BASE DI BRINDISI
IL NETWORK UNHRD

MAPPA DELLE ATTIVITÀ 2013-2014

UNHRD è un Network di Basi Operative di Pronto
Intervento Umanitario delle Nazioni Unite presenti nel
mondo (Ghana, Italia, Emirati Arabi Uniti, Malesia,
Panama, Spagna). Si occupa di stoccare e gestire beni
di prima necessità per conto della comunità umanitaria
con scorte strategiche sempre disponibili che UNHRD
invia non appena si verifica un’emergenza.

Balcani – A seguito delle inondazioni del
Maggio 2014, 9 voli diretti in Serbia e
Bosnia sono partiti nelle prime due settimane dal disastro. Il primo volo è partito 24
ore dopo l’iniziale richiesta di assistenza.

Attualmente, UNHRD fornisce supporto logistico e
soluzioni per l’approvvigionamento a 59 partner tra cui
Nazioni Unite, organizzazioni governative e non
governative.

Repubblica Centrafricana – Da dicembre
2013, UNHRD Brindisi ha inviato nel paese,
per via aerea, beni di prima necessità per un
valore pari a 1,3 milioni di dollari.

Ogni anno, le sei Basi del Network inviano – per conto
dei suoi partner – circa 7.000 tonnellate di beni di
prima necessità (per un valore pari a 50 milioni di
dollari) via terra, mare e aria.

Siria – Nel dicembre 2012 UNHRD Brindisi
ha inviato in Giordania, Siria e Turchia beni
di prima necessità per un valore pari a 1,5
milioni di dollari. Da allora, sono stati inviati
beni per quasi 3 milioni di dollari per
rispondere all’emergenza in corso.

DATI SU BRINDISI
Creata nel 2000, quella di Brindisi è la prima Base del
Network UNHRD. Il governo italiano ha contribuito alla
creazione mettendo a disposizione il magazzino e gli
uffici. Più tardi, la Base è stata trasferita a San Vito dei
Normanni per soddisfare le crescenti esigenze di
UNHRD e ospitare gli stock dei partner.
Brindisi possiede strutture all’avanguardia per la
formazione umanitaria in un contesto di simulazione
“real life”. Brindisi 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.

CONTRIBUTO ITALIANO
Quest’anno l’Italia ha investito nella Base circa 4
milioni di euro (2 milioni di finanziamento diretto e 1,9
milioni per le operazioni della Cooperazione Italiana
allo Sviluppo), risultando il principale donatore della
Base brindisina.
PER SAPERNE DI PIÙ
http://www.unhrd.org/ | https://www.facebook.com/wfp.unhrd

SUPPORTO ALLE
EMERGENZE IN CORSO
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DATI SU BRINDISI

Gen 2013 - Giu 2014

CARGO TYPES DISPATCHED

Spedizioni effettuate
% BASED ON MT

176

Paesi serviti

42

Tonnellate di cibo
spedite

2. 640 ton.

Valore dei beni

12.571.036 $

Partner assistiti

13

