioni 

di risposta, evidenziare i cambiamenti nelle condizioni strutturali delle UA e degli IdE e 

includere i sopraggiunti possibili rischi di protezione per la popolazione residente. Questi 

possono includere rischi associati all'accesso agli IdE, accesso sicuro ai servizi o rischi di 

espulsione. Considerare l'impatto diretto e indiretto della crisi sulle condizioni di vita 

delle persone, comprese le conseguenze sociali, economiche e politiche. La crisi colpisce 

le persone in modi diversi, quindi persone diverse avranno esigenze di alloggio e di 

insediamento differenti. Lavorare con gruppi che possono incontrare barriere specifiche 

per accedere a un rifugio, come persone con disabilità, nuclei familiari matriarcali, 

persone anziane o minoranze etniche e linguistiche. 

   Selezionare le opzioni più efficaci in base al contesto, alle risorse disponibili e al contesto 

locale. Altri fattori da considerare includono l'ubicazione, il tipo di UA (comprese le 
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tecniche di costruzione locali), e l’infrastruttura legislativa. Dare priorità, quando 

possibile, al sostegno per il ritorno nei luoghi di origine delle persone sfollate. Sostenere 

coloro che non sono in grado o non vogliono tornare nei loro luoghi di origine per 

accedere a opzioni su misura per le loro esigenze. Definire una tempistica per soddisfare 

le esigenze immediate, considerando efficienza, qualità tecnica, scala di implementazione, 

capacità sul campo e replicabilità. Favorire la ripresa a lungo termine delle comunità 

sfollate e la resilienza alle crisi future considerando diversi opzioni per sostenere tale 

processo come: supporto finanziario, assistenza tecnica, supporto per la garanzia della 

qualità e potenziamento delle capacità. Se necessario rivedere e modificare la 

combinazione delle opzioni di sussistenza nel tempo man mano che la situazione cambia.  

   Oltre ad avere un bisogno immediato di riparo, gli sfollati richiedono anche un supporto 

specifico per prendere decisioni oculate sulle migliori soluzioni di riparo da adottare. 

Esempi di supporto includono informazioni sul se e quando torneranno a casa, sul come 

integrarsi nel luogo dello sfollamento o se trasferirsi in una terza posizione.  

   Anche le comunità ospitanti subiscono anche loro le conseguenze di una crisi 

umanitaria, poiché possono trovarsi costrette a condividere il loro spazio pubblico e 

privato con gli sfollati residenti all’interno o all’esterno degli IdE . Ciò include, ad esempio, 

la condivisione di servizi come centri sanitari o scuole o anche come famiglie ospitanti. 

Ciò può portare ad una concorrenza reale o percepita con gli sfollati per posti di lavoro, 

servizi, infrastrutture e risorse. Le soluzioni devono considerare un supporto equo e 

mirato che non crei rischi aggiuntivi o minacce nella comunità. 

   La comprensione dei mercati immobiliari circostanti a livello locale, nazionale e 

regionale è fondamentale per una risposta abitativa di buona qualità. Informerà le scelte 

sulle opzioni di alloggio e acquisirà anche informazioni sugli importi di affitto e altri 

servizi relativi agli insediamenti. 

   I mezzi di sostentamento ottenuti dalle persone prima della crisi e le opportunità 

esistenti dopo la crisi sono rilevanti per determinare le opzioni di insediamento. La 

disponibilità di terra, l'accesso sicuro per la coltivazione e il pascolo, l'accesso ai mercati 

e l'accesso ad altre opportunità di lavoro possono influenzare il luogo in cui le persone 

scelgono di vivere, anche temporaneamente. 

 

   2.2.2.3 – Indicazioni generali per la selezione del sito 

   Il processo di selezione del sito geografico per gli IdE “dovrebbe promuovere spazi 

abitativi sicuri, accettabili e accessibili che offrano accesso a servizi di base, mezzi di 

sussistenza e opportunità di connessione a una rete territoriale più ampia.” Con questi 

presupposti il manuale enuncia i suoi principi da seguire per la selezione del sito 

geografico per gli IdE. Tali principi da rispettare possono essere sintetizzati come segue: 

lavorare nell'ambito dei processi di pianificazione e delle normative internazionali e locali 

e concordare i termini con le comunità ospitanti e le autorità nazionali competenti. 
Posizionare eventuali nuovi insediamenti a una distanza di sicurezza da minacce effettive 

o potenziali e ridurre al minimo i rischi derivanti dai pericoli esistenti. Considerare la 

durata prevista dell'insediamento per determinare quali servizi essenziali potrebbero 
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aver bisogno di essere ampliati o sviluppati. Coinvolgere i diversi attori interessati, 

inclusa la popolazione sfollata, nella selezione del sito geografico e nella pianificazione 

degli IdE. Identificare i fattori che potrebbero influenzare la collocazione e le 

caratteristiche fisiche del sito geografico, considerando sesso, età, disabilità, identità 

etnica e linguistica e distinzioni di genere. Nei contesti urbani, lavorare attraverso un 

“area-based approach” definito e basato sull'area geografica su cui si va ad intervenire per 

comprendere meglio le dinamiche locali. Garantire che la popolazione colpita abbia 

accesso a servizi e strutture essenziali, soprattutto le opportunità di sostentamento. 
Collaborare con altri settori per stabilire una distanza accettabile e sicura da servizi e 

strutture essenziali. Pianificare l'uso del terreno in modo da fornire spazio sufficiente per 

tutte le funzioni, accessibilità a tutti i rifugi e servizi e misure di sicurezza adeguate in 

tutto l'insediamento. Includere la pianificazione per risorse condivise come acqua e 

servizi igienici, cucine comuni, spazi a misura di bambino, aree di raccolta, bisogni 

religiosi e punti di distribuzione del cibo. Garantire che il posizionamento dei servizi 

essenziali all'interno degli insediamenti segua gli standard di sicurezza, protezione e 

dignità. Includere nella pianificazione degli IdE un sistema di drenaggio delle piogge o 

delle acque alluvionali. Fornire adeguate strutture di drenaggio in modo che tutte le aree 

residenziali e i servizi siano mantenuti liberi da acqua stagnante e gli scarichi dell'acqua 

piovana siano mantenuti liberi. Prevedere e gestire i siti di riproduzione dei vettori di 

malattie. Garantire un adeguato spazio agli abitanti degli IdE in base ai seguenti 

parametri: 45 metri quadrati per ogni persona negli IdE, compresi i lotti dove sono 

installate le UA; 30 metri quadrati per ogni persona, compresi i terreni domestici, dove i 

servizi comuni possono essere forniti al di fuori dell'area dell’IdE previsto. Il rapporto 

minimo tra lo spazio abitabile coperto e le dimensioni del lotto è 1: 2; passando il prima 

possibile a 1:3 o più. 
   Il manuale oltre ai principi fornisce anche delle indicazioni da rispettare nell’attuazione 

dei processi di pianificazione e progettazione degli IdE. Di seguito sono stati divisi per 

temi e riassunte. 

   I governi nazionali o le autorità locali spesso introducono nuove politiche in materia di 

zone vietate, zone sicure o zone cuscinetto dopo una crisi che forniscono indicazioni sulla 

scelta del sito geografico per gli IdE. Sostenere quindi una pianificazione informata sul 

rischio e opzioni di assistenza appropriate. Una "zona di divieto di costruzione" però non 

significa una "zona di divieto di assistenza" e non dovrebbe ritardare la risposta 

insediativa. Coinvolgere le persone colpite nel calcolo e nell'organizzazione dello spazio 

per supportare le pratiche sociali e culturali esistenti. In ultimo coinvolgere le donne e 

altri gruppi a rischio nella progettazione e nell'attuazione della pianificazione degli IdE e 

delle UA. 

   Le persone che ritornano alle loro case originali e coloro che vivono in luoghi o 

insediamenti temporanei richiedono un accesso sicuro, protetto ed equo a servizi e 

strutture essenziali, come: impianti per la sanificazione dell’acqua e l’igiene, soluzioni per 

l’illuminazione di spazi pubblici e privati, strutture per la conservazione e la lavorazione 

degli alimenti, strutture sanitarie, smaltimento rifiuti solidi, scuole, strutture sociali come 

luoghi di culto, punti di incontro e aree ricreative, spazi per sepolture culturalmente 
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appropriati e rituali associati e infine spazi per sistemare il bestiame (con adeguata 

separazione dagli spazi residenziali). 

   I layout del sito dovrebbero essere basati sulla progettazione urbana e sui principi 

dell'urbanistica, con componenti di collegamento come punti di accesso, intersezioni e 

spazio pubblico. Queste componenti, composte da fattori fisici, sociali, ambientali ed 

economici, formano il piano spaziale del nuovo insediamento. La pianificazione degli 

insediamenti dovrebbe supportare le reti sociali esistenti, consentire la formazione di 

nuove reti, contribuire alla sicurezza e alla protezione e consentire l'autogestione da parte 

delle persone colpite. Mantenere la privacy e la dignità delle famiglie separate durante la 

creazione del layout degli insediamenti temporanei. Ogni unità abitativa dovrebbe aprirsi 

su uno spazio comune o un'area schermata e non sull'ingresso di un’altra unità. Fornire 

spazi sociali sicuri per tutti i gruppi potenzialmente vulnerabili, ma evitare di 

raggrupparli perché ciò può aumentare la loro vulnerabilità. Raggruppare famiglie, 

famiglie allargate e gruppi con background simili, per mantenere i legami sociali. 

Considerare i bisogni, le preferenze e le abitudini dei diversi gruppi in base all’età, al sesso 

e alla disabilità. 

   Per gli IdE pianificati, come già accennato nei principi, la superficie minima utilizzabile 

è di 45 metri quadrati per persona. Ciò include superficie per: strade e marciapiedi, cucine 

private esterne alle UA o cucine comuni esterne alle UA, strutture educative e ricreative, 

strutture sanitarie, servizi igienici, strutture amministrative, strutture per lo stoccaggio 

dell'acqua potabile, sistema di drenaggio delle acque meteoriche ed alluvionali, strutture 

religiose, aree di distribuzione di cibo, mercati, magazzini e orti delimitati per le singole 

famiglie. Laddove i servizi comuni possono essere forniti da strutture esistenti o 

aggiuntive al di fuori dell’area occupate dagli IdE pianificati, la superficie minima può 

essere di 30 metri quadrati per persona. Se non è possibile fornire la superficie minima, 

adottare attivamente misure per affrontare le conseguenze dell’elevata densità abitativa. 

Garantire un'adeguata separazione e privacy tra le singole famiglie e riservare lo spazio 

per le strutture richieste. 

   Si consiglia un rapporto tra l’area occupata dall’unità abitativa e la dimensione del lotto 

di 1:2 o 1:3, per consentire uno spazio sufficiente per le attività all'aperto più essenziali 

delle famiglie. Tuttavia, è preferibile un rapporto di 1:4 o 1:5. Il rapporto dovrebbe 

considerare le norme culturali e sociali e la disponibilità pratica di spazio. 

   Un sistema di drenaggio inefficace delle precipitazioni o delle inondazioni può limitare 

gravemente gli spazi di vita delle persone, la mobilità e l'accesso ai servizi. Evitare quindi 

di selezionare un sito che si trova su una pianura alluvionale perché può compromettere 

la sicurezza e la protezione, in particolare in spazi congestionati o ristretti. L'acqua che 

entra e ristagna negli ambienti rappresenta una minaccia generale per la salute, la dignità 

e il benessere. Proteggere servizi igienici e fognature da inondazioni, per evitare danni 

strutturali e perdite. La principale minaccia per la salute pubblica sono le malattie 

diarroiche dovute al contatto con l'acqua contaminata. Fenomeni alluvionali possono 

danneggiare altre infrastrutture, abitazioni e oggetti personali, limitare le opportunità di 

sostentamento e causare stress. Uno scarso drenaggio fornisce anche le condizioni per 

l'allevamento di vettori. 
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   Considerare le condizioni delle strade locali e la vicinanza a nodi di trasporto per la 

fornitura di aiuti umanitari e altri beni. La fornitura dei soccorsi deve evitare di 

danneggiare le infrastrutture stradali locali. Il sito e tutti i punti di stoccaggio e di 

distribuzione dei beni alimentari devono essere accessibili a mezzi voluminosi e spesso 

pesanti. Altre strutture devono essere accessibili con veicoli leggeri. Fornire percorsi 

stradali all'interno degli IdE e accesso per tutte le singole abitazioni e le strutture comuni. 

Considerare le esigenze delle persone che hanno capacità di deambulazione ridotta. 

   Una valutazione del rischio di incendio dovrebbero essere parte integrante della 

pianificazione degli IdE. Includere pompe dell’acqua di 30 metri ogni 300 metri nelle aree 

residenziali. Tenere in considerazione le pratiche locali di riscaldamento e fornire stufe 

sicure e attrezzature di sicurezza antincendio. Preferire materiali da costruzione 

resistenti al fuoco informando i residenti sui piani di prevenzione, gestione ed 

evacuazione in caso di incendi. 

   La progettazione dell'insediamento può contribuire a ridurre la criminalità e la violenza 

di genere. Considerare l'ubicazione e l'accessibilità alle UA, l'illuminazione notturna, la 

distanza dai servizi igienici e la sorveglianza passiva attraverso linee visive. Gli edifici 

utilizzati come centri collettivi devono avere vie di fuga alternative. 

   Intraprendere valutazioni regolari del contesto, dei pericoli e dei rischi man mano che 

la situazione cambia. Ciò può includere rischi legati ai cambiamenti stagionali, 

cambiamenti nella situazione della sicurezza, ordigni inesplosi sul sito dovuti a conflitti 

precedenti o attuali o conseguenze del cambiamento demografico. 

   I tecnici dovrebbero valutare la stabilità strutturale delle UA, dei centri collettivi e di 

servizi. Considerare le minacce effettive e potenziali alla sicurezza e alla salute. 

   Considerare le attività economiche pre-disastro e le potenziali opportunità di 

sostentamento nel contesto post-disastro. Identificare la terra disponibile per la 

coltivazione e il pascolo o l'accesso ai mercati locali e/o alle opportunità di lavoro. Le 

risposte relative ad alloggi e insediamenti hanno il potenziale per offrire occupazione 

locale, come ruoli nell'assistenza tecnica, forniture e manovalanza. Usare la formazione e 

programmi educativi per aumentare la capacità locale di ottenere risultati entro un 

determinato periodo di tempo. 

   Creare un piano di funzionamento e manutenzione per garantire il funzionamento 

efficace di qualsiasi struttura, servizio e utilità (come acqua, servizi igienico-sanitari, 

drenaggio, gestione dei rifiuti, scuole). I componenti chiave di un piano includono la 

partecipazione degli abitanti dell’IdE, la creazione di gruppi di utenti, la definizione di 

ruoli e responsabilità.  

   Adeguate misure di ripristino ambientale possono favorire la rigenerazione naturale 

dell'ambiente all'interno e all’esterno degli IdE. Gli IdE dovrebbero avere un piano di 

smantellamento, idealmente sviluppato nella fase di progettazione dell'intervento. Ove 

possibile, utilizzare manodopera locale per le attività di sgombero e smantellamento. 
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   2.2.2.4 – Indicazioni generali per la progettazione delle unità abitative e degli 

insediamenti 

   “Lo spazio vitale è molto importante per il benessere delle persone. Avere un posto in 

cui una famiglia possa dimorare, sentirsi al sicuro e svolgere una serie di attività 

domestiche essenziali è un diritto e un bisogno umano fondamentale”. Con questi 

presupposti il manuale enuncia i suoi principi da seguire per la realizzazione delle UA per 

gli sfollati che risiedono negli IdE. Tali principi da rispettare possono essere sintetizzati 

come segue: assicurarsi che ogni famiglia colpita abbia uno spazio in cui vivere adeguato 

per svolgere le attività domestiche essenziali. Fornire uno spazio abitativo che soddisfi le 

diverse esigenze dei membri della famiglia per dormire, cucinare e custodire i propri beni 

nel rispetto della cultura e degli stili di vita locali. Fornire UA che garantiscano sicurezza 

fisica, dignità, privacy e protezione dalle intemperie. Fornire condizioni di illuminazione, 

ventilazione e comfort termico ottimali. Assicurarsi che lo spazio immediatamente 

circostante lo spazio abitativo supporti un accesso sicuro alle attività fondamentali come: 

servizi igienici, lavanderie, bagni, attività ricreative, di socializzazione e aree di gioco. 

Promuovere l'uso di soluzioni abitative realizzate con tecniche di costruzione e materiali 

che siano culturalmente e socialmente accettabili e sostenibili dal punto di vista 

ambientale. Fornire UA progettate per avere uno spazio abitabile realizzato in base alle 

seguenti indicazioni: 

• Minimo 3,5 mq di superficie abitabile a persona, escluso angolo cottura, zona bagno e 

impianto igienico-sanitario. 

• 4,5-5,5 metri quadrati di superficie abitabile per persona in climi freddi o ambienti 

urbani in cui sono inclusi lo spazio interno per cucinare e le strutture igienico-sanitarie. 

• Altezza interna dal pavimento al soffitto di almeno 2 metri (2,6 metri nei climi caldi) 

nel punto più alto. 

   Il manuale oltre ai principi fornisce anche delle indicazioni da rispettare nell’attuazione 

dei processi di pianificazione e progettazione degli IdE. Di seguito li ho divisi per temi e 

riassunte: lo spazio abitativo dovrebbe essere adeguato per le attività quotidiane come 

dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, conservare cibo e acqua e proteggere i beni domestici. 

Si deve garantire la privacy e la separazione tra i sessi, i diversi gruppi di età e le famiglie 

secondo le norme culturali e sociali degli sfollati interessati. Progettare lo spazio vitale 

delle unità in cui i membri delle famiglie possano riunirsi e che sia funzionale per la cura 

di neonati, bambini e persone che sono malate o ferite. Prestare attenzione al 

cambiamento dell'uso dello spazio durante il giorno e la notte e progettare la posizione di 

finestre, porte e tramezzi in modo da massimizzare l'uso dello spazio interno e di 

eventuali aree esterne pertinenti. Il sovraffollamento o l'esposizione agli agenti 

atmosferici aumenta il rischio di focolai di malattie. Inoltre, uno spazio ridotto può 

comportare rischi di protezione, sicurezza e privacy ridotte. In alcune situazioni, gli 

standard spaziale può essere dettato da limitazioni fisiche come, ad esempio, con 

condizioni climatiche estreme in cui i materiali di riparo non sono prontamente 

disponibili. Lo spazio minimo indicato è applicabile in fase di emergenza e in soluzioni di 
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ricovero temporaneo o transitorio. Quando la durata del soggiorno si allunga, i calcoli 

dello spazio abitabile devono essere rivisti. Nella fase di stabilizzazione degli IdE devono 

essere presi in considerazione standard locali accettabili coinvolgendo il più possibile le 

comunità e le famiglie sfollate nella determinazione del tipo di assistenza da fornire. Le 

persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettive e psicosociali, 

potrebbero aver bisogno di spazio aggiuntivo. 

   Rispettare le pratiche e gli usi degli sfollati e di come questi influenzano la necessità di 

suddivisioni interne delle UA. Negli alloggi collettivi, gli spazi andrebbero ben separati con 

divisori per schermare lo spazio personale e quello domestico così da poter fornire 

privacy e sicurezza personale.  

   Assicurarsi che vi siano più vie di uscita dall'abitazione e che il personale umanitario 

sappia come segnalare eventuali problemi di protezione relativi a violenza domestica o 

abuso, violenza, sfruttamento o abbandono dei bambini. Donne, ragazze e coloro che 

necessitano di assistenza per l'igiene personale spesso richiedono spazio aggiuntivo. 

Laddove vengono utilizzati alloggi collettivi temporanei, intraprendere azioni specifiche 

per prevenire lo sfruttamento e la violenza sessuale. Collaborare con i membri della 

comunità per comprendere i rischi e affrontarli e stabilire un solido sistema di reclami 

con azioni immediate e verificabili. 

   La disposizione e il design delle UA negli IdE dovrebbe includere spazi pubblici aperti 

che aumentino le possibilità di socializzazione. 

   Progettare e orientare le unità per massimizzare la ventilazione e ridurre al minimo 

l'ingresso della luce solare diretta. Un soffitto più alto aiuta la circolazione dell'aria. La 

realizzazione di uno spazio esterno coperto annesso aiuta a ridurre la luce solare diretta 

e protegge dalla pioggia. Considerare l'utilizzo di spazio esterno adiacente ombreggiato o 

coperto per la preparazione dei cibi e per cucinare, con spazio separato per altre attività 

abitative. Il tetto dovrebbe essere inclinato per il drenaggio dell'acqua piovana con grandi 

sporgenze, tranne in luoghi vulnerabili ai venti forti. Il materiale da costruzione delle 

unità dovrebbe essere leggero con una bassa capacità termica, come il legno. Utilizzare 

pavimenti rialzati per impedire all'acqua di entrare nella zona giorno coperta. 

   Per la progettazione delle UA il materiale da costruzione pesante (come la terra o la 

pietra) garantisce il comfort termico nonostante i cambiamenti nelle temperature diurne 

e notturne. In alternativa, utilizzare una struttura leggera con un isolamento adeguato.  

Prestare attenzione alla progettazione strutturale di costruzioni pesanti in aree a rischio 

sismico. Fornire luoghi ombreggiati e ventilati ove possibile. Se sono disponibili solo teli 

o tende di plastica, fornire un tetto a doppia parete con ventilazione tra gli strati per 

ridurre il guadagno di calore radiante. Posizionare le aperture di porte e finestre lontano 

dalla direzione del vento caldo prevalente. La pavimentazione interna deve incontrare il 

muro esterno senza spazi vuoti, per impedire l'ingresso di polvere e vettori di malattie. 

   È preferibile un soffitto più basso per ridurre al minimo il volume interno che necessita 

di riscaldamento. Le unità occupate durante il giorno richiedono una costruzione pesante 

con elevata capacità termica. Per i rifugi occupati solo di notte, è più appropriata una 

costruzione leggera con bassa capacità termica e un notevole isolamento. Ridurre al 

minimo il flusso d'aria, in particolare intorno alle aperture di porte e finestre, per 
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garantire il comfort personale fornendo allo stesso tempo un'adeguata ventilazione per 

stufe o stufe. 

   Una ventilazione adeguata aiuta a mantenere un ambiente interno sano, previene la 

condensa e riduce la diffusione di malattie trasmissibili. Inoltre, riduce l'effetto del fumo 

delle stufe domestiche interne, che può causare infezioni respiratorie e problemi agli 

occhi. Considerare la ventilazione naturale ove possibile. 

   Dall’approfondimento effettuato sullo Sphere Handbook (2018) è emerso come lo 

strumento copra, con le sue indicazioni, molteplici aspetti relativi alla preparazione e alla 

risposta alle emergenze umanitarie. Nello specifico le indicazioni riportate qui in dettaglio 

mostrano la specificità dei contenuti e dell’attenzione posta relativamente l’enunciazione 

del processo di pianificazione degli Ide e l’individuazione degli standard di progettazione 

degli IdE e delle UA. Altresì si evidenzia una estrema generalizzazione delle indicazioni 

rispetto ai diversi contesti emergenziali, geografici e culturali che possono presentarsi e 

che possono rendere vane o inapplicabili le indicazioni riportate. Inoltre, relativamente 

alla potenziale esposizione a determinati rischi endogeni ed esogeni da parte delle 

strutture e degli abitanti degli IdE non viene fata alcuna menzione dei potenziali fattori di 

vulnerabilità degli stessi che potrebbero scaturire dal rispetto, o dal non rispetto, di 

interpretazioni e applicazioni delle indicazioni di pianificazione e progettazione riportate 

nello strumento. Viene citata solo genericamente una possibile vulnerabilità legata a 

rischi relativi alla protezione fisica degli sfollati, alle differenze di genere e alle persone 

diversamente abili. A differenza dell’Emergency Handbook (2015) non vengono riportate 

indicazioni quantitative se non quelle relative all’ammontare delle superfici da riservare 

agli abitanti degli Ide rispetto al totale dell’area occupata dagli IdE e dalle UA, così come 

non vengono fornite indicazioni quantitative rispetto al numero di servizi specifici e 

infrastrutture per ogni IdE ma vengono solamente menzionati i servizi e le strutture da 

comprendere nella pianificazione degli IdE. Invece sono molto più specifiche e dettagliate 

le indicazioni dello Sphere Handbook relativamente alla progettazione delle UA  dove 

vengono fatte anche delle distinzioni per le unità destinate per gli ambienti caldi e quelli 

freddi. 

 

   2.2.3 - Camp Management Toolkit (2015) 

   La prima edizione del Camp Management Toolkit, nel 2004, era stata progettata per 

fornire una guida il più possibile completa relativamente sia al know-how della gestione 

degli IdE sia per definire i ruoli e le responsabilità delle varie agenzie umanitarie e ONG 

coinvolte nella gestione dei vari aspetti degli IdE. Lo strumento, quindi, contiene una 

grande quantità di informazioni intersettoriali legate al ciclo di vita degli IdE e illustra 

le pratiche e le azioni più essenziali in materia di protezione e assistenza offerte al loro 

interno. Il Camp Management Toolkit non è né un documento politico né una direttiva da 

seguire. Piuttosto, esso è il frutto di consigli pratici acquisiti attraverso l'esperienza 

di professionisti nella gestione degli IdE in situazioni diverse quindi tutti gli utenti devono 

contestualizzare le indicazioni fornite nel Toolkit. Il termine campo viene utilizzato in 

tutto il toolkit per riferirsi a una varietà di campi o a insediamenti simili ai campi e in 
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generale ad insediamenti temporanei siano essi campi pianificati o auto-costruiti, centri 

collettivi, centri di accoglienza e transito o centri di evacuazione istituiti per ospitare 

sfollati. Tali tipologie di insediamenti si possono applicare in “ambienti rurali o urbani, 

nelle situazioni in corso o nuove, e a quelle risultanti da conflitti o disastri naturali. In altre 

parole, ovunque gli sfollati siano costretti a trovare riparo in luoghi temporanei.” 

   La prima edizione del 2004 ha aperto la strada alla consultazione di questo strumento 

da numerosi operatori umanitari in diversi paesi. La successiva edizione del 2008 è stata 

pubblicata dal Camp Management Project che ha riunito una serie di organizzazioni come: 

Danish Refugee Council(DRC), International Rescue Committee(IRC), Organizzazione 

internazionale per le migrazioni(IOM), Norwegian Refugee Council(NRC), Agenzia delle 

Nazioni Unite per i rifugiati(UNHCR) e l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento 

degli affari umanitari(OCHA). Sette anni dopo, nel 2015, l'ultima edizione del Camp 

Management Toolkit che è stata approvata dal Global Camp Coordination and Camp 

Management Cluster(CCCM) che è un consorzio di agenzie governative internazionali e 

ONG impegnate nella risposta umanitaria alle crisi. “Ogni capitolo della nuova edizione è 

stato aggiornato da collaboratori esperti e rivisto per mezzo di un gruppo consultivo e 

approvato da un comitato direttivo. I collaboratori sono stati incoraggiati a includere 

determinati argomenti in ogni capitolo, a fornire punti di vista diversi sulle stesse 

questioni e a mostrare esempi pratici sul campo”. 

   La nuova edizione, oggetto di questa review, rappresenta quindi uno sforzo congiunto 

al fine di fornire ai professionisti della gestione dei campi uno strumento comune 

migliorato. La redazione ha cercato di garantire che questa edizione si concentri su ciò 

che un'agenzia di gestione impegnata sul campo dovrebbe sapere e fare riguardo alle 

attività relative alla gestione degli IdE. Si sono anche sforzati di evidenziare il legittimo 

ruolo delle autorità nazionali nella gestione e nel coordinamento degli IdE. Sono state 

inoltre evidenziate le differenze nella pianificazione e progettazione che possono esistere 

quando viene stabilito ad esempio un centro collettivo invece di un IdE.  

   A differenza dell’Emergency Handbook, che ordina il suo contenuto in base alle diverse 

fasi del ciclo di risposta ad una emergenza umanitaria, e dello Sphere Handbook, che 

ordina il suo contenuto suddividendolo in capitoli raggruppati in due macroaree, la prima 

relativa ai principi e ai presupposti etici, legali e pratici della risposta alle emergenze e la 

seconda relativa agli standard tecnici e agli indicatori di monitoraggio dell’applicazione 

degli stessi, il Camp Management Toolkit è diviso in quattro macroaree dove al loro 

interno viene dedicato un capitolo per ogni specifica tematica relativa alla: pianificazione, 

progettazione, gestione, implementazione e dismissione degli IdE oltre al mantenimento 

della protezione degli sfollati che risiedono negli stessi. 

   Ai fini della ricerca il capitolo 7 (Camp set-up and closure) della sezione 2 e il capitolo 

15 (Shelter) della sezione 4 sono state quelle prese maggiormente in considerazione ed 

analizzate. Il capitolo 7 infatti contiene indicazioni per la pianificazione e progettazione 

degli IdE e il capitolo 15 indicazioni sulla tipologia delle UA da adottare oltre alla loro 

progettazione ed altre considerazioni tecniche. 
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   2.2.3.1 - Indirizzi generali  

   Come gli altri due strumenti analizzati anche il Toolkit pone al centro della 

pianificazione degli Ide la localizzazione e il modo in cui sono disegnati. Tali questione 

secondo lo strumento hanno “un impatto sulla salute, il benessere e la protezione della 

popolazione sfollata, nonché sulla capacità di gestire le attività quotidiane, garantire la 

partecipazione degli abitanti e sviluppare i rapporti con le comunità ospitanti.” 

Altrettanta importanza viene posta al processo mediante il quale un IdE viene istituito, 

evolve, muta, migliora e alla fine si chiude. Sebbene i campi siano spesso allestiti con 

l'aspettativa di essere a breve termine, la pianificazione dovrebbe sempre mirare a 

esigenze di lungo termine, espansione ed eventualità impreviste. Inoltre, le esigenze della 

comunità ospitante dovrebbero essere considerate in relazione ai servizi e alle 

infrastrutture degli IdE, infatti, i servizi e le infrastrutture, come gli edifici scolastici, gli 

spazi di socialità, le strade o i pozzi d’acqua, possono portare benefici alle comunità locali 

dopo che la popolazione lascia gli IdE. Al contrario, edifici degradati a causa del loro uso 

temporaneo come centri collettivi possono avere un impatto negativo sulla comunità 

locale. In base al Toolkit, che pone molta attenzione alla chiusura e alla dismissione degli 

IdE, la consegna di tali risorse durante la chiusura degli IdE dovrebbe essere definita e 

concordata con gli attori interessati sin dall'inizio della risposta insediativa all’emergenza 

con il supporto delle agenzie governative internazionali che devono garantire che tutte le 

azioni intraprese durante il ciclo degli IdE siano complete, inclusive, coordinate e a difesa 

dei diritti della popolazione sfollata. Lo strumento evidenzia che in alcuni contesti, 

specialmente durante gli sfollamenti dovuti a calamità naturali, i ruoli di gestione e 

coordinamento dell’IdE sono “sempre più svolti dalle autorità nazionali.”  

   Generalmente, la fase di allestimento degli IdE comporta la selezione del sito geografico 

e la pianificazione degli insediamenti. Idealmente, i siti vengono selezionati e gli IdE 

pianificati prima dell'arrivo della popolazione sfollata. Capita, tuttavia, che gli attori 

umanitari arrivano sui luoghi dell’emergenza trovando popolazioni già sistemate con 

accampamenti provvisori e c’è bisogno più che altro di migliorare le condizioni già 

esistenti. Nei paesi soggetti a catastrofi naturali, l'ubicazione degli IdE e molte altre 

attività di preparazione all’emergenza possono essere pianificate e condotte in anticipo, 

in particolare quando lo spostamento è stagionale e correlato alle condizioni 

meteorologiche. Queste attività di preparazione possono includere: il rafforzamento della 

capacità delle autorità nazionali; stabilire canali di comunicazione efficaci con le comunità 

locali; identificare terreni e fabbricati; comprendere le questioni relative all'acqua, ai 

diritti pastorali e all'accesso alla terra arabile che può essere utilizzata per ospitare la 

popolazione sfollata e il preposizionamento di rifugi (tende), prodotti alimentari e non. 

 

2.2.3.2 – Indicazioni generali per la selezione del sito  

La selezione del sito geografico per la realizzazione degli IdE dipende da molti fattori, 

comprese le dimensioni, le condizioni del sito e la disponibilità di risorse. Inoltre, la scelta 

di un sito implica la considerazione dell'accessibilità, della coesistenza con le comunità 

circostanti, della geologia e della topografia, della vegetazione, del potenziale impatto 
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sull'ambiente, delle cause ambientali delle malattie e di altri problemi di salute pubblica. 

I siti sono talvolta assegnati sulla base del fatto che si tratta di terreni o strutture di basso 

valore e quindi meno adatti che altrove. L'agenzia di gestione dell’IdE dovrebbe sostenere 

la migliore soluzione disponibile, tenendo in considerazione gli standard, le risorse e le 

questioni culturali e sociali degli sfollati. 

   La localizzazione degli IdE deve avvenire in sicurezza con l'ubicazione di un IdE 

potrebbe migliorare o mettere a repentaglio la protezione delle popolazioni sfollate. I 

fattori positivi di protezione includono le comunità ospitanti con forti legami con la 

popolazione sfollata, la vicinanza alle forze di sicurezza coinvolte e ampie risorse. I fattori 

negativi includono la vicinanza a comunità ostili, la vicinanza a basi ribelli e aree in cui ci 

sono già risorse sottoposte a stress. Preferibilmente un IdE dovrebbe essere situato ad 

almeno 50 km o un giorno di viaggio a piedi da qualsiasi linea del fronte, confine, area 

minata o altri pericoli. 

   L’accessibilità ai siti devono essere facilmente accessibili in tutte le stagioni al fine di 

garantire la fornitura regolare di soccorso, di mezzi di sussistenza e l'accesso a servizi 

essenziali come l'assistenza sanitaria. Quando gli IdE sono vicini ai servizi che esistevano 

prima dell'istituzione degli stessi, possono rendersi necessari negoziati con le autorità 

nazionali e la comunità locale per garantire che la popolazione degli IdE abbia pari 

accesso. 

   Riguardo all’impatto ambientale i siti geografici non devono essere individuati vicino a 

parchi nazionali, santuari della fauna selvatica, aree di conservazione o ecosistemi 

potenzialmente vulnerabili, come laghi, foreste o bacini idrografici. Idealmente, ogni IdE 

dovrebbe essere situato ad almeno 15 km o una giornata di cammino da tale sito. Va 

inoltre considerata la distanza da aree di particolare importanza per feste religiose o 

tradizionali, monumenti, edifici storici, luoghi della memoria e cimiteri. Il trattamento dei 

rifiuti, solidi o liquidi, è un'altra delle principali preoccupazioni, sebbene molti rifiuti 

solidi vengano riciclati all'interno dell’IdE. È necessario prestare attenzione a garantire 

che le fonti d'acqua superficiali e sotterranee non siano inquinate e che lo smaltimento 

dei rifiuti solidi sia effettuato correttamente, in fosse designate all'interno dell’IdE, o fuori 

dal sito se necessario. I rifiuti provenienti da ospedali o piccole industrie potrebbero 

richiedere un trattamento speciale come l'incenerimento. Occorre prendere in 

considerazione il pascolo, l'acqua e lo spazio necessario per mandrie di bestiame 

potenzialmente grandi che possono accompagnare gli sfollati.  

   Relativamente alla dimensione degli IdE la loro superficie minima richiesta pro capite è 

di 45 m2, comprese strade e marciapiedi, aree comuni per cucinare, strutture educative, 

aree ricreative, servizi igienici, amministrazione, stoccaggio dell'acqua, aree di 

distribuzione, mercati, centri stoccaggio e orti delimitati per le singole famiglie. Laddove 

i servizi comunali sono forniti da strutture già esistenti al di fuori dell’IdE, la superficie 

minima è di 30 m2 pro capite. In generale, le popolazioni dei campi non dovrebbero 

superare le 20.000 presenze per garantire un'adeguata fornitura di servizi e coesione 

sociale. Tuttavia, lo sfollamento su larga scala e/o la mancanza di siti adatti possono 

richiedere che gli IdE ospitino un numero significativamente maggiore di individui, nel 

qual caso dovrebbero essere sviluppati nuovi quartieri all’interno degli IdE. Quando viene 
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raggiunto il 75% della capacità, dovrebbero essere intensificati gli sforzi per garantire che 

un nuovo sito sia identificato e preparato per nuovi IdE. Si dovrebbe anche tenere conto 

della crescita naturale della popolazione, che normalmente avrà un aumento del 3-4% 

all'anno. 

   Riguardo le componenti geologiche e topografiche dei siti geografici degli IdE la 

pendenza del terreno dovrebbe essere compresa tra il 2% e il 6% facilitando il drenaggio 

delle acque meteoriche e le attività agricole. I siti pianeggianti possono avere problemi di 

drenaggio e portare all'accumulo di acqua stagnante e quindi diventare terreno fertile per 

vettori portatori di malattie come le zanzare. Anche le aree con una pendenza superiore 

al 6% non sono accettabili a causa della mancanza di superfici edificabili adeguate, del 

rischio di frane e problemi di ruscellamento. Sono preferiti i terreni che assorbono 

facilmente l'acqua superficiale, in particolare per la costruzione e il buon funzionamento 

delle latrine. Se i terreni sono troppo sabbiosi, le latrine e altre strutture potrebbero 

crollare. Un terreno eccessivamente roccioso ostacolerà la costruzione di ripari e latrine 

e renderà difficile il giardinaggio. In generale, le strutture principali dell’IdE dovrebbero 

essere almeno tre metri sopra la falda freatica nella stagione delle piogge. 

   Prima di selezionare un sito, è importante calcolare il fabbisogno idrico giornaliero 

stimato dell’IdE. L'acqua in quantità sufficiente deve essere disponibile e accessibile tutto 

l'anno. L'uso di cisterne per l'acqua o il pompaggio di acqua su lunghe distanze dovrebbe 

essere evitato se possibile perché è costoso e vulnerabile in termini di guasti e sicurezza. 

Il combustibile per cucinare e riscaldare è un'altra importante risorsa da considerare. È 

importante comprendere la capacità dell'ambiente o dell'economia locale di soddisfare il 

fabbisogno di legna da ardere. Nella maggior parte delle situazioni, dovrebbero essere 

introdotte stufe a risparmio di carburante e pratiche di risparmio energetico e altre 

alternative per il risparmio di legno dovrebbero essere esplorate. La disponibilità di 

materiali da costruzione dovrebbe essere valutata quando si seleziona un sito. Deve 

essere determinato quali materiali vengono tradizionalmente utilizzati, la loro 

disponibilità nel nuovo sito o, se tali materiali non sono disponibili, quali sono le 

alternative.  

   Gli alberi, la vegetazione e il terriccio del sito dovrebbero essere preservati per quanto 

possibile al fine di fornire ombra, ridurre l'erosione del suolo, ridurre la polvere e 

accelerare l'eventuale ripristino del sito. La piantumazione di alberi e vegetazione 

dovrebbe essere pianificata e incoraggiata. I siti geografici vulnerabili a inondazioni, forti 

venti, nevicate significative e altri rischi ambientali dovrebbero essere evitati. In alcuni 

casi, questi rischi potrebbero non essere evidenti fino all'avvicinarsi di una nuova 

stagione. Alcuni rischi per la salute come la malaria o la cecità fluviale potrebbero non 

essere immediatamente evidenti. Le agenzie sanitarie coinvolte nel Comitato per lo 

sviluppo del sito (DSC) dovrebbero visitare le cliniche locali per identificare i possibili 

rischi per la salute tipici della zona. 

   Il contesto culturale e sociale della popolazione sfollata è un fattore importante nella 

selezione del sito. Il personale dell’IdE deve comprendere il disorientamento o lo stress 

che una comunità può provare al momento del trasferimento in un'area nuova e 

sconosciuta, nonché comprendere lo stress che può affrontare anche una comunità 
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circostante. È importante garantire che la comunità di sfollati fornisca input su come 

rendere il layout del sito il più culturalmente e socialmente appropriato possibile. Ciò 

dovrebbe consentire la continuazione nell’IdE di norme, comportamenti e rituali familiari. 

Particolare cautela dovrebbe essere presa dove vengono creati i campi a causa di conflitti 

di origine etnica. I campi estremamente grandi non dovrebbero essere collocati accanto a 

comunità ospitanti più piccole. Le opzioni di sostentamento per i residenti dell’IdE 

dovrebbero essere considerate durante la selezione del sito. Le opzioni potrebbero 

includere orti, agricoltura su piccola scala, allevamento di animali, produzione artigianale, 

negozi, fornitura di servizi e, soprattutto, opportunità commerciali o di lavoro nella 

comunità locale.  

   Relativamente alla disponibilità di terreni o fabbricati per la realizzazione degli IdE le 

diverse parti interessate hanno spesso i propri interessi nell'identificare determinati siti 

ed evitarne altri. Di conseguenza, le popolazioni sfollate possono essere sistemate in siti 

isolati, remoti o altrimenti inappropriati, presumibilmente per motivi come la sicurezza o 

per evitare conflitti sulle risorse locali. Una volta individuato un possibile sito, è 

importante chiarire la proprietà terriera e i diritti fondiari. In alcuni paesi questi diritti 

potrebbero non essere documentati o la terra potrebbe essere detenuta in base ai diritti 

consuetudinari. In questi casi è importante coinvolgere le comunità e i leader locali. 

Spesso i siti sono forniti su suolo pubblico dall'autorità nazionale. Tuttavia, se il terreno è 

di proprietà privata, anche le autorità nazionali dovrebbero assumere l'iniziativa di 

negoziare il risarcimento per i proprietari. Qualsiasi utilizzo di terreni privati deve essere 

basato su accordi legali formali stipulati dallo Stato e in conformità con le leggi nazionali. 

Affittare o acquistare terreni o edifici per ospitare le popolazioni sfollate può avere un 

impatto negativo sulle famiglie vulnerabili che non sono sfollate e che affittano i loro 

alloggi perché possono essere sfrattati dal loro alloggio da proprietari opportunisti che 

desiderano ottenere rendite più elevate dalla comunità umanitaria. Invece, i terreni o gli 

edifici dovrebbero essere forniti con il consenso pienamente informato delle autorità 

nazionali e delle parti interessate. 

 

   2.2.3.3 - Standard generali di pianificazione e progettazione  

   Nella tabella seguente sono sintetizzati gli standard di progettazione degli IdE enunciati 

dal Toolkit. Questi sono solo i principali di ogni settore specifico analizzato nei vari 

capitoli dello strumento. Sebbene in alcuni casi sono utilizzati standard nazionali, questi 

traggono ispirazione dallo Sphere Handbook e dall’Emergency Handbook dell’UNHCR. A 

differenza degli altri due strumenti gli standard riportati nel Toolkit risultano coprire un 

maggior numero di aspetti progettuali e forniscono indicazioni più dettagliate. 

Standard generale 
Standard 

specifico 
Valore dello standard Note 

Superficie dell’IdE 

Superficie 

dell’IdE per ogni 

persona 

30-45 m2 per ogni persona 
Il valore può variare in 

base a diversi 

parametri, tra cui 
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quello orografico e 

climatico 

Servizi di base per 

la persona 

Superficie 

abitabile per 

ogni persona 

3,5 m2 

Il valore può variare in 

base a diversi 

parametri, tra cui 

quello della tipologia di 

unità abitativa e 

climatico 

Sicurezza anti 

incendio 

50 metri di spazio vuoto 

ogni 300 

metri di superficie 

edificata 

 

Punti di 

erogazione 

dell’acqua 

potabile 

1 ogni 80-500 persone a 

seconda del tipo e della 

portata 

Tra i 100 e i 500 metri 

di distanza da ogni 

abitazione dell’IdE 

Servizi igienici 
Da 1 per famiglia a 1 per 

20-50 persone 
 

Impianti di 

lavaggio 
1 ogni 100/250 persone  

Illuminazione: 

- aree igienico-

sanitarie 

- su sentieri 

pedonali 

- in spazi a 

misura di 

bambino 

 

Per promuovere la 

protezione, garantire la 

sicurezza e consentire 

l'uso delle strutture 

durante la notte 

Bidoni dei rifiuti 2 per ogni comunità  

Strutture sanitarie 

Ospedale di 

riferimento 

1 ogni 10 IdE(circa 

200.000 persone) 
 

Illuminazione  

Per promuovere la 

protezione, garantire la 

sicurezza e consentire 

l'uso delle strutture 

durante la notte 

Centro Sanitario 1 per ogni IdE(20.000)  

Servizi igienici 

1 ogni 10-20 posti letto e 1 

ogni 20-50 pazienti 

ambulatoriali 

 

 

Centralizzato, ma con 

accesso adeguato per 

ambulanze e altri mezzi 

di trasporto 
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Strutture per 

rifiuti sanitari 

1 per ogni centro sanitario 

o ospedale 
 

Centri alimentari 

Centro 

alimentare 

1 per ogni IdE(20.000 

persone) 
 

Servizi igienici 
1 per ogni 20-50 adulti e 1 

per ogni 10-20 bambini 
 

Illuminazione  

Per promuovere la 

protezione, garantire la 

sicurezza e consentire 

l'uso delle strutture 

durante la notte 

Sistema scolastico 

Scuole 1 per ogni settore(5.000)  

Dimensione 

delle aule 

In generale le dimensioni 

standard per un'aula per 

40 studenti dovrebbero 

essere: da 6,20 x 5,75 metri 

a 6,20 x 6,50 metri 

 

Dimensione 

delle aule per 

scuola infantile 

Fino a 40 

studenti(1m3/studente), 

fino a 48 

Studenti(0,74m3/studente) 

 

Illuminazione  

Per promuovere la 

protezione, garantire la 

sicurezza e consentire 

l'uso delle strutture 

durante la notte 

Classi 1-3 anni 

Fino a 40 

studenti(1m3/studente), 

fino a 48 

Studenti(0,83m3/studente) 

 

Classi 4-6 anni 
Fino a 40 

studenti(1m3/studente) 
 

Classi in 

tensostrutture 

Una tenda di 55 mq può 

ospitare fino a 40-45 

bambini 

 

Servizi igienici 
1 per 30 ragazze e 1 per 60 

ragazzi 
 

Mercati 

Mercato 
1 per ogni IdE(20.000 

persone) 
 

Servizi igienici 
1 per ogni 20-50 

bancarelle 
 

Punti di 

distribuzione 

Punto di 

distribuzione 

4 per ogni IdE(20.000 

persone) 
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Cimiteri Cimitero  

30 metri di distanza da 

sorgenti di acque 

sotterranee oppure 

determinare se è 

disponibile spazio 

all'interno della 

comunità ospitante 

Aree di 

ricezione/transito 

Servizi igienici 1 ogni 50 persone  

Illuminazione  

Per promuovere la 

protezione, garantire la 

sicurezza e consentire 

l'uso delle strutture 

durante la notte 

Aree 

amministrative 

Compresi uffici di autorità governative/sicurezza, agenzie delle Nazioni 

Unite, ONG, aree di riunione e servizio di tracciabilità dei magazzini 

Di solito vicino all'ingresso quindi i camion non devono guidare nell’IdE 

e per la sicurezza dei magazzini di stoccaggio 

Servizi igienici 
1 ogni 20 persone dello 

staff 
 

Illuminazione  

Per promuovere la 

protezione, garantire la 

sicurezza e consentire 

l'uso delle strutture 

durante la notte 

 

   2.2.3.4 – Indicazioni generali per la progettazione delle unità abitative e degli 

insediamenti  

   Qualsiasi intervento relativo alle UA degli IdE deve includere precise accortezze sulla 

quantità di spazio vitale disponibile per persona o famiglia. Gli standard minimi 

internazionali, gli indicatori e le note di orientamento, come quelli stabiliti dallo Sphere 

Handbook e dall’Emergency Handbook dell'UNHCR, possono fornire indicazioni utili, ma 

spesso vengono citate in modo errato. C'è spesso confusione tra standard e indicatori. Si 

dimentica spesso che gli standard minimi dovrebbero essere usati solo come guida 

durante le situazioni di emergenza. Il meccanismo di coordinamento delle UA dovrebbe 

quindi concordare standard locali appropriati per garantire che i bisogni siano soddisfatti 

e che non vi siano conflitti. In ogni IdE, l'obiettivo principale degli attori che gestiscono 

l’IdE e dei loro partner dovrebbe essere quello di promuovere una qualità di vita più alta 

possibile per la popolazione sfollata. La dimensione delle unità fornite alle famiglie 

dovrebbe quindi essere basata maggiormente “sui bisogni delle persone, sulle norme 

culturali, sulla durata dell'uso e sugli standard nazionali, insieme al presupposto di un 

miglioramento progressivo degli standard di accoglienza.” L'incertezza su standard poco 

chiari o troppo generici in contesti di emergenza possono ripercuotersi sul benessere 

degli sfollati. 
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   Per ciò che riguarda la suddivisione interna de singoli rifugi il Toolkit evidenzia come 

dovrebbe essere prevista una suddivisione interna, in particolare dove uomini, donne e 

bambini dormono tradizionalmente in stanze diverse. Si noti che in alcuni contesti, come 

quelli approfonditi nei casi studio di questa tesi, è comune per le famiglie allargate 

combinare e condividere rifugi, consentendo a uomini e donne di dormire in rifugi 

separati o di dividere le sistemazioni per dormire in base all'età. La disposizione interna 

dovrebbe quindi promuovere la divisione dello spazio domestico e personale. I materiali 

utilizzati per dividere gli spazi devono fornire il maggior isolamento acustico possibile per 

dare alle famiglie un certo grado di privacy dai loro più immediati vicini. Relativamente ai 

gruppi più vulnerabili all'interno della popolazione degli IdE lo strumento evidenzia come 

abbiano bisogno di un sostegno particolare per costruire e mantenere il proprio rifugio. 

Gli attori che gestiscono gli IdE dovrebbero monitorare attentamente la selezione di 

questi individui per ridurre il rischio di emarginazione. È importante monitorare 

attentamente le loro esigenze specifiche. 

   Il Toolkit fornisce precise indicazioni da seguire per la realizzazione delle UA in base al 

contesto climatico/geologico nel quale si va ad intervenire. Le indicazioni si basano quindi 

su eventuali rischi in cui potrebbero incorrere le infrastrutture in base alle condizioni 

climatiche/geologiche dei luoghi in cui si trovano. I rischi rappresentano una 

combinazione di minacce, come l'allagamento dei rifugi, con la probabilità di un elevata 

esposizione in assenza di un sistema di drenaggio. L'esposizione può essere aumentata da 

diversi fattori sia endogeni che esogeni, come ad esempio un errata selezione del sito 

geografico che può essere rappresentato da una pianura alluvionale. “Idealmente, gli 

attori che gestiscono gli IdE insieme ad altre parti interessate dovrebbero intraprendere 

valutazioni dei rischi come parte di qualsiasi processo di pianificazione degli IdE.” Ove 

possibile la progettazione e l’utilizzo di specifici materiali dovrebbero essere considerati 

e migliorati per ridurre l'esposizione della popolazione sfollata e delle infrastrutture a 

determinati rischi. Di seguito sono riassunte le varie indicazioni dello strumento 

suddivise in base al contesto climatico/geologico. Relativamente ai climi freddi in 

ambienti desertici che possono essere caldi durante il giorno, le temperature possono 

scendere drasticamente di notte e possono esserci significative variazioni climatiche 

stagionali da considerare nella pianificazione dei rifugi. Laddove sia possibile la fornitura 

di combustibile per riscaldamento, devono essere predisposti adeguati protocolli logistici 

e di sicurezza per garantire il movimento e lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti 

infiammabili. Si consiglia di comunicare con la popolazione degli IdE sulla regolarità del 

rifornimento di carburante e sui modelli di utilizzo suggeriti in modo da promuovere un 

uso conservativo. Cercare di mantenere caldi e asciutti lo spazio e i beni a contatto o che 

influiscono sulla temperatura corporea e della pelle come: vestiti, lenzuola, coperte, 

materassi e tetto, pavimento e pareti dell’unità abitativa. Assicurarsi che le famiglie 

dispongano di teli di plastica, coperte o altri materiali sufficienti per bloccare le correnti 

d'aria e isolare le aree di soggiorno. Ciò è essenziale per migliorare la temperatura 

dell'ambiente e il comfort termico, soprattutto dove il combustibile per il riscaldamento 

è limitato. Negoziare con i proprietari dei terreni e l'amministrazione dell’IdE la 

costruzione di muri a livello del pavimento per ridurre le correnti d'aria e per proteggere 



73 
 

le porte. Se possibile, assicurati che sia disponibile acqua sufficiente per la costruzione di 

questi muri e, se necessario, fornire gli strumenti necessari ai residenti dell’IdE. Prendere 

in considerazione la costruzione di aree comuni riscaldate, preferibilmente separando 

uomini e donne. 

   Per quanto riguarda i climi nevosi ingenti quantità di neve possono causare il crollo delle 

UA quindi gli attori responsabili della gestione dell’IdE dovrebbero garantire che la 

popolazione dell’IdE e i comitati siano preparati per le forti nevicate prima dell'inizio 

dell'inverno. Può essere utile inviare il personale dell’IdE in ricognizione per assicurarsi 

che i rifugi siano correttamente rinforzati/eretti e stringere i tiranti delle tende e 

assicurarsi che la tela sia tesa e spiegare alle famiglie la necessità di rimuovere 

regolarmente la neve dai rifugi mentre cade, anche se di notte, per ridurre il peso sui tetti 

delle UA. Predisporre ulteriori UA di emergenza in caso di crollo. Garantire il drenaggio 

per evitare inondazioni dovute allo scioglimento della neve. Prendere in considerazione 

la distribuzione di funi o fissaggi aggiuntivi per fissare le strutture o teli di plastica per 

mantenere le strutture asciutte e aiutare la neve a scivolare via ed essere consapevoli che 

tende o ripari potrebbero crollare su fuochi o stufe; quindi, assicurarsi che non ci siano 

fuochi aperti nelle tende/rifugi e che le stufe siano sotto tetti protetti che non possano 

cadere. 

Per i climi caldi nella stagione con le temperature più elevate, l'ombra e la ventilazione 

sono essenziali. L'uso di materiali come paglia, foglie di banano o vernice riflettente sui 

tetti aiuta a ridurre le temperature all'interno delle UA e dovrebbe essere incoraggiato. Le 

reti ombreggianti possono anche fornire una soluzione ben ventilata che è preferibile ai 

teli di plastica. Incoraggiare i fornitori di ripari a utilizzare una migliore ventilazione, aree 

esterne ombreggiate, tende da sole o soffitti più alti. Aiutare i residenti dell’IdE a costruire 

tende da sole e ad apportare altri miglioramenti. Favorire la piantumazione di verde a 

crescita rapida intorno ai rifugi per fornire ombra. Valutare se i ventilatori elettrici 

possono essere appropriati. 

   In condizioni di venti forti come quelli associati ai tifoni o alle tempeste stagionali 

possono distruggere le UA. Condurre una valutazione strutturale delle UA degli IdE. Agire 

in base ai risultati della valutazione e, se il tempo lo consente, adeguare i progetti delle 

UA. Assicurarsi che i materiali sfusi, in particolare le lamiere ondulate, siano fissate poiché 

possono essere pericolose con il vento forte. Prendere in considerazione la distribuzione 

di corde aggiuntive, chiodi per tetti e altri fissaggi per stabilizzare ulteriormente le 

strutture in caso di venti forti. Coinvolgere ingegneri strutturisti per verificare: i punti di 

cedimento comuni, le cattive connessioni tra tetti e pareti, mancanza di controventi 

diagonali e fondamenta scadenti. Assicurarsi che le funi delle tende e delle altre strutture 

temporanee siano ben fissate e tese per evitare che le strutture sbattano al vento. 

In condizioni invece di piogge intense il modo migliore per evitare il rischio di inondazioni 

è attraverso una buona selezione e pianificazione del sito geografico in cui realizzare l’IdE 

così come la sostituzione e riparazione delle coperture delle UA non impermeabili nei 

mesi antecedenti l'arrivo delle piogge. La prevenzione dalle alluvioni è collegata alla 

manutenzione dei canali di drenaggio e dei canali di irrigazione. Se un'indagine sul sito 

geografico prima della stagione delle piogge indica che le UA rientrano in aree a rischio di 
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alluvione, potrebbe essere necessario spostarle. Se non ci sono altre opzioni, è necessario 

considerare piattaforme elevate. Mantenere una scorta di attrezzi (pale, picconi) e sacchi 

di sabbia per lavori di sterro di emergenza che possono essere forniti giornalmente ai 

residenti dell’IdE. Spiegare a ciascuna famiglia che dovrebbero rialzare i pavimenti. 

Quest’attività può essere collegata a programmi di cura e manutenzione delle UA. 

Assicurarsi che i fossati di drenaggio delle singole UA siano collegati a un sistema di 

drenaggio del sito e non allaghino le UA dei vicini. Fornire supporto fisico o incoraggiare 

la comunità a fornire supporto, a scavare canali di scolo o rialzare pavimenti per le 

persone più vulnerabili e impossibilitate. Identificare le aree dell’IdE, prima della stagione 

delle piogge, che sono soggette ad allagamenti e cercare supporto tecnico per rimodulare 

il terreno e per migliorare il drenaggio o per valutare un trasferimento dell’UA a causa del 

rischio di inondazioni. Predisporre materiali come teli di plastica, fissaggi o nastro 

catramato per riparare i tetti. Fornire ghiaia per fossi di drenaggio. Lavorare con un 

principio gerarchico per le strutture quando si pianifica in aree allagate, consentendo alle 

aree meno importanti di allagarsi per prime. 

   Relativamente a fenomeni di rischio specifici in caso di dubbi sulla resistenza sismica 

delle UA in un IdE, è opportuno impiegare un ingegnere strutturale per valutare le 

strutture e suggerire miglioramenti in generale, le strutture leggere e ben rinforzate 

hanno meno probabilità di causare lesioni. Durante la selezione del sito geografico, le UA 

non devono essere collocate su pendii ripidi o terreni soggetti a slittamento o 

sgretolamento in caso di terremoto. Dove il rischio di terremoto è alto, le persone 

dovrebbero essere incoraggiate a conservare oggetti pesanti più vicino al suolo dove non 

possano cadere su loro stessi causando danni fisici. Quando si verifica un terremoto, le 

persone devono essere addestrate ad allontanarsi dagli edifici affinché non subiscano 

danni provocati dalla caduti degli edifici o parti di essi. 

   In casi di infestazione da animali parassiti è utile un approvvigionamento di materiali 

pretrattati, in particolare legno, per resistere all'attacco di insetti o trattamento dei pali 

di legno (ad esempio con olio di coppa) dopo il taglio del legno, ma prima dell’utilizzo per 

la costruzione delle UA. Sigillare fori e altri luoghi in cui i parassiti possono accedere. 

Conservare il cibo in contenitori sigillati a prova di parassiti. Rimozione di rifiuti e altro 

materiale che potrebbe fornire cibo o materiale di nidificazione. Manutenzione dei canali 

di scolo delle acque reflue delle singole UA per ridurre la stagnazione dell’acqua. 

Mantenere aggiornati i dati dell’UA (registrazione e numerazione della casa, distribuzioni, 

riparazioni, stime dei costi per gli aggiornamenti e altri dati di pianificazione) che possono 

essere condivisi con altri. Queste informazioni possono essere incrociate in caso di 

epidemia o utilizzate per trattare problemi specifici associati a parassiti che possono 

svilupparsi in alcune sezioni dell’IdE. 

   Data la composizione delle UA il fuoco può essere una causa significativa di lesioni, 

morte e perdita dell’UA in un IdE e devono essere pertanto predisposti piani per garantire 

prevenzione e preparazione in caso di fatalità. Per quanto possibile, questi piani devono 

essere condivisi con la popolazione dell’IdE in modo che le persone sappiano cosa fare in 

caso di incendio. Per la prevenzione sarebbe ideale che lo spazio tra le UA sia almeno il 

doppio della loro altezza e ancora di più quando il tetto è fatto di materiale infiammabile 
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come il paglia. Vietare fiamme libere all'interno delle UA se non in un'area ben contenuta. 

Ricordare ai residenti dell’IdE di non lasciare mai le fiamme, comprese le candele, 

incustodite. Fornire formazione di sensibilizzazione sui rischi associati al fumo all'interno 

o vicino alle UA. Assicurarsi che le stufe non tocchino o siano adiacenti a pareti 

infiammabili e che i camini sporgano attraverso una parete solida o una piastra ignifuga. 

Assicurarsi che le lampadine elettriche e gli eventuali collegamenti elettrici siano lontani 

di almeno 20 cm da materiali infiammabili e ispezionare regolarmente i cavi elettrici. 

Assicurarsi che il carburante per cucinare, riscaldarsi e alimentare eventuali generatori 

sia conservato lontano da fonti di accensione. Per essere invece preparati è utile munirsi 

di un segnale di antincendio per avvisare gli altri residenti dell’IdE di grandi focolai di 

incendio e assicurarsi che le stazioni dei vigili del fuoco siano attrezzate per aiutare a far 

fronte agli incendi. Istituire anche comitati antincendio comunitari per addestrare i 

residenti degli IdE sulla prevenzione e la gestione degli incendi e sui protocolli di 

evacuazione. In caso di incendio verificare che non ci sia nessuno all'interno dell’UA. Se 

possibile, abbatterla per evitare che il fuoco si propaghi. Ricordare ai residenti dell’IdE la 

tecnica dello “stop, drop and roll”, ovvero se i tuoi vestiti vanno a fuoco, fermati dove sei, 

sdraiati per terra e rotola per spegnere le fiamme. In caso di ustioni raffreddare 

immediatamente l'area interessata con acqua fredda o un asciugamano bagnato. 

Proteggere la bruciatura con un panno pulito. Cercare assistenza medica il prima 

possibile. Tenere al caldo le vittime di ustioni. 

   Dall’approfondimento effettuato sul Camp Management Toolkit (2015) è emerso come 

lo strumento copra, con le sue indicazioni, molteplici aspetti relativi alla preparazione e 

alla risposta alle emergenze umanitarie. Nello specifico le indicazioni riportate qui in 

dettaglio mostrano la specificità dei contenuti e dell’attenzione posta relativamente 

l’enunciazione del processo di pianificazione degli IdE e l’individuazione degli standard di 

progettazione degli IdE e delle UA. A differenza degli altri due strumenti il Toolkit fornisce 

indicazioni, specialmente per le UA, diversificate in base al contesto geografico in cui si va 

ad intervenire con particolare riguardo alle condizioni climatiche. Inoltre, relativamente 

alla potenziale esposizione a determinati rischi endogeni ed esogeni da parte delle 

strutture e degli abitanti degli IdE a differenza degli altri strumenti il Toolkit fornisce 

diverse indicazioni relativi al contenimento della vulnerabilità e dell’esposizione di 

strutture e persone a specifici rischi diversi che potrebbero scaturire dal rispetto, o dal 

non rispetto, di interpretazioni e applicazioni delle indicazioni di pianificazione e 

progettazione riportate nello strumento. Come per l’Emergency Handbook (2015) 

vengono riportate indicazioni quantitative relative agli standard da rispettare 

relativamente al numero di servizi specifici e infrastrutture per ogni IdE. Sono molto più 

specifiche e dettagliate le indicazioni relative all’individuazione e all’adattabilità dei siti 

geografici per la realizzazione degli IdE così come le indicazioni per la progettazione delle 

UA  dove vengono fornite anche delle distinzioni per le UA realizzate in contesti climatici 

diversi. In generale tra i tre strumenti analizzati il Camp Management Toolkit (2015) è 

apparso come lo strumento più completo in base ai diversi aspetti relativi la realizzazione 

di IdE e anche quello più specifico in base alla diversificazione delle indicazioni fornite. 
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   Cap. 3 - Ipotesi di ricerca e metodologia d’indagine 

   In questo capitolo è riportata l’ipotesi e l’obiettivo della ricerca, la definizione dei fattori 

endogeni ed esogeni nelle emergenze, la metodologia di ricerca e una rassegna della 

letteratura scientifica sul tema della ricerca.  

 

   3.1 - Ipotesi e obiettivo della ricerca 

   Il tema della ricerca è ‘L’emergenza nell’emergenza insediativa’: ovvero la possibilità di 

verificare l’ipotesi di come, in risposta alle emergenze umanitarie, l’adozione di politiche 

di localizzazione e progettazione degli IdE generino indirettamente altre tipologie di 

emergenza mettendo in pericolo l’incolumità dei residenti e l’integrità delle strutture. 

   Le situazioni di emergenza sono determinate da vari fattori esogeni di carattere 

generale. Una volta che vengono realizzati, negli IdE si attivano, in base a dinamiche 

interne legate alla loro organizzazione e gestione, una serie di altri problemi che possono 

incidere su una situazione emergenziale già in essere. I modelli di governance non 

dipendono solo dalle soluzioni di problemi generali legati alla risposta insediati per 

sfollati da cause di emergenza(conflitto, disastro naturale, ecc.) ma anche a dinamiche 

interne degli stessi insediamenti. Ci sono quindi diversi fattori emergenziali endogeni che 

connotano i campi.  

   Le politiche di localizzazione e progettazione adottate sono quelle riportate negli 

strumenti di pianificazione esaminati nel paragrafo 2.2.  

   Le altre emergenze, all’interno della più vasta emergenza abitativa, si manifestano 

sfruttando le vulnerabilità e l’esposizione degli IdE relativamente a specifici fenomeni di 

rischio.  

   L’obiettivo della ricerca è quello di valutare, tramite l’analisi di due casi studio, la 

dipendenza tra l’applicazione delle politiche e il manifestarsi di determinati fenomeni di 

rischio. Per fare questo è indispensabile che i due casi studio siano pianificati e progettati 

rispettando tali politiche. Successivamente alla luce dei risultati saranno proposte 

modifiche di queste politiche così da ridurre la vulnerabilità e l’esposizione delle strutture 

e dei residenti degli IdE nei confronti dei fenomeni di rischio. 

 

   3.2 - Emergenza da fattori endogeni ed esogeni  

   L’applicazione di determinate politiche in situazioni di emergenza comporta il pericolo 

che si generino eventi dannosi per beni e/o persone detti endogeni in quanto 

direttamente collegati alle dinamiche interne degli insediamenti. I fenomeni di rischio 

generalmente sono costituiti da un insieme di accadimenti; pertanto, il rischio che si 

verifichi un fatto pericoloso è la sommatoria di quelli connessi ai singoli componenti. 

Il pericolo è insito in qualsiasi tipologia di insediamento di emergenza siano essi di breve 

o lunga durata. Tutte le attività svolte al loro interno risentono degli effetti dell’ambiente 

e dei processi con esse interagenti e correlati.  
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Pertanto, per valutare il rischio totale negli insediamenti di emergenza, è necessario 

prenderne in considerazione sia la componente endogena che quella indotta da sistemi 

fisicamente vicini o interagenti e da fenomeni esterni che li innescano. 

Questa valutazione deve essere attuata in maniera dinamica, cioè monitorando 

continuamente l’evoluzione dell’insediamento al fine di cogliere i cambiamenti fisici, 

demografici, gestionali ed ambientali. 

L’impossibilità di azzerare il rischio endogeno e l’esistenza di quello esogeno determinano 

la necessità di garantire la sicurezza e di predisporre idonee misure di gestione 

dell’emergenza. 

I fattori esogeni al contrario degli endogeni non sono direttamente, o almeno non 

esclusivamente, riconducibili alle dinamiche interne degli insediamenti di emergenza 

come, ad esempio, il manifestarsi di terremoti, alluvioni ecc. oppure non esclusivamente 

riconducibili alle dinamiche degli insediamenti come ad esempio l’inquinamento 

ambientale. Il loro decorso è quindi indipendente. Nel loro manifestarsi sfruttano la 

vulnerabilità e l’esposizione di determinate componenti o situazioni degli insediamenti. 

 

   3.3 - Metodologia di ricerca 

   Il primo step della ricerca è rappresentato dall’individuazione dell’universo degli IdE 

censiti dall’UNHCR e dall’UNRWA. Successivamente si effettuerà una classificazione degli 

stessi in base alle quattro tipologie di denominazione applicate dalle agenzie dell’ONU in 

questione: 

- Refugee Camp 

- Refugee Settlement 

- IDP Camp 

- IDP Settlement 

    Successivamente agli IdE saranno applicati quattro criteri di selezione: 

- Criterio Pianificatorio 

- Criterio Causale 

- Criterio Localizzativo 

- Criterio Geografico 

   Con l’applicazione del criterio pianificatorio si procederà ad una prima scrematura degli 

IdE dell’universo mantenendo solo quelli idonei ovvero quelli  che rispettano il principio 

di formalità nella pianificazione e progettazione. Agli IdE idonei saranno quindi applicati 

i restanti criteri di selezione.  

   Successivamente è stata estrapolata un insieme di 109 IdE composto da almeno un IdE 

per ogni paese nel quale sono presenti e rispondenti a tutte le possibili combinazioni delle 

varie modalità dei singoli criteri di selezione(specificate nel capitolo 5).  

   Successivamente i 109 IdE di questo insieme sono stati suddivisi in tre cluster di 

appartenenza. L’identificazione dei cluster è stata realizzata in base alla prevalenza delle 

caratteristiche degli insediamenti analizzati che tengono quindi in considerazione i criteri 

di selezione degli IdE. I cluster realizzati sono: 
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   1) – Campi per rifugiati per causa prevalentemente di conflitto armato con varie 

tipologie di localizzazione, climi prevalentemente della savana e steppici, e 

morfologia del sito geografico prevalentemente pianeggiante 

   2) – Insediamenti per rifugiati per causa di conflitto armato, con varie tipologie 

localizzative, climi prevalentemente desertici e steppici e morfologia del sito 

geografico prevalentemente pianeggiante 

   3) – Campi per IDP per causa prevalentemente di conflitto armato, con varie tipologie 

localizzative, climi prevalentemente desertici e morfologia del sito geografico 

prevalentemente pianeggiante e collinare 

   Dopodiché da ogni cluster realizzato è stato selezionato un caso studio per un totale di 

due casi studio sui quali verificare l’ipotesi di partenza della ricerca. Per ognuno dei casi 

studio verrà realizzata una descrizione analitica in base a sette classi di descrittori(D) 

quali-quantitativi che sono: 

D 1 - Descrittori della localizzazione e del ciclo di vita dell’insediamento di emergenza; 

D2 - Descrittori delle cause di generazione del flusso migratorio e del conseguente 

insediamento di emergenza; 

D3 - Descrittori socio-demografici dell’insediamento di emergenza; 

D4 - Descrittori dell’accessibilità dell’insediamento di emergenza; 

D5 - Descrittori delle modalità di occupazione del suolo e di realizzazione delle unità 

abitative dell’insediamento di emergenza; 

D6 - Descrittori dell’impianto insediativo e caratteri tipo-morfologici, amministrativi e 

dei servizi dell’insediamento di emergenza; 

D7 – Descrittori del rapporto tra l’insediamento di emergenza e il 

territorio/insediamenti umani circostanti. 

   Successivamente, per ogni caso studio è stata valutata l’ingenza di cinque fenomeni di 

rischio collegati ad altrettanti cinque differenti tipologie di dominio di rischio che sono:  

A) – Idrogeologico → relativo ai pericoli legati sia a fenomeni idrologici come quelli 

conseguenti a eventi meteorici intensi(es. allagamenti, esondazioni), sia a fenomeni 

geologici(es. smottamenti, frane).  

B) – Sanitario → relativo ai pericoli che vanno ad inficiare la salute fisica e mentale e il 

benessere di persone ed animali. 

C) – Ambientale → relativo ai pericoli che vanno ad inficiare l’integrità dell’ambiente 

naturale che possono essere legati all’attività dell’umo come l’inquinamento, o a 

fenomeni climatici estremi come la siccità. 

D) - Eco-sociopolitico → relativo ai pericoli derivanti direttamente dall’attività 

dell’uomo e della società e che su di essi ricadono. 
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E) - Cambiamenti climatici → relativo ai pericoli derivanti dai fenomeni climatici estremi 

di lungo periodo come la desertificazione. 

   La scelta dei fenomeni di rischio è stata effettuata in base a due principi fondamentali: il 

primo legato al tempo di ritorno del fenomeno, e quindi optando per quello con più 

probabilità di manifestarsi nel tempo in un determinato luogo.  

