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Il WFP in 12 punti
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Il WFP è la più grande agenzia
umanitaria al mondo. Nel 2020,
ha assistito 115,5 milioni di
persone in 84 paesi.
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Forniamo pasti a scuola a

15 milioni di bambini,
migliorandone la nutrizione e
l’accesso a un’istruzione che potrebbe
cambiare loro la vita. Dal 1990,
sosteniamo i governi nazionali,

più di 40 dei quali hanno ora
la gestione diretta dei programmi
di alimentazione scolastica.
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Nel 2020, sono stati sviluppati

159.000 ettari di territorio e
piantati 1.800 ettari di foreste
nell’ambito della nostra Iniziativa
“Assistenza alimentare in cambio di
beni”, che migliora la sicurezza
alimentare a lungo termine e la
resilienza ai cambiamenti climatici.

10

Il WFP è il più grande erogatore di
denaro contante nella comunità
umanitaria. Nel 2020, abbiamo fornito
assistenza in denaro per 2,1 miliardi
di dollari in 67 paesi. L’utilizzo del
contante aumenta la possibilità di scelta
delle persone e raﬀorza i mercati locali.
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5.600 camion,
30 navi e 100 aerei, noleggiati dal

Ogni giorno ci sono ﬁno a

WFP, che consegnano cibo e altre forme
di assistenza in alcune delle aree più
remote e diﬃcili del pianeta.
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Negli ultimi anni, i contributi al WFP sono

aumentati arrivando, nel 2020, alla cifra

record di 8,4 miliardi di dollari, tuttavia
servono ancora oltre 5 miliardi di
dollari. I bisogni crescenti, uniti al costo
elevato dell’assistenza in situazioni di conﬂitti
protratti, di disastri climatici e di pandemia da
coronavirus, aumentano il nostro bisogno di
sostegno ﬁnanziario ora più che mai.
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Nel 2020, il WFP ha consegnato 4,2 milioni

di tonnellate di cibo, l’equivalente in
peso di 840.000 elefanti asiatici.
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19 paesi nella
previsione di eventi climatici estremi
per azioni preventive prima che le famiglie
Il WFP sta sostenendo

più vulnerabili siano colpite dai disastri. I
trasferimenti di contante prima di inondazioni,
siccità e tempeste consentono alle popolazioni
vulnerabili di evacuare beni e animali, rinforzare
le case e acquistare cibo, sementi e articoli.
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Il WFP è l’agenzia in prima linea
nelle emergenze causate da
conﬂitti, shock climatici, pandemie
e altri calamità. Stiamo
aﬀrontando emergenze in corso
in 17 paesi o regioni,
soprattutto dovute a conﬂitti.
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Il WFP connette i piccoli agricoltori

35 paesi. Nel
110.486
tonnellate di cibo dai piccoli
agricoltori, che producono la gran
con i mercati in oltre

2020, abbiamo acquistato

parte del cibo a livello mondiale.
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Più di tre quarti del cibo che
acquistiamo proviene dai paesi in
via di sviluppo. Ciò fa risparmiare
tempo e denaro sui costi di
trasporto contribuendo anche al
sostegno e alla crescita delle
economie locali.
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Più del 50 per cento delle
persone che assistiamo è
costituito da

ragazze.
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