L‘iniziativa Volontari dell‘Unione per l‘aiuto umanitario mette in contatto volontari e
organizzazioni di diversi paesi per fornire un sostegno pratico ai progetti di aiuto umanitario
con l‘obiettivo di contribuire a consolidare le capacità locali e la resilienza delle comunità
afflitte da calamità e dando ai cittadini europei la possibilità di partecipare a operazioni
umanitarie.
Finanzia i progetti presentati da consorzi di organizzazioni con o senza sede nell‘UE che
mirano a rafforzare le capacità delle organizzazioni dei paesi terzi di prepararsi e rispondere
alle crisi umanitarie con una migliore gestione dei volontari.
Prevede inoltre finanziamenti per azioni mirate al consolidamento delle capacità tecniche
delle organizzazioni con sede nell‘UE per conformarsi alle procedure e agli standard richiesti
per aderire all‘iniziativa Volontari dell‘Unione per l‘aiuto umanitario.
81 organizzazioni sono coinvolte nell‘attuazione dei progetti di creazione di capacità e altre
40 in quelli di assistenza tecnica per rafforzare la gestione e i sistemi operativi, nonché
collaborare per l‘adozione delle buone pratiche nella gestione dei volontari e nel fornire gli
aiuti umanitari.
Nell‘ambito di questa iniziativa sono stati stabiliti standard europei per la gestione dei
volontari da parte delle organizzazioni umanitarie. Un programma di formazione europeo
assicurerà ai volontari un adeguato addestramento e preparazione prima della mobilitazione.
L‘obiettivo della consultazione pubblica aperta è offrire ai cittadini europei e a tutte le parti
interessate l‘opportunità di esprimere il proprio punto di vista sui risultati dell‘iniziativa
Volontari dell‘Unione per l‘aiuto umanitario dopo i primi tre anni di attuazione. Si prefigge
inoltre di raccogliere informazioni e dati non reperibili tramite ricerca a tavolino e altre fonti
disponibili.
La valutazione esaminerà i progressi compiuti nell‘attuazione dell'iniziativa negli ultimi tre
anni (da metà 2014 a metà 2017) e i suoi risultati contribuiranno all‘elaborazione del
programma futuro e allo stanziamento delle risorse. Formulerà inoltre raccomandazioni,
comprese quella relativa a come garantire una portata adeguata dell‘iniziativa.
La relazione finale sarà pubblicata sul sito web EU Bookshop e su quello della DG ECHO
nella sezione relativa alle valutazioni - Commissione europea.

Chi può partecipare?
La consultazione pubblica è aperta a chiunque desideri esprimere un parere entro il 31
ottobre 2017. Tutti i cittadini e le organizzazioni pubbliche e private sono invitati a
partecipare.

Come posso partecipare?
Sono disponibili due diversi questionari:



Uno si rivolge a coloro che hanno una conoscenza scarsa o superficiale
dell'iniziativa
L'altro è concepito per coloro che hanno una conoscenza più approfondita

Scegliere il questionario più adatto alle proprie esigenze.