   Il secondo principio invece è relativo al legame di dipendenza tra il sito geografico e la 

forma dell’insediamento e il manifestarsi di determinati fenomeni di rischio. Quindi per 

ogni caso studio e per ogni tipologia di rischio sarà valutato un fenomeno di rischio 

peculiare dell’insediamento (es. Fenomeno di rischio di piogge intense e fenomeni di 

allagamento per il rischio idrogeologico). 

   In ultimo i risultati delle analisi di ogni fenomeno di rischio per ogni caso studio saranno 

comparati all’interno di matrici dedicate. Le matrici saranno poi comparate e a margine 

saranno fornite delle valutazioni empiriche sui risultati ottenuti. 
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   Imm. n° 6 – Diagramma di flusso esplicativo della metodologia di ricerca (Elaborazione dell’autore). 
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   3.4 - Metodologie e questioni aperte nella letteratura scientifica: un quadro 

comparativo  dal 1977 ad oggi 

   Lo studio delle migrazioni forzate, ed in particolare degli insediamenti di emergenza per 

l’accoglienza dei profughi, si sviluppa all'interno di molte discipline, ognuna delle quali ha 

evoluto le proprie metodologie e i propri mezzi di divulgazione. Anche se un linguaggio 

comune sta emergendo ampiamente all'interno dell'antropologia e della sociologia, 

queste letterature spesso guardano a diversi problemi e scale. Ad esempio, uno studio di 

diritto internazionale potrebbe esaminare lo stato degli sfollati interni (IDP) a livello 

globale, mentre uno studio di epidemiologia potrebbe esaminare i metodi per il controllo 

della diffusione di specifiche patologie all’interno di uno di questi insediamenti.  

   Nonostante la maggior parte degli studi sulle migrazioni forzate coprano una gamma di 

scale e discipline, c'è un esiguo numero di produzioni di letteratura con un taglio 

pianificatorio e progettuale e relative alla selezione del sito geografico per la realizzazione 

degli insediamenti di emergenza. Sull’argomento esistono però diversi documenti, linee 

guida e manuali tecnici che trattano la pianificazione e progettazione fisica di questi 

insediamenti. Relativamente invece, alla valutazione di specifici rischi da specifici fattori 

endogeni ed esogeni derivanti dall’applicazione delle politiche di pianificazione e 

progettazione la letteratura è quasi inesistente o quantomeno prevalentemente relativa 

alla valutazione di rischi sanitari ed ambientali avulsi da una correlazione con il tema della 

pianificazione e progettazione degli insediamenti. La maggior parte delle analisi, infatti, si 

concentrano maggiormente nel valutare le cause scatenanti e l’impatto conseguente ai 

rischi sulle persone e non tanto sulle cause derivanti da un’errata pianificazione e 

progettazione degli insediamenti di emergenza e sulle conseguenze sull’ambiente 

costruito e sulle persone. 

   Tale carenza di produzioni, oltre ad una scarsa attenzione da parte del mondo 

accademico, è alimentata anche dalla mancanza di strumenti di valutazione adeguati che 

non ha solo limitato la quantità di dati prodotti, ma anche la loro rilevanza nell'analisi e 

nell'offrire opportunità di comparazione tra insediamenti diversi.  

   Al fine di effettuare una review efficace della letteratura sul tema sono state identificati 

e analizzati i principali filoni di ricerca di tre specifici ambienti disciplinari: socio-

antropologico, ambientale e pianificatorio-progettuale. 

 

   3.4.1 - Tematica sociale e antropologica 

   Le ricerche sulle migrazioni forzate e sulle politiche di accoglienza nel campo socio-

antropologico offrono numerose produzioni letterarie in cui vengono analizzati numerosi 

insediamenti di emergenza come casi studio e  nei quali i principali aspetti trattati 

riguardano: le condizioni di vita e l’impatto sociale negli insediamenti, l’impatto sulle 

comunità ospitanti e i problemi concernenti il ritorno dei profughi presso i propri luoghi 

di origine. 

   Fin dalla fine degli anni Ottanta dello scorso secolo si moltiplicano le pubblicazioni sul 

tema. Si iniziano ad affrontare i temi della partecipazione e dell'autogoverno dei rifugiati 
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all’interno degli insediamenti (Mellander, 1988) in cui si tenga in considerazione il loro 

background culturale di e il coinvolgimento delle comunità locali. Solo successivamente 

si effettuano ricerche sugli sfollati interni(IDP) (Hampton, 1998). Questi studi sono quasi 

interamente divulgazione di informazioni di natura statistica relative a problemi sociali. 

Vi sono anche ricerche che affrontano congiuntamente le risposte umanitarie ai bisogni 

sia dei rifugiati che degli IDP (Cohen, 1998), anche relativamente alle politiche e agli 

strumenti di risposta (Oxfam, 1999). 

   Agli inizi degli anni 2000 in poi la disciplina socio-antropologica si è concentrata sempre 

di più sullo studio e l’analisi degli insediamenti di emergenza costituendo dei veri e propri 

approcci di ricerca diversi e coprendo una vasta gamma di aspetti riguardanti il legame 

tra campi e società. In particolar modo di come le politiche di risposta insediativa per IDP 

e rifugiati, ma anche per i richiedenti asilo, hanno cercato di comprendere la generazione 

e il mantenimento dei campi profughi come manifestazioni di tecnologie attuate da 

disposizioni normative (Agier, 2002a; Bulley, 2014), che possono sostenere forme fragili 

di attivismo politico e di comunità (Ramadan, 2013; Rygiel, 2012 ). 

   Dall'inizio del 21 ° secolo, i campi costituiscono una caratteristica sempre più 

importante dei paesaggi sociali in tutto il mondo (Picker e Pasquetti, 2015). Esistono 

diverse conformazioni di campi, come ad esempio la prevalenza di campi profughi in 

Africa, Medio Oriente e Asia; o i campi per rom e zingari in Europa; così come campi e 

centri per migranti privi di documenti e richiedenti asilo in Australia, Europa e Stati Uniti. 

Sebbene siano regolarmente costruiti come dispositivi di emergenza per la gestione delle 

popolazioni sfollate o indesiderabili e giustificati come necessità temporanee, i campi si 

trasformano spesso in durevoli formazioni socio-spaziali le cui logiche di funzionamento 

ed effetti sono articolate all'intersezione delle scale globali, statali e urbane (Picker e 

Pasquetti, 2015). 

   Il filone della ricerca socio-antropologica riguardante i campi e la loro evoluzione, dalla 

seconda metà degli anni Novanta, ha subito un nuovo impulso dalla ben nota nozione di 

campo del filosofo Giorgio Agamben (1998) nel quale definisce il campo come il nomos 

del moderno ovvero una specifica formazione spaziale, che è al centro di "geografie di 

eccezione" (Minca, 2005). Più comprensibilmente, la nozione di "stato di eccezione" 

(Agamben, 2003) è il campo come spazio in cui tale stato diventa la regola, ha ispirato una 

nuova "teoria spaziale del potere, della sovranità e dello sfollamento" (Ek, 2006). Uno 

stato di eccezione, quello di Agamben, in cui i campi divengono meramente uno spazio 

antropizzato sospeso nel tempo in un determinato sito geografico. Una sorta di gated 

settlement in cui cercare di evitare ogni tipo di contaminazione territoriale sia in senso 

letterale che figurato, e dove chi può entrare e chi può uscire e chi può restare e chi deve 

andare, è deciso da chi è fuori dal campo in un altro luogo e un'altra dimensione. I profughi 

vivono in una sorta di exclave temporanea del loro paese e come un'enclave temporanea 

per il paese in cui si trova il campo. 

   Con il suo appello per "un'antropologia urbana dei campi", Agier (2002a; 2002b) ha 

sfidato gli studiosi a superare una completa dipendenza dalla filosofia di Agamben: 

l'etnografia urbana era intesa per rendere possibile l’andare oltre tramite una filosofia dei 

campi, senza dubbio una filosofia critica ma una filosofia senza soggetto (Bauman, 2002; 
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Malkki, 2002). Agier (2002a) che interroga i campi, in particolare i campi profughi, da 

lenti urbane, fondamentalmente cercando di capire se può un campo profughi diventare 

una città nel senso di uno spazio di socialità urbana, un urbs, nel senso di uno spazio 

politico, una polis. Mentre il dibattito urbano innescato dalla chiamata di Agier ha teso a 

inquadrare i campi in opposizione alle città e a concettualizzarli come formazioni urbane 

in definitiva carenti o incomplete (Malkki, 2002), ha anche aperto uno spazio analitico per 

esaminare i campi oltre le ipotesi di passività, vittimizzazione e gestione top-down 

(Bauman, 2002). Recenti lavori di antropologia, sociologia e geografia hanno utilizzato 

questa lente urbana come punto di partenza per esplorare le questioni di cittadinanza, 

diritti e azione politica nei campi (Grbac, 2013; Sanyal, 2012; 2014; Sigona, 2014; 

Ramadan, 2013; Retcliff, 2013). Pertanto, ad esempio, Grbac (2013) ha esteso i dibattiti 

urbani sul "diritto alla città" alle affermazioni che i profughi fanno riguardo ai luoghi in 

cui vivono. Simile al "diritto al campo" di Grbac, Sigona (2014) ha usato il concetto di 

campzenship, che rispecchia il concetto di "cittadinanza", per affermare la specifica e 

situata forma di appartenenza prodotta nel e dal campo. Analogamente, Sanyal (2010) ha 

esplorato il modo in cui gli abitanti del campo si impegnano in pratiche informali come lo 

squatting di solito legato a configurazioni urbane ”. 

   Un altro autore ha dedicato il suo pensiero ai campi profughi Zygmunt Bauman 

lasciando un impronta rilevante in termini di dialettica e interpretazione del tema. 

Secondo Bauman (2002), i campi profughi o quelli che lui definisce i “villaggi del nulla” 

condividono una transitorietà prevista, incorporata e pre-programmata. Essi sono 

concepiti e progettati come un buco nel tempo quanto nello spazio. Una sospensione 

temporanea dell'attribuzione territoriale e della sequenza temporale. Ma i volti che 

mostrano a chi li popola differiscono nettamente. Secondo Bauman (2002) due tipi di 

extraterritorialità sono sedimentate in questi luoghi, per così dire, sui “poli opposti della 

globalizzazione”. La prima propone la transitorietà come un servizio scelto 

volontariamente, la seconda rende i campi permanenti e irrevocabili, un destino 

ineluttabile: una differenza non dissimile da quella che separa i due aspetti di una 

permanenza sicura come le gated communities dei ricchi discriminanti e i ghetti poveri 

dei discriminati. E anche le cause della differenza sono simili: da una parte entrate 

attentamente sorvegliate e uscite spalancate, dall’altra ingressi in gran parte 

indiscriminati ma uscite ermeticamente sigillate. È la chiusura delle uscite in particolare 

che perpetua lo stato di transitorietà senza possibilità di sostituirlo con uno di 

permanenza. Nei campi profughi “il tempo è sospeso; è il momento, ma non la storia". 

   Traendo spunto dalla riflessione di Bauman, relativamente alla extraterritorialità dei 

campi, si può fare un parallelo con il concetto di non luogo di Marc Augè (1995). Anche se 

non ha trattato direttamente il tema delle migrazioni forzate e dei campi profughi il 

concetto di non luogo di Augè può declinarsi anche con questo tema, ed in particolare di 

come i campi profughi denotino caratteri tipici dei non luoghi. I non luoghi di Augé si 

contraddistinguono per una velocità fatta di persone e oggetti che li penetrano e 

attraversano freneticamente, tale aspetto può essere paragonato all'inizio delle attività di 

un campo profughi. Di solito quando si realizza e si apre un campo, un flusso alternato di 

popolazione fatto di ondate di persone che arrivano, nella maggior parte dei casi a piedi, 
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chiedendo ospitalità. Per i rifugiati in paesi terzi, il loro arrivo viene spesso filtrato dai 

centri collettivi, realizzati a ridosso delle frontiere per intercettare gli arrivi, che poi li 

smistano nei campi allestiti. L'ammontare degli arrivi è direttamente proporzionale alla 

gravità del conflitto in corso nel loro paese. È indicativo il caso del campo profughi di 

Zaatari, nel nord della Giordania vicino al confine siriano, dove tra il 2012, anno di 

apertura del campo, e il 2013, la popolazione del campo è cresciuta, seppur oscillando, 

fino a raggiungere le 200.000 presenze, e con una consistente e repentina espansione 

delle dimensioni del campo, per poi ridiscendere e stabilizzarsi nelle attuali 80.000 

presenze.  

   Zaatari dal punto di vista demografico rappresenta un'eccezione perché tutta la 

popolazione è siriana e inoltre la maggior parte di loro è fuggita dalla città di Daraa e dai 

villaggi vicini. Le persone che abitano gli spazi del campo, nel tempo, si riconoscono, si 

fermano a parlare e si scambiano opinioni. Il campo, quindi, ha permesso ad alcune 

persone che già si conoscevano di ritrovarsi. Il campo inizia a trasformarsi da un semplice 

insediamento recintato in una gated community. Ci sono persone che sono nel campo 

dalla sua apertura (otto anni), molti bambini sono nati e crescono lì. Questi fattori hanno 

portato gli individui che lo popolano ad avere "nuove identità cristallizzate e [un 

fenomeno di] soggettivazione che si radica [dentro di loro, e il campo è diventato 

l'elemento abilitante per la] costruzione e negoziazione dell'identità" (Agier, 2002). 

   Oltre ad un’antropologia urbana dei campi come auspicata da Agier i più recenti lavori 

di ricerca socio-antropologica hanno anche approfondito le dinamiche dello spazio, ma 

soprattutto degli spazi, dei campi e sull’evidenziazione della natura quasi urbana di tali 

luoghi (Bulley, 2014; Sanyal, 2012) e hanno cercato di collocare gli spazi dei campi su un 

continuum urbano, riconoscendo che molti di essi diventano parte delle città o sono 

situati ai margini di esse (Agier, 2002b; Ramadan, 2013). Nel tempo si innesca un 

processo di sedimentazione dei vari componenti del campo.  Un processo che avviene 

però sul territorio ma non nel territorio e si rivolge solo all'interno, nello spazio proprio 

del campo. L'aumento della velocità e del grado di circoscrizione di questo processo è 

direttamente proporzionale al grado di a-territorialità e decontestualizzazione del 

fenomeno del campo. Questo processo abbraccia non solo gli aspetti strettamente legati 

alle persone, anche l'ambiente costruito con i suoi elementi strutturali e infrastrutturali e 

la loro destinazione d'uso e che concorrono alla presenza di diverse tipologie di attori. 

Prima fra tutte le strutture per i servizi e il tempo libero: scuole, ospedali e centri sanitari, 

parchi giochi, aree pubbliche attrezzate, centri di intrattenimento, laboratori; strutture 

per la gestione e la sicurezza del campo: questura, uffici amministrativi per la 

registrazione e l’assegnazione delle unità abitative, magazzini e uffici; strutture che 

incoraggiano la socializzazione: centro giovanile, centro comunitario, spazio a misura di 

bambino e moschee. Infine, anche lo sviluppo di attività economiche gestite direttamente 

dai profughi come la rivendita di beni di largo consumo e di servizi alla persona, tanto da 

realizzare un tessuto economico proprio del campo. "La capacità del campo [è quella di] 

produrre e riprodurre simboli spaziali" (Agier, 2002), grazie alla quale i profughi 

interagiscono con il campo e si sentono parte integrante di esso. Il consolidamento di un 
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tale processo aumenta ancora di più il senso di appartenenza a quel luogo che assume 

sempre di più i caratteri di un insediamento permanente. 

   Tuttavia, nonostante la complessità di queste relazioni, la visione idealizzata del campo 

profughi, come soluzione temporanea allo sfollamento, continua a posizionare il campo 

come epicentro di politiche, legittimazione e umanitarismo e, nel farlo, contribuisce a 

spiegare come la produzione di profughi urbani, in confronto ai profughi ospitati nei 

campi, sia definita come problematica. In questo modo, il campo profughi stabilisce i 

termini della categorizzazione che modellano le soggettività dei migranti forzati 

posizionati in ambienti diversi; ciò serve ad inserire le migrazioni forzate nelle logiche 

produttive della società, facendo uscire dalla mobilità irregolare popolazioni controllabili 

o persone illegali (Papadopoulos e Tsianos, 2013). 

   Tra i molti sostenitori del riconoscimento dei caratteri urbani degli insediamenti di 

emergenza più longevi e strutturati va menzionato Frederick Cuny. Egli era un operatore 

umanitario statunitense il cui lavoro comprendeva il soccorso in caso di calamità, guerre 

e conflitti civili, gestione delle emergenze relative i profughi, nonché preparazione alle 

emergenze e disastri, mitigazione e costruzione della pace. Ha lavorato per l’Università 

del Wisconsin oltre che per Oxfam e USAID in diversi contesti geografici e per diverse 

tipologie di emergenze. Oltre ad essere uno dei più affermati esperti mondiali di soccorsi 

in caso di calamità, sia un pioniere che un iconoclasta nel campo degli aiuti umanitari 

internazionali, era anche un prolifico autore, un educatore e un ricercatore sul campo. È 

stato un fautore e prolifico collaboratore nella stesura della prima versione 

dell’”Emergency Handbook” nel 1982 da parte dell’UNHCR, un manuale ancora in uso e 

periodicamente aggiornato in cui sono contenute tutte le indicazioni necessarie per una 

risposta efficace ad emergenze dovute da diverse cause. Le sue pubblicazioni, sia tecniche 

che scientifiche, hanno riguardato anche il design e la gestione dei campi profughi oltre 

all’analisi sociologica della loro evoluzione mostrando un notevole interesse per il 

rapporto tra l’individuo e l’ambiente costruito. Egli affermava che i campi dovevano 

essere realizzati con lo stesso dettaglio di un masterplan urbano (Cuny, 1977). 

   Grbac (2013), evidenzia come Cuny, e il suo team di tecnici, abbiano esaminato 

efficacemente, con un’esperienza vissuta nel campo di tre mesi, come i residenti del 

campo profughi di Choloma in Honduras abbiano modificato lo spazio costruito e come 

queste modifiche hanno influenzato il layout generale del campo. Il team di Cuny ha infatti 

identificato e descritto tre diversi momenti, uno consequenziali all'altro, in cui si 

evidenziano i cambiamenti comportamentali nel rapporto tra l'individuo e l'ambiente 

costruito del campo. I tre momenti, come descritto da Cuny, sono: "Le prime fasi, con 

l'occupazione iniziale, consistono semplicemente nei profughi che eseguono gli ordini 

delle organizzazioni umanitarie e usufruiscono di ciò che è stato loro fornito con un 

coinvolgimento e una partecipazione minima da parte dei profughi ospitati"(Cuny, 1977). 

In questa prima fase, l'impatto con un nuovo ambiente è forte e inoltre il campo 

rappresenta la salvezza per chi vi giunge e fugge da una situazione pericolosa e non più 

sostenibile. La fase iniziale della vita di un campo vede spesso arrivi in massa di profughi 

e per un certo periodo capita di vivere non avendo garantiti gli standard minimi previsti 

dall’Emergency Handbook. La “seconda fase, è caratterizzata dalla riorganizzazione che è 
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caratterizzata da aggiustamenti al layout del campo. I profughi riposizionano le loro 

tende, raggruppando le loro unità abitative, centralizzano i loro servizi e realizzano 

organizzazioni. Socialmente, nuove amicizie nascono e le vecchie vengono riaccese [...] 

una visione quindi del campo come città che riconosce che i profughi si adattano, 

cambiano e strutturano i loro spazi costruiti per adattarli al loro richieste, desideri e 

bisogni personali "(Cuny, 1977). [Durante]" la terza e ultima fase, il possesso rappresenta 

la transizione da strutture temporanee all'installazione di strutture permanenti "(Cuny, 

1977). Con quest'ultima fase Cuny non lascia spazio a dubbi sull'innesco del processo di 

sedimentazione del campo che a suo avviso parte dalla materialità del campo, realizzando 

poi strutture e cambiando il suo aspetto e trasmettendo un messaggio di stabilità, solidità 

e stasi. Tale meccanismo viene facilitato, in alcuni contesti, con una implementazione delle 

strutture che vengono progressivamente sostituite e realizzate con materiali più duraturi 

e solidi(es. tende sostituite dai prefabbricati che a loro volta vengono sostituiti da case 

costruite sul luogo) e inoltre le strutture realizzate sul luogo sorgono direttamente sul 

terreno e sono ancorate ad esso favorendo un processo di stasi e permanenza 

dell’insediamento. 

   Riassumendo abbiamo visto come la review sulla tematica socio-antropologica ci ha 

permesso di affrontare posizioni di pensiero diverse tra loro e di approfondire diverse 

questioni come: le condizioni di vita e l’impatto sociale degli insediamenti come ‘luoghi di 

eccezione’ sulle popolazioni che li abitano (Agier, 2002; Agamben, 1998, 2003; Bauman, 

2002; Minca 2005), l’impatto sulle comunità ospitanti e sui territori (Bauman, 2002; 

Picker e Pasquetti, 2015), il diritto al campo e il concetto di cittadinanza applicato al 

campo (Grbac, 2013; Sigona, 2014; Sanyal, 2010), l’autogoverno degli insediamenti da 

parte dei profughi (Mellander, 1988; Malkki, 2002) e la spazialità e gli usi nei campi (Cuny, 

1977; Bulley, 2014; Sanyal, 2012; Ramadan, 2013). Di seguito una tabella riassuntiva delle 

principali tematiche di ricerca e dei principali autori con gli anni di pubblicazione delle 

opere più significative: 

Tematica di ricerca Autori e pubblicazioni 

Condizioni di vita e l’impatto sociale degli 

insediamenti come ‘luoghi di eccezione’ sulle 

popolazioni che li abitano. 

Agier, 2002; Agamben, 1998, 2003; Bauman, 

2002; Minca 2005. 

L’impatto della presenza degli insediamenti di 

emergenza sulle comunità ospitanti e sui 

territori circostanti. 

Bauman, 2002; Picker e Pasquetti, 2015. 

Il diritto al campo e il concetto di cittadinanza 

applicato al campo 
Grbac, 2013; Sigona, 2014; Sanyal, 2010. 

Autogoverno degli insediamenti da parte dei 

profughi 
Mellander, 1988; Malkki, 2002. 

Suddivisione e usi dello spazio all’interno degli 

insediamenti di emergenza  

Cuny, 1977; Bulley, 2014; Sanyal, 2012; 

Ramadan, 2013. 
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   3.4.2 - Tematica ambientale e sanitaria 

   Negli anni Novanta iniziano a proliferare pubblicazioni che hanno come tema di ricerca 

l’impatto ambientale dato dalla presenza degli insediamenti di emergenza, con particolare 

riguardo all’impatto sul sito geografico nonché sui territori circostanti e le comunità locali. 

La maggior parte delle popolazioni degli insediamenti di emergenza fa quasi interamente 

affidamento sugli ecosistemi locali e regionali nei quali sono inseriti per 

l’approvvigionamento di risorse come: acqua, legna da ardere per cucinare, materiali per 

costruire e manutenere i loro rifugi e orti per aumentare e diversificare il loro paniere 

alimentare e possibilmente guadagnare un piccolo reddito. Ma anche la maggior parte 

delle popolazioni locali fa affidamento sugli stessi ecosistemi per il loro sostentamento e 

approvvigionamento di risorse. Gli impatti su questi ecosistemi possono quindi 

minacciare la loro sopravvivenza e influenzarne fortemente i loro atteggiamenti nei 

confronti delle popolazioni migranti.  

   Dal 1995, l'UNHCR ha sviluppato una propria politica ambientale, tra cui dei report che 

esaminano specificamente l'impatto degli insediamenti di emergenza sull’ambiente 

(UNHCR 1996; 1998). Tale azione deriva in parte dalla responsabilità dell’UNHCR verso i 

governi ospitanti per i danni ambientali causati dagli insediamenti di emergenza da loro 

gestiti. In ambito accademico, il lavoro di Jacobsen (1994) identifica la scelta del sito 

geografico per la realizzazione degli insediamenti come chiave per l'uso successivo delle 

risorse naturali a loro prossime e come componente della pianificazione degli stessi. 

   Secondo Black (1998) per molti aspetti, la selezione del sito geografico per gli 

insediamenti dei profughi è di fondamentale importanza nel determinare la natura e la 

gravità degli impatti ambientali derivanti dalla presenza dei profughi. 

   Secondo Jacobsen (1994) coinvolgere i migranti insieme alle comunità locali nelle 

strategie di gestione delle risorse naturali è visto come il metodo preferito per ridurre al 

minimo gli impatti negativi. I sistemi di gestione tradizionali dei migranti possono, 

tuttavia, essere significativamente diversi da quelli delle comunità locali. Potrebbe anche 

essere visto come inevitabile che i migranti spesso agiscano con meno cura per l’ambiente, 

in quanto percepiscono il soggiorno come temporaneo; e questo è spesso esacerbato da 

priorità di sopravvivenza immediate, ambienti fisici sconosciuti e dalla frammentazione 

delle strutture delle comunità dei migranti. Potrebbe quindi essere necessario un 

intervento esterno, ad esempio da parte del governo ospitante o del sistema umanitario 

per la mediazione tra le strategie di gestione delle risorse naturali dei migranti e dei locali. 

Ciò è particolarmente vero negli spostamenti che coinvolgono vaste popolazioni di 

migranti o quando la popolazione migrante è proporzionalmente molto più grande della 

popolazione locale. Il controllo della densità e dispersione delle popolazioni dei migranti 

inerente al processo di selezione del sito per la realizzazione degli insediamenti di 

emergenza offre uno strumento proattivo per minimizzare gli impatti negativi e quindi 

minimizzare gli interventi di mitigazione. Nella fase di emergenza, la maggiore domanda 

posta all'ambiente è spesso la necessità di materiali per costruire un riparo. Mentre 

l'insediamento temporaneo si sposta nella fase della cura e della manutenzione delle 

strutture, la necessità di legna da ardere per la cottura di solito supera quella dei materiali 
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per la manutenzione delle strutture. I migranti possono utilizzare oltre 3,5 kg di legna da 

ardere a persona per giorno, che può essere un quantitativo molto più alto della quantità 

utilizzata dalla gente del posto. Piccole imprese, come i venditori di latte e i produttori di 

carbone, spesso in modo sostanziale aumentano il consumo di legna da ardere. 

   Gli impatti ambientali, quindi, sono molto più ampi della deforestazione. Anche se la 

deforestazione tende ad essere l'aspetto negativo più evidente altri impatti, più o meno 

evidenti, possono comprendere:  

- Erosione e consumo di suolo 

- Perdita di fauna selvatica e di prodotti non legnosi  

- Perdita di biodiversità 

- Inquinamento atmosferico causato dall’elevato uso di combustibili da biomassa 

- Inquinamento del terreno dovuto a scarichi di acque reflue e rifiuti 

- Esaurimento o contaminazione delle falde acquifere 

Nonostante il riconoscimento generale dell'importanza di considerare le questioni 

ambientali prima che si verifichino gli impatti (Black, 1998), è stata prestata pochissima 

attenzione alla selezione del sito geografico e altre misure proattive per prevenire 

piuttosto che mitigare potenziali impatti negativi sull'ambiente e conflitti per le risorse 

naturali. Ai lavoratori sul campo mancavano ancora linee guida per le valutazioni 

ambientali di base per supportare il processo decisionale proattivo, sebbene la 

“Engineering and Environmental Services Section” (EESS) dell'UNHCR dalla fine degli 

anni ’90 ha iniziato a lavorare su questo (Talbot, 1999). L'attenzione si è concentrata 

sull'utilizzo di input specialistici per impiegare strategie di mitigazione e metodi di 

valutazione dell'impatto ambientale (EiA) impiegati in programmi di sviluppo, ma questi 

di solito richiedono settimane o mesi. Le esistenti forme di EiA richiedono quindi troppo 

tempo per informare il processo decisionale di selezione del sito geografico. 

Il ruolo della selezione dei siti nel miglioramento della gestione delle risorse è 

principalmente quello di posizionare gli insediamenti di emergenza lontano da ecosistemi 

vulnerabili e nel controllo della densità e della dispersione della popolazione migrante, e 

quindi il loro accesso alle risorse ambientali. La checklist, contenuta nell’ultima edizione 

dell’Emergency Handbook del 2015, delinea come la selezione del sito e la pianificazione 

degli insediamenti possono influenzare la gestione delle risorse. La selezione del sito 

gioca il ruolo più importante nella determinazione delle forme e dei gradi di impatti 

ambientali che potrebbero verificarsi a seguito della realizzazione su di un campo 

profughi. La valutazione ambientale per aiutare il processo decisionale dovrebbe essere 

iniziata il prima possibile. Occorre quindi raggiungere un equilibrio tra impatti e 

accessibilità per cui risorse naturali adeguate siano sufficientemente vicine per essere 

utilizzate e isolare gli elementi vulnerabili. In particolare, l’Handbook riporta le seguenti 

indicazioni relative all’ambiente e alle risorse naturali in caso di insediamenti di 

emergenza dove i profughi hanno libertà di movimento(es. Uganda): 
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· Evitare impatti irreversibili posizionando gli insediamenti lontano da zone vulnerabili e 

massimizzare la capacità di carico dell'ambiente posizionandoli vicino a risorse naturali 

sufficienti e adeguate; 

· Minimizzare gli impatti negativi sulla popolazione locale; 

· Ridurre al minimo le distanze da percorrere da parte dei profughi per l'accesso alle 

risorse naturali; 

· Controllare l'accesso alle risorse naturali attraverso la dispersione degli insediamenti, 

definendo la distribuzione della popolazione dei profughi; 

· Controllare la concentrazione d'uso dell'ambiente attraverso la densità della 

popolazione dei profughi negli insediamenti. 

   Nei primi anni ’90 una società di consulenza ambientale privata ha sviluppato, per 

l’agenzia umanitaria CARE, la " Guidelines for Rapid Environmental Appraisal of Refugee 

Situations" a seguito della valutazione ambientale per i profughi in Tanzania. Le linee 

guida contenevano un gran numero di ipotesi, che non sono state ampiamente recepite e 

non sembrano essere state testate. Il periodo minimo di valutazione considerato fattibile 

è di 2-3 settimane, anche se le linee guida concordano con Black e Jacobsen sulla necessità 

che tali valutazioni siano proattive (Black, 1998; Jacobsen, 1994). 

   Relativamente alle tecniche usate per le indagini ambientali, oltre alla raccolta dati sul 

campo, negli ultimi anni si sta sempre più facendo largo uso di una particolare tecnica di 

analisi spaziale delle mutazioni e degli impatti ambientali che è il Telerilevamento. L’uso 

sempre più frequente di tale tecnica in campo umanitario ha permesso di svolgere 

numerose ricerche e pubblicazioni sul tema essendo una fonte di informazioni 

indipendente e affidabile e che consente sia una risposta rapida alle emergenze sia un 

monitoraggio graduale dei cambiamenti (Lang et al., 2015). Ciò è di particolare 

importanza quando le osservazioni dirette delle aree dei campi non sono possibili a causa 

di un budget limitato, restrizioni legali o per motivi di sicurezza (Suriyaprasit et al., 2008; 

Fahnestock et al., 2016). L'osservazione di luoghi specifici dallo spazio non è solo cruciale 

per il processo decisionale che coinvolge casi di risposta umanitaria a vari tipi di 

emergenze (Stow et al., 2015; Van Western, 2013), ma aiuta anche a sviluppare una 

migliore comprensione generale di un'area e come le tendenze e le dinamiche temporali 

hanno conformato i modelli spaziali attuali  (Verbesselt et al., 2010; Gillanders et al., 

2008). Questo aspetto temporale è spesso più prezioso del livello di dettaglio spaziale 

delle sole immagini, poiché inserisce le informazioni in un contesto e aumenta 

l'interpretabilità delle informazioni recuperate (Lippitt et al., 2015). 

   Istituzionalizzata nella Carta Internazionale dello Spazio e dei Grandi Disastri, una 

collaborazione globale delle agenzie spaziali e delle unità di risposta ai disastri fornisce 

immagini satellitari e prodotti a valore aggiunto organizzazioni di soccorso per assistere 

le loro operazioni (Jones et al., 2015). Tuttavia, anche altre istituzioni e piattaforme 

adottano un uso operativo di immagini satellitari per l'assistenza umanitaria, come 

UNOSAT (United Nations Institute for Training and Research), UNITAR (Operational 

Satellite Applications Programme), (Bjorgo e Retiere, 2009), e UN-SPIDER la piattaforma 

delle Nazioni Unite per le informazioni spaziali per la gestione dei disastri e la risposta 
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alle emergenze (Boccardo, 2013), o ReliefWeb (Cairns et al., 2019) e Copernicus 

Emergency Management Service (EMS) dell'Agenzia spaziale europea (ESA) (Denis et al., 

2016). Tuttavia, queste routine operative si basano su innovazione scientifica e ricerca 

applicata. Molti studi approfondiscono l'uso di immagini satellitari in contesti umanitari. 

Si va da esigenze di valutazione a breve termine, come il recupero di informazioni su 

sfollati e famiglie basate su dati ottici ad altissima risoluzione (VHR) (Fureder et al., 2014; 

Quinn et al., 2018), a quelli riguardanti la valutazione delle risorse naturali (es. legna da 

ardere, corsi d’acqua) (Wendt et al., 2015; Olsson et al., 1985), sviluppando osservazioni 

a lungo termine degli impatti ambientali (Sprohnle et al., 2016; Gorsevski et al., 2013), 

oltre alla documentazione di violazioni dei diritti umani (Sulik et al., 2010; Marx et al., 

2013). Soprattutto nelle applicazioni a lungo termine, la disponibilità di immagini 

storiche  è essenziale per gli aiuti umanitari e il monitoraggio delle dinamiche per lunghi 

periodi. Questo non solo aiuta a ricostruire le dinamiche dell'ecosistema in un'area, ma 

consente anche lo sviluppo di strategie di preparazione a subire disastri, sistemi di allerta 

precoce e misure di adattamento al rischio per eventi futuri. Molto interessanti sono ad 

esempio i recenti lavori di ricerca sul campo per rifugiati Rohingya di Kutupalong in 

Bangladesh che attualmente è il campo profughi più esteso e popoloso al mondo. Il primo 

lavoro in questione è quello di Braun et al. (2019) i quali hanno effettuato un 

monitoraggio, sui cambiamenti ambientali nel campo e nel territorio circostante, basato 

sulle immagini dei radar Sentinel-1 e ALOS-2 tramite le quali lo studio ha potuto 

dimostrare come i dati radar a diverse frequenze possono essere integrati per la 

valutazione della copertura del suolo e il monitoraggio delle condizioni ambientali in 

situazioni di crisi umanitaria. Ciò va ad integrare studi esistenti che, a causa della limitata 

disponibilità di dati ottici, solo approssimativamente possono stimare la diminuzione 

delle foreste e la crescita dei campi. Questo studio introduce anche un alto livello di 

automazione, poiché l'input dell'utente è necessario solo all'inizio per la selezione di 

alcuni campioni di riferimento rappresentativi. Il secondo lavoro invece di Ahmed et al. 

(2020) analizza, nello stesso campo del primo lavoro, il rischio di frane e provvede alla 

realizzazione di un early warning systems precoce. Prendendo in considerazione i 

cambiamenti della copertura del suolo, gli eventi franosi storici, le soglie delle 

precipitazioni locali, le mappe di suscettibilità delle frane e una matrice di pericolo per 

correlare dinamicamente le precipitazioni previste giornalmente e la loro associazione 

spaziale con la mappa di suscettibilità. I risultati rivelano che un'enorme area forestale è 

stata spazzata via per costruire il campo profughi e che ha aumentato in modo 

significativo la vulnerabilità alle frane non solo gli abitanti del campo, che è posto su un 

terreno con dislivelli continui, ma anche dei villaggi e delle comunità ospitanti. 

   C’è poi una componente esogena relativa al degrado dell’ambiente naturale, oltre ai 

fenomeni endogeni conseguenti alla presenza dei campi, e sono rappresentati in 

prevalenza dalle conseguenze dell’impatto dei cambiamenti climatici. Tali cambiamenti 

vanno ad incidere sulla generazione dei flussi di migrazioni forzate e sulla conseguente 

generazione di insediamenti di emergenza. In special modo la carenza di precipitazioni 

meteoriche e l’innalzamento delle temperature in determinate aree geografiche, ha 

innescato, e sta favorendo, ingenti flussi migratori. Le popolazioni che costituiscono tali 
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flussi si trovano costretti a migrare perché il luogo in cui vivono non garantisce più 

condizioni di vita umanamente sostenibili. 

   Un nuovo e approfondito studio sulle conseguenze del cambiamento climatico presenta 

scenari che si stanno già avverando, con futuri spostamenti di centinaia di milioni di 

persone. 

  Tale studio condotto dal giornale online ProPublica e il New York Times, con il sostegno 

dell’organizzazione Pulitzer Center, hanno lavorato con il geografo Bryan Jones a un 

ampio studio sulla cosiddetta “migrazione climatica”, cioè sulle persone che sono 

costrette a lasciare la propria casa e la propria terra di origine per circostanze ambientali: 

non tanto quelle legate ai singoli eventi disastrosi, come un uragano, ma ai processi lenti 

e costanti già in atto come per esempio la desertificazione dei suoli. 

   La ricerca – che riprende e amplia quella del 2018 fatta dalla Banca Mondiale e intitolata  

“Groundswell – Preparing for internal climate migration” – si concentra soprattutto sulle 

conseguenze umane dei cambiamenti climatici: su come le persone si spostano all’interno 

dei loro paesi o dal loro paese a un altro. A partire dall’elaborazione di miliardi di dati, 

sono stati costruiti vari scenari basati soprattutto sulle risposte politiche che i paesi più 

ricchi e meno colpiti dal cambiamento climatico stanno dando ai cambiamenti climatici 

stessi e alle migrazioni che ne stanno conseguendo. 

      Sui potenziali, probabili e certi effetti del cambiamento climatico sulla terra c’è un 

generalizzato consenso scientifico, e sono state fatte previsioni numeriche anche molto 

precise. Con l’aumento della temperatura, ampie fasce di territorio diventeranno più 

aride, e aumenteranno drasticamente le siccità estreme. Le frequenze e le intensità delle 

piogge cambieranno, con le zone monsoniche che saranno più interessate di oggi e altre 

che lo saranno meno come quelle poste a medie latitudini. Secondo le previsioni tutto 

questo, unito alla mutata composizione del suolo, causerà alluvioni devastanti. 

   Fra le possibili conseguenze di tutto questo, i vari studi parlano di un cambiamento nella 

distribuzione geografica della popolazione, cioè migrazioni di massa, che si 

verificheranno comunque e nonostante le barriere psicologiche, sociali e politiche, poiché 

non esiste adattamento più naturale a un clima sfavorevole se non quello di migrare. 

   Prevedere, con precisione, quanti saranno in futuro i migranti climatici è complicato e 

secondo alcuni impossibile. La migrazione è un fenomeno umano ed è influenzata da una 

serie di fattori antropici che possono essere più difficili da prevedere di quelli naturali, già 

di per sé spesso incerti. La quantità di persone che lasceranno il proprio luogo di origine 

per circostanze ambientali dipenderà da una lunga serie di fattori aggiuntivi, che vanno 

dalle specificità dei luoghi e delle popolazioni alla facilità con cui sarà possibile spostarsi 

per questo genere di fenomeni, dal punto di vista legale, ad esempio, fino ad arrivare alla 

risposta dei governi locali. 

   Ci sono comunque studi che dicono che entro il 2050 i migranti climatici potrebbero 

essere 200 milioni, un numero esorbitante: una persona su 45 tra quelle che pensiamo 

vivranno in tutto il mondo, e più dei 192 milioni di persone che oggi vivono lontano dal 

proprio luogo di nascita. La Banca Mondiale (2018), studiando gli effetti del cambiamento 

climatico in atto in tre regioni: Africa subsahariana, Asia meridionale e America Latina ha 
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stimato migrazioni interne di 143 milioni di persone entro il 2050: 86 milioni di persone 

in Africa, 40 milioni in Asia del Sud e 17 milioni in America Latina. 

   Il processo di migrazione è più che mai in atto. Un’altra ricerca pubblicata nel novembre 

del 2017 dalla ONG Oxfam, ‘Uprooted by climate change: Responding to the growing risk 

of displacement’, ha parlato di 22 milioni di persone all’anno che, tra il 2008 e il 2016, 

sono state costrette in tutto il mondo ad abbandonare la propria casa a causa dei 

mutamenti climatici. Nel sud-est asiatico, dove le piogge e la siccità dei monsoni hanno 

drasticamente abbassato le rese dell’agricoltura, la Banca Mondiale (2018) ha parlato di 

oltre otto milioni di persone che si sono spostate verso il Medio Oriente, l’Europa e il Nord 

America. 

   Al di là dei numeri ci sono conseguenze molto complesse di cui tenere conto quando si 

parla di clima e migrazione. Diversi studi considerano il cambiamento climatico un 

elemento significativo nell’esasperazione sistemica che può portare all’inizio di un 

conflitto come, ad esempio, le perdite di raccolti e la conseguente disoccupazione come 

concausa delle rivolte della primavera araba in Egitto e in Libia. Una siccità senza 

precedenti, poi, ha contribuito tra il 2007 e il 2010 a spingere molti siriani dalle campagne 

alle periferie delle città, periferie già gravate dalla crescita della popolazione e dalla 

presenza di più di un milione di profughi arrivati dall’Iraq dopo la seconda guerra del 

Golfo. Tutto questo ha aggravato le tensioni, peggiorato la disoccupazione, aumentato la 

corruzione e la disuguaglianza. I vari modelli elaborati non possono dire molto sulla 

tensione culturale e sociale che potrebbe derivare dall’afflusso di migranti climatici in 

alcuni paesi, ma è comunque qualcosa da tenere in considerazione, sapendo che potrebbe 

avere ripercussioni molto ampie. 

      Le regioni potenzialmente più colpite dai cambiamenti climatici saranno e sono tra le 

più povere al mondo, nonostante nella stragrande maggioranza dei casi siano tra quelle 

che contribuiscono meno alle emissioni pro capite di gas serra, il principale contributo 

umano al cambiamento climatico. Tutto quel che accadrà come conseguenza delle 

migrazione climatiche costituirà dunque un fattore di pressione su un territorio e su un 

ambiente umano già vulnerabili. Il 96% della futura crescita urbana avverrà in alcune 

delle città più fragili del mondo, che hanno già alti livelli di conflitto e governi che sono 

poco in grado di affrontarli. In questo momento poco più della metà della popolazione del 

pianeta vive nelle aree urbane, ma entro la metà del secolo, secondo la Banca Mondiale 

(2018), nelle città vivrà il 67% della popolazione e alcune città non riusciranno a 

sostenere l’afflusso. 

      La migrazione può offrire grandi opportunità non solo per i migranti ma anche per gli 

stati in cui i migranti si spostano. Il declino demografico americano, ad esempio, 

suggerisce che un numero maggiore di migranti avrebbe un ruolo anche nella produzione, 

ma sarebbe fondamentale fin d’ora investire e prepararsi a quell’afflusso di persone. 

Tutto, insomma, deve avere inizio da una scelta: i paesi del Nord del mondo possono 

scegliere di consentire ai profughi climatici di attraversare i loro confini, oppure possono 

chiudersi, «intrappolando centinaia di milioni di persone in luoghi sempre più invivibili». 

   Quindi la domanda di fondo è: cosa sono disposti a fare i vari governi al riguardo? Diversi 

studi sui migranti climatici concordano nel dire che se le società risponderanno in modo 
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deciso contro i cambiamenti ambientali aumentando la loro resilienza, la produzione 

alimentare sarà sostenibile, la povertà ridotta e la migrazione internazionale rallentata, 

tutte cose che potrebbero contribuire alla stabilità e alla pace. Se i leader del mondo non 

intraprenderanno azioni efficaci contro i cambiamenti climatici, o intraprenderanno 

scelte punitive contro i migranti, l’insicurezza alimentare aumenterà, così come la povertà 

e probabilmente i conflitti. 

   Il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, il documento approvato nel 

dicembre del 2018 dall’Assemblea dell’ONU con il voto contrario, tra gli altri, degli Stati 

Uniti, chiede esplicitamente che i governi facciano dei piani per prevenire le migrazioni 

climatiche e per aiutare le persone che saranno costrette a spostarsi per questi motivi. 

Anche gli Accordi sul clima di Parigi del 2015 hanno chiesto esplicitamente che un 

comitato speciale istituito alla Conferenza sul Clima di Varsavia del 2013 si occupi di 

preparare delle linee guida per definire giuridicamente i migranti ambientali. Qualunque 

azione sarà fatta e quando sarà fatta, «farà la differenza», conclude il New York Times: 

«Ma la finestra temporale per agire si sta per chiudere». 

   La tematica ambientale e direttamente collegata anche alla tematica sanitaria ovvero al 

rischio di contrare determinate patologie come conseguenza di dinamiche ambientali e 

comportamentali dei profughi all’interno degli insediamenti di emergenza.    Le principali 

cause di morte degli sfollati nella fase di emergenza(breve periodo), relativamente 

all’aspetto sanitario, sono tipicamente il morbillo, le malattie diarroiche, le malattie 

respiratorie acute, la malaria e soprattutto il colera(per i casi non trattati in breve tempo). 

Anche un'elevata prevalenza di malnutrizione proteica energetica è comune ed è un'altra 

delle principali cause di mortalità (Toole e Waldman, 1990). Le cause di morte sono simili 

sia per i rifugiati che per gli IDP. Quest’ultimi, tuttavia, in molti casi non beneficiano della 

protezione di agenzie internazionali che hanno un mandato per il coordinamento di una 

risposta ad un’emergenza umanitaria. Sono stati compiuti progressi significativi nello 

sviluppo e nel miglioramento degli standard tecnici in molti importanti settori della salute 

pubblica in caso di emergenza. Programmi di immunizzazione (in particolare contro il 

morbillo), acqua e strutture igienico-sanitarie adeguate e cibo di qualità e quantità che 

soddisfino le calorie di base e i micronutrienti necessari sono ora visti come standard 

minimi negli interventi umanitari (IFRC, 1998).  Nelle fasi invece di post-

emergenza(lungo periodo) una delle principali cause di morte è data dal virus dell’HIV. 

Finora, tuttavia, la prevenzione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), 

che sono cause importanti sebbene meno visibili di morbilità e mortalità, non hanno 

ricevuto adeguata attenzione nelle popolazioni sfollate colpite da emergenze. La 

prevenzione dell'infezione da HIV in contesti di emergenza ha implicazioni non solo per 

le popolazioni immediatamente colpite dalla crisi, ma anche per la trasmissione regionale 

e il controllo dell'epidemia di HIV/AIDS a lungo termine. 

   A livello politico, a partire dagli anni ’90, la prevenzione dell'HIV nelle emergenze ha 

guadagnando una crescente attenzione. Il Programma congiunto delle Nazioni Unite 

sull'HIV/AIDS (UNAIDS) ha prodotto linee guida di intervento sull'HIV nelle emergenze 

(UNAIDS, 1996), ed è stata convocata una conferenza internazionale (UK AIDS 
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Consortium, 1997) e redatta un'agenda di ricerca dell'Organizzazione mondiale della 

sanità (OMS) per le emergenze complesse dove si dà una certa priorità alla prevenzione 

delle malattie sessualmente trasmissibili e all'HIV (WHO Division of Emergency and 

Humanitarian Action, 1998). Recentemente è stata pubblicata l'edizione rivista di un 

manuale da campo sulla salute riproduttiva, compreso un capitolo sulla prevenzione 

dell'HIV e delle IST (UNHCR, 1999). Pochissimi studi, tuttavia, hanno documentato l'entità 

dell'epidemia di HIV in situazioni di emergenza e analizzato i fattori di rischio 

epidemiologico importanti nel contesto specifico di queste emergenze o formulato 

raccomandazioni su sistemi di sorveglianza appropriati o programmi di prevenzione 

basati su studi scientifici solidi ed etici. 

   In termini di fattori associati alla trasmissione, i contesti di emergenza possono differire 

sostanzialmente dagli ambienti più stabili in cui sono stati tradizionalmente implementati 

i programmi di ricerca e prevenzione dell'HIV. Questi fattori di rischio differiscono da 

contesto a contesto, ma possono includere massicci spostamenti di popolazione, 

interruzione delle strutture e dei costumi familiari e sociali, interruzione delle reti 

sessuali, interazione sessuale delle persone colpite da emergenze con personale militare 

o paramilitare, la vulnerabilità economica delle donne e dei minori non accompagnati , la 

frequenza del lavoro sessuale commerciale, la frequenza della violenza sessuale e del 

sesso coercitivo, i traumi psicologici, l'interruzione dei servizi sanitari preventivi e 

curativi, le pratiche trasfusionali non sicure in un momento di maggiore necessità di 

trasfusioni di sangue, l'aumento dell'uso di droghe illecite e il alta prevalenza di infezioni 

a trasmissione sessuale (Santos-Ferreira et al., 1990; Salama et al., 1999; Burkle, 1999).  

   I rifugiati e gli IDP sono chiaramente a rischio di contrarre l'infezione da HIV. Questo 

rischio varia in base a molti fattori: 

• Maturità dell'epidemia di HIV; 

• Prevalenza relativa dell'HIV nella popolazione ospitante e sfollata; 

• Prevalenza di altre malattie sessualmente trasmissibili che possono facilitare la 

trasmissione; 

• Livello di interazione sessuale tra le due comunità; 

• Presenza di fattori di rischio specifici del contesto come lo stupro sistematico da parte 

di gruppi militari o paramilitari e il sesso commerciale; 

• Livello e la qualità dei servizi di prevenzione dell'HIV. 

   Diversi studi e pubblicazioni, anche recenti, hanno riguardato l’analisi del rischio di 

contrazione dell’HIV in insediamenti di emergenza nel lungo periodo come, ad esempio, 

lo studio di Khaw et al. (2020) nel quale, valutando l’impatto del virus e i sistemi di 

prevenzione, si conclude che la prevenzione dell'HIV è importante non solo per le 

comunità colpite, ma anche per arginare la diffusione tra quelle locali. I mezzi per ridurre 

la trasmissione dell'HIV (ad esempio preservativi, pratiche trasfusionali sicure, 

precauzioni universali nell'assistenza sanitaria, trattamento delle malattie sessualmente 

trasmissibili e prevenzione della trasmissione da madre a figlio) si stanno diffondendo 

sempre di più nei paesi in via di sviluppo. La comunità internazionale ha l'obbligo di 

assistere i governi ospitanti nel garantire che questi servizi siano disponibili anche per i 
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rifugiati. Una strategia di prevenzione coerente richiede migliori informazioni di base, una 

migliore sorveglianza e un maggiore accesso a test e consulenze rispetto a quanto 

attualmente esiste nei contesti di emergenza. Le preoccupazioni etiche riguardanti la 

riservatezza, la stigmatizzazione e la possibilità di un uso improprio delle informazioni 

devono essere trattate con sensibilità e in collaborazione con le comunità a rischio. 

Continuare a perdere opportunità per la prevenzione dell'HIV/AIDS nelle emergenze, 

tuttavia, rappresenta una preoccupazione etica molto più grave. 

   Relativamente al breve periodo come accennato, è il colera che prevale come patologia 

tra gli abitanti degli insediamenti di emergenza i quali sono eccezionalmente vulnerabili 

alle epidemie di colera a causa delle risorse limitate, delle infrastrutture igieniche 

scadenti, della conservazione degli alimenti inadeguata, della inconsistente disponibilità 

di un’adeguata quantità di acqua potabile, del sovraffollamento e dalle carenze 

nutrizionali degli abitanti che provengono da aree di conflitto dove possono essere stati 

esposti al rischio di colera (Cronin, 2008). Queste caratteristiche, ed in particolare un 

approvvigionamento idrico limitato, sono applicabili ad esempio al campo di Kakuma in 

Kenya quando i profughi iniziarono ad essere accolti al suo interno (Cronin, 2005). 

Inoltre, un approvvigionamento limitato di acqua non solo ha un impatto diretto sulla 

salute delle persone, ma è anche un ostacolo per l'attuazione di contromisure incentrate 

sul miglioramento dell’igiene. 

   Nel 2005-2006, ad esempio, focolai di colera sono stati segnalati in diverse aree 

geografiche interessate dalla presenza di rifugiati, tra cui la Thailandia (370 casi), Ghana 

(2 vittime), Repubblica Democratica del Congo (165 casi; 4 morti), Uganda (25 casi; 2 

morti) e Pakistan (25 vittime) (Shultz, 2009). Questi focolai sono stati tutti causati dal 

Biotipo El Tor, endemico dell'Africa subsahariana dal 1970. Le epidemie di colera 

rimangono quindi un grave problema di salute pubblica che causa sostanziali indici di 

morbilità e mortalità nelle popolazioni sfollate. Queste condizioni sono comuni in molti 

dei campi profughi in Africa (Swerdlow, 1997). 

   Forme gravi di infezione da colera sono fortunatamente molto meno comuni di forme 

lievi o asintomatiche. Per ogni caso di colera grave, ci sono circa 30-100 probabili casi lievi 

o asintomatici (Todar, 2005), ed è necessaria un’alta dose infettiva per causare forme 

gravi nella maggior parte delle persone altrimenti sane. Molti profughi vengono da aree 

rurali e devastate dalla guerra con poche risorse e quindi hanno un sistema immunitario 

indebolito a causa della malnutrizione o da altre infezioni. Anche se la malnutrizione non 

espone direttamente le persone ad un aumentato rischio di contrarre il colera, è possibile 

però che tale condizione indebolisca il sistema immunitario delle persone rendendo 

maggiormente probabile che l'infezione divenga una patologia sintomatica più grave, così 

come è stato recentemente dimostrato in Mozambico relativamente a persone 

sieropositive, e quindi immunodepresse, che hanno contratto il colera (Von Seidlein, 

2008). La vaccinazione contro il colera sembra essere particolarmente utile in circostanze 

ad alto rischio aiutare a tenere sotto controllo eventuali epidemie, soprattutto se i 

programmi di vaccinazioni sono mirati ai nuovi arrivati nel campo. 

   Spazialmente l’ispezione delle aree dei campi in cui sono stati evidenziati casi di colera 

mostra spesso una mancanza di latrine con deiezioni a cielo aperto. All’opposto, anche 
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condividere una latrina tra più famiglie rappresenta un ulteriore fattore di rischio 

significativo nell'analisi multivariata di possibilità di diffusione della patologia. Inoltre, 

senza una partecipazione attiva da parte della comunità, le latrine è meno probabile che 

vengano completate o manutenute. La situazione risulta essere ulteriormente complicata 

da gruppi di persone all'interno del campo che non valorizzano il loro uso e utilità come 

il caso  dei rifugiati del Sud Sudan nel campo di Kakuma in Kenya che preferiscono usare 

la boscaglia. 

   Significative ricerche sul tema del rischio di infezione da colera sono state svolte negli 

ultimi anni che si sono concentrate sull’analisi e il monitoraggio dei casi di colera 

all’interno degli insediamenti di emergenza e sulle misure di prevenzione che possono 

contrastare l’espandersi dell’infezione. Rilevanti i lavori sul campo profughi di Kakuma in 

Kenya dove sono stati rilevati diversi focolai a partire dagli anni 2000 e diverse ricerche 

hanno approfondito il tema come quelle di Mahamud et al. (2012) e Shultz et al. (2009) 

dove si conclude che i campi profughi hanno una serie di caratteristiche che rendono la 

prevenzione e il controllo del colera molto impegnativo, comprese le limitazioni 

nell'igiene personale e la mancanza di stoccaggio sanitario degli alimenti e di adeguate 

infrastrutture idriche, così come il cattivo stato nutrizionale dei rifugiati. Sussistono anche 

problemi sociali perché i rifugiati di solito sono transitori e provengono spesso da regioni 

povere di risorse e devastate da conflitti. Sforzi per migliorare le pratiche igieniche, per 

aumentare la disponibilità di acqua potabile e l’implementazione delle pratiche di 

conservazione dentro e intorno al campo sono probabilmente misure efficaci sia per 

prevenire che per moderare futuri focolai di colera e di diarrea. Un efficace sistema di 

screening attivo, soprattutto per i nuovi arrivati negli insediamenti, potrebbe aiutare a 

rilevare la reintroduzione dell’infezione dall’esterno, abbastanza presto da portare a 

risposte efficaci per un contenimento della veicolazione. Quando il sistema di 

sorveglianza rileva il colera, dovrebbe essere attuato un piano di intervento tempestivo e 

ben coordinato. 

   Riassumendo abbiamo visto come la review sulla tematica ambientale e sanitaria ci ha 

permesso di affrontare posizioni di pensiero diverse tra loro e di approfondire diverse 

questioni come: la tipizzazione e la valutazione dell’impatto sull’ambiente naturale e sulle 

comunità locali dato dalla presenza degli insediamenti di emergenza (UNHCR, 1996, 

1998; Jacobsen, 1994), l’analisi dei metodi di valutazione e delle strategie di mitigazione 

degli impatti (Black, 1998; Talbot, 1999), le indicazioni contenute nei principali strumenti 

di pianificazione e progettazione degli insediamenti di emergenza, per cercare di ridurre 

l’impatto degli insediamenti sull’ambiente circostante (UNHCR/Emergency Handbook, 

2015; UNHCR-NRC/The Camp Management Toolkit, 2018), l’uso del telerilevamento 

come metodo di indagine ambientale per la rilevazione degli impatti ambientali (Lang et 

al., 2015; Jones et al., 2015; Ahmed et al., 2020), l’impatto dei cambiamenti climatici come 

facilitatori della generazione di flussi migratori e profughi ambientali (World Bank, 2018; 

Oxfam, 2017) e infine ai rischi sanitari a cui sono esposte le popolazioni che vivono negli 

insediamenti di emergenza (Santos-Ferreira et al., 1990; Salama et al., 1999; Burkle, 1999; 

Mahamud et al., 2012; Shultz et al., 2009). 
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Di seguito una tabella riassuntiva delle principali tematiche di ricerca e dei principali 

autori con gli anni di pubblicazione delle opere più significative: 

Tematiche di ricerca Autori e pubblicazioni 

Tipizzazione e la valutazione dell’impatto 

sull’ambiente naturale e sulle comunità locali 

dato dalla presenza degli insediamenti di 

emergenza. 

UNHCR, 1996, 1998; Jacobsen, 1994. 

L’analisi dei metodi di valutazione e delle 

strategie di mitigazione degli impatti. 
Black, 1998; Talbot, 1999. 

Le indicazioni contenute nei principali 

strumenti di pianificazione e progettazione 

degli insediamenti di emergenza, per cercare 

di ridurre l’impatto degli insediamenti 

sull’ambiente circostante. 

UNHCR/Emergency Handbook, 2015; UNHCR-

NRC/The Camp Management Toolkit, 2018. 

L’uso del telerilevamento come metodo di 

indagine ambientale per la rilevazione degli 

impatti ambientali. 

Lang et al., 2015; Jones et al., 2015; Ahmed et 

al., 2020. 

L’impatto dei cambiamenti climatici come 

facilitatori della generazione di flussi 

migratori e profughi ambientali. 

World Bank, 2018; Oxfam, 2017. 

I principali rischi sanitari a cui sono esposte le 

popolazioni che vivono negli insediamenti di 

emergenza. 

Santos-Ferreira et al., 1990; Salama et al., 

1999; Burkle, 1999; Mahamud et al., 2012; 

Shultz et al., 2009. 

 

   3.4.3 - Tematica pianificatoria e progettuale 

   Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 è stato svolto un lavoro significativo per 

migliorare la pianificazione fisica dei campi profughi, compresa la selezione del sito 

geografico in cui realizzarli, ma sono stati compiuti pochi progressi da allora. Il materiale 

pertinente a questi studi proviene in gran parte da Fred Cuny e la società Intertect, che 

non esiste più, lo stesso Cuny a cui ho accennato nel paragrafo precedente relativamente 

all’analisi del rapporto di dipendenza tra la popolazione dei campi e i cambiamenti 

dell’ambiente costruito degli stessi. 

   Cuny durante il suo periodo di lavoro presso il Disaster Management Center 

dell'Università del Wisconsin ha curato la componente di pianificazione fisica de 

l’”UNHCR Emergency Management Training Programme (EMTP)”. 

   Esistono diversi manuali e documenti(approfonditi nel capitolo successivo) che trattano 

della pianificazione fisica degli insediamenti di emergenza e che definiscono come 

debbano essere realizzati. Con le ultime edizioni di questi strumenti si è posta maggiore 

attenzione sui criteri di selezione del sito geografico in cui realizzarli. Scarsa o nessuna 

attenzione viene invece data alla prevenzione e la riduzione di specifici rischi da fattori 

endogeni o esogeni dati dalla conformazione, pianificata o non, degli insediamenti di 

emergenza.  

   Un confronto di questo materiale con quello di discipline correlate, come la salute dei 

profughi e il diritto internazionale, mostra quanta poca attenzione è stata prestata a 
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queste tematiche relative agli insediamenti temporanei (Zetter, 1995). Pianificatori e 

architetti coinvolti negli studi sulle migrazioni forzate durante la crisi dei profughi in 

Medio Oriente e America Centrale, negli anni '70, lo fecero più dal punto di vista della 

valutazione di risposta dei rifugi di emergenza ai disastri che per una prospettiva di 

esperienza di soccorso o di sviluppo. Le proposte tecniche dei rifugi  sono state criticate 

da Ian Davis, che ha sottolineato come un certo numero di prefabbricati proposti come 

'soluzione' per l'alloggio dei profughi erano del tutto inadeguati in termini di “cultura, 

clima e costi” (Davis, 1978). Alcune di queste soluzioni sono state adottate dalle agenzie 

umanitarie in risposta a disastri naturali, come l'igloo in poliuretano della Croce Rossa in 

Nicaragua nel 1973 e la OXFAM Emergency House-Making Unit, in Turchia nel 1975. Fred 

Cuny e Intertect sono stati pionieri nello sviluppo di un approccio olistico alla 

pianificazione e per il funzionamento dei campi, simile a quello di Ian Davis per le 

abitazioni post disastro. Cuny (1983), al contrario di Davis (1978) anziché criticare la 

struttura dei rifugi, criticava il layout dei campi affermando che bisognava imparare dalle 

esperienze passate e di come la disposizione a griglia dei campi fosse la meno efficace ed 

efficiente. Cuny, all’interno dei suoi articoli: ‘Refugee Camps and Camp Planning: The State 

of the Art’ (1977) e ‘Disasters and Development’ (1983), proponeva risposte pratiche e 

dettagliate che riflettevano le esigenze dei migranti oltre a sottolineare la necessità che le 

agenzie esterne sviluppassero, in modo appropriato, programmi operativi di risposta il 

prima possibile.  

   Cuny si è occupato anche di governance degli insediamenti di emergenza; infatti, pur 

sostenendo una governance gestita da un management con obiettivi chiari, affermava che 

bisognava favorire la più ampia partecipazione possibile dei migranti alla gestione degli 

insediamenti di emergenza. Pratica questa costantemente non contemplata dai governi 

ospitanti e dalle amministrazioni dei campi che invece perpetravano una gestione 

centralizzata e “top/down” che comporta una destabilizzazione dei profughi e delle loro 

comunità con un effetto paragonabile ad una sindrome di dipendenza. Cuny affermava 

che in primo luogo, i campi profughi sono ben gestibili se adeguatamente strutturati e 

organizzati fin dall'inizio e quindi i problemi possono essere sostanzialmente ridotti. In 

secondo luogo, i campi possono essere economicamente convenienti se adeguatamente 

pianificati e se le risorse adeguate vengono impegnate dall'inizio. I campi, afferma Cuny, 

possono funzionare con un minimo costo amministrativo e con i profughi che 

contribuiscono nell’espletamento della maggior parte  delle funzioni del campo. Inoltre, i 

costi totali per progettare e realizzare un campo profughi vivibile sono inferiori ai costi 

operativi continui da sostenere per un campo con standard non adeguati. In ultimo, in 

ambienti ad alta esposizione come i tropici, un layout fisico efficiente del campo può 

salvare delle vite umane. Un design che facilita l'igiene e incoraggia l'organizzazione dei 

profughi riduce l'incidenza delle malattie e promuovere la partecipazione degli occupanti 

del campo alle attività che alla fine conducono all'autodipendenza. 

   Cuny ha toccato la maggior parte degli altri temi relativi agli impatti e bisogni della 

governance degli insediamenti di emergenza, compreso quello dell’uso del suolo locale, la 

densità abitativa di profughi, l’organizzazione sociale e il miglioramento e la sostenibilità 

delle infrastrutture degli insediamenti. Più o meno nello stesso periodo, nel 1977, Harris 

https://oaktrust.library.tamu.edu/handle/1969.1/159887
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e Hulse hanno prodotto un testo tecnico "Minimum Camp Standards ', che non si affianca 

in modo significativo al lavoro di Cuny. La “UNHCR Engineering and Environmental 

Services Section”, in precedenza il “Programme and Technical Support Service”, ha 

organizzato seminari e incontri continui per migliorare la loro risposta alle crisi dei 

profughi, ma poco di ciò che viene discusso raggiunge o è ripreso dalle agenzie che 

operano nel settore. Esistono registrazioni pubbliche del "UNHCR Workshop on Rural 

Refugees in Africa" (1981), in cui Omar Bakhet ha parlato  delle esperienze dell'UNHCR 

nell'implementazione degli insediamenti rurali (Bakhet, 1987) e sul "Basic Needs 

Approach" da integrare con programmi di sviluppo per le comunità ospitanti (Bakhet, 

1981). Nello stesso workshop ha presentato documenti analoghi anche la Lutheran World 

Federation in collaborazione con la Croce Rossa tanzaniana (LWF / TCRS, 1981).  

   La prima edizione del Manuale dell'UNHCR per le emergenze del 1982 (rivisto nel 1999, 

2007 e 2015), basata sul lavoro di Cuny e altri, presenta la pianificazione fisica in modo 

tematico, non specialistico, e rimane, con le versioni aggiornate, la guida istituzionale 

principale per questo settore. Purtroppo, molti degli approcci, principi e obiettivi proposti 

sia da Cuny che dal manuale non sono state implementate sul campo, né supportati dallo 

sviluppo di dettagliate tecniche di implementazione e molte sono state costantemente 

ignorate. L'UNHCR ha anche organizzato un seminario di formazione per manager delle 

emergenze a Nairobi nel 1985, dove il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) 

ha tenuto una serie di lezioni di pianificazione fisica (UNICEF, 1985). Da allora l'UNICEF 

ha prodotto e aggiornato un manuale per emergenze simile nello scopo a quello 

dell'UNHCR. 

   In un ulteriore incontro tenutosi a Dar es Salaam nel 1987, la “International Conference 

on The Management of Planned and Spontaneous Refugee Settlements", ha parlato Allen 

Armstrong sulla pianificazione e gestione dei campi in Tanzania (Armstrong, 1987). Lo 

stesso anno, l'UNHCR ha tenuto l’”Emergency Managers Training Workshop” presso il 

“Disaster Management Centre” a Madison in Wisconsin. Hardin ha presentato un 

documento intitolato "Refugee Camp Planning" (1987), e fu distribuito un testo generale, 

"Refugee Camp Planning"(UNHCR / DMC, 1987). 

   Tutti i testi e le linee guida prodotti fino al 1987 offrivano indicazioni analoghe di varia 

portata e dettaglio  adottando risposte standardizzate alla creazione di un insediamento 

di emergenza, che, in contesti disagiati, aumentava la fornitura locale di infrastrutture e 

servizi. I centri di accoglienza, transito o di rimpatrio, quando descritti, sono su questo 

modello. I testi hanno anche riconosciuto l'importanza della partecipazione dei profughi 

nel processo decisionale, i loro gradi di autosufficienza ampiamente diversificati e le 

esigenze generali delle comunità ospitanti (Cuny, 1979). Poca attenzione è stata data alla 

gestione ambientale delle risorse e ai livelli di integrazione infrastrutturale, operativa o 

economica con la popolazione locale. Nessun piano a lungo termine è stato escogitato per 

i campi a parte i suggerimenti su come essi, in qualche modo, potrebbero trasformarsi in 

insediamenti permanenti autosufficienti se il rimpatrio dei profughi fosse impossibile. Gli 

insediamenti di emergenza erano generalmente destinati a mantenere una forte 

separazione tra i profughi e la popolazione locale. I consigli offerti erano spesso molto 

generici, come "L'uso del suolo dovrebbe essere il più vicino possibile agli obiettivi 
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dell'insediamento temporaneo” (Bakhet, 1987). Si raccomandava l'uso di varie abilità e 

tecniche, come "Le seguenti informazioni preparatorie dovrebbero essere raccolte per 

ogni sito di insediamento: fotografie aeree e fotomosaici ."(Bakhet, op cit). Si 

raccomandavano inoltre livelli di valutazione dettagliati e ampi, come "Diversi tipi di 

suolo dovrebbero essere approssimativamente identificati e delineati su una mappa 

"(Bakhet, op cit). Poca considerazione è stata data ai limiti di tempo, di bilancio o alla 

raccolta, al coordinamento e all'elaborazione del materiale valutato. C'è stata anche poca 

elaborazione sulle pratiche migliori: su come ciascuna raccomandazione dovrebbe essere, 

o è stata, implementata sul campo. Logistica e gestione delle opere di ingegneria nella 

costruzione delle infrastrutture per gli insediamenti di emergenza hanno ricevuto invece 

una notevole attenzione da parte della ONG Registered Engineers for Disaster Relief 

(RedR). McAdam, un membro di RedR, ha notato che ci sono dimensioni ottimali per gli 

insediamenti di emergenza in termini di fornitura e costruzione di infrastrutture, tuttavia 

questi standard(es. popolazione degli insediamenti limitata a 20.000 abitanti con una 

densità che garantisca almeno 5 mq pro capite di superficie dell’insediamento) devono 

essere bilanciati con considerazioni in termini, socio-economici, ambientali, di sicurezza 

e sul sito geografico (McAdam, 1987).  

   Il successivo passo significativo compiuto dall'UNHCR è stato nel 1988, quando 

commissionò a Reinhard Goethert e Nabeel Hamdi di scrivere insieme due manuali 

paralleli sulla realizzazione degli insediamenti di emergenza, intitolati "Refugee Camps, A 

Primer for Rapid Site Planning" e "Refugee Settlements, A Primer for Development". 

Purtroppo, nessuno di questi interessanti manuali sono stati completati e pubblicati. 

Entrambi si sono concentrati sul processo di progettazione degli insediamenti, offrendo 

strutture e liste di controllo a supporto del processo decisionale. Il primo presentava 

opzioni e fogli di lavoro per la valutazione dei bisogni di base, la selezione del sito 

geografico e la pianificazione fisica degli insediamenti. Il secondo, nello stesso formato, 

mirava a stabilire insediamenti di emergenza economicamente e socialmente sostenibili 

come veicolo di reinsediamento in un paese ospitante. 

   Come mostrato nella tabella sottostante i manuali in questione riportavano una netta 

differenza di strategie per una distinta pianificazione di campi a breve termine e 

insediamenti a lungo termine. 

Campi Insediamenti 

I campi sono pianificati per rispondere a bisogni 

vitali di base. Il processo di integrazione con il 

territorio circostante ha una bassa priorità. 

Gli insediamenti sono pianificati per essere 

duraturi, autosufficienti e una componente 

integrante del territorio circostante sia in 

termini spaziali che economici. 

Si concentrano sulla risposta rapida a richieste 

di aiuto immediate. 

Generalmente si impiega più tempo per 

pianificarli e si deve tenere in considerazione 

una gamma più ampia di questioni, con un 

orizzonte temporale più lungo. 
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Possono richiedere meno burocrazie, a causa 

della loro natura temporanea. 

Richiedono una pianificazione a lungo 

termine, dipendente dal sostegno politico del 

paese ospitante. 

Coinvolgono agenzie di soccorso e protezione. Richiedono il coinvolgimento di agenzie di 

sviluppo. 

Si presume che i profughi debbano essere 

ospitati a breve termine e temporaneamente. 

Si presume che i profughi siano lì per restare 

a lungo termine. 

                                                                                                                                       Goethert & Hamdi, 1988 

   Il " ’Primer for Camp Planning " non ha esaminato alcun cambiamento di funzione se il 

campo o l'insediamento rimanevano in uso oltre la fase di emergenza. Gli insediamenti di 

emergenza sono stati considerati fondamentalmente come infrastrutture di estensione 

per la fornitura di aiuti ai profughi, sebbene un grado di autosufficienza sia stato 

considerato in termini di produzione alimentare. In termini di pianificazione invece, è 

stata data enfasi ai modelli socio-culturali ed in particolare alle modalità di separazione, 

progettazione e fruizione dello spazio pubblico e privato, da riflettere nel processo di 

progettazione attraverso indagini sociali di base. Ancora una volta, la popolazione locale 

e la gestione delle risorse naturali non sono state considerate come rilevanti.  

