
 
 

50 anni di Medici Senza Frontiere 
 

 

 

 

 

 

 

Kit Stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medici Senza Frontiere (MSF) festeggia mezzo secolo di esistenza nel 2021. In occasione del suo 50° 

anniversario, la sezione operativa dell’organizzazione medica d’urgenza con sede a Ginevra e Zurigo ha 

programmato una serie di eventi in Svizzera. MSF Svizzera celebra inoltre il suo 40° anniversario. 

 

Proiezioni, tavole rotonde, mostre e conferenze da Ginevra a Lugano, passando per Zurigo, Losanna, Berna, 

e altre città ancora, sono occasioni d’incontro e di scambio con coloro che compongono MSF. Membri, 

dipendenti, volontari e donatori si incontrano per discutere degli impegni passati e presenti di MSF, e per 

affrontare assieme argomenti che perpetuano la cultura MSF del dibattito sui dilemmi degli attori umanitari 

e sui limiti delle loro azioni negli ultimi cinque decenni. 

 

Tra le tante iniziative, nel programma dei prossimi sei mesi spiccano diversi progetti per celebrare l'impegno 

umanitario di MSF ma anche per rendere accessibilie al maggior numero di persone possibile il suo dovere 

di testimoniare e denunciare le situazioni viste e vissute sul campo. 

 



50 anni di azioni e parole 
 

 

Nel 1971, un gruppo di medici e giornalisti 

francesi ha creato MSF, un'organizzazione capace 

di salvare vite e curare ma anche raccontare e 

denunciare. La guerra e la carestia nel Biafra, in 

Nigeria, tra il 1967 e il 1970, fu l'evento 

fondatore, e indignò coloro che ritenevano che il 

conflitto e le questioni in gioco non dovessero 

essere tenuti segreti.  

Bloccata al confine della Cambogia nel 1980 

nonostante i suoi appelli e le sue manifestazioni 

per chiedere l'accesso al paese colpito dalla 

carestia, espulsa dall'Etiopia nel 1984 dopo aver 

denunciato la deviazione statale degli aiuti per 

scopi politici, criticata nel 2005 per aver 

dichiarato di non aver più bisogno di donazioni per 

la sua risposta di emergenza allo tsunami che 

devastò l'Asia orientale, bombardata nel 2015 a 

Kunduz, in Afghanistan, dall'esercito americano, 

che invocò l'errore, citata in giudizio dal governo 

italiano con motivazioni fantasiose per fermare le 

sue operazioni di salvataggio in mare nel 2019, 

l'indipendenza d'azione e la libertà di parola di 

MSF ne hanno fatto un'organizzazione con una 

reputazione tanto sfacciata quanto romantica nel 

corso della sua storia. 

 

iIl 15 ottobre 1999, MSF ha ricevuto il premio 

Nobel per la pace per il suo lavoro. Fedele alla sua 

reputazione, l’organizzazione ha approfittato di 

questa esposizione mediatica per attirare 

l'attenzione sulla guerra in Cecenia. Così, durante 

la cerimonia di Oslo del 10 dicembre 1999, il 

dottor James Orbinski, presidente internazionale 

di MSF, denunciò il bombardamento 

indiscriminato della città cecena di Grozny da 

parte delle forze russe. Un discorso fedele 

all'esigenza di MSF di fare témoignage, che è 

qualcosa di più della testimonianza, ma anche 

denuncia delle situazioni vissute e ingiustizie. Per 

MSF, l’opinione pubblica può dare un grande 

contributo alla risoluzione dei problemi. 

Durante il suo mezzo secolo di esistenza, 

l'organizzazione, che oggi conta più di 61.000 

dipendenti in un centinaio di paesi, ha cercato di 

essere fedele a valori che favoriscono il dialogo 

interno e la messa in discussione dei suoi principi 

di azione e della validità della sua missione 

sociale. Perché se le politiche di salute pubblica 

sono, a dir poco, carenti nei paesi in cui MSF 

opera, rimane il dilemma se le sue azioni faranno 

alla fine più bene che male. Questi dubbi e 

ambiguità sono quelli del mondo reale, e senza 

inibire l'azione di MSF, incoraggiano i suoi membri 

a riflettere ed a interrogarsi. 



Eventi 
 

Magnum – Guardare oltre 

La mostra presenta una selezione di 19 

fotografie provenienti dagli archivi dell'agenzia 

Magnum che testimoniano le principali crisi 

umanitarie, dal 1971 ad oggi. L’esposizione è 

completata da una serie di nuove produzioni 

che evidenziano quattro crisi attuali in cui MSF 

è coinvolta. I visitatori avranno l'opportunità di 

scoprire i frutti di questo progetto in vari luoghi 

della Svizzera. 

Egoisti - Un film di e per gli umanitari 

Il film documentario "Egoisti" è una 

collaborazione tra Medici Senza Frontiere (MSF) 

e Aftermedia che presenta una prospettiva 

sull'impegno umanitario attraverso 40 membri 

del personale MSF, come pure dei loro cari. MSF 

propone delle serate intorno alla proiezione di 

questo documentario seguito da una 

discussione tra il pubblico e i volontari in 

missione per MSF. 

