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Negli ultimi decenni il carattere della guerra è cambiato dando ori-
gine a complesse situazioni di emergenza, con il coinvolgimento di 
diversi nuovi fattori e attori. Queste nuove crisi non nascono mili-
tarmente e non possono essere risolte solo militarmente. Pertanto 
la gestione dei conflitti ha bisogno di un altro approccio incentrato 
sulla sicurezza delle persone, al fine di affrontare queste sfide e otti-
mizzare gli sforzi dei vari soggetti interessati, sia civili sia militari. 
Come risultato, l’idea di un approccio integrato, in cui le parti inte-
ressate cooperano e allineano le loro attività per migliorare la sta-
bilizzazione e per ricostruire un’area di crisi, è diventata dottrina. 

Tale approccio è stato adottato nelle politiche e nella pianifica-
zione dei principi di varie organizzazioni e nazioni. Il termine usa-
to dalla NATO per questo tipo di approccio è comprehensive appro-
ach1 per indicare prevalentemente la necessità di coordinamento di 

1 NATO, Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation, AJP-9(A), n.d.; 
“NATO - Topic: Comprehensive Approach,” A Comprehensive Approach, n.d., 
http:// www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm; Jaap de Hoop Schef-
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tutte le parti (civili e militari) che agiscono nell’area attraverso un 
approccio onnicomprensivo.

Legato al concetto di comprehensive approach è la nozione di 
cooperazione civile-militare (CIMIC). Le sue origini si possono far 
risalire alle unità Affari Civili dell’esercito degli Stati Uniti durante 
la seconda guerra mondiale e un modello di Civil-Military Coope-
ration (CIMIC) è stato utilizzato sia durante la guerra del Vietnam, 
sia dagli inglesi nelle anni ‘50 come supporto per le operazioni di 
contro-insurrezzione (COIN)2.

I conflitti locali tendono ad avere un impatto più globale e i “fai-
led states”, cioè quei Paesi nei quali la sovranità dello Stato è venuta 
meno, possono formare un rifugio sicuro per i gruppi terroristici. 
Interventi umanitari e l’assistenza allo sviluppo sono considerati 
come strumenti efficaci per difendersi contro le minacce che carat-
terizzano gli Stati deboli.

La preparazione e lo scambio di informazioni sono, quindi, d’ob-
bligo: sono necessari un  approccio e una conoscenza onnicompren-
sivi delle dimensioni politica, economica, sociale, culturale, religiosa, 
infrastrutturale e dei mezzi di comunicazione dell’area di crisi prima 
di affrontare ogni situazione che può costituire rischio sia a li vello 
personale sia di missione e di organizzazione nella quale si opera.

La sicurezza personale dovrebbe essere una priorità, in quanto 
molti incidenti possono compromettere le missioni umanitarie o 
di peacekeeping/peacebuilding. È quindi importante non ignorare 
l’eventuale sensazione di insicurezza che spesso si percepisce quan-
do si opera in certi contesti e adottare un approccio razionale verso 
il problema. Quando si accetta di lavorare in particolari contesti è 
bene essere informati sulla situazione sicurezza ed eventualmente 
prender parte a specifici incontri sul tema e far riferimento a chi ha 
esperienza adeguata.

fer, Proposal on a Way Ahead on Comprehensive Approach, C-M(2008)0029-COR1, 
2008; Anders Fogh Rasmussen, SPC(R) Chairman’s Report on Progress on the Ac-
tion Plan on Proposals to Develop and Implement NATO’s Contribution to a Com-
prehensive Approach., Status Report (Brussels: NATO, November 30, 2009).

2 Michael Brzoska and Hans-Georg Ehrhart, Civil-Military Cooperation in 
Post-Conflict Rehabilitation and Reconstruction, Policy Paper, Recommendations 
for Practi-cal Action (Bonn: Stiftung Entwicklung und Frieden, November 2008).
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Linee guida su come minimizzare i rischi personali

– La soglia di rischio accettabile (vale la pena rischiare?).

 Un punto di partenza è comprendere chiaramente il tipo di 
lavoro e gli obiettivi dell’organizzazione per cui si lavora. Ciò 
aiuterà a determinare la soglia di rischio accettabile oltre la 
quale non si è preparati ad andare e il livello di rischio che si è 
disposti ad accettare.

– L’incarico dell’organizzazione.