   Dagli anni Novanta, il sistema degli aiuti umanitari coordinato dall'UNHCR e i governi 

delle principali nazioni che ospitano profughi hanno iniziato ad affrontare con maggior 

decisione il tema dell'accoglienza dei profughi con la pianificazione, costruzione e 

manutenzione di campi e insediamenti di emergenza per controllare e assistere i profughi. 

Questi insediamenti pianificati sembrano essere, alla luce dei fatti, più il risultato della 

geopolitica e delle dinamiche del potere transnazionale che di una fase chiara e logica per 

l’accoglienza e il reinserimento degli sfollati data la loro collocazione, forma e tipologia di 

gestione che in alcuni casi si può accostare a quella di un campo di concentramento come 

il caso dei campi siriani in Turchia. È ormai conclamato il fatto che l’esistenza di tali 

insediamenti si protrae indefinitamente facendoli divenire una soluzione decennale sia 

per chi li popola sia per le comunità locali che li ospitano come nel caso dei campi 

palestinesi in Giordania, Cisgiordania, Libano, Striscia di Gaza e Siria dove le dinamiche di 

relazione con le comunità locali sono conclamate e articolate su diverse questioni come 

quella socio-economica. Nel giugno 1993, l'UNHCR ha tenuto il suo " First International 

Workshop on Improved Shelter Response and Environment for Refugees". Il " Summary 

of Proceeding" (UNHCR, 1993) ha presentato gli obiettivi del workshop che erano 

incentrati sui miglioramenti pratici per la fornitura di alloggi, sebbene toccasse molte aree 

della pianificazione fisica e della gestione degli insediamenti come, ad esempio, la loro 

forma e soprattutto la disposizione delle unità abitative. Ha anche raccomandato la 

creazione di un sistema di case study sui rifugi per il confronto, che è stato avviato ma 

purtroppo non è proseguito e non è stato ampiamente diffuso. 

   Attingendo alla sua esperienza nell'organizzazione del workshop e da una sua review 

sulla letteratura effettuata potendo consultare anche i documenti della biblioteca 

riservata del “Environmental & Engineering Services Section” dell’UNHCR che contiene 

report di valutazione delle missioni sul campo, Roger Zetter ha pubblicato una sua 

revisione sullo stato dell'arte intitolata "Shelter Provision and Settlement Policies for 
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Refugees" nel 1995. La revisione forniva una sintesi sui migranti, sui fattori locali e 

ambientali e promuoveva una concettualizzazione, del ruolo della fornitura degli alloggi 

e delle politiche di insediamento, che era essenzialmente di sviluppo piuttosto che 

orientata al solo soccorso. Zetter ha formulato anche una serie di raccomandazioni, per la 

riorganizzazione della pratica della pianificazione degli insediamenti per i profughi, 

sottolineando delle alternative alla realizzazione di insediamenti di emergenza, come: la 

conversione ad alloggio degli edifici esistenti, alloggi in affitto, sostegno al reinsediamento 

permanente attraverso iniziative finanziarie, codici di pianificazione e strategie abitative 

come la fornitura di siti e servizi per aiutare e controllare lo sviluppo.  

   Le circostanze in cui queste strategie costituiscono un valido sostituto degli 

insediamenti di emergenza devono ancora essere dimostrate: il reinsediamento 

permanente nel paese di asilo, ad esempio, è molto difficile da ottenere (Harrell-Bond, 

1994) ed è raramente la tipologia di insediamento preferita dai migranti che desiderano 

tornare alle loro case e alla loro terra. Esistono programmi di ritorno istituzionali 

coordinati dall’UNHCR tramite i quali si può permettere ai profughi un ritorno in 

sicurezza nel proprio paese. Esistono anche programmi specifici per facilitare e 

accompagnare il reinserimento. L'aumento della densità di popolazione negli 

insediamenti di emergenza è stato raccomandato dal “Disaster e Emergency Reference 

Center” di Delft (1995), utilizzando un modello urbano di sviluppo al fine di ridurre i costi 

di infrastruttura a un livello in cui la fornitura adeguata e coerente dei servizi sia 

conveniente. Si può, tuttavia, affermare che mentre l'alta densità ben pianificata può 

offrire una soluzione in alcuni casi, in altri un qualsiasi guasto nel funzionamento delle 

infrastrutture dei servizi avrebbe ripercussioni catastrofiche sulla salute (Cosgrave, 

1998; MSF, 1999). Inoltre, la vita semiurbana ad alta densità è estranea a molte culture 

migranti. 

   La vulnerabilità e la capacità dei profughi in Croazia, in termini di esigenze socio-

culturali e di alloggio sono state indagate da Sue Ellis nella sua tesi di dottorato sugli 

alloggi per i profughi nel clima freddo completato nel 1996. La Ellis ha esplorato, 

riferendosi al lavoro di Ian Davis (1978) e di Blaike (1994), le ragioni per cui particolari 

gruppi sono continuamente vulnerabili a particolari pericoli, cercando soluzioni per 

cambiare la loro situazione e per prevenire o mitigare gli impatti di tali rischi. Per essere 

efficaci, gli aiuti devono affrontare le cause profonde dei problemi e non occuparsi 

semplicemente delle manifestazioni fisiche dei disastri. Ellis ha concluso che per i 

profughi si trattava di mancanza di risorse, piuttosto che di mancanza di volontà o 

capacità, e che questa era la ragione principale per la percezione di una sindrome da 

dipendenza. La capacità dei migranti per far fronte alla propria situazione è quindi 

determinata dalle risorse per loro disponibili, tanto quanto dalla partecipazione 

consentita nel processo decisionale e nel funzionamento degli insediamenti di emergenza. 

   Le considerazioni di genere nella pianificazione fisica sono state esplorate in modo 

approfondito da Tara Rao. Le condizioni all'interno dei campi, sebbene creati per motivi 

di sicurezza, non creano un ambiente sicuro dall'interno, soprattutto per le donne. Inoltre, 

la condizione isolata di contenimento all'interno degli insediamenti di emergenza può 

avere una maggiore tendenza a continuare i tradizionali ruoli di genere, soprattutto per 
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le donne. Rao ha sottolineato una generale mancanza di distinzione di genere nei 

programmi di aiuto e ha chiesto una maggiore disaggregazione delle valutazioni, 

utilizzando l'analisi di genere ovvero applicare una distinzione tra maschi e femmine nelle 

valutazioni quantitative e qualitative relative alle popolazioni degli insediamenti di 

emergenza. Un numero di ipotesi fatte in alcune operazioni di aiuto, come i programmi in 

cui la distribuzione di aiuto alle famiglie è stato effettuato tramite il rappresentante 

maschio della famiglia, sono stati dati come indicatori di un pregiudizio maschile 

all'interno della comunità umanitaria.  

   Molte di queste osservazioni sono ugualmente importanti quando si considerano 

minoranze o gruppi vulnerabili all'interno di una popolazione di profughi, come i diversi 

gruppi etnici e gli anziani, nonché le donne. Le implicazioni delle dimensioni degli 

insediamenti sulla dipendenza e la vulnerabilità dei profughi sono state studiate da John 

Cosgrave. Egli ha dimostrato che è probabile che i campi e gli insediamenti più piccoli con 

una densità inferiore abbiano una migliore sicurezza interna, accesso alle risorse naturali, 

contenimento delle malattie trasmissibili, contatti con la comunità ospitante, opportunità 

di gestione partecipativa e un consumo efficiente delle risorse (Cosgrave, 1998). 

 
Carta n° 5 – Carta comparativa di cinque tipologie di modelli insediativi con l’evidenziazione del sistema 

viario che definisce la suddivisione dello spazio e dei vari lotti dove sono disposte le unità abitative. 

(Fonte: Slater, 2014) 

   Vista la crescita del numero di insediamenti di emergenza, l’allungarsi della loro 

durata(es. il caso dei campi palestinesi in Medio Oriente ancora attivi dopo 70 anni) in 

tutto il mondo (UNHCR, 2017) e dato il numero crescente di nuove crisi umanitarie anche                                                                                                                                                    

le produzioni scientifiche, con il nuovo millennio, iniziano a moltiplicarsi (Anderson e 

Hodgkin, 2010; Crawford et al., 2015; Crisp, 2001; Nicolai and Hine, 2015; Slaughter and 

Crisp, 2009; Stoddard et al., 2007). Tali produzioni affrontano da vari punti di vista il 

fenomeno degli insediamenti di emergenza nel nuovo millennio alla luce di nuove 

situazioni di emergenza. 

   Dai primi anni del 2000 un nuovo filone di indagine si affianca a quelli appena descritti, 

sempre all’interno della tematica legata alla spazialità e alla pianificazione degli 

insediamenti. Si realizzano pubblicazioni che affrontano il tema del progressivo 
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isolamento sia geografico, con la localizzazione degli insediamenti in aree lontane da altri 

centri urbani e con assenza di servizi ed infrastrutture, sia sociale con  delimitazioni e 

recensioni invalicabili (Brun, 2001; Dalal, 2015; Diken, 2004; Grbac, 2013; Kennedy, 

2008).  Tali dinamiche vanno ad incidere sulle possibilità di integrazione con le comunità 

ospitanti ed il territorio circostante nel suo complesso da parte degli insediamenti di 

emergenza. Anche l'Emergency Handbook (2015), che è tra i principali strumenti 

istituzionali ed internazionali che contengono informazioni sulla costruzione e gestione 

degli insediamenti di emergenza, tratta in modo molto marginale e approssimativo il tema 

del rapporto tra gli insediamenti e il territorio circostante e non approfondisce le 

potenziali conseguenze a lungo termine dell'impatto della presenza fisica e socio-

economica del campo sullo sviluppo degli insediamenti urbani preesistenti prossimi al 

campo. 

   "Non esiste una serie di linee guida o modelli per la progettazione degli insediamenti, 

che contengano almeno una rappresentazione grafica che mostri la relazione tra un 

insediamento e i suoi dintorni geografici [...] o alcuna dimostrazione di una 

consapevolezza di come un campo (o anche un singolo modulo abitativo) potrebbe 

evolversi nel tempo"(Kennedy, 2008). Con queste parole Kennedy si espresse a proposito 

dell’handbook del 2007. Dopo otto anni, nell’ultima edizione dell’handbook quella del 

2015 e tutt’oggi in vigore, non è cambiato molto, quasi nulla, a proposito delle politiche di 

integrazione tra insediamenti e territorio. Nonostante sia auspicato nell’handbook di 

considerare un diverso uso del campo nel caso in cui venga chiuso, non esistono strumenti 

o linee guida che indichino in che modo riconsiderare lo spazio del campo. Inoltre, non si 

tiene conto di quei processi di integrazione fino ad ora intessuti.  Emerge una definizione 

istituzionale di una buona progettazione degli insediamenti, come quella che si comporta 

in modo tale da supportare attivamente una o più soluzioni durevoli per tutti coloro che 

sono direttamente interessati dall'esistenza del campo. “Come metodologia lo fa 

attraverso un […] approccio basato su transitorietà mezzi di sussistenza , mentre come 

una serie di implementazioni, riesce a migliorare le sollecitazioni specifiche del campo 

associate all'ambiente fisico del campo e il suo impatto sull'ambiente circostante” 

(Kennedy, 2008). 

   Gli insediamenti di emergenza nelle loro fattezze non sembrano avere una conoscenza 

specifica della pianificazione urbanistica e delle pratiche architettoniche del territorio in 

cui sono collocati, né delle modalità di vita degli spazi da parte delle persone che li vivono 

e che ne fanno un “ideale antiurbano [con] l'idealizzazione dello sterile come immagine 

dell'ordine" (Kennedy, 2008). Ciò condanna ancor di più gli insediamenti a rimanere un 

oggetto estraneo alla geografia territoriale e rendere ancora più problematico il loro 

processo di integrazione e interrelazione. 

   Nonostante le dimensioni e la complessità raggiunte dagli insediamenti di emergenza la 

loro integrazione territoriale sembra rimanere un'astrazione con rare eccezioni. Gli effetti 

della presenza degli insediamenti, percepiti dall'esterno, si verificano solo in termini 

ambientali, economici e paesaggistici. Le interrelazioni sociali sono ridotte al minimo e le 

poche che esistono non comportano aspetti positivi sia per la popolazione interna che per 

le comunità locali esterne.  
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   È emblematica la politica adottata dalla Giordania negli ultimi settant’anni in materia di 

localizzazione dei campi profughi. La Giordania è uno dei paesi al mondo maggiormente 

affetto dalle conseguenze dei flussi migratori in entrata, nello specifico sono state tre le 

ondate più massicce. La prima alla fine degli anni ’40, la seconda alla fine degli anni ’60 e 

la terza la più recente tra il 2012 e il 2015. Solo di rifugiati palestinesi ne ha accolti oltre 

due milioni (UNRWA, 2020) e più recentemente circa un milione e mezzo di rifugiati 

siriani (UNHCR, 2020) senza contare le migliaia di rifugiati iracheni dei primi anni 2000. 

In Giordania ci sono 15 campi attualmente attivi, 10 palestinesi e 5 siriani. I primi campi 

per i rifugiati palestinesi, oggi insediamenti, sono i campi più longevi al mondo realizzati 

nel 1949. Di seguito è riportata una tabella comparativa delle differenti localizzazioni dei 

vari campi in base al periodo storico.  

 

 
Carta n° 6 - In questa carta, con la quale si effettua uno zoom sull’area nord-occidentale della Giordania, 

è riportata la localizzazione dei 10 campi palestinesi e dei 5 campi siriani. Gli addensamenti in nero 

rappresentano i centri urbani dell’area. Si può notare come la localizzazione dei campi, in base al periodo 

storico, ricada in contesti territoriali diversi: urbano, periurbano, rurale ed isolato(analizzati nella 

tabella successiva). L’area interessata dagli insediamenti di emergenza risulta essere anche quella 

maggiormente urbanizzata del paese. Inoltre, l’area risulta essere anche quella maggiormente prossima 

ai paesi di origine degli sfollati: Israele/Palestina ad ovest e la Siria a nord. La popolazione di questi 

insediamenti varia da poche centinaia di persone a diverse decine di migliaia e in un caso superando 

anche le 100.000 presenze. Anche l’estensione varia da meno di un chilometro quadrato a diversi 

chilometri quadrati. 
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Fig. 1 – Campo per rifugiati palestinesi di Irbid, Irbid, Giordania, 

1949 

 
Fig. 2 – Campo per rifugiati palestinesi di Husn, Husn, 

Giordania, 1968 

 
Fig. 3 – Campo per rifugiati siriani di Zaatari, Mafraq, Giordania, 

2012 

 
Fig. 4 – Campo per rifugiati siriani di Azraq, Zarqa, Giordania,  

2014 
Carta n° 7 - In questa tabella sono comparate quattro tipologie di localizzazione dei campi profughi 

classificate dall’autore di questa tesi.  

   - Nella figura 1 è riportato un esempio di localizzazione utilizzata per i quattro campi realizzati dopo la 

Guerra Arabo-Israeliana del 1948 per ospitare i rifugiati palestinesi. Hanno una localizzazione come 

parte integrante del tessuto urbano in cui sono realizzati. All’epoca della realizzazione erano stati 

costruiti a ridosso dei centri urbani che espandendosi nel tempo li hanno inglobati ed oggi sono dei 

quartieri dei centri stessi. Questi campi non sono recintati. 

   - Nella figura 2 è riportato un esempio di localizzazione utilizzata per i sei campi realizzati dopo la 

Guerra dei Sei Giorni del 1967 per ospitare ancora i rifugiati palestinesi. Hanno una localizzazione in aree 

peri-urbane lontani dai centri pre-esistenti in zone prima rurali e oggi periferiche. Questi campi non sono 

recintati. 

   - Nella figura 3 è riportato un esempio di localizzazione utilizzata per i tre campi recintati realizzati 

dopo la Guerra Civile Siriana del 2011 per ospitare i rifugiati siriani. Hanno una localizzazione in aree 

rurali nei pressi di piccoli centri urbani con assenza di integrazione spaziale. I rifugiati non possono 

uscire e rientrare nei campi liberamente.  

   - Nella figura 4 è riportato un esempio di localizzazione utilizzata per i due campi recintati realizzati 

dopo la seconda fase della Guerra Civile Siriana nel 2013. Hanno una localizzazione in aree isolate e molto 

lontane da altri centri urbani e i rifugiati non possono uscire e rientrare nei campi liberamente. 

Da notare come per gli insediamenti post 1948 e 1967 le unità abitative sono in muratura e quindi 

permanenti e regolarmente censite dall’amministrazione giordana. Nel caso dei campi post 2011, che 

hanno una longevità molto inferiore, le unità abitative sono in prefabbricati e più raramente con 

tende(questa tipologia viene usata nelle prime fasi dell’emergenza perché più agevole da installare e 

trasportare).  

   Da quanto emerso dalla tabella si denota come la politica dell’isolamento territoriale sia 

quella prevalente attualmente e di come l’oggetto campo sia sempre di più considerato 

avulso dal territorio circostante cercando sempre di più di collocarli in aree nelle quali sia 

negata qualsiasi possibilità di  integrazione e sviluppo.    
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   Fabos e Kibreab (2007) sostengono che in molti paesi gli insediamenti di emergenza 

sono costruiti e interpretati come spazi adeguati per le popolazioni di profughi che li 

abitano, fungendo da tecnologia di segregazione spaziale che consente il contenimento 

degli sfollati. Le azioni di separazione spaziale dei profughi riflettono i tentativi di 

prevenire attivamente l'integrazione dei profughi nelle comunità locali. In un tale 

contesto, il campo profughi è spesso visto come il modo migliore per effettuare questa 

separazione, riflettendo una percezione dei profughi come "ospiti temporanei" che 

legittima il "posizionamento dei profughi in siti rurali spazialmente segregati”. 

   Come già accennato nel paragrafo 2 la conformazione dell’ambiente costruito dei campi 

ha delle note e delle sfumature sempre più simili a quelle di un centro urbano. Ciò si 

denota dalle loro dimensioni, densità di popolazione, layout, concentrazione delle 

infrastrutture, tessuto sociale e attività economiche che si sviluppano al loro interno 

(Montclos e Kagwanja 2000; Boano e Floris 2005) ed hanno molto in comune con le città 

in rapida crescita dei paesi in via di sviluppo. Studi condotti in Ciad (Herz 2008), ad 

esempio, confermano che la permanenza di potenziali insediamenti temporanei ha un 

impatto positivo sul territorio ospitante poiché l'uso condiviso di servizi come: scuole e 

centri medici fornisce alla popolazione locale dei villaggi ciadiani delle strutture mediche 

di base e accesso all'istruzione per la prima volta. Herz (2007) suggerisce che questi 

insediamenti, a causa della loro bassa densità e omogeneità, sono come sobborghi senza 

la loro città corrispondente.   

   Alla luce di questa situazione, l’UNHCR nel 2014 ha promosso una svolta politica basata 

su due linee strategiche: la prima linea quella di promuovere delle alternative alla 

realizzazione dei campi evitando così problematiche legate al protrarsi indefinitamente 

nel tempo di tali insediamenti.  Questa politica, e altri recenti strumenti internazionali, 

sono stati ideati per rispondere ai desideri, ai bisogni e ai diritti dei profughi che scelgono 

continuamente di stabilirsi al di fuori di questi insediamenti di emergenza pianificati, e 

per attirare l'attenzione della comunità dei donatori, attingendo a nuove fonti di 

finanziamento - come il settore privato o promuovere l'autosufficienza dei profughi - al 

fine di rendere le operazioni umanitarie più efficaci e sostenibili economicamente. 

Tuttavia, molti profughi nell'Africa orientale continuano ad essere accampati, a ricevere 

assistenza standardizzata che di solito ignora le loro esigenze e desideri e quelli delle 

comunità locali.  

   La seconda linea invece per i campi che devono essere per forza realizzati, o per quelli 

già esistenti, bisogna pianificare e implementare la risposta operativa in un modo che si 

consenta di eliminare gradualmente gli insediamenti di emergenza il prima possibile. 

Laddove ciò non sia possibile o praticabile, l'UNHCR perseguirà la progressiva rimozione 

delle restrizioni alla capacità dei profughi di esercitare i propri diritti e cercherà di 

costruire collegamenti tra il campo e le comunità ospitanti e ancorare il campo 

all'economia locale, alle infrastrutture e alla protezione sociale nazionale e al sistema di 

erogazione dei servizi, al fine di trasformarli in insediamenti sostenibili. 

   Questo disallineamento tra le politiche e la realtà è in parte dovuta a un'estrema 

mancanza di informazioni. Inoltre, la situazione dei campi a lungo termine esistenti non 

cambierà nel breve o medio termine. In un tale contesto, cosa può essere appreso a campi 
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profughi lungo termine e dai loro spazi per rispondere effettivamente alle esigenze dei 

profughi che li abitano e dalle comunità locali che li ospitano? Come sarebbero le politiche 

e gli interventi se i campi profughi a lungo termine fossero intesi come ciò che sono di 

fatto: insediamenti umani poliedrici in cui i cambiamenti avvengono cataliticamente, 

strati di storia si sovrappongono, cambiano le dinamiche di potere e le relazioni sono 

multiple e variabili? (Qasmiyeh e Fiddian-Qasmiyeh, 2013; Fiddian-Qasmiyeh 2019). 

   Riassumendo abbiamo visto come la review sulla tematica della pianificazione e 

progettazione degli insediamenti di emergenza ci ha permesso di affrontare posizioni di 

pensiero diverse tra loro e di approfondire diverse questioni come: l’approccio e le 

indicazioni degli strumenti di pianificazione e progettazione per campi e insediamenti di 

emergenza efficienti (Cuny, 1977, 1983; Zetter, 1995; Davis, 1978), i sistemi di 

governance degli insediamenti di emergenza e le modalità di partecipazione al processo 

di gestione da parte delle popolazioni degli stessi (Harris e Hulse, 1977; Bakhet, 1981, 

1987), il legame tra la pianificazione fisica degli insediamenti e le discriminazioni di 

genere e etniche (Cosgrave, 1998), le politiche di localizzazione degli insediamenti di 

emergenza e il loro rapporto con i territori circostanti(con un focus sulla Giordania) 

(Brun, 2001; Dalal, 2015; Diken, 2004; Grbac, 2013; Kennedy, 2008) e infine la 

comparazione tra insediamenti di emergenza ed insediamenti urbani in base alla loro 

dimensione, densità di popolazione, layout, concentrazione delle infrastrutture, tessuto 

sociale e attività economiche (Montclos e Kagwanja 2000; Boano e Floris 2005, Herz, 

2008). Di seguito una tabella riassuntiva delle principali tematiche di ricerca e dei 

principali autori con gli anni di pubblicazione delle opere più significative: 

Tematiche di ricerca Autori e pubblicazioni 

L’approccio e le indicazioni degli strumenti di 

pianificazione e progettazione per campi e 

insediamenti di emergenza efficienti. 

Cuny, 1977, 1983; Zetter, 1995; Davis, 1978. 

I sistemi di governance degli insediamenti di 

emergenza e le modalità di partecipazione al 

processo di gestione da parte delle 

popolazioni degli stessi. 

Harris e Hulse, 1977; Bakhet, 1981, 1987. 

Il legame tra la pianificazione fisica degli 

insediamenti e le discriminazioni di genere 

ed etniche. 

Cosgrave, 1998. 

Le politiche di localizzazione degli 

insediamenti di emergenza e il loro rapporto 

con i territori circostanti 

Brun, 2001; Dalal, 2015; Diken, 2004; Grbac, 

2013; Kennedy, 2008. 

Comparazione tra insediamenti di 

emergenza ed insediamenti urbani in base 

alla loro dimensione, densità di popolazione, 

layout, concentrazione delle infrastrutture, 

tessuto sociale e attività economiche 

Montclos e Kagwanja 2000; Boano e Floris 

2005, Herz, 2008. 
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   Cap. 4 - Universo degli insediamenti di emergenza: censimento e        

tipologie  dell’UNHCR e UNRWA 

   In questo capitolo è riportato il censimento degli IdE da parte di UNHCR e UNRWA e la 

loro distribuzione geografica mondiale. 

 

   4.1 - Censimento e tipologie  

   L’insieme dei campi, degli insediamenti e delle altre tipologie di strutture di accoglienza 

di emergenza ufficialmente riconosciuti dalle Nazioni Unite sono censiti e tipizzati 

direttamente da UNHCR e UNRWA ovvero le due agenzie ONU competenti per l’assistenza 

a rifugiati e IDP. Ai fini di questa ricerca sono presi in considerazione solo i campi e gli 

insediamenti di emergenza ufficialmente censiti dalle agenzie e che costituiscono 

l’universo di indagine. La tipizzazione si riferisce alla differenziazione tra campo e 

insediamento e tra rifugiati e IDP. La prima differenziazione è applicata su base temporale 

e amministrativa. Con la denominazione di ‘campi’ ci si riferisce ad insediamenti 

temporanei che hanno meno di cinque anni di attività oppure ad insediamenti che seppur 

superati i cinque anni di attività non godono del riconoscimento dello status di 

insediamenti permanenti. Con la denominazione di ‘insediamenti’ ci si riferisce ai campi 

che hanno superato i cinque anni di attività o agli insediamenti che fin dalla loro 

realizzazione hanno una destinazione d’uso di lungo termine e permanente. 

   La seconda differenziazione è applicata in base allo status dei profughi che vi risiedono 

che possono essere rifugiati o IDP. Avremo quindi campi/insediamenti per rifugiati e 

campi/insediamenti per IDP. 

   L’universo di campi e insediamenti per rifugiati e IDP è composto da 998 elementi(vedi 

allegato 1) così suddivisi: 
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   4.2 - Distribuzione geografica  

   Attualmente i 998 IdE censiti dall’UNHCR e UNRWA sono presenti in 48 paesi, un quarto 

del totale (196), e suddivisi come di seguito riportato nella tabella sottostante.   

 
Imm n° 7 - La tabella mostra il numero totale di IdE presente in ognuno dei 48 paesi interessati.  

(Fonte: UNHCR, UNRWA. Elaborazione dell’autore).  
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   La distribuzione degli IdE riconosciuti dall’UNHCR e UNRWA, come riportato nella carta 

sottostante, si concentra in Africa Sub-Sahariana, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. 

      In base ai dati dell’UNHCR relativi al 2018 circa il 56% dei profughi presenti in aree 

rurali o isolate risiede in un IdE pianificato e formale, rispetto al 2% che risiede in alloggi 

privati nei centri urbani presenti nelle aree rurali.  

   Nelle aree urbane la stragrande maggioranza (99%) dei profughi vive in strutture 

preesistenti e riadattate soprattutto nei medi e grandi centri urbani, rispetto all'1% che 

vive invece in IdE pianificati all’interno o alla periferia dei centri stessi. Nelle aree urbane, 

molti rifugiati condividono l'alloggio o vivono in edifici pubblici occupati, centri collettivi 

o in insediamenti informali.  

   Nonostante gli IdE risultino essere pratici come prima risposta all’emergenza abitativa, 

per la velocità di realizzazione specialmente nei casi di ingenti flussi di sfollati, nel tempo 

sono emersi problemi relativamente alla gestione e alla loro manutenzione.  

 

Carta n° 8 - La carta mostra la distribuzione mondiale degli IdE censiti e suddivisi per tipologia.  

(Fonte: UNHCR, UNRWA. Elaborazione dell’autore).  

   La pianificazione degli IdE ha assunto nel tempo un ruolo più centrale nel rispondere 

alle emergenze umanitarie. Se, in precedenza, gli IdE una volta aperti continuavano ad 

espandersi in modo spesso irregolare, oggi sono interessati da modelli gestionali più 

articolati. Ciò è attribuibile a diversi fattori: fra tutti, l’aggravarsi dell’emergenza 

umanitaria a livello planetario, l’evoluzione del concetto di emergenza, gli squilibri (e i 

conflitti) socio-politici generati localmente e l’affermarsi di approcci integrati di 

pianificazione, progettazione e gestione. 
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   L’integrazione di pianificazione, progettazione e gestione è un aspetto non marginale in 

quanto tende ad operare su caratteristiche di contesto e rapporti interno-esterno (oggi 

influenzati dalla società digitale), su configurazioni e assetti fisico-funzionali, sui loro 

aspetti evolutivi e su approcci istituzionali adattativi.  

   Fra gli strumenti di pianificazione, progettazione e gestione va citato l’Emergency 

Handbook redatto dall'UNHCR. In esso si pone attenzione ad alcuni aspetti strettamente 

tecnico-urbanistici come: dimensione, layout, densità edilizia, localizzazione ed 

erogazione dei servizi per gli alloggi individuali e comuni, creazione di un sistema stradale 

di collegamento, suddivisione tra spazio pubblico e privato, suddivisione amministrativa 

delle aree dell’IdE, zonazione, ecc. L’attenzione è maggiormente rivolta ai nuovi IdE, 

mentre per quelli già esistenti si tende ad adottare un approccio di riqualificazione e 

riordino delle strutture.  

   Il master plan (strumento d’uso frequente) 

va comunque oltre gli aspetti tecnico-

urbanistici in senso stretto. Questi vengono 

ancorati a strategie di inserimento 

contestuali e sono fortemente influenzati 

delle condizioni socio-economiche e 

politico-istituzionali locali. La pianificazione 

degli IdE cerca quindi di garantire che gli 

insediamenti siano collegati al contesto 

locale, che i rifugiati interagiscano con la 

popolazione ospitante, e che l’insediamento 

nel tempo si evolva in comunità 

possibilmente integrata e sostenibile. Come 

passo verso il raggiungimento dell’obiettivo 

di realizzare insediamenti efficienti la 

Shelter and Settlement Section (vedi box) 

dell’UNHCR fornisce tecniche di riferimento 

e una guida strategica settoriale.  

  Di seguito vengono proposti due focus su 

due aree geografiche specifiche: il Medio 

Oriente e l’Africa centro-orientale. La scelta 

di queste due aree non è dettata dalla 

presenza dei paesi che più di altri ospitano 

un considerevole numero di IdE (che, come 

abbiamo visto precedentemente, sono 

numerosi anche in altre aree geografiche), 

ma per densità e intersezione di paesi diversi. Queste intersezioni tendono a creare aree 

o regioni cuscinetto ‘protette’ o ‘vulnerabili’, a statuto di fatto ‘speciale’ o prive di robuste 

garanzie giuridiche. Quest’ultimo aspetto riguarda particolarmente gli IdE dei rifugiati 

che si trovano in paesi terzi. Di norma gli IdE per rifugiati sono collocati, dai paesi 

ospitanti, a ridosso del confine del paese di provenienza. Ciò è evidente, osservando le 

La Shelter and Settlement Section (SSS)  è 

un'unità specializzata dedicata al 

miglioramento e al mantenimento della 

capacità di accoglienza dell'UNHCR per 

garantire che le esigenze degli sfollati siano 

soddisfatte in modo tempestivo ed efficiente. 

Le principali responsabilità nel 

fornire supporto alle operazioni dell'UNHCR 

per l’assistenza abitativa e insediativa degli 

affollati si rivolgono: 

• Alla preparazione della risposta per 

l’accoglienza nelle fasi dell’emergenza. 

• A situazioni di sfollati sia di breve termine 

che di medio/lungo termine. 

• A processi di ritorno e di integrazione. 

Nello specifico a livello insediativo la sezione 

si occupa di: 

• Mantenere un approccio olistico alla 

pianificazione degli insediamenti per 

sviluppare soluzioni a vantaggio sia dei 

profughi che delle comunità ospitanti.  

• Applicare soluzioni che consentono una 

rapida risposta iniziale e un efficace 

selezione del sito di realizzazione. 

Relativamente alle UA la sezione si occupa di: 

• Progettare UA adatte all’ambiente in cui 

vanno ad inserirsi e funzionali ai bisogni dei 

profughi. (Fonte: UNHCR) 
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carte, specialmente per gli IdE per rifugiati relativi ai conflitti più recenti(es. IdE siriani in 

Turchia o IdE sudanesi in Chad). In queste aree spesso si aggregano numerosi IdE 

trasformandole quindi in regioni ‘extraterritoriali’ dove, come accennato in precedenza, 

in base alle politiche di accoglienza adottate dai paesi ospitanti possono instaurarsi 

architetture giuridiche e processi territoriali, più o meno normati, e dove possono 

manifestarsi contrapposizioni tra sfollati e comunità locali. 

 La densità di IdE nelle due regioni è indice della complessa situazione geopolitica essendo 

storicamente interessate sia da conflitti interni che da conflitti tra paesi confinanti. 

Entrambe risultano interessate da ingenti flussi migratori sia interni che esterni. 

 

   4.2.1 - Focus A:  Medio Oriente 

   Per i paesi occidentali la denominazione “Medio” Oriente, che fino alla Prima Guerra 

Mondiale specialmente in lingua inglese si riferiva a Persia, Caucaso e parte dell’Asia 

Centrale, era quella di ‘Vicino Oriente’. Termine quest’ultimo che, dopo il disfacimento 

dell’Impero ottomano a seguito della sconfitta nel primo conflitto mondiale, cadde in 

disuso. La regione geografica compresa tra Grecia e attuale Iran divenne il nuovo ‘Medio 

Oriente’. Tuttavia, l'uso del termine “Vicino Oriente” è stato mantenuto in archeologia e 

storia antica. L'attuale composizione della regione del Medio Oriente comprende i 

seguenti stati: Bahrein, Cipro, Egitto, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, 

Territori Palestinesi, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Il 

Medio Oriente è strategicamente situato all'intersezione tra Europa, Asia e Africa. La 

regione ospita diverse culture, religioni e gruppi etnici, tra cui arabi, ebrei, curdi, persiani 

e turchi. La regione ospita anche le tre religioni abramitiche monoteiste: l’Ebraismo, il 

Cristianesimo e l’Islam, oltre a molte religioni più piccole come le fedi druse, yazidi e 

zoroastriane. La regione contiene molti paesi prevalentemente musulmani sunniti, oltre 

l’Iran scita, nonché l'unico stato ebraico del mondo: Israele. Tale multiculturalismo ha 

contribuito all’innescarsi di attriti socio-politici atavici di tipo etnico-religiosa, esacerbati 

anche dalla presenza di movimenti estremisti in lotta per il potere, che risultano essere 

centrali per le dinamiche geopolitiche attuali. I conflitti contemporanei, tuttavia, hanno 

meno a che fare con queste storiche rivalità lasciando il posto alle moderne ideologie 

estremiste che a loro modo hanno reinterpretato il Corano ma soprattutto per i forti 

interessi economici legati all’area vista l’ingente presenza di giacimenti petroliferi. 

   Gli attuali confini degli stati mediorientali sono spesso il risultato di decisioni prese da 

governi inglesi, francesi e altre potenze durante e subito dopo la fine della Prima guerra 

mondiale come conseguenza dello smantellamento dell'Impero Ottomano. Le attuali 

organizzazioni estremiste sunnite come al-Qaeda e ISIS hanno sfruttato le storiche 

tensioni settarie ed etniche dell’area per imporre il loro dominio fondamentalista in una 

vasta area a cavallo tra Siria ed Iraq. 

   Dal 1902 al 2020 nella regione del Medio Oriente ci sono stati 73 conflitti armati dei 

quali sette sono ancora in corso: 

   - Conflitto Arabo-Israeliano (dal 1948) 

   - Conflitto Curdo-Turco (dal 1978) 
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   - Guerra Civile in Iraq (dal 2003) 

   - Conflitto Curdo-Iraniano (dal 2004) 

   - Guerra Civile in Siria (dal 2011) 

   - Guerra Civile siriana in Libano (dal 2011) 

   - Guerra Civile in Yemen (dal 2011). 

   I conflitti continuano a generare flussi migratori dai luoghi in cui si verificano gli scontri. 

Questi flussi hanno portato alla creazione di IdE formali e informali per l’accoglienza 

temporanea. I conflitti hanno reso la regione una delle aree più instabili, se non forse le 

più instabile del mondo, insieme ad alcune zone di guerra del continente africano.  

   Due conflitti, tra quelli in corso, sono le principali cause dei flussi migratori più 

consistenti e della creazione di insediamenti temporanei: il conflitto Arabo-Israeliano 

iniziato nel 1948 e la Guerra Civile Siriana esplosa nel 2011. Il primo conflitto ha generato 

due grandi momenti di emigrazione del popolo palestinese in Giordania, Cisgiordania, 

Striscia di Gaza, Libano e Siria, in particolare dopo il 1948 e il 1967, anni in cui si è 

verificata un'escalation del conflitto e dove si è provveduto alla realizzazione di 61 IdE 

per rifugiati per ospitare parte degli sfollati. Il secondo conflitto, di grande attualità, ha 

invece acquisito due primati: quello del maggior numero di morti in un determinato lasso 

di tempo e il maggior numero di profughi generati dallo stesso paese. Sono oltre 

12.000.000 gli sfollati siriani e tra Giordania, Turchia e Siria, sono stati allestiti 26 campi 

per IDP e rifugiati. Dal 2003 ad oggi, sono stati allestiti  97 IdE per IDP in Iraq a seguito 

della guerra civile. Attualmente in Medio Oriente ci sono un totale di 209 IdE in otto paesi: 

119 sono per rifugiati e 90 (di cui 87 in Iraq) per IDP.  

   Gli IdE realizzati in Medio Oriente si possono suddividere in due macro gruppi. Il primo 

comprende gli IdE per sfollati palestinesi e per IDP iracheni e siriani. Il secondo gruppo 

invece comprende IdE per sfollati siriani. Tale distinzione viene effettuata sulla base di 

due variabili ovvero localizzazione e rapporto con l’ambiente circostante. Per quelli del 

primo gruppo la localizzazione è urbana o peri urbana e c’è un rapporto diretto e 

contermine con l’ambiente circostante visto che sono IdE senza una recinzione di 

separazione e dove non ci sono limitazioni di circolazione per le persone. Gli IdE 

palestinesi più longevi sono stati realizzati a ridosso dei principali centri urbani giordani, 

siriani e libanesi che con il tempo e l’espansione del loro tessuto li hanno inglobati 

trasformandoli in quartieri. Essi comunque presentano differenze nella composizione e 

nella qualità del tessuto urbano. La totalità di questi IdE ha ormai strutture e abitazioni 

permanenti in muratura. Quelli invece del secondo gruppo, che riguardano 

prevalentemente gli IdE per rifugiati siriani in Giordania e Turchia, sono localizzati in aree 

rurali o isolate e nella maggior parte dei casi non lontani dai confini del proprio paese di 

origine. Essi hanno un rapporto indiretto con l’ambiente circostante essendo recintati. Le 

persone che li abitano hanno libertà di movimento solo all’interno degli IdE ma non 

all’esterno, e per entrare ed uscire necessitano di un apposito permesso. Le strutture e le 

UA sono composte da tende o da moduli prefabbricati temporanei. 
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Carta n° 9 - La carta mostra la localizzazione gli IdE presenti in Medio Oriente e suddivisi per tipologia. 

(Fonte: UNHCR. Elaborazione dell’autore). 

 
Imm. n° 8 - L’immagine mostra una tipica tenda fornita dall’UNHCR agli sfollati come prima UA di 

accoglienza. (Foto dell’autore. Campo di Zaatari, Giordania, 2016). 
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Imm. n° 9 - L’immagine mostra un tipico prefabbricato fornito dall’UNHCR agli sfollati in sostituzione 

della tenda di prima accoglienza. (Foto dell’autore. Campo di Zaatari, Giordania, 2016). 

 

   4.2.2 - Focus B: Africa Centro-Orientale 

   L'Africa sub-sahariana rappresenta il 14% della popolazione mondiale, ma quasi la metà 

dei nuovi sfollati mondiali a causa di conflitti armati risiedono nella regione. Secondo il 

Global Report 2018 dell’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 5,5 milioni di 

nuovi sfollati sono dovuti a conflitti armati e a violenze nel 2017, il doppio rispetto 

all'anno precedente. La Repubblica Democratica del Congo (RDC) è la più colpita, con 

quasi 2,2 milioni di nuovi spostamenti, più del doppio del 2016 ovvero oltre il totale dei 

tre paesi più colpiti della regione messi insieme. Infatti, Sud Sudan, Etiopia e  Repubblica 

Centrafricana (RCA), che seguono per numero di sfollati, hanno un totale pari a circa 2,1 

milioni di unità. La risposta internazionale alla crisi nella RDC è debole, nonostante le 

strategie ‘estrattive’ a cui il paese è da tempo interessato (minerali, land grabbing, 

legname e foreste, ecc.). 

   In aggiunta, 857.000 persone, nel 2018, sono state registrate come nuovi sfollati in Sud 

Sudan per insicurezza alimentare, contenziosi connessi alle risorse petrolifere in regioni 

di confine con il Sudan, conflitti fra comunità pastorali e sedentarie acuiti dai cambiamenti 

climatici, ma anche a causa di conflitti armati e violenze diffuse contro i civili. 

 Oltre alla RDC, in Africa centrale ci sono altri 539.000 nuovi spostamenti in RCA, più di 

dieci volte il dato del 2016, e 86.000 nella vicina Repubblica del Congo. Nel bacino del lago 

Ciad le azioni del gruppo armato fondamentalista islamico di Boko Haram e gli scontri per 

la diminuzione di risorse primarie vitali hanno portato, nel 2018, a 279.000 nuovi sfollati 

nel nord-est della Nigeria, 99.000 nel nord del Camerun, 40.000 in Niger e 5.800 nell’ovest 

del Ciad. Il bacino del Lago Ciad nel suo complesso rappresenta l’8% dei nuovi 

spostamenti associati a conflitti nell'Africa subsahariana. 



117 
 

   Il Corno d'Africa rappresenta circa un quinto di tutti gli sfollati della regione, per conflitti 

interetnici, ma anche per ricorrenti cicli di siccità e disastri ambientali. In Etiopia, ad 

esempio, dispute e attacchi di confine e una crescente conflittualità legata a risorse 

sempre più scarse come il suolo e l'acqua nelle regioni dell'Oromia e della Somalia hanno 

generato oltre 725.000 nuovi sfollati, la maggior parte dei quali nell'ultimo trimestre del 

2018. L’instabilità in corso in Somalia causata dall’instabilità politica e dagli attacchi del 

gruppo armato fondamentalista islamico di al-Shabaab ha causato 388.000 nuovi sfollati. 

   Si stima in base ai dati UNHCR e IDMC che il 18% del totale degli sfollati del 2018 

nell’Africa sub-sahariana e del Corno d’Africa viva all’interno di IdE e principalmente in 

Uganda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Sudan, Sud Sudan, Somalia e Nigeria. Tra gli IdE di 

quest’ultimo paese alcuni risalgono alla Guerra del Biafra,  piccolo stato autoproclamatosi 

indipendente nel sud della Nigeria nel 1967. Circa l’80% degli attuali 512 IdE esistenti e 

censiti dall’UNHCR sono stati realizzati a partire dagli anni ’90 dello scorso secolo, con 

due periodi acuti nei primi anni ’90 e  tra il 2005 e il 2013. 

   Nella prima fase acuta è stata interessata maggiormente la regione del Corno d’Africa in 

particolare Somalia, Kenya, Etiopia e Uganda. In particolare, la instabilità della Somalia 

negli anni ’80 e ’90 (oltre alla guerra ethio-somala della fine degli anni ’70) ha causato il 

maggior numero di sfollati interni e rifugiati in Kenya, Etiopia e Gibuti. Va ricordato che 

la Somalia, insieme alla Nigeria e al Sud Sudan, sono i tre paesi africani che ospitano il 

maggior numero di IdE per IDP. Oltre agli sfollati interni, si registrano molti rifugiati in 

Kenya, Etiopia e in altri paesi dell’area. Rilevante per la sua estensione e popolazione è il 

complesso di tre campi per rifugiati di Dadaab, nell’est del Kenya, dove attualmente sono 

insediati circa 280.000 rifugiati con punte di 500.000 nel primo decennio del 2000. Per 

estensione e numero di presenze è rilevante il campo per rifugiati di Kakuma, nel nord-

ovest del Kenya, che ospita circa 250.000 rifugiati provenienti dal Sud Sudan. In Etiopia, 

il complesso di cinque campi per rifugiati di Dolo Allo nel sud del paese ospita circa 

170.000 rifugiati somali in un’area altamente soggetta a rischio ambientale.  

   Il rischio ambientale sta diventando anche a livello ufficiale una delle cause riconosciute. 

Per la prima volta, nel 2017, UNHCR e IDMC sono stati in grado di stabilire con precisione, 

in Somalia,  il numero di nuovi sfollati associati alla desertificazione, ovvero 1.287.000 

persone.  La complessità della crisi in Somalia e nel Corno dell'Africa più in generale, 

insieme alla mancanza di dati precisi, fa ritenere che la crisi abbia proporzioni maggiori 

di quanto registrato dalle fonti ufficiali. 

   La seconda fase acuta si registra nel primo decennio del XXI secolo con la creazione e la 

successiva guerra civile del Sud Sudan dove, oltre alla realizzazione di numerosi IdE per 

IDP, si stima che circa 350.000 persone si siano rifugiate nel nord dell’Uganda dove sono 

presenti numerosi insediamenti spontanei e IdE pianificati su una superficie di circa 25 

kmq che viene considerata l’area continua più vasta occupata da rifugiati e dai loro 

insediamenti. Il solo insediamento per rifugiati di Bidibidi Zona 2, ad esempio, ospita oltre 

50.000 rifugiati ed ha raggiunto uno sviluppo tale che il governo ugandese intende 

riconoscerlo come nuovo insediamento permanente. L’Uganda da tempo accoglie rifugiati 

provenienti prevalentemente da Sud Sudan, RDC, Malawi e Burundi. 
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   A differenza dello scenario medio-orientale dove tendenzialmente gli IdE  sono recintati 

e sorvegliati, in Africa gli IdE tendono a non avere recinzioni e i rifugiati (gli sfollati interni 

non hanno particolari restrizioni, trovandosi sul territorio del loro paese) godono di 

libertà di movimento sia all’interno che all’esterno dell’IdE. La libertà di movimento 

all’esterno risulta essere comunque inficiata dalla localizzazione spesso isolata degli IdE. 

   I siti geografici di realizzazione mancano spesso di risorse naturali come l’acqua potabile 

e da irrigazione, di suolo fertile o adatto al pascolo. Non è raro che degli IdE vengano di 

proposito localizzati in zone afflitte da processi di desertificazione dovuti a 

deforestazione, abuso di sistemi irrigui o di trattamenti chimici. I siti  sono in alcuni casi 

a rischio alluvione o siccità prolungata, e ciò aumenta la vulnerabilità degli insediamenti. 

   Nel 2017 i disastri ambientali hanno 

innescato significativi flussi migratori 

anche in altre aree dell'Africa sub-

Sahariana oltre a quelle già citate, 

costringendo circa 2,6 milioni di 

persone a lasciare le loro case. Alla 

desertificazione è attribuibile gran parte 

dei 434.000 sfollati registrati in Etiopia; 

247.000 in Madagascar per il ciclone 

Enawo; 189.000 in Niger a causa delle 

inondazioni dovute al ciclone Dineo. 

Altri paesi colpiti da disastri analoghi 

sono la Nigeria (122.000 sfollati), 

Uganda (95.000 sfollati) e Malawi 

(84.000 sfollati). Questi ultimi tipi di 

eventi emergenziali, puntuali e di breve 

durata, producono in genere sfollati per 

periodi limitati. 

Nell’Africa sub-Sahariana la popolazione 

destinata allo sfollamento è previsto 

cresca in modo esponenziale nei 

prossimi decenni, esponendo più 

persone al rischio. Se non 

opportunamente contrastati, povertà, vulnerabilità e  cambiamenti climatici 

aumenteranno il numero di sfollati e renderanno la ‘logica dell’IdE’ un fattore strategico 

permanente. Lo sfollamento nell'Africa subsahariana non assume solo i caratteri di una 

crescente crisi umanitaria. E’, di fatto, un ostacolo per lo sviluppo regionale.  

   Nel 2009, L’Unione Africana ha adottato uno strumento di prevenzione vincolante, la 

Convenzione di Kampala, che mira a ridurre il numero di persone sfollate a causa di 

conflitti e disastri ambientali e garantire loro protezione. Gli Stati aderenti hanno adottato 

una serie di misure per attuare la convenzione e le sue disposizioni entrate in vigore  nel 

2012. Sono state emanate leggi nazionali specifiche che recepiscono le indicazioni della 

Convenzione(come in Sudan, Sud Sudan e Nigeria). Quaranta paesi hanno firmato la 

Il 6 dicembre 2012 è entrata in vigore 

la Convenzione di Kampala per la protezione e 

l’assistenza degli IDP in Africa. È un documento 

sottoscritto a Kampala in Uganda nel 2009 che 

riconosce tutele giuridiche particolari per gli IDP 

ed è stata firmata da 37 dei 54 paesi facenti parte 

dell'Unione Africana.  Grazie a questo trattato 

internazionale e  giuridicamente vincolante, gli 

stati africani si ritrovano in prima linea per 

quanto concerne l'istituzione di un quadro 

normativo di protezione e aiuto agli IDP.  Nello 

specifico, la Convenzione impone agli Stati e ad 

altri attori non statali, come i gruppi armati, una 

serie di obblighi in materia di assistenza 

umanitaria, compensazione e sostegno nella 

ricerca di soluzioni durature per gli IDP, nonché 

accesso all'intera compagine dei diritti umani 

riconosciuti agli stessi. Istituisce inoltre un 

quadro giuridico di riferimento per la 

prevenzione dello sfollamento interno, 

imponendo agli stati di riconoscere agli IDP 

vulnerabilità specifiche e stabilendo il dovere di 

dare loro sostegno. La Convenzione si compone 

di 23 articoli. (Fonte: UNHCR) 
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convenzione e 27 l'hanno ratificata. Alcuni non hanno firmato, ma hanno sviluppato 

autonomamente leggi e politiche nazionali come il Sudan(Humanitarian Response Plan 

2020) e il Kenya(National Policy on the Prevention of Internal Displacement, Protection 

And Assistance to IDP). Ciò riconosce i flussi migratori interni come un problema ed 

evidenzia la necessità di affrontarlo adeguatamente. 

  Finora, i progressi nell'attuazione delle disposizioni della convenzione sono stati 

modesti. I motivi variano da paese a paese, ma possono essere sintetizzati con la 

mancanza di capacità, assenza di priorità operative e risorse in attuazione della 

convenzione. Inoltre, i tribunali nazionali non hanno previsto disposizioni specifiche per 

perseguire gli autori di reati statali e non statali. Ciò solleva la questione della 

responsabilità per la protezione di persone sfollate a causa di conflitti.  

   La situazione in termini di sfollati associati a disastri e alla realizzazione di progetti di 

sviluppo è ancora più complessa, dato il ruolo fondamentale del settore privato e degli 

investitori multinazionali. È ad esempio il caso dei circa 1,5 milioni di sfollati per la 

realizzazione della Diga delle Tre Gole in Cina o dei circa 40.000 sfollati a causa della 

realizzazione della Diga Sardar Sarovar in India. 

 
Carta n° 10 - La carta mostra la localizzazione gli IdE presenti in Africa centro-orientale e suddivisi per 

tipologia. (Fonte: UNHCR. Elaborazione dell’autore). 
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   Cap. 5 – Selezione dei casi studio relativi a IdE  pianificati 

   Il capitolo cinque si articola in tre paragrafi che illustrano il processo seguito per 

l’estrazione degli IdE selezionati dall’universo dei campi e degli insediamenti di 

emergenza censiti dall’UNHCR e dall’UNRWA riportati nell’allegato 1 e analizzati nel 

paragrafo 4.1. Nel primo paragrafo si procede con la classificazione degli elementi 

dell’universo tramite l’applicazione di specifici criteri. Nel secondo paragrafo si procede 

con il processo di clustering dei risultati ottenuti e nel terzo ed ultimo paragrafo si 

procede con l’individuazione dei casi studio all’interno dei vari cluster realizzati 

selezionando un caso studio per ogni cluster. 

 

   5.1 - Criteri di classificazione 

   La classificazione tramite l‘ausilio di specifici criteri rappresenta il primo passo verso la 

definizione di una selezione di IdE ai fini dell’indagine di ricerca e per la conseguente 

selezione dei casi studio da analizzare. Tale classificazione, infatti, ci consente di 

caratterizzare e ordinare i vari elementi che compongono l’universo degli IdE censiti 

dall’UNHCR e dall’UNRWA. I criteri utilizzati sono: 

• Criterio Pianificatorio  

• Criterio Causale 

• Criterio Localizzativo 

• Criterio Geografico 

   Il primo criterio è utile per includere o escludere gli elementi non rispondenti al criterio 

in questione ovvero la loro ‘formalità’(come specificato nel successivo paragrafo 5.1.1), 

nella pianificazione e progettazione, alle indicazioni degli strumenti approfonditi nel 

paragrafo 2.2. Questo criterio è di fondamentale importanza nella definizione della 

selezione degli IdE perché l’obiettivo della ricerca è verificare se l’adempimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione e progettazione ha più o meno contribuito 

all’accentuazione della vulnerabilità e dell’esposizione degli IdE a specifici fenomeni di 

rischio. Sono quindi esclusi a priori gli elementi dell’universo che non rispettano tale 

criterio.  

Gli altri criteri sono utili per raggruppare gli IdE in funzione delle ragioni istitutive, dei 

contesti geografici e localizzativi. Ogni criterio è articolato in descrittori specifici che 

permettono di effettuare l’aggregazione dei vari elementi che compongono l’universo 

degli IdE censiti. 

      I dati che alimentano i criteri di selezione e le loro declinazioni operative provengono 

dal database operativo dell’UNHCR, da database e report di altre agenzie 

governative(UNRWA e OCHA) e non governative(IRC e ReliefWeb) e da report e 

pubblicazioni di ONG operanti nel settore della gestione degli IdE(REACH Resource 

Centre, IMPACT Initiatives, ACTED e NRC). Le singole fonti utilizzate per l’acquisizione dei 

dati necessari sono riportate in bibliografia generale. 
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   5.1.1 - Criterio pianificatorio 

   Con il criterio pianificatorio ci si riferisce alla ‘formalità’ degli IdE nel rispetto o meno 

delle indicazioni di pianificazione e progettazione riportate negli strumenti 

internazionalmente riconosciuti. Tali strumenti come già detto sono: l’Emergency 

Handbook, lo Sphere Handbook e il Camp Management Toolkit. Le modalità qualitative 

che compongono questo criterio sono: 

   • Classificazione dell’insediamento in base ai criteri dell’UNHCR 

• Formalità o informalità nella pianificazione dell’IdE 

• Formalità o informalità nella progettazione delle UA 

   Con la classificazione dell’insediamento in base ai criteri dell’UNHCR ci si riferisce alla 

denominazione che l’agenzia assegna ai vari IdE. Come già evidenziato nel paragrafo 4.1 

la classificazione può assumere quattro valori qualitativi che sono:  

   - Refugee Camp  

   - Refugee Settlement  

   - IDP Camp  

   - IDP Settlement 

   Con formalità nella pianificazione si intende che l’IdE non sia auto costruito dai residenti 

in modo autonomo, senza mandato o coordinamento dell’agenzia internazionale 

responsabile o delle ONG incaricate, e che ci sia un adempimento, per quanto consentito 

dal contesto, del maggior numero possibile di indicazioni per la pianificazione e 

realizzazione degli IdE come riportate negli strumenti suddetti.  

   Con formalità nella progettazione delle UA si ribadisce il concetto sviluppato per  

la pianificazione dell’IdE.  

   Le due formalità rappresentano contenuti complementari. Per far sì che l’IdE non venga 

scartato dall’applicazione di questo criterio devono sussistere contemporaneamente le 

due formalità. 

 

   5.1.2 – Criterio causale 

   Con il criterio causale ci si riferisce al contesto territoriale degli IdE e all’evoluzione della 

situazione di emergenza. In particolare, ci si riferisce alla causa scatenante principale che 

concorre allo sfollamento delle persone e alla conseguente realizzazione degli IdE per 

accoglierli. Questo criterio si compone di tre modalità qualitative, ovvero di tre tipologie 

causali: 

• Cause Antropiche 

• Cause Climatiche 

• Cause Geofisiche 

- Cause Antropiche → rappresentano le cause più diffuse di generazione degli IdE come, 

ad esempio, i conflitti armati e le persecuzioni etniche. Esse rappresentano anche le 
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cause che dilatano maggiormente il permanere degli IdE. Una tale situazione è spesso 

figlia di contrasti culturali ed eco-sociopolitici atavici in alcuni contesti che possono 

protrarsi per decine di anni. 

- Cause Climatiche → rappresentano una tipologia di cause che nell’ultimo decennio si 

stanno diffondendo sempre di più, come ad esempio i fenomeni alluvionali e di siccità 

oppure i processi di desertificazione legati ai cambiamenti climatici di lungo e 

lunghissimo periodo, come nella fascia subsahariana e nella regione del Sahel. In 

particolare, la desertificazione, che è un fenomeno irreversibile, non permette di 

ripristinare la situazione iniziale e, nella maggior parte dei casi, gli IdE realizzati per 

accogliere le persone sfollate a causa di tale evento, tendono a divenire insediamenti 

permanenti. 

- Cause Geofisiche → rappresentano la tipologia di cause geograficamente meno diffuse 

che interessano precise aree come, ad esempio, le aree sismiche o vulcaniche dove 

terremoti, maremoti ed eruzioni possono manifestarsi più frequentemente. A differenza 

delle altre tipologie di cause, gli eventi scaturiti da queste hanno generalmente una 

durata e un’ estensione limitati, ma possono causare comunque ingenti danni materiali 

e costringere le persone ad essere sfollate. 

 

   5.1.3 - Criterio localizzativo 

   Con il criterio localizzativo ci si riferisce alla posizione geografica degli IdE rispetto ad 

altri insediamenti umani presenti nel territorio circostante. Le modalità qualitative di 

questo criterio sono quattro: 

• Localizzazione Urbana 

• Localizzazione Periurbana 

• Localizzazione Rurale 

• Localizzazione Isolata 

- Localizzazione Urbana → si riferisce ad una collocazione dell’Ide all’interno del tessuto 

consolidato di un centro urbano preesistente e quindi ad esso integrato. 

- Localizzazione Periurbana → si riferisce ad una collocazione dell’IdE in una posizione 

periferica contermine o esterna rispetto all’estensione del tessuto consolidato di un 

centro urbano e quindi non completamente integrato con esso. 

- Localizzazione Rurale → si riferisce ad IdE in posizione lontana da altri centri urbani 

in zone di campagna e nei pressi di altri piccoli centri abitati. Il tessuto dell’IdE è  non 

integrato con tessuti di altri centri abitati. 

- Localizzazione Isolata → si riferisce a IdE in posizione lontana e completamente isolata 

da altri centri abitati.  
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   5.1.4 - Criterio geografico 

   Con il criterio geografico non ci si riferisce direttamente agli IdE ma alle caratteristiche 

del sito geografico e alla zona climatica di appartenenza. Le modalità qualitative di questo 

criterio sono due: 

• Caratteristiche del sito geografico 

• Zona climatica 

- Caratteristiche del sito geografico → ci si riferisce alle caratteristiche orografiche del 

sito geografico nel quale sono realizzati gli IdE e può assumere i seguenti valori: 

   - Sito in area pianeggiante 

   - Sito in area collinare 

   - Sito in area montagnosa 

La distinzione tra le tre aree non è riferita univocamente all’altitudine sul livello del mare 

ma è distinta anche in base alle caratteristiche morfologiche del sito in cui sorgono gli 

IdE. 

- Zona climatica → ci si riferisce alla classificazione climatica del sito geografico degli IdE 

in base al sistema di classificazione di Koppen. 

 

   5.1.5 - Applicazione dei criteri di selezione all’universo degli IdE 

   I criteri sono stati applicati in modo lessicografico ai 998 IdE dell’universo preso in 

considerazione. Una prima selezione è stata effettuata applicando il criterio pianificatorio, 

verificando cioè la conformità a procedure formali nella pianificazione degli IdE e nella 

progettazione delle UA. Nell’allegato 2 è riportata l’applicazione di tale criterio dove sono 

evidenziati gli IdE idonei rispetto ai non idonei. Gli IdE selezionati proseguono il processo 

di campionamento. Come evidenziato dalla seguente tabella, gli IdE idonei  sono 475 a 

fronte di 462 IdE non idonei. Per 61 di essi non sono disponibili i dati necessari  per testare 

la loro idoneità o inidoneità. Di seguito la tabella riassuntiva dell’allegato 2. 

Criterio Pianificatorio N° degli IdE 

IdE idonei alla classificazione 475 (48%) 

IdE non idonei alla classificazione 462 (46%) 

IdE senza dati sulla formalità di 

pianificazione/progettazione 
61 (6%) 

  Agli IdE idonei sono stati applicati gli altri criteri di selezione: causale, localizzativo e 

geografico come riportato nell’allegato 3. Di seguito le tabelle riassuntive dell’allegato 3 

con il totale degli IdE per criterio di selezione.  

 

 



124 
 

Criterio Causale N° di IdE Criterio Localizzativo N° di IdE 

Conflitto armato 351 (74%) Urbani 
156 

(33%) 

Persecuzione etnica 124 (26%) Periurbani 81 (17%) 

  Rurali 95 (20%) 

  Isolati 
143 

(30%) 

   Relativamente al criterio causale è interessante notare come non esistano, tra gli IdE 

che rispettano il criterio pianificatorio(ma anche tra tutti gli IdE dell’universo), campi o 

insediamenti dedicati a persone sfollate per cause climatiche o geofisiche. Tutti gli IdE 

hanno causa antropica. Si evidenzia inoltre che tra gli IdE formali circa i tre quarti (74%) 

di essi è realizzato per accogliere persone sfollate a causa di conflitti armati e solo il 26% 

a causa di persecuzioni etniche. Relativamente invece al criterio localizzativo la maggior 

parte degli IdE formali ha una collocazione urbana o isolata con rispettivamente il 33% e 

il 30% degli IdE analizzati. Meno frequenti gli IdE con localizzazione periurbana o rurale 

con rispettivamente il 17% e il 20% del totale. 

Criterio Geografico 

Classificazione climatica di 

Koppen 
N° di IdE Sito Geografico N° di IdE 

Clima della savana 166 (35%) Pianeggianti 391 (82%) 

Clima steppico 119 (25%) Collinari 79 (17%) 

Clima arido/desertico 63 (13%) Montagnosi 5 (1%) 

Clima caldo con estate umida 113 (24%)     

Clima tropicale piovoso 10 (2%)     

Clima arido/desertico con 

inverno freddo 
3 (0,8%)     

Clima temperato con estate 

secca 
1 (0,2%)     

   Relativamente al criterio geografico e nello specifico alla classificazione climatica dei 

luoghi in cui sono localizzati gli IdE abbiamo una prevalenza di clima della savana con 

oltre un terzo(35%) degli IdE analizzati seguito dal clima steppico e clima caldo con 

estate umida con rispettivamente il 25% e il 24% degli IdE analizzati. Riguardo invece 

alle caratteristiche morfologiche del sito geografico abbiamo una netta prevalenza di siti 

pianeggianti con l’82% degli IdE analizzati. 
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Di seguito sono riportate delle matrici di confronto dei vari criteri di classificazione: 

Matrice di confronto tra Criterio Causale e Criterio Localizzativo 

  Urbani Periurbani Rurali Isolati Totali 

Conflitto armato 89 73 64 125 351 

Persecuzione etnica 67 8 31 18 124 

Totali 156 81 95 143 475 

   Dalla matrice si evidenzia come la maggioranza degli IdE realizzati a causa di un conflitto 

armato ha una localizzazione isolata con circa un terzo del totale degli IdE. Invece la 

maggioranza degli IdE realizzati a causa di persecuzioni etniche ha una localizzazione 

urbana con oltre la metà degli IdE. Per tutte e quattro le tipologie di localizzazione la 

maggioranza degli IdE sono realizzati a causa di conflitto armato. 

 

   Dalla matrice si evidenzia come per alcune classi climatiche ci sia una predominanza di 

tipologia di localizzazione mentre per altre vi sia un equa distribuzione delle tipologie di 

localizzazione. Per i climi steppico e arido desertico con inverno freddo c’è una 

distribuzione omogenea delle tipologie di localizzazione. Per il clima della savana c’è una 

maggioranza di IdE con localizzazione isolata con quasi la metà del totale. Anche per il 

clima arido/desertico c’è una maggioranza di IdE con localizzazione isolata con oltre un 

terzo del totale. Per il clima caldo con estate umida c’è una maggioranza di IdE con 

localizzazione urbana con oltre la metà del totale. In ultimo l’unico IdE con clima 

temperato con estate secca ha una localizzazione periurbana. Relativamente alle 

localizzazioni la maggioranza degli IdE con localizzazione isolata è ubicata in un ambiente 

con clima della savana. La maggioranza degli IdE con localizzazione rurale è ubicata in un 

ambiente con clima della savana e steppico. La maggioranza degli IdE con localizzazione 

periurbana è ubicata in un ambiente con clima steppico. In ultimo la maggioranza degli 

IdE con localizzazione urbana è ubicata in un ambiente con cima caldo con estate umida. 

Urbani Periurbani Rurali Isolati Totali

49 19 30 68 166

30 33 30 26 119

10 19 9 25 63

67 8 18 20 113

0 1 7 2 10

0 0 1 2 3

0 1 0 0 1

156 81 95 143 475

Matrice di confronto tra Criterio Geografico-climatico e Criterio Localizzativo

Clima della savana

Totali

Clima steppico

Clima arido/desertico

Clima temperato con estate secca

Clima caldo con estate umida

Clima tropicale piovoso

Clima arido/desertico con inverno freddo
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   Dalla matrice si evidenzia come quasi la metà degli IdE realizzati a causa di un conflitto 

armato è ubicato in un ambiente con clima della savana seguiti dagli IdE ubicati in un 

ambiente con clima steppico. Relativamente agli IdE realizzati a causa di persecuzioni 

etniche la quasi totalità sono ubicati in un ambiente con clima caldo con estate umida. 

Eccezion fatta per i climi caldo con estate umida e tropicale piovoso per gli altri climi la 

maggioranza degli IdE sono realizzati a causa di conflitti armati.  

 

   Dalla matrice si evidenzia come oltre i tre quarti degli IdE realizzati a causa di conflitti 

armati siano ubicati in siti geografici con morfologia pianeggiante. Anche oltre i tre quarti 

degli IdE realizzati a causa di persecuzioni etniche sono ubicati in siti geografici con 

morfologia pianeggiante. Per tutte e tre le tipologie di morfologia del sito geografico la 

maggioranza degli IdE è realizzata a causa di conflitti armati.  

 

   La maggioranza degli IdE con sito geografico con morfologia pianeggiante ha una 

localizzazione urbana e isolata, quelli collinari con localizzazione rurale e isolata e quelli 

Totali

166

119

63

113

10

3

1

475351 124Totali

0

6

Clima steppico 119

Clima della savana 160

Clima temperato con estate secca 1

Conflitto armato Persecuzione etnica

Matrice di confronto tra Criterio Geografico-climatico e Criterio Causale

0

Clima caldo con estate umida 2 111

Clima tropicale piovoso 3 7

Clima arido/desertico 63 0

Clima arido/desertico con inverno freddo 3 0

Totali

Pianeggianti 391

Collinari 80

Montagnosi 4

Totali 475

Conflitto armato Persecuzione etnica

294 97

53 27

4

351 124

Matrice di confronto tra Criterio Geografico-morfologico e Criterio 
Causale

0

Urbani Periurbani Rurali Isolati Totali

135 65 73 117 390

19 15 21 26 81

1 1 2 0 4

155 81 96 143 475Totali

Matrice di confronto tra Criterio Geografico-morfologico e Criterio 

Localizzativo

Montagnosi

Pianeggianti

Collinari



127 
 

montagnosi con localizzazione rurale. La maggioranza degli IdE di tutte e quattro le 

tipologie di localizzazione ha un sito geografico con morfologia pianeggiante. 

 

   5.2 – Dominio operativo di indagine 

   Successivamente alla classificazione si è proceduto con la selezione degli IdE per 

l’indagine tramite la selezione degli IdE interessati come riportato nell’allegato 4. La 

selezione degli IdE d’indagine estrapolato è composta da 109 IdE sui 475 idonei. 

L’estrapolazione è avvenuta prendendo in considerazione almeno un IdE per ognuno dei 

52 paesi in cui sono presenti così da rispettare la totale distribuzione geografica. Inoltre, 

per ogni paese con più di un IdE, sono stati selezionati casi seguendo il principio del 

profilo criteriale completo, in modo da ottenere tutte le possibili combinazioni. Di seguito 

vengono riportate le tabelle riassuntive dell’allegato 4 con il totale degli IdE della 

selezione degli IdE d’indagine per ogni criterio descrittivo. 

         

Classificazione UNHCR N° di IdE  Criterio 

Localizzativo 
N° di IdE   

Regugee Camp 44 (40%) 
 

Urbano 17 (15%)   

Refugee Settlement 30 (27%) 
 

Periurbano 29 (27%)   

IDP Camp 35 (32%) 
 

Rurale 28 (26%)   

    
 

Isolato 35 (32%)   

  

Criterio Causale 
N° di IdE 

 

 

   

Conflitto armato 97 (89%) 
 

 

   

Persecuzione etnica 12 (11%) 

 

 

 

      

   Relativamente alla tipologia di IdE che compongono la selezione c’è una maggioranza 

composta da Campi per rifugiati(40%) seguiti dai Campi per IDP(32%) e dagli 

Insediamenti per rifugiati(27%). Nonostante la predominanza di campi per rifugiati la 

distribuzione delle tipologie di IdE è quasi uniforme. Al contrario invece per il criterio 

causale per il quale sussiste una schiacciante predominanza di IdE realizzati per ospitare 

sfollati a causa di conflitti armati(89%) e solo una piccola parte(11%) a causa di 

persecuzioni etniche. In entrambi casi si tratta di prevalenti cause antropiche rispetto a 

quelle climatiche e geofisiche.  

   La distribuzione delle tipologie localizzative è pressoché uniforme come nel caso di 

quella periurbana, rurale e isolata con rispettivamente il 27%, il 26% e il 32% del totale 

degli IdE della selezione. Minore è, invece, il numero di IdE con localizzazione 

urbana(15%).    
 

Criterio Geografico 
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Classificazione climatica di Koppen N° di IdE 

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk)  3 (3%) 

Clima steppico (S)  41 (37%) 

Clima arido/desertico (BW)  20 (18%) 

Clima della savana (Aw) 31 (28%) 

Clima tropicale piovoso (A)  4 (5%) 

Clima caldo con estate umida (Cw)  9 (8%) 

Clima temperato con estate secca (Cs) 1 (1%) 

      

  Sito geografico N° di IdE    

  Pianeggiante 74 (68%)    

  Collinare 32 (29%)    

  Montagnoso 3 (3%)    

   In ultimo, per ciò che riguarda il criterio geografico, relativamente alla classificazione 

climatica dei luoghi in cui sorgono gli IdE della selezione vi è una netta predominanza del 

clima desertico, desertico con inverno freddo e steppico della classificazione di Koppen 

con il 58% del totale. Seguono i climi della savana e tropicale piovoso con il 32% del totale 

e in ultimo con il 9% i climi caldo con estate umida e temperato con estate secca. 

   Per ciò che riguarda invece le caratteristiche geomorfologiche dei siti geografici degli 

IdE della selezione vi è una forte predominanza di quelli pianeggianti con il 68% del totale 

a fronte del 29% con caratteristiche collinari e solo il 3% con caratteristiche montagnose. 

   A parità di tipologia e caratteristiche degli IdE, si sono preferiti per la selezione, quelli 

con un maggior numero di dati a disposizione per avere una selezione degli IdE d'indagine 

il più dettagliato possibile.  
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   5.3 – Clustering del dominio operativo di indagine 

   Sulla base della procedura descritta e della classificazione UNHCR sono stati costruiti tre 

cluster, come di seguito indicato. L’elenco generale degli IdE che costituiscono i vari 

cluster sono riportati nell’allegato 5. 

   1) – Cluster dei Campi per rifugiati per causa prevalentemente di conflitto armato con 

varie tipologie di localizzazione, climi prevalentemente della savana e steppici, e 

morfologia del sito geografico prevalentemente pianeggiante. 

