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La più importante piattaforma logistica a sostegno delle
operazioni
l Il Programma Alimentare Mondiale
(WFP - World Food Programme), fondato
nel lontano 1962, è riconosciuto come la
più importante e grande organizzazione
umanitaria al mondo, nonché agenzia
delle Nazioni Unite, impegnata nell'
assistenza alimentare per combattere la
fame, denutrizione e carestia nelle aree
di crisi. Finanziato unicamente su base
volontaria, fornisce alimenti e generi di
prima necessità nei luoghi interessati,
sottraendo alla morte le vittime di
guerre, di conflitti civili e di disastri
naturali.
Una
volta
conclusa
l'
emergenza, l' assistenza alimentare
aiuta le persone a ricostruire la propria
vita e quella delle comunità in cui
vivono. L' agenzia auspica un mondo nel
quale ogni uomo, donna e bambino
abbia accesso, per tutta la vita, al cibo
necessario per condurre un' esistenza
sana e attiva. Persegue questo obiettivo
collaborando con le altre strutture Onu
con sede a Roma (l' Organizzazione per l' Ali mentazione e l' Agricoltura, FAO e il
Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, IFAD), oltre che con i governi, con le
altre agenzie delle Nazioni Unite e con le tante Ong. Solo nello scorso anno,
secondo i dati visibili sul suo sito internet, ha assicurato assistenza alimentare a
82,2 milioni di persone in 85 paesi diversi. La sua missione ha quattro grandi
obiettivi strategici: salvare vite umane e salvaguardare i mezzi di sussistenza nelle
emergenze; so stenere la sicurezza alimentare e la nutrizione e ricostruire i mezzi
di sussistenza in ambienti vulnerabili e a seguito di emergenze; ridurre i rischi e
permettere alle persone, alle comunità e ai paesi di rispondere autonomamente ai
proprio bisogni alimentari e nutrizionali; ridurre la malnutrizione e interrompere il
ciclo intergenerazionale della fame. Lo staff del Wfp è composto da circa 14.000
persone, la maggior parte delle quali lavora sul campo, assistendo chi soffre la
fame. Creata nel 2000, quella di Brindisi è la prima Base del Network Unhrd. Il go
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verno italiano ha contribuito alla sua creazione mettendo a disposizione strutture
ed uffici. Più tardi, la Base è stata trasferita presso l' ex base Usaf (United States
Air Force) di San Vito dei Normanni per soddisfare le crescenti esigenze di Unhrd e
ospitare gli stock dei partner. La nuova area acquisita a San Vito dei Normanni ha
consentito anche la riconsegna al Ministero della Difesa degli spazi sino ad oggi
assegnati a Unhrd, salvo alcune aree di stoccaggio di materiali utili per le
operazioni aeree. Brindisi possiede strutture all' avanguardia per la formazione
umanitaria in un contesto di simulazione cosiddetto "real life". La struttura ospita
anche la base logistica delle Nazioni Unite a sostegno delle operazioni di
peacekeeping. Insieme a Unhrd formano la più importante piattaforma logistica a
sostegno delle operazioni umanitarie. Secondo le informazioni diffuse dalla stessa
organizzazione, l' Italia è il maggiore investitore per le operazioni della
Cooperazione Italiana allo Sviluppo, risultando dunque il principale donatore della
base brindisina. PRONTO INTERVENTO La struttura logistica delle Nazioni Unite
dislocata a Brindisi rappresenta un fiore all' oc chiello nell' am bito delle iniziative
che hanno ad oggetto gli interventi di assistenza nel mondo a beneficio delle
popolazioni bisognose [foto Matulli] [v. de leonardis]
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