MAPS – Più di un’immagine 

MSF ha chiesto al fotografo svizzero e co-

fondatore di MAPS, Dominic Nahr, di 

selezionare otto foto suggestive dagli archivi di 

MSF e MAPS. Le otto foto, scattate da otto 

diversi professionisti, illustrano le diverse 

cause per le quali i fotografi e MSF si sono 

impegnati. Lo scopo di questo progetto è quello 

di portare un approccio più personale a queste 

immagini, raccontando la storia dietro la loro 

creazione attraverso la testimonianza dei 

fotoreporter. Sarà presentato durante Photo 

Schweiz 2021 a Zurigo durante le prime due 

settimane di luglio. 

 

Sito web (in tedesco): 

https://msf.exposure.co/mehr-als-ein-

foto 

Una serie di eventi tematici 

BDFIL 

Dal 16 al 21 settembre a Losanna 

Nell'ambito di BDFIL 2021, saranno presentate una 

dozzina di opere di artisti svizzeri e francofoni fatte 

in collaborazione con il festival Fumetto di Lucerna, 

un'occasione per ricordare il loro contributo alla 

missione di MSF e per dare la loro personale visione 

di ciò che l'umanitarismo rappresenta ai loro occhi 

attraverso illustrazioni create appositamente per il 

50° anniversario. 

FFDUL 

Dal 13 al 17 ottobre a Lugano 

Per la quarta volta, Medici Senza Frontiere è partner 

del Festival del Cinema di Lugano per i Diritti Umani 

(FFDUL). Saranno proiettati film su temi come i 

diritti umani e le ingiustizie nel mondo. In questa 

occasione, Medici Senza Frontiere parteciperà alla 

proiezione di uno dei film del Festival seguito da una 

discussione sulla causa umanitaria. 

Umanitarismo al Graduate Institute 

   Ottobre/Novembre 2021, Maison de la Paix, Ginevra 

MSF si unisce al Graduate Institute di Ginevra per 

discutere l'evoluzione del lavoro umanitario con 

relatori di diverse organizzazioni. Insieme, si 

porranno domande sulla rappresentazione, la 

comunicazione umanitaria e le trasformazioni varie 

che mantengono gli stereotipi Nord/Sud e 

l'immagine del salvatore bianco. 

UREPH - 50 anni di umanità 

Dal 15 novembre al 24 dicembre, Ginevra presso 
Humanit'art 

Una mostra proposta dall'Unità di ricerca sulle 

questioni e le pratiche umanitarie (UREPH) del 

Centro Operativo di Ginevra/MSF. Attraverso una 

selezione di manifesti storici e contemporanei, 

questa mostra illustra la cronicità delle crisi 

umanitarie nel corso di diversi decenni e mette in 

evidenza la diversità delle persone che compongono 

MSF. 
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Agenda 2021 

 

02.07 - 14.07 Zurigo – photoSCHWEIZ 21 
Mostra Dominic Nahr & MAPS  
Più di un’immagine 

09.07 Lugano – Longlake Festival Proiezione film Egoisti 

15.07 - 31.07 Lugano – Parco Belvedere 
Mostra all'aperto Magnum Guardare 
oltre 

04.08 - 14.08 Locarno – Giardini Jean Arp 
Mostra all'aperto Magnum Guardare 
oltre 

23.08 – 23.09 Ginerva – Parc des Bastions 
Mostra all'aperto Magnum Guardare 
oltre 

16.09 – 21.09 Losanna – BDFIL Disegni 50 anni MSF & retrospettiva 

06.10 Berna – Cineclub Proiezione film Egoisti e dibattito 

07.10 Biel – Beluga Proiezione film Egoisti e dibattito 

Ott./Nov. Ginevra – Maison de la Paix 
Dibattito sull'evoluzione 
dell'umanitarismo con IHEID 

13.10 Friborgo – Rex Proiezione film Egoisti e dibattito 

13.10 - 17.10 Lugano – FFDUL Proiezione film Egoisti e dibattito 

21.10 Neuchâtel – Rex Proiezione film Egoisti e dibattito 

27.10 Losanna – Cinétoile Proiezione film Egoisti e dibattito 

28.10 Martigny – Casinò Proiezione film Egoisti e dibattito 

15.11 – 24.12 Genève – Humanit’art 
Mostra MSF/UREPH – 50 anni di 
umanità 

17.11 Ginerva – Grütli Proiezione film Egoisti e dibattito 

 
 

2022 

 

11.01 – 31.01 Zurigo – Photobastei Mostra Magnum Guardare oltre 

 

Contatto 
 

MEDIA  EVENTI 
 

Sig.ra Emma Amadò 
Addetto Stampa 
E. Emma.AMADO@geneva.msf.org 
T. +41 (0)79 718 63 36 

 

Sig. Camille Gomes  

Responsabile Eventi 
E. Camille.GOMES@geneva.msf.org 
T. +41 (0)79 130 55 74 

 
Sig.ra Charel Perruchoud 
Coordinatrice Eventi 
E. Charel.PERRUCHOUD@geneva.msf.org 
T. +41 (0)22 849 89 58 
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