Cluster n° 1 -  IdE del cluster Refugee Camp per profilo criteriale  

       

Cluster composto da 44 IdE 

         

  

Criterio Causale 
N° di IdE 

 

Criterio 

Localizzativo 
N° di IdE 

  

 Conflitto armato 40 (91%) 
 

Urbano 4 (9%)   

 Persecuzione etnica 4 (9%) 
 

Periurbano 12 (27%)   

    
 

Rurale 10 (23%)   

    
 

Isolato 18 (41%)   

         

Criterio Geografico 

Classificazione climatica di Koppen N° di IdE 

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk)  3 (7%) 

Clima steppico (S)  14 (32%) 

Clima arido/desertico (BW)  5 (11%) 

Clima della savana (Aw)  17 (39%) 

Clima tropicale piovoso (A)  4 (9%) 

Clima caldo con estate umida (Cw)  1 (2%) 

Clima temperato con estate secca (Cs)  0 (0%) 

      
   

   Sito geografico N° di IdE 
 

  

   Pianeggiante 36 (82%) 
 

  

   Collinare 8 (18%) 
 

  

     Montagnoso 0 (0%)     
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2) – Cluster degli Insediamenti per rifugiati per causa di conflitto armato, con varie 

tipologie localizzative, climi prevalentemente desertici e steppici e morfologia del sito 

geografico prevalentemente pianeggiante. 

Cluster n° 2 - IdE del cluster Refugee Settlement per profilo criteriale 

       

Cluster composto da 30 IdE 

         

  

Criterio Causale 
N° di IdE 

 

Criterio 

Localizzativo 
N° di IdE 

  

 Conflitto armato 30 (100%) 
 

Urbano 6 (20%)   

 Persecuzione etnica 0 (0%) 
 

Periurbano 7 (23%)   

    
 

Rurale 8 (27%)   

    
 

Isolato 9 (30%)   

         

Criterio Geografico 

Classificazione climatica di Koppen N° di IdE 

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk)  0 (0%) 

Clima steppico (S)  15 (50%) 

Clima arido/desertico (BW)  8 (27%) 

Clima della savana (Aw)  6 (20%) 

Clima tropicale piovoso (A)  0 (0%) 

Clima caldo con estate umida (Cw)  0 (0%) 

Clima temperato con estate secca (Cs)  1 (3%) 

      
   

   Sito geografico N° di IdE 
 

  

   Pianeggiante 18 (60%) 
 

  

   Collinare 9 (30%) 
 

  

     Montagnoso 3 (10%)     
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3) – Cluster dei Campi per IDP per causa prevalentemente di conflitto armato,     con varie  

tipologie localizzative, climi prevalentemente desertici e morfologia del sito geografico 

prevalentemente pianeggiante e collinare.  

Cluster n° 3 - IdE del cluster IDP Camp per profilo criteriale 

       

Cluster composto da 35 IdE 

         

  

Criterio Causale 
N° di IdE 

 

Criterio 

Localizzativo 
N° di IdE 

  

 Conflitto armato 27 (77%) 
 

Urbano 7 (20%)   

Persecuzione etnica 8 (23%) 
 

Periurbano 10 (29%)   

    
 Rurale 10 (29%)   

    
 

Isolato 8 (22%)   

         

Criterio Geografico 

Classificazione climatica di Koppen N° di IdE 

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk)  0 (0%) 

Clima steppico (S)  12 (34%) 

Clima arido/desertico (BW)  7 (20%) 

Clima della savana (Aw)  8 (23%) 

Clima tropicale piovoso (A)  0 (0%) 

Clima caldo con estate umida (Cw)  8 (23%) 

Clima temperato con estate secca (Cs)  0 (0%) 

      
   

   Sito geografico N° di IdE 
 

  

   Pianeggiante 20 (57%) 
 

  

   Collinare 15 (42%)    

     Montagnoso 0 (0%)     
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   5.4 – Selezione dei casi studio 

   Completato  il processo di clustering, si procede con la selezione degli IdE per  testare 

l’ipotesi di ricerca enunciata nel paragrafo 3.1. Per la selezione dei due casi studio si sono 

considerati, oltre ai descrittori di cluster, le seguenti caratteristiche aggiuntive: 

• Disponibilità di dati →  aspetto rilevante per una plausibile valutazione 

dell’esposizione ai rischi (il profilo informativo presenta diversi gradi di affidabilità a 

seconda delle fonti)  

• Superficie degli insediamenti → la superficie viene considerata sia in termini assoluti 

che in rapporto agli altri IdE appartenenti allo stesso cluster. Gli IdE di dimensione 

notevole comportano uno sforzo e un’articolazione della gestione maggiori e offrono una 

maggiore esposizione al rischio per beni, servizi, e persone. Gli IdE di dimensione 

maggiore consentono di valutare azioni di prevenzione e mitigazione specifiche, 

finalizzate alla riduzione della vulnerabilità. Si tratta di azioni di cui può beneficiare il 

maggior numero di persone, beni e servizi potenzialmente esposti. 

• Popolazione → fattore collegato alla estensione degli insediamenti e alla densità 

abitativa. 

• Longevità → la longevità di un IdE comporta un consolidamento del suo layout, della 

sua struttura, dei suoi meccanismi di funzionamento, ivi comprese le relazioni 

sinergiche o conflittuali con l’intorno. Una stabilizzazione dell’assetto funzionale 

dell’IdE, così come delle diverse destinazioni d’uso, rende l’ IdE meno soggetto a 

cambiamenti di forma. La longevità permette, inoltre, di avere maggiori dati a 

disposizione sulla frequenza e l’entità dei potenziali fenomeni di rischio che possono 

manifestarsi.   

• Similitudine con altri IdE dello stesso cluster → la scelta, come caso studio, di un IdE 

con morfologia e localizzazione simili ad altri IdE permette di estendere l’applicazione 

dell’analisi del rischio a casi simili. 

 

   Due sono i casi studio selezionati, come di seguito indicato. 

 

Tipologia di cluster Caso studio 

1) - Campi per rifugiati per causa prevalentemente di conflitto 

armato con varie tipologie di localizzazione, climi 

prevalentemente della savana e steppici, e morfologia del sito 

geografico prevalentemente pianeggiante. 

Campo di Zaatari per 

rifugiati siriani in 

Giordania 

2) - Insediamenti per rifugiati per causa di conflitto armato, con 

varie tipologie localizzative, climi prevalentemente desertici e 

steppici e morfologia del sito geografico prevalentemente 

pianeggiante. 

Insediamento di BidiBidi 

Zona 2 per rifugiati del 

Sudsudanesi in Uganda  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parte C   

Profili insediativi, analisi dei fenomeni di rischio ed 

evidenze  empiriche 
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   Cap. 6 - Descrizione analitica dei casi studio 

   Questo capitolo e diviso in due paragrafi. Nel primo vengono riportati i descrittori 

analitici appositamente realizzati per la definizione dei profili insediativi dei due casi 

studio scelti per l’approfondimento e per testare l’ipotesi di ricerca. Nel secondo 

paragrafo invece viene riportata l’applicazione di questi descrittori ai due casi studio. 

   6.1 - Descrittori analitici di primo e di secondo livello 

   Di seguito sono elencati sette descrittori, ognuno dei quali si compone di specifiche 

opzioni per un totale di 190 opzioni di descrizione a disposizione. Le diverse opzioni di 

descrizione sono state aggregate in un modulo (vedi allegato 6) applicato poi ai casi 

studio(paragrafo successivo). Il contenuto dei descrittori spazia su diversi temi relativi 

alla conformazione degli IdE e sono relativi sia agli aspetti materiali che immateriali 

dell’IdE e si rivolgono alla descrizione sia delle caratteristiche interne che esterne degli 

IdE ovvero al rapporto tra IdE e territorio circostante. Le opzioni di descrizione sono state 

applicati ai casi studio per avere una loro descrizione analitica prima di procedere con 

l’analisi dei fenomeni di rischio. I descrittori possono assumere sia valori qualitativi che 

quantitativi. I descrittori in questione sono: 

D 1 - Descrittori della localizzazione e ciclo di vita dell’insediamento di emergenza; 

D 2 - Descrittori delle cause di generazione del flusso migratorio e del conseguente                                                                      

insediamento di emergenza; 

D 3 - Descrittori socio-demografici dell’insediamento di emergenza; 

D 4 - Descrittori dell’accessibilità dell’insediamento di emergenza; 

D 5 - Descrittori delle modalità di occupazione del suolo e di realizzazione delle unità                                                                                                                                                                                    

abitative dell’insediamento di emergenza; 

D 6 - Descrittori dell’impianto insediativo e caratteri tipo-morfologici, amministrativi                                    

e dei servizi dell’insediamento di emergenza; 

D 7 - Descrittori del rapporto tra l’insediamento di emergenza e il 

territorio/insediamenti umani circostanti. 

   Consultare l’allegato 6 per il modulo con la lista completa delle varie opzioni dei 

descrittori. 
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   6.2 - Applicazione dei descrittori ai casi studio 

   In questo paragrafo i descrittori già illustrati nel paragrafo precedente, e contenuti 

nell’allegato 6.1, sono applicati ai due casi studio così da avere una loro descrizione 

analitica.  

   6.2.1 – Caso studio 1: campo per rifugiati siriani in Giordania di Zaatari 

   Cluster di appartenenza: Cluster dei Campi per rifugiati per causa prevalentemente di 

conflitto armato con varie tipologie di localizzazione, climi prevalentemente della savana 

e steppici, e morfologia del sito geografico prevalentemente pianeggiante. 

      Per una più dettagliata descrizione si rimanda alla lettura dell’allegato 6.2. Di seguito 

una sintesi della descrizione con le principali caratteristiche. 

   Dall’applicazione dei descrittori è emerso che il campo di Zaatari, è stato aperto nel 

luglio del 2012, è localizzato in Giordania nel Governatorato di Mafraq nel nord del paese 

all’interno del territorio della Municipalità di Za’atari e Mansheya in un’area rurale. È 

stato realizzato per ospitare i rifugiati provenienti dalla Siria a causa del conflitto civile in 

corso nel paese.  

   Al 31 agosto 2021 il campo ha una popolazione di 79.793 rifugiati con una densità 

abitativa di 12.800 ab/km2 e un’estensione di circa 6 km2. La nazionalità dei rifugiati è 

esclusivamente siriana e per l‘83% del totale provenienti dal Governatorato di Daraa 

posto nel sud della Siria a confine con la Giordania. La popolazione del campo risulta 

essere così composta: 

- Fascia di età maschi tra 0-4 anni: 7.438 - 9,7%  

- Fascia di età femmine tra 0-4 anni: 7.054 - 9,2% 

- Fascia di età maschi tra 5-11 anni: 8.588 - 11,2%  

- Fascia di età femmine tra 5-11 anni: 8.128 - 10,5%  

- Fascia di età maschi tra 12-17 anni: 5.674 - 7,4%  

- Fascia di età femmine tra 12-17 anni: 5.367 - 7%  

- Fascia di età maschi tra 18-59 anni: 16.103 - 21%  

- Fascia di età femmine tra 18-59 anni: 16.333 - 21,3% 

- Fascia di età maschi 60+ anni: 843 - 1,1%  

- Fascia di età femmine 60+ anni: 1.226 - 1,6% 

   Il campo risulta essere chiuso con una recinzione perimetrale con fili spinato e l’ingresso 

è sorvegliato dalla polizia e dalle forze armate locali. Il diritto di accesso è garantito ai soli 

rifugiati siriani ed è consentito solo con un permesso concesso dalle autorità di gestione 

del campo alle sole persone (no automezzi). L’uscita dal campo invece è consentita 

tramite l’ottenimento di un permesso da parte delle autorità di gestione. L’occupazione 

del suolo per il posizionamento delle UA e soggetta a registrazione ed assegnazione da 

parte delle autorità di gestione così come la concessione delle UA (in totale sono presenti 

27.964 UA sprovviste di servizi privati). 
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   Relativamente alle caratteristiche del sito geografico il suolo è permeabile ma privo di 

vegetazione e molto compatto quindi la capacità di assorbimento dell’acqua è 

indirettamente proporzionale alla quantità di precipitazioni meteoriche e non è presente 

una copertura vegetale. Altresì il terreno non è adatto per la realizzazione di coltivazioni 

e non sono presenti risorse idriche. Nel campo sono presenti numerose attività 

commerciali gestite dagli stessi rifugiati e approvvigionate dall’esterno da fornitori 

giordani. 

   6.2.1 – Caso studio 2: insediamento per rifugiati sud sudanesi in Uganda di      

BidiBidi zona 2 

    Cluster di appartenenza: Cluster degli Insediamenti per rifugiati per causa di conflitto 

armato, con varie tipologie localizzative, climi prevalentemente desertici e steppici e 

morfologia del sito geografico prevalentemente pianeggiante. 

   Per una più dettagliata descrizione si rimanda alla lettura dell’allegato 6.3. Di seguito 

una sintesi della descrizione con le principali caratteristiche. 

   Dall’applicazione dei descrittori è emerso che il campo di BidiBidi zona 2, è stato aperto 

nell’agosto del 2016, è localizzato in Uganda nel Governatorato di Yumbe nel nord-ovest 

del paese all’interno del territorio della Città di Lori in un’area isolata. È stato realizzato 

per ospitare i rifugiati provenienti dal Sud Sudan a causa del conflitto civile in corso nel 

paese.  

   Al 30 aprile 2019 il campo ha una popolazione di 48.941 rifugiati con una densità 

abitativa di 7.529 ab/km2 e un’estensione di circa 6,5 km2. La nazionalità dei rifugiati è 

esclusivamente sud sudanesi. La popolazione del campo risulta essere così composta: 

- Fascia di età maschi tra 0-4 anni: 4.894 – 10% 

- Fascia di età femmine tra 0-4 anni: 4.894 – 10% 

- Fascia di età maschi tra 5-11 anni: 7.341 – 15% 

- Fascia di età femmine tra 5-11 anni: 7.341 – 15% 

- Fascia di età maschi tra 12-17 anni: 4.894 – 10% 

- Fascia di età femmine tra 12-17 anni: 4.404 – 9% 

- Fascia di età maschi tra 18-59 anni: 5.872 – 12% 

- Fascia di età femmine tra 18-59 anni: 8.319 – 17% 

- Fascia di età maschi 60+ anni: 489 – 1% 

- Fascia di età femmine 60+ anni: 978 – 2%    

   Il campo risulta essere aperto senza una recinzione perimetrale e l’ingresso non è 

sorvegliato dalla polizia e dalle forze armate locali. Il diritto di accesso è garantito ai soli 

rifugiati sud sudanesi e non necessario un permesso specifico concesso dalle autorità di 

gestione del campo. Anche l’uscita dal campo è consentita senza l’ottenimento di un 

permesso da parte delle autorità di gestione. L’occupazione del suolo è libera con 

indicazione della posizione e autocostruzione dell’UA con l’ausilio di mezzi messi a 
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disposizione da autorità locali e internazionali/ONG (in totale sono presenti 6.014 UA 

sprovviste di servizi privati). 

   Relativamente alle caratteristiche del sito geografico il suolo è permeabile e ricco di 

vegetazione e non compatto quindi con buona capacità di assorbimento delle acque 

meteoriche. È presente della vegetazione spontanea caratterizzata da alberi a fusto alto. 

 Altresì il terreno è adatto per la realizzazione di coltivazioni e sono presenti risorse 

idriche. Nel campo sono presenti numerose attività commerciali gestite dagli stessi 

rifugiati e approvvigionate dall’esterno da fornitori giordani. 
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   Cap. 7 – Funzione di rischio e caratterizzazione delle componenti  

   Nel paragrafo 3.3 sono stati descritti e delimitati i domini di rischio presi in 

considerazione per la definizione dei corrispettivi fenomeni di rischio dei due casi studio. 

In questo capitolo invece sono illustrate e definite la funzione e le variabili necessarie per 

definire l’entità dei fenomeni di rischio in base ai quali si avrà una restituzione sia del 

valore dei singoli domini di rischio sia del rischio totale dato dalla somma dei diversi 

domini.   

 

   7.1 - Componenti della funzione di rischio e relativi campi metrici  

   La funzione di rischio adottata in questa ricerca si compone di quattro variabili: 

Rischio(R), Pericolosità(P), Vulnerabilità(V) ed Esposizione(E). Tali variabili sono 

combinate nella seguente funzione (Crichton, 1999):  

R = P × V × E 

 
   dove: 

- R: è il rischio totale calcolato in base ad uno specifico fenomeno di rischio dato dal 

rapporto delle variabili pericolosità, vulnerabilità ed esposizione; 

- P: è la pericolosità del fenomeno di rischio in analisi che misura la probabilità che un 

determinato fenomeno accada in un determinato spazio con un determinato tempo di 

ritorno;  

- V: è la vulnerabilità che misura la predisposizione e la propensione da parte di persone, 

beni o attività a subire danni o modificazioni in conseguenza del verificarsi di uno 

specifico fenomeno di rischio (cioè la minaccia di una potenziale causa di rischio, la 

sorgente); i fenomeni di rischio sfruttano le vulnerabilità, determinando un rischio; 

- E: è invece l’esposizione che misura il valore che l'elemento o gli elementi come: la 

popolazione e i suoi mezzi di sussistenza, specie animali e ecosistemi, funzioni, servizi, 

Rischio

(R)

Pericolosità

(P)

Esposizione

(E)

Vulnerabilità

(V)
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risorse ambientali, infrastrutture, o beni economici, sociali e culturali in luoghi e 

ambienti specifici, che esposti al pericolo sono soggetti ad essere impattati 

negativamente dai fenomeni di rischio sia in termini materiali che immateriali. 

   La valorizzazione delle tre variabili: P, V ed E, sarà effettuata nel seguente modo: 

   La pericolosità sarà quantificata in base al tempo di ritorno dell’evento di rischio preso 

in esame con un valore che potrà oscillare tra molto basso e elevato e compreso tra 

quattro fasce di tempo di ritorno: 

1) - Tempo di ritorno superiore a 6 anni = Basso 

2) - Tempo di ritorno compreso tra 5 e 4 anni = Medio-basso 

3) - Tempo di ritorno compreso tra 3 e 2 anni: = Medio-alto 

4) - Tempo di ritorno inferiore a 2 anni: = Elevato 

   Le variabili della vulnerabilità e dell’esposizione, di ogni caso studio, si comporranno 

ognuna da cinque diversi indicatori qualitativi che ne caratterizzeranno l’entità.  Gli 

indicatori, che favoriranno il calcolo totale della variabile, verranno assegnati i seguenti 

valori qualitativi: basso; medio-basso; medio-alto; elevato. 

  Il valore di ogni singolo indicatore verrà assegnato in base alla gravità espressa da 

quell’indicatore relativamente ad ogni variabile. 

   Nella tabella seguente è riportata la descrizione dei valori assegnati agli indicatori in 

base alla loro incidenza sul calcolo dei vari rischi totali: 

Valore qualitativo Descrizione 

Basso 

Un valore basso viene assegnato quando 

l’indicatore, sia esso di V o E, è soggetto ad una 

scarsa influenza sul calcolo del rischio totale 

preso in esame. Gli elementi presi in 

considerazione non presentano una 

particolare criticità di vulnerabilità o 

esposizione al fenomeno di rischio analizzato. 

Tale criticità è facilmente risolvibile con azioni 

ordinarie interne della gestione del 

campo/insediamento. Data la scarsa incidenza 

sul calcolo del rischio si può omettere 

qualsiasi tipo di intervento. 

Medio-basso 

Un valore medio-basso viene assegnato 

quando l’indicatore, sia esso di V o E, è 

soggetto ad una modesta influenza sul calcolo 

del rischio totale preso in esame. Gli elementi 

presi in considerazione presentano una 

particolare criticità di vulnerabilità o 

esposizione al fenomeno di rischio analizzato. 

Tale criticità è risolvibile con azioni 

straordinarie interne della gestione del 

campo/insediamento. 
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Medio-alto 

Un valore medio-alto viene assegnato quando 

l’indicatore, sia esso di V o E, è soggetto ad una 

significativa influenza sul calcolo del rischio 

totale preso in esame. Gli elementi presi in 

considerazione presentano una particolare 

criticità di vulnerabilità o esposizione al 

fenomeno di rischio analizzato. Tale criticità 

difficilmente è risolvibile con azioni 

straordinarie interne della gestione del 

campo/insediamento dovendo spesso 

ricorrere ad aiuti esterni. 

Elevato 

Un valore elevato viene assegnato quando 

l’indicatore, sia esso di V o E, è soggetto ad una 

consistente influenza sul calcolo del rischio 

totale preso in esame. Gli elementi presi in 

considerazione presentano una prominente 

criticità di vulnerabilità o esposizione al 

fenomeno di rischio analizzato. Tale criticità 

non è risolvibile con azioni straordinarie 

interne della gestione del 

campo/insediamento  e difficilmente con aiuti 

esterni. I risultati ottenuti potrebbero durare 

per un tempo limitato. 

   È stato fissato a quattro, il numero di indicatori qualitativi di V ed E, perché 

relativamente ai vari domini di rischio, per tutti e cinque i fenomeni di ogni caso studio, 

con quattro indicatori qualitativi si riesce ad ottenere una descrizione esaustiva di ogni 

fenomeno di rischio e della sua incidenza nel caso studio. Inoltre, così facendo è stato 

possibile normalizzare i risultati ottenuti ed avere un quadro completo il più armonizzato 

possibile.  

   I valori totali di ogni tipologia di rischio di ogni caso studio sono poi messi in relazione 

all’interno di una matrice di confronto. 

   L’obiettivo finale sarà quello di evidenziare e quantificare se realmente l’applicazione 

delle politiche di localizzazione e progettazione degli insediamenti di emergenza 

analizzati, abbiano influito o no sulla presenza di rischi specifici, così da creare una 

conoscenza atta ad indirizzare un’attuazione delle politiche in modo tale da diminuire il 

più possibile la probabilità di verificarsi di situazioni di rischio. 
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   Cap. 8 - Fenomeni di rischio nei casi-studio 

   In questo capitolo sono individuati e valutati cinque fenomeni di rischio per ognuno dei 

due casi studio. La valutazione avviene tramite la metodologia illustrata nel capitolo 7. 

   8.1 - Caso studio 1: campo di Zaatari per rifugiati siriani in Giordania 

   Di seguito la valutazione di cinque fenomeni di rischio specifici relativi al campo di 

Zaatari per rifugiati siriani in Giordania. Nella tabella di seguito i cinque fenomeni di 

rischio selezionati e relativi domini di rischio di afferenza. 

Dominio di rischio Fenomeno di rischio 

Idrogeologico Piogge intense e fenomeni di allagamento 

Cambiamenti climatici Siccità meteorologica e agricola 

Ambientale 
Inquinamento da smaltimento delle acque 

reflue e rifiuti solidi 

Sanitario Infezioni del tratto respiratorio superiore 

Eco-sociopolitico 
Situazione nel paese di origine dei rifugiati e 

prospettive di ritorno 

 

   8.1.1 - Rischio idrogeologico: piovosità e allagamenti 

   Fenomeno di rischio: Piogge intense e fenomeni di allagamento 

   - Pericolosità: La probabilità, acclarata, di manifestarsi del fenomeno di rischio ha un 

tempo di ritorno inferiore a 2 anni, nel periodo compreso tra i mesi di dicembre e 

febbraio(3 mesi), dove nell’area di localizzazione del campo di Zaatari, a causa delle 

caratteristiche climatiche, possono verificarsi piogge intense con precipitazioni 

meteoriche ≥ 20 mm tra le due e le tre ore di tempo(Dipartimento di Statistica del 

Ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale giordano, 2017). Tale 

probabilità di frequenza denota un alto tasso di pericolosità del suddetto fenomeno di 

rischio.  

   Valore totale della pericolosità = Elevato 

   - Vulnerabilità: la vulnerabilità del campo di Zaatari e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – La composizione del suolo e drenaggio delle acque meteoriche: il suolo è 

prevalentemente argilloso quindi non impermeabile ma trovandosi l’area in zona semi 

desertica, che ha scarse precipitazioni durante la maggior parte dell’anno, il suolo risulta 

essere molto compatto con una capacità di drenaggio molto dilatata specialmente se 

rapportata al manifestarsi di precipitazioni meteoriche consistenti.  
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   Fatta eccezione per le principali vie di collegamento, che sono asfaltate, non esistono 

altre tipologie di copertura del terreno se non la terra battuta. 

   B) – Pendenza del terreno: la superficie del campo è connotata da una pendenza non 

uniforme che a causa di forti piogge genera aree soggette ad allagamento con la presenza 

di consistenti pozze d’acqua. Inoltre, data la consistenza del terreno, si verificano anche 

fenomeni di ruscellamento di diversa intensità e durata legati all’entità delle 

precipitazioni meteoriche.  

   Questi fenomeni non sempre si generano all’interno del campo stesso ma in alcuni casi 

esternamente ad esso. Ciononostante, seppur l’origine è esterna, il campo viene 

interessato da questi fenomeni.  

   In ultimo il loro periodico verificarsi ha creato delle canalizzazioni permanenti nel 

terreno nei quali l’acqua piovana si incanala e si riversa nelle aree più depresse del 

terreno, oppure tali canalizzazioni possono solo attraversare il campo e riversarsi poi 

all’esterno di esso. 

   C) – L’assenza di un sistema di drenaggio e di convoglio delle acque meteoriche, non 

favorisce lo smaltimento delle pozze d’acqua ne può evitare la creazione dei fenomeni di 

canalizzazione e ruscellamento.  

   Va sottolineato però che la situazione al periodo t1 preso in esame è comunque 

migliorata rispetto al periodo t0 relativamente alla realizzazione di un sistema di  

drenaggio e convoglio delle acque meteoriche. Nonostante i miglioramenti apportati i 

fenomeni di allagamento continuano a manifestarsi. 

   D) – Le condizioni climatiche non favoriscono la presenza di copertura vegetale e quindi  

l’assorbimento delle acque meteoriche da parte del terreno. La scarsa vegetazione e le 

scarse piogge(tolti episodi sporadici, anche se intesi, nei mesi invernali) rendendo il suolo 

più compatto e meno permeabile e favorendo il ruscellamento superficiale. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Composizione del suolo che non favorisce il 

drenaggio delle acque meteoriche 

La vulnerabilità data dalla Composizione 

del suolo che non favorisce il drenaggio 

delle acque meteoriche ha un valore 

elevato perché il suolo ha una 

composizione prevalentemente argillosa e 

ha un tempo di drenaggio e 

un’impermeabilità molto elevati. Sia azioni 

ordinarie che straordinarie sono 

inapplicabili. 

2) - Pendenza del terreno inadeguata 

La vulnerabilità data dalla pendenza del 

terreno inadeguata ha un valore elevato 

perché ha un’alta variabilità sulla 

superficie del campo rendendola la 

principale causa del fenomeno di 

ruscellamento e dilavamento. Sia azioni 
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ordinarie che straordinarie sono 

inapplicabili. 

3) - Sistema di drenaggio e di convoglio delle 

acque meteoriche inefficace 

La vulnerabilità data dal Sistema di 

drenaggio e di convoglio delle acque 

meteoriche inefficace ha un valore medio-

basso perché è stato notevolmente 

ampliato ed efficientato negli anni, 

svolgendo un ruolo fondamentale 

specialmente nel drenaggio delle acque 

meteoriche delle principali vie di 

collegamento asfaltate. 

4) – Assenza di copertura vegetale 

La vulnerabilità data dall’assenza della 

copertura vegetale, e complementare alla 

tipologia di suolo e di clima, ha un valore 

medio-alto perché favorisce il 

ruscellamento e non favorisce un rapido 

drenaggio del terreno. Ricopre un ruolo 

secondario rispetto alla composizione del 

suolo e della pendenza del terreno 

relativamente al crearsi di aree di 

allagamento. 

   Valore totale della vulnerabilità = Elevato 

 

   - Esposizione: l’esposizione del campo di Zaatari e della sua popolazione relativamente 

a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori qualitativi: 

   A) - Le unità abitative nella maggior parte dei casi sono poste a raso sul terreno e quelle 

poste a ridosso delle aree soggette ad allagamento sono direttamente interessate 

dall’infiltrazione delle acque meteoriche e quindi a danneggiamenti.  

   Nei casi più gravi si può presentare l’impossibilità da parte degli abitanti di lasciare le 

proprie abitazioni specialmente nell’area di primo insediamento del campo. 

   B) – Compromissione della capacità di spostamento della popolazione e di circolazione 

dei mezzi all’interno del campo per raggiungere le strutture destinate all’erogazione dei 

servizi essenziali(es. I centri di distribuzione delle derrate alimentari o la scuola per i 

bambini) e le strutture, gestite direttamente dai residenti, destinate alla rivendita di beni 

e servizi non essenziali.  

   Tale difficoltà si presenta anche per le autorità e le ONG che gestiscono e coordinano le 

attività del campo, trovando difficoltà nel raggiungere determinate aree e nello svolgere 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture.  

   C) - Con l’impossibilità di raggiungere la popolazione può accadere una mancata 

erogazione dei servizi di primaria necessità per i rifugiati, come l’approvvigionamento dei 

punti di erogazione dell’acqua potabile, in quanto il campo è sprovvisto di un sistema 
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idraulico integrato per la somministrazione diretta dell’acqua all’interno delle unità 

abitative per usi personali e domestici.  

   D) – Il manifestarsi del fenomeno di erosione attua un degrado e la perdita di suolo 

specialmente nelle aree con maggiore pendenza dove l’azione di ruscellamento svolta 

dalle precipitazioni meteoriche è più incisiva. Tale fenomeno ha comportato la creazione 

delle canalizzazioni di cui al punto B della sezione della Vulnerabilità. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Unità abitative 

L’esposizione delle unità abitative ha un 

valore medio-alto perché seppur permangono 

situazioni di forte criticità sulla maggior parte 

delle unità abitative del campo sono stati 

apportati interventi di mitigazione volti alla 

sollevazione delle unità al di sopra del livello 

del terreno rendendole quindi non soggette 

all’impatto negativo delle acque meteoriche.  

2) - Capacità di spostamento della 

popolazione e della circolazione dei mezzi 

L’esposizione relativa alla compromissione 

della capacità di spostamento dei residenti e 

della circolazione dei mezzi ha un valore 

elevato in quanto la possibilità di spostamento 

è quella maggiormente compromessa tra gli 

elementi che compongono l’esposizione totale. 

Alcune aree duranti gli eventi più intensi 

risultano completamente inaccessibili se non a 

scapito di dover attraversare a piedi le aree 

allagate. Relativamente ai mezzi, nonostante 

abbiano maggiore capacità rispetto alle 

persone di attraversare zone allagate, 

risultano avere grandi problemi laddove il 

terreno risulta fangoso. 

3) - Erogazione dei servizi di primaria 

necessità 

L’esposizione relativa alla compromissione 

dell’erogazione di servizi essenziali ha un 

valore medio-basso. Come conseguenza delle 

limitazioni alla circolazione di persone e 

mezzi, di cui al punto precedente, è 

compromessa anche l’erogazione di 

determinati servizi in quanto devono essere 

raggiunte strutture preposte. Inoltre, la 

maggior parte dei servizi non sono o non 

possono essere erogati a domicilio. Tale 

situazione priva in parte o del tutto i residenti 

dell’accesso a questi servizi. Seppur gli eventi 

sono intensi ma brevi il tempo necessario per 

il drenaggio delle aree allagate può richiedere 

giorni dilatando così i tempi per un ritorno alla 
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fruizione dei servizi. Azioni straordinarie 

potrebbero rivelarsi insufficienti nel lungo 

periodo se non coordinate con interventi di 

implementazione del sistema di scolo e 

drenaggio idraulico. 

4) - Perdita di suolo 

L’esposizione relativa all’erosione del suolo a 

causa dei fenomeni di ruscellamento e 

dilavamento ha un valore medio-basso. La 

brevità dei fenomeni e la compattezza del 

suolo fanno sì che l’erosione avvenga in modo 

lento trovando maggiore incisione nei punti 

del terreno con maggiore pendenza o dove il 

suolo presenta una solidità minore. 

   Valore totale dell’esposizione = Medio-basso 

 

   Valore totale R del rischio idrogeologico a causa del fenomeno di rischio di piogge 

intense e fenomeni di allagamento da acque meteoriche dato dal rapporto di P x V x E è 

pari a un valore: Medio-alto 

 

 

Imm. n° 10 – La carta mostra le canalizzazioni presenti nel campo di Zaatari e le aree e le strutture 

interessate dai fenomeni di ruscellamento e dilavamento (Fonte: UNHCR, 2015) 
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Imm. n° 11 – Esempio di allagamento durante un fenomeno meteorico rilevante 

nel campo per rifugiati siriani di Zaatari, Giordania, 2018. (Fonte: Google photo). 

 

 
Imm. n° 12 – Esempio di sistema di drenaggio e convoglio delle acque meteoriche nel campo per rifugiati 

siriani di Zaatari, Giordania, 2018. (Fonte: Google photo). 
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   8.1.2 - Rischio da cambiamenti climatici: siccità meteorologica e agricola 

   Fenomeno di rischio: Siccità meteorologica e agricola da scarse piogge annuali e 

particolari condizioni climatiche.  

   In particolare, ci si riferisce a siccità meteorologica quando si ha un insufficiente 

quantità di precipitazioni meteoriche rispetto ha una quantità definita normale o media 

con riferimento al periodo secco dell’area geografica oggetto di studio.  

   Si definisce invece siccità agricola quando la quantità di acqua presente nella porzione 

di suolo occupata dalle radici della vegetazione, ove presente, è insufficiente a garantire 

la crescita di colture e di pascoli. Per questa tipologia di siccità il periodo di tempo preso 

in esame, relativamente all’area geografica oggetto di studio, si riferisce a quello che 

intercorre tra un evento piovoso e quello successivo. 

   - Pericolosità: La probabilità, acclarata, di manifestarsi del fenomeno di rischio ha un 

tempo di ritorno inferiore a 2 anni, nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre(7 

mesi), dove nell’area di localizzazione del campo di Zaatari, a causa delle caratteristiche 

climatiche, possono verificarsi lunghi periodi di assenza di precipitazioni meteoriche con 

una media di ≤20 mm di precipitazioni in sette mesi(Dipartimento di Statistica del 

Ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale giordano, 2017), alte 

temperature e tempeste di sabbia. Tale probabilità di frequenza denota un alto tasso di 

pericolosità del suddetto fenomeno di rischio. 

   Valore totale della pericolosità = Elevato 

   - Vulnerabilità: La vulnerabilità del campo di Zaatari e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – Il terreno povero di nutrienti, a causa delle scarse precipitazioni e delle alte 

temperature, non favorisce la crescita di vegetazione. Essendo poi molto argilloso, e 

quindi altamente impermeabile, non favorisce l’irrigazione e una penetrazione in 

profondità. Infatti, le acque meteoriche che spesso si accumulano su di esso nella maggior 

parte dei casi si perdono per evaporazione o dilavamento. 

   B) – La scarsità di precipitazioni meteoriche per i tre quarti dell’anno(periodo aprile-

ottobre) dipende dalle condizioni climatiche tipiche delle zone semi-aride con piogge 

modeste tra novembre e marzo e secco e asciutto per il resto dell’anno (Classificazione 

climatica di Koppen). 

   C) – L’assenza di accumulatori e depuratori dell’acqua meteorica delle precipitazioni 

meteoriche non permette il riutilizzo dell’acqua meteorica nei periodi di siccità rendendo 

ancora più vulnerabile la popolazione, vegetazione e animali alla scarsità di acqua. 

   D) – L’assenza di falde acquifere e corsi d’acqua nell’area e quindi di pozzi per 

l’estrazione dell’acqua aggrava ancora di più il disagio causato dalla siccità. Situazione 

questa che si manifesta a causa delle scarsissime precipitazioni meteoriche. L’assenza di 

falde rappresenta il problema essenziale per l’approvvigionamento idrico della 
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popolazione un problema atavico che riguarda l’intero paese giordano così come molti 

altri paesi medio orientali 

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Terreno povero di nutrienti 

L’indicatore della composizione del suolo ha un 

valore medio-alto di vulnerabilità perché la 

carenza di nutrienti nella terra nonostante sia 

dovuta alla sua composizione chimica, che poco 

si presta alla coltivazione, è direttamente 

proporzionale alla scarsità di precipitazioni 

meteoriche che ne alterano ulteriormente la sua 

composizione rendendoli terreni con un valore 

di ph basso e quindi maggiormente acidi. 

2) - Scarsità di precipitazioni meteoriche 

L’indicatore della scarsità di precipitazioni 

meteoriche ha un valore elevato di 

vulnerabilità. È il più altro tra i quattro, perché 

rappresenta il principale aspetto di 

vulnerabilità del campo relativamente al 

fenomeno di rischio della siccità sia 

meteorologica che agricola data sia dalle scarse 

precipitazioni meteoriche(una media di ≤190 

mm all’anno)  e la loro concentrazione nei mesi 

invernali dove si concentrano circa il 90% delle 

precipitazioni meteoriche annuali. Sia azioni 

ordinarie che straordinarie sono inapplicabili. 

3) - Assenza di accumulatori e depuratori 

dell’acqua meteorica 

L’indicatore dell’assenza di accumulatori e 

depuratori di acqua ha un valore di 

vulnerabilità basso perché nonostante la loro 

grande utilità, anche relativamente al discorso 

della sostenibilità ambientale, le scarse 

precipitazioni meteoriche renderebbe il loro 

utilizzo estremamente marginale. Inoltre, i costi 

di depurazione per la sanificazione dell’acqua 

sarebbero troppo elevati se rapportatati 

all’utilità degli stessi e alla loro frequenza di 

utilizzo. 

4) - Assenza di falde acquifere e corsi d’acqua 

L’indicatore dell’assenza di falde acquifere e dei 

relativi pozzi per estrazione ha un valore di 

vulnerabilità medio-alto. Tale assenza non 

garantisce indipendenza di 

approvvigionamento idrico sia esso per uso 

personale, agricolo o per allevamento rendendo 

quindi maggiormente vulnerabili tali attori alla 

siccità sia meteorologica che idrica. 

Seppur questa carenza di per sé non 

rappresenterebbe un problema insormontabile 

se fosse relativo alla sola area del campo ha un 
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valore medio-alto perché tale carenza idrica è 

generalizzata per tutto il paese che deve 

ricorrere ad approvvigionamenti di acqua 

potabile dall’estero. L’approvvigionamento per 

coprire il fabbisogno dei residenti del campo 

viene garantito dall’UNHCR. 

   Valore totale della vulnerabilità = Medio-alto 

   - Esposizione: l’esposizione del campo di Zaatari e della sua popolazione relativamente 

a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori qualitativi: 

   A) – La popolazione residente è indirettamente esposta alla siccità. La carenza di 

precipitazioni, di invasi d’acqua e di falde acquifere nel sottosuolo non favoriscono 

l’accumulo di risorse idriche per uso personale. Sono quindi le diverse conseguenze della 

siccità e non tanto la siccità di per sé stessa ad esporre a rischio la popolazione del campo 

che per far fronte al proprio fabbisogno deve ricevere approvvigionamenti dall’esterno. 

   B) – Il deperimento del suolo è il principale effetto diretto dato da entrambe le tipologie 

di siccità. Con quella meteorologica aumenta sempre di più il suo deperimento a livello di 

contenuto di nutrienti e di possibilità di rigenerarsi. Con quella agricola non riesce a 

favorire lo sviluppo di vegetazione e quindi la possibilità di coltivazione di piante. Risulta 

estremamente difficoltoso ridurre la sua esposizione al fenomeno di rischio della siccità. 

   C) – Come già accennato nel punto precedente lo sviluppo della vegetazione è 

fortemente esposto al fenomeno di rischio della siccità. In più le condizioni climatiche 

generali legate alle alte temperature e alle molte ore di sole annuali compromettono tale 

sviluppo. Unendo questo al problema del deperimento del suolo l’esposizione si amplifica 

ulteriormente. Questo problema, come quello relativo alle risorse idriche, riguarda 

l’intero paese giordano, fatte salve alcune ristrette aree lungo il fiume Giordano.  

   D) – La mancanza di risorse idriche e di sviluppo della vegetazione rende gli allevamenti 

di bestiame molto esposti al fenomeno di rischio della siccità meteorologica e rendendoli 

completamente dipendenti dagli approvvigionamenti dell’uomo.  

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Popolazione residente 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

residente al fenomeno di rischio della siccità 

meteorologica ha un valore medio-basso. 

Nonostante la vitale importanza dell’acqua la 

sua scarsità dovuta alla siccità è compensata 

dall’approvvigionamento che arriva dall’esterno 

del campo che è garantito dall’UNHCR. 

Nonostante il campo non riesce a provvedere 

con la gestione interna al fabbisogno di acqua, 

ricorrendo ad aiuti esterni, il valore assegnato è 

medio basso perché non influisce in modo 

significativo nel calcolo del rischio, visto che 

l’intero paese giordano dipende 
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dall’approvvigionamento dall’estero di risorse 

idriche. 

2) - Suolo 

L’indicatore dell’esposizione del suolo al 

deperimento da parte del fenomeno di rischio 

della siccità meteorologica ha un valore elevato 

perché l’assenza d’acqua compromette 

radicalmente i nutrimenti contenti nel terreno e 

su questo effetto non si può intervenire 

artificialmente con irrigazioni massicce data la 

scarsità di risorse idriche e le condizioni 

climatiche.  

3) - Vegetazione 

L’indicatore dell’esposizione dello sviluppo 

della vegetazione al fenomeno di rischio della 

siccità sia meteorologica che agricola ha un 

valore elevato. La siccità, la composizione del 

suolo e le condizioni climatiche sono 

completamente avverse allo sviluppo di una 

vegetazione spontanea. Unica soluzione è quella 

di coltivazioni indotte le quali si possono 

favorire utilizzando l’acqua di cui viene rifornito 

il campo dall’esterno. 

4) - Allevamento di bestiame 

L’indicatore dell’esposizione dell’allevamento di 

bestiame al fenomeno di rischio della  siccità 

meteorologica ha un valore medio-alto. La 

scarsità di acqua non favorisce l’allevamento. 

Nonostante questo, si può ovviare a questa 

mancanza utilizzando l’acqua di cui viene 

rifornito il campo dall’esterno. 

   Valore totale dell’esposizione = Elevato 

 

   Valore totale R del rischio da cambiamenti climatici a causa del fenomeno di rischio di 

siccità meteorologica e agricola da scarse piogge annuali e particolari condizioni 

climatiche, dato dal rapporto di P x V x E è pari a un valore: Elevato 
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Imm. n° 13 – Esempio di tempesta di sabbia nel campo per rifugiati siriani di Zaatari, Giordania, 

2017(Fonte: Google photo). 

 

 
Imm. n° 14 – Panoramica del campo per rifugiati siriani di Zaatari in Giordania dove si denota l’aridità del 

suolo e la totale assenza di vegetazione, 2019 (Fonte: foto dell’autore, 2016). 
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   8.1.3 - Rischio ambientale: inquinamento da smaltimento delle acque reflue e 

rifiuti   solidi 

   Fenomeno di rischio: Inquinamento da smaltimento delle acque reflue e rifiuti solidi 

   - Pericolosità: La probabilità di manifestarsi del fenomeno di rischio, per le sue 

peculiarità, ha un tempo di ritorno più lungo rispetto agli altri. Inoltre, dal 2017, circa il 

90% dei residenti afferma di sversare le acque reflue esclusivamente nelle fosse 

biologiche predisposte dalle ONG che gestiscono lo smaltimento ed è in atto una 

progressiva implementazione del sistema fognario e di smaltimento dei rifiuti (REACH, 

2017). Inoltre, sempre dal 2017, si è iniziato a pianificare un sistema di collegamento 

nodale tra le varie fosse biologiche e un impianto di smaltimento esterno al campo 

(ACTED, 2017), così da evitare che le acque reflue di ogni fossa debbano essere 

trasportate appositamente (Technical Services Bureau Co., 2014). Tale probabilità di 

frequenza denota un alto tempo di ritorno superiore a 6 anni e quindi un basso tasso di 

pericolosità del suddetto fenomeno di rischio. 

   Valore totale della pericolosità = Molto basso 

   - Vulnerabilità: la vulnerabilità del campo di Zaatari e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – Nonostante negli ultimi quattro anni la percentuale di residenti che sversa le acque 

reflue negli appositi contenitori predisposti ha raggiunto una notevole percentuale, c’è 

ancora molto da fare relativamente alla modalità di smaltimento dei rifiuti solidi e delle 

acque reflue, per il quale il campo dipende dai servizi esterni, e all’implementazione degli 

scarichi delle acque reflue con opere di urbanizzazione primaria permanenti ed interrate. 

Tale mancanza rappresenta ancora una vulnerabilità. 

   B) – Oltre allo smaltimento dei rifiuti solidi un altro processo da innescare è quello della 

differenziazione dei rifiuti solidi così da favorirne lo smaltimento e il riciclo. Questo 

aspetto al momento è completamente trascurato e rappresenta una vulnerabilità nel 

processo di smaltimento dei rifiuti. 

   C) – Altro importante aspetto di vulnerabilità è un inadeguato sistema integrato di 

convoglio e depurazione delle acque reflue. Attualmente le acque reflue vengono 

trasportate da appositi camion cisterna all’esterno del campo dove è stato realizzato un 

impianto di trattamento delle stesse. Dal 2017 sono iniziati i lavori per la posa sotto 

traccia di un sistema di fognature che colleghi i vari scarichi direttamente all’impianto. 

   D) – Anche la scarsa presenza di contenitori per la raccolta di rifiuti solidi rappresenta 

una vulnerabilità in quanto favorisce l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente o l’accumulo 

degli stessi in aree non destinate a tale scopo. 
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Indicatori Valori qualitativi 

1) - Modalità di smaltimento dei rifiuti solidi e 

delle acque reflue inadeguati 

L’indicatore della vulnerabilità delle modalità 

di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque 

reflue al fenomeno di rischio da inquinamento 

da smaltimento delle acque reflue e rifiuti 

solidi ha un valore elevato. Nonostante la 

presenza di impianti di stoccaggio l’ingente 

quantità di rifiuti giornaliera ha bisogno per lo 

smaltimento dell’intervento di servizi urbani 

esterni al campo e concordati con le autorità 

locali.  

2) – Assenza di differenziazione dei rifiuti 

solidi 

L’indicatore della vulnerabilità della 

differenziazione dei rifiuti al fenomeno di 

rischio da inquinamento da smaltimento delle 

acque reflue e rifiuti solidi ha un valore 

elevato. La non differenziazione dei rifiuti 

solidi e il mancato riciclo rappresenta 

l’elemento di maggiore vulnerabilità 

relativamente all’inquinamento ambientale. I 

rifiuti smaltiti cumulativamente vanno anche 

ad incidere sull’inquinamento dell’aria. Non 

essendovi strutture sia interne che esterne al 

campo destinate a tale scopo nemmeno aiuti 

esterni straordinari vengono considerati 

preferendo non investire in tal senso.  

3) - Sistema integrato di convoglio e 

depurazione delle acque reflue inadeguato 

L’indicatore della vulnerabilità del sistema 

integrato di depurazione e convoglio delle 

acque reflue al fenomeno da rischio di 

inquinamento da smaltimento delle acque 

reflue e rifiuti solidi ha un valore medio-alto. 

Questo indicatore poteva avere anche un 

valore medio-basso visto che, se anche con un 

trasporto effettuato da camion cisterne, le 

acque reflue vengono gestite esternamente in 

un impianto dedicato.  Ciononostante, da uno 

studio compiuto da REACH nel 2017 ci sono 

ancora circa un 10% degli abitanti che ancora 

sversano le acque reflue a cielo aperto. 

4) – Scarsa presenza di contenitori per la 

raccolta di rifiuti solidi 

L’indicatore della vulnerabilità dei contenitori 

per la raccolta dei rifiuti solidi al fenomeno di 

rischio da inquinamento da smaltimento delle 

acque reflue e rifiuti solidi ha un valore medio-

basso. Nonostante l’accumulo dei rifiuti solidi 

al di fuori delle aree e dei contenitori preposti 

essi vengono comunque rimossi dalla gestione 

del campo con interventi ordinari. 
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   Valore totale della vulnerabilità = Medio-alto 

   - Esposizione: l’esposizione del campo di Zaatari e della sua popolazione relativamente 

a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori qualitativi: 

   A) – Il principale bene esposto all’inquinamento da acque reflue e rifiuti solidi è 

l’ambiente che viene interessato da questa tipologia di inquinamento sia direttamente che 

indirettamente. Direttamente dagli sversamenti delle acque reflue, dalla dispersione dei 

rifiuti solidi e dagli scarti degli impianti di depurazione delle acque e dei rifiuti solidi. 

Indirettamente anche l’aria risulta inquinata per il processo di incenerimento dei rifiuti e 

il suolo e il sottosuolo per i processi di percolazione. 

   B) – Anche la popolazione residente risulta esposta al tale fenomeno di rischio e 

maggiormente per quello che riguarda la situazione igienica data gli scarichi a cielo aperto 

e rifiuti solidi lasciati al suolo per il proliferare di virus e batteri oltre che di animali che si 

cibano degli scarti. 

   C) – Anche le autorità e le ONG, incaricate della gestione dello smaltimento delle acque 

reflue e dei rifiuti solidi sono sottoposte ad un intenso e regolare lavoro per mantenere 

degli standard di pulizia accettabili. Inoltre, tra i servizi erogati nel campo questo risulta 

essere tra i più dispendiosi in termini di addetti, mezzi, consumo energetico e frequenza 

del servizio. 

   D) – Anche gli impianti di smaltimento preposti sono sottoposti ad un costante stress 

per la loro intensa attività, specialmente quelli pubblici esterni al campo visto che devono 

provvedere anche allo smaltimento dei rifiuti dei centri urbani circostanti. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Ambiente 

L’indicatore dell’esposizione dell’ambiente al 

fenomeno di rischio dell’inquinamento da 

smaltimento delle acque reflue e rifiuti solidi ha 

un valore elevato.  L’ambiente è l’elemento 

maggiormente esposto sia direttamente che 

indirettamente. Attualmente non sono previsti 

interventi straordinari si interni che con aiuti 

esterni al campo di lungo termine per la 

salvaguardia dell’ambiente. Attualmente l’unico 

progetto di lungo termine attivo riguarda 

l’impianto di smaltimento delle acque reflue. 

2) – Popolazione residente 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

residente al fenomeno di rischio da 

inquinamento da smaltimento delle acque 

reflue e rifiuti solidi ha un valore medio-basso. 

Nonostante l’esposizione a potenziali infezioni 

che possono manifestarsi problematiche legate 

all’igiene date da sversamenti a cielo aperto di 

acque reflue e accumulo di rifiuti con interventi 

straordinari programmati da parte della 

gestione del campo per ovviare a tali problemi 



154 
 

si riesce a ridurre notevolmente tale 

esposizione. 

3) – Autorità e ONG, incaricate della 

gestione dello smaltimento delle acque 

reflue e dei rifiuti solidi 

L’indicatore dell’esposizione dei gestori del 

processo di smaltimento al fenomeno di rischio 

dell’inquinamento da smaltimento delle acque 

reflue e rifiuti solidi ha un valore medio-alto. I 

gestori del processo di smaltimento delle acque 

reflue che dei rifiuti solidi sono costantemente 

esposti indirettamente a questo tipo di 

inquinamento. Indirettamente perché 

sversamenti e rifiuti sono i principali 

responsabili dell’inquinamento e quindi una 

buina gestione è fondamentale con ricorsi a 

pratiche sia ordinarie che straordinarie e svolte 

con parziale aiuto dall’esterno 

4) – Impianti di smaltimento interni ed 

esterni al campo 

L’indicatore dell’esposizione degli impianti di 

smaltimento al fenomeno di rischio da 

inquinamento da smaltimento delle acque 

reflue e rifiuti solidi ha un valore medio-alto. Gli 

impianti di smaltimento anch’essi come i 

gestori sono costantemente sotto pressione. 

L’impianto di smaltimento riesce a trattare 

contemporaneamente fino a 1.800 m3 di acque 

reflue. 

   Valore totale dell’esposizione = Medio-alto 

 

   Valore totale R del rischio ambientale a causa del fenomeno di rischio di 

inquinamento da smaltimento delle acque reflue e rifiuti solidi, dato dal rapporto 

di P x V x E è pari a un valore: Basso 
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Imm. n° 15 – Uno dei cassonetti utilizzati dai residenti del campo per rifugiati siriani di Zaatari in 

Giordania per lo smaltimento dei rifiuti solidi. (Fonte: foto dell’autore, 2016). 
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Imm. n° 16 – Sistema di scolo a cielo aperto delle acque reflue ante 2017, nel campo per rifugiati siriani  

di Zaatari in Giordania. (Fonte: foto dell’autore, 2016). 

 

   8.1.4 - Rischio sanitario: infezioni del tratto respiratorio superiore 

   Fenomeno di rischio: Infezioni del tratto respiratorio superiore 

   - Pericolosità: In base ad una analisi degli annuali report dell’UNHCR sulla diffusione 

delle patologie all’interno del campo di Zaatari, è emerso che le infezioni del tratto 

respiratorio superiore hanno un alto tasso di morbosità colpendo oltre il 40% della 

popolazione con un picco del 42% ne triennio 2012-2014 (UNHCR, 2015). La fascia di 

popolazione maggiormente colpita risulta essere quella tra i 18 e i 59 anni 

indipendentemente dal sesso. Analizzando la tendenza dei casi diagnosticati si evince che 

ogni 6-8 mesi di tempo si raggiunge un picco di casi dopo il quale vi è una fase di decrescita 

e poi di nuovo di ricrescita. Tale probabilità di frequenza del picco, inferiore a 2 anni, 

denota un alto tasso di pericolosità del suddetto fenomeno di rischio. 

   Valore totale della pericolosità = Elevato 
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   - Vulnerabilità: la vulnerabilità del campo di Zaatari e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – Da uno studio del 2018 sulla qualità dell’aria nel campo di Zaatari, svolto da alcuni 

ricercatori dell’Università di Bath, è stata rilavata un’alta concentrazione di polveri PM10 

nell’aria pari a 97,1 microgrammi per m3 (Albadra D. et al., 2018), ovvero quasi il doppio 

dei 50 microgrammi raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Tale 

situazione rappresenta il maggiore elemento di vulnerabilità presente nel campo 

relativamente al fenomeno di rischio in esame. 

   B) – La promiscuità e il sovraffollamento rappresentano anch’essi un importante 

elemento di vulnerabilità in quanto favoriscono il contagio tra le persone essendo queste 

patologie infettive. La promiscuità è data sia dal vivere spesso in spazi comuni con 

famiglie numerose, inoltre vi è una situazione di promiscuità anche negli spazi comuni 

come, servizi igienici, cucine, scuole e luoghi di culto. L’elemento del sovraffollamento è 

dato dall’alto tasso di densità della popolazione che supera i 14.000 residenti per km2. 

   C) – La mancanza di un capillare e periodico programma di vaccinazioni e prevenzione 

influisce sulla vulnerabilità e favorisce il propagarsi delle infezioni. L’informazione della 

popolazione è essenziale affinché vengano applicate regole di comportamento che non 

favoriscano il contagio. 

   D) – La presenza ancora di sversamenti a cielo aperto delle acque reflue e la mancanza 

di un sistema di smaltimento delle deiezioni capillare favorisce la scarsa igiene e quindi il 

veicolarsi di determinate patologie infettive e quindi rappresenta anch’esso un elemento 

di vulnerabilità. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Qualità dell’aria 

L’indicatore della vulnerabilità della qualità 

dell’aria al fenomeno di rischio di infezioni del 

tratto respiratorio superiore ha un valore 

elevato. Si può dedurre che gli alti valori di 

concentrazione di polveri PM10 nell’aria sia la 

principale causa di insorgenza di patologie 

dell’apparto respiratorio superiore. Non è 

stato assegnato il valore massimo perché sono 

in atto azioni di prevenzione come la 

depurazione dell’aria negli ambianti comuni 

chiusi e dispositivi di contenimento dei danni 

come le mascherine. 

2) – Eccessiva promiscuità e sovraffollamento 

L’indicatore della vulnerabilità della 

promiscuità e del sovraffollamento al 

fenomeno di rischio di infezioni del tratto 

respiratorio superiore ha un valore medio-

alto. Tale valore viene assegnato 

principalmente per la promiscuità tra le 

persone date le famiglie numerose e gli spazi 
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spesso condivisi. Su tale situazione è difficile 

intervenire se non ampliando gli spazi più 

soggetti a promiscuità.  Relativamente al 

sovraffollamento la situazione è molto 

migliorata diminuendo la popolazione 

residente, negli ultimi cinque anni, rimando 

invariata l’estensione del campo. 

3) - Mancanza di un capillare e periodico 

programma di vaccinazioni e prevenzione 

L’indicatore della vulnerabilità del 

programma di vaccinazioni e prevenzione al 

fenomeno di rischio di infezioni del tratto 

respiratorio superiore ha un valore medio-

basso. Tale valore è assegnato perché le ONG 

incaricate dall’ONU hanno attivato numerosi 

programmi di vaccinazione e prevenzione 

negli ultimi quattro anni ampliando e 

migliorando anche l’offerta di presidi sanitari. 

Rimane comunque in primo piano la 

sensibilizzazione delle persone alla questione 

e il rispetto di buone norme comportamentali 

per la prevenzione. 

4) - Sistema di smaltimento delle deiezioni 

inefficace 

L’indicatore della vulnerabilità della qualità 

dell’aria al fenomeno di rischio di infezioni del 

tratto respiratorio superiore ha un valore 

basso. Nonostante questo aspetto rappresenti 

ancora un problema esso ha un ruolo 

marginale visto che meno del 10% dei 

residenti ancora sversa acque reflue a cielo 

aperto. Inoltre, tali sversamenti quando 

accertati vengono opportunamente bonificati 

dalla gestione del campo  

   Valore totale della vulnerabilità = Medio-basso 

 

   - Esposizione: l’esposizione del campo di Zaatari e della sua popolazione relativamente 

a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori qualitativi: 

   A) – La popolazione residente ovviamente rappresenta l’elemento maggiormente 

esposto essendo la prima destinataria di questo fenomeno di rischio specialmente nella 

fascia di età compresa tra i 18 e i 59 anni. Anche la condizione di promiscuità e 

sovraffollamento favorisce l’esposizione della popolazione. Non a caso nel triennio 2012-

2014, quando il campo ha raggiunto il suo picco di popolazione, si è avuto il tasso più alto 

di contagi. 

   B) – La popolazione con patologie croniche pregresse del sistema respiratorio o anche 

cardio-circolatorie risulta essere, tra la popolazione in generale, quella maggiormente 

esposta sia al contagio che alle conseguenze ed in particolare le fasce di età più avanzate. 
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   C) – Il sistema sanitario del campo evidenzia come le infezioni delle vie respiratorie del 

campo rappresentino oltre che le patologie più diffuso anche una delle tre patologie per 

cui si fa ricorso, da parte della popolazione, alle cure dei medici. Come risultato nei periodi 

con un incremento significativo di casi le strutture sono sottoposte a stress. 

   D) – Anche il sistema sanitario giordano, risulta essere esposto al fenomeno di rischio, 

infatti, nei periodi con i picchi di pazienti infettati o per i casi più gravi, dove le strutture 

del campo non riescono ad intervenire efficacemente, si rende necessario convogliare i 

pazienti nei presidi sanitari esterni al campo e appartenenti al sistema sanitario giordano. 

Tali presidi risultano doppiamente esposti perché già devono farsi carico dei rifugiati che 

vivono all’esterno dei campi che sono circa l’80% del totale di quelli presenti in Giordania. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Popolazione residente 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

al fenomeno di rischio di patologie infettive del 

tratto respiratorio superiore ha un valore 

elevato. La popolazione è l’elemento 

maggiormente colpito. Spesso si deve ricorrere 

anche ad assistenza dall’esterno del campo per 

far fronte all’elevato numero di pazienti e per i 

casi più complicati.  

2) – Popolazione con patologie croniche 

pregresse del sistema respiratorio 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

con patologie croniche pregresse del sistema 

respiratorio al fenomeno di rischio di patologie 

infettive del tratto respiratorio superiore ha un 

valore elevato. Questa tipologia di popolazione 

risulta ulteriormente esposta ed essendo 

patologie croniche si può intervenire, in caso di 

ulteriore infezione, solo cercando di facilitare il 

decorso.  

3) – Sistema sanitario del campo 

L’indicatore dell’esposizione del sistema 

sanitario del campo al fenomeno di rischio di 

patologie infettive del tratto respiratorio 

superiore  ha un valore medio-basso. La 

risposta sanitaria negli anni è stata 

implementata e adeguata ai bisogni dei 

pazienti. Nella maggior parte dei casi si riesce a 

risolvere con interventi ordinari. 

4) – Sistema sanitario giordano 

L’indicatore dell’esposizione  al fenomeno di 

rischio di patologie infettive del tratto 

respiratorio superiore ha un valore medio-alto. 

Nel caso di Zaatari per i periodi di picco 

epidemico o per i casi più gravi c’è bisogno di 

ricorrere ai presidi sanitari giordani esterni al 

campo. Fortunatamente questi casi riguardano 

una minoranza e la maggior parte dei casi 
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viene gestita autonomamente nei presidi 

interni al campo 

Valore totale dell’esposizione = Elevato 

 

   Valore totale R del rischio sanitario a causa del fenomeno di rischio di infezioni 

del tratto respiratorio superiore, dato dal rapporto di P x V x E è pari a un valore:  

Medio-alto 

 
Imm. n° 17 – L’ospedale italiano nel campo per rifugiati siriani di Zaatari, 2014. (Fonte: Google photo). 
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Imm. n° 18 – Interno di una clinica dentale nel campo per rifugiati siriani di Zaatari, 2017. (Fonte: Google 

photo). 

 

   8.1.5 - Rischio eco-sociopolitico: situazione nel paese di origine dei rifugiati e     

prospettive di    ritorno 

   Fenomeno di rischio: Situazione nel paese di origine dei rifugiati e prospettive di ritorno 

   - Pericolosità: L’attuale situazione in Siria, con la guerra civile ancora in corso, non 

permette un ritorno in sicurezza dei rifugiati accolti in paesi terzi specialmente per quelli 

del nord e dell’est del paese zone che attualmente ricoprono i principali teatri degli scontri 

armati. Anche sugli altri rifugiati che potrebbero invece ritornare aleggia lo spettro di 

ritornare in un paese, in un luogo, da ricostruire sia materialmente che economicamente 

o peggio ancora di ritornare in un paese informalmente sotto regime(in Siria vige la regola 

del partito unico e il Presidente dal 2012 ha ampliato di molto i suoi poteri esecutivi).  

   Il pericolo dell’impossibilità di ritorno per i rifugiati siriani si protrae ormai 

ininterrottamente da quasi nove anni periodo nel quale, il conflitto non ha permesso dei 

ritorni sistematici e in sicurezza. Nel caso specifico del campo per rifugiati siriani di 

Zaatari, l’83% dei residenti proviene dalla provincia di Daraa nel sud del paese a confine 

con la Giordania e a circa 40 km in linea d’aria dal campo. In quella provincia attualmente 

è ancora teatro di scontri armati e il controllo del territorio è conteso tra le truppe 

dell’esercito siriano e quelle ribelli.  

   La probabilità quindi del manifestarsi di tale fenomeno di rischio ha un tempo di ritorno 

inferiore a 2 anni e quindi con un alto tasso di pericolosità. 

   Valore totale della pericolosità = Elevato 
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   - Vulnerabilità: la vulnerabilità del campo di Zaatari e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – Le condizioni di sicurezza per l’incolumità delle persone è il principale elemento di 

vulnerabilità per un ritorno dei rifugiati nel loro paese. In particolare, per ciò che riguarda 

la maggior parte degli abitanti del campo di Zaatari, che vengono dalla provincia di Daraa, 

lì proseguono ancora gli scontri armati tra le varie fazioni e nessuno, né le autorità locali 

né quelle internazionali, riuscirebbero a garantire un sufficiente livello di sicurezza 

rappresentando quest’aspetto una vulnerabilità. 

   B) – Il danneggiamento degli edifici o di interi quartieri o villaggi rende ancora più 

problematico il ritorno, con il rischio di lasciare un campo per andare a vivere in un altro 

in attesa di una ricostruzione che non si sa se e quando potrà avviarsi e concludersi. Anche 

questo aspetto rappresenta una vulnerabilità relativa alla possibilità di ritorno non 

avendo una garanzia di una abitazione. 

   C) – Una delle principali conseguenze del conflitto civile è l’incidenza sull’economia e 

l’erogazione dei servizi. Un deficit di tali attività rende difficile il ritorno non avendo 

prospettive di lavoro e guadagno e non riceve un’adeguata erogazione dei servizi per 

soddisfare i propri bisogni. Anche questo aspetto rilevante rende vulnerabile un ritorno 

adeguato. 

   D) – Alcuni rifugiati per la loro appartenenza o credo possono essere soggetti a 

persecuzioni etniche o religiose. Il loro ritorno in un paese fortemente influenzato da 

questi aspetti, anche a livello politico, può risultare ancora più rischioso rendendo ancora 

più vulnerabile un potenziale ritorno ne paese di origine. La Siria da questo punto di vista 

ha un tessuto sociale fortemente frammentato. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Condizioni di sicurezza nel paese di 

origine non sufficienti 

L’indicatore della vulnerabilità delle 

condizioni di sicurezza per l’incolumità delle 

persone al fenomeno di rischio della 

situazione nel paese di origine dei rifugiati e 

impossibilità di ritorno, ha un valore elevato. 

Rappresenta il principale indicatore della 

vulnerabilità. Senza che questo indicatore si 

azzeri non viene intrapreso il processo di 

ritorno dei rifugiati da parte delle 

organizzazioni internazionali che anzi 

sconsigliano di ritornare quando questo 

indicatore ha valori alti. Nel caso degli abitanti 

di Zaatari relativamente alla provincia di 

Daraa attualmente è fortemente sconsigliato, e 

improbabile, un ritorno sul territorio ancora 

teatro di scontri. 

2) - Danneggiamento delle strutture e 

infrastrutture 

L’indicatore della vulnerabilità del 

danneggiamento degli edifici al fenomeno di 
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rischio della situazione nel paese di origine dei 

rifugiati e impossibilità di ritorno, ha un valore 

elevato. Anche questo altro indicatore è 

fondamentale perché attualmente la gran 

parte degli edifici sono danneggiati e molti di 

essi inutilizzabili. Tale situazione non 

permette il ritorno per i rifugiati senza l’avvio 

di un processo di ricostruzione che può essere 

avviato solo con aiuti internazionale. 

Attualmente tale vulnerabilità rende 

impossibile un ritorno per gli abitanti del 

campo di Zaatari. 

3) - Economia nel luogo di origine fortemente 

provata 

L’indicatore della vulnerabilità dell’economia 

e l’erogazione dei servizi al fenomeno di 

rischio della situazione nel paese di origine dei 

rifugiati e impossibilità di ritorno, ha un valore 

elevato. Il tessuto economico della provincia 

di Daraa è ingentemente compromesso e 

completamente azzerato in alcune aree. Anche 

in questo caso senza aiuti esterni 

internazionali difficilmente si potrà avere una 

ripresa economica. Anche questo fattore di 

vulnerabilità rende attualmente impossibile 

un ritorno per i rifugiati. 

4) - Episodi di persecuzioni etniche e/o 

religiose 

L’indicatore della vulnerabilità per le 

persecuzioni etniche o religiose al fenomeno 

di rischio sulla situazione nel paese di origine 

dei rifugiati e impossibilità di ritorno, ha un 

valore medio-basso. Questo indicatore è meno 

rilevante degli altri. Nonostante la Siria abbia 

diverse enclave etniche e religiose sul proprio 

territorio ed esistano episodi di 

discriminazione etnica e in maniera meno 

consistente anche religiosa, nella provincia di 

Daraa non si riscontrano frequentemente tali 

episodi essendo la provincia quasi 

esclusivamente abitata da musulmani sunniti 

e da una , ma ben integrata, comunità di Drusi 

che sono musulmani sciiti. 

   Valore totale della vulnerabilità = Elevato 

   - Esposizione: l’esposizione del campo di Zaatari e della sua popolazione relativamente 

a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori qualitativi: 

   A) – I principali soggetti esposti a tale fenomeno di rischio sono gli sfollati costretti 

forzatamente a spostarsi  e ricollocarsi altrove in sicurezza.  Nel caso di Zaatari i residenti 

oltre a lasciare la propria casa sono stati costretti a lasciare il proprio paese e cercare 
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accoglienza in paese terzo, in questo caso la Giordania, ma ci sono rifugiati siriani in molti 

paesi del mondo Italia compresa. In base alle stime dell’UNHCR sono oltre 6.000.000 i 

siriani che sono stati costretti a lasciare il proprio paese e altrettanti costretti a lasciare le 

proprie case pur rimanendo dentro i confini nazionali.  

   B) – Altri soggetti esposti sono le organizzazioni internazionali e le ONG che si occupano 

di pianificare il riorno e di garantirlo in sicurezza. In molti casi le organizzazioni si 

occupano anche di accompagnare chi fa ritorno alla propria casa nel percorso di 

reinserimento. Tali organizzazioni risultano esposte perché spesso si trovano a svolgere 

il loro lavoro in situazioni di rischio per la propria incolumità. 

   C) – Lo stato giordano è esposto a tale fenomeno di rischio perché più si prolungano gli 

scontri armati e le situazioni di insicurezza in generale più sono propensi a prolungare la 

permanenza dei rifugiati sul loro territorio. Tale permanenza, seppur supportata da aiuti 

internazionali, rappresenta sempre un ingente impegno di tempo e risorse per il paese 

ospitante. Nella sola Giordania ci sono oltre un milione di rifugiati siriani dei quali la 

stragrande maggioranza vive nei centri urbani e nei villaggi del paese. 

   D) – In ultimo anche la popolazione del paese di origine dei rifugiati si vede esposti al 

fenomeno di rischio. In base ai dati dell’UNHCR, nel caso della Siria, la popolazione 

residente, a causa dei rifugiati in altri paesi, è diminuita di un terzo del totale passando 

dai circa 20.000.000 ai circa 13.000.000. Una così drastica diminuzione grava sulla 

disponibilità di risorse umane del paese. Non sono considerati in questo calcolo il numero 

di morti e feriti del conflitto che vanno ulteriormente ad inficiare sul totale della 

popolazione. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Sfollati 

L’indicatore dell’esposizione degli sfollati al 

fenomeno di rischio sulla situazione nel paese 

di origine dei rifugiati e impossibilità di 

ritorno, ha un valore elevato. Gli sfollati, siano 

essi interni o esterni al paese risultano essere 

i maggiormente esposti al fenomeno di rischio. 

La possibilità e le condizioni per un ritorno in 

sicurezza sono essenziali per la loro 

incolumità. Purtroppo, le sfide da affrontare 

ritornando nella provincia di Daraa sono molte 

e spaziano: dal rischio di incolumità, alla 

possibilità di avere una casa e quella di avere 

un lavoro. Attualmente tali condizioni non 

possono essere garantite nemmeno con aiuti 

esterni vista l’impossibilità di operare in 

alcune aree. 

2) – Organizzazioni internazionali e ONG 

L’indicatore dell’esposizione delle 

organizzazioni internazionali e ONG al 

fenomeno di rischio sulla situazione nel paese 

di origine dei rifugiati e impossibilità di 
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ritorno, ha un valore medio-basso. Le 

organizzazioni in generale che si occupano di 

innescare e gestire il processo di ritorno degli 

sfollati possono esser esposte a pressioni, 

ritorsioni o attacchi dinamitardi inaspettati. 

Solo però quando vi è una valutazione che 

permetta di agire in sicurezza tali 

organizzazioni iniziano il loro lavoro. La loro 

esposizione risulta essere ridotta e nella 

maggior parte dei casi il loro lavoro nelle zone 

più a rischio e svolto con l’ausilio di scorte 

armate. 

3) – Paesi ospitanti dei rifugiati 

L’indicatore dell’esposizione dei paesi 

ospitanti dei rifugiati al fenomeno di rischio 

sulla situazione nel paese di origine dei 

rifugiati e impossibilità di ritorno, ha un valore 

elevato. La pressione che ricevono i paesi 

ospitanti varia in base al numero di rifugiati 

ospitati. Nel caso della Giordania, che ospita il 

campo di Zaatari e in generale oltre un milione 

di rifugiati siriani, tale pressione risulta essere 

elevata sia in termini materiali che 

immateriali. La Giordania senza aiuti esterni 

non potrebbe far fronte al fabbisogno di 

risorse e servizi necessari per l’ospitalità dei 

rifugiati. 

