
LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) 

Oltre alle organizzazioni governative esistono altre organizzazione che non dipendono in alcun 

modo dai governi, anche quando collaborano con loro. Le organizzazioni non governative non sono 

a scopo di lucro (no-profit). Esse operano in importanti settori, in particolare nel campo culturale, 

scientifico, sanitario, sociale, religioso e di promozione dello sviluppo. In molti paesi poveri, la loro 

presenza si rivela preziosa per il miglioramento delle condizioni di vita, attraverso realizzazioni 

semplici ma efficaci come la costruzione di pozzi per l’acqua, l’organizzazione di ambulatori, 

l’educazione dei contadini alle tecniche agricole ecc. Non potendo fare un elenco delle migliaia di 

Ong italiane e internazionali, ci limitiamo a citarne alcune fra le più note e benemerite. 

ACTION AID INTERNATIONAL, lotta nelle cause della povertà e dell’esclusione sociale in molti 

paesi del Terzo mondo. 

LA COMUNITA’ SANT’EGIDIO agisce, fra l’altro per la ricerca della pace, offrendosi di mediare 

fra le parti coinvolte in lunghi conflitti. 

EMERGENCY offre assistenza medico-chirurgica alle vittime civili delle guerre, delle mine 

antiuomo e della povertà. 

GREENPEACE WWF si occupano della difesa dell’ambiente e dell’istituzione delle aree protette. 

SAVE THE CHILDREN provvede alla difesa dei fanciulli e alla promozione dei loro diritti. 

MEDICI SENZA FRONTIERE porta soccorso sanitario e assistenza medica nelle zone del mondo 

in cui il diritto alla cura non è garantito.  

AMNESTY INTERNATIONAL infine, promuove il rispetto dei diritti umani, battendosi in 

particolare contro il ricorso alla tortura e alla pena di morte. 

FAO organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura, con sede a Roma, si occupa di aiuti 

alimentari e di sviluppo agricolo a favore dei paesi poveri del Sud. 

UNICEF fondo delle nazioni unite per l’infanzia, attua programmi di sviluppo nel settore sanitario, 

dei servizi e dell’istruzione, fornisce assistenza alle madri e interviene in difesa dei bambini vittime 

delle guerre e di calamità naturali. 

UNESCO organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, con sede a 

Parigi, promuove la collaborazione internazionale nel campo scientifico-culturale. A essa si deve 

l’identificazione dei principali ambienti naturali, siti archeologici e monumenti meritevoli di essere 

preservati in quanto “patrimonio dell’umanità”. 
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Nome          Cognome  

 

Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 

 

 Le ONG: 

1. A scopo di lucro 

2. Non a scopo di lucro 

3. Sovvenzionate dallo stato 

 

 Le ONG: 

1. Dipendono dal governo 

2. Sono aiutate in parte dal governo 

3. Non dipendono dal governo 

 

 SAVE THE CHILDREN 

1. È l’organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 

2. È l’ organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione 

3. È un’organizzazione che provvede alla difesa dei fanciulli e alla promozione dei loro 

diritti 

 

 UNICEF 

1. Fondo delle nazioni unite per l’infanzia 

2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura 

3. Lotta nelle cause della povertà e dell’esclusione sociale 

 

 MEDICI SENZA FRONTIERE 

1. Promuove il rispetto dei diritti umani 

2. Porta soccorso sanitario e assistenza medica 

3. Agisce per la ricerca della pace 

 

 Le ONG: 

1. Intervengono per migliorare le condizioni di vita della popolazione 

2. Agiscono sul territorio rispettando le leggi statali 

3. Aiutano le persone dietro ricompensa 
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