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Standard Umanitario Fondamentale
in parole semplici
La versione originale in inglese in parole semplici dei nove impegni di CHS, che è servita come base per
questa traduzione, è stata elaborata da un gruppo di lavoro e supportata dalla competenza di
Translators without Borders. La versione semplificata di CHS punta a utilizzare parole di uso comune.
Utilizza inoltre strutture sintattiche e forme verbali che consentono una comprensione veloce ed
accurata.
L'intenzione originale del documento è delineare gli impegni delle organizzazioni umanitarie, in modo
tale da renderli facilmente comprensibili alle comunità e agli individui colpiti da situazioni di crisi.

Cosa puoi aspettarti dalla nostra organizzazione in quanto persona colpita da una crisi
Quando la nostra organizzazione lavora con una comunità per aiutarla a reagire a una crisi, ci
impegniamo a seguire nove impegni generali. Questa pagina li spiega in parole semplici, così saprete
cosa aspettarvi da noi.
Le emergenze possono causare problemi anche a noi. Quindi, sebbene cerchiamo sempre di attenerci
agli impegni, a volte non ci riusciamo. Vogliamo però imparare e migliorare nel tempo, quindi ci
potrete aiutare con le vostre segnalazioni.

Faremo del nostro meglio per...
1. capire e rispondere alle vostre esigenze.
2. dare supporto quando ne avete bisogno.
3. fornire un supporto che vi aiuti a riprendervi e a prepararvi a rispondere a un'emergenza simile
in futuro. Non dobbiamo danneggiarvi.
4. informarvi riguardo al supporto che potete aspettarvi e a come dovreste essere trattati.
Faremo del nostro meglio perché possiate esprimervi sulle decisioni relative al supporto
fornito.
5. assicurare che possiate segnalare problemi se non siete soddisfatti del supporto che forniamo
o del modo in cui il nostro staff vi tratta. Nessuno deve farvi del male se fate un reclamo.
Agiremo in risposta ai reclami.
6. lavorare insieme ad altre organizzazioni che forniscono supporto. Cerchiamo di mettere
insieme il nostro sapere e le nostre risorse per rispondere meglio alle vostre esigenze.
7. imparare dall'esperienza così che il supporto fornito migliori nel tempo.
8. assicurare che le persone che lavorano per noi abbiano le abilità e l'esperienza necessarie per
darvi supporto.
9. gestire le risorse in maniera responsabile, per limitare gli sprechi e portare i migliori risultati
per voi.
Nota: "risorse" si riferisce a tutto ciò che viene usato per dare supporto alle persone durante
un'emergenza, vale a dire materiali, denaro e cure mediche.