4) - Paesi di origine dei rifugiati 

L’indicatore dell’esposizione dei paesi di 

origine dei rifugiati al fenomeno di rischio 

sulla situazione nel paese di origine dei 

rifugiati e impossibilità di ritorno, ha un valore 

medio-basso. Al contrario dei paesi ospitanti i 

paesi di provenienza dei rifugiati risultano 

esposti al calo demografico che nel caso 

siriano arriva ad un terzo del totale della 

popolazione senza contare il numero di morti 

e feriti a causa del conflitto. L’esposizione del 

paese ospitante è comunque tamponata dai 

ritorni dei rifugiati alla fine del conflitto. 

   Valore totale dell’esposizione = Medio-alto 

 

   Valore totale R del rischio eco-sociopolitico a causa del fenomeno di rischio della 

situazione nel paese di origine dei rifugiati e impossibilità di ritorno, dato dal rapporto di 

P x V x E è pari a un valore: Elevato 
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Imm. n° 19 – Foto che testimonia la distruzione degli edifici nella provincia di Daraa, luogo di origine 

dell’83% della popolazione del campo per rifugiati siriani di Zaatari in Giordania, (Fonte: Google photo). 

 

 
Imm. n° 20 – Un’altra foto che testimonia la distruzione degli edifici nella provincia di Daraa, luogo di 

origine dell’83% della popolazione del campo per rifugiati siriani di Zaatari in Giordania, (Fonte: Google 

photo). 
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   8.1.6 - Sintesi comparativa dei rischi 

   Di seguito la tabella riepilogativa dell’analisi dei rischi effettuata sul campo per rifugiati 

siriani di Zaatari in Giordania: 

 

Domini di 

rischio 

Fenomeni di 

rischio 

Valori 

qualitativi 

della 

Pericolosità 

Valori 

qualitativi  

della 

Vulnerabilità 

  

Valori qualitativi  

dell’Esposizione 

  

Valori 

qualitativi 

totali dei 

rischi 

Idrogeologico 

Piogge intense 

e fenomeni di 

allagamento 

Elevato Elevato Medio-basso Medio-alto 

Cambiamenti 

climatici 

Siccità 

meteorologica e 

agricola 

Elevato Medio-alto Elevato Elevato 

Ambientale 

Inquinamento 

da smaltimento 

delle acque 

reflue e rifiuti 

solidi 

Molto basso Medio-alto Medio-alto Basso 

Sanitario 

Infezioni del 

tratto 

respiratorio 

superiore 

Elevato Medio-basso Elevato Medio-alto 

Eco-

sociopolitico 

Situazione nel 

paese di origine 

dei rifugiati e 

impossibilità di 

ritorno 

Elevato Elevato Medio-alto Elevato 

   Di seguito la matrice a doppia entrata che compara e quantifica le possibili combinazioni 

tra i cinque domini di rischio. I valori riportati sono relativi alla valutazione dei diversi 

fenomeni di rischio analizzati. Le caselle bianche non sono state considerate in quanto 

sono già state espresse tutte le combinazioni di coppia tra tutti i domini di rischio nelle 

caselle colorate. 

   Per combinazioni si intende la manifestazione congiunta di più fenomeni di rischio che 

sommandosi innalzano il livello di rischio. La matrice è utile per evidenziare quale delle 

diverse combinazioni risulta essere maggiormente rischiosa. 
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Rischi Idrogeologico 
Cambiamenti 

climatici 
Ambientale Sanitario 

Eco-

sociopolitico 

Idrogeologico   
Rischio 

elevato 

Rischio 

basso 

Rischio 

medio-alto 

Rischio 

elevato 

Cambiamenti 

climatici 
   

Rischio 

medio-basso 

Rischio 

medio-alto 

Rischio 

elevato 

Ambientale     
Rischio 

basso 

Rischio 

medio-basso 

Sanitario      
Rischio 

elevato 

Eco-

sociopolitico 
      

   Si può notare come le combinazioni di rischio totale in cui è presente il dominio Eco-

sociopolitico risultano essere i più elevati in particolare quando abbinato al dominio 

Idrologico o Cambiamenti climatici o Sanitario.  

   I valori medio-alti hanno come protagonista il dominio Sanitario specie quando 

associato al dominio Idrogeologico o Cambiamenti climatici.  

   Tra i valori medio-bassi torna protagonista il dominio Eco-sociopolitico quando 

abbinato al dominio ambientale. Anche l’abbinamento tra dominio Cambiamenti climatici 

e quello Ambientale ha un valore medio-basso.  

   In ultimo per i valori di rischio totale bassi è protagonista il dominio Ambientale, che 

contrariamente  al dominio Eco-sociopolitico ha il valore più basso, in particolare quando 

accoppiato al dominio Idrogeologico o Sanitario. 
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   8.2 – Caso studio 2: insediamento di BidiBidi Zona 2 per rifugiati sud-   

sudanesi in   Uganda 

   Di seguito la valutazione di cinque fenomeni di rischio specifici relativi al campo di 

Zaatari per rifugiati siriani in Giordania. Nella tabella di seguito i cinque fenomeni di 

rischio selezionati e relativi domini di rischio di afferenza. 

Dominio di rischio Fenomeno di rischio 

Idrogeologico Esondazione fluviale 

Cambiamenti climatici 
Aumento delle temperature ed escursioni 

termiche drastiche 

Ambientale Deforestazione 

Sanitario Infezioni da colera e dissenteria 

Eco-sociopolitico Dispersione scolastica 

 

  8.2.1 - Rischio idrogeologico: esondazione fluviale 

   Fenomeno di rischio: Esondazione fluviale 

   - Pericolosità: la probabilità, acclarata, di manifestarsi del fenomeno di rischio ha un 

tempo di ritorno medio compreso tra 3 e 2 anni, nel periodo compreso tra i mesi di marzo 

e maggio e tra settembre e novembre(6 mesi), dove nell’area di localizzazione 

dell’insediamento, a causa delle caratteristiche geomorfologiche del bacino idrico del 

fiume Kochi, possono verificarsi piogge intense con precipitazioni meteoriche ≥ 1.500 

mm nel periodo interessato (Ministero dell’acqua e dell’ambiente dell’Uganda, 2017). 

Tale probabilità di frequenza denota un alto tasso di pericolosità del suddetto fenomeno 

di rischio.  

   Valore totale della pericolosità = Medio-alto 

   - Vulnerabilità: la vulnerabilità del campo di BidiBidi zona 2 e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – La localizzazione dell’insediamento: La parte nord dell’insediamento è collocata a 

ridosso del corso d’acqua soggetto ad esondazione e numerose UA sono collocate in 

un’area soggetta ad allagamento da esondazione del corso d’acqua interessato.    

   B) – Pendenza del terreno: la superficie dell’insediamento è connotata da una pendenza 

non uniforme e nella parte nord la pendenza del terreno è rivolta verso le UA prospicenti 

la riva che favoriscono il raggiungimento delle UA da parte dell’acqua esondata. 
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   C) – L’assenza di un sistema di convoglio e di accumulo dell’acqua di esondazione, che 

impedisca l’allagamento dell’area abitata dell’insediamento e il danneggiamento di 

persone e UA. 

   D) – Le condizioni climatiche tipiche dell’ambiente della savana consistono nella 

concentrazione delle precipitazioni meteoriche in specifici periodi dell’anno dove le 

precipitazioni risultano essere intense e concentrate in poco tempo. Tali fenomeni e il 

conseguente drenaggio del terreno vanno ad alimentare il bacino idrico del corso d’acqua 

prossimo alle UA dell’insediamento e soggetto ad esondazione. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Localizzazione a ridosso dell’alveo fluviale 

La vulnerabilità data dalla localizzazione 

dell’insediamento ha un valore elevato 

perché rappresenta la principale causa di 

vulnerabilità e quella maggiormente 

ricollegabile all’azione umana. Solo 

un’azione straordinaria è  praticabile 

ovvero quella dello spostamento delle UA 

in un’area sicura. 

2) - Pendenza del terreno inadeguata 

La vulnerabilità data dalla pendenza del 

terreno ha un valore elevato perché ha 

un’alta incidenza sulla vulnerabilità e 

strettamente collegata alla localizzazione 

delle UA. Solo azioni straordinarie sono 

inapplicabili relativamente a interventi di 

movimento terra e rimodellamento degli 

argini. 

3) - Mancanza di un sistema di convoglio e 

accumulo dell’acqua di esondazione 

La vulnerabilità data dal sistema di 

convoglio e accumulo delle acque di 

esondazione ha un valore medio-basso 

perché data la stima dei costi per realizzare 

l’opera è preferibile primariamente 

modificare la localizzazione delle UA data 

la loro conformazione che si prestano ad 

essere smantellate e riassemblate in un 

luogo sicuro.  

4) – Condizioni climatiche sfavorevoli 

La vulnerabilità data dalle condizioni 

climatiche ha un valore medio-alto perché 

favorisce le ingenti precipitazioni 

meteoriche che in determinati periodi 

dell’anno contribuiscono all’aumento della 

portata del corso d’acqua interessato 

favorendo le esondazioni. Ricopre quindi 

un ruolo primario nel contribuire 
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all’aumento della vulnerabilità 

dell’insediamento. 

   Valore totale della vulnerabilità = Elevato 

 

   - Esposizione: l’esposizione dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) - Le unità abitative nella maggior parte dei casi sono poste a raso sul terreno e quelle 

poste a ridosso delle aree soggette ad esondazione fluviale sono direttamente interessate 

dall’infiltrazione dell’acqua e quindi a danneggiamenti.  

   B) – Incolumità della popolazione delle UA soggette ad esondazione. Nei casi più gravi si 

può presentare la necessità da parte degli abitanti di lasciare le proprie abitazioni per la 

loro incolumità. Tale difficoltà si presenta anche per le autorità e le ONG che gestiscono e 

coordinano le attività del campo, trovando difficoltà nel raggiungere determinate aree e 

nello svolgere attività di salvataggio.  

   C) - Con l’impossibilità di raggiungere la popolazione può accadere una mancata 

erogazione di servizi essenziali per i rifugiati, come l’approvvigionamento dei punti di 

erogazione dell’acqua potabile, in quanto il campo è sprovvisto di un sistema idraulico 

integrato per la somministrazione diretta dell’acqua all’interno delle unità abitative per 

usi personali e domestici.  

   D) – Il manifestarsi del fenomeno di erosione attua un degrado e la perdita di raccolti 

agricoli specialmente nelle aree maggiormente a ridosso degli argini dove l’azione di 

esondazione è più incisiva.  

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Unità abitative 

L’esposizione delle unità abitative ha un 

valore medio-alto perché seppur permangono 

situazioni di forte criticità sulle unità abitative 

maggiormente esposte sono stati apportati 

interventi di mitigazione volti alla 

delocalizzazione o alla sollevazione delle unità 

al di sopra del livello del terreno rendendole 

quindi non soggette all’impatto negativo delle 

acque di esondazione.  

2) - Popolazione delle UA soggette ad 

esondazione 

L’esposizione relativa all’incolumità dei 

residenti ha un valore elevato in quanto è 

quella maggiormente compromessa tra gli 

elementi che compongono l’esposizione totale. 

Anche da parte delle autorità 

dell’insediamento vi è una grande difficoltà 

per raggiungere le aree colpite nei casi di 

esondazione. 
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3) - Servizi essenziali 

L’esposizione relativa alla compromissione 

dell’erogazione di servizi essenziali ha un 

valore medio-alto. Come conseguenza 

dell’impossibilità alla circolazione di persone 

e mezzi, è compromessa anche l’erogazione di 

determinati servizi in quanto devono essere 

raggiunte strutture preposte. Inoltre, la 

maggior parte dei servizi non sono o non 

possono essere erogati a domicilio. Tale 

situazione priva in parte o del tutto i residenti 

dell’accesso a questi servizi in quanto il tempo 

necessario per il drenaggio delle aree allagate 

può richiedere diverso tempo dilatando così i 

tempi per un ritorno alla fruizione dei servizi. 

Azioni straordinarie potrebbero rivelarsi 

insufficienti nel lungo periodo se non integrate 

da interventi di implementazione del sistema 

di drenaggio e accumulo delle acque di 

esondazione. 

4) - Raccolti agricoli 

L’esposizione relativa alla perdita di raccolti 

agricoli a causa delle acque di esondazione ha 

un valore medio-basso. Il tempo di ritorno del 

fenomeno e la concentrazione degli eventi di 

esondazione in specifici periodi dell’anno ha 

permesso ai residenti di concentrare le 

coltivazioni nei periodi meno a rischio. 

   Valore totale dell’esposizione = Medio-alto 

 

   Valore totale R del rischio idrogeologico a causa del fenomeno di rischio di piogge 

intense e fenomeni di allagamento da acque meteoriche dato dal rapporto di P x V x E è 

pari a un valore: Medio-alto 
 

   8.2.2 - Rischio da cambiamenti climatici: aumento delle temperature ed 

escursioni    termiche drastiche 

   Fenomeno di rischio: aumento delle temperature ed escursioni termiche drastiche 

   In particolare, ci si riferisce all’aumento generalizzato delle temperature e ad escursioni 

termiche drastiche diurne, Nel tempo si ha un costante e progressivo aumento delle 

temperature su base annua che compromette le normali attività umane, la vita degli 

animali, l’ecosistema della flora e il normale sviluppo dei cicli agricoli. 

   - Pericolosità: La probabilità, acclarata, di manifestarsi del fenomeno di rischio ha un 

tempo di ritorno superiore a 6 anni, nel periodo compreso tra i mesi di dicembre e 

febbraio e tra giugno e agosto(6 mesi), dove nell’area di localizzazione dell’insediamento 

di BidiBidi zona 2, a causa delle caratteristiche climatiche, possono verificarsi lunghi 
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periodi con alte temperature con medie giornaliere superiori ai 35 °C (UN Environment 

programme, BidiBidi Environmental Scoping Report and Recommendations, 2019). Tale 

probabilità di frequenza denota un alto tasso di pericolosità del suddetto fenomeno di 

rischio. 

   Valore totale della pericolosità = Basso 

   - Vulnerabilità: la vulnerabilità dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua 

popolazione relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti 

indicatori qualitativi: 

   A) – La carenza di infrastrutture adatte alle alte temperature per il bestiame, non 

permette un’efficiente protezione e mantenimento degli animali rischiando perdite di 

bestiame e la mancata produzione di prodotti derivati (es. latte e carne) oltre alla 

mancanza di forza lavoro nei casi in cui il bestiame è utilizzato nelle attività agricole. 

   B) – La scarsità di precipitazioni meteoriche per lunghi periodi dell’anno non favorisce 

l’abbassamento delle temperature e non fornisce acqua da irrigazione per le coltivazioni 

durante i periodi più caldi. 

   C) – L’assenza di un sistema di convoglio e di accumulazione dell’acqua meteorica non 

permette il riutilizzo dell’acqua nei periodi più caldi rendendo ancora più vulnerabile la 

popolazione, vegetazione e animali alle alte temperature. 

   D) – La carenza di vegetazione a fusto alto nell’area sfavorisce la possibilità di realizzare 

UA e coltivazioni, nei periodi più caldi, in zone di penombra facendo aumentare 

notevolmente le temperature all’interno delle UA e rendendo le coltivazioni 

estremamente vulnerabili ai raggi solari diretti. Tale fattore è amplificato se congiunto 

con il fattore B. 

 

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Carenza di infrastrutture adatte alle alte 

temperature per il bestiame 

L’indicatore della carenza di infrastrutture 

adatte alle alte temperature per il bestiame ha 

un valore medio-alto di vulnerabilità perché 

nonostante la gravità della situazione i residenti 

cercano di costruire, anche con aiuti umanitari, 

dei ripari per gli animali sfruttando sia materiali 

locali che altri forniti da ONG. 

2) - Scarsità di precipitazioni meteoriche 

L’indicatore della scarsità di precipitazioni 

meteoriche ha un valore medio-alto di 

vulnerabilità. Nonostante rappresenti un 

fattore cruciale relativamente 

all’approvvigionamento idrico per le persone, 

bestiame e coltivazioni durante i periodi con le 

temperature più alte, tramite gli aiuti umanitari 

si riesce a garantire uno standard minimo di 

acqua potabile per la popolazione e il bestiame 

mentre per le coltivazioni si cerca di sfruttare i 
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periodi meno caldi e con maggiori 

precipitazioni 

3) - Assenza di un sistema di convoglio e di 

accumulazione dell’acqua meteorica 

L’indicatore dell’assenza di un sistema di 

convoglio e di accumulazione dell’acqua 

meteorica ha un valore di vulnerabilità basso 

perché nonostante sia estremamente utile nei 

momenti di scarsità di acqua sia potabile che 

per altri usi non risulta essere determinante 

nell’amplificare la vulnerabilità alle alte 

temperature e alle escursioni termiche 

drastiche. 

4) - Carenza di vegetazione a fusto alto 

L’indicatore della carenza di vegetazione a fusto 

alto ha un valore di vulnerabilità medio-alto. 

Tale carenza sfavorisce la possibilità di 

realizzare UA e coltivazioni, nei periodi più 

caldi, in zone di penombra facendo aumentare 

notevolmente le temperature all’interno delle 

UA e rendendo le coltivazioni estremamente 

vulnerabili ai raggi solari diretti. Tale fattore è 

amplificato se congiunto con il fattore 2. 

   Valore totale della vulnerabilità = Medio-alto 

   - Esposizione: l’esposizione dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – La popolazione residente è direttamente esposta alle alte temperature e a 

escursioni termiche drastiche in quanto avendo un rapporto molto stretto con l’ambiente 

naturale nel quale svolge la maggioranza delle sue attività. Inoltre, i materiali e la 

conformazione con le quali sono realizzate le UA risentono notevolmente delle alte 

temperature e delle escursioni termiche drastiche non essendo adeguatamente isolate 

dall’esterno.  

   B) – Gli ecosistemi risentono notevolmente dell’innalzamento delle temperature così 

come delle escursioni termiche drastiche che vanno a compromettere i processi biologici 

e della perdita di biodiversità. 

   C) – Le coltivazioni  sono notevolmente esposte alle alte temperature e alle escursioni 

termiche drastiche che compromettono la produzione dei raccolti e la qualità dei prodotti.  

   D) – L’esposizione del bestiame molto esposti al fenomeno di rischio dell’innalzamento 

delle temperature e alle escursioni termiche drastiche e rendendoli esposti a 

compromissioni della loro integrità fisica.  
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Indicatori Valori qualitativi 

1) – Popolazione residente 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

residente al fenomeno di rischio 

dell’innalzamento delle temperature e delle 

escursioni termiche drastiche ha un valore 

medio-alto essendo direttamente esposta 

avendo un rapporto molto stretto con l’ambiente 

naturale nel quale svolge la maggioranza delle 

sue attività. Inoltre, i materiali e la 

conformazione con le quali sono realizzate le UA 

risentono notevolmente delle alte temperature e 

delle escursioni termiche drastiche non essendo 

adeguatamente isolate dall’esterno. 

2) - Ecosistemi 

L’indicatore dell’esposizione degli ecosistemi al 

deperimento da parte dell’innalzamento delle 

temperature e delle escursioni termiche 

drastiche ha un valore elevato perché vanno a 

compromettere i processi biologici e la perdita 

di biodiversità sul lungo periodo. 

3) - Coltivazioni 

L’indicatore dell’esposizione delle coltivazioni al 

fenomeno di rischio dell’innalzamento delle 

temperature e delle escursioni termiche 

drastiche ha un valore elevato. che 

compromettono la produzione dei raccolti e la 

qualità dei prodotti. Nonostante tale situazione 

sia incisiva solo in alcuni periodi dell’anno 

l’indicatore ha il valore massimo perché la 

tendenza dell’innalzamento delle temperature è 

costante nel tempo seppur con periodi di picco. 

4) - Bestiame 

L’indicatore dell’esposizione del bestiame al 

fenomeno di rischio dell’innalzamento delle 

temperature e delle escursioni termiche 

drastiche ha un valore medio-alto andando a 

compromettere la loro salute e rendendoli 

quindi più idonei a riprodursi per garantire 

continuità. Inoltre, una loro compromissione va 

ad incidere sul loro utilizzo per attività agricole 

e di pastorizia. Tale indicatore nonostante 

l’importanza non ha un valore elevato perché 

tale situazione di disagio è più incisiva solo in 

alcuni periodi dell’anno 

   Valore totale dell’esposizione = Elevato 

 

   Valore totale R del rischio da cambiamenti climatici a causa del fenomeno di rischio di 

siccità meteorologica e agricola da scarse piogge annuali e particolari condizioni 

climatiche, dato dal rapporto di P x V x E è pari a un valore: Medio-basso 
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   8.2.3 - Rischio ambientale: deforestazione 

   Fenomeno di rischio: Deforestazione 

   - Pericolosità: La probabilità di manifestarsi del fenomeno di rischio, per le sue 

peculiarità, ha un tempo di ritorno molto breve tra i 3 e i 2 anni. L’utilizzo del legname da 

parte dei residenti dell’insediamento come combustibile e materiale da costruzione sono 

le principali cause della deforestazione oltre all’ingente consumo di suolo dato dalla 

presenza di altri insediamenti oltre a quello preso in analisi (UN Environment 

programme, BidiBidi Environmental Scoping Report and Recommendations, 2019). Tale 

probabilità di frequenza denota un basso tempo di ritorno e quindi alto tasso di 

pericolosità del suddetto fenomeno di rischio. 

   Valore totale della pericolosità = Molto-alto 

   - Vulnerabilità: la vulnerabilità dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua 

popolazione relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti 

indicatori qualitativi: 

   A) – La mancanza di alternative energetiche costringe i residenti a procurarsi legname 

da ardere per cucinare, riscaldarsi e illuminare(l’insediamento è privo di energia 

elettrica) spingendoli così a procurarselo tramite l’abbattimento degli alberi.  

   B) – La mancanza di materiali da costruzione alternativi come nel caso della mancanza 

d alternative energetiche spinge i residenti ad abbattere la vegetazione per procurarsi 

legname da impiegare nella realizzazione di UA e infrastrutture. 

   C) – La carenza di suolo coltivabile spinge i residenti a disboscare per realizzare 

appezzamenti utili per la coltivazione.  

   D) – La carenza di pascoli come nel caso di suolo coltivabile spinge i residenti a 

disboscare per realizzare pascoli utili per l’allevamento del bestiame.  

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Mancanza di alternative energetiche 

L’indicatore della vulnerabilità della mancanza 

di alternative energetiche al fenomeno di 

rischio da deforestazione ha un valore elevato. 

La mancanza di alternative energetiche 

costringe i residenti a procurarsi legname da 

ardere per cucinare, riscaldarsi e illuminare 

spingendoli così a procurarselo tramite 

l’abbattimento degli alberi. Interventi 

straordinari per l’installazione di erogatori 

energetici alternativi al momento non è 

prevista. 

2) - Mancanza di materiali da costruzione 

alternativi 

L’indicatore della vulnerabilità della mancanza 

di materiali da costruzione alternativi al 

fenomeno di rischio da deforestazione ha un 

valore medio-alto. La mancanza di materiali da 

costruzione alternativi come nel caso della 
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mancanza d alternative energetiche spinge i 

residenti ad abbattere la vegetazione per 

procurarsi legname da impiegare nella 

realizzazione di UA e infrastrutture 

3) - Carenza di suolo coltivabile 

L’indicatore della vulnerabilità della carenza 

di suolo coltivabile al fenomeno di rischio da 

deforestazione ha un valore medio-alto. La 

carenza di suolo coltivabile spinge i residenti a 

disboscare per realizzare appezzamenti utili 

per la coltivazione 

4) - Carenza di pascoli 

L’indicatore della vulnerabilità della carenza 

di pascoli al fenomeno di rischio da 

deforestazione ha un valore elevato. La 

carenza di pascoli come nel caso di suolo 

coltivabile spinge i residenti a disboscare per 

realizzare pascoli utili per l’allevamento del 

bestiame. L’indicatore ha il valore massimo 

perché per il pascolo c’è bisogno di 

appezzamenti di vaste dimensioni. 

   Valore totale della vulnerabilità = Elevato 

   - Esposizione: l’esposizione dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – La biodiversità  è fortemente provata dalla deforestazione sia per la diminuzione 

della flora presente sia per la sua diversificazione nelle specie che sono messe a rischio da 

una deforestazione incontrollata. 

   B) –  L’ecosistema come la biodiversità risentono molto della deforestazione che va ad 

incidere sui regolari equilibri biologici degli esseri viventi e vegetali modificandone le 

componenti. 

   C) – L’habitat degli animali selvatici è seriamente compromesso dalla deforestazione 

visto che per alcune specie viene meno il loro habitat abituale come per esempio per 

antilopi, faraone e cobi (UN Environment programme, BidiBidi Environmental Scoping 

Report and Recommendations, 2019). 

   D) – Il suolo è direttamente esposto al deforestamento per la sua perdita in quanto molte 

delle aree deforestate vengono convertite per altri usi come la realizzazione di UA e 

infrastrutture, coltivazioni e pascolo. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Biodiversità 

L’indicatore dell’esposizione della biodiversità 

al fenomeno di rischio della deforestazione ha 

un valore medio-alto.  L’ambiente è l’elemento 

maggiormente esposto sia direttamente che 

indirettamente. Attualmente non sono previsti 

interventi straordinari si interni che con aiuti 
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esterni al campo di lungo termine per la 

salvaguardia dell’ambiente. Attualmente l’unico 

progetto di lungo termine attivo riguarda 

l’impianto di smaltimento delle acque reflue. 

2) – Ecosistema 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

al fenomeno di rischio da inquinamento da 

smaltimento delle acque reflue e rifiuti solidi ha 

un valore medio-alto. Nonostante l’esposizione 

a potenziali infezioni che possono manifestarsi 

problematiche legate all’igiene date da 

sversamenti a cielo aperto di acque reflue e 

accumulo di rifiuti con interventi straordinari 

programmati da parte della gestione del campo 

per ovviare a tali problemi si riesce a ridurre 

notevolmente tale esposizione. 

3) – Habitat degli animali selvatici 

L’indicatore dell’esposizione dei gestori del 

processo di smaltimento al fenomeno di rischio 

dell’inquinamento da smaltimento delle acque 

reflue e rifiuti solidi ha un valore elevato. I 

gestori del processo di smaltimento delle acque 

reflue che dei rifiuti solidi sono costantemente 

esposti indirettamente a questo tipo di 

inquinamento. Indirettamente perché 

sversamenti e rifiuti sono i principali 

responsabili dell’inquinamento e quindi una 

buina gestione è fondamentale con ricorsi a 

pratiche sia ordinarie che straordinarie e svolte 

con parziale aiuto dall’esterno 

4) – Suolo 

L’indicatore dell’esposizione degli impianti di 

smaltimento al fenomeno di rischio da 

inquinamento da smaltimento delle acque 

reflue e rifiuti solidi ha un valore medio-basso. 

Gli impianti di smaltimento anch’essi come i 

gestori sono costantemente sotto pressione. 

L’impianto di smaltimento riesce a trattare 

contemporaneamente fino a 1.800 m3 di acque 

reflue. 

   Valore totale dell’esposizione = Medio-alto 

 

   Valore totale R del rischio ambientale a causa del fenomeno di rischio di 

inquinamento da smaltimento delle acque reflue e rifiuti solidi, dato dal rapporto 

di P x V x E è pari a un valore: Medio-alto 

 



179 
 

 
Imm. n° 21 – Un esempio di deforestazione nei pressi dell’insediamento di BidiBidi Zona 2. (Fonte: Google 

photo, 2018). 

 

 
Imm. n° 22 – Un esempio di deforestazione nei pressi dell’insediamento di BidiBidi Zona 2. (Fonte: Google 

photo, 2018). 
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   8.2.4 - Rischio sanitario: infezioni da colera e dissenteria 

   Fenomeno di rischio: Infezioni da colera e dissenteria 

   - Pericolosità: alla fine del 2018 il fabbisogno di acqua potabile dell’insediamento di 

BidiBidi zona 2 è coperto per il 27% dalla distribuzione di acqua da parte delle ONG 

coinvolte (Bassi S. et al., 2018). La restante percentuale è coperta direttamente dai 

residenti prevalentemente con lo sfruttamento di pozzi artesiani che raggiungono le falde 

acquifere e dalla raccolta di acqua piovana o dai corsi d’acqua che scorrono all’interno 

dell’insediamento. Piò succedere però che in casi di esondazioni e precipitazioni 

meteoriche i punti di erogazione dell’acqua potabile possono essere contaminati 

favorendo l’insorgenza di infezioni di colera e dissenteria. Tale fenomeno di rischio ha un 

tempo di ritorno inferiore a 2 anni. 

   Valore totale della pericolosità = Elevato 

   - Vulnerabilità: la vulnerabilità dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua 

popolazione relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti 

indicatori qualitativi: 

   A) – La mancanza di un sistema di depurazione delle acque che vengono raccolte dai 

residenti per utilizzi di tipo personale e casalingo favorisce il propagarsi delle infezioni. 

   B) – La mancanza di un sistema di isolamento degli erogatori di acqua potabile favorisce 

la loro contaminazione dell’acqua potabile nei casi di esondazioni fluviali e di 

precipitazioni meteoriche. 

   C) – Un insufficiente approvvigionamento di acqua potabile da parte delle ONG coinvolte 

negli aiuti umanitari spinge i residenti a provvedere alternativamente per procurarsi 

l’acqua per soddisfare i propri bisogni esponendoli così al rischio di utilizzare acqua 

contaminata e potenzialmente infettante. 

   D) – Situazioni di promiscuità favoriscono il veicolare delle infezioni sia per contatti 

fisici ravvicinati per l’utilizzo comune di stoviglie. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Mancanza di un sistema di depurazione 

delle acque 

L’indicatore della vulnerabilità della 

mancanza di un sistema di depurazione delle 

acque ha un valore medio-alto. La mancanza di 

un sistema di depurazione delle acque che 

vengono raccolte dai residenti per utilizzi di 

tipo personale e casalingo favorisce il 

propagarsi delle infezioni. 

2) – Mancanza di un sistema di isolamento 

degli erogatori di acqua potabile 

L’indicatore della vulnerabilità della 

Mancanza di un sistema di isolamento degli 

erogatori di acqua potabile ha un valore 

medio-basso. La mancanza di un sistema di 

isolamento degli erogatori di acqua potabile 

favorisce la loro contaminazione dell’acqua 
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potabile nei casi di esondazioni fluviali e di 

precipitazioni meteoriche. 

3) - Insufficiente approvvigionamento di 

acqua potabile 

L’indicatore della vulnerabilità 

dell’insufficiente approvvigionamento di 

acqua potabile ha un valore elevato. Un 

insufficiente approvvigionamento di acqua 

potabile da parte delle ONG coinvolte negli 

aiuti umanitari spinge i residenti a provvedere 

alternativamente per procurarsi l’acqua per 

soddisfare i propri bisogni esponendoli così al 

rischio di utilizzare acqua contaminata e 

potenzialmente infettante. 

4) - Eccessiva promiscuità 

L’indicatore della vulnerabilità delle situazioni 

di promiscuità ha un valore basso. Situazioni 

di promiscuità favoriscono il veicolare delle 

infezioni sia per contatti fisici ravvicinati per 

l’utilizzo comune di stoviglie. 

   Valore totale della vulnerabilità = Medio-alto 

 

   - Esposizione: l’esposizione dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua popolazione 

relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori 

qualitativi: 

   A) – La popolazione residente ovviamente rappresenta l’elemento maggiormente 

esposto essendo la prima destinataria di questo fenomeno di rischio specialmente nella 

fascia di età compresa tra i 18 e i 59 anni. Anche la condizione di promiscuità e 

sovraffollamento favorisce l’esposizione della popolazione. 

   B) – La popolazione con patologie pregresse e bambini risulta essere, tra la popolazione 

in generale, quella maggiormente esposta sia al contagio che alle conseguenze ed in 

particolare le fasce di età più avanzate. 

   C) – Il sistema di assistenza sanitaria devono fornire assistenza ai malati e Come 

risultato nei periodi con un incremento significativo di casi le strutture sono sottoposte a 

stress. 

   D) – Le riserve di acqua potabile, risulta essere esposte alla contaminazione 

maggiormente nei casi di esondazione e precipitazione meteoriche nonché nei casi di non 

buona conservazione dell’acqua potabile stoccata. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) – Popolazione residente 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

residente ha un valore medio-alto. La 

popolazione residente ovviamente 

rappresenta l’elemento maggiormente esposto 

essendo la prima destinataria di questo 

fenomeno di rischio specialmente nella fascia 

di età compresa tra i 18 e i 59 anni. Anche la 
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condizione di promiscuità e sovraffollamento 

favorisce l’esposizione della popolazione 

2) – Popolazione con patologie pregresse e 

bambini 

L’indicatore dell’esposizione della popolazione 

con patologie croniche pregresse del sistema 

respiratorio ha un valore elevato. La 

popolazione con patologie pregresse e bambini 

risulta essere, tra la popolazione in generale, 

quella maggiormente esposta sia al contagio 

che alle conseguenze ed in particolare le fasce 

di età più avanzate 

3) – Sistema di assistenza sanitaria 

L’indicatore dell’esposizione del sistema 

sanitario del campo  ha un valore medio-basso. 

Il sistema di assistenza sanitaria devono 

fornire assistenza ai malati e Come risultato nei 

periodi con un incremento significativo di casi 

le strutture sono sottoposte a stress. 

4) – Riserve di acqua potabile 

L’indicatore dell’esposizione degli ha un valore 

basso. Le riserve di acqua potabile, risulta 

essere esposte alla contaminazione 

maggiormente nei casi di esondazione e 

precipitazione meteoriche nonché nei casi di 

non buona conservazione dell’acqua potabile 

stoccata. 

Valore totale dell’esposizione = Medio-basso 

 

   Valore totale R del rischio sanitario a causa del fenomeno di rischio di infezioni del 

tratto respiratorio superiore, dato dal rapporto di P x V x E è pari a un valore:  Medio-

alto 
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Imm. n° 23 – Uno dei centri sanitari dell’insediamento di BidiBidi zona 2, 2019. (Fonte: Google photo). 

 

   8.2.5 - Rischio eco-sociopolitico: dispersione scolastica 

   Fenomeno di rischio: Dispersione scolastica 

   - Pericolosità: la dispersione scolastica è uno dei principali problemi ecosocio-politici 

dell’insediamento. La popolazione dell’insediamento è composta per il 65% del totale da 

persone nella fascia di età 0-17 anni con oltre 34.000 persone in età scolastica. Gestire 

una tale mole di potenziali studenti rappresenta una delle principali sfide per le 

organizzazioni che offrono aiuti umanitari. Nonostante i grandi sforzi organizzativi e 

logistici per garantire un’istruzione ai residenti la dispersione scolastica è molto 

impattante sulla popolazione. 

   La probabilità quindi del manifestarsi di tale fenomeno di rischio ha un tempo di ritorno 

inferiore ai 2 anni e quindi con un alto tasso di pericolosità. 

   Valore totale della pericolosità = Elevato 

   - Vulnerabilità: la vulnerabilità dell’insediamento di BidiBidi zona 2 e della sua 

popolazione relativamente a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti 

indicatori qualitativi: 

   A) – Le strutture scolastiche insufficienti e scarsamente equipaggiate favoriscono la 

dispersione scolastica. In alcun casi non è possibile accogliere adeguatamente tutti gli 

studenti. 

   B) – La scarsa persuasione dei ragazzi in età scolastica sia da parte delle organizzazioni 

umanitarie sia da parte delle famiglie. 
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   C) –  L’impiego dei ragazzi in età scolastica per attività lavorative è una delle altre 

situazioni in cui si va ad accentuare la dispersione scolastica. 

   D) – La eccessiva distanza delle strutture scolastiche dalle abitazioni influisce 

specialmente sulla scelta delle famiglie relativamente ai ragazzi più piccoli che 

dovrebbero essere accompagnati sia all’andata che al ritorno e senza l’ausilio di mezzi 

motorizzati. 

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Strutture scolastiche insufficienti e 

scarsamente equipaggiate 

L’indicatore della vulnerabilità delle Strutture 

scolastiche insufficienti e scarsamente 

equipaggiate ha un valore medio-alto. Le 

strutture scolastiche insufficienti e 

scarsamente equipaggiate favoriscono la 

dispersione scolastica. In alcun casi non è 

possibile accogliere adeguatamente tutti gli 

studenti. 

2) - Scarsa persuasione dei ragazzi in età 

scolastica 

L’indicatore della vulnerabilità della scarsa 

persuasione dei ragazzi in età scolastica ha un 

valore medio-alto. La scarsa persuasione dei 

ragazzi in età scolastica sia da parte delle 

organizzazioni umanitarie sia da parte delle 

famiglie. 

3) - Impiego dei ragazzi in età scolastica per 

attività lavorative 

L’indicatore della vulnerabilità dell’impiego 

dei ragazzi in età scolastica per attività 

lavorative ha un valore elevato. L’impiego dei 

ragazzi in età scolastica per attività lavorative 

è una delle altre situazioni in cui si va ad 

accentuare la dispersione scolastica. 

4) – Eccessiva distanza delle strutture 

scolastiche dalle abitazioni 

L’indicatore della vulnerabilità per la distanza 

delle strutture scolastiche dalle abitazioni ha 

un valore medio-basso. La distanza delle 

strutture scolastiche dalle abitazioni influisce 

specialmente sulla scelta delle famiglie 

relativamente ai ragazzi più piccoli che 

dovrebbero essere accompagnati sia 

all’andata che al ritorno e senza l’ausilio di 

mezzi motorizzati 

   Valore totale della vulnerabilità = Medio-alto 

   - Esposizione: l’esposizione del campo di Zaatari e della sua popolazione relativamente 

a questo tipo di fenomeno di rischio è composta dai seguenti indicatori qualitativi: 

   A) – La popolazione in età scolastica è la principale componente esposta a questo tipo di 

fenomeno di rischio e quella che maggiormente risente degli effetti.  

   B) – Le organizzazioni internazionali e le ONG che si occupano dell’erogazione dei servizi 

educativi risultano esposti a tale fenomeno di rischio in quanto non riescono a 
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raggiungere il loro obbiettivo di completa scolarizzazione della popolazione in età 

scolastica. 

   C) – Il paese di origine dei rifugiati risulta esposto nel momento in cui la popolazione 

rifugiata torna in patria. Il paese si ritroverebbe con  una parte della popolazione che non 

ha ricevuto istruzione e dovrebbe rimediare investendo nella loro educazione 

    

Indicatori Valori qualitativi 

1) - Popolazione in età scolastica 

L’indicatore dell’esposizione della 

popolazione in età scolastica ha un valore 

medio-alto. La popolazione in età scolastica è 

la principale componente esposta a questo 

tipo di fenomeno di rischio e quella che 

maggiormente risente degli effetti.  

2) – Organizzazioni internazionali e ONG 

L’indicatore dell’esposizione delle 

organizzazioni internazionali e ONG ha un 

valore basso. Le organizzazioni internazionali 

e le ONG che si occupano dell’erogazione dei 

servizi educativi risultano esposti a tale 

fenomeno di rischio in quanto non riescono a 

raggiungere il loro obbiettivo di completa 

scolarizzazione della popolazione in età 

scolastica. 

 

L’indicatore dell’esposizione del paese di 

origine dei rifugiati ha un valore basso. Il paese 

di origine dei rifugiati risulta esposto nel 

momento in cui la popolazione rifugiata torna 

in patria. Il paese si ritroverebbe con  una 

parte della popolazione che non ha ricevuto 

istruzione e dovrebbe rimediare investendo 

nella loro educazione 

   Valore totale dell’esposizione = Medio-basso 

 

   Valore totale R del rischio eco-sociopolitico a causa del fenomeno di rischio della 

situazione nel paese di origine dei rifugiati e impossibilità di ritorno, dato dal rapporto di 

P x V x E è pari a un valore: Medio-alto 
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Imm. n° 24 – Una classe di una delle scuole dell’insediamento di BidiBidi zona 2, 2019. (Fonte: Google 

photo). 
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   8.2.6 - Sintesi comparativa dei rischi 

   Di seguito la tabella riepilogativa dell’analisi dei rischi effettuata sul campo per rifugiati 

siriani di Zaatari in Giordania: 

 

Domini di 

rischio 

Fenomeni di 

rischio 

Valori 

qualitativi 

della 

Pericolosità 

Valori 

qualitativi  

della 

Vulnerabilità 

  

Valori 

qualitativi  

dell’Esposizio

ne 

  

Valori 

qualitativi 

totali dei 

rischi 

Idrogeologico 
Esondazione 

fluviale 
Medio-alto Elevato Medio-alto Medio-alto 

Cambiamenti 

climatici 

Aumento delle 

temperature ed 

escursioni    

termiche 

drastiche 

Basso Medio-alto Elevato 
Medio-

basso 

Ambientale Deforestazione  Medio-alto Elevato Medio-alto Medio-alto 

Sanitario 

Infezioni da 

colera e 

dissenteria 

Elevato Medio-basso Medio-basso 
Medio-

basso 

Eco-

sociopolitico 

Dispersione 

scolastica 
Elevato Medio-alto Medio-basso Medio-alto 

 

   Di seguito la matrice a doppia entrata che compara e quantifica le possibili combinazioni 

tra i cinque domini di rischio. I valori riportati sono relativi alla valutazione dei diversi 

fenomeni di rischio analizzati. Le caselle bianche non sono state considerate in quanto 

sono già state espresse tutte le combinazioni di coppia tra tutti i domini di rischio nelle 

caselle colorate. 

   Per combinazioni si intende la manifestazione congiunta di più fenomeni di rischio che 

sommandosi innalzano il livello di rischio. La matrice è utile per evidenziare quale delle 

diverse combinazioni risulta essere maggiormente rischiosa. 
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Rischi Idrogeologico 
Cambiamenti 

climatici 
Ambientale Sanitario 

Eco-

sociopolitico 

Idrogeologico   Rischio 

medio-basso 
Rischio 

medio-alto 

Rischio 

medio-

basso 

Rischio 

medio-alto 

Cambiamenti 

climatici 
   Rischio 

medio-alto 

Rischio 

medio-

basso 

Rischio 

medio-alto 

Ambientale     
Rischio 

medio-

basso 

Rischio 

medio-alto 

Sanitario      Rischio 

medio-basso 

Eco-

sociopolitico 
      

   Si può notare come le combinazioni di rischio totale in cui è presente il dominio Eco-

sociopolitico, Idrogeologico e Ambientale risultano essere i più elevati.  

   Tra i valori medio-bassi sono protagonisti il dominio Sanitario dei Cambiamenti 

climatici. 
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   Cap. 9 – Evidenze empiriche, azioni di contenimento 

   In questo capitolo si interpretano i risultati dell’analisi dei rischi relativa ai due casi 

studio,  evidenziando criticità legate alla correlazione tra pratiche di pianificazione e 

progettazione degli IdE e delle UA e specifici fenomeni di rischio. Sono successivamente 

proposte azioni per la riduzione delle probabilità di pericolo derivanti da specifici 

fenomeni di rischio. In ultimo vengono discusse le conclusioni della ricerca ed evidenziate 

le questioni aperte. 

 

   9.1 - Evidenze empiriche  

   Come mostrato dall’analisi svolta nel capitolo precedente, per entrambi i casi studio 

sono emerse criticità strutturali correlate all’incidenza di specifici fenomeni di rischio.      

In particolare, gli indicatori di vulnerabilità ed esposizione evidenziano lacune legate ad 

una inefficiente pianificazione e progettazione degli IdE e delle loro UA. 

   Gli strumenti di pianificazione e progettazione discussi nel paragrafo 2.2, sui quali si 

basano (o dovrebbero basarsi) gli attori preposti per la realizzazione degli IdE, 

contengono alcune raccomandazioni e indicazioni da seguire affinché si possa evitare, o 

ridurre al minimo, la vulnerabilità e l’esposizione degli IdE e della loro popolazione.  

   Un risultato emerso dalla comparazione tra effetti attribuibili a fenomeni di rischio e  

indicazioni riportate negli strumenti evidenzia come quest’ultime siano state disattese o 

non sia stato possibile attuarle. Emerge, inoltre, l’assenza di indicazioni relative alla 

mitigazione di specifiche tipologie di rischio come, ad esempio, quelle relative ai fenomeni 

ambientali e ai cambiamenti climatici.  

   Tra le indicazioni riportate nell’Emergency Handbook 2015, si evidenzia la potenziale 

esposizione a determinati fenomeni di rischio da parte delle strutture e degli abitanti degli 

IdE. Nonostante questo, lo strumento non fa alcuna menzione dei potenziali fattori di 

vulnerabilità che potrebbero interessare i soggetti esposti al rischio. Tali fattori di 

vulnerabilità possono scaturire dal rispetto, o dal non rispetto, di interpretazioni e 

applicazioni delle indicazioni di pianificazione e progettazione riportate nello strumento. 

   Nello Sphere Handbook 2018, relativamente alla potenziale esposizione a determinati 

fenomeni di rischio endogeni ed esogeni da parte delle strutture e degli abitanti degli IdE, 

non viene fatta alcuna menzione dei potenziali fattori di vulnerabilità. Questi potrebbero 

nuovamente scaturire dal rispetto, o dal non rispetto, di interpretazioni e applicazioni 

delle indicazioni di pianificazione e progettazione riportate nello strumento. Vengono 

citati solo genericamente potenziali rischi sanitari o idrogeologici, oppure rischi relativi 

alla protezione fisica degli sfollati, alle differenze di genere e alle persone diversamente 

abili. 

   Il Camp Management Toolkit 2015, relativamente alla potenziale esposizione a 

determinati rischi endogeni ed esogeni da parte delle strutture e degli abitanti degli IdE, 

a differenza degli altri strumenti, fornisce diverse indicazioni relative al contenimento 

della vulnerabilità e dell’esposizione di strutture e persone a specifici fenomeni di rischio. 
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   9.2 – Criticità e proposte di azione per la riduzione della probabilità di        

rischio nei casi studio 

   Nella tabella seguente sono riportati i domini di rischio a cui appartengono i fenomeni 

di rischio analizzati nei casi studio. Per ognuno di essi sono affiancate  interpretazioni, 

indicazioni e principi contenuti nei principali strumenti per la realizzazione degli IdE e 

delle UA, analizzati nel paragrafo 2.2, e sui quali si basa la loro pianificazione e 

progettazione.  

   Interpretazioni, indicazioni e principi di seguito riportati sono contenuti nei capitoli 

tecnici, specificatamente dedicati alla pianificazione e progettazione degli IdE e delle UA. 

Essendo però gli strumenti onnicomprensivi delle principali tematiche relative alle 

emergenze umanitarie, si possono trovare indicazioni su specifici domini e fenomeni di 

rischio anche in altri capitoli che esulano da una diretta dipendenza con la realizzazione 

degli IdE e delle UA. Ove presenti, tali rimandi vengono evidenziati nella tabella che segue. 

I domini di rischio negli strumenti internazionali di pianificazione e progettazione 

degli IdE e delle UA 

Dominio di rischio idrogeologico 

   Il dominio di rischio idrogeologico è quello maggiormente affrontato nei capitoli 

tecnici relativi alla pianificazione e progettazione degli IdE e delle UA di tutti e tre gli 

strumenti analizzati. Nell’Emergency Handbook, alla sezione indirizzi generali, si 

afferma che una buona pianificazione degli IdE può mitigare il manifestarsi di rischi 

specifici come le inondazioni. Nella sezione dei principi relativa alla selezione del sito si 

raccomanda di identificare e contrastare il rischio di impatto di catastrofi naturali come 

le inondazioni e gli smottamenti soprattutto su aree residenziali, dedicate a servizi e 

infrastrutture. Nella sezione delle indicazioni tecniche si afferma che il sito prescelto 

debba essere situato sopra il livello di piena ed evitare suoli impermeabili e pendii 

ripidi. Evitare inoltre aree che possono diventare paludose durante la stagione delle 

piogge. Nella sezione degli standard si raccomanda di realizzare un sistema di 

drenaggio appropriato nei luoghi caratterizzati da una stagione delle piogge o 

inondazioni improvvise. Nella sezione della progettazione delle UA si raccomanda di 

tenere in considerazione i rischi locali. 

   Nello Sphere Handbook, le indicazioni contenute nella sezione dedicata alla scelta del 

sito  fanno riferimento a specifiche vulnerabilità, come un sistema di drenaggio 

inefficace per fronteggiare precipitazioni intense o inondazioni che può mettere in 

pericolo popolazione e strutture. 

   Le indicazioni della sezione dedicata alla selezione del sito del Camp Management 

Toolkit rinviano alla pendenza del terreno e del rischio di smottamenti e ruscellamento 

di acque meteoriche. Si raccomanda altresì di evitare siti pianeggianti che possono 

avere problemi di drenaggio con conseguente accumulo di acqua stagnante e siti 

soggetti ad inondazioni. Infine, nella sezione dedicata alla progettazione delle UA si fa 

riferimento a vulnerabilità che potrebbero manifestarsi in caso di fenomeni di rischio 
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idrogeologico, come l’assenza o la scarsa manutenzione dei canali di drenaggio, 

un’errata localizzazione delle UA e una morfologia del suolo esposta ad allagamento o 

ruscellamento. 

   L’attenzione posta a questo dominio di rischio è abbastanza ampia e riguarda tutti e 

tre gli strumenti. Ciononostante, le indicazioni proposte sono alquanto generiche 

soprattutto se riferite a contesti geografici che non offrono  possibilità di rispettare le 

indicazioni. Inoltre, le raccomandazioni fornite non suggeriscono alternative che 

permettano di intervenire anche in contesti geografici e di emergenza più restrittivi. 

Dominio di rischio da cambiamenti climatici 

   Il dominio di rischio da cambiamenti climatici (CC) risulta essere quello meno trattato 

all’interno degli strumenti internazionali di pianificazione e progettazione degli IdE e 

delle UA. Uno dei principali motivi può risiedere nel fatto che la prospettiva temporale 

con la quale vengono realizzati gli IdE è di breve termine. Prospettiva che, nella realtà 

dei fatti, si trasforma spesso in una permanenza degli IdE.  Molti di questi sono, inoltre, 

ubicati in aree già da tempo interessate da CC, come in alcune aree del Sahel, dell’Africa 

Orientale e del Medio-Oriente12. 

   L’unico riferimento alla tematica climatica nell’Emergency Handbook è contenuto 

nella sezione della progettazione delle UA dove si raccomanda di tenere in 

considerazione le caratteristiche climatiche locali. 

Anche nello Sphere Handbook l’unico riferimento alla tematica climatica è contenuto 

nella sezione dedicata alla progettazione delle UA dove si rinvia al materiale da 

costruzione e alle tecniche di gestione delle variazioni termiche giornaliere e stagionali. 

   Nel Camp Management Toolkit si fa riferimento alla tematica climatica sia nella 

sezione dedicata alla selezione del sito, dove si raccomanda di evitare siti soggetti a forti 

venti o a nevicate significative, sia nella sezione dedicata alla progettazione delle UA 

dove si forniscono indicazioni su come mantenere accogliente l’UA in funzione delle 

locali condizioni climatiche (fredde, nevose, calde, ventose o tropicali). 

Nessuno dei tre strumenti affronta il tema dei CC di lungo termine, limitandosi ad 

indicazioni generiche su come permettere alla popolazione di adattare le proprie UA al 

clima locale. Nessuna menzione viene fatta relativamente ai fenomeni di rischio presi 

in esame (siccità e aumento delle temperature). 

Dominio di rischio ambientale 

   Il dominio di rischio riferito al nesso tra realizzazione degli IdE e impatto ambientale 

affiora debolmente. 

   Nell’Emergency Handbook viene trattato sia nella sezione relativa alla progettazione 

delle UA, dove si raccomanda di prestare attenzione alle modalità di 

approvvigionamento dei materiali locali per prevenire danni ambientali, sia nella 

 
12 In alcune aree, CC di lungo o lunghissimo periodo sono parzialmente indipendenti dalla emissione dei gas 
serra. Un esempio è costituito dall’avanzamento del fronte dunale sahariano verso sud, con la rioccupazione 
della fascia di dune fossili del quaternario. 
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sezione degli standard di pianificazione e progettazione relativamente ai danni 

ambientali legati agli scarichi igienico-sanitari. Nei principi della sezione della selezione 

del sito è, invece, riportata una raccomandazione sulla pratica di deforestazione. 

   Lo Sphere Handbook fa solo un piccolo accenno alla tematica del rischio ambientale 

nelle indicazioni della sezione di progettazione delle UA. Si promuove, in particolare, 

l'uso di soluzioni abitative realizzate con tecniche di costruzione e materiali 

culturalmente e socialmente accettabili e sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Anche nel Camp Management Toolkit viene affrontata la tematica del rischio 

ambientale. Le indicazioni nella sezione relativa alla selezione del sito  raccomandano 

di prestare attenzione al trattamento dei rifiuti solidi e liquidi con particolare 

attenzione a quelli provenienti da ospedali o attività produttive. 

   I cenni contenuti nei tre strumenti, relativamente al dominio di rischio ambientale, 

sono molto esigui e generici. L’unico aspetto in certa misura approfondito riguarda il 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi trattato dal Camp Management 

Toolkit nelle indicazioni della sezione dedicata alla selezione del sito. Va anche detto 

che Camp Management Toolkit dedica un apposito capitolo (n°6) alla tematica 

ambientale dove nel paragrafo Environmental Action Plan sono affrontati temi relativi 

soprattutto alla salvaguardia della vegetazione. Ciò è in controtendenza con quello che 

sempre succede nei siti ricchi di vegetazione dove sorgono gli IdE, ovvero la pratica di 

deforestazione per procurare legname da ardere, per costruire, per coltivare o far 

pascolare il bestiame. 

Dominio di rischio sanitario 

   Il dominio di rischio sanitario, insieme a quello idrogeologico, è fra i maggiormente 

trattati all’interno dei tre strumenti, con particolare riferimento alla realizzazione degli 

IdE. 

   Nell’Emergency Handbook, già nella sezione degli indirizzi generali, si afferma che la 

pianificazione degli insediamenti non è un processo meramente tecnico. Tramite essa 

si può mitigare la presenza di eventuali rischi specifici, come specifiche patologie, e 

migliorare gli ambienti di vita. Tra le indicazioni contenute nella sezione dedicata alla 

selezione del sito si raccomanda di evitare i siti in cui le nuvole di polvere sono comuni, 

perché causano malattie respiratorie. Su consiglia anche di evitare luoghi che 

presentano condizioni climatiche estreme o che presentano rischi per la salute (es. 

malaria, tripanosomiasi, tracoma, ecc.). Nella sezione degli standard si evidenzia  come 

la contaminazione dell’acqua legata ai servizi igienico-sanitari possa causare problemi 

di salute alla popolazione residente e a coloro che vivono nelle immediate vicinanze. 

Viene evidenziato come l'elevata densità di popolazione aumenti significativamente i 

rischi per la salute. 

   Nello Sphere Handbook il tema è affrontato nella sezione dedicata alla selezione del 

sito, dove si afferma che la principale minaccia per la salute pubblica sono le malattie 

diarroiche dovute al contatto con l'acqua contaminata. Ma è nelle indicazioni della 

sezione dedicata alla progettazione delle UA che il manuale pone maggiore attenzione, 
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evidenziando come il sovraffollamento o l'esposizione agli agenti atmosferici aumenti 

il rischio di focolai di malattie e che alcuni rischi per la salute, come la malaria o la cecità 

fluviale, potrebbero non essere immediatamente evidenti. Fornisce poi 

raccomandazioni sull’ambiente interno delle UA: ad esempio, come una ventilazione 

adeguata aiuti a mantenere un ambiente interno sano, previene la condensa e riduce la 

diffusione di malattie trasmissibili. Inoltre, riduce l'effetto del fumo delle stufe 

domestiche interne, che può causare infezioni respiratorie e problemi agli occhi 

(tracoma). 

   In ultimo anche il Camp Management Toolkit contiene riferimenti al dominio di 

rischio sanitario. Negli indirizzi generali afferma che la fornitura di acqua potabile e 

strutture igienico-sanitarie adeguate possono evitare epidemie e malattie. Inoltre, una 

sensibilizzazione degli attori interessati ai rischi più cruciali per la salute fisica e 

mentale dei residenti degli IdE può favorire misure appropriate per evitare o curare le 

malattie più comuni. Nella sezione dedicata alla selezione del sito si raccomanda di 

evitare siti pianeggianti che possono avere problemi di drenaggio e portare 

all'accumulo di acqua stagnante , diventando terreno fertile per vettori portatori di 

malattie come le zanzare. Si raccomanda poi di porre attenzione alle cause ambientali 

delle malattie e di altri problemi di salute pubblica e si invitano gli attori coinvolti a 

visitare le cliniche locali per identificare i possibili rischi per la salute tipici della zona. 

   Inoltre, tutti e tre gli strumenti hanno un capitolo specifico dedicato alla tematica della 

salute, oltre ai rimandi contenuti nei capitoli tecnici relativi alla realizzazione degli IdE 

e delle UA. 

Dominio di rischio eco-sociopolitico 

   Il dominio eco-sociopolitico insieme a quello idrogeologico è quello maggiormente 

trattato sia per la vastità  del dominio, che racchiude al suo interno molteplici aspetti e 

problematiche, sia perché il tema della protezione degli sfollati, che rientra in questo 

dominio, è di primaria importanza nella risposta alle emergenze. 

   Nell’Emergency Handbook, nella sezione degli Indirizzi generali relativi alla 

pianificazione e progettazione degli IdE e delle UA, viene posta la questione relativa ad 

un ambiente costruito che sia il più possibile orientato al benessere e alla sicurezza dei 

residenti. Relativamente alla pianificazione si afferma, ad esempio, che la dimensione e 

la crescita degli IdE pianificati dovrebbe essere contenuta e nessun IdE dovrebbe 

ospitare più di 20.000 sfollati sia per minimizzare l’impatto ambientale sia per 

facilitarne la gestione e creare un ambiente sociale adeguato per chi vi risiede.   

Relativamente alla progettazione si afferma invece che le aree comuni e i punti di 

aggregazione dovrebbero essere dotati di illuminazione notturna e le UA e il layout 

dell’IdE dovrebbero essere ideati con la partecipazione della popolazione residente così 

da poter cercare di realizzare delle strutture che rispondano alle “esigenze e agli usi e 

costumi dei residenti”. La posizione e il design di un IdE possono avere quindi un 

impatto significativo sulla protezione dei residenti e sul loro accesso ai servizi di 

assistenza. Tale aspetto permette alla pianificazione di non essere un mero processo 
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tecnico ma anzi uno strumento che può promuovere la coesione delle comunità e un 

accesso efficiente ed economico ai servizi mitigando la presenza di eventuali rischi 

specifici, migliorando gli ambienti di vita e consentendo ai residenti di godere di una 

migliore qualità della vita. Relativamente al rapporto con le comunità locali 

nell’Handbook si afferma che una migliore inclusione degli sfollati nel contesto 

territoriale dove vengono inseriti può “favorire un’integrazione sostenibile con le 

popolazioni ospitanti” oltre a garantire un accesso migliore, equo e sicuro ai servizi di 

base, inclusa la salute, l’istruzione ed opportunità economiche. 

   Nella sezione delle Indicazioni generali per la selezione del sito, tra i Principi guida, si 

afferma come, oltre all’ambiente costruito, anche la scelta del sito geografico nel quale 

realizzare  un IdE rappresenti un aspetto cruciale per il suo sviluppo e per la sicurezza 

dei residenti.  La conformazione del sito deve quindi essere implementata e rispondere 

nel tempo ai fattori fisici e sociali e alle esigenze spaziali tenendo in considerazione 

l'organizzazione sociale della popolazione residente oltre che rappresentare una scelta 

positiva in termini di “impatto al sostentamento, per le opportunità economiche e per 

l'autosufficienza delle popolazioni sfollate e delle comunità locali”. 

   In ultimo nelle Indicazioni generali per la progettazione delle UA l’Handbook si limita 

ad affrontare la questione da un punto di vista prettamente tecnico, infatti, nel ribadire 

di non trascurare nella progettazione le usanze culturali e sociali dei residenti, afferma 

che i materiali locali sono i più adatti, se disponibili, per la realizzazione delle UA e 

dovrebbero essere altresì idonei alle variazioni climatiche stagionali. 

   Le indicazioni dell’Handbook risultano essere attinenti ma anche troppo generiche se 

si prendono in considerazione contesti emergenziali differenti ma soprattutto 

relativamente alla componente ‘tempo’. Spesso l’urgenza di una risposta abitativa alle 

emergenze non concede il tempo necessario per permettere di sviluppare processi di 

pianificazione che richiedono precise tempistiche soprattutto per quello che riguarda 

una pianificazione concertata con gli sfollati. Ciò non toglie la possibilità, dove possibile, 

di sviluppare determinati processi in itinere. 

   Lo Sphere Handbook, nella sezione delle Indicazioni generali per la selezione del sito, 

si limita ad affermare di coinvolgere le persone sfollate nell'organizzazione dello spazio 

dell’IdE tenendo in considerazione le pratiche sociali e culturali dei residenti e fornendo 

spazi sociali sicuri per tutti i gruppi potenzialmente vulnerabili evitando di 

raggrupparli perché ciò potrebbe aumentare la loro vulnerabilità. In particolare, la 

pianificazione degli insediamenti dovrebbe supportare le reti sociali esistenti e 

consentire la formazione di nuove reti, contribuire alla sicurezza e alla protezione e 

consentire l'autogestione da parte degli sfollati. L’Handbook risulta avere un approccio 

estremamente generico e come l’Emergency Handbook si limita a fornire indicazioni di 

carattere generale senza approfondire specifici fenomeni di rischio legati al dominio 

eco-sociopolitico né tantomeno fornendo indicazioni per la riduzione della 

vulnerabilità ed esposizione di persone e strutture. 

   Il Camp Management Toolkit, nella sezione delle Indicazioni generali per la selezione 

del sito, ricalca le indicazioni già contenute nell’Emergency Handbook e nello Sphere 

Handbook ovvero che la popolazione degli IdE non dovrebbe superare le 20.000 
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presenze per garantire un'adeguata fornitura di servizi e coesione sociale così come il 

contesto culturale e sociale della popolazione sfollata è un fattore importante nella 

selezione del sito. Il Toolkit invita anche gli operatori che lavorano nella realizzazione 

degli IdE a sensibilizzarsi nel comprendere il disorientamento o lo stress che una 

comunità può provare al momento del trasferimento in un'area nuova e sconosciuta, 

nonché comprendere lo stress che può affrontare anche la eventuale comunità locale. 

 

   9.2.1 - Caso studio 1: campo per rifugiati siriani in Giordania, Zaatari 

   Nella tabella seguente sono riportati gli indicatori di vulnerabilità ed esposizione di ogni 

fenomeno di rischio analizzato nel caso studio. Alla nota comparativa in calce tra 

strumenti ed evidenze sui casi studio, seguono proposte di azioni migliorative per ridurre 

i fattori di vulnerabilità ed esposizione. 

Comparazione dei fattori di vulnerabilità ed esposizione ai fenomeni di rischio e 

proposte di azione 

Dominio di  

rischio 

Fenomeno di  

rischio 
Fattori di vulnerabilità Fattori soggetti ad 

esposizione 

Idrogeologico 

Piogge intense 

e fenomeni di 

allagamento 

 

• Composizione del suolo 

che non favorisce il 

drenaggio delle acque 

meteoriche 

• Pendenza del terreno 

inadeguata 

• Sistema di drenaggio e 

di deflusso delle acque 

meteoriche inefficace 

• Assenza di copertura 

vegetale 

• Unità abitative 

• Capacità di spostamento 

della popolazione e della 

circolazione dei mezzi 

• Erogazione dei servizi di 

primaria necessità 

• Perdita di suolo 

 Nonostante le indicazioni, seppur esigue e di carattere estremamente generale, 

riportate negli strumenti analizzati per evitare fenomeni di allagamento da 

precipitazioni meteoriche, la scelta del sito per il campo di Zaatari non è stata efficiente 

favorendo il manifestarsi di specifici fattori di vulnerabilità. Nonostante sia in corso 

d’opera la realizzazione di un sistema di deflusso e drenaggio delle acque meteoriche, 

attualmente ampie porzioni del campo sono ancora soggette ad allagamento. Ciò è 

amplificato oltre che dalla scelta di un sito morfologicamente non adatto anche dalla 

composizione del suolo prevalentemente argilloso e non drenante. Inoltre, le condizioni 

climatiche semi-desertiche  escludono la presenza di qualsiasi forma di vegetazione 

spontanea che potrebbe favorire l’assorbimento. Allo stato attuale, il campo non può 

essere reinsediato in un altro sito con caratteristiche migliori, sia per problemi logistici 

che per mancanza di alternative valide in territori contigui. Azioni di contrasto che 

sarebbe utile intraprendere sono: 
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A1  Efficientare i canali di scolo tramite la realizzazione di una pavimentazione che ne 

riduca l’erosione, ed estendere sull’intera superficie del campo (in particolare quella 

più ad est che risulta meno servita) il sistema di deflusso e drenaggio delle acque 

meteoriche, 

A2  Effettuare movimenti-terra per modificare le porzioni di suolo che favoriscono il 

ristagno d’acqua, 

A3  Avviare programmi per la realizzazione di aree verdi per aumentare la capacità 

assorbente del terreno, 

A4  Dislocare o sollevare da terra le UA che ricadono nelle aree soggette ad 

allagamento, 

A5  Realizzare camminamenti sopraelevati mobili da utilizzare da parte della 

popolazione per spostarsi lungo le aree soggette ad allagamento. 

Dominio di  

rischio 

Fenomeno di  

rischio 
Fattori di vulnerabilità Fattori soggetti ad 

esposizione 

Cambiamenti 

climatici 

Siccità 

meteorologica e 

agricola 

• Terreno povero di 

nutrienti 

• Scarsità di precipitazioni 

meteoriche 

• Assenza di accumulatori 

e depuratori dell’acqua 

meteorica 

• Assenza di falde 

acquifere e corsi d’acqua 

• Popolazione residente 

• Suolo 

• Vegetazione 

• Allevamenti di bestiame 

 

   Relativamente al fenomeno di rischio in questione nessuna indicazione è riportata 

all’interno degli strumenti per contrastare la siccità meteorologica e quella agricola. La 

localizzazione del campo in un’area con clima pre-desertico comporta scarse 

precipitazioni, concentrate nei mesi invernali. L’acqua con la quale viene 

approvvigionato il campo, non dotato di condutture per l’erogazione diretta, è destinata 

alla popolazione che la utilizza per bere, cucinare e lavare e non può essere utilizzata 

per l’irrigazione di eventuali coltivazioni. In generale, la Giordania è un paese con scarse 

risorse idriche e il campo è completamente dipendente dall’approvvigionamento 

esterno non essendoci falde acquifere e corsi d’acqua da poter sfruttare. Finora, nel 

campo di Zaatari non sono stati realizzati programmi di contrasto e sviluppo per 

cercare di mitigare l’impatto dato dalla siccità. Azioni di contrasto che sarebbe utile 

intraprendere sono: 

A6  Realizzare contenitori di raccolta d’acqua piovana così da poterla riutilizzare nei 

periodi di siccità, 
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A7  Piantumare erbe native e/o tolleranti alla siccità, coperture del terreno, arbusti e 

alberi o piccole piante. Le piante piccole richiedono meno acqua. Raggruppare le piante 

in base a esigenze idriche simili, 

A8  Installare dispositivi di irrigazione più efficienti per ogni uso, come la micro-

irrigazione, l'irrigazione a goccia e le manichette, 

A9  Usare il pacciame per trattenere l'umidità nel terreno. Il pacciame aiuta anche a 

controllare le erbacce che competono con le piante da giardino per l'acqua, 

A10  Lasciare l'erba tagliata sul suolo per ombreggiare e restituire le sostanze 

nutritive al terreno, 

A11  Utilizzare l'acqua reflua per irrigare, 

A12  Monitorare l’efficienza delle tubature per eventuali perdite. 

Dominio di  

rischio 

Fenomeno di  

rischio 
Fattori di vulnerabilità 

Fattori soggetti ad 

esposizione 

Ambientale 

Inquinamento 

da smaltimento 

delle acque 

reflue e rifiuti 

solidi 

• Modalità di smaltimento 

dei rifiuti solidi e delle 

acque reflue inadeguata 

• Assenza di 

differenziazione dei rifiuti 

solidi 

• Sistema integrato di 

deflusso e depurazione 

delle acque reflue 

inadeguato 

• Scarsa presenza di 

contenitori per la raccolta 

di rifiuti solidi 

• Ambiente 

• Popolazione residente 

• Autorità e ONG, incaricate 

della gestione dello 

smaltimento delle acque 

reflue e dei rifiuti solidi 

• Impianti di smaltimento 

interni ed esterni al campo 

   Alcune raccomandazioni sono riportate negli strumenti analizzati, specialmente nel 

Camp Management Toolkit, con attenzione allo smaltimento dei rifiuti sia solidi che 

liquidi. Non si offrono però indicazioni specifiche su quali tecniche o impianti adottare, 

soprattutto relativamente a contesti geografici che offrono scarse risorse o 

predisposizione ad uno smaltimento adeguato. Attualmente il campo di Zaatari dipende 

in parte dallo smaltimento effettuato in impianti esterni, e in parte gestendo 

autonomamente lo smaltimento delle acque reflue tramite l’utilizzo di un impianto di 

depurazione opportunamente realizzato. Un aspetto critico è rappresentato dallo 

smaltimento dei rifiuti solidi che avviene all’esterno e dalla loro raccolta non sempre 

efficace e capillare. Diversi rifiuti vengono abbandonati impropriamente e tendono ad 

accumularsi nel tempo in specifiche aree non destinate a tale scopo. Azioni di contrasto 

che sarebbe utile intraprendere sono: 
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A14  Implementare la modalità di raccolta dei rifiuti solidi con un sistema porta a 

porta o per punti di raccolta, 

A15  Realizzare la differenziazione della raccolta dei rifiuti solidi, 

A16  Aumentare la disposizione di contenitori per i rifiuti, 

A17  Utilizzare contenitori dei rifiuti diversificati così da poter realizzare fin da 

principio una raccolta differenziata, 

A18  Realizzare un sistema di deflusso delle acque reflue integrato nelle strutture per 

evitare sversamenti a cielo aperto, 

A19  Insegnare la popolazione e dotarla degli strumenti necessari per la realizzazione 

di compost. 

Dominio di  

rischio 

Fenomeno di  

rischio 
Fattori di vulnerabilità 

Fattori soggetti ad 

esposizione 

Sanitario 

Infezioni del 

tratto 

respiratorio 

superiore 

• Scarsa qualità dell’aria 

• Eccessiva promiscuità e 

sovraffollamento 

• Mancanza di un capillare 

e periodico programma di 

vaccinazioni e 

prevenzione 

• Sistema di smaltimento 

delle deiezioni inefficace 

• Popolazione residente 

• Popolazione residente con 

patologie croniche pregresse 

del sistema respiratorio 

• Sistema sanitario del 

campo 

• Sistema sanitario giordano 

   Relativamente al fenomeno di rischio in questione, viene parzialmente menzionato 

nella sezione relativa alla progettazione delle UA del Camp Management Toolkit dove 

si parla di patologie polmonari come conseguenza di scarsa protezione dal freddo nelle 

UA non prefabbricate e in contesti con climi freddi. Vengono menzionati specifici rischi 

polmonari a cui i residenti possono essere esposti, come le infezioni respiratorie del 

tratto superiore, ma non vengono fornite indicazioni utili su come affrontarli né si 

rimanda ad altri strumenti per un approfondimento. Nel caso di Zaatari, come per il 

rischio idrogeologico, la selezione del sito geografico su cui realizzare il campo ha inciso 

notevolmente sul manifestarsi dei fattori di vulnerabilità ed in particolare la 

composizione del suolo favorisce il sollevamento di polvere. Inoltre, la scarsa qualità 

dell’aria e il manifestarsi di tempeste di sabbia rendono le persone particolarmente 

esposte a problemi respiratori e alle conseguenti complicanze. Alcune azioni di 

contrasto che sarebbe utile intraprendere sono: 

A20  Utilizzare dispositivi di protezione individuale, come le mascherine filtranti, 

quando si verificano fenomeni atmosferici che causano il sollevamento di limo e  sabbia 

dal suolo, 
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A21  Data la composizione del suolo del campo, che favorisce il sollevamento e la 

conseguente veicolazione di polveri, provvedere ad accogliere in un luogo più adatto le 

persone particolarmente fragili ed esposte al fenomeno di rischio in questione, 

A22  Incrementare e capillarizzare la raccolta delle deiezioni a cielo aperto per 

prevenire il propagarsi di infezioni, 

A23  Realizzare, distribuire ed illustrare ai residenti un protocollo da seguire per la 

conoscenza e prevenzione delle malattie del tratto respiratorio superiore, 

A24  Fornire il campo di strutture sanitarie specifiche, per il contrasto delle patologie 

respiratorie, 

A25  Istituire un comitato di controllo della qualità sanitaria per valutare e monitorare 

l’evolvere delle patologie respiratorie nel campo, 

A26  Investire in nuove strutture sanitarie per espandere la portata dell'assistenza 

d'emergenza. 