 Ogni organizzazione ha il suo focus principale o mandato su 
cui modella i propri programmi operativi. È quindi impor-
tante capire l’effettivo incarico così da poter stabilire i limiti 
operativi oltre i quali l’organizzazione e il personale non do-
vrebbero andare. 

– I valori e i principi.

 Di fondamentale importanza per la sicurezza è il dilemma che 
concerne il mettere in pratica i propri principi. Cosa significa 
essere neutrale se si sostengono i diritti di una comunità op-
pressa? Si è davvero imparziali quando chiaramente non si 
hanno le risorse o i mezzi di accesso per lavorare con i civili 
dall’altra parte delle linee di conflitto? Bisogna sempre tener 
presente che argomenti confusi o inconsistenti possono desta-
re sospetti e incomprensioni ed è quindi importante avere ben 
chiara la posizione dell’organizzazione di cui si fa parte e lavo-
rare in squadra per giungere a una favorevole comprensione.

– Il contesto storico, politico, sociale ed economico.

 Conoscere bene il contesto nel quale si opera è fondamentale 
per sapere come comportarsi, cosa poter dire o non dire e le de-
cisioni da prendere per quanto riguarda il progetto di ricerca e 
la sicurezza. 

 La conoscenza storica e politica del luogo aiuta a comprendere 
relazioni e problematiche che intercorrono tra le persone, ma 
anche a guardare se stessi dal punto di vista di qualcun altro 
per cercare di valutare come gli altri potrebbero vederci (ma-
gari con sospetto se la società da cui proveniamo ha degli inte-
ressi con quella locale). 
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 L’economia influenza le opportunità di lavoro e il livello di po-
vertà e di delinquenza. 

 Una comprensione della società, della cultura e delle tradizio-
ni aiuta a comportarsi in modo adeguato e ad evitare di irrita-
re/turbare le persone, a capire i modelli di reato. 

 Bisogna sempre evitare di saltare alle conclusioni e interpre-
tare secondo il proprio codice e le proprie convinzioni senza 
controllare le norme locali. Essere consapevoli del contesto in 
cui si opera agevola non solo la propria sicurezza, ma anche la 
pianificazione e la realizzazione del progetto.

Ci sono tre strategie generalmente riconosciute per cercare di gesti-
re il rischio: l’accettazione, la protezione e la deterrenza3.

1. Accettazione: ridurre il rischio attraverso l’incremento 
dell’accettazione personale e del proprio lavoro. 

 Non bisogna automaticamente pensare che essendo un ope-
ratore umanitario o un ricercatore si è accettati e compresi da 
chiunque. Molto spesso, al di fuori dell’organizzazione per cui 
si lavora, non è ben chiaro chi si è, per chi si opera e perché. 
Non è facile per le popolazioni locali distinguere tra organiz-
zazioni non governative, agenzie delle Nazioni Unite, compa-
gnie private, istituzioni pubbliche, ecc… 

 Bisogna perciò ottenere un maggiore rispetto e accettazione 
del proprio lavoro e della propria persona attraverso il ricono-
scimento che non si costituisce una minaccia e quindi un ber-
saglio. Di conseguenza ne può derivare sostegno all’attività che 
si sta svolgendo, ma anche prezioso preavviso di potenziali mi-
nacce alla sicurezza. Sono fondamentali in questo caso il com-
portamento personale e le relazioni che vengono sviluppate. 

 Il comportamento individuale può trasmettere diversi mes-
saggi e ciò che appare accettabile ad alcuni ad altri può appa-
rire offensivo e, quindi, creare situazioni di pericolo. I fattori 
più significativi includono: l’abbigliamento, il taglio di capel-

3 Jan Davis and Robert Lambert, Engineering in emergencies, A practical guide 
for relief workers, second edition, ITDG Publishing and RedR-Engineering for 
Disaster relief, London 2002.
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li, eventuali tatuaggi, la postura, il portamento e i gesti, com-
menti forti fatti in luoghi pubblici, il consumo di bevande al-
coliche, il mezzo guidato, la sua foggia o le sue prestazioni e il 
modo in cui il veicolo viene guidato, gli spostamenti abitudi-
nari, il riconoscimento e il rispetto delle autorità. Da evitare è 
sempre la sottovalutazione del rischio legato al contesto in cui 
si opera che può comportare un falso senso di confidenza e, 
quindi, di invulnerabilità.

