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BIOGRAFIA
Filippo Grandi è stato nominato Commissario
Generale dell’UNRWA (United Nations Relief and
Works Agency for Palestine refugees) il 20 gennaio
2010 dopo aver ricoperto, a partire dall’Ottobre
2005, l’incarico di Vice Commissario Generale nella
stessa agenzia.
Grandi, cittadino italiano nato nel 1957, è stato impegnato
in attività di assistenza e di soccorso umanitario durante
26 anni di carriera, 22 dei quali passati con le Nazioni
Unite. Prima di entrare in UNRWA si è distinto, sul campo
e presso le sedi centrali del sistema delle Nazioni Unite,
in diversi ruoli legati all’assistenza e alla protezione
dei profughi, al coordinamento delle emergenze, ai
rapporti con i donatori, alla gestione degli affari politici
e umanitari.
A partire dal maggio 2004, Grandi è stato Vice
Rappresentante Speciale del Segretario Generale e
responsabile per gli affari politici nella Missione di
Assistenza ONU in Afghanistan (UNAMA), con incarico
di supervisione del processo elettorale, del programma di
disarmo, smobilitazione e reintegro degli ex combattenti,
oltre che della tutela dei diritti umani, in particolare per
quanto riguarda la verifica dell’esercizio dei diritti politici
in materia di elezioni presidenziali e parlamentari.
In precedenza, ha diretto la missione in Afghanistan
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR), una posizione che ha mantenuto per
quasi tre anni. Dal 1997 al 2001 ha lavorato per l’Ufficio
Esecutivo dell’UNHCR a Ginevra, prima come come
Assistente Speciale e successivamente come Capo di
Gabinetto dell’Alto Commissario.
Grandi è entrato a far parte dell’UNHCR nel 1988.
Per tre anni ha lavorato in programmi per i profughi in
Sudan, ed ha poi partecipato alle operazioni di assistenza
umanitaria e soccorso in Siria, Turchia e Iraq durante e

dopo la prima Guerra del Golfo. Successivamente, in
qualità di Emergency Officer, ha condotto operazioni in
diversi paesi, tra i quali Kenya, Benin, Ghana, Liberia,
nella regione dei Grandi Laghi dell’Africa Centrale
(compresa la crisi dei profughi del Burundi nel 1993 e
l’operazione di Goma nell’estate del 1994), oltre che in
Yemen e in Afghanistan. Dopo aver lavorato per due anni
nella sede centrale UNCHR alla gestione dei rapporti con
i donatori, in particolare con la Commissione Europea,
Grandi ha coordinato le operazioni umanitarie delle
Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo
durante la guerra civile del 1996 - 1997.
Prima di entrare nelle Nazioni Unite, Filippo Grandi ha
lavorato con organizzazioni non governative realizzando
programmi a sostegno dei profughi in Thailandia e in
Italia.
Grandi è laureato presso l’Università Statale di Milano
con una laurea in storia moderna e presso l’Università
Gregoriana di