Dominio di  

rischio 

Fenomeno di  

rischio 
Fattori di vulnerabilità Fattori soggetti ad 

esposizione 

Eco-

sociopolitico 

Situazione nel 

paese di origine 

dei rifugiati e    

prospettive di 

ritorno 

• Condizioni di sicurezza 

nel paese di origine non 

sufficienti 

• Danneggiamento di 

strutture e infrastrutture 

• Tessuto economico 

compromesso nel luogo di 

origine 

• Episodi di persecuzioni 

etniche e/o religiose nel 

luogo di origine 

• Rifugiati sfollati 

• Organizzazioni 

internazionali e ONG 

impegnate nello sviluppo dei 

programmi di ritorno 

• Stato giordano 

• Popolazione del paese di 

origine dei rifugiati 

   Il fenomeno di rischio in questione è ampiamente trattato in tutti e tre gli strumenti 

analizzati; non nelle sezioni tecniche dedicate alla pianificazione e progettazione degli 

IdE e delle UA, ma in quelle non tecniche relative alla protezione e all’integrazione degli 

sfollati. Anche in questo caso, alle raccomandazioni non seguono indicazioni operative, 

organizzative e gestionali. In generale, tra gli sfollati il desiderio del ritorno nelle loro 

case è sempre forte e lo è ancor di più nel caso del campo di Zaatari, data la relativa 

vicinanza della provincia di origine dei residenti che dista circa 50 km. In base ai dati 

del UNHCR’s Zaatari Refugee Camp Factsheet dell’aprile 2015, dopo quasi tre anni 

dall’apertura erano transitati nel campo circa 430.000 sfollati di cui circa 120.000 

avevano fatto ritorno a casa (circa il 28%). I restanti, in parte sono rimasti nel campo 

altri hanno trovato sistemazioni alternative, spesso informali, al di fuori del campo. 

Nonostante i numeri, ad oggi non esistono programmi di lungo termine messi a sistema 

per facilitare il ritorno degli sfollati. Questo succede perché al momento non si riesce 
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ancora a garantire un ritorno in sicurezza per la presenza di scontri armati e di episodi 

di persecuzione etnica. Inoltre, nella provincia di Daraa, da cui proviene circa il 90% dei 

residenti di Zaatari, la ricostruzione non è potuta ancora iniziare e il tessuto economico 

è ancora compromesso. Alcune azioni di contrasto che sarebbe utile intraprendere 

sono: 

A27  Incrementare i programmi di collaborazione tra UNHCR, paese ospitante e paese 

di origine dei rifugiati per velocizzare il processo di ritorno, 

A28  Attivare, tramite le agenzie ONU, azioni diplomatiche locali per favorire la 

stabilizzazione del governatorato e della città di Daraa, 

A29  Realizzare, per gli sfollati che si spostano a piedi o con mezzi di fortuna, un 

corridoio umanitario per il ritorno in sicurezza nel Governatorato di Daraa, 

A30  Incrementare i programmi di ricostruzione, sostegno del reddito e di 

reinserimento degli sfollati che fanno ritorno nelle loro case, 

A31  Valutare la possibilità di trasformazione del campo in insediamento permanente 

come parte integrante del territorio in cui è inserito. 

A32   Nel caso in cui vi fosse una protratta e indefinita situazione di impossibilità di 

ritorno e un riconoscimento del campo come nuovo insediamento permanente da parte 

del governo giordano(come già avvenuto per i campi profughi palestinesi negli anni 

’70), attivare programmi di assistenza, inclusione e sviluppo a favore dei residenti del 

campo che decideranno di rimanere. 

 

   9.2.2 - Caso studio 2: insediamento per rifugiati su-sudanesi in Uganda, BidiBidi 

zona     2 

   Nella tabella seguente sono riportati gli indicatori di vulnerabilità ed esposizione ad ogni 

fenomeno di rischio analizzato nel caso studio. Alle note comparative tra strumenti ed 

evidenze seguono proposte di azioni migliorative per ridurre i fattori di vulnerabilità ed 

esposizione. 

Comparazione dei fattori di vulnerabilità ed esposizione e proposte di azione 

Dominio di 

rischio 

Fenomeni di 

rischio 
Fattori di vulnerabilità 

Fattori soggetti ad 

esposizione 

Idrogeologico 
Esondazione 

fluviale 

• Localizzazione a ridosso 

dell’alveo fluviale 

• Pendenza del terreno 

inadeguata 

• Mancanza di un sistema 

di deflusso e accumulo 

dell’acqua di esondazione 

• Unità abitative 

• Popolazione delle UA 

soggette ad esondazione 

• Servizi essenziali 

• Raccolti agricoli 
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• Condizioni climatiche 

sfavorevoli 

   Relativamente al fenomeno di rischio in questione, nonostante le molte 

raccomandazioni contenute in tutti e tre gli strumenti analizzati, le indicazioni riportate 

sono esigue e generiche. Per ridurre l’esposizione ai fenomeni di allagamento da 

precipitazioni meteoriche la scelta del sito geografico per la localizzazione di una parte 

delle UA nella zona 2 dell’insediamento di BidiBidi non è stata efficiente. Questo ha 

comportato il manifestarsi di specifici fattori di vulnerabilità. Al momento non sono in 

corso azioni per la mitigazione del rischio e le UA in questione risultano ancora esposte. 

Ciò è amplificato oltre che dalla scelta di un’area del sito non adatta anche dalla 

pendenza del suolo sfavorevole e dall’assenza di un sistema di deflusso. Alcune azioni 

di contrasto che sarebbe utile intraprendere sono: 

A1  Rilocalizzare le strutture poste all’interno dell’area di esondazione fluviale o al di 

sotto del livello fluviale, 

A2  Se non è possibile spostare le strutture presenti nell’area di esondazione, 

realizzare interventi di sollevamento delle strutture al di sopra del livello di 

esondazione, 

A3  Realizzare argini lungo i tratti di sponda fluviale dove si verificano maggiormente 

i fenomeni di esondazione, 

A4  Realizzare un sistema di canalizzazione per il deflusso e l’accumulo delle acque di 

esondazione, 

A5  Creare un sistema di allarme per avvertire preventivamente la popolazione di 

eventuali fenomeni di esondazione collegati ad abbondanti precipitazioni e/o periodi 

di piena. 

Dominio di 

rischio 

Fenomeno di 

rischio 
Fattori di vulnerabilità 

Fattori soggetti ad 

esposizione 

Cambiamenti 

climatici 

Aumento delle 

temperature ed 

escursioni 

termiche 

drastiche 

• Carenza di infrastrutture 

adatte alle alte 

temperature per il 

bestiame 

• Scarsità di precipitazioni 

meteoriche 

• Assenza di un sistema di 

deflusso e di 

accumulazione dell’acqua 

meteorica 

• Carenza di vegetazione a 

fusto alto 

• Popolazione residente e 

sistema insediativo 

• Ecosistemi 

• Coltivazioni 

• Bestiame 
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   Relativamente al fenomeno di rischio in questione, nessuna indicazione è riportata 

all’interno degli strumenti per contrastarlo. Esso rientra nella tipologia di fenomeni di 

cui è possibile osservare le conseguenze nel lungo periodo, diversamente dai fenomeni 

di tipo idrogeologico. Essendo gli IdE considerati negli strumenti di pianificazione e 

progettazione come insediamenti temporanei di emergenza, la loro attività ha una 

breve prospettiva temporale. Per tale motivo, essendo i fenomeni di rischio da 

cambiamenti climatici di lungo periodo, non vengono considerati come primari e quindi 

non tenuti in considerazione nei parametri di selezione del sito per l’IdE o nella 

progettazione delle UA. Gli IdE in attività da molto tempo e localizzati in aree 

geografiche interessate da fenomeni di rischio da cambiamenti climatici hanno già 

iniziato a subirne le conseguenze. Ne sono un esempio IdE localizzati nell’Africa 

Orientale (es. campi di Dadaab e Kakuma in Kenya), investiti da un inesorabile processo 

di desertificazione. 

   La tipologia di clima caldo-umido che interessa l’area in cui è ubicata la zona 2 

dell’insediamento di BidiBidi, si caratterizza da infrequenti ma intense precipitazioni 

dovute ad un sistema bimodale. Le piogge si concentrano in determinati periodi 

dell’anno, ovvero tra i mesi di dicembre e febbraio e tra giugno e agosto; sono associate 

ad un alto tasso di umidità e contribuiscono all’innalzamento delle temperature. I 

restanti mesi sono caratterizzati da clima caldo-umido che non favorisce il ricambio 

d’aria.  

   L’innalzamento delle temperature e le escursioni termiche drastiche vanno ad 

impattare, oltre che sulla salute di persone ed animali, sul regolare svolgimento dei 

processi di crescita della vegetazione, influendo sulle rese e sul bilancio 

popolazione/risorse alimentari. Azioni di contrasto che sarebbe utile intraprendere 

sono: 

A6  Applicare sistemi di coibentazione alle strutture per mitigare escursioni termiche 

drastiche, 

A7  Favorire la crescita di vegetazione a fusto alto che permetta di ombreggiare le 

strutture e i luoghi di ritrovo all’aperto, 

A8  Realizzare strutture coperte per proteggere il bestiame dalle escursioni termiche, 

A9  Realizzare accumulatori d’acqua piovana da poter riutilizzare nei periodi di 

siccità. 

A10 * Valorizzare sistemi di livestock and farming systems adatti al contesto e ai CC 

Dominio di 

rischio 

Fenomeno di 

rischio 
Fattori di vulnerabilità 

Fattori soggetti ad 

esposizione 

Ambientale Deforestazione 

• Mancanza di alternative 

energetiche 

• Mancanza di materiali da 

costruzione alternativi 

• Biodiversità 

• Ecosistema 

• Habitat degli animali 

selvatici 
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• Carenza di suolo 

coltivabile 

• Carenza di pascoli 

• Suolo 

   Alcune raccomandazioni sono riportate negli strumenti analizzati, in particolare nel 

nell’ Emergency Handbook e nei capitoli 5 e 6 dello Sphere Handbook, relative al 

contenimento della deforestazione da parte dei residenti dell’insediamento. Essi non 

offrono indicazioni specifiche su tecniche o materiali alternativi da utilizzare e, 

soprattutto, su modalità di approvvigionamento. Nel caso della zona 2 

dell’insediamento di BidiBidi la pratica della deforestazione è largamente utilizzata. È 

praticata anche dalle comunità locali per procurarsi il legname necessario sia per la 

costruzione di strutture ed utensili sia come combustibile per cucinare e riscaldarsi. 

L’elevata presenza di sfollati nell’area, unita alla presenza delle comunità locali, ha 

inciso notevolmente sull’ecosistema naturale e sul consumo di suolo. Azioni di 

contrasto che sarebbe utile intraprendere sono: 

A10  Fornire o realizzare combustibili alternativi e rinnovabili, come la biomassa, per 

cucinare e riscaldarsi nei periodi freddi. È un ottimo esempio l’impianto fotovoltaico di 

cui è stato dotato il campo di Zaatari, 

A11  Cercare di utilizzare materiali da costruzione alternativi e durevoli nel tempo o 

utilizzare il legname proveniente da disboscamenti programmati in aree specifiche, 

A12  Consigliare i residenti su come ridurre il consumo di combustibile per le attività 

giornaliere, 

A13  Realizzare programmi di piantumazione per sostituire la vegetazione persa, 

A14  Sensibilizzare i residenti sulla tipologia di alberi da abbattere, evitando i più 

giovani così da mantenere il ciclo di rinnovamento della vegetazione.  

Dominio di 

rischio 

Fenomeno di 

rischio 
Fattori di vulnerabilità 

Fattori soggetti ad 

esposizione 

Sanitario 

Infezioni da 

colera e 

dissenteria 

• Mancanza di un sistema 

di depurazione delle acque 

• Mancanza di un sistema 

di isolamento degli 

erogatori di acqua potabile 

• Insufficiente 

approvvigionamento di 

acqua potabile 

• Eccessiva promiscuità 

• Popolazione residente e 

sistema insediativo 

• Popolazione con 

patologie pregresse e 

bambini 

• Sistema di assistenza 

sanitaria 

• Riserve di acqua potabile 

   Il fenomeno di rischio in questione è trattato maggiormente nel Camp Management 

Toolkit dove non viene menzionato nella sezione relativa alla pianificazione e 

progettazione degli IdE e UA, ma nella sezione dedicata all’igiene e alla sanificazione. In 
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questo caso, gli strumenti si limitano a raccomandazioni relative soprattutto ai 

comportamenti da assumere da parte della popolazione per evitare contagi, ma che solo 

in parte possono mitigare il rischio. Non si rimanda ad altri strumenti per ulteriori 

approfondimenti. Indicazioni su eventuali pratiche, da adottare per contrastare il 

fenomeno, non vengono fornite da nessuno dei tre strumenti. Nel caso della zona 2 

dell’insediamento di BidiBidi i residenti sono sensibilizzati sui rischi relativi al bere 

acqua non sanificata (ne è un esempio l’attività svolta dall’ong Welthungerhilfe che in 

accordo con ECHO ha operato nell’insediamento nel 2017/2018), ma non sono state 

introdotte ulteriori azioni per ridurre i fattori di vulnerabilità. Alcune azioni di 

contrasto che sarebbe utile intraprendere sono: 

A15  Realizzare impianti di depurazione e sanificazione delle acque, 

A16  Sensibilizzare la popolazione residente sui rischi derivanti dal consumo di acqua 

non sanificata e su comportamenti anti igienici, 

A17  Distribuire dispositivi di sanificazione delle acque per uso individuale, 

A18  Aumentare l’approvvigionamento idrico specialmente nei periodi più caldi, 

A19  Salvaguardare gli erogatori di acqua potabile da infiltrazioni che possono 

causare il deterioramento della qualità, 

A20  Migliorare l’assistenza sanitaria ed effettuare screening preventivi. 

Dominio di 

rischio 

Fenomeno di 

rischio 
Fattori di vulnerabilità 

Fattori soggetti ad 

esposizione 

Eco-

sociopolitico 

Dispersione 

scolastica 

• Strutture scolastiche 

insufficienti e scarsamente 

equipaggiate 

• Scarsa persuasione dei 

ragazzi in età scolastica 

• Impiego dei ragazzi in 

età scolastica per attività 

lavorative 

• Eccessiva distanza delle 

strutture scolastiche dalle 

abitazioni 

• Popolazione residente in 

età scolastica 

• Organizzazioni 

internazionali e ONG 

erogatrici del servizio di 

istruzione 

• Paese di origine dei 

rifugiati 

   Il tema della protezione e dell’assistenza dei minorenni è uno dei temi maggiormente 

trattati negli strumenti. Anche il tema della scuola è ampiamente affrontato con 

raccomandazioni e indicazioni puntuali nelle sezioni relative alla pianificazione e alla 

progettazione degli IdE e delle UA. Il fenomeno di rischio in questione, nonostante sia 

direttamente collegato al tema della scuola, non è trattato negli strumenti analizzati. 

Vengono fornite raccomandazioni per compiere il massimo degli sforzi per cercare di 

convincere e coinvolgere quanti più bambini possibile nell’andare a scuola, ma non 

vengono fornite indicazioni su come contrastare la dispersione scolastica. Inoltre, la 
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recente epidemia da SarsCOV2, che ha impedito lo svolgimento delle lezioni in 

presenza, ha acuito il manifestarsi del fenomeno della dispersione scolastica, non 

avendo i residenti la possibilità di seguire le lezioni da remoto. Anche nel caso della 

zona 2 dell’insediamento di BidiBidi l’epidemia ha inciso notevolmente sull’aumento 

della dispersione scolastica andando ad aggravare una situazione che già prima 

dell’epidemia era critica. Infatti, molti bambini avevano smesso di andare a scuola già 

prima del loro arrivo nell’insediamento. Alcune azioni di contrasto che sarebbe utile 

intraprendere sono: 

A21  Aumentare il numero di insegnanti,  

A22  Aumentare il numero di strutture destinate ad aule per la didattica frontale e 

migliorare la loro distribuzione all’interno dell’insediamento, 

A23  Migliorare la dotazione di materiali per la didattica delle aule, 

A24  Migliorare l’azione di persuasione e coinvolgimento dei ragazzi in età scolastica, 

A25  Realizzare programmi per il sostegno economico alle famiglie con ragazzi in età 

scolastica, 

A26  Incrementare le strutture didattiche dedicate alla scuola superiore per i ragazzi 

adolescenti.  
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   - Conclusioni finali  

   Il tentativo di dare risposta alle domande e alle ipotesi alla base della ricerca ha richiesto 

innanzitutto un ampio lavoro di rassegna della letteratura scientifica (par. 3.4) sul tema 

degli IdE e più nello specifico sul tema dell’esposizione degli IdE e della loro popolazione 

a specifici fenomeni di rischio. Sono stati approfonditi oltre centotrenta articoli scientifici 

e quattro monografie e il risultato è stato sufficientemente ampio relativamente ai diversi 

aspetti affrontati e alle metodologie applicate. Diverse anche le discipline accademiche 

(Geografia, Pianificazione, Sociologia, Architettura, Medicina, Antropologia, Scienze 

Ambientali ed altre) nelle quali numerosi accademici si sono prodigati in ricerche e 

pubblicazioni relative agli IdE. Al contrario, invece, la rassegna delle pubblicazioni 

scientifiche relative al rapporto tra IdE e fenomeni di rischio ha riportato scarsi risultati 

con poche pubblicazioni trovate. In particolare, nessuna pubblicazione è stata trovata 

relativa al nesso causale tra le indicazioni degli strumenti internazionali e il manifestarsi 

di specifici fenomeni di rischio. È inoltre interessante evidenziare come circa il 90% delle 

produzioni scientifiche prese in considerazione abbia come oggetto della ricerca IdE per 

rifugiati e non per IDP. 

    Seppur realizzati con l’auspicio di un orizzonte temporale di breve termine, molti IdE 

persistono da decenni e si rende sempre più necessaria un’azione di rilevazione, analisi e 

contrasto dei rischi a cui essi sono esposti o ai quali potrebbero essere esposti. Molti 

report tecnici sono prodotti da ONG e agenzie ONU impegnate con la loro attività negli IdE 

e molti di questi riguardano anche rischi ai quali sono esposte le strutture e soprattutto 

le persone. Nonostante questo, poche azioni vengono attuate per il loro contrasto e le 

poche attuate spesso rischiano di essere effimere per mancanza di fondi e di supporto 

logistico. Far emergere queste lacune ed effettuare ricerche in merito è un compito del 

quale la comunità scientifica, a mio avviso, potrebbe farsi maggiormente carico. 

   Sulla base delle evidenze empiriche emerse dalla ricerca si possono compiere molte 

considerazioni. Di seguito una serie di considerazioni tra le più significative.  

   Una prima considerazione si può trarre dall’attuazione del processo di tipizzazione e 

classificazione degli IdE da sottoporre ad indagine. Gli IdE attualmente censiti e tipizzati 

da UNHCR e UNRWA risultano essere 998, ma dall’approfondimento cartografico e dalla 

raccolta dei dati è emerso che numerosi IdE (almeno 120) non sono censiti e 

conseguentemente non menzionati nei database e nelle cartografie ufficiali delle agenzie 

ONU. Inoltre, per numerosi IdE censiti, non si hanno a disposizione dati ufficiali aggiornati 

relativi, ad esempio, alla loro popolazione od estensione. L’unico dato noto relativo a tutti 

gli IdE censiti da UNHCR è la localizzazione geografica. Per quelli invece censiti da UNRWA 

non esiste una cartografia ufficiale e nel corso della ricerca è stata realizzata una 

mappatura geo-riferita di tutti gli IdE censiti dall’agenzia. A tal proposito nel settembre 

2019 l’UNHCR ha pubblicato il documento Data Transformation Strategy 2020-2025: 

Supporting protection and solutions in cui si ribadisce la necessità e l’impegno da parte 

dell’agenzia per una migliore e più capillare raccolta, archiviazione e condivisione dei dati 

relativi non solo agli IdE ma all’insieme dei contesti di emergenza umanitaria in cui 



207 
 

operano le Nazioni Unite. La mancanza o la scarsità dei dati collezionati dalle agenzie ONU 

relativamente agli IdE è quindi una prima rilevante evidenza emersa dalla ricerca.  

   Una seconda considerazione riguarda l’applicazione della tipizzazione degli IdE da parte 

dell’UNHCR. La tipizzazione può assumere quattro valori qualitativi: Campi per rifugiati o 

IDP; e Insediamenti per rifugiati o IDP (sono esclusi i centri di transito o accoglienza). È 

interessante quanto emerso circa i criteri di applicazione di tali tipizzazioni specialmente 

per la distinzione tra campo e insediamento. Quest’ultimo tipo riguarda gli IdE più longevi 

e con meno possibilità di cessare la loro attività di accoglienza e che denotano quindi 

stabilità, complessità e soprattutto (in molti casi) irreversibilità. In alcuni casi vengono 

direttamente riconosciuti come nuovi insediamenti permanenti dai paesi ospitanti.  

   Una terza considerazione riguarda i risultati ottenuti dalla classificazione degli IdE. 

L’utilizzo dei quattro criteri (causale, localizzativo, geografico e pianificatorio) ha 

permesso la restituzione di un database dettagliato e completo sulle caratteristiche degli 

IdE, facendo emergere alcune interessanti evidenze. Relativamente al criterio causale è 

interessante notare come non esistano campi o insediamenti dedicati a persone sfollate 

per cause climatiche o geofisiche ma solo a sfollati per causa di conflitti armati (74%) e in 

parte per persecuzioni etniche (26%).  Relativamente invece al criterio localizzativo la 

maggior parte degli IdE formali ha una collocazione urbana o isolata con rispettivamente 

il 33% e il 30% degli IdE analizzati. Meno frequenti gli IdE con localizzazione periurbana 

o rurale con rispettivamente il 17% e il 20% del totale. Relativamente al criterio 

geografico e nello specifico alla classificazione climatica dei luoghi in cui sono localizzati 

gli IdE abbiamo una prevalenza di clima della savana con oltre un terzo (35%) degli IdE 

analizzati seguito dal clima steppico e clima caldo con estate umida con rispettivamente 

il 25% e il 24% degli IdE analizzati. Riguardo invece alle caratteristiche morfologiche del 

sito geografico abbiamo una netta prevalenza di siti pianeggianti con l’82% degli IdE 

analizzati. Relativamente al criterio pianificatorio dai dati ottenuti dall’analisi è emerso 

che circa il 48% degli IdE censiti dalle agenzie ONU, ovvero 475 su 998, risulta essere 

pianificato e progettato seguendo le indicazioni riportate negli strumenti internazionali 

riconosciuti (Emergency Handbook, Sphere Handbook e Camp Management Toolkit). I 

restanti IdE sono il risultato di pratiche insediative informali degli stessi sfollati. 

Nonostante il carattere informale, molti di questi IdE beneficiano dell’assistenza delle 

agenzie ONU, soprattutto relativamente all’approvvigionamento alimentare e alla 

fornitura di materiali per la realizzazione delle UA.  

   Una quarta considerazione, ricollegandoci alle domande di ricerca dalle quali è iniziato 

il percorso di indagine e raccolta dati, riguarda due aspetti fondamentali. Il primo è se, 

durante la risposta insediativa nelle emergenze, gli sfollati coinvolti possano essere 

esposti a specifici fenomeni di rischio, derivanti dall’applicazione delle pratiche di 

pianificazione e progettazione degli IdE contenute negli strumenti internazionali 

analizzati. Il secondo se, e in quale modo, tali strumenti affrontano la questione 

dell’esposizione della popolazione e delle infrastrutture a specifici fenomeni di rischio. 

Dalle analisi condotte sui due casi studio, pianificati e progettati seguendo le indicazioni 

degli strumenti internazionali, è stato possibile valutare se le indicazioni degli strumenti 

fornissero effettivamente elementi utili per il contenimento della vulnerabilità e 
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dell’esposizione a specifici fenomeni di rischio. I risultati ottenuti sembrano confermare 

tali ipotesi confermando il manifestarsi di altre emergenze legate a specifici domini di 

rischio ed evidenziando che i fenomeni in questione, all’interno degli strumenti possono 

essere: non citati, citati con raccomandazioni generiche o citati con indicazioni puntuali. 

L’allegato 7 contiene una tabella di sintesi in cui per ogni strumento analizzato viene 

riportata la modalità con la quale affronta specifici fenomeni di rischio. Nel dettaglio solo 

tre fenomeni di rischio (piogge intense e fenomeni di allagamento; inquinamento da 

smaltimento delle acque reflue e rifiuti solidi; esondazione fluviale) vengono citati dagli 

strumenti con indicazioni puntuali ma non in tutti gli strumenti. I restanti o non sono 

citati, come nel caso dei fenomeni di rischio legati ai cambiamenti climatici (siccità 

meteorologica e agricola; aumento delle temperature ed escursioni termiche drastiche), 

oppure, nella maggioranza dei casi, sono citati con raccomandazioni di tipo generico.  

   Ad esempio, nel caso del campo di Zaatari, relativamente al fenomeno di rischio degli 

allagamenti, le indicazioni riportate negli strumenti sono state disattese scegliendo un 

sito geografico sul quale realizzare il campo fortemente vulnerabile a tale fenomeno data 

la morfologia e la composizione del suolo. Stesso discorso per il fenomeno 

dell’inquinamento da acque reflue. Dopo che i rifugiati hanno iniziato a smettere di 

utilizzare i bagni comuni e hanno iniziato a costruirsene di privati, non si è pensato di 

dotate il campo di un impianto di convoglio e smaltimento delle acque reflue con il 

conseguente proliferare di sversamenti a cielo aperto. Anche nel caso dell’insediamento 

di BidiBidi zona 2 relativamente al fenomeno di rischio di esondazione fluviale le 

indicazioni sono state disattese con numerose UA che attualmente sono esposte ad 

inondazione non essendo stato effettuato un controllo efficace sulla localizzazione delle 

UA da parte degli sfollati. Relativamente al fenomeno della deforestazione nonostante gli 

strumenti raccomandino di salvaguardare la flora circostante non forniscono indicazioni 

sull’utilizzo di prodotti alternativi con il risultato di un massiccio impiego di legname 

locale utilizzato come combustibile o materiale da costruzione.. 

   Sono emerse anche situazioni nelle quali non è stato possibile dare seguito alle 

indicazioni puntuali fornite. Ad esempio, gli strumenti indicano di evitare terreni 

completamente brulli che favoriscano il sollevamento di polvere. Tuttavia, nel caso del 

campo giordano di Zaatari, tale indicazione è impossibile da rispettare data la 

composizione e le caratteristiche locali del suolo.  

   In sintesi, le indicazioni riportate nella maggior parte dei casi sono generiche e poco 

definite sul piano operativo a dimostrazione di una certa riluttanza o impossibilità degli 

attori preposti alla realizzazione degli IdE a seguire le indicazioni. D’altro canto, gli 

strumenti si dimostrano inefficaci e generici relativamente a specifici contesti di rischio o 

in determinate situazioni di emergenza umanitaria, non tenendo in considerazione le 

caratteristiche geografiche, morfologiche e climatiche locali. La principale conseguenza di 

un’ errata pianificazione e progettazione degli IdE è dover intervenire, ove possibile, in 

modo tardivo, ovvero quando strutture e popolazioni sono già esposti ai rischi e quando 

la riduzione delle vulnerabilità richiede tempo, oltre ad un ingente sforzo logistico ed 

economico. Inoltre, gli strumenti internazionali sono relativi solo ai ‘campi’ e non ai 

potenziali ‘insediamenti’. Non si può quindi governare degli insediamenti di lungo 
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termine con degli strumenti tarati su campi di breve termine.  Un suggerimento utile è 

quello di cercare di diversificare le raccomandazioni e le indicazioni tenendo in 

considerazione le caratteristiche fisiche e socio-politiche locali. 

   La quinta ed ultima considerazione è relativa alle azioni di contrasto proposte a margine 

nei paragrafi 9.2.1 e 9.2.2. Queste, oltre a fornire spunti per azioni di intervento relative 

ai due casi studio, potrebbero essere applicabili anche in contesti con IdE con 

caratteristiche simili ai casi studio ed appartenenti agli stessi cluster individuati nel 

paragrafo 5.3 e riportati nell’allegato 5. 
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N° Nomde dell'IdE Paese Classificazione UNHCR

1 Gulan Afghanistan Refugee Camp

2 Awserd Algeria Refugee Camp

3 Boujdour Algeria Refugee Camp

4 Dakhla Algeria Refugee Camp

5 Laayoune Algeria Refugee Camp

6 Smara Algeria Refugee Camp

7 Lóvua Angola Refugee Settlement

8 Absheron Azerbaijan IDP Settlement

9 Agdam Azerbaijan IDP Settlement

10 Aghjabedi Azerbaijan IDP Settlement

11 Barda Azerbaijan IDP Settlement

12 Beylagan Azerbaijan IDP Settlement

13 Bilasuvar Azerbaijan IDP Settlement

14 Fuzuli Azerbaijan IDP Settlement

15 Goranboy Azerbaijan IDP Settlement

16 Tartar Azerbaijan IDP Settlement

17 Yevlax Azerbaijan IDP Settlement

18 Balhukhali Bangladesh Refugee Camp

19 Chakmarkul Bangladesh Refugee Camp

20 Kutupalong Bangladesh Refugee Camp

21 Leda Bangladesh Refugee Camp

22 Nayapara Bangladesh Refugee Camp

23 Shamlapur Bangladesh Refugee Camp

24 Unchiprang Bangladesh Refugee Camp

25 Dukwi Botswana Refugee Camp

26 barsalogho Burkina Faso IDP Settlement

27 Foubé Burkina Faso IDP Settlement

28 Goudoubo Burkina Faso Refugee Camp

29 Mentao Burkina Faso Refugee Camp

30 Bwagiriza Burundi Refugee Camp

31 Gasorwe / Kinama Burundi Refugee Camp

32 Kavumu Burundi Refugee Camp

33 Musasa Burundi Refugee Camp

34 Yokadouma Camerun Refugee Camp

35 Borgop Camerun Refugee Camp

36 Gado Badzere Camerun Refugee Camp

37 Lolo Camerun Refugee Camp

38 Mbile Camerun Refugee Camp

39 Minawao/Gawar Camerun Refugee Camp

40 Ngam Camerun Refugee Camp

41 Ngari-singo Camerun Refugee Camp

42 Timangolo Camerun Refugee Camp

43 Amboko Ciad Refugee Camp

44 Am-Naback Ciad Refugee Camp

45 Belom Ciad Refugee Camp

46 Bredjing Ciad Refugee Camp

47 Dar es Salam Ciad Refugee Camp

48 Djabal Ciad Refugee Camp

49 Doholo Ciad Refugee Camp

50 Dosseye Ciad Refugee Camp

51 Farchana Ciad Refugee Camp

52 Gaga Ciad Refugee Camp

53 Gondje Ciad Refugee Camp

54 Goz Amir Ciad Refugee Camp

55 Iridimi Ciad Refugee Camp

56 Kounougou Ciad Refugee Camp

57 Mile Ciad Refugee Camp

58 Moyo Ciad Refugee Camp

59 Oure Cassoni Ciad Refugee Camp

60 Touloum Ciad Refugee Camp

61 Treguine Ciad Refugee Camp

62 Kondi Mbaka Congo Refugee Settlement

63 15 Avril Congo Refugee Camp

64 Ikpembele Congo Refugee Camp

65 Umkulu Eritrea Refugee Camp
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66 Kebribeyah Etiopia Refugee Camp

67 Melkadida Etiopia Refugee Camp

68 Adi Harush Etiopia Refugee Camp

69 Aw-barre Etiopia Refugee Camp

70 Aysaita Etiopia Refugee Camp

71 Bambasi Etiopia Refugee Camp

72 Berahle Etiopia Refugee Camp

73 Bokolmanyo Etiopia Refugee Camp

74 Buramino Etiopia Refugee Camp

75 Gure-Shombola Etiopia Refugee Camp

76 Helaweyn Etiopia Refugee Camp

77 Hitsats Etiopia Refugee Camp

78 Jewi Etiopia Refugee Camp

79 Kobe Etiopia Refugee Camp

80 Kule Etiopia Refugee Camp

81 Mai Aini Etiopia Refugee Camp

82 Nguenyiel Etiopia Refugee Camp

83 Okugo Etiopia Refugee Camp

84 Pugnido Etiopia Refugee Camp

85 Pugnido 2 Etiopia Refugee Camp

86 Sheder Etiopia Refugee Camp

87 Sherkole Etiopia Refugee Camp

88 Shimelba Etiopia Refugee Camp

89 Tierkidi Etiopia Refugee Camp

90 Tongo Etiopia Refugee Camp

91 Tsore Etiopia Refugee Camp

92 Duisi Georgia Refugee Settlement

93 Egyeikrom Ghana Refugee Camp

94 Ampain Ghana Refugee Camp

95 Fetentaa Ghana Refugee Camp

96 Krisan Ghana Refugee Camp

97 Ali-Addeh Gibuti Refugee Camp

98 Hol-Hol Gibuti Refugee Camp

99 Markazi Gibuti Refugee Camp

100 Azraq Giordania Refugee Camp

101 Baqa camp Giordania Refugee Settlement

102 Emirati Jordanian Camp (EJC) Giordania Refugee Camp

103 Husn camp Giordania Refugee Settlement

104 Irbid camp Giordania Refugee Settlement

105 Jabal el Hussein Giordania Refugee Settlement

106 Jerash camp Giordania Refugee Settlement

107 King Abdullah Park Giordania Refugee Settlement

108 Marka camp Giordania Refugee Settlement

109 Souf camp Giordania Refugee Settlement

110 Talbieh Giordania Refugee Settlement

111 Whidat Giordania Refugee Settlement

112 Zaatari Giordania Refugee Camp

113 Zarqa camp Giordania Refugee Settlement

114 Kouankan Guinea Refugee Camp

115 Abazar Iran Refugee Settlement

116 Ansar Iran Refugee Settlement

117 Ardakan Iran Refugee Settlement

118 Baninajar Iran Refugee Settlement

119 Bardsir Iran Refugee Settlement

120 Bazileh Iran Refugee Settlement

121 Dalaki Iran Refugee Settlement

122 Dilzeh Iran Refugee Settlement

123 Jahrom Iran Refugee Settlement

124 Meybod Iran Refugee Settlement

125 Mohajerin Iran Refugee Settlement

126 Rafsanjan Iran Refugee Settlement

127 Sarvestan Iran Refugee Settlement

128 Saveh Iran Refugee Settlement

129 Soltanieh Iran Refugee Settlement

130 Songhor Iran Refugee Settlement

131 Taft Iran Refugee Settlement

132 Torbat-e-Jam Iran Refugee Settlement

133 Varmahang Iran Refugee Settlement
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134 Ziveh Iran Refugee Settlement

135 Adhamia Iraq IDP Camp

136 Akre Iraq Refugee Camp

137 Al Jamea'a Iraq IDP Camp

138 Al Salam / al takia al kasnazania Iraq IDP Camp

139 Al Sh'hamah / Kamarah Iraq IDP Camp

140 Al Wahda Camp Iraq IDP Camp

141 Al-Alam Iraq IDP Camp

142 Al-Amal / Nassir Wa Salam Caravans Iraq IDP Camp

143 Al-Bakreeia Camp Iraq IDP Camp

144 Albu Essa Iraq IDP Camp

145 Albu Suliman Iraq IDP Camp

146 Al-Hardania Iraq IDP Camp

147 Al-Kawthar Camp Iraq IDP Camp

148 Al-Khalidiya Central camp Iraq IDP Camp

149 Al-Khalidiya Markazi camp Iraq IDP Camp

150 Al-Khalidiya Semi-perminant camp Iraq IDP Camp

151 Al-Nabi Younis Iraq IDP Camp

152 Al-Qasir Camp Iraq IDP Camp

153 Al-Wand 1 Iraq IDP Camp

154 Al-Wand 2 Iraq IDP Camp

155 Amalla Iraq IDP Camp

156 Amriyat Al-Fallujah Iraq IDP Camp

157 Ankawa 2 Iraq IDP Camp

158 Arbat Iraq Refugee Camp

159 Arbat IDP Iraq IDP Camp

160 As Salamyiah Iraq IDP Camp

161 As Salamyiah Nimrud Iraq IDP Camp

162 Ashti IDP Iraq IDP Camp

163 Baharka Iraq IDP Camp

164 Bajet Kandala Iraq IDP Camp

165 Bardarash Iraq IDP Camp

166 Barzinja Iraq IDP Camp

167 Basateen At Sheuokh Iraq IDP Camp

168 Basirma Iraq Refugee Camp

169 Berseve 1 Iraq IDP Camp

170 Berseve 2 Iraq IDP Camp

171 Bezabize Central Camp Iraq IDP Camp

172 Chamakor Iraq IDP Camp

173 Chamishku Iraq IDP Camp

174 Check Point 75 Iraq IDP Camp

175 Daquq Iraq IDP Camp

176 Darashakran Iraq Refugee Camp

177 Darkar Iraq IDP Camp

178 Dawadia Iraq IDP Camp

179 Debaga 1 Iraq IDP Camp

180 Debaga 2 Iraq IDP Camp

181 Debaga Stadium Iraq IDP Camp

182 Diwania camp Iraq IDP Camp

183 Domiz 1 Iraq Refugee Camp

184 Domiz 2 Iraq Refugee Camp

185 Essian Iraq IDP Camp

186 Eyes of Missan Iraq IDP Camp

187 Garmawa Iraq IDP Camp

188 Gawilan Iraq Refugee Camp

189 Haj Ali Iraq IDP Camp

190 Hajjaj Camp / Rub-Hall Iraq IDP Camp

191 Hamam Al Alil 1 Iraq IDP Camp

192 Hamam Al Alil 2 Iraq IDP Camp

193 Harshm Iraq IDP Camp

194 Hasansham M2 Iraq IDP Camp

195 Hasansham U2 Iraq IDP Camp

196 Hasansham U3 Iraq IDP Camp

197 Kabarto 1 Iraq IDP Camp

198 Kabarto 2 Iraq IDP Camp

199 Kadhra'a Iraq IDP Camp

200 Kawa Iraq Refugee Settlement

201 Kawergosk Iraq Refugee Camp
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202 Khanke Iraq IDP Camp

203 Khazer M1 Iraq IDP Camp

204 Kilo 18 Iraq IDP Camp

205 Latifiya 1 Iraq IDP Camp

206 Latifiya 2 Iraq IDP Camp

207 Laylan 2 Iraq IDP Camp

208 Laylan 3 Iraq IDP Camp

209 Laylan IDP Iraq IDP Camp

210 Mamilian Iraq IDP Camp

211 Mamrashan Iraq IDP Camp

212 Muskar Saad Camp Iraq IDP Camp

213 Najaf RHU Camp Iraq IDP Camp

214 Nargizlia Iraq IDP Camp

215 Nazrawa Iraq IDP Camp

216 Olympic Stadium Iraq IDP Camp

217 Qaymawa (Zelikan) Iraq IDP Camp

218 Qayyarah Airstrip Iraq IDP Camp

219 Qayyarah-Jad'ah Iraq IDP Camp

220 Qoratu Iraq IDP Camp

221 Qushtapa Iraq Refugee Camp

222 Rwanga Community Iraq IDP Camp

223 Scout Camp / Gazaliya Iraq IDP Camp

224 Shariya Iraq IDP Camp

225 Sheikhan Iraq IDP Camp

226 Shooting Camp / Al Ahel Iraq IDP Camp

227 Surdesh Iraq IDP Camp

228 Tazade Iraq IDP Camp

229 Uwayrij Iraq IDP Camp

230 Yahyawa Iraq IDP Camp

231 Zayona Iraq IDP Camp

232 Dagahaley Kenya Refugee Camp

233 Hagadera Kenya Refugee Camp

234 Ifo Kenya Refugee Camp

235 Kakuma Kenya Refugee Camp

236 Kalobeyei Kenya Refugee Settlement

237 Beddawi Libano Refugee Settlement

238 Burj Barajneh Libano Refugee Settlement

239 Burj Shemali Libano Refugee Settlement

240 Dbayeh Libano Refugee Settlement

241 Ein El Hilweh Libano Refugee Settlement

242 El Buss Libano Refugee Settlement

243 Mar Elias Libano Refugee Settlement

244 Mieh Mieh Libano Refugee Settlement

245 Nahr el-Bared Libano Refugee Settlement

246 Rashidieh Libano Refugee Settlement

247 Shatila Libano Refugee Settlement

248 Wavel Libano Refugee Settlement

249 Bahn Liberia Refugee Camp

250 Little Wlebo Liberia Refugee Camp

251 PTP Camp Liberia Refugee Camp

252 Dzaleka Malawi Refugee Camp

253 Luwani Malawi Refugee Camp

254 M'Bera Mauritania Refugee Camp

255 Dorotcaia Moldavia Refugee Settlement

256 Marratane Mozambico Refugee Camp

257 5 Ward RC Ch. Myanmar IDP Camp

258 AD-2000 Tharthana cpd Myanmar IDP Camp

259 AG Ch. Hmaw Si Sa Myanmar IDP Camp

260 AG Church, Maw Wan Myanmar IDP Camp

261 Ah Nauk Ywe Myanmar IDP Camp

262 Aung Thar Ch. Myanmar IDP Camp

263 Basare Myanmar IDP Camp

264 Baw Du Pha 1 Myanmar IDP Camp

265 Baw Du Pha 2 Myanmar IDP Camp

266 Border Post 8 Myanmar IDP Camp

267 Bum Tsit Pa Myanmar IDP Camp

268 Chin Church, Seik Mu Myanmar IDP Camp

269 Chipwi KBC Myanmar IDP Camp
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270 Dar Pai Myanmar IDP Camp

271 Dhama Rakhita, Myanmar IDP Camp

272 Du Kahtawng Bapt. Myanmar IDP Camp

273 Dum Bung Myanmar IDP Camp

274 Hka Shi Myanmar IDP Camp

275 Hkat Cho Myanmar IDP Camp

276 Hkau Shau (BP 12) Myanmar IDP Camp

277 Hlaing Naung Bapt. Myanmar IDP Camp

278 Hmaw Si Sar(Lon Khin) Bapt. C. Myanmar IDP Camp

279 Hmaw Wan, Anglican Myanmar IDP Camp

280 Hpai Kawng Myanmar IDP Camp

281 Hpakant Bapt.C. Nam Ma Hpit Myanmar IDP Camp

282 Hpare Hkyer - BP6 Myanmar IDP Camp

283 Hpun Lum Yang Myanmar IDP Camp

284 Htoi San Church Myanmar IDP Camp

285 Jan Mai Kawng Bapt. C. Myanmar IDP Camp

286 Jan Mai Kawng Cath.C. Myanmar IDP Camp

287 Je Yang Hka Myanmar IDP Camp

288 Khaung Doke Khar Myanmar IDP Camp

289 Kutkai (KBC Ch.-2) Myanmar IDP Camp

290 Kutkai (KBC Church) Myanmar IDP Camp

291 Kutkai (RC Church) Myanmar IDP Camp

292 Kyauk Ta Lone Myanmar IDP Camp

293 Kyein Ni Pyin Myanmar IDP Camp

294 Kyu Sot Myanmar IDP Camp

295 Kyun Pin Thar Bapt.Ch. Myanmar IDP Camp

296 Kyun Taw Bapt. Ch. Myanmar IDP Camp

297 Lan Gwa St. Paul Ch. Myanmar IDP Camp

298 Lana Zup Ja Myanmar IDP Camp

299 Le Kone Bethlehem Church Myanmar IDP Camp

300 Le Kone Ziun Bapt.Ch. Myanmar IDP Camp

301 Lhaovao Bapt. C. Myanmar IDP Camp

302 Lisu Bapt.C. Maw Shan Vil. Seik Mu Myanmar IDP Camp

303 Lisu Bapt.C. Maw Wan Ward Myanmar IDP Camp

304 Lisu Board.House Myanmar IDP Camp

305 Loi Je Bapt. C. Myanmar IDP Camp

306 Loi Je Cath.C. Myanmar IDP Camp

307 Loi Je Lisu Myanmar IDP Camp

308 Lung Sut Myanmar IDP Camp

309 Ma Hawng Bapt. C. Myanmar IDP Camp

310 Ma Hawng RC Myanmar IDP Camp

311 Mading Bapt. Ch. Myanmar IDP Camp

312 Maga Yang Myanmar IDP Camp

313 Mai Yu Lay Ta'ang Myanmar IDP Camp

314 Maina AG Ch. Myanmar IDP Camp

315 Maina Cath.C. (St. Joseph) Myanmar IDP Camp

316 Maina KBC (Bawng Ring) Myanmar IDP Camp

317 Maina Lawang Bapt. C. Myanmar IDP Camp

318 Maing Khaung Myanmar IDP Camp

319 Maing Khaung Cath.C. Myanmar IDP Camp

320 Maliyang Bapt. C. Myanmar IDP Camp

321 Man Bung Cath. cpd Myanmar IDP Camp

322 Man Hkring Bapt. C. Myanmar IDP Camp

323 Man Kaung/Naung Ti Kyar Vill. Myanmar IDP Camp

324 Man Wing Bapt. C. Myanmar IDP Camp

325 Man Wing Bapt. C. Cult. cpd Myanmar IDP Camp

326 Man Wing Cath.C. Myanmar IDP Camp

327 Man Wing Cath.C. II Myanmar IDP Camp

328 Mandung - Jinghpaw Myanmar IDP Camp

329 Mandung - RC Myanmar IDP Camp

330 Mansi Bapt. C. Myanmar IDP Camp

331 Maw Hpawng Lhaovo Bapt. C. Myanmar IDP Camp

332 Maw Ti Ngar Myanmar IDP Camp

333 Maw Wan, Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp

334 Mine Yu Lay vill. Myanmar IDP Camp

335 Momauk Bapt. C. Myanmar IDP Camp

336 Mong Wee Shan Myanmar IDP Camp

337 Mung Hawm Myanmar IDP Camp
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338 Mungji Pa Dabang Bapt. C. Myanmar IDP Camp

339 Mungji Pa Dabang Cath.C. Myanmar IDP Camp

340 Muse Bapt. C. Myanmar IDP Camp

341 Muse Cath.C. Myanmar IDP Camp

342 Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp

343 Muyin Ch. Myanmar IDP Camp

344 Myo Oo St. Dominic RC Ch. Myanmar IDP Camp

345 Nam Hkam - Nay Win Ni (Palawng) Myanmar IDP Camp

346 Nam Hkam (KBC Jaw Wang) Myanmar IDP Camp

347 Nam Hkam (KBC Jaw Wang) II Myanmar IDP Camp

348 Nam Hkam Cath.C.(St. Thomas I) Myanmar IDP Camp

349 Nam Hpak Ka Mare Myanmar IDP Camp

350 Nam Hpak Ka Ta'ang Myanmar IDP Camp

351 Nam Ma Phyit, COC Myanmar IDP Camp

352 Nam Sa Larp Myanmar IDP Camp

353 Nam Tu Bapt. C. Myanmar IDP Camp

354 Namhkan - Pang Long KBC Myanmar IDP Camp

355 Namti Labraw Yang KBC Myanmar IDP Camp

356 Nan Kway St. John Cath.C. Myanmar IDP Camp

357 Nant Hlaing Church Myanmar IDP Camp

358 Nant Ma Hpit Cath.C. Myanmar IDP Camp

359 Nat Gyi Kone Bapt. C. Myanmar IDP Camp

360 Nawng Hee Vill. Myanmar IDP Camp

361 Nawng Ing (Indawgyi) Bapt. C. Myanmar IDP Camp

362 Ndup Yang Myanmar IDP Camp

363 New Pang Ku Myanmar IDP Camp

364 Nget Chaug 1 Myanmar IDP Camp

365 Nget Chaung 2 Myanmar IDP Camp

366 Nidin Myanmar IDP Camp

367 Njang Dung Bapt. C. Myanmar IDP Camp

368 Nyaung Na Pin Myanmar IDP Camp

369 Ohn Taw Chay Myanmar IDP Camp

370 Ohn Taw Gyi (North) Myanmar IDP Camp

371 Ohn Taw Gyi (South) Myanmar IDP Camp

372 Pa Dauk Myaing(Pa La Na) Myanmar IDP Camp

373 Pa Kahtawng Myanmar IDP Camp

374 Pajau-Jan Mai Myanmar IDP Camp

375 Pan Ta Pyae Myanmar IDP Camp

376 Pan Wa Myanmar IDP Camp

377 Phan Khar Kone Myanmar IDP Camp

378 Post 6 Myanmar IDP Camp

379 Qtr. 2 Lhaovo Bapt. C. Myanmar IDP Camp

380 Qtr. 2 Myoma Bapt. C. Myanmar IDP Camp

381 Qtr. 3 Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp

382 Rawan Bapt. C. Myanmar IDP Camp

383 Robert Church Myanmar IDP Camp

384 Salang Yang Myanmar IDP Camp

385 Sar Hmaw - KBC Myanmar IDP Camp

386 Saw Zam Myanmar IDP Camp

387 Say Tha Mar Gyi Myanmar IDP Camp

388 Seng Ja Myanmar IDP Camp

389 Shar Du Zut KBC Ch. Myanmar IDP Camp

390 Shar Du Zut RC Ch. Myanmar IDP Camp

391 Shatapru Sut Ngai Tawng Myanmar IDP Camp

392 Shatapru Thida Aye Bapt. C. Myanmar IDP Camp

393 Shing Jai Myanmar IDP Camp

394 Shwe Gu Bapt. C. Myanmar IDP Camp

395 Shwe Gu Cath. C. Myanmar IDP Camp

396 Shwe Set Bapt. C. Myanmar IDP Camp

397 Sin Tet Maw Myanmar IDP Camp

398 St. Patrick Cath.C. Myanmar IDP Camp

399 Sumprabum Myanmar IDP Camp

400 Tang Hpre RC Ch. Myanmar IDP Camp

401 Tat Kone Bapt. C. Myanmar IDP Camp

402 Tat Kone COC Baptist Myanmar IDP Camp

403 Tat Kone Emanuel Ch. Myanmar IDP Camp

404 Tat Kone Galile Bapt. C. Myanmar IDP Camp

405 Tat Kone San Pya Bapt. C. Myanmar IDP Camp
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406 Taung Paw Myanmar IDP Camp

407 Thae Chaung Myanmar IDP Camp

408 Thargaya Lisu Bapt. C. Myanmar IDP Camp

409 Thet Kae Pyin Myanmar IDP Camp

410 Trinity Myanmar IDP Camp

411 Waingmaw AG Ch. Myanmar IDP Camp

412 Ward 2 Sai Taung Bapt. C. Myanmar IDP Camp

413 Woi Chyai Myanmar IDP Camp

414 Yoe Kyi Monastery Myanmar IDP Camp

415 Yumar Bapt.C. Myanmar IDP Camp

416 Zup Aung Myanmar IDP Camp

417 Osire Namibia Refugee Settlement

418 Beldangi Nepal Refugee Camp

419 Sanischare Nepal Refugee Camp

420 Abala Niger Refugee Camp

421 Mangaize Niger Refugee Camp

422 Sayam Forage Niger Refugee Camp

423 Tabareybarey Niger Refugee Camp

424 1000 Camp Dikwa Nigeria IDP Camp

425 250 Housing Estate Nigeria IDP Settlement

426 40 House Camp Nigeria IDP Camp

427 400 Housing Esate Gubio Nigeria IDP Settlement

428 Abari Y.B.C Nigeria IDP Camp

429 Abatchari Camp Nigeria IDP Settlement

430 Abba Kura Hassan Nigeria IDP Settlement

431 Abdullahi Pri Sch Nigeria IDP Settlement

432 Abori Nigeria IDP Camp

433 Abulam Nigeria IDP Settlement

434 Adagom Site Nigeria Refugee Settlement

435 Adam Kolo Nigeria IDP Settlement

436 Agric Idp Camp Nigeria IDP Settlement

437 Aisha Buhari Camp Nigeria IDP Camp

438 Ajajari Camp Nigeria IDP Camp

439 Ajari Camp Nigeria IDP Camp

440 Ajigab Camp Nigeria IDP Settlement

441 Ajijari Camp Nigeria IDP Settlement

442 Ajiri I Nigeria IDP Settlement

443 Ajiyari 2 Nigeria IDP Settlement

444 Akpakpanga Site Nigeria Refugee Settlement

445 Alhaji Adam House 2 Nigeria IDP Settlement

446 Alhaji Adams House Nigeria IDP Settlement

447 Alhaji Bashir Camp Nigeria IDP Settlement

448 Alhaji Bashir Liman House Nigeria IDP Camp

449 Alhaji Mustapha Babagana House Nigeria IDP Settlement

450 Alhaji Tar 1 Nigeria IDP Settlement

451 Alhaji Tar 2 Nigeria IDP Settlement

452 Ali Dawari I Camp Nigeria IDP Settlement

453 Ali Dawari Ii Nigeria IDP Settlement

454 Allamin Dagash Garage Nigeria IDP Settlement

455 Al-Yakub Nigeria IDP Camp

456 Anguwan Mumuyawa Nigeria IDP Settlement

457 Anguwan Sojiji Camp Nigeria IDP Camp

458 Angwan Kara Nigeria IDP Settlement

459 Annur Camp Nigeria IDP Camp

460 Ansar Camp Nigeria IDP Settlement

461 Anyake Site Nigeria Refugee Settlement

462 Appawa Pri. School Nigeria IDP Settlement

463 Arabic Village Camp Nigeria IDP Camp

464 Area Market/Bulabulin Nigeria IDP Camp

465 Awulam Camp Nigeria IDP Settlement

466 Bajauro Camp Nigeria IDP Camp

467 Bakasi Camp Nigeria IDP Settlement

468 Bakassi Muna Nigeria IDP Camp

469 Bakin Kogi Camp Nigeria IDP Settlement

470 Bakin Transformer Nigeria IDP Settlement

471 Bakura Ahmed House Nigeria IDP Settlement

472 Bale Galtimari Pri School Nigeria IDP Camp

473 Bamodu House Nigeria IDP Settlement
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474 Banki Camp Nigeria IDP Settlement

475 Bare Camp Nigeria IDP Settlement

476 Bash Camp Nigeria IDP Settlement

477 Behind Secretariat Nigeria IDP Settlement

478 Beni Farin Gida Nigeria IDP Settlement

479 Biafra Camp Nigeria IDP Camp

480 Bishop'S Court Nigeria IDP Settlement

481 Boarding Primary School Nigeria IDP Settlement

482 Boarding Primary School Nigeria IDP Settlement

483 Boarding School Nigeria IDP Settlement

484 Bolorin Burin Nigeria IDP Settlement

485 Bukar Abba House Nigeria IDP Camp

486 Bukarti Camp Nigeria IDP Camp

487 Bulabulin Gaura Nigeria IDP Settlement

488 Bulabulin Idp Camp Nigeria IDP Settlement

489 Bulamatari Camp Nigeria IDP Camp

490 Bullet Quarters Camp Nigeria IDP Settlement

491 Burra Nigeria IDP Camp

492 Busugu Camp Nigeria IDP Camp

493 Camp 2 (Wege) Nigeria IDP Camp

494 Campo Camp Nigeria IDP Camp

495 Central Primary School Damboa Nigeria IDP Settlement

496 Challunuri Nigeria IDP Settlement

497 Challunuri Nigeria IDP Settlement

498 Chekamideri Nigeria IDP Settlement

499 Custom House Nigeria IDP Settlement

500 Dala Standard Nigeria IDP Settlement

501 Dalorima Nigeria IDP Settlement

502 Dalwa Nigeria IDP Settlement

503 Damara Arrival Centre Nigeria IDP Settlement

504 Darul Quran Nigeria IDP Camp

505 Daware Camp Nigeria IDP Camp

506 Dcc Shuwari Camp Nigeria IDP Camp

507 Dogongida Camp Nigeria IDP Settlement

508 Dokkitilla Wurochekke Nigeria IDP Settlement

509 Donzumga Primary School Nigeria IDP Settlement

510 Dujima Camp Nigeria IDP Camp

511 Ebenezer Primary School Wukari Nigeria IDP Settlement

512 Ebenezer Primary School Wukari Nigeria IDP Settlement

513 El-Miskin Center Nigeria IDP Camp

514 Estate Camp Nigeria IDP Camp

515 Eyn Camp Nigeria IDP Camp

516 Eyn Church Vinikilang Nigeria IDP Settlement

517 Eyn Church Vinikilang Nigeria IDP Settlement

518 Fannamri Nigeria IDP Settlement

519 Faria Buzu Camp Nigeria IDP Settlement

520 Faria Gidan Block Camp Nigeria IDP Camp

521 Farm Centre Nigeria IDP Settlement

522 Fato Kura Nigeria IDP Settlement

523 Federal Low Cost Chezcoan Camp Nigeria IDP Settlement

524 Federal Training Center Camp Nigeria IDP Settlement

525 Fillin Baba Makinta Nigeria IDP Camp

526 Fufore Camp Nigeria IDP Settlement

527 Fulatari Nigeria IDP Camp

528 Fulatari 2 Nigeria IDP Settlement

529 Fulatari Camp Nigeria IDP Settlement

530 Fulatari Camp Nigeria IDP Settlement

531 Fulatari Camp Jere Nigeria IDP Camp

532 Fulatari Farin Ruwa Nigeria IDP Camp

533 Funai Nigeria IDP Camp

534 Gadamayo Bango Nigeria IDP Camp

535 Gana Ali Nigeria IDP Settlement

536 Garba Buzu Qrt Nigeria IDP Settlement

537 Gardener Low Cost Nigeria IDP Settlement

538 General Hospital Damboa Nigeria IDP Settlement

539 General Hospital Rann Nigeria IDP Settlement

540 Ggss Gajiganna Camp Nigeria IDP Camp

541 Gidan Bredi Nigeria IDP Settlement
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542 Gidan Bredi Tandari Camp Nigeria IDP Settlement

543 Gidan Mandara Nigeria IDP Camp

544 Gidan Mangoro New Nigeria IDP Camp

545 Gidan Mongoro Nigeria IDP Camp

546 Gidan Talatin Nigeria IDP Settlement

547 Gidan Yan Bama Nigeria IDP Settlement

548 Gjss Boto Camp Nigeria IDP Camp

549 Gombole Site Nigeria IDP Settlement

550 Gombole Site 2 Nigeria IDP Camp

551 Gongulong Camp Nigeria IDP Camp

552 Goni Kachallari Alakarim Nigeria IDP Settlement

553 Goni Kyarimi Nigeria IDP Camp

554 Government Girls Secondary School Nigeria IDP Settlement

555 Government Girls' Secondary School Nigeria IDP Settlement

556 Grema Mohammed Company Nigeria IDP Camp

557 Gss Benisheikh Nigeria IDP Settlement

558 Gssss Camp Bama Nigeria IDP Camp

559 Gullum Clinic Camp Nigeria IDP Settlement

560 Gwoza Wakane Pri. Sch. Nigeria IDP Settlement

561 Hausari Primary School Damboa Nigeria IDP Settlement

562 Health Centre Nigeria IDP Settlement

563 Howai Primary School Nigeria IDP Settlement

564 Hullere Nigeria IDP Settlement

565 Huri Village Camp Nigeria IDP Camp

566 International School Camp Nigeria IDP Camp

567 Isa Gamai Camp Nigeria IDP Settlement

568 jafra shagari camp Nigeria IDP Settlement

569 jafra shagari camp Nigeria IDP Settlement

570 Jauro  Gbadi Primary School Camp Nigeria IDP Camp

571 Kaduwa I Nigeria IDP Camp

572 Kaduwa Ii Nigeria IDP Settlement

573 Kalari Abule Nigeria IDP Settlement

574 Kaleri Babangida Nigeria IDP Camp

575 Kamchijin Prayer Ground Nigeria IDP Settlement

576 Kangarmaka Camp Nigeria IDP Camp

577 Karantina Nigeria IDP Settlement

578 Karo Kasa Nigeria IDP Camp

579 Kasaisa Village Nigeria IDP Settlement

580 Kasuwa Shanu Gidan Kifi Nigeria IDP Camp

581 Katarko 2 Nigeria IDP Settlement

582 Kawar Maila Nigeria IDP Camp

583 Kekeno Non Government Idp Camp Nigeria IDP Settlement

584 Kessa Kura Nigeria IDP Settlement

585 Khaddamari Qtrs Nigeria IDP Camp

586 Kilagaru Camp Nigeria IDP Camp

587 Kilbaje Extension Nigeria IDP Camp

588 Kirenuwa Camp Nigeria IDP Settlement

589 Kori Camp Nigeria IDP Camp

590 Korso Bashir Camp Nigeria IDP Settlement

591 Kulagaru Nigeria IDP Camp

592 Kuru Camp Nigeria IDP Settlement

593 Kusheri Bulamani Nigeria IDP Settlement

594 Kusheri Bulamani Nigeria IDP Settlement

595 Kuya Primary School Nigeria IDP Settlement

596 Lawan Karta Camp Nigeria IDP Camp

597 Layin Elka Nigeria IDP Settlement

598 Layin Kawa Nigeria IDP Camp

599 Layin Tsamiya Nigeria IDP Camp

600 Lg Quarters Nigeria IDP Settlement

601 Living Faith Church Nigeria IDP Settlement

602 Low Cost / Sdp Nigeria IDP Settlement

603 Low Cost / Sdp Nigeria IDP Settlement

604 Lowcost Quarters Nigeria IDP Settlement

605 Madinatu Camp Nigeria IDP Camp

606 Magistrate Nigeria IDP Settlement

607 Mala Sheriff Construction Company Nigeria IDP Settlement

608 Malayi Camp Nigeria IDP Settlement

609 Malkohi Camp Nigeria IDP Camp
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610 Malkohi Village Nigeria IDP Camp

611 Marte Camp Nigeria IDP Camp

612 Masarmari Nigeria IDP Camp

613 Mashamari Kuluye Nigeria IDP Settlement

614 Masu Camp Nigeria IDP Settlement

615 Mayo Farrang Nigeria IDP Camp

616 Mayo Sanganare Nigeria IDP Camp

617 Meco Nigeria IDP Settlement

618 Ministry Of Works Camp Nigeria IDP Camp

619 Mobile Clinic Nigeria IDP Camp

620 Mogcolis Camp Nigeria IDP Settlement

621 Mohammed Kyarimi Nigeria IDP Settlement

622 Moh'D Gombe Farm Nigeria IDP Settlement

623 Motor Park Idp Camp Nigeria IDP Settlement

624 Muna Asheri Camp Nigeria IDP Settlement

625 Muna Da`Alti 2B Nigeria IDP Settlement

626 Muna Da'Alti 1A Nigeria IDP Settlement

627 Muna Da'Alti 1B Nigeria IDP Settlement

628 Muna Da'Alti 2 Nigeria IDP Settlement

629 Muna Da'Alti 2A Nigeria IDP Settlement

630 Muna Da'Alti 3 Nigeria IDP Camp

631 Muna Ethiopia Gulumba Nigeria IDP Settlement

632 Muna Garage El Badawe Nigeria IDP Settlement

633 Muna Kori Bula Yalaye Nigeria IDP Settlement

634 Muna Mallam Kori Nigeria IDP Camp

635 Muna Moforo Nigeria IDP Settlement

636 Muna Primary Nigeria IDP Settlement

637 Murtai Camp Nigeria IDP Camp

638 Musari Camp Nigeria IDP Settlement

639 Muslim Council Nigeria IDP Settlement

640 Musune Nigeria IDP Camp

641 N.R.C Camp Nigeria IDP Camp

642 Nana Villa Nigeria IDP Settlement

643 New Bakin Lambu Nigeria IDP Camp

644 Ngud/ Khaddamari Nigeria IDP Camp

645 Ngurno Nigeria IDP Settlement

646 Nguro Yalaye Nigeria IDP Camp

647 Nrc Camp Nigeria IDP Camp

648 Numan Ii Primary School Nigeria IDP Camp

649 Nysc Camp Borno Nigeria IDP Settlement

650 Okende Site Nigeria Refugee Settlement

651 Old Concord Nigeria IDP Settlement

652 Old Hospital Camp Nigeria IDP Camp

653 Old Inec Camp Nigeria IDP Camp

654 Old Maiduguri Police Station Camp Nigeria IDP Camp

655 Old Secetariat Camp Nigeria IDP Camp

656 Old Secetariat Camp Nigeria IDP Camp

657 Orji Kalu House Nigeria IDP Settlement

658 Pampas Street Camp Nigeria IDP Camp

659 Pawari Nigeria IDP Camp

660 Police Barrack Nigeria IDP Camp

661 Police Doki Nigeria IDP Camp

662 Quarters Camp Nigeria IDP Settlement

663 Railway Terminus Camp Nigeria IDP Camp

664 Real Form Camp Nigeria IDP Settlement

665 Red-Bricks (IDP) Camp Nigeria IDP Camp

666 Rindibin Camp Nigeria IDP Camp

667 Sabon Gari 2 Nigeria IDP Settlement

668 Sabon Peggi Nigeria IDP Camp

669 Sabon Pegi Ngurore Nigeria IDP Camp

670 Sabongari Buzu Camp Nigeria IDP Settlement

671 Sanawuya Nigeria IDP Camp

672 Sangaya Nigeria IDP Settlement

673 Segere Dutse Nigeria IDP Settlement

674 Shagari Quarters Camp Nigeria IDP Settlement

675 Shehu Musta Ii Nigeria IDP Camp

676 Shiek Sheriff Tijjani Camp Nigeria IDP Camp

677 Shuwari Camp Nigeria IDP Camp
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678 Shuwari Gaya Nigeria IDP Camp

679 SSS Quarters Nigeria IDP Camp

680 St. Hillary Nigeria IDP Settlement

681 Stadium Camp Nigeria IDP Settlement

682 Suleimanti Nigeria IDP Settlement

683 Teachers Village Nigeria IDP Settlement

684 Temporary Karshen Kwalta Camp Nigeria IDP Camp

685 Ten Housing Quarters Nigeria IDP Camp

686 Tumdiri Nigeria IDP Camp

687 Umarari Camp Nigeria IDP Camp

688 Umbazah Rock Side Camp Nigeria IDP Camp

689 Unguwar Kwarawa Nigeria IDP Camp

690 Ungwan Abuja Nigeria IDP Settlement

691 Uni Guest Nigeria IDP Settlement

692 Unity Camp Nigeria IDP Camp

693 Upper Court Nigeria IDP Camp

694 V.I.O Camp Nigeria IDP Camp

695 Vertinary Nigeria IDP Settlement

696 Vertinary Nigeria IDP Settlement

697 Vocational Training Centre Nigeria IDP Settlement

698 Wadai Nigeria IDP Settlement

699 Wade -Wade Layin Bola Nigeria IDP Settlement

700 Wakshama Nigeria IDP Settlement

701 Water Board Nigeria IDP Settlement

702 Wege Arrival Centre Nigeria IDP Camp

703 Wuro Ahi Nigeria IDP Settlement

704 Yajiwa Camp Kusheri Nigeria IDP Settlement

705 Yawuri Camp Nigeria IDP Settlement

706 Yejiwa Borehole Camp Nigeria IDP Settlement

707 Zadawa Camp Nigeria IDP Settlement

708 Zonal Education Center Camp, Biu Nigeria IDP Camp

709 Posti Pakistan Refugee Settlement

710 Akora Khattak Pakistan Refugee Settlement

711 Badaber Pakistan Refugee Settlement

712 Baghicha Pakistan Refugee Settlement

713 Barakai Pakistan Refugee Settlement

714 Barawal Pakistan Refugee Settlement

715 Basu Mera Pakistan Refugee Settlement

716 Berari Pakistan Refugee Settlement

717 Bizen Khel Pakistan Refugee Settlement

718 Chagai Pakistan Refugee Settlement

719 Chakdara Pakistan Refugee Settlement

720 Chichana Pakistan Refugee Settlement

721 Dabara Pakistan Refugee Settlement

722 Darsamand 1&2 Pakistan Refugee Settlement

723 Gamkol Pakistan Refugee Settlement

724 Gandaf Pakistan Refugee Settlement

725 Ghandi Khan Khel Pakistan Refugee Settlement

726 Ghazgai Minara Pakistan Refugee Settlement

727 Ghulam Banda Pakistan Refugee Settlement

728 Hajizai Pakistan Refugee Settlement

729 Ichrian Pakistan Refugee Settlement

730 Jalala Pakistan Refugee Settlement

731 Kababian Pakistan Refugee Settlement

732 Kahi Pakistan Refugee Settlement

733 Kalkatak Pakistan Refugee Settlement

734 Kata Kanri Pakistan Refugee Settlement

735 Khairabad Pakistan Refugee Settlement

736 Khaki Pakistan Refugee Settlement

737 Khazana Pakistan Refugee Settlement

738 Khurasan Pakistan Refugee Settlement

739 Koga Pakistan Refugee Settlement

740 Kot Chandna Pakistan Refugee Settlement

741 Kotwai Pakistan Refugee Settlement

742 Lakti Banda Pakistan Refugee Settlement

743 Lejay Karez Pakistan Refugee Settlement

744 Malgagai Pakistan Refugee Settlement

745 Mera Kachori Pakistan Refugee Settlement
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746 Mohammad Kheil Pakistan Refugee Settlement

747 Munda Pakistan Refugee Settlement

748 Naguman Pakistan Refugee Settlement

749 Oblan Pakistan Refugee Settlement

750 Padhana Pakistan Refugee Settlement

751 Panian Pakistan Refugee Settlement

752 Saranan Pakistan Refugee Settlement

753 Shamshatoo Pakistan Refugee Settlement

754 Surkhab Pakistan Refugee Settlement

755 Temer Pakistan Refugee Settlement

756 Thall Pakistan Refugee Settlement

757 Toor Pakistan Refugee Settlement

758 Turkmen Pakistan Refugee Settlement

759 Utmanzai Pakistan Refugee Settlement

760 Zafarabad Pakistan Refugee Settlement

761 Zangal patai Pakistan Refugee Settlement

762 Zar Karez Pakistan Refugee Settlement

763 Atkamba 1 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

764 Atkamba 2 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

765 Atkamba 3 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

766 Blackwara Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

767 Dome 1 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

768 Dome 2 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

769 East Awin Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

770 Finalbin Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

771 Kaikok Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

772 Katawim Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

773 Komokpin Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

774 Kuiu Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

775 Kungim Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

776 Kunkim Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

777 Mapniam Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

778 Niogamban Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

779 Seven Cor Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

780 Trakbits Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

781 Wamena Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

782 Warastone Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

783 Wisky Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

784 Yogi Papua Nuova Guinea Refugee Settlement

785 Obo Repubblica Centrafricana Refugee Camp

786 Pladama Ouaka Repubblica Centrafricana Refugee Camp

787 Zémio Repubblica Centrafricana Refugee Camp

788 Bambu Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

789 Bili Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp

790 Biringi Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement

791 Boyabu Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp

792 Bukombo Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

793 Ibuga Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

794 Inke Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp

795 Kahe Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

796 Kaka2 Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement

797 Kalembe Kalonge Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

798 Kalengera Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

799 Kalinga Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

800 Kashuga Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

801 Kasoko Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

802 Kiaghala Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

803 Kihondo Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

804 Kikuku Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

805 Lusenda Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp

806 Mboti Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp

807 Meri Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement

808 Mole Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp

809 Mulongwe Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp

810 Mungote Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

811 Mweso Repubblica Democratica del Congo IDP Camp

812 Nambili Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement

813 Nyanzale Marche Repubblica Democratica del Congo IDP Camp
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814 Gihembe Ruanda Refugee Camp

