"Il silenzio è stato a lungo confuso con la neutralità, ed è stato presentato come una condizione
necessaria all'azione umanitaria. Dalle sue origini, MSF è stata creata per opporsi a questa tesi".
"Non siamo sicuri che le parole possono salvare delle vite, ma sappiamo con certezza che il
silenzio uccide."
Dr James Orbinski, allora Presidente di MSF International, quando ritira il Premio Nobel per la
Pace per conto di MSF nel 1999.
Le azioni di MSF sono prima di tutto mediche. L’associazione opera nel rispetto dei principi
dell'etica medica, in particolare l'obbligo di fornire assistenza senza causare danni a individui o
gruppi.
MSF esiste per salvare vite umane. Fornisce assistenza medica d’emergenza alle popolazioni colpite
da guerre, epidemie, malnutrizione o catastrofi naturali. Interviene per curare le persone vittime di
discriminazioni o escluse dall’assistenza sanitaria. Al momento sono in corso progetti in circa 60
paesi.
L'autonomia, la riservatezza e il diritto al consenso informato dei pazienti è rispettiamo. Essi
vengono assistiti con dignità e rispetto per il loro credo religioso e culturale. In conformità a questi
principi, MSF si impegna a fornire cure medica di alta qualità a tutti i pazienti.
Le donazioni dei privati sono la linfa vitale di Medici Senza Frontiere Italia, rappresentando oltre il
99% dei fondi raccolti.
Grazie al contributo dei sostenitori, MSF può intervenire in modo rapido, efficace e indipendente
nei contesti di maggiore urgenza in tutto il mondo.
Questo vuol dire che quando c’è un’emergenza, non c’è bisogno di aspettare che siano stanziati
fondi ufficiali o che si accenda l’interesse dei media; MSF può agire per salvare vite ovunque ce ne
sia bisogno.
La indipendenza finanziaria vuol dire anche che l’aiuto non può essere usato per promuovere
nessun obiettivo politico, militare o economico.
MSF fornisce assistenza medica gratuita alle persone che ne hanno bisogno. Non importa da dove
provengano, a che religione o partito politico appartengano. Quello che conta è che siano esseri
umani in difficoltà. Tutti gli individui sono uguali davanti alla sofferenza.
In un conflitto MSF non prende posizione, ma interviene dove le azioni di soccorso medico sono
più urgenti. Nel reparto di un ospedale da campo di MSF, civili feriti potrebbero trovarsi a fianco di
soldati feriti della fazione opposta. Le ostilità e le armi devono essere lasciate fuori dal cancello.
Oltre che affrontare catastrofi, guerre ed epidemie in tutto il mondo, Medici Senza Frontiere fa
qualcos’altro: testimonia quello che gli operatori umanitari vedono, racconta quello che viene detto.
In poche parole, accende i riflettori su crisi che continuano nell’ombra e nel silenzio.
La testimonianza pubblica fa parte dell’identità di MSF, ed è considerata come una delle
responsabilità. MSF è convinta che, così come il soccorso medico, la testimonianza pubblica possa
contribuire a salvare vite umane e alleviare le sofferenze delle popolazioni che aiutiamo.
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