 Un investimento in relazioni sociali può avere significativi be-
nefici di lavoro, sociali e di sicurezza. Tuttavia vi è la necessità 
di un equilibrio nelle relazioni. Si potrebbe desiderare di man-
tenere una certa distanza in un rapporto per motivi politici o 
di lavoro e per evitare incomprensioni. È quindi utile, dal pun-
to di vista della sicurezza, rivedere i propri contatti insieme ai 
membri del team ed essere aperti alle reciproche opinioni.

2. Protezione: approccio più tradizionale nel rafforzare il bersaglio 
e ridurre la sua vulnerabilità attraverso l’uso di misure protettive. 

 Gli elementi chiave della strategia di protezione sono: riduzio-
ne dell’esposizione (rispettare il coprifuoco e le zone interdette, 
ritirarsi da una posizione insicura, evitare zone troppo affollate, 
sospettare di situazioni inusuali ed essere attenti ai minimi se-
gnali dell’ambiente, limitare la quantità di denaro contante e di 
valori portati, usare vecchi veicoli in affitto piuttosto che nuo-
vi e che possano attrarre l’attenzione); riduzione o incremento 
della visibilità (non utilizzare simboli o viceversa esporli nei 
casi in cui l’organizzazione per cui si lavora ha un alto livello di 
credibilità); la forza dei numeri (muoversi in gruppo e non vi-
vere da soli, stare attenti l’un l’altro, viaggiare in convogli di vei-
coli); dispositivi di protezione (casco e giubbotto antiproiettile, 
utilizzare pareti per proteggersi da esplosioni e cecchini, usare 
rifugi antiaerei, portare sempre radio trasmittenti); procedure 
di protezione (controllare i visitatori, portare sempre documen-
ti di riconoscimento, preannunciare qualsiasi spostamento).

3. Deterrenza: si propone di impedire la minaccia con una con-
tro-minaccia. 

 Gli operatori e le organizzazioni hanno mezzi limitati per 
adottare questa strategia. 
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 Le misure al riguardo sono: sanzioni legali, politiche ed econo-
miche; minaccia di sospensione di un progetto o del suo ritiro; 
protezione armata. Generalmente sono misure estreme che pos-
sono avere forti conseguenze ed è necessario valutare gli effetti 
di queste misure sul proprio lavoro e sulla propria sicurezza.

Procedure di sicurezza

Generalmente stabilite dal responsabile della sicurezza, le procedu-
re di sicurezza si basano su: missione dell’organizzazione nel Paese; 
comprensione del contesto in cui si opera; valutazione delle minac-
ce attuali e future; valutazione della vulnerabilità dell’organizzazio-
ne e del suo personale.

Tali procedure possono essere divise in misure preventive e misu-
re di reazione. Le prime sono le procedure operative standard (SOP 
– Standard Operating Procedures) che vengono adottate nel norma-
le corso del lavoro, mentre le misure reattive sono a volte chiamate 
contingenze e sono le linee guida per rispondere a un incidente.

Le procedure operative standard comprendono i seguenti ele-
menti: la dichiarazione di intenti (ciò che si sta cercando di rag-
giungere); gli obiettivi (cosa bisogna fare e come); le responsabilità 
(chi fa cosa); la tempistica (quando intraprendere le azioni o la loro 
sequenza); i documenti per la procedura (esempio, segnali di chia-
mata radio).

In questo contesto non vengono date specifiche raccomandazio-
ni per tali procedure perché queste dipendono da una chiara com-
prensione delle singole situazioni e a chi si applica la procedura. È 
quindi importante conoscere bene le procedure corrette per ogni 
singola area di azione.

Le misure di reazione. Anche se vengono seguite le normali pro-
cedure di sicurezza, non è detto che vengano evitati gli incidenti. È 
quindi importante essere preparati a reagire se necessario. 

Le contingenze generalmente comprendono: evacuazione me-
dica (Medevac), morte o scomparsa del personale, rapimento, se-
questro di persona, ostaggi, aggressione, agguato, allarme bomba, 
ritiro (evacuazione, delocalizzazione, sospensione).
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La previsione di scenari e le esercitazioni di risposta agli inci-
denti possono aiutare a chiarire e consolidare come si dovrebbe re-
agire collettivamente di fronte al pericolo. 