815 Kigeme Ruanda Refugee Camp

816 Kiziba Ruanda Refugee Camp

817 Mahama Ruanda Refugee Camp

818 Mugombwa Ruanda Refugee Camp

819 Nyabiheke Ruanda Refugee Camp

820 Areesha Siria IDP Camp

821 Daraa Siria Refugee Settlement

822 Ein el-Tal Siria Refugee Settlement

823 Ein Issa Siria IDP Camp

824 El Hol Siria Refugee Camp

825 Hama Siria Refugee Settlement

826 Homs Siria Refugee Settlement

827 Jaramana Siria Refugee Settlement

828 Khan Dunoun Siria Refugee Settlement

829 Khan Eshieh Siria Refugee Settlement

830 Latakia Siria Refugee Settlement

831 Mabrouka Siria IDP Camp

832 Neirab Siria Refugee Settlement

833 Niroz camp Siria Refugee Camp

834 Qabr Essit Siria Refugee Settlement

835 Roj camp Siria Refugee Camp

836 Sbeineh Siria Refugee Settlement

837 Yarmouk Siria Refugee Settlement

838 Abayok Sud Sudan IDP Camp

839 Agany Sud Sudan IDP Camp

840 Ajuong Thok Sud Sudan Refugee Camp

841 Aroyo Sud Sudan IDP Camp

842 Ayuildit Sud Sudan IDP Camp

843 Doro Sud Sudan Refugee Camp

844 Gendrassa Sud Sudan Refugee Camp

845 Gorom Sud Sudan Refugee Camp

846 Ikwoto Sud Sudan IDP Camp

847 Kaya Sud Sudan Refugee Camp

848 Kormuokony Sud Sudan IDP Camp

849 Lankien Sud Sudan IDP Camp

850 Lasu Sud Sudan Refugee Camp

851 Lekyak Sud Sudan IDP Camp

852 Leudier Sud Sudan IDP Camp

853 Longbaar Sud Sudan IDP Camp

854 Magar Sud Sudan IDP Camp

855 Makpandu Sud Sudan Refugee Camp

856 Malik Sud Sudan IDP Camp

857 Man-Angui Sud Sudan IDP Camp

858 Man-Awan Sud Sudan IDP Camp

859 Mijak Deng Kaya Sud Sudan IDP Camp

860 Mingkaman Sud Sudan IDP Camp

861 Nyang Sud Sudan IDP Camp

862 Pagai Sud Sudan IDP Camp

863 Pamir Sud Sudan Refugee Camp

864 Pandit Sud Sudan IDP Camp

865 Phom Sud Sudan IDP Camp

866 Pibor Sud Sudan IDP Camp

867 Poktap Sud Sudan IDP Camp

868 Thian Sud Sudan IDP Camp

869 Wanthau Sud Sudan IDP Camp

870 Wulu Center Sud Sudan IDP Camp

871 Yida Sud Sudan Refugee Settlement

872 Yusuf Batil Sud Sudan Refugee Camp

873 Abu Nowara Sudan Refugee Settlement

874 Abuda Sudan Refugee Camp

875 Al Alagaya Sudan Refugee Camp

876 Al Kashafa Sudan Refugee Camp

877 Al Redis1 Sudan Refugee Camp

878 Al Redis2 Sudan Refugee Camp

879 Al Sirajiya Sudan Refugee Settlement

880 Al-Nimir Sudan Refugee Camp

881 Bantiue Sudan Refugee Settlement
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882 Dabat Bosin Sudan Refugee Camp

883 Dar Batti Sudan Refugee Settlement

884 Fau 5 Sudan Refugee Camp

885 Girba Sudan Refugee Camp

886 Jourie Sudan Refugee Camp

887 Kalogi Sudan Refugee Settlement

888 Kario Sudan Refugee Camp

889 Kilo 26 Sudan Refugee Camp

890 Shagarab-I Sudan Refugee Camp

891 Shagarab-II Sudan Refugee Camp

892 Shagarab-III Sudan Refugee Camp

893 Shearia Sudan Refugee Settlement

894 Tegmala Sudan Refugee Settlement

895 Um Gargour Sudan Refugee Camp

896 Um Sangour Sudan Refugee Camp

897 Wad Sharife Sudan Refugee Camp

898 Ban Don Yang Tailandia Refugee Camp

899 Ban Mae Surin Tailandia Refugee Camp

900 Ban Mai Nai Soi Tailandia Refugee Camp

901 Mae La Tailandia Refugee Camp

902 Mae La Oon Tailandia Refugee Camp

903 Mae Ra Ma Luang Tailandia Refugee Camp

904 Nu Po Tailandia Refugee Camp

905 Tham Hin Tailandia Refugee Camp

906 Umpiem Tailandia Refugee Camp

907 Chogo Tanzania Refugee Settlement

908 Katumba Tanzania Refugee Settlement

909 Mishamo Tanzania Refugee Settlement

910 Mtendeli Tanzania Refugee Camp

911 Nduta Tanzania Refugee Camp

912 Nyarugusu Tanzania Refugee Camp

913 Ulyankulu Tanzania Refugee Settlement

914 Aida Territori Palestinesi Refugee Settlement

915 Al-Maghazi Territori Palestinesi Refugee Settlement

916 Al-Shati Territori Palestinesi Refugee Settlement

917 Am'ari Territori Palestinesi Refugee Settlement

918 Aqbat Jabr Territori Palestinesi Refugee Settlement

919 Arroub Territori Palestinesi Refugee Settlement

920 Askar Territori Palestinesi Refugee Settlement

921 Balata Territori Palestinesi Refugee Settlement

922 Beit Jebrin Territori Palestinesi Refugee Settlement

923 Bureij Territori Palestinesi Refugee Settlement

924 Deir Ammar Territori Palestinesi Refugee Settlement

925 Deir El-Balah Territori Palestinesi Refugee Settlement

926 Dheisheh Territori Palestinesi Refugee Settlement

927 Ein el-Sultan Territori Palestinesi Refugee Settlement

928 Far’a Territori Palestinesi Refugee Settlement

929 Fawwar Territori Palestinesi Refugee Settlement

930 Jabala Territori Palestinesi Refugee Settlement

931 Jalazone Territori Palestinesi Refugee Settlement

932 Jenin Territori Palestinesi Refugee Settlement

933 Kalandia Territori Palestinesi Refugee Settlement

934 Khan Younis Territori Palestinesi Refugee Settlement

935 No 1 Territori Palestinesi Refugee Settlement

936 Nur Shams Territori Palestinesi Refugee Settlement

937 Nuseirat Territori Palestinesi Refugee Settlement

938 Rafah Territori Palestinesi Refugee Settlement

939 Shu'fat Territori Palestinesi Refugee Settlement

940 Tulkarm Territori Palestinesi Refugee Settlement

941 Adiyaman Turchia Refugee Camp

942 Akcakale Turchia Refugee Camp

943 Al Rukban Turchia Refugee Camp

944 Altinozu Turchia Refugee Camp

945 Apaydin Turchia Refugee Camp

946 Beydagi Turchia Refugee Camp

947 Cevdetiye Turchia Refugee Camp

948 Ceylanpinar Turchia Refugee Camp

949 Elbeyli Turchia Refugee Camp
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950 Harran Turchia Refugee Camp

951 Islahiye Turchia Refugee Camp

952 Karkamis Turchia Refugee Camp

953 Midyat Turchia Refugee Camp

954 Nizip-1 Turchia Refugee Camp

955 Nizip-2 Turchia Refugee Camp

956 Oncupinar Turchia Refugee Camp

957 Saricam Turchia Refugee Camp

958 Suruc Turchia Refugee Camp

959 Turkoglu Turchia Refugee Camp

960 Yayladagi Turchia Refugee Camp

961 Agojo Uganda Refugee Settlement

962 Alere II Uganda Refugee Settlement

963 Ayilo 1 Uganda Refugee Settlement

964 Ayilo 2 Uganda Refugee Settlement

965 Baratuku Uganda Refugee Settlement

966 Bidibidi Uganda Refugee Settlement

967 Boroli Settlement Uganda Refugee Settlement

968 Elema Uganda Refugee Settlement

969 Imvepi Settlement Uganda Refugee Settlement

970 Kiryandongo Uganda Refugee Settlement

971 Kyaka II Uganda Refugee Settlement

972 Kyangwali Uganda Refugee Settlement

973 Lobule Uganda Refugee Settlement

974 Maaji I Uganda Refugee Settlement

975 Maaji II Uganda Refugee Settlement

976 Maaji III Uganda Refugee Settlement

977 Mirieyi Uganda Refugee Settlement

978 Mungula Uganda Refugee Settlement

979 Mungula 2 Uganda Refugee Settlement

980 Nakivale Uganda Refugee Settlement

981 Nyumanzi Uganda Refugee Settlement

982 Oliji Uganda Refugee Settlement

983 Olua 1 Uganda Refugee Settlement

984 Olua 2 Uganda Refugee Settlement

985 Oruchinga Uganda Refugee Settlement

986 Pagrinya Uganda Refugee Settlement

987 Palabek Uganda Refugee Settlement

988 Palorinya Uganda Refugee Settlement

989 Rhino Settlement Uganda Refugee Settlement

990 Rwamwanja Uganda Refugee Settlement

991 Al Kharaz Yemen Refugee Camp

992 Mantapala Zambia Refugee Settlement

993 Mayukwayukwa Zambia Refugee Settlement

994 Meheba Zambia Refugee Settlement

995 Hakwata Zimbabwe Refugee Camp

996 Khomoidhuna Zimbabwe Refugee Camp

997 Mutoki A Zimbabwe Refugee Camp

998 Tongogara Zimbabwe Refugee Camp

Classificazione UNHCR N° di IdE

Refugee Camp 197

Refugee Settlement 218

IDP Camp 405

IDP Settlement 178
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Formalità 

nella 
pianificazione 

dell'IdE

Formalità 

nella 
progettazione 

delle UA

1 Gulan Afghanistan Refugee Camp Informale Informale

2 Awserd Algeria Refugee Camp Formale Informale

3 Boujdour Algeria Refugee Camp Informale Informale

4 Dakhla Algeria Refugee Camp Informale Formale

5 Laayoune Algeria Refugee Camp / /

6 Smara Algeria Refugee Camp Informale Informale

7 Lóvua Angola Refugee Settlement Formale Formale

8 Absheron Azerbaijan IDP Settlement Informale Informale

9 Agdam Azerbaijan IDP Settlement Informale Informale

10 Aghjabedi Azerbaijan IDP Settlement Formale Informale

11 Barda Azerbaijan IDP Settlement Informale Informale

12 Beylagan Azerbaijan IDP Settlement / /

13 Bilasuvar Azerbaijan IDP Settlement Informale Informale

14 Fuzuli Azerbaijan IDP Settlement Informale Informale

15 Goranboy Azerbaijan IDP Settlement Informale Informale

16 Tartar Azerbaijan IDP Settlement / /

17 Yevlax Azerbaijan IDP Settlement Informale Informale

18 Balhukhali Bangladesh Refugee Camp Formale Formale

19 Chakmarkul Bangladesh Refugee Camp Formale Formale

20 Kutupalong Bangladesh Refugee Camp Formale Formale

21 Leda Bangladesh Refugee Camp Formale Formale

22 Nayapara Bangladesh Refugee Camp Formale Formale

23 Shamlapur Bangladesh Refugee Camp Formale Formale

24 Unchiprang Bangladesh Refugee Camp Formale Informale

25 Dukwi Botswana Refugee Camp Informale Informale

26 barsalogho Burkina Faso IDP Settlement Informale Informale

27 Foubé Burkina Faso IDP Settlement Informale Informale

28 Goudoubo Burkina Faso Refugee Camp Informale Informale

29 Mentao Burkina Faso Refugee Camp Informale Informale

30 Bwagiriza Burundi Refugee Camp Formale Formale

31 Gasorwe / Kinama Burundi Refugee Camp Informale Informale

32 Kavumu Burundi Refugee Camp Formale Formale

33 Musasa Burundi Refugee Camp Formale Formale

34 Yokadouma Camerun Refugee Camp Informale Informale

35 Borgop Camerun Refugee Camp Formale Formale

36 Gado Badzere Camerun Refugee Camp Formale Formale

37 Lolo Camerun Refugee Camp Informale Informale

38 Mbile Camerun Refugee Camp Formale Formale

39 Minawao/Gawar Camerun Refugee Camp Formale Formale

40 Ngam Camerun Refugee Camp Informale Informale

41 Ngari-singo Camerun Refugee Camp Formale Formale

42 Timangolo Camerun Refugee Camp Informale Informale

43 Amboko Ciad Refugee Camp Informale Informale

44 Am-Naback Ciad Refugee Camp Formale Informale

45 Belom Ciad Refugee Camp Formale Formale

46 Bredjing Ciad Refugee Camp Formale Formale

47 Dar es Salam Ciad Refugee Camp Informale Informale

48 Djabal Ciad Refugee Camp Informale Informale

49 Doholo Ciad Refugee Camp Formale Formale

50 Dosseye Ciad Refugee Camp Informale Informale

51 Farchana Ciad Refugee Camp Formale Formale

52 Gaga Ciad Refugee Camp Informale Informale

53 Gondje Ciad Refugee Camp Informale Formale

54 Goz Amir Ciad Refugee Camp Formale Formale

55 Iridimi Ciad Refugee Camp Formale Formale

56 Kounougou Ciad Refugee Camp Informale Informale

57 Mile Ciad Refugee Camp Formale Formale

58 Moyo Ciad Refugee Camp Formale Formale

59 Oure Cassoni Ciad Refugee Camp Formale Formale

60 Touloum Ciad Refugee Camp Formale Formale

61 Treguine Ciad Refugee Camp / /

62 Kondi Mbaka Congo Refugee Settlement / /

63 15 Avril Congo Refugee Camp Formale Formale

Allegato n°2 - Universo degli IdE: Criterio Pianificatorio

N°

Criterio Pianificatorio

Classificazione 

UNHCR
Nome dell'IdE Paese
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64 Ikpembele Congo Refugee Camp Formale Formale

65 Umkulu Eritrea Refugee Camp Informale Informale

66 Kebribeyah Etiopia Refugee Camp Formale Formale

67 Melkadida Etiopia Refugee Camp Informale Informale

68 Adi Harush Etiopia Refugee Camp Formale Formale

69 Aw-barre Etiopia Refugee Camp Informale Informale

70 Aysaita Etiopia Refugee Camp Formale Formale

71 Bambasi Etiopia Refugee Camp / /

72 Berahle Etiopia Refugee Camp Informale Informale

73 Bokolmanyo Etiopia Refugee Camp Formale Formale

74 Buramino Etiopia Refugee Camp Formale Formale

75 Gure-Shombola Etiopia Refugee Camp Formale Formale

76 Helaweyn Etiopia Refugee Camp Formale Formale

77 Hitsats Etiopia Refugee Camp Informale Informale

78 Jewi Etiopia Refugee Camp Formale Formale

79 Kobe Etiopia Refugee Camp Formale Formale

80 Kule Etiopia Refugee Camp Informale Informale

81 Mai Aini Etiopia Refugee Camp Formale Formale

82 Nguenyiel Etiopia Refugee Camp Formale Formale

83 Okugo Etiopia Refugee Camp Formale Formale

84 Pugnido Etiopia Refugee Camp Formale Formale

85 Pugnido 2 Etiopia Refugee Camp Informale Informale

86 Sheder Etiopia Refugee Camp Formale Formale

87 Sherkole Etiopia Refugee Camp Formale Formale

88 Shimelba Etiopia Refugee Camp Informale Informale

89 Tierkidi Etiopia Refugee Camp Formale Formale

90 Tongo Etiopia Refugee Camp Informale Informale

91 Tsore Etiopia Refugee Camp Formale Formale

92 Duisi Georgia Refugee Settlement Informale Informale

93 Egyeikrom Ghana Refugee Camp Formale Formale

94 Ampain Ghana Refugee Camp Formale Formale

95 Fetentaa Ghana Refugee Camp Informale Informale

96 Krisan Ghana Refugee Camp Informale Informale

97 Ali-Addeh Gibuti Refugee Camp Informale Informale

98 Hol-Hol Gibuti Refugee Camp Informale Formale

99 Markazi Gibuti Refugee Camp Formale Formale

100 Azraq Giordania Refugee Camp Formale Formale

101 Baqa camp Giordania Refugee Settlement Informale Informale

102 Emirati Jordanian Camp (EJC) Giordania Refugee Camp Formale Formale

103 Husn camp Giordania Refugee Settlement Informale Informale

104 Irbid camp Giordania Refugee Settlement Informale Informale

105 Jabal el Hussein Giordania Refugee Settlement Informale Informale

106 Jerash camp Giordania Refugee Settlement Informale Informale

107 King Abdullah Park Giordania Refugee Settlement Formale Formale

108 Marka camp Giordania Refugee Settlement Informale Informale

109 Souf camp Giordania Refugee Settlement Informale Informale

110 Talbieh Giordania Refugee Settlement / /

111 Whidat Giordania Refugee Settlement Informale Informale

112 Zaatari Giordania Refugee Camp Formale Formale

113 Zarqa camp Giordania Refugee Settlement Informale Informale

114 Kouankan Guinea Refugee Camp Formale Formale

115 Abazar Iran Refugee Settlement Informale Informale

116 Ansar Iran Refugee Settlement Informale Informale

117 Ardakan Iran Refugee Settlement Informale Informale

118 Baninajar Iran Refugee Settlement / /

119 Bardsir Iran Refugee Settlement Formale Formale

120 Bazileh Iran Refugee Settlement Formale Formale

121 Dalaki Iran Refugee Settlement Informale Informale

122 Dilzeh Iran Refugee Settlement Informale Informale

123 Jahrom Iran Refugee Settlement Formale Formale

124 Meybod Iran Refugee Settlement Informale Informale

125 Mohajerin Iran Refugee Settlement Formale Formale

126 Rafsanjan Iran Refugee Settlement Formale Formale

127 Sarvestan Iran Refugee Settlement Formale Formale

128 Saveh Iran Refugee Settlement Formale Formale

129 Soltanieh Iran Refugee Settlement Informale Informale

130 Songhor Iran Refugee Settlement Informale Informale

131 Taft Iran Refugee Settlement Informale Informale

132 Torbat-e-Jam Iran Refugee Settlement Informale Informale

133 Varmahang Iran Refugee Settlement Informale Informale
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134 Ziveh Iran Refugee Settlement Informale Informale

135 Adhamia Iraq IDP Camp Formale Formale

136 Akre Iraq Refugee Camp Formale Formale

137 Al Jamea'a Iraq IDP Camp Informale Informale

138 Al Salam / al takia al kasnazania Iraq IDP Camp Informale Informale

139 Al Sh'hamah / Kamarah Iraq IDP Camp Informale Informale

140 Al Wahda Camp Iraq IDP Camp Formale Formale

141 Al-Alam Iraq IDP Camp Formale Formale

142 Al-Amal / Nassir Wa Salam Caravans Iraq IDP Camp Formale Formale

143 Al-Bakreeia Camp Iraq IDP Camp / /

144 Albu Essa Iraq IDP Camp Formale Informale

145 Albu Suliman Iraq IDP Camp Formale Formale

146 Al-Hardania Iraq IDP Camp Informale Informale

147 Al-Kawthar Camp Iraq IDP Camp Formale Formale

148 Al-Khalidiya Central camp Iraq IDP Camp Formale Formale

149 Al-Khalidiya Markazi camp Iraq IDP Camp Informale Informale

150 Al-Khalidiya Semi-perminant camp Iraq IDP Camp Formale Formale

151 Al-Nabi Younis Iraq IDP Camp Formale Informale

152 Al-Qasir Camp Iraq IDP Camp Informale Informale

153 Al-Wand 1 Iraq IDP Camp Formale Formale

154 Al-Wand 2 Iraq IDP Camp Informale Informale

155 Amalla Iraq IDP Camp Informale Formale

156 Amriyat Al-Fallujah Iraq IDP Camp Formale Formale

157 Ankawa 2 Iraq IDP Camp Informale Informale

158 Arbat Iraq Refugee Camp Informale Informale

159 Arbat IDP Iraq IDP Camp Formale Formale

160 As Salamyiah Iraq IDP Camp Informale Informale

161 As Salamyiah Nimrud Iraq IDP Camp Informale Informale

162 Ashti IDP Iraq IDP Camp Formale Formale

163 Baharka Iraq IDP Camp Informale Informale

164 Bajet Kandala Iraq IDP Camp Informale Informale

165 Bardarash Iraq IDP Camp Informale Informale

166 Barzinja Iraq IDP Camp Informale Informale

167 Basateen At Sheuokh Iraq IDP Camp Formale Formale

168 Basirma Iraq Refugee Camp Formale Formale

169 Berseve 1 Iraq IDP Camp Formale Formale

170 Berseve 2 Iraq IDP Camp Formale Formale

171 Bezabize Central Camp Iraq IDP Camp Formale Formale

172 Chamakor Iraq IDP Camp Informale Informale

173 Chamishku Iraq IDP Camp Formale Formale

174 Check Point 75 Iraq IDP Camp Informale Informale

175 Daquq Iraq IDP Camp Formale Formale

176 Darashakran Iraq Refugee Camp Informale Informale

177 Darkar Iraq IDP Camp Informale Informale

178 Dawadia Iraq IDP Camp Informale Informale

179 Debaga 1 Iraq IDP Camp Informale Informale

180 Debaga 2 Iraq IDP Camp Informale Informale

181 Debaga Stadium Iraq IDP Camp Informale Informale

182 Diwania camp Iraq IDP Camp Formale Formale

183 Domiz 1 Iraq Refugee Camp Formale Formale

184 Domiz 2 Iraq Refugee Camp Formale Formale

185 Essian Iraq IDP Camp Formale Formale

186 Eyes of Missan Iraq IDP Camp Informale Informale

187 Garmawa Iraq IDP Camp Informale Informale

188 Gawilan Iraq Refugee Camp Informale Informale

189 Haj Ali Iraq IDP Camp Informale Informale

190 Hajjaj Camp / Rub-Hall Iraq IDP Camp Formale Formale

191 Hamam Al Alil 1 Iraq IDP Camp Informale Informale

192 Hamam Al Alil 2 Iraq IDP Camp Formale Formale

193 Harshm Iraq IDP Camp Formale Formale

194 Hasansham M2 Iraq IDP Camp Informale Informale

195 Hasansham U2 Iraq IDP Camp Formale Formale

196 Hasansham U3 Iraq IDP Camp Formale Formale

197 Kabarto 1 Iraq IDP Camp / /

198 Kabarto 2 Iraq IDP Camp Informale Informale

199 Kadhra'a Iraq IDP Camp Informale Formale

200 Kawa Iraq Refugee Settlement Informale Informale

201 Kawergosk Iraq Refugee Camp Informale Informale

202 Khanke Iraq IDP Camp Formale Informale

203 Khazer M1 Iraq IDP Camp Informale Informale
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204 Kilo 18 Iraq IDP Camp Informale Informale

205 Latifiya 1 Iraq IDP Camp Informale Informale

206 Latifiya 2 Iraq IDP Camp Informale Informale

207 Laylan 2 Iraq IDP Camp Formale Formale

208 Laylan 3 Iraq IDP Camp Informale Informale

209 Laylan IDP Iraq IDP Camp Formale Formale

210 Mamilian Iraq IDP Camp Formale Formale

211 Mamrashan Iraq IDP Camp Formale Formale

212 Muskar Saad Camp Iraq IDP Camp Informale Informale

213 Najaf RHU Camp Iraq IDP Camp Informale Informale

214 Nargizlia Iraq IDP Camp Formale Formale

215 Nazrawa Iraq IDP Camp Formale Formale

216 Olympic Stadium Iraq IDP Camp Formale Formale

217 Qaymawa (Zelikan) Iraq IDP Camp Formale Formale

218 Qayyarah Airstrip Iraq IDP Camp Informale Informale

219 Qayyarah-Jad'ah Iraq IDP Camp Formale Formale

220 Qoratu Iraq IDP Camp Formale Formale

221 Qushtapa Iraq Refugee Camp Formale Formale

222 Rwanga Community Iraq IDP Camp Informale Informale

223 Scout Camp / Gazaliya Iraq IDP Camp Formale Formale

224 Shariya Iraq IDP Camp Formale Formale

225 Sheikhan Iraq IDP Camp Informale Informale

226 Shooting Camp / Al Ahel Iraq IDP Camp Formale Formale

227 Surdesh Iraq IDP Camp Informale Informale

228 Tazade Iraq IDP Camp Informale Informale

229 Uwayrij Iraq IDP Camp Informale Informale

230 Yahyawa Iraq IDP Camp Formale Formale

231 Zayona Iraq IDP Camp Formale Formale

232 Dagahaley Kenya Refugee Camp Formale Formale

233 Hagadera Kenya Refugee Camp Formale Formale

234 Ifo Kenya Refugee Camp Formale Formale

235 Kakuma Kenya Refugee Camp Formale Formale

236 Kalobeyei Kenya Refugee Settlement Formale Formale

237 Beddawi Libano Refugee Settlement Informale Informale

238 Burj Barajneh Libano Refugee Settlement / /

239 Burj Shemali Libano Refugee Settlement Informale Informale

240 Dbayeh Libano Refugee Settlement / /

241 Ein El Hilweh Libano Refugee Settlement Informale Informale

242 El Buss Libano Refugee Settlement Formale Informale

243 Mar Elias Libano Refugee Settlement Informale Informale

244 Mieh Mieh Libano Refugee Settlement Informale Informale

245 Nahr el-Bared Libano Refugee Settlement Informale Informale

246 Rashidieh Libano Refugee Settlement Informale Formale

247 Shatila Libano Refugee Settlement Informale Formale

248 Wavel Libano Refugee Settlement Informale Informale

249 Bahn Liberia Refugee Camp Informale Informale

250 Little Wlebo Liberia Refugee Camp Formale Formale

251 PTP Camp Liberia Refugee Camp Formale Formale

252 Dzaleka Malawi Refugee Camp Formale Formale

253 Luwani Malawi Refugee Camp Formale Formale

254 M'Bera Mauritania Refugee Camp Informale Informale

255 Dorotcaia Moldavia Refugee Settlement Informale Informale

256 Marratane Mozambico Refugee Camp Informale Informale

257 5 Ward RC Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

258 AD-2000 Tharthana cpd Myanmar IDP Camp Formale Formale

259 AG Ch. Hmaw Si Sa Myanmar IDP Camp Formale Formale

260 AG Church, Maw Wan Myanmar IDP Camp / /

261 Ah Nauk Ywe Myanmar IDP Camp Formale Formale

262 Aung Thar Ch. Myanmar IDP Camp Informale Informale

263 Basare Myanmar IDP Camp Informale Informale

264 Baw Du Pha 1 Myanmar IDP Camp Formale Formale

265 Baw Du Pha 2 Myanmar IDP Camp Formale Formale

266 Border Post 8 Myanmar IDP Camp Formale Formale

267 Bum Tsit Pa Myanmar IDP Camp Formale Formale

268 Chin Church, Seik Mu Myanmar IDP Camp Formale Formale

269 Chipwi KBC Myanmar IDP Camp Informale Informale

270 Dar Pai Myanmar IDP Camp Formale Formale

271 Dhama Rakhita, Myanmar IDP Camp Informale Informale

272 Du Kahtawng Bapt. Myanmar IDP Camp Formale Formale

273 Dum Bung Myanmar IDP Camp Formale Formale
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274 Hka Shi Myanmar IDP Camp Formale Formale

275 Hkat Cho Myanmar IDP Camp Informale Informale

276 Hkau Shau (BP 12) Myanmar IDP Camp Informale Informale

277 Hlaing Naung Bapt. Myanmar IDP Camp Informale Informale

278 Hmaw Si Sar(Lon Khin) Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

279 Hmaw Wan, Anglican Myanmar IDP Camp Formale Formale

280 Hpai Kawng Myanmar IDP Camp Formale Formale

281 Hpakant Bapt.C. Nam Ma Hpit Myanmar IDP Camp / /

282 Hpare Hkyer - BP6 Myanmar IDP Camp Formale Formale

283 Hpun Lum Yang Myanmar IDP Camp Formale Formale

284 Htoi San Church Myanmar IDP Camp Formale Formale

285 Jan Mai Kawng Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

286 Jan Mai Kawng Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

287 Je Yang Hka Myanmar IDP Camp / /

288 Khaung Doke Khar Myanmar IDP Camp Formale Formale

289 Kutkai (KBC Ch.-2) Myanmar IDP Camp Formale Formale

290 Kutkai (KBC Church) Myanmar IDP Camp / /

291 Kutkai (RC Church) Myanmar IDP Camp Informale Informale

292 Kyauk Ta Lone Myanmar IDP Camp Formale Formale

293 Kyein Ni Pyin Myanmar IDP Camp Formale Formale

294 Kyu Sot Myanmar IDP Camp / /

295 Kyun Pin Thar Bapt.Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

296 Kyun Taw Bapt. Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

297 Lan Gwa St. Paul Ch. Myanmar IDP Camp Informale Informale

298 Lana Zup Ja Myanmar IDP Camp Formale Formale

299 Le Kone Bethlehem Church Myanmar IDP Camp Formale Formale

300 Le Kone Ziun Bapt.Ch. Myanmar IDP Camp Informale Informale

301 Lhaovao Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

302 Lisu Bapt.C. Maw Shan Vil. Seik Mu Myanmar IDP Camp Formale Formale

303 Lisu Bapt.C. Maw Wan Ward Myanmar IDP Camp Informale Informale

304 Lisu Board.House Myanmar IDP Camp Formale Formale

305 Loi Je Bapt. C. Myanmar IDP Camp / /

306 Loi Je Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

307 Loi Je Lisu Myanmar IDP Camp Formale Formale

308 Lung Sut Myanmar IDP Camp Formale Formale

309 Ma Hawng Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

310 Ma Hawng RC Myanmar IDP Camp Informale Informale

311 Mading Bapt. Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

312 Maga Yang Myanmar IDP Camp Formale Formale

313 Mai Yu Lay Ta'ang Myanmar IDP Camp Formale Formale

314 Maina AG Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

315 Maina Cath.C. (St. Joseph) Myanmar IDP Camp Formale Formale

316 Maina KBC (Bawng Ring) Myanmar IDP Camp Informale Informale

317 Maina Lawang Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

318 Maing Khaung Myanmar IDP Camp Formale Formale

319 Maing Khaung Cath.C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

320 Maliyang Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

321 Man Bung Cath. cpd Myanmar IDP Camp Formale Formale

322 Man Hkring Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

323 Man Kaung/Naung Ti Kyar Vill. Myanmar IDP Camp Formale Formale

324 Man Wing Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

325 Man Wing Bapt. C. Cult. cpd Myanmar IDP Camp Formale Formale

326 Man Wing Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

327 Man Wing Cath.C. II Myanmar IDP Camp / /

328 Mandung - Jinghpaw Myanmar IDP Camp Formale Formale

329 Mandung - RC Myanmar IDP Camp Formale Formale

330 Mansi Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

331 Maw Hpawng Lhaovo Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

332 Maw Ti Ngar Myanmar IDP Camp Formale Formale

333 Maw Wan, Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

334 Mine Yu Lay vill. Myanmar IDP Camp Informale Informale

335 Momauk Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

336 Mong Wee Shan Myanmar IDP Camp Informale Informale

337 Mung Hawm Myanmar IDP Camp Formale Formale

338 Mungji Pa Dabang Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

339 Mungji Pa Dabang Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

340 Muse Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

341 Muse Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

342 Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

343 Muyin Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale
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344 Myo Oo St. Dominic RC Ch. Myanmar IDP Camp Informale Informale

345 Nam Hkam - Nay Win Ni (Palawng) Myanmar IDP Camp Informale Informale

346 Nam Hkam (KBC Jaw Wang) Myanmar IDP Camp Formale Formale

347 Nam Hkam (KBC Jaw Wang) II Myanmar IDP Camp Formale Formale

348 Nam Hkam Cath.C.(St. Thomas I) Myanmar IDP Camp Formale Formale

349 Nam Hpak Ka Mare Myanmar IDP Camp Formale Formale

350 Nam Hpak Ka Ta'ang Myanmar IDP Camp Informale Informale

351 Nam Ma Phyit, COC Myanmar IDP Camp Formale Formale

352 Nam Sa Larp Myanmar IDP Camp Informale Informale

353 Nam Tu Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

354 Namhkan - Pang Long KBC Myanmar IDP Camp Formale Formale

355 Namti Labraw Yang KBC Myanmar IDP Camp Informale Informale

356 Nan Kway St. John Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

357 Nant Hlaing Church Myanmar IDP Camp Formale Formale

358 Nant Ma Hpit Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

359 Nat Gyi Kone Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

360 Nawng Hee Vill. Myanmar IDP Camp Informale Informale

361 Nawng Ing (Indawgyi) Bapt. C. Myanmar IDP Camp / /

362 Ndup Yang Myanmar IDP Camp Formale Formale

363 New Pang Ku Myanmar IDP Camp Formale Formale

364 Nget Chaug 1 Myanmar IDP Camp Formale Formale

365 Nget Chaung 2 Myanmar IDP Camp Informale Informale

366 Nidin Myanmar IDP Camp Formale Formale

367 Njang Dung Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

368 Nyaung Na Pin Myanmar IDP Camp Informale Informale

369 Ohn Taw Chay Myanmar IDP Camp Informale Informale

370 Ohn Taw Gyi (North) Myanmar IDP Camp Informale Informale

371 Ohn Taw Gyi (South) Myanmar IDP Camp Formale Formale

372 Pa Dauk Myaing(Pa La Na) Myanmar IDP Camp Formale Formale

373 Pa Kahtawng Myanmar IDP Camp Formale Formale

374 Pajau-Jan Mai Myanmar IDP Camp Formale Formale

375 Pan Ta Pyae Myanmar IDP Camp Formale Formale

376 Pan Wa Myanmar IDP Camp Formale Formale

377 Phan Khar Kone Myanmar IDP Camp Formale Formale

378 Post 6 Myanmar IDP Camp Formale Formale

379 Qtr. 2 Lhaovo Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

380 Qtr. 2 Myoma Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

381 Qtr. 3 Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

382 Rawan Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

383 Robert Church Myanmar IDP Camp Formale Formale

384 Salang Yang Myanmar IDP Camp Formale Formale

385 Sar Hmaw - KBC Myanmar IDP Camp Informale Informale

386 Saw Zam Myanmar IDP Camp Informale Informale

387 Say Tha Mar Gyi Myanmar IDP Camp Formale Formale

388 Seng Ja Myanmar IDP Camp Formale Formale

389 Shar Du Zut KBC Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

390 Shar Du Zut RC Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

391 Shatapru Sut Ngai Tawng Myanmar IDP Camp Formale Formale

392 Shatapru Thida Aye Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

393 Shing Jai Myanmar IDP Camp Formale Formale

394 Shwe Gu Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

395 Shwe Gu Cath. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

396 Shwe Set Bapt. C. Myanmar IDP Camp Informale Informale

397 Sin Tet Maw Myanmar IDP Camp Informale Informale

398 St. Patrick Cath.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

399 Sumprabum Myanmar IDP Camp Informale Informale

400 Tang Hpre RC Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

401 Tat Kone Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

402 Tat Kone COC Baptist Myanmar IDP Camp Formale Formale

403 Tat Kone Emanuel Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

404 Tat Kone Galile Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

405 Tat Kone San Pya Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

406 Taung Paw Myanmar IDP Camp Formale Formale

407 Thae Chaung Myanmar IDP Camp Formale Informale

408 Thargaya Lisu Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

409 Thet Kae Pyin Myanmar IDP Camp Formale Formale

410 Trinity Myanmar IDP Camp Formale Formale

411 Waingmaw AG Ch. Myanmar IDP Camp Formale Formale

412 Ward 2 Sai Taung Bapt. C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

413 Woi Chyai Myanmar IDP Camp / /
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414 Yoe Kyi Monastery Myanmar IDP Camp Informale Formale

415 Yumar Bapt.C. Myanmar IDP Camp Formale Formale

416 Zup Aung Myanmar IDP Camp Formale Formale

417 Osire Namibia Refugee Settlement Informale Informale

418 Beldangi Nepal Refugee Camp Informale Informale

419 Sanischare Nepal Refugee Camp Informale Informale

420 Abala Niger Refugee Camp Informale Informale

421 Mangaize Niger Refugee Camp Informale Informale

422 Sayam Forage Niger Refugee Camp Informale Informale

423 Tabareybarey Niger Refugee Camp Informale Informale

424 1000 Camp Dikwa Nigeria IDP Camp Formale Formale

425 250 Housing Estate Nigeria IDP Settlement Informale Informale

426 40 House Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

427 400 Housing Esate Gubio Nigeria IDP Settlement Informale Informale

428 Abari Y.B.C Nigeria IDP Camp Formale Formale

429 Abatchari Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

430 Abba Kura Hassan Nigeria IDP Settlement Informale Informale

431 Abdullahi Pri Sch Nigeria IDP Settlement Informale Informale

432 Abori Nigeria IDP Camp Formale Formale

433 Abulam Nigeria IDP Settlement Informale Informale

434 Adagom Site Nigeria Refugee Settlement Informale Informale

435 Adam Kolo Nigeria IDP Settlement Informale Informale

436 Agric Idp Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

437 Aisha Buhari Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

438 Ajajari Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

439 Ajari Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

440 Ajigab Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

441 Ajijari Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

442 Ajiri I Nigeria IDP Settlement Informale Informale

443 Ajiyari 2 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

444 Akpakpanga Site Nigeria Refugee Settlement Informale Informale

445 Alhaji Adam House 2 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

446 Alhaji Adams House Nigeria IDP Settlement Informale Informale

447 Alhaji Bashir Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

448 Alhaji Bashir Liman House Nigeria IDP Camp Formale Formale

449 Alhaji Mustapha Babagana House Nigeria IDP Settlement Informale Informale

450 Alhaji Tar 1 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

451 Alhaji Tar 2 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

452 Ali Dawari I Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

453 Ali Dawari Ii Nigeria IDP Settlement Informale Informale

454 Allamin Dagash Garage Nigeria IDP Settlement / /

455 Al-Yakub Nigeria IDP Camp Formale Formale

456 Anguwan Mumuyawa Nigeria IDP Settlement Informale Informale

457 Anguwan Sojiji Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

458 Angwan Kara Nigeria IDP Settlement Informale Informale

459 Annur Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

460 Ansar Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

461 Anyake Site Nigeria Refugee Settlement / /

462 Appawa Pri. School Nigeria IDP Settlement Informale Informale

463 Arabic Village Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

464 Area Market/Bulabulin Nigeria IDP Camp Formale Formale

465 Awulam Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

466 Bajauro Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

467 Bakasi Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

468 Bakassi Muna Nigeria IDP Camp Formale Formale

469 Bakin Kogi Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

470 Bakin Transformer Nigeria IDP Settlement Informale Formale

471 Bakura Ahmed House Nigeria IDP Settlement Informale Informale

472 Bale Galtimari Pri School Nigeria IDP Camp Formale Formale

473 Bamodu House Nigeria IDP Settlement Informale Informale

474 Banki Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

475 Bare Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

476 Bash Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

477 Behind Secretariat Nigeria IDP Settlement Informale Informale

478 Beni Farin Gida Nigeria IDP Settlement Informale Informale

479 Biafra Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

480 Bishop'S Court Nigeria IDP Settlement Informale Informale

481 Boarding Primary School Nigeria IDP Settlement Informale Informale

482 Boarding Primary School Nigeria IDP Settlement Formale Informale

483 Boarding School Nigeria IDP Settlement Informale Informale
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484 Bolorin Burin Nigeria IDP Settlement Informale Informale

485 Bukar Abba House Nigeria IDP Camp Formale Formale

486 Bukarti Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

487 Bulabulin Gaura Nigeria IDP Settlement Informale Informale

488 Bulabulin Idp Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

489 Bulamatari Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

490 Bullet Quarters Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

491 Burra Nigeria IDP Camp Formale Formale

492 Busugu Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

493 Camp 2 (Wege) Nigeria IDP Camp Formale Formale

494 Campo Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

495 Central Primary School Damboa Nigeria IDP Settlement Informale Informale

496 Challunuri Nigeria IDP Settlement Informale Informale

497 Challunuri Nigeria IDP Settlement Informale Informale

498 Chekamideri Nigeria IDP Settlement Informale Informale

499 Custom House Nigeria IDP Settlement Informale Informale

500 Dala Standard Nigeria IDP Settlement Informale Informale

501 Dalorima Nigeria IDP Settlement Informale Informale

502 Dalwa Nigeria IDP Settlement Informale Informale

503 Damara Arrival Centre Nigeria IDP Settlement Informale Informale

504 Darul Quran Nigeria IDP Camp Formale Formale

505 Daware Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

506 Dcc Shuwari Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

507 Dogongida Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

508 Dokkitilla Wurochekke Nigeria IDP Settlement Informale Informale

509 Donzumga Primary School Nigeria IDP Settlement Informale Informale

510 Dujima Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

511 Ebenezer Primary School Wukari Nigeria IDP Settlement Informale Informale

512 Ebenezer Primary School Wukari Nigeria IDP Settlement Informale Informale

513 El-Miskin Center Nigeria IDP Camp Formale Formale

514 Estate Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

515 Eyn Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

516 Eyn Church Vinikilang Nigeria IDP Settlement Informale Informale

517 Eyn Church Vinikilang Nigeria IDP Settlement Informale Formale

518 Fannamri Nigeria IDP Settlement Informale Informale

519 Faria Buzu Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

520 Faria Gidan Block Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

521 Farm Centre Nigeria IDP Settlement Informale Informale

522 Fato Kura Nigeria IDP Settlement Formale Informale

523 Federal Low Cost Chezcoan Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

524 Federal Training Center Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

525 Fillin Baba Makinta Nigeria IDP Camp Formale Formale

526 Fufore Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

527 Fulatari Nigeria IDP Camp Formale Formale

528 Fulatari 2 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

529 Fulatari Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

530 Fulatari Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

531 Fulatari Camp Jere Nigeria IDP Camp Formale Formale

532 Fulatari Farin Ruwa Nigeria IDP Camp Formale Formale

533 Funai Nigeria IDP Camp Formale Formale

534 Gadamayo Bango Nigeria IDP Camp Formale Formale

535 Gana Ali Nigeria IDP Settlement / /

536 Garba Buzu Qrt Nigeria IDP Settlement Informale Informale

537 Gardener Low Cost Nigeria IDP Settlement Informale Informale

538 General Hospital Damboa Nigeria IDP Settlement Informale Informale

539 General Hospital Rann Nigeria IDP Settlement Informale Informale

540 Ggss Gajiganna Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

541 Gidan Bredi Nigeria IDP Settlement Informale Informale

542 Gidan Bredi Tandari Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

543 Gidan Mandara Nigeria IDP Camp Formale Formale

544 Gidan Mangoro New Nigeria IDP Camp Formale Formale

545 Gidan Mongoro Nigeria IDP Camp Formale Formale

546 Gidan Talatin Nigeria IDP Settlement Informale Informale

547 Gidan Yan Bama Nigeria IDP Settlement Informale Informale

548 Gjss Boto Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

549 Gombole Site Nigeria IDP Settlement Informale Informale

550 Gombole Site 2 Nigeria IDP Camp Formale Formale

551 Gongulong Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

552 Goni Kachallari Alakarim Nigeria IDP Settlement Informale Informale

553 Goni Kyarimi Nigeria IDP Camp Formale Formale
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554 Government Girls Secondary School Nigeria IDP Settlement Informale Informale

555 Government Girls' Secondary School Nigeria IDP Settlement Informale Informale

556 Grema Mohammed Company Nigeria IDP Camp Formale Formale

557 Gss Benisheikh Nigeria IDP Settlement Informale Informale

558 Gssss Camp Bama Nigeria IDP Camp Formale Formale

559 Gullum Clinic Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

560 Gwoza Wakane Pri. Sch. Nigeria IDP Settlement Informale Informale

561 Hausari Primary School Damboa Nigeria IDP Settlement / /

562 Health Centre Nigeria IDP Settlement Formale Informale

563 Howai Primary School Nigeria IDP Settlement Informale Informale

564 Hullere Nigeria IDP Settlement Informale Formale

565 Huri Village Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

566 International School Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

567 Isa Gamai Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

568 jafra shagari camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

569 jafra shagari camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

570 Jauro  Gbadi Primary School Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

571 Kaduwa I Nigeria IDP Camp Formale Formale

572 Kaduwa Ii Nigeria IDP Settlement Informale Informale

573 Kalari Abule Nigeria IDP Settlement Formale Informale

574 Kaleri Babangida Nigeria IDP Camp Formale Formale

575 Kamchijin Prayer Ground Nigeria IDP Settlement Informale Informale

576 Kangarmaka Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

577 Karantina Nigeria IDP Settlement Informale Formale

578 Karo Kasa Nigeria IDP Camp Formale Formale

579 Kasaisa Village Nigeria IDP Settlement Informale Informale

580 Kasuwa Shanu Gidan Kifi Nigeria IDP Camp Formale Formale

581 Katarko 2 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

582 Kawar Maila Nigeria IDP Camp Formale Formale

583 Kekeno Non Government Idp Camp Nigeria IDP Settlement Formale Formale

584 Kessa Kura Nigeria IDP Settlement Formale Informale

585 Khaddamari Qtrs Nigeria IDP Camp Formale Formale

586 Kilagaru Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

587 Kilbaje Extension Nigeria IDP Camp Formale Formale

588 Kirenuwa Camp Nigeria IDP Settlement Informale Formale

589 Kori Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

590 Korso Bashir Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

591 Kulagaru Nigeria IDP Camp Formale Formale

592 Kuru Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

593 Kusheri Bulamani Nigeria IDP Settlement Informale Informale

594 Kusheri Bulamani Nigeria IDP Settlement Informale Informale

595 Kuya Primary School Nigeria IDP Settlement Informale Informale

596 Lawan Karta Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

597 Layin Elka Nigeria IDP Settlement Informale Informale

598 Layin Kawa Nigeria IDP Camp Formale Formale

599 Layin Tsamiya Nigeria IDP Camp Formale Formale

600 Lg Quarters Nigeria IDP Settlement Informale Informale

601 Living Faith Church Nigeria IDP Settlement Formale Informale

602 Low Cost / Sdp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

603 Low Cost / Sdp Nigeria IDP Settlement Informale Formale

604 Lowcost Quarters Nigeria IDP Settlement Informale Informale

605 Madinatu Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

606 Magistrate Nigeria IDP Settlement Informale Informale

607 Mala Sheriff Construction Company Nigeria IDP Settlement Informale Informale

608 Malayi Camp Nigeria IDP Settlement Formale Informale

609 Malkohi Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

610 Malkohi Village Nigeria IDP Camp Formale Formale

611 Marte Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

612 Masarmari Nigeria IDP Camp Formale Formale

613 Mashamari Kuluye Nigeria IDP Settlement Informale Informale

614 Masu Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

615 Mayo Farrang Nigeria IDP Camp Formale Formale

616 Mayo Sanganare Nigeria IDP Camp Formale Formale

617 Meco Nigeria IDP Settlement Informale Informale

618 Ministry Of Works Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

619 Mobile Clinic Nigeria IDP Camp Formale Formale

620 Mogcolis Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

621 Mohammed Kyarimi Nigeria IDP Settlement Informale Formale

622 Moh'D Gombe Farm Nigeria IDP Settlement Informale Informale

623 Motor Park Idp Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale
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624 Muna Asheri Camp Nigeria IDP Settlement Informale Formale

625 Muna Da`Alti 2B Nigeria IDP Settlement Informale Formale

626 Muna Da'Alti 1A Nigeria IDP Settlement Informale Informale

627 Muna Da'Alti 1B Nigeria IDP Settlement Informale Informale

628 Muna Da'Alti 2 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

629 Muna Da'Alti 2A Nigeria IDP Settlement Informale Informale

630 Muna Da'Alti 3 Nigeria IDP Camp Formale Formale

631 Muna Ethiopia Gulumba Nigeria IDP Settlement Informale Informale

632 Muna Garage El Badawe Nigeria IDP Settlement Informale Informale

633 Muna Kori Bula Yalaye Nigeria IDP Settlement Informale Informale

634 Muna Mallam Kori Nigeria IDP Camp Formale Formale

635 Muna Moforo Nigeria IDP Settlement Informale Informale

636 Muna Primary Nigeria IDP Settlement Informale Informale

637 Murtai Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

638 Musari Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

639 Muslim Council Nigeria IDP Settlement Formale Informale

640 Musune Nigeria IDP Camp Formale Formale

641 N.R.C Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

642 Nana Villa Nigeria IDP Settlement / /

643 New Bakin Lambu Nigeria IDP Camp Formale Formale

644 Ngud/ Khaddamari Nigeria IDP Camp Formale Formale

645 Ngurno Nigeria IDP Settlement Formale Informale

646 Nguro Yalaye Nigeria IDP Camp Formale Formale

647 Nrc Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

648 Numan Ii Primary School Nigeria IDP Camp Formale Formale

649 Nysc Camp Borno Nigeria IDP Settlement Formale Formale

650 Okende Site Nigeria Refugee Settlement Informale Informale

651 Old Concord Nigeria IDP Settlement Informale Informale

652 Old Hospital Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

653 Old Inec Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

654 Old Maiduguri Police Station Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

655 Old Secetariat Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

656 Old Secetariat Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

657 Orji Kalu House Nigeria IDP Settlement Informale Informale

658 Pampas Street Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

659 Pawari Nigeria IDP Camp Formale Formale

660 Police Barrack Nigeria IDP Camp Formale Formale

661 Police Doki Nigeria IDP Camp Formale Formale

662 Quarters Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

663 Railway Terminus Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

664 Real Form Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

665 Red-Bricks (IDP) Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

666 Rindibin Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

667 Sabon Gari 2 Nigeria IDP Settlement Informale Informale

668 Sabon Peggi Nigeria IDP Camp Formale Formale

669 Sabon Pegi Ngurore Nigeria IDP Camp Formale Formale

670 Sabongari Buzu Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

671 Sanawuya Nigeria IDP Camp Formale Formale

672 Sangaya Nigeria IDP Settlement Informale Informale

673 Segere Dutse Nigeria IDP Settlement Informale Informale

674 Shagari Quarters Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

675 Shehu Musta Ii Nigeria IDP Camp Formale Formale

676 Shiek Sheriff Tijjani Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

677 Shuwari Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

678 Shuwari Gaya Nigeria IDP Camp Formale Formale

679 SSS Quarters Nigeria IDP Camp Formale Formale

680 St. Hillary Nigeria IDP Settlement Formale Informale

681 Stadium Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

682 Suleimanti Nigeria IDP Settlement Informale Informale

683 Teachers Village Nigeria IDP Settlement Formale Informale

684 Temporary Karshen Kwalta Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

685 Ten Housing Quarters Nigeria IDP Camp Formale Formale

686 Tumdiri Nigeria IDP Camp Formale Formale

687 Umarari Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

688 Umbazah Rock Side Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

689 Unguwar Kwarawa Nigeria IDP Camp Formale Formale

690 Ungwan Abuja Nigeria IDP Settlement Informale Formale

691 Uni Guest Nigeria IDP Settlement Informale Informale

692 Unity Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

693 Upper Court Nigeria IDP Camp Formale Formale
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694 V.I.O Camp Nigeria IDP Camp Formale Formale

695 Vertinary Nigeria IDP Settlement Informale Formale

696 Vertinary Nigeria IDP Settlement Informale Informale

697 Vocational Training Centre Nigeria IDP Settlement Informale Informale

698 Wadai Nigeria IDP Settlement Informale Formale

699 Wade -Wade Layin Bola Nigeria IDP Settlement Informale Informale

700 Wakshama Nigeria IDP Settlement Informale Formale

701 Water Board Nigeria IDP Settlement / /

702 Wege Arrival Centre Nigeria IDP Camp Formale Formale

703 Wuro Ahi Nigeria IDP Settlement Informale Informale

704 Yajiwa Camp Kusheri Nigeria IDP Settlement Informale Informale

705 Yawuri Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

706 Yejiwa Borehole Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

707 Zadawa Camp Nigeria IDP Settlement Informale Informale

708 Zonal Education Center Camp, Biu Nigeria IDP Camp Formale Formale

709 Posti Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

710 Akora Khattak Pakistan Refugee Settlement Formale Informale

711 Badaber Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

712 Baghicha Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

713 Barakai Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

714 Barawal Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

715 Basu Mera Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

716 Berari Pakistan Refugee Settlement Informale Formale

717 Bizen Khel Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

718 Chagai Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

719 Chakdara Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

720 Chichana Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

721 Dabara Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

722 Darsamand 1&2 Pakistan Refugee Settlement Formale Informale

723 Gamkol Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

724 Gandaf Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

725 Ghandi Khan Khel Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

726 Ghazgai Minara Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

727 Ghulam Banda Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

728 Hajizai Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

729 Ichrian Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

730 Jalala Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

731 Kababian Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

732 Kahi Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

733 Kalkatak Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

734 Kata Kanri Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

735 Khairabad Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

736 Khaki Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

737 Khazana Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

738 Khurasan Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

739 Koga Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

740 Kot Chandna Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

741 Kotwai Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

742 Lakti Banda Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

743 Lejay Karez Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

744 Malgagai Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

745 Mera Kachori Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

746 Mohammad Kheil Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

747 Munda Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

748 Naguman Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

749 Oblan Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

750 Padhana Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

751 Panian Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

752 Saranan Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

753 Shamshatoo Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

754 Surkhab Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

755 Temer Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

756 Thall Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

757 Toor Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

758 Turkmen Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

759 Utmanzai Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

760 Zafarabad Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

761 Zangal patai Pakistan Refugee Settlement Formale Formale

762 Zar Karez Pakistan Refugee Settlement Informale Informale

763 Atkamba 1 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

245



764 Atkamba 2 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement / /

765 Atkamba 3 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

766 Blackwara Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

767 Dome 1 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement / /

768 Dome 2 Papua Nuova Guinea Refugee Settlement / /

769 East Awin Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

770 Finalbin Papua Nuova Guinea Refugee Settlement / /

771 Kaikok Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

772 Katawim Papua Nuova Guinea Refugee Settlement / /

773 Komokpin Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

774 Kuiu Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

775 Kungim Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Formale

776 Kunkim Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

777 Mapniam Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

778 Niogamban Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

779 Seven Cor Papua Nuova Guinea Refugee Settlement / /

780 Trakbits Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

781 Wamena Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

782 Warastone Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

783 Wisky Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Formale Informale

784 Yogi Papua Nuova Guinea Refugee Settlement Informale Informale

785 Obo Repubblica Centrafricana Refugee Camp Informale Informale

786 Pladama Ouaka Repubblica Centrafricana Refugee Camp Informale Informale

787 Zémio Repubblica Centrafricana Refugee Camp Informale Informale

788 Bambu Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Formale

789 Bili Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Formale Formale

790 Biringi Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Formale Formale

791 Boyabu Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Formale Formale

792 Bukombo Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

793 Ibuga Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

794 Inke Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Formale Formale

795 Kahe Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

796 Kaka2 Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Formale Formale

797 Kalembe Kalonge Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

798 Kalengera Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

799 Kalinga Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

800 Kashuga Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Formale Informale

801 Kasoko Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

802 Kiaghala Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

803 Kihondo Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Formale

804 Kikuku Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

805 Lusenda Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Formale Formale

806 Mboti Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Formale Formale

807 Meri Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Formale Formale

808 Mole Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Formale Formale

809 Mulongwe Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Formale Formale

810 Mungote Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

811 Mweso Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

812 Nambili Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Formale Formale

813 Nyanzale Marche Repubblica Democratica del Congo IDP Camp Informale Informale

814 Gihembe Ruanda Refugee Camp Formale Formale

815 Kigeme Ruanda Refugee Camp Formale Formale

816 Kiziba Ruanda Refugee Camp Formale Formale

817 Mahama Ruanda Refugee Camp Formale Formale

818 Mugombwa Ruanda Refugee Camp Formale Formale

819 Nyabiheke Ruanda Refugee Camp Formale Formale

820 Areesha Siria IDP Camp Formale Formale

821 Daraa Siria Refugee Settlement / /

822 Ein el-Tal Siria Refugee Settlement Informale Informale

823 Ein Issa Siria IDP Camp Formale Formale

824 El Hol Siria Refugee Camp Formale Formale

825 Hama Siria Refugee Settlement Informale Informale

826 Homs Siria Refugee Settlement Informale Informale

827 Jaramana Siria Refugee Settlement Formale Informale

828 Khan Dunoun Siria Refugee Settlement Informale Informale

829 Khan Eshieh Siria Refugee Settlement Informale Formale

830 Latakia Siria Refugee Settlement Informale Informale

831 Mabrouka Siria IDP Camp Formale Formale

832 Neirab Siria Refugee Settlement Informale Informale

833 Niroz camp Siria Refugee Camp Formale Formale
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834 Qabr Essit Siria Refugee Settlement Informale Informale

835 Roj camp Siria Refugee Camp Formale Formale

836 Sbeineh Siria Refugee Settlement Informale Informale

837 Yarmouk Siria Refugee Settlement Informale Informale

838 Abayok Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

839 Agany Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

840 Ajuong Thok Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

841 Aroyo Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

842 Ayuildit Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

843 Doro Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

844 Gendrassa Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

845 Gorom Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

846 Ikwoto Sud Sudan IDP Camp / /

847 Kaya Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

848 Kormuokony Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

849 Lankien Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

850 Lasu Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

851 Lekyak Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

852 Leudier Sud Sudan IDP Camp / /

853 Longbaar Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

854 Magar Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

855 Makpandu Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

856 Malik Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

857 Man-Angui Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

858 Man-Awan Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

859 Mijak Deng Kaya Sud Sudan IDP Camp Formale Informale

860 Mingkaman Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

861 Nyang Sud Sudan IDP Camp Formale Informale

862 Pagai Sud Sudan IDP Camp Informale Formale

863 Pamir Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

864 Pandit Sud Sudan IDP Camp / /

865 Phom Sud Sudan IDP Camp / /

866 Pibor Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

867 Poktap Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

868 Thian Sud Sudan IDP Camp / /

869 Wanthau Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

870 Wulu Center Sud Sudan IDP Camp Informale Informale

871 Yida Sud Sudan Refugee Settlement / /

872 Yusuf Batil Sud Sudan Refugee Camp Formale Formale

873 Abu Nowara Sudan Refugee Settlement Formale Formale

874 Abuda Sudan Refugee Camp Formale Formale

875 Al Alagaya Sudan Refugee Camp Formale Formale

876 Al Kashafa Sudan Refugee Camp Formale Formale

877 Al Redis1 Sudan Refugee Camp Formale Formale

878 Al Redis2 Sudan Refugee Camp / /

879 Al Sirajiya Sudan Refugee Settlement Formale Formale

880 Al-Nimir Sudan Refugee Camp Formale Formale

881 Bantiue Sudan Refugee Settlement Formale Formale

882 Dabat Bosin Sudan Refugee Camp Formale Formale

883 Dar Batti Sudan Refugee Settlement Formale Formale

884 Fau 5 Sudan Refugee Camp Formale Formale

885 Girba Sudan Refugee Camp Formale Formale

886 Jourie Sudan Refugee Camp Formale Formale

887 Kalogi Sudan Refugee Settlement / /

888 Kario Sudan Refugee Camp Formale Formale

889 Kilo 26 Sudan Refugee Camp Formale Formale

890 Shagarab-I Sudan Refugee Camp / /

891 Shagarab-II Sudan Refugee Camp Formale Formale

892 Shagarab-III Sudan Refugee Camp Formale Formale

893 Shearia Sudan Refugee Settlement Formale Formale

894 Tegmala Sudan Refugee Settlement Formale Formale

895 Um Gargour Sudan Refugee Camp Formale Formale

896 Um Sangour Sudan Refugee Camp Formale Formale

897 Wad Sharife Sudan Refugee Camp Formale Formale

898 Ban Don Yang Tailandia Refugee Camp Informale Informale

899 Ban Mae Surin Tailandia Refugee Camp Informale Informale

900 Ban Mai Nai Soi Tailandia Refugee Camp Formale Informale

901 Mae La Tailandia Refugee Camp Informale Informale

902 Mae La Oon Tailandia Refugee Camp Informale Informale

903 Mae Ra Ma Luang Tailandia Refugee Camp Informale Informale
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904 Nu Po Tailandia Refugee Camp Formale Informale

905 Tham Hin Tailandia Refugee Camp Informale Informale

906 Umpiem Tailandia Refugee Camp Informale Informale

907 Chogo Tanzania Refugee Settlement Informale Informale

908 Katumba Tanzania Refugee Settlement Informale Informale

909 Mishamo Tanzania Refugee Settlement Informale Informale

910 Mtendeli Tanzania Refugee Camp Formale Formale

911 Nduta Tanzania Refugee Camp Formale Formale

912 Nyarugusu Tanzania Refugee Camp Formale Formale

913 Ulyankulu Tanzania Refugee Settlement Informale Informale

914 Aida Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

915 Al-Maghazi Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

916 Al-Shati Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

917 Am'ari Territori Palestinesi Refugee Settlement Formale Informale

918 Aqbat Jabr Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

919 Arroub Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

920 Askar Territori Palestinesi Refugee Settlement / /

921 Balata Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

922 Beit Jebrin Territori Palestinesi Refugee Settlement / /

923 Bureij Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

924 Deir Ammar Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

925 Deir El-Balah Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

926 Dheisheh Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

927 Ein el-Sultan Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

928 Far’a Territori Palestinesi Refugee Settlement / /

929 Fawwar Territori Palestinesi Refugee Settlement / /

930 Jabala Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

931 Jalazone Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Formale

932 Jenin Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

933 Kalandia Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

934 Khan Younis Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

935 No 1 Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

936 Nur Shams Territori Palestinesi Refugee Settlement / /

937 Nuseirat Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

938 Rafah Territori Palestinesi Refugee Settlement / /

939 Shu'fat Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

940 Tulkarm Territori Palestinesi Refugee Settlement Informale Informale

941 Adiyaman Turchia Refugee Camp Formale Formale

942 Akcakale Turchia Refugee Camp Formale Formale

943 Al Rukban Turchia Refugee Camp Formale Formale

944 Altinozu Turchia Refugee Camp Formale Formale

945 Apaydin Turchia Refugee Camp Formale Formale

946 Beydagi Turchia Refugee Camp Formale Formale

947 Cevdetiye Turchia Refugee Camp Formale Formale

948 Ceylanpinar Turchia Refugee Camp Formale Formale

949 Elbeyli Turchia Refugee Camp Formale Formale

950 Harran Turchia Refugee Camp Formale Formale

951 Islahiye Turchia Refugee Camp Formale Formale

952 Karkamis Turchia Refugee Camp Formale Formale

953 Midyat Turchia Refugee Camp Formale Formale

954 Nizip-1 Turchia Refugee Camp Formale Formale

955 Nizip-2 Turchia Refugee Camp / /

956 Oncupinar Turchia Refugee Camp Formale Formale

957 Saricam Turchia Refugee Camp Formale Formale

958 Suruc Turchia Refugee Camp Formale Formale

959 Turkoglu Turchia Refugee Camp Formale Formale

960 Yayladagi Turchia Refugee Camp Formale Formale

961 Agojo Uganda Refugee Settlement Formale Formale

962 Alere II Uganda Refugee Settlement Formale Formale

963 Ayilo 1 Uganda Refugee Settlement Formale Formale

964 Ayilo 2 Uganda Refugee Settlement Formale Formale

965 Baratuku Uganda Refugee Settlement Formale Formale

966 Bidibidi Uganda Refugee Settlement Formale Formale

967 Boroli Settlement Uganda Refugee Settlement Formale Formale

968 Elema Uganda Refugee Settlement Formale Formale

969 Imvepi Settlement Uganda Refugee Settlement Formale Formale

970 Kiryandongo Uganda Refugee Settlement Formale Formale

971 Kyaka II Uganda Refugee Settlement Formale Formale

972 Kyangwali Uganda Refugee Settlement Formale Formale

973 Lobule Uganda Refugee Settlement Formale Formale
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974 Maaji I Uganda Refugee Settlement / /

975 Maaji II Uganda Refugee Settlement Formale Formale

976 Maaji III Uganda Refugee Settlement / /

977 Mirieyi Uganda Refugee Settlement Formale Formale

978 Mungula Uganda Refugee Settlement Formale Formale

979 Mungula 2 Uganda Refugee Settlement Formale Formale

980 Nakivale Uganda Refugee Settlement Formale Formale

981 Nyumanzi Uganda Refugee Settlement Formale Formale

982 Oliji Uganda Refugee Settlement Formale Formale

983 Olua 1 Uganda Refugee Settlement Formale Formale

984 Olua 2 Uganda Refugee Settlement Formale Formale

985 Oruchinga Uganda Refugee Settlement Formale Formale

986 Pagrinya Uganda Refugee Settlement Formale Formale

987 Palabek Uganda Refugee Settlement Formale Formale

988 Palorinya Uganda Refugee Settlement Formale Formale

989 Rhino Settlement Uganda Refugee Settlement / /

990 Rwamwanja Uganda Refugee Settlement Formale Formale

991 Al Kharaz Yemen Refugee Camp / /

992 Mantapala Zambia Refugee Settlement / /

993 Mayukwayukwa Zambia Refugee Settlement / /

994 Meheba Zambia Refugee Settlement / /

995 Hakwata Zimbabwe Refugee Camp / /

996 Khomoidhuna Zimbabwe Refugee Camp / /

997 Mutoki A Zimbabwe Refugee Camp / /

998 Tongogara Zimbabwe Refugee Camp / /

Criterio Pianificatorio N° degli IdE

IdE idonei alla classificazione 475

Ide non idonei alla classificazione 462

IdE senza dati sulla fomalità di 

pianificazione/progettazione
61

Tabella riassuntiva della formalità degli IdE
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Causa Antropica Causa Climatica Causa Geofisica Sito geografico Classificazione climatica Koppen

1 Lóvua Angola Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

2 Balhukhali Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima tropicale piovoso

3 Chakmarkul Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima tropicale piovoso

4 Kutupalong Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima tropicale piovoso

5 Leda Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima tropicale piovoso

6 Nayapara Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima tropicale piovoso

7 Shamlapur Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima tropicale piovoso

8 Unchiprang Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima tropicale piovoso

9 Bwagiriza Burundi Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

10 Kavumu Burundi Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

11 Musasa Burundi Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

12 Borgop Camerun Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

13 Gado Badzere Camerun Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

14 Mbile Camerun Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

15 Minawao/Gawar Camerun Refugee Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

16 Ngari-singo Camerun Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

17 Belom Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

18 Bredjing Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

19 Doholo Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

20 Farchana Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

21 Goz Amir Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

22 Iridimi Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

23 Mile Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

24 Moyo Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

25 Oure Cassoni Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

26 Touloum Ciad Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

27 15 Avril Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

28 Ikpembele Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

29 Kebribeyah Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

30 Adi Harush Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

31 Aysaita Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima steppico

32 Bokolmanyo Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

33 Buramino Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

34 Gure-Shombola Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

35 Helaweyn Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

36 Jewi Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

37 Kobe Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

38 Mai Aini Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

39 Nguenyiel Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

40 Okugo Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

41 Pugnido Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

42 Sheder Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

Criterio Geografico

N° 

Allegato n°3 - Criteri di selezione degli IdE formali

PaeseNome IdE
Classificazione 

UNHCR

Criterio Causale

Criterio 

Localizzativo
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43 Sherkole Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

44 Tierkidi Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

45 Tsore Etiopia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

46 Egyeikrom Ghana Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima della savana

47 Ampain Ghana Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima tropicale piovoso

48 Markazi Gibuti Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

49 Azraq Giordania Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima arido/desertico con inverno freddo

50 Emirati Jordanian Camp (EJC) Giordania Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico con inverno freddo

51 King Abdullah Park Giordania Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima temperato con estate secca

52 Zaatari Giordania Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico con inverno freddo

53 Kouankan Guinea Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

54 Bardsir Iran Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

55 Bazileh Iran Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

56 Jahrom Iran Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

57 Mohajerin Iran Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

58 Rafsanjan Iran Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

59 Sarvestan Iran Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

60 Saveh Iran Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

61 Adhamia Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

62 Akre Iraq Refugee Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima steppico

63 Al Wahda Camp Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

64 Al-Alam Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

65 Al-Amal / Nassir Wa Salam Caravans Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico

66 Albu Suliman Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

67 Al-Kawthar Camp Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

68 Al-Khalidiya Central camp Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

69 Al-Khalidiya Semi-perminant camp Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima arido/desertico

70 Al-Wand 1 Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima steppico

71 Amriyat Al-Fallujah Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

72 Arbat IDP Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

73 Ashti IDP Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

74 Basateen At Sheuokh Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico

75 Basirma Iraq Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

76 Berseve 1 Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

77 Berseve 2 Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

78 Bezabize Central Camp Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

79 Chamishku Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

80 Daquq Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima arido/desertico

81 Diwania camp Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

82 Domiz 1 Iraq Refugee Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

83 Domiz 2 Iraq Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

84 Essian Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico

85 Hajjaj Camp / Rub-Hall Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

86 Hamam Al Alil 2 Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

87 Harshm Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

88 Hasansham U2 Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

89 Hasansham U3 Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima arido/desertico

90 Laylan 2 Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

91 Laylan IDP Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

92 Mamilian Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima steppico
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93 Mamrashan Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima steppico

94 Nargizlia Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

95 Nazrawa Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico

96 Olympic Stadium Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico

97 Qaymawa (Zelikan) Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

98 Qayyarah-Jad'ah Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima arido/desertico

99 Qoratu Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

100 Qushtapa Iraq Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

101 Scout Camp / Gazaliya Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima arido/desertico

102 Shariya Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

103 Shooting Camp / Al Ahel Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima arido/desertico

104 Yahyawa Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

105 Zayona Iraq IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

106 Dagahaley Kenya Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

107 Hagadera Kenya Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

108 Ifo Kenya Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

109 Kakuma Kenya Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

110 Kalobeyei Kenya Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

111 Little Wlebo Liberia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima tropicale piovoso

112 PTP Camp Liberia Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima tropicale piovoso

113 Dzaleka Malawi Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

114 Luwani Malawi Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

115 5 Ward RC Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

116 AD-2000 Tharthana cpd Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

117 AG Ch. Hmaw Si Sa Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

118 Ah Nauk Ywe Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Collinare Clima caldo con estate umida

119 Baw Du Pha 1 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Collinare Clima caldo con estate umida

120 Baw Du Pha 2 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

121 Border Post 8 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

122 Bum Tsit Pa Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

123 Chin Church, Seik Mu Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Collinare Clima caldo con estate umida

124 Dar Pai Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

125 Du Kahtawng Bapt. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

126 Dum Bung Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

127 Hka Shi Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

128 Hmaw Si Sar(Lon Khin) Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

129 Hmaw Wan, Anglican Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

130 Hpai Kawng Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

131 Hpare Hkyer - BP6 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

132 Hpun Lum Yang Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

133 Htoi San Church Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

134 Jan Mai Kawng Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

135 Khaung Doke Khar Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

136 Kutkai (KBC Ch.-2) Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

137 Kyauk Ta Lone Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

138 Kyein Ni Pyin Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

139 Kyun Pin Thar Bapt.Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

140 Kyun Taw Bapt. Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

141 Lana Zup Ja Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Collinare Clima caldo con estate umida

142 Le Kone Bethlehem Church Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida
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143 Lhaovao Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

144 Lisu Bapt.C. Maw Shan Vil. Seik Mu Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

145 Lisu Board.House Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

146 Loi Je Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

147 Loi Je Lisu Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

148 Lung Sut Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

149 Mading Bapt. Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

150 Maga Yang Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

151 Mai Yu Lay Ta'ang Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

152 Maina AG Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

153 Maina Cath.C. (St. Joseph) Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

154 Maina Lawang Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

155 Maing Khaung Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

156 Maliyang Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

157 Man Bung Cath. cpd Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

158 Man Hkring Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

159 Man Kaung/Naung Ti Kyar Vill. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

160 Man Wing Bapt. C. Cult. cpd Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

161 Man Wing Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

162 Mandung - Jinghpaw Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

163 Mandung - RC Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

164 Mansi Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

165 Maw Hpawng Lhaovo Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

166 Maw Ti Ngar Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

167 Maw Wan, Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

168 Mung Hawm Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

169 Mungji Pa Dabang Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

170 Mungji Pa Dabang Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

171 Muse Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

172 Muse Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

173 Mu-yin Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

174 Muyin Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

175 Nam Hkam (KBC Jaw Wang) Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

176 Nam Hkam (KBC Jaw Wang) II Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

177 Nam Hkam Cath.C.(St. Thomas I) Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

178 Nam Hpak Ka Mare Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

179 Nam Ma Phyit, COC Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

180 Namhkan - Pang Long KBC Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

181 Nan Kway St. John Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

182 Nant Hlaing Church Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

183 Nant Ma Hpit Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

184 Nat Gyi Kone Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

185 Ndup Yang Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

186 New Pang Ku Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

187 Nget Chaug 1 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

188 Nidin Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

189 Njang Dung Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

190 Ohn Taw Gyi (South) Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

191 Pa Dauk Myaing(Pa La Na) Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

192 Pa Kahtawng Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima caldo con estate umida
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193 Pajau-Jan Mai Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

