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Fondata nel 1943 durante le devastazioni provocate dalla
Seconda Guerra Mondiale, l’Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra (ANVCG) diviene ente morale con
il nome attuale nel 1947, assumendo legislativamente la
funzione di rappresentanza e tutela delle vittime civili di
guerra in Italia, mantenuta anche dal D.P.R. 23 dicembre
1978 che le ha tolto la personalità giuridica di diritto pubblico
attribuendole quella attuale di diritto privato.
Oggi l’ANVCG, accanto ai tradizionali compiti, è impegnata
a livello nazionale e internazionale nella protezione delle
popolazioni civili coinvolte in guerre e conflitti armati,
svolgendo attività di advocacy e realizzando progetti
umanitari, anche in collaborazione con istituzioni e altre
organizzazioni operanti per la tutela dei diritti umani.
Iscritta nel registro nazionale delle ONLUS e nel registro
nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, l’ANVCG
opera grazie all’impegno di centinaia di volontari attraverso
la Presidenza Nazionale e le oltre 100 sedi sparse su tutto il
territorio italiano, tra sezioni provinciali e fiduciariati.

COSA FACCIAMO

COSA FACCIAMO
•

Rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie presso
le istituzioni e amministrazioni pubbliche

•

Assistenza diretta, anche domiciliare, alle vittime civili di guerra presenti sul
territorio nazionale

•

Pubblicazioni, ricerche, convegni e attività culturali volte a denunciare le violazioni
e promuovere il rispetto dei diritti umani delle popolazioni civili coinvolte nei
conflitti armati

•

Attività di sensibilizzazione e advocacy in favore delle popolazioni civili vittime
di conflitti armati

•

Progetti umanitari e di cooperazione allo sviluppo in contesti connessi a situazioni
di conflitto

•

Corsi di formazione, borse di studio, concorsi scolastici e altre iniziative
didattiche, anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

•

Promozione di programmi e accordi nazionali e internazionali per la messa
al bando delle mine terrestri, per le azioni umanitarie contro le mine e per la
riabilitazione e il reinserimento socio-economico delle vittime (mine action)

•

Mappatura degli ordigni bellici esplosivi rinvenuti sul territorio nazionale, anche
in collaborazione con lo stato Maggiore dell’Esercito

OBIETTIVI E FINALITÀ

OBIETTIVI E FINALITÀ
•

Rappresentare le vittime civili di guerra in Italia e i loro
familiari, tutelare i loro diritti e conservarne la memoria

•

Difendere i diritti umani delle popolazioni civili coinvolte in
situazioni di guerra e di conflitto armato

•

Sensibilizzare la società civile - e in particolare le nuove
generazioni - alla cultura della pace, della tolleranza, della non
violenza e del rispetto tra i popoli

www.losservatorio.org
Nato all’interno dell’Associazione, L’Osservatorio è un centro di ricerca che monitora
ed analizza le conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni civili.
Con la sua attività, L’Osservatorio intende documentare le violazioni dei diritti umani
di massa, mantenere un archivio della memoria individuale e collettiva delle vittime
civili di guerra, proteggere e promuovere i diritti delle vittime e prevenire il ripetersi
di abusi in futuro.
Considerando la memoria del conflitto come strumento di gestione del trauma
passato, di sostegno per il presente e monito per il futuro, il lavoro dell’Osservatorio
consiste in:
•
•
•
•
•

Predisporre schede informative e di aggiornamento dei conflitti e sulle loro
conseguenze per le popolazioni civili
Condurre ricerche ad hoc su singoli conflitti armati, dando voce alle vittime
coinvolte e ne assicura la reperibilità a livello globale
Confrontare le esperienze passate delle vittime civili Italiane al tempo della
Seconda Guerra Mondiale con quelle dei conflitti odierni
Trasformare le memorie passate e presenti in strumenti di educazione ed
informazione al fine di contribuire a “salvare le future generazioni dal flagello
della guerra”
Raccogliere sul proprio sito internet le principali notizie riguardanti le vittime
civili causate da situazioni di guerra o di conflitto, anche indiretto, nel mondo
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