194 Pan Ta Pyae Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

195 Pan Wa Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Collinare Clima caldo con estate umida

196 Phan Khar Kone Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Collinare Clima caldo con estate umida

197 Post 6 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

198 Qtr. 2 Myoma Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

199 Rawan Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

200 Robert Church Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

201 Salang Yang Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Collinare Clima caldo con estate umida

202 Say Tha Mar Gyi Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

203 Seng Ja Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

204 Shar Du Zut KBC Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

205 Shar Du Zut RC Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

206 Shatapru Sut Ngai Tawng Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Collinare Clima caldo con estate umida

207 Shatapru Thida Aye Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

208 Shing Jai Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

209 Shwe Gu Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

210 Shwe Gu Cath. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

211 St. Patrick Cath.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

212 Tang Hpre RC Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

213 Tat Kone Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Collinare Clima caldo con estate umida

214 Tat Kone COC Baptist Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

215 Tat Kone Emanuel Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

216 Tat Kone Galile Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

217 Tat Kone San Pya Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

218 Taung Paw Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

219 Thargaya Lisu Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

220 Thet Kae Pyin Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Periurbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

221 Trinity Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

222 Waingmaw AG Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

223 Ward 2 Sai Taung Bapt. C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

224 Yumar Bapt.C. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

225 Zup Aung Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

226 1000 Camp Dikwa Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

227 40 House Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

228 Abari Y.B.C Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

229 Abori Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

230 Aisha Buhari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

231 Ajajari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

232 Ajari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima della savana

233 Alhaji Bashir Liman House Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

234 Al-Yakub Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

235 Anguwan Sojiji Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

236 Annur Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

237 Arabic Village Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

238 Area Market/Bulabulin Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima della savana

239 Bajauro Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

240 Bakassi Muna Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

241 Bale Galtimari Pri School Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

242 Biafra Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana
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243 Bukar Abba House Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

244 Bukarti Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

245 Bulamatari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

246 Burra Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

247 Busugu Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

248 Camp 2 (Wege) Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

249 Campo Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

250 Darul Quran Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

251 Daware Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

252 Dcc Shuwari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

253 Dujima Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima steppico

254 El-Miskin Center Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

255 Estate Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

256 Eyn Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

257 Faria Gidan Block Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

258 Fillin Baba Makinta Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

259 Fulatari Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

260 Fulatari Camp Jere Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

261 Fulatari Farin Ruwa Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

262 Funai Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

263 Gadamayo Bango Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

264 Ggss Gajiganna Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

265 Gidan Mandara Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

266 Gidan Mangoro New Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

267 Gidan Mongoro Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

268 Gjss Boto Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

269 Gombole Site 2 Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

270 Gongulong Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

271 Goni Kyarimi Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

272 Grema Mohammed Company Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima steppico

273 Gssss Camp Bama Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

274 Huri Village Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

275 International School Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

276 Jauro  Gbadi Primary School Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

277 Kaduwa I Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

278 Kaleri Babangida Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

279 Kangarmaka Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

280 Karo Kasa Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

281 Kasuwa Shanu Gidan Kifi Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

282 Kawar Maila Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

283 Kekeno Non Government Idp Camp Nigeria IDP Settlement Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

284 Khaddamari Qtrs Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

285 Kilagaru Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

286 Kilbaje Extension Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

287 Kori Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

288 Kulagaru Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

289 Lawan Karta Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

290 Layin Kawa Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

291 Layin Tsamiya Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

292 Madinatu Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico
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293 Malkohi Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

294 Malkohi Village Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

295 Marte Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

296 Masarmari Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

297 Mayo Farrang Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

298 Mayo Sanganare Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

299 Ministry Of Works Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

300 Mobile Clinic Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

301 Muna Da'Alti 3 Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

302 Muna Mallam Kori Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

303 Murtai Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

304 Musune Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

305 N.R.C Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

306 New Bakin Lambu Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

307 Ngud/ Khaddamari Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima steppico

308 Nguro Yalaye Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

309 Nrc Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

310 Numan Ii Primary School Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

311 Nysc Camp Borno Nigeria IDP Settlement Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

312 Old Hospital Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

313 Old Inec Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

314 Old Maiduguri Police Station Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

315 Old Secetariat Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

316 Old Secetariat Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

317 Pampas Street Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

318 Pawari Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

319 Police Barrack Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

320 Police Doki Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

321 Railway Terminus Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima della savana

322 Red-Bricks (IDP) Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima steppico

323 Rindibin Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

324 Sabon Peggi Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

325 Sabon Pegi Ngurore Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

326 Sanawuya Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

327 Shehu Musta Ii Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

328 Shiek Sheriff Tijjani Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

329 Shuwari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

330 Shuwari Gaya Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

331 SSS Quarters Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

332 Temporary Karshen Kwalta Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

333 Ten Housing Quarters Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

334 Tumdiri Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

335 Umarari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

336 Umbazah Rock Side Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

337 Unguwar Kwarawa Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

338 Unity Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

339 Upper Court Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

340 V.I.O Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima della savana

341 Wege Arrival Centre Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

342 Zonal Education Center Camp, Biu Nigeria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima della savana

Allegati 256



8

343 Barakai Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima arido/desertico

344 Barawal Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

345 Bizen Khel Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

346 Chakdara Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima arido/desertico

347 Chichana Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

348 Dabara Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

349 Gamkol Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Montagnoso Clima arido/desertico

350 Gandaf Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

351 Ghandi Khan Khel Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima steppico

352 Ghulam Banda Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

353 Ichrian Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

354 Kababian Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Montagnoso Clima arido/desertico

355 Kalkatak Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

356 Kata Kanri Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

357 Khairabad Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima arido/desertico

358 Khazana Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima arido/desertico

359 Khurasan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima arido/desertico

360 Koga Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima arido/desertico

361 Kot Chandna Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima steppico

362 Kotwai Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima steppico

363 Lakti Banda Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

364 Mohammad Kheil Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima arido/desertico

365 Naguman Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Collinare Clima steppico

366 Oblan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Montagnoso Clima steppico

367 Padhana Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

368 Panian Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

369 Saranan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Montagnoso Clima steppico

370 Thall Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

371 Turkmen Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Urbano Collinare Clima arido/desertico

372 Zangal patai Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

373 Bili Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

374 Biringi Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

375 Boyabu Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima della savana

376 Inke Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

377 Kaka2 Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Collinare Clima della savana

378 Lusenda Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

379 Mboti Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

380 Meri Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

381 Mole Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Urbano Pianeggiante Clima della savana

382 Mulongwe Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

383 Nambili Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Collinare Clima della savana

384 Gihembe Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

385 Kigeme Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

386 Kiziba Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima della savana

387 Mahama Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Collinare Clima della savana

388 Mugombwa Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

389 Nyabiheke Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

390 Areesha Siria IDP Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

391 Ein Issa Siria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

392 El Hol Siria Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico
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393 Mabrouka Siria IDP Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

394 Niroz camp Siria Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

395 Roj camp Siria Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

396 Ajuong Thok Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

397 Doro Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

398 Gendrassa Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

399 Gorom Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

400 Kaya Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

401 Lasu Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

402 Makpandu Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

403 Pamir Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

404 Yusuf Batil Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

405 Abu Nowara Sudan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

406 Abuda Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

407 Al Alagaya Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

408 Al Kashafa Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

409 Al Redis1 Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

410 Al Sirajiya Sudan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

411 Al-Nimir Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

412 Bantiue Sudan Refugee Settlement Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

413 Dabat Bosin Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

414 Dar Batti Sudan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

415 Fau 5 Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

416 Girba Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

417 Jourie Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

418 Kario Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

419 Kilo 26 Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

420 Shagarab-II Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

421 Shagarab-III Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

422 Shearia Sudan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

423 Tegmala Sudan Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

424 Um Gargour Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

425 Um Sangour Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima steppico

426 Wad Sharife Sudan Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

427 Mtendeli Tanzania Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

428 Nduta Tanzania Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

429 Nyarugusu Tanzania Refugee Camp Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

430 Adiyaman Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

431 Akcakale Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

432 Al Rukban Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

433 Altinozu Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

434 Apaydin Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

435 Beydagi Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

436 Cevdetiye Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

437 Ceylanpinar Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

438 Elbeyli Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

439 Harran Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

440 Islahiye Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

441 Karkamis Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

442 Midyat Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico
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443 Nizip-1 Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

444 Oncupinar Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

445 Saricam Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

446 Suruc Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima steppico

447 Turkoglu Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

448 Yayladagi Turchia Refugee Camp Conflitto armato - - Periurbano Pianeggiante Clima steppico

449 Agojo Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

450 Alere II Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

451 Ayilo 1 Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

452 Ayilo 2 Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

453 Baratuku Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

454 Bidibidi Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

455 Boroli Settlement Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

456 Elema Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

457 Imvepi Settlement Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

458 Kiryandongo Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

459 Kyaka II Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

460 Kyangwali Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

461 Lobule Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

462 Maaji II Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

463 Mirieyi Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

464 Mungula Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

465 Mungula 2 Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

466 Nakivale Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

467 Nyumanzi Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

468 Oliji Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

469 Olua 1 Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

470 Olua 2 Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

471 Oruchinga Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

472 Pagrinya Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

473 Palabek Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

474 Palorinya Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Isolato Pianeggiante Clima della savana

475 Rwamwanja Uganda Refugee Settlement Conflitto armato - - Rurale Pianeggiante Clima della savana

Criterio Causale N° di IdE Criterio Localizzativo N° di IdE

Conflitto armato 351 Urbani 156 N° di IdE Sito Geografico N° di IdE

Persecuzione etnica 124 Periurbani 81 166 Pianeggianti 391

Rurali 95 119 Collinari 79

Isolati 143 63 Montagnosi 5

113

10

3

1

Clima arido/desertico con inverno freddo

Clima temperato con estate secca

Tabelle riassuntive del totale degli IdE per ogni variabile dei criteri di selezione

Criterio Geografico

Classificazione climatica di Koppen

Clima della savana

Clima steppico

Clima arido/desertico

Clima caldo con estate umida

Clima tropicale piovoso
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Sito 
geografico

Classificazione climatica Koppen

1 Balhukhali Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Pianeggiante Clima tropicale piovoso

2 Chakmarkul Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Collinare Clima tropicale piovoso

3 Bwagiriza Burundi Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

4 Borgop Camerun Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

5 Gado Badzere Camerun Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

6 Minawao/Gawar Camerun Refugee Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

7 Belom Ciad Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

8 Bredjing Ciad Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

9 Farchana Ciad Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

10 15 Avril Congo Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

11 Aysaita Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima steppico

12 Jewi Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

13 Mai Aini Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

14 Sheder Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

15 Tierkidi Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

16 Tsore Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

17 Egyeikrom Ghana Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima della savana

18 Ampain Ghana Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima tropicale piovoso

19 Markazi Gibuti Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

20 Azraq Giordania Refugee Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima arido/desertico con inverno freddo

21 Emirati Jordanian Camp (EJC) Giordania Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico con inverno freddo

22 King Abdullah Park Giordania Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima temperato con estate secca

23 Zaatari Giordania Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico con inverno freddo

24 Kouankan Guinea Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

25 Bardsir Iran Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

26 Bazileh Iran Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

27 Jahrom Iran Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

28 Rafsanjan Iran Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

29 Adhamia Iraq IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

30 Akre Iraq Refugee Camp Conflitto armato Urbano Collinare Clima steppico

31 Al-Amal / Nassir Wa Salam Caravans Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico

32 Al-Khalidiya Semi-perminant camp Iraq IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima arido/desertico

33 Al-Wand 1 Iraq IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima steppico

34 Amriyat Al-Fallujah Iraq IDP Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

35 Ashti IDP Iraq IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

36 Basirma Iraq Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

37 Domiz 1 Iraq Refugee Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

38 Hajjaj Camp / Rub-Hall Iraq IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

Allegato n°4 - IdE selezionati

Criterio Geografico

N° Nome IdE Paese
Classificazione 

UNHCR
Criterio Causale

Criterio 
Localizzativo
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39 Harshm Iraq IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

40 Hasansham U3 Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Collinare Clima arido/desertico

41 Laylan IDP Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

42 Mamilian Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Collinare Clima steppico

43 Shooting Camp / Al Ahel Iraq IDP Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima arido/desertico

44 Kakuma Kenya Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

45 Kalobeyei Kenya Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

46 Little Wlebo Liberia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima tropicale piovoso

47 Dzaleka Malawi Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

48 5 Ward RC Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

49 AG Ch. Hmaw Si Sa Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

50 Ah Nauk Ywe Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Urbano Collinare Clima caldo con estate umida

51 Baw Du Pha 2 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

52 Border Post 8 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

53 Khaung Doke Khar Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

54 Lana Zup Ja Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Periurbano Collinare Clima caldo con estate umida

55 Lung Sut Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Periurbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

56 1000 Camp Dikwa Nigeria IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

57 Ajajari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

58 Al-Yakub Nigeria IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima della savana

59 Area Market/Bulabulin Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima della savana

60 Faria Gidan Block Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

61 Ggss Gajiganna Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Urbano Collinare Clima della savana

62 Grema Mohammed Company Nigeria IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima steppico

63 Masarmari Nigeria IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

64 Ngud/ Khaddamari Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima steppico

65 SSS Quarters Nigeria IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

66 Unity Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

67 Wege Arrival Centre Nigeria IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

68 Zonal Education Center Camp, Biu Nigeria IDP Camp Conflitto armato Rurale Collinare Clima della savana

69 Barawal Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

70 Gamkol Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Montagnoso Clima arido/desertico

71 Ghandi Khan Khel Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Collinare Clima steppico

72 Ichrian Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

73 Kata Kanri Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

74 Khurasan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Collinare Clima arido/desertico

75 Kot Chandna Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Collinare Clima steppico

76 Kotwai Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

77 Mohammad Kheil Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Collinare Clima arido/desertico

78 Naguman Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Collinare Clima steppico

79 Oblan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Montagnoso Clima steppico

80 Panian Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

81 Saranan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Montagnoso Clima steppico

82 Thall Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

83 Turkmen Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Collinare Clima arido/desertico

84 Zangal patai Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico
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85 Bili Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

86 Biringi Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

87 Kaka2 Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

88 Mboti Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima della savana

89 Meri Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

90 Mulongwe Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

91 Nambili Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Collinare Clima della savana

92 Kigeme Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Pianeggiante Clima della savana

93 Kiziba Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Collinare Clima della savana

94 Areesha Siria IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

95 Mabrouka Siria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

96 Niroz camp Siria Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

97 Roj camp Siria Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

98 Gorom Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

99 Pamir Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

100 Bantiue Sudan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

101 Girba Sudan Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

102 Kario Sudan Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

103 Tegmala Sudan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

104 Um Gargour Sudan Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

105 Nduta Tanzania Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

106 Altinozu Turchia Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

107 Cevdetiye Turchia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

108 Bidibidi Uganda Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

109 Palorinya Uganda Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

Classificazione UNHCR N° di IdE Criterio Localizzativo N° di IdE

Regugee Camp 44 Urbano 17

Refugee Settlement 30 Periurbano 29

IDP Camp 35 Rurale 28

Isolato 35

Criterio Causale N° di IdE

Conflitto armato 97

Persecuzione etnica 12

N° di IdE Sito geografico N° di IdE

3 Pianeggiante 74

41 Collinare 32

20 Montagnoso 3

Criterio Geografico

Classificazione climatica di Koppen

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk) 

Clima steppico (S) 

Tabelle riassuntive del totale degli IdE selezionati per ogni modalità dei criteri di selezione

Clima arido/desertico (BW) 
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1

Clima della savana (Aw)

Clima tropicale piovoso (A) 

Clima caldo con estate umida (Cw) 

Clima temperato con estate secca (Cs)
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Sito geografico Classificazione climatica Koppen

1 Balhukhali Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Pianeggiante Clima tropicale piovoso

2 Chakmarkul Bangladesh Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Collinare Clima tropicale piovoso

3 Bwagiriza Burundi Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

4 Borgop Camerun Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

5 Gado Badzere Camerun Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

6 Minawao/Gawar Camerun Refugee Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

7 Belom Ciad Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

8 Bredjing Ciad Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

9 Farchana Ciad Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

10 15 Avril Congo Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

11 Aysaita Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima steppico

12 Jewi Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

13 Mai Aini Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

14 Sheder Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

15 Tierkidi Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

16 Tsore Etiopia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

17 Egyeikrom Ghana Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima della savana

18 Ampain Ghana Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima tropicale piovoso

19 Markazi Gibuti Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

20 Azraq Giordania Refugee Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima arido/desertico con inverno freddo

21 Emirati Jordanian Camp (EJC) Giordania Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico con inverno freddo

22 Zaatari Giordania Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico con inverno freddo

23 Kouankan Guinea Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

24 Akre Iraq Refugee Camp Conflitto armato Urbano Collinare Clima steppico

25 Basirma Iraq Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

26 Domiz 1 Iraq Refugee Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

27 Kakuma Kenya Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

28 Little Wlebo Liberia Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima tropicale piovoso

29 Dzaleka Malawi Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

30 Bili Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

31 Mboti Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima della savana

32 Mulongwe Repubblica Democratica del Congo Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

33 Kigeme Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Pianeggiante Clima della savana

34 Kiziba Ruanda Refugee Camp Persecuzione etnica Rurale Collinare Clima della savana

35 Niroz camp Siria Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

36 Roj camp Siria Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

37 Gorom Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

Allegato n°5 - Cluster

Nome IdE

Cluster Refugee Camp

Criterio Geografico

N° Paese
Classificazione 

UNHCR
Criterio Causale Criterio Localizzativo
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38 Pamir Sud Sudan Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

39 Girba Sudan Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

40 Kario Sudan Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

41 Um Gargour Sudan Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

42 Nduta Tanzania Refugee Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

43 Altinozu Turchia Refugee Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

44 Cevdetiye Turchia Refugee Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

Criterio Causale N° di IdE Criterio Localizzativo N° di IdE

Conflitto armato 40 Urbano 4

Persecuzione etnica 4 Periurbano 12

Rurale 10

Isolato 18

N° di IdE

3

14

5

17

4

1

0

Sito geografico N° di IdE

Pianeggiante 36

Collinare 8

Montagnoso 0

Sito geografico Classificazione climatica Koppen

1 King Abdullah Park Giordania Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima temperato con estate secca

2 Bardsir Iran Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

3 Bazileh Iran Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

4 Jahrom Iran Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

Classificazione climatica di Koppen

Cluster Refugee Settlement

Clima steppico (S) 

Clima arido/desertico (BW) 

Clima della savana (Aw) 

Clima tropicale piovoso (A) 

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk) 

Classificazione 
UNHCR

Criterio Causale

Tabelle riassuntive del totale degli IdE del cluster Refugee Camp per ogni variabile dei criteri di selezione

Clima caldo con estate umida (Cw) 

Clima temperato con estate secca (Cs) 

Criterio Geografico

Criterio Geografico
Nome IdE PaeseN° Criterio Localizzativo
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5 Rafsanjan Iran Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

6 Kalobeyei Kenya Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

7 Barawal Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

8 Gamkol Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Montagnoso Clima arido/desertico

9 Ghandi Khan Khel Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Collinare Clima steppico

10 Ichrian Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

11 Kata Kanri Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

12 Khurasan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Collinare Clima arido/desertico

13 Kot Chandna Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Collinare Clima steppico

14 Kotwai Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

15 Mohammad Kheil Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Collinare Clima arido/desertico

16 Naguman Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Collinare Clima steppico

17 Oblan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Montagnoso Clima steppico

18 Panian Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

19 Saranan Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Montagnoso Clima steppico

20 Thall Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

21 Turkmen Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Urbano Collinare Clima arido/desertico

22 Zangal patai Pakistan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

23 Biringi Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

24 Kaka2 Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

25 Meri Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

26 Nambili Repubblica Democratica del Congo Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Collinare Clima della savana

27 Bantiue Sudan Refugee Settlement Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

28 Tegmala Sudan Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima steppico

29 Bidibidi Uganda Refugee Settlement Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

30 Palorinya Uganda Refugee Settlement Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

Criterio Causale N° di IdE Criterio Localizzativo N° di IdE

Conflitto armato 30 Urbano 6

Persecuzione etnica 0 Periurbano 7

Rurale 8

Isolato 9

N° di IdE

0

15

8

6

0

0

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk) 

Clima steppico (S) 

Clima arido/desertico (BW) 

Clima della savana (Aw) 

Clima tropicale piovoso (A) 

Clima caldo con estate umida (Cw) 

Criterio Geografico

Classificazione climatica di Koppen

Tabelle riassuntive del totale degli IdE del cluster Refugee Settlement per ogni variabile dei criteri di selezione
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1

Sito geografico N° di IdE

Pianeggiante 18

Collinare 9

Montagnoso 3

N° Nome IdE Paese
Classificazione 

UNHCR
Causa di generazione 

dell'IdE
Posizione geografica Sito geografico Classificazione climatica Koppen

1 Adhamia Iraq IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima arido/desertico

2 Al-Amal / Nassir Wa Salam Caravans Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima arido/desertico

3 Al-Khalidiya Semi-perminant camp Iraq IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima arido/desertico

4 Al-Wand 1 Iraq IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima steppico

5 Amriyat Al-Fallujah Iraq IDP Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima arido/desertico

6 Ashti IDP Iraq IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

7 Hajjaj Camp / Rub-Hall Iraq IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima arido/desertico

8 Harshm Iraq IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

9 Hasansham U3 Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Collinare Clima arido/desertico

10 Laylan IDP Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

11 Mamilian Iraq IDP Camp Conflitto armato Rurale Collinare Clima steppico

12 Shooting Camp / Al Ahel Iraq IDP Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima arido/desertico

13 5 Ward RC Ch. Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Rurale Collinare Clima caldo con estate umida

14 AG Ch. Hmaw Si Sa Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Isolato Pianeggiante Clima caldo con estate umida

15 Ah Nauk Ywe Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Urbano Collinare Clima caldo con estate umida

16 Baw Du Pha 2 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Rurale Pianeggiante Clima caldo con estate umida

17 Border Post 8 Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Urbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

18 Khaung Doke Khar Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Isolato Collinare Clima caldo con estate umida

19 Lana Zup Ja Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Periurbano Collinare Clima caldo con estate umida

20 Lung Sut Myanmar IDP Camp Persecuzione etnica Periurbano Pianeggiante Clima caldo con estate umida

21 1000 Camp Dikwa Nigeria IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima steppico

22 Ajajari Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima della savana

23 Al-Yakub Nigeria IDP Camp Conflitto armato Urbano Pianeggiante Clima della savana

24 Area Market/Bulabulin Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima della savana

25 Faria Gidan Block Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

26 Ggss Gajiganna Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Urbano Collinare Clima della savana

27 Grema Mohammed Company Nigeria IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima steppico

28 Masarmari Nigeria IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

29 Ngud/ Khaddamari Nigeria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Collinare Clima steppico

30 SSS Quarters Nigeria IDP Camp Conflitto armato Isolato Collinare Clima della savana

31 Unity Camp Nigeria IDP Camp Conflitto armato Isolato Pianeggiante Clima della savana

32 Wege Arrival Centre Nigeria IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima della savana

33 Zonal Education Center Camp, Biu Nigeria IDP Camp Conflitto armato Rurale Collinare Clima della savana

34 Areesha Siria IDP Camp Conflitto armato Rurale Pianeggiante Clima steppico

Cluster IDP Camp

Clima temperato con estate secca (Cs) 
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35 Mabrouka Siria IDP Camp Conflitto armato Periurbano Pianeggiante Clima steppico

Criterio Causale N° di IdE Criterio Localizzativo N° di IdE

Conflitto armato 27 Urbano 7

Persecuzione etnica 8 Periurbano 10

Rurale 10

Isolato 8

N° di IdE

0

12

7

8

0

8

0

Sito geografico N° di IdE

Pianeggiante 20

Collinare 15

Montagnoso 0

Clima arido/desertico con inverno freddo (BWk) 

Criterio Geografico

Classificazione climatica di Koppen

Clima tropicale piovoso (A) 

Tabelle riassuntive del totale degli IdE del cluster IDP Camp per ogni variabile dei criteri di selezione

Clima steppico (S) 

Clima caldo con estate umida (Cw) 

Clima temperato con estate secca (Cs) 

Clima arido/desertico (BW) 

Clima della savana (Aw) 
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   Allegato 6.1 - Modulo di descrizione dei casi studio 

   Questo allegato contiene il modulo utilizzato per la descrizione dei casi studio con 

l’elenco dei descrittori e delle relative opzioni di descrizione. 

   D1. Localizzazione e ciclo di vita  

   Questo descrittore è composto da un totale di ventidue opzioni di descrizione e si 

riferisce: ai dati generali dell’IdE come il nome e la sua ubicazione, quando ha iniziato o 

cessato la sua attività di accoglienza e la classificazione attribuita all’IdE da UNHCR. Le 

diverse opzioni di descrizione di questa classe sono: 

1.1 - Nome e ubicazione dell’insediamento di emergenza  

1.1.1 – Nome dell’IdE: 

1.1.2 – Stato: 

1.1.3 - Stato federale: 

1.1.4 - Regione/Governatorato: 

1.1.5 - Provincia/Nahia: 

1.1.6 - Centro urbano: 

1.1.7 - Altra suddivisione amministrativa di appartenenza: (specificare nome e grado        

della       suddivisione rispetto alla presenza di eventuali altre suddivisioni 

amministrative)  

1.1.8 - Coordinate geografiche: Latitudine: (N xx° xxI xxII/S xx° xxI xxII) – Longitudine:    

(E xx° xxI xxII/O xx° xxI xxII) – Altitudine: (xxxx m.s.l.)  

1.1.9 – Realizzato da:  

1.2 – Apertura dell’insediamento di emergenza  

1.2.1 – Mese: 

1.2.2 – Anno: 

1.2.3 – Decennio: 

1.3 – Chiusura dell’insediamento di emergenza  

1.3.1 - Ancora attivo: da x anni  

1.3.2 – Mese: 

1.3.3 – Anno: 

1.3.4 – Decennio: 

1.4 - Classificazione UNHCR dell’insediamento di emergenza  

1.4.1 - Refugee camp  

1.4.2 - Refugee settlement  

1.4.3 - IDP camp  

1.4.4 - IDP settlement  

1.4.5 - Altra classificazione(specificare quale se nota)  
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1.4.6 - Insediamento non censito Modulo descrizione casi studio 

    

   D2. Generazione del flusso migratorio e dell’insediamento di emergenza 

   Questo descrittore è composto da un totale di diciannove opzioni di descrizione, si 

riferisce alle cause di generazione del flusso migratorio per il quale si è reso necessario 

la realizzazione dell’IdE. Le cause possono essere di natura antropica, geofisica o 

climatica. Le diverse opzioni di descrizione di questa classe sono: 

2.1 – Cause geofisiche  

2.1.1 - Sisma  

2.1.2 - Frana  

2.1.3 - Eruzione Vulcanica  

2.1.4 - Tsunami  

2.2 – Cause antropiche  

2.2.1 - Conflitto armato  

2.2.2 - Persecuzione etnica  

2.2.3 - Inquinamento  

2.2.4 - Sanitario  

2.2.5 - Progetti di sviluppo  

2.2.6 - Carestie da approvvigionamento  

2.2.7 - Desertificazione da azioni antropiche  

2.3 – Cause climatiche  

2.3.1 - Incendio  

2.3.2 - Desertificazione da cambiamenti climatici di lungo termine  

2.3.3 - Siccità  

2.3.4 - Alluvione  

2.3.5 - Esondazione  

2.3.6 - Escursioni termiche drastiche  

2.3.7 - Tromba d'Aria  

2.4 – Altre cause  

2.4.1 - Altra causa(specificare se nota) 

    

   D3. Caratteri socio-demografici 

   Questo descrittore è composto da un totale di ventisette opzioni di descrizione, si 

riferisce: numero di abitanti e origine della popolazione, composizione della 

popolazione, unità socio-amministrative e la modalità di arrivo degli sfollati nell’IdE. Le 

diverse opzioni di descrizione di questa classe sono: 
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3.1 – Numero e origine della popolazione dell’insediamento di emergenza 

3.1.1 - N° di abitanti: 

3.1.2 - Densità di popolazione per km2: 

3.1.3 - Stato/i di provenienza degli abitanti: Indicare stato/i di provenienza (se noti) 

3.1.4 - Area/e geografiche e/o province e/o governatorati di provenienza degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

abitanti: Indicare l’area/e  geografiche e/o provincia/e e/o governatorati di 

provenienza (se note) 

3.1.5 - Nazionalità degli abitanti: Indicare la/le nazionalità della popolazione e la loro 

composizione % se più di una(se note) 

3.1.6 - Città/Villaggio di provenienza degli abitanti: Indicare la città/villaggi di 

provenienza e la loro composizione % se più di una (se note) 

3.2 – Composizione della popolazione dell’insediamento di emergenza 

3.2.1 - Fascia di età maschi tra 0-4 anni: Numero e/o % sul totale della popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(se noti) 

3.2.2 - Fascia di età femmine tra 0-4 anni: Numero e/o % sul totale della popolazione                                                                               

(se noti) 

3.2.3 - Fascia di età maschi tra 5-11 anni: Numero e/o % sul totale della popolazione                                                     

(se noti) 

3.2.4 - Fascia di età femmine tra 5-11 anni: Numero e/o % sul totale della                                                                            

popolazione (se noti) 

3.2.5 - Fascia di età maschi tra 12-17 anni: Numero e/o % sul totale della popolazione                                                                  

(se noti) 

3.2.6 - Fascia di età femmine tra 12-17 anni: Numero e/o % sul totale della                                                                                                                 

popolazione (se noti) 

3.2.7 - Fascia di età maschi tra 18-59 anni: Numero e/o % sul totale della popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(se noti) 

3.2.8 - Fascia di età femmine tra 18-59 anni: Numero e/o % sul totale della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

popolazione (se noti) 

3.2.9 - Fascia di età maschi 60+ anni: Numero e/o % sul totale della popolazione (se                    

noti) 

3.2.10 - Fascia di età femmine 60+ anni: Numero e/o % sul totale della popolazione 

(se noti) 

3.2.11 – Confessioni religiose della popolazione: Specificare professioni e % di ogni 

professione rispetto al totale della popolazione 

3.2.12 – Gruppi etnici della popolazione: Specificare i gruppi etnici e % di ogni 

gruppo rispetto al totale della popolazione 

3.2.13 – Grado di istruzione della popolazione: Specificare i gradi di istruzione e % 

di ogni grado rispetto al totale della popolazione 
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 3.3 – Unità socio-amministrative in base ai criteri dell’Emergency Handbook (UNHCR, 

2015) 

Moduli 
Struttura del 

modulo 

Media del numero 

di persone per 

ogni modulo 

Quantità di moduli 

presenti 

nell’insediamento 

3.3.1 - Famiglia    

3.3.2 - Comunità    

3.3.3 - Blocco    

3.3.4 - Distretto    

3.3.5 - Campo    

3.4 – Modalità di arrivo della popolazione dell’insediamento di emergenza 

3.4.1 – Arrivi singoli e/o a famiglie e/o gruppi: (specificare numero di arrivi in base 

alla tipologia) 

     3.4.2 – Arrivi a piedi e/o motorizzati e/o mezzi alternativi(specificare se noti):        

(specificare numero e % di arrivi in base al mezzo) 

3.4.3 – Arrivi organizzati/non organizzati da autorità locali e/o autorità del paese di  

provenienza e/o autorità internazionali/ONG(specificare quali se note): 

(specificare % di arrivi in base alla tipologia 

   

   D4. Accessibilità e movimento 

   Questo descrittore è composto da un totale di trentuno opzioni di descrizione, si 

riferisce: numero di abitanti e origine della popolazione, composizione della 

popolazione, unità socio-amministrative e la modalità di arrivo degli sfollati nell’IdE. Le 

diverse opzioni di descrizione di questa classe sono: 

4.1 – Delimitazione e sorveglianza del perimetro dell’insediamento di emergenza 

4.1.1 - Insediamento di emergenza chiuso con perimetro sorvegliato da polizia/forze 

armate locali e/o internazionali 

4.1.2 - Insediamento di emergenza chiuso con perimetro autosorvegliato dai  

residenti 

4.1.3 - Insediamento di emergenza chiuso con perimetro non sorvegliato 

4.1.4 - Insediamento di emergenza aperto con perimetro non sorvegliato 

4.1.5 - Insediamento di emergenza aperto con perimetro sorvegliato da polizia/forze                                                                                     

armate locali e/o internazionali 

4.1.6 - Insediamento di emergenza aperto con perimetro autosorvegliato dai  

residenti 

4.2 – Diritto di accesso all’insediamento di emergenza 

273



4.2.1 - Diritto di accesso per soli rifugiati 

4.2.2 - Diritto di accesso per soli rifugiati e di uno specifico paese/zona geografica 

e/o per una specifica causa 

4.2.3 - Diritto di accesso per rifugiati e IDP 

4.2.4 - Diritto di accesso per rifugiati e IDP per una specifica causa 

4.2.5 - Diritto di accesso per rifugiati di uno specifico paese/zona geografica e/o una                                                                                                                                                                                                                                         

specifica causa e IDP 

4.2.6 - Diritto di accesso per rifugiati di uno specifico paese/zona geografica e/o una                                                                                                                                                                                    

specifica causa e IDP per una specifica causa 

4.2.7 - Diritto di accesso per soli IDP 

4.2.8 - Diritto di accesso per soli IDP per una specifica causa 

4.2.9 - Diritto di accesso anche per altra tipologia di migranti sia interni che esterni 

4.2.10 - Diritto di accesso per chiunque ne faccia richiesta 

4.2.11 - Diritto di accesso per chiunque senza bisogno di richiesta 

4.3 - Modalità di accesso all’insediamento di emergenza 

4.3.1 - Ingresso senza permesso specifico 

4.3.2 - Accesso autoregolato dai residenti 

4.3.3 - Ingresso con permesso concesso da autorità locali e/o internazionali 

4.3.4 – Premesso/Divieto di accesso e circolazione con automezzi all’interno 

dell’insediamento da parte di persone non residenti 

4.3.5 – Permesso/Divieto di accesso e circolazione con automezzi all’interno 

dell’insediamento da parte di persone residenti 

4.4 - Modalità di uscita dall’insediamento di emergenza 

4.4.1 - Uscita senza permesso specifico 

4.4.2 - Uscita autoregolata dai residenti 

4.4.3 - Uscita con permesso concesso da autorità locali e/o internazionali 

4.4.4 – Permesso/Divieto di uscita con automezzi all’esterno dell’insediamento da 

parte dei residenti 

4.5 - Incaricati del controllo degli accessi nell’insediamento di emergenza 

4.5.1 - Ingresso autocontrollato dai residenti 

4.5.2 - Ingresso controllato da polizia/forze armate locali e/o internazionali 

4.5.3 - Ingresso non controllato 

4.6 - Incaricati del controllo delle uscite dall’insediamento di emergenza 

4.6.1 - Uscita autocontrollata dai residenti 

4.6.2 - Uscita controllata da polizia/forze armate locali e/o internazionali 
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4.6.3 - Uscita non controllata 

   

    D5.Occupazione di suolo e realizzazione delle unità abitative  

   Questo descrittore è composto da un totale di dodici opzioni di descrizione, si 

riferisce: politiche di occupazione del suolo all’interno dell’IdE e le modalità di 

realizzazione e assegnazione delle UA. Le diverse opzioni di descrizione di questa classe 

sono: 

   5.1 - Occupazione di suolo libera e autocostruzione dell’unità abitativa 

   5.5.1 - Occupazione di suolo libera e autocostruzione dell’unità abitativa 

      5.5.2 - Occupazione di suolo libera e autocostruzione dell’unità abitativa con l’ausilio 

di mezzi    (tende/teli di plastica) messi a   disposizione da autorità locali e/o 

autorità internazionali/ONG(specificare quale ONG se nota)  

5.2 – Occupazione di suolo libera e assegnazione dell’unità abitativa 

5.2.1 – Occupazione di suolo libera e assegnazione dell’unità abitativa da parte di                                                      

autorità locali e/o autorità internazionali/ONG(specificare quale ONG se 

nota)  

5.3 – Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di  

autorità locali e autocostruzione dell’unità abitativa 

5.3.1 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di 

autorità locali e autocostruzione dell’unità abitativa 

5.3.2 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di              

autorità locali e autocostruzione dell’unità abitativa con l’ausilio di mezzi 

(tende/teli di plastica) messi a disposizione da autorità locali e/o autorità 

internazionali/ONG(specificare quale ONG se nota)  

5.4 – Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di      

autorità internazionali e autocostruzione dell’unità abitativa 

5.4.1 – Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di  

internazionali/ONG(specificare quale se nota) e autocostruzione dell’unità 

abitativa 

5.4.2 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di  

autorità internazionali/ONG(specificare quale se nota) e autocostruzione 

dell’unità abitativa con l’ausilio di mezzi (tende/teli di plastica) messi a 

disposizione da autorità locali e/o autorità internazionali/ONG(specificare 

quale ONG se nota)  

5.5 – Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione congiunta da   

parte di autorità locali e internazionali e autocostruzione dell’unità abitativa 
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5.5.1 – Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione congiunta da                                                                                                                                                                                                                                             

parte di autorità locali e internazionali/ONG(specificare quale se nota) e 

autocostruzione dell’unità abitativa 

5.5.2 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione congiunta da                                                                                                                        

parte di autorità locali  e internazionali/ONG(specificare quale se nota) e 

autocostruzione dell’unità abitativa con l’ausilio di mezzi (tende/teli di 

plastica) messi a disposizione da autorità locali e/o autorità 

internazionali/ONG(specificare quale ONG se nota)  

5.6 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di                                                                                                                                                                                                                                                                                           

autorità locali e assegnazione dell’unità abitativa 

5.6.1 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di                                          

autorità locali e assegnazione dell’unità abitativa da parte di autorità locali 

e/o autorità internazionali/ONG(specificare quale ONG se nota)  

5.7 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di 

autorità internazionali e assegnazione dell’unità abitativa 

5.7.1 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di 

autorità internazionali/ONG(specificare quale se nota) e assegnazione 

dell’unità abitativa da parte di autorità locali e/o autorità 

internazionali/ONG(specificare quale ONG se nota)  

5.8 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di      

autorità locali e internazionali e assegnazione dell’unità abitativa 

5.8.1 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di  

autorità locali e internazionali/ONG(specificare quale se nota) e 

assegnazione dell’unità abitativa da parte di autorità locali e/o autorità 

internazionali/ONG(specificare quale ONG se nota)  

 

   D6. Impianto insediativo, caratteri tipo-morfologici, amministrativi e di 

servizio  

   Questo descrittore è composto da un totale di sessantatré opzioni di descrizione, si 

riferisce: estensione e variazione della superficie dell’IdE, pianificazione e forma 

dell’IdE, caratteristiche della posizione e sito geografico, rapporti dell’IdE con il 

territorio circostante, tipologia e numero di shelter, tipologia e distribuzione dei servizi 

all’interno dell’IdE e caratteristiche del tessuto economico dell’IdE. Le diverse opzioni 

di descrizione di questa classe sono: 

6.1 – Estensione e variazione della superficie dell’insediamento di emergenza 

6.1.1: Diminuita da x1 km2 nel (anno) a x2 km2 nel (anno) (diminuzione percentuale 

pari a X%) 

6.1.2: Uguale di x km2 
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6.1.3: Cresciuta da x1 km2 nel (anno) a x2 km2 nel (anno) (aumento percentuale pari 

a X%) 

6.2 – Pianificazione e progettazione dell’insediamento di emergenza 

6.2.1- Campo totalmente pianificato in base ai seguenti elementi:  

6.2.1.1 – Forma: (specificare strumenti/direttive utilizzati se note)  

6.2.1.2 - Sistema viario e illuminazione pubblica: (specificare strumenti/direttive                                                                                                                   

utilizzati se note) 

6.2.1.3 - Delimitazione e destinazione d’uso dei lotti per le strutture/servizi:                                                                                           

(specificare strumenti/direttive utilizzati se note)  

6.2.1.4 - Disposizione delle strutture/servizi: (specificare strumenti/direttive                                                                                         

utilizzati se             note) 

6.2.1.5 - Tipologia di shelter: (specificare strumenti/direttive utilizzati se note) 

6.2.1.6 - Opere di urbanizzazione primaria: (specificare tipologia e                                                                  

strumenti/direttive   utilizzati se note) 

6.2.2 - Campo parzialmente pianificato: (specificare l’estensione della superficie  

pianificata e  la % rispetto a quella non pianificata se note) in base ai 

seguenti elementi:  

       6.2.2.1 – Forma: (specificare strumenti/direttive utilizzati se note)  

       6.2.2.2 - Sistema viario e illuminazione pubblica: (specificare strumenti/direttive 

utilizzati    se note) 

       6.2.2.3 - Delimitazione e destinazione d’uso dei lotti per le strutture/servizi: 

(specificare strumenti/direttive utilizzati se note)  

       6.2.2.4 - Disposizione delle strutture/servizi: (specificare strumenti/direttive 

utilizzati se note) 

       6.2.2.5 - Tipologia di shelter: (specificare strumenti/direttive utilizzati se note) 

               6.2.2.6 - Opere di urbanizzazione primaria: (specificare tipologia 

strumenti/direttive utilizzati se note) 

6.2.3 - Campo non pianificato 

6.3 - Forma dell’insediamento di emergenza 

6.3.1 - Densamente urbanizzata ed estensione continua con/senza presenza di aree   

verdi 

6.3.2 - Densamente urbanizzata ed estensione discontinua con/senza presenza di       

aree verdi 

6.3.3 - Non densamente urbanizzata ed estensione continua con/senza presenza di                    

aree verdi 
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6.3.4 - Non densamente urbanizzata ed estensione discontinua con/senza presenza                    

di aree verdi 

6.4 - Posizione geografica dell’insediamento di emergenza 

6.4.1 - Urbana consolidata 

6.4.2 - Periurbana 

6.4.3 - Rurale 

6.4.4 - Isolata 

6.4.5 - Distanza in linea d’aria(m/km) da un confine internazionale:  

6.5 - Sito geografico dell’insediamento di emergenza 

6.5.1 - Classificazione climatica di Koppen: (specificare tipo e sottotipo se noti)  

6.5.2 - Capacità di drenaggio del terreno: (descrivere capacità di drenaggio delle          

precipitazioni meteoriche e i loro periodi di concentrazione durante l’anno se 

noti) 

6.5.3 - Tipologia/e di copertura vegetale: (specificare tipo/i se noti) 

6.5.4 - Terreno adatto/non adatto alla coltivazione 

6.5.5 - Pendenza media % del terreno occupato dall’insediamento di emergenza: 

6.5.6 - Distanza in linea d’aria(m/km) dell’insediamento da specchi/corsi d’acqua: 

6.5.7 - Presenza/Non presenza di falde acquifere dentro il campo 

6.5.8 - Presenza/Non presenza di falde acquifere nei pressi del campo 

6.5.9 - Tipologia di pavimentazione stradale: Specificare dove e quali tipologie di         

pavimentazione 

6.6 - Rapporto tra popolazione e spazialità dell’insediamento di emergenza  

6.6.1 - Area media del campo per persona in m2:  

6.6.2 - Area media delle unità abitative per persona in m2:  

6.7 - Tipologia e numero di shelter 

6.7.1 - Teli plastica: (Numero di unità e % rispetto ad altre tipologie di shelter) 

6.7.2 - Tende: (Numero di unità e % rispetto ad altre tipologie di shelter) 

6.7.3 - Prefabbricati: (Numero di unità e % rispetto ad altre tipologie di shelter) 

6.7.4 - Muratura: (Numero di unità e % rispetto ad altre tipologie di shelter) 

6.7.5 - Misti autocostruiti e non omogenei: (Numero di unità e % rispetto ad altre  

tipologie di   shelter) 

6.7.6 - Numero totale di shelter: 
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6.7.7 - Shelter fissati/non fissati al terreno 

6.7.8 - Superficie media(m2) degli shelter:  

6.7.9 - Shelter provvisti/sprovvisti di servizi igienici privati 

6.7.10 - Shelter provvisti/sprovvisti di servizi di cucina privati 

6.7.11 - Shelter provvisti/sprovvisti di impianto di riscaldamento 

6.7.12 - Shelter provvisti/sprovvisti di impianto di raffreddamento 

6.8 - I servizi dell’insediamento di emergenza e le autorità/ONG erogatrici 

Servizi 
Tipologia/

Note 
Quantità 

Autorità

/ONG 

Quantit

à/Popo

lazione 

6.8.1 - Salute     

6.8.2 - Logistica     

6.8.3 - Nutrizione     

6.8.4 - Protezione     

6.8.5 - Shelter     

6.8.6 - WASH     

6.8.7 - CCCM     

6.8.8 - Educazione     

6.8.9 – 

Telecomunicazioni e 

approvvigionamento 

elettrico 

    

6.8.9 - Sicurezza 

alimentare 
    

6.8.10 - Luoghi di 

aggregazione, svago e 

culto 

    

6.8.11 - Altri servizi     

6.9 - Il tessuto economico dell’insediamento di emergenza 

   6.9.1 - Attività commerciali autonome gestite dai residenti: (numero, tipologia) 

   6.9.2 - Attività distributive di beni gestite da autorità locali e/o    

internazionali/ONG(specificate quali se note) 
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   6.9.3 - Attività di distribuzione di beni gestite da autorità locali e/o      

internazionali/ONG(specificate quali se note) con la partecipazione dei 

residenti come dipendenti 

   6.9.4 - Programmi di supporto al lavoro gestiti da autorità locali e/o     

internazionali/ONG(specificare quali se note) nei quali i residenti 

svolgono attività lavorativa retribuita 

   6.9.5 – Possibilità/impossibilità per i residenti di svolgere attività lavorativa al di     

fuori del campo 

 

   D7. Rapporto tra insediamento e territori contigui 

   Questo descrittore è composto da un totale di sessantatré opzioni di descrizione, si 

riferisce: estensione e variazione della superficie dell’IdE, pianificazione e forma 

dell’IdE, caratteristiche della posizione e sito geografico, rapporti dell’IdE con il 

territorio circostante, tipologia e numero di shelter, tipologia e distribuzione dei servizi 

all’interno dell’IdE e caratteristiche del tessuto economico dell’IdE. Le diverse opzioni 

di descrizione di questa classe sono: 

7.1 – Posizione dell’insediamento di emergenza rispetto ad altri insediamenti 

7.1.1 – Nei pressi di uno o più(specificare quanti) centri urbani di minore e/o uguale                                                                                                                                     

e/o maggiore  dimensione (specificare l’estensione del/dei centri urbani 

vicini e di quanto minore e/o uguale e/o maggiore è l’insediamento rispetto 

al/ai centro/i urbani) 

7.1.2 - Nei pressi di uno o più(specificare quanti) insediamenti di emergenza di                                                                                                                        

minore e/o uguale     e/o maggiore dimensione (specificare l’estensione 

dell’/degli insediamento/i di emergenza vicino/i e la % di quanto minore e/o 

uguale e/o maggiore è l’insediamento rispetto all’/agli insediamento/i di 

emergenza) 

7.1.3 - Nessun’altro insediamento umano nelle vicinanze   

7.2 - Interazione tra l’insediamento di emergenza e altri insediamenti umani 

circostanti 

Tipo di 

interazione 

Numero di 

insediamenti 

Tipo di 

insediamenti 

Nome degli 

insediamenti 

Tipologie di 

interazioni 

7.2.1 - Interazione 

politico-sociale 

    

7.2.2 - Interazione 

economica 

    

7.2.3 - Interazione 

fisico-strutturale 
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7.2.4 - Interazione 

per i servizi alla 

persona(educativi, 

sanitari, ecc.) 

    

7.2.5 - Altro tipo di 

interazione 

    

7.2.6 - Assenza di interazioni con altri insediamenti umani 

7.3 - Collegamento dell’insediamento di emergenza con il sistema di viabilità stradale    

e con il sistema di trasporto pubblico 

7.3.1 - Collegato alla viabilità autostradale  

7.3.2 - Collegato alla viabilità primaria  

7.3.3 - Collegato alla viabilità secondaria  

7.3.4 - Collegato alla viabilità terziaria 

7.3.5 - Collegato ad altra tipologia di viabilità(specificare quale se nota) 

7.3.6 - Privo di collegamento alla viabilità 

7.3.7 – Collegato/non collegato con il sistema di trasporto pubblico(specificare quale 

tipologia di trasporto   pubblico se nota) 
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Allegato 6.2 – Applicazione del modulo dei descrittori al caso  

studio del campo di Zaatari 

      D1 - Descrittori della localizzazione e ciclo di vita dell’insediamento di 
emergenza: 

   1.1 - Nome e ubicazione dell’insediamento di emergenza 

1.1.1 - Nome: Zaatari 

1.1.2 - Stato: Giordania 

1.1.4 – Governatorato(Regione): Mafraq 

1.1.5 – Nahia(Provincia): Mafraq 

1.1.6 - Centro urbano: Municipalità di Za’atari e Mansheya 

1.1.8 - Coordinate geografiche: Latitudine: (N 32° 17I 36II) – Longitudine: (E 36° 19I 

41II) – Altitudine: (700 msl) 

   1.2 – Apertura dell’insediamento di emergenza 

1.2.1 - Mese: luglio 

1.2.2 - Anno: 2012 

1.3 – Chiusura dell’insediamento di emergenza 

1.3.1 - Ancora attivo: da 9 anni e un mese al 31/08/2021 

1.4 - Classificazione UNHCR dell’insediamento di emergenza 

1.4.1 - Refugee camp 

   D2 - Descrittori delle cause di generazione del flusso migratorio e del 

conseguente        insediamento di emergenza: 

2.2 – Cause antropiche: 

2.2.1 - Conflitto armato (Guerra civile in Siria)  

   D3 – Descrittori socio-demografici dell’insediamento di emergenza: 

3.1 – Numero e origine della popolazione dell’insediamento di emergenza 

3.1.1 - N° di abitanti: 76.754 al 21/04/2020 

3.1.2 - Densità di popolazione: 12.780 ab/km2 

3.1.3 - Stato di provenienza degli abitanti: Siria 

3.1.4 - Governatorati di provenienza degli abitanti: Daraa(83%), Campagna di 

Damasco(14%), Homs(2%), Damasco(1%) 

3.1.5 - Nazionalità degli abitanti: Siriana  

3.2 – Composizione della popolazione dell’insediamento di emergenza 

3.2.1 - Fascia di età maschi tra 0-4 anni: 7.438 - 9,7%  

3.2.2 - Fascia di età femmine tra 0-4 anni: 7.054 - 9,2% 
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3.2.3 - Fascia di età maschi tra 5-11 anni: 8.588 - 11,2%  

3.2.4 - Fascia di età femmine tra 5-11 anni: 8.128 - 10,5%  

3.2.5 - Fascia di età maschi tra 12-17 anni: 5.674 - 7,4%  

3.2.6 - Fascia di età femmine tra 12-17 anni: 5.367 - 7%  

3.2.7 - Fascia di età maschi tra 18-59 anni: 16.103 - 21%  

3.2.8 - Fascia di età femmine tra 18-59 anni: 16.333 - 21,3% 

3.2.9 - Fascia di età maschi 60+ anni: 843 - 1,1%  

3.2.10 - Fascia di età femmine 60+ anni: 1.226 - 1,6%  

3.2.11 – Confessioni religiose della popolazione: 100% di Religione Islamica 

3.2.12 – Gruppi etnici della popolazione: 100% Musulmani Sunniti 

3.3 – Unità socio-amministrative in base ai criteri dell’Emergency Handbook(UNHCR, 

2015) 

Moduli 
Struttura del 

modulo 

Media del numero 

di persone per ogni 

modulo 

Quantità di moduli 

presenti 

nell’insediamento 

3.3.1 - Famiglia 1 famiglia 5 persone 15.350 famiglie 

3.3.2 - Comunità 16  famiglie 80 persone 959 comunità 

3.3.3 - Blocco 5  comunità 400 persone 192 blocchi 

3.3.4 - Distretto 16 blocchi 6.650 persone 12 distretti 

3.3.5 - Campo 12 distretti 76.754 persone 1 campo 

      D4 - Descrittori accessibilità dell’insediamento di emergenza: 

4.1 – Delimitazione e sorveglianza del perimetro dell’insediamento di emergenza 

4.1.1 - Insediamento di emergenza chiuso con perimetro sorvegliato da polizia/forze 

armate locali  

4.2 – Diritto di accesso all’insediamento di emergenza 

4.2.2 - Diritto di accesso per soli rifugiati e di uno specifico paese(Siria) e per una 

specifica causa(Guerra civile siriana) 

4.3 - Modalità di accesso all’insediamento di emergenza 

4.3.3 - Ingresso con permesso concesso da autorità locali e internazionali 

4.3.4 – Permesso di accesso e circolazione con automezzi all’interno dell’insediamento 

da parte di persone non residenti 

4.3.5 – Divieto di accesso e circolazione con automezzi all’interno dell’insediamento 

da parte di persone residenti 

4.4 - Modalità di uscita dall’insediamento di emergenza 

4.4.3 - Uscita con permesso concesso da autorità locali e/o internazionali 
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4.4.4 – Divieto di uscita con automezzi all’esterno dell’insediamento da parte dei 

residenti 

4.5 - Incaricati del controllo degli accessi nell’insediamento di emergenza 

4.5.2 - Ingresso controllato da polizia/forze armate locali  

4.6 - Incaricati del controllo delle uscite dall’insediamento di emergenza 

4.6.2 - Uscita controllata da polizia/forze armate locali  

      D5 – Descrittori delle modalità di occupazione del suolo e di 

realizzazione delle unità abitative:  

5.5 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di 

autorità internazionali e assegnazione dell’unità abitativa 

5.5.1 - Occupazione di suolo soggetta a registrazione ed assegnazione da parte di 

autorità internazionale(UNHCR) e assegnazione dell’unità abitativa da parte di 

autorità locali e autorità internazionali(UNHCR)  

      D6 – Descrittori dell’impianto insediativo e caratteri tipo-morfologici, 

amministrativi e dei servizi dell’insediamento di emergenza: 

6.1 – Estensione e variazione della superficie dell’insediamento di emergenza 

6.1.3: Cresciuta da 1 km2 nel 2012 a 6 km2 nel 2020 - aumento percentuale pari al 

500% 

6.2 – Pianificazione e progettazione dell’insediamento di emergenza 

6.2.2 - Campo parzialmente pianificato(4 Km2 su 6 Km2 ovvero il 67% dell’intera  

superficie) in base ai seguenti elementi:  

       6.2.2.1 - Forma (Global Settlement & Shelter Strategy)  

       6.2.2.2 - Sistema viario e illuminazione pubblica (Sphere Handbook) 

       6.2.2.3 - Delimitazione e destinazione d’uso dei lotti per le strutture/servizi         

(Emergency Handbook)  

       6.2.2.4 - Disposizione delle strutture/servizi (Emergency Handbook) 

       6.2.2.5 - Tipologia di shelter (Global Settlement & Shelter Strategy) 

       6.2.2.6 – Opere di urbanizzazione primaria (Sphere Handbook) 

6.3 – Forma dell’insediamento di emergenza 

6.3.1 - Densamente urbanizzato ed estensione continua e compatta senza presenza di 

aree verdi 

6.4 – Posizione geografica dell’insediamento di emergenza 

6.4.3 - Rurale 

6.4.5 - Distanza in linea d’aria da un confine internazionale: 15 Km 

6.5 – Sito geografico dell’insediamento di emergenza 
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6.5.1 - Classificazione climatica di Koppen: BS - clima semi arido -Piogge modeste tra 

novembre e aprile e secco e asciutto per il resto dell’anno 

6.5.2 - Capacità di drenaggio del terreno: Terreno permeabile ma privo di vegetazione 

e molto compatto quindi la capacità di assorbimento dell’acqua è indirettamente 

proporzionale alla quantità di precipitazioni meteoriche. 

6.5.3 - Tipologia/e di copertura vegetale: Nessuna presenza di copertura vegetale 

all’interno del campo 

6.5.4 - Terreno non adatto alla coltivazione 

6.5.5- Pendenza media del terreno occupato dall’insediamento di emergenza: 2,5% 

6.5.6 - Distanza in linea d’aria dell’insediamento da specchi/corsi d’acqua: Fiume 

Zarqa distante 20 Km 

6.5.7 – Non presenza di falde acquifere dentro il campo 

6.5.8 – Non presenza di falde acquifere nei pressi del campo 

6.5.9 – Tipologia di pavimentazione stradale: La principale pavimentazione è la terra 

battuta però le principali strade di collegamento, che coincidono con i confini dei vari 

distretti, sono asfaltate. 

6.6 – Rapporto tra popolazione e spazialità dell’insediamento di emergenza  

6.6.1 - Area media del campo per persona: 75 m2 

6.6.2 - Area media delle unità abitative per persona: 5 m2 

6.7 – Tipologia e numero di shelter 

6.7.3 - Prefabbricati: 100% del totale della tipologia di shelter - 25.815 destinati a 

residenziale - 1.879 destinati ai servizi 

6.7.6 - Numero totale di shelter: 27.694 

6.7.7 – Shelter non fissati al terreno 

6.7.8 – Superficie media degli shelter: 25 m2 

6.7.9 - Shelter sprovvisti di servizi igienici privati 

6.7.10 - Shelter sprovvisti di servizi di cucina privati 

6.7.11 - Shelter sprovvisti di impianto di riscaldamento 

6.7.12 - Shelter sprovvisti di impianto di raffreddamento 

6.8 - I servizi dell’insediamento di emergenza e le autorità/ONG erogatrici 

Servizi Tipologia/Note Quantità 
Autorità/ON

G 

Quantità/Popolazio

ne 

6.8.1 - Salute 
Centri 

sanitari/ospedali 
13 

WHO-IMC-

MSF-Diversi 

1 ogni 6.150 

persone 
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governi 

nazionali 

hanno 

donato 

ospedali da 

campo 

6.8.2 - Logistica 

Gestione degli 

aspetti tecnici 

dell’insediamento e 

delle relazioni fra 

l’interno e l’esterno 

dell’insediamento 

compreso 

l’approvvigioname

nto di beni per i 

rivenditori interni 

- UNHCR - 

6.8.3 - Nutrizione 

Centri di 

distribuzione 

alimentare 

10 WFP-FAO 
1 ogni 8.000 

persone 

6.8.4 - Protezione 

Protezione dei 

minori non 

accompagnati e 

garanzia dei diritti 

dei rifugiati 

- 
ICMC-IRC-

Mercy Corps 
- 

6.8.5 - Shelter 

Assegnazione delle 

unità abitative e 

per sevizi 

25.815 

destinati a 

residenzia

le - 1.879 

destinati 

ai servizi – 

Totale di 

27.694 

shelter 

ADRA-NRC 
1 UA ogni 5 

persone 

6.8.6 - WASH 

Punti di 

sanificazione 

dell’acqua potabile 

494 
ACTED-

Mercy Corps 
1 ogni 160 persone 

6.8.7 - CCCM 

Gestione e 

manutenzione 

dell’insediamento 

- NRC-ACTED - 

6.8.8 - Educazione Scuole 11 Mercy Corps 
1 ogni 7.270 

persone 
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6.8.9 – 

Telecomunicazioni 

e 

approvvigionamen

to elettrico 

Approvvigionamen

to elettrico per le 

abitazioni private e 

per l’illuminazione 

pubblica 

- NRC - 

6.8.9 - Sicurezza 

alimentare 

Garanzia di 

approvvigionament

o alimentare 

adeguato e 

necessario 

- 
ActionAid-

ACTED-FAO 
- 

6.8.10 - Luoghi di 

aggregazione 

Luoghi di culto, 

parchi gioco, centri 

sociali 

54 

Moschee; 

16 Parchi 

gioco; 44 

Centri 

sociali 

Save The 

Children 

1 moschea ogni 

1.460 persone – 1 

Parco giochi ogni 

4.900 persone – 1 

Centro sociale ogni 

1.790 persone 

6.8.11 - Altri 

servizi 
Cash Assistance - AVSI - 

6.9 - Il tessuto economico dell’insediamento di emergenza 

6.9.1 - Attività commerciali autonome gestite dai residenti (numero: 459, tipologia: 

Varie) 

6.9.2 - Attività distributiva di beni gestite da autorità internazionali (FAO, WFP) 

6.9.3 - Attività di distribuzione di beni gestite da autorità internazionali (UNHCR) con 

la partecipazione dei residenti come dipendenti 

6.9.4 - Programmi di supporto al lavoro gestiti da ONG(Norwegian Refugee Council) 

nei quali i residenti svolgono attività lavorativa retribuita 

6.9.5 – Possibilità per i residenti di svolgere attività lavorativa al di fuori del campo 

previo permesso concesso da autorità locali 

   D7 - Descrittori del rapporto tra l’insediamento di emergenza e il 

territorio/insediamenti umani circostanti: 

7.1 – Posizione dell’insediamento di emergenza rispetto ad altri insediamenti 

7.1.1 – Nei pressi di un centro urbano(Municipalità di Zaatari e Mansheya)  di minore 

estensione (3,5 Km2) rispetto ai 6 Km2 del campo di Zaatari (2,5 Km2 in meno). 

  

7.2 - Interazione tra l’insediamento di emergenza e altri insediamenti umani         

circostanti 
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Tipo di interazione Numero di 

insediamenti 

Tipo di 

insediamenti 

Nome degli 

insediamenti 

Tipologie di 

interazioni 

7.2.1 - Interazione 

politico-sociale 

- - - - 

7.2.2 - Interazione 

economica 
2 Centri urbani 

Zaatari e 

Mansheya 

I residenti del 

campo sono 

abilitati, con 

l’ottenimento di un 

permesso, di 

svolgere attività 

lavorativa fuori del 

campo. I residenti 

gestori degli shop 

interni al campo 

possono ricevere 

approvvigionamen

ti da rivenditori 

esterni. 

7.2.3 - Interazione 

fisico-strutturale 

- - - - 

7.2.4 - Interazione 

per i servizi alla 

persona(educativi, 

sanitari, ecc.) 

- - - - 

7.2.5 - Altro tipo di 

interazione 

- - - - 

7.3 - Collegamento dell’insediamento di emergenza con il sistema di viabilità stradale 

e con il sistema di trasporto pubblico 

7.3.1 - Collegato alla viabilità autostradale: collegato alla Baghdad International 

Highway tramite la Zaatari Camp Street  

7.3.4 - Collegato alla viabilità terziaria: Zaatari Camp Street lunga 740 m 

7.3.8 - Privo di collegamento al sistema di trasporto pubblico nazionale ma esiste un 

sistema di trasporto pubblico interno al campo 
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   Allegato 6.3 – Applicazione del modulo dei descrittori al caso  

studio dell’insediamento di BidiBidi zona 2 
 

      D 1 - Descrittori della localizzazione e ciclo di vita dell’insediamento di 

emergenza: 

1.1 - Nome e ubicazione dell’insediamento di emergenza 

1.1.1 - Nome: Bidibidi 

1.1.2 - Stato: Uganda 

1.1.4 - Regione/Governatorato: Yumbe 

1.1.5 - Provincia/Nahia: Aringa 

1.1.6 - Centro urbano: Lori 

1.1.8 - Coordinate geografiche: Latitudine: (N 03° 31I 17II) – Longitudine: (E 31° 20I 

08II) – Altitudine: (891m slm) 

   1.2 – Apertura dell’insediamento di emergenza 

1.2.1 - Mese: Agosto 

1.2.2 - Anno: 2016 

1.3 – Chiusura dell’insediamento di emergenza 

1.3.1 - Ancora attivo: da 5 anni al 31/08/2021 

1.4 - Classificazione UNHCR dell’insediamento di emergenza 

1.4.2 - Refugee Settlement 

      D2 - Descrittori delle cause di generazione del flusso migratorio e del 

conseguente   insediamento di emergenza: 

2.2 – Cause antropiche 

2.2.1 - Conflitto armato (Guerra civile in Sud Sudan) 

      D3 – Descrittori socio-demografici dell’insediamento di emergenza: 

3.1 – Numero e origine della popolazione dell’insediamento di emergenza 

3.1.1 - N° di abitanti: 48.941 al 30/04/2019 

3.1.2 - Densità di popolazione: 7.529/km2 

3.1.3 - Stato di provenienza degli abitanti: Sud Sudan 

3.1.5 - Nazionalità degli abitanti: Sudsudanesi 

3.2 – Composizione della popolazione dell’insediamento di emergenza 
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3.2.1 - Fascia di età maschi tra 0-4 anni: 4.894 – 10% 

3.2.2 - Fascia di età femmine tra 0-4 anni: 4.894 – 10% 

3.2.3 - Fascia di età maschi tra 5-11 anni: 7.341 – 15% 

3.2.4 - Fascia di età femmine tra 5-11 anni: 7.341 – 15% 

3.2.5 - Fascia di età maschi tra 12-17 anni: 4.894 – 10% 

3.2.6 - Fascia di età femmine tra 12-17 anni: 4.404 – 9% 

3.2.7 - Fascia di età maschi tra 18-59 anni: 5.872 – 12% 

3.2.8 - Fascia di età femmine tra 18-59 anni: 8.319 – 17% 

3.2.9 - Fascia di età maschi 60+ anni: 489 – 1% 

3.2.10 - Fascia di età femmine 60+ anni: 978 – 2% 

3.2.11 – Confessioni religiose della popolazione: 60,5% di Religione Cristiana 

Cattolica; 32,9% di Religioni tradizionali africane; 6,6% di Religione Islamica. 

3.2.12 – Gruppi etnici della popolazione: 88,47% di etnia Bari; 11,53% di etnia Madi 

      D4 - Descrittori accessibilità dell’insediamento di emergenza: 

4.1 – Delimitazione e sorveglianza del perimetro dell’insediamento di emergenza 

4.1.4 - Insediamento di emergenza aperto con perimetro non sorvegliato 

4.2 – Diritto di accesso all’insediamento di emergenza 

4.2.1 - Diritto di accesso per soli rifugiati 

4.3 - Modalità di accesso all’insediamento di emergenza 

4.3.1 - Ingresso senza permesso specifico 

4.3.4 – Permesso di accesso e circolazione con automezzi all’interno dell’insediamento  

da parte di persone non residenti 

4.3.5 – Permesso di accesso e circolazione con automezzi all’interno dell’insediamento 

da parte di persone residenti 

4.4 - Modalità di uscita dall’insediamento di emergenza 

4.4.1 - Uscita senza permesso specifico 

4.4.4 – Permesso di uscita con automezzi all’esterno dell’insediamento da parte dei  

residenti 

4.5 - Incaricati del controllo degli accessi nell’insediamento di emergenza 

4.5.3 - Ingresso non controllato 

4.6 - Incaricati del controllo delle uscite dall’insediamento di emergenza 

4.6.3 - Uscita non controllata 
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      D5 – Descrittori delle modalità di occupazione del suolo e di 

realizzazione delle unità abitative dell’insediamento di 

emergenza: 

   5.1 - Occupazione di suolo libera e autocostruzione dell’unità abitativa 

   5.1.2 - Occupazione di suolo libera e autocostruzione dell’unità abitativa con l’ausilio 

di mezzi messi a   disposizione da autorità locali e internazionali/ONG  

      D6 – Descrittori dell’impianto insediativo e caratteri tipo-morfologici,   

amministrativi e dei servizi dell’insediamento di emergenza: 

6.1 – Estensione e variazione della superficie dell’insediamento di emergenza 

6.1.2: Uguale di 6,5  km2 

6.2 – Pianificazione e progettazione dell’insediamento di emergenza 

6.2.2 - Campo parzialmente pianificato(specificare l’estensione della superficie   

pianificata e la % rispetto a quella non pianificata se note) in base ai seguenti 

elementi:  

6.3 – Forma dell’insediamento di emergenza 

6.3.4 - Non densamente urbanizzata ed estensione discontinua con presenza di aree 

verdi 

6.4 – Posizione geografica dell’insediamento di emergenza 

6.4.3 - Rurale 

6.4.5 - Distanza in linea d’aria da un confine internazionale: 22 Km 

6.5 – Sito geografico dell’insediamento di emergenza 

6.5.1 - Classificazione climatica di Koppen: Aw – Clima della savana 

6.5.2 - Capacità di drenaggio del terreno: Terreno permeabile e ricco di vegetazione e 

non compatto quindi con buona capacità di assorbimento delle acque meteoriche. 

6.5.3 - Tipologia/e di copertura vegetale: Vegetazione spontanea e alberi a fusto 

6.5.4 - Terreno adatto alla coltivazione 

6.5.5- Pendenza media % del terreno occupato dall’insediamento di emergenza: 1,7% 

6.5.6 - Distanza in linea d’aria dell’insediamento da specchi/corsi d’acqua: 20 m 

6.5.7 – Presenza di falde acquifere dentro il campo 

6.5.9 – Tipologia di pavimentazione stradale: La pavimentazione delle vie di 

comunicazione interne all’IdE è in terra battuta 

6.6 – Rapporto tra popolazione e spazialità dell’insediamento di emergenza  

6.6.1 - Area media del campo per persona in m2: 133 
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6.6.2 - Area media delle unità abitative per persona in m2: 4,7 

6.7 – Tipologia e numero di shelter 

6.7.4 - Muratura 

6.7.5 - Misti autocostruiti e non omogenei 

6.7.6 - Numero totale di shelter: 6.014 

6.7.7 – Shelter fissati al terreno 

6.7.8 - Superficie media degli shelter: 18 m2 

6.7.9 - Shelter sprovvisti di servizi igienici privati 

6.7.10 - Shelter sprovvisti di servizi di cucina privati 

6.7.11 - Shelter sprovvisti di impianto di riscaldamento 

6.7.12 - Shelter sprovvisti di impianto di raffreddamento 

6.8 - I servizi dell’insediamento di emergenza e le autorità/ONG erogatrici 

Servizi Tipologia/Note Quantità 
Autorità/ 

ONG 

Quantità/ 

Popolazione 

6.8.1 - Salute 
Centri per la 

salute/Farmacie 

5 Centri per 

la salute/7 

Farmacie 

WHO 

1 ogni 9.788 

persone/1 

ogni 6.991 

persone 

6.8.2 - Logistica - - - - 

6.8.3 - Nutrizione 

Centri di 

distribuzione 

alimentare 

2 WFP 
1 ogni 24.470 

persone 

6.8.4 - Protezione 

Centri di 

protezione per la 

donna 

3 UNHCR 

1 ogni 7.014 

donne dai 5 

anni in su 

6.8.5 - Shelter 

UA realizzate in 

muratura con 

materiali locali e 

UA realizzate con 

teli di plastica e 

mezzi di fortuna 

6.014 UNHCR 
1 UA ogni 8 

persone 

6.8.6 - WASH - - - - 

6.8.7 - CCCM - - - - 

6.8.8 - Educazione Scuole/Nidi 
10 Scuole/3 

Nidi 
- 1 ogni 4.894 

persone/1 
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ogni 16.313 

persone 

6.8.9 – Telecomunicazioni 

e approvvigionamento 

elettrico 

Torre per segnale 

telefonico mobile 

1 Torre 

Telecom 
Telecom 

1 per l’intera 

popolazione 

6.8.9 - Sicurezza 

alimentare 

- - - - 

6.8.10 - Luoghi di 

aggregazione, svago e 

culto 

Luoghi di culto, 

Parchi gioco e 

Centri sociali 

18 Luoghi di 

culto/9 

Parchi 

gioco/6 

Centri sociali 

Save the 

Children; 

UNHCR 

1 ogni 

2.719/1 ogni 

2.719  

bambini/1 

ogni 8.645 

donne 

6.8.11 - Altri servizi - - - - 

6.9 - Il tessuto economico dell’insediamento di emergenza 

6.9.1 - Attività commerciali autonome gestite dai residenti(347, Vari) 

6.9.5 – Possibilità per i residenti di svolgere attività lavorativa al di fuori del campo 

 

      D7 - Descrittori del rapporto tra l’insediamento di emergenza e il  

territorio/insediamenti umani circostanti 

7.1 – Posizione dell’insediamento di emergenza rispetto ad altri insediamenti 

7.1.3 - Nessun’altro insediamento umano nelle vicinanze   

7.2 - Interazione tra l’insediamento di emergenza e altri insediamenti umani  

circostanti 

7.2.6 - Assenza di interazioni con altri insediamenti umani 

7.3 - Collegamento dell’insediamento di emergenza con il sistema di viabilità stradale     

e con il sistema di trasporto pubblico 

7.3.2 - Collegato alla viabilità primaria  

7.3.8 - Privo di collegamento al sistema di trasporto pubblico 
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Allegato n° 7 – I fenomeni di rischio negli strumenti internazionali di pianificazione e progettazione 

Casi 
studio 

Fenomeni di rischio 

Strumenti analizzati 

Emergency Handbook Sphere Handbook Camp Management Toolkit 

Non 
citato 

Solo 
raccomandazioni 

Raccomandazioni 
e indicazioni 

Non 
citato 

Solo 
raccomandazioni 

Raccomandazioni 
e indicazioni 

Non 
citato 

Solo 
raccomandazioni 

Raccomandazioni 
e indicazioni 

Caso 
studio 1 

Piogge intense e fenomeni di 
allagamento   •  •    • 

Siccità meteorologica e agricola •   •   •   
Inquinamento da smaltimento 

delle acque reflue e rifiuti solidi  •   •    • 

Infezioni del tratto respiratorio 
superiore  •  •    •  

Situazione nel paese di origine 
dei rifugiati e    prospettive di 

ritorno 
•   •    •  

Caso 
studio 2 

Esondazione fluviale  •   •    • 
Aumento delle temperature ed 
escursioni termiche drastiche •   •   •   

Deforestazione •   •    •  

Infezioni da colera e dissenteria  •   •   •  

Dispersione scolastica •   •   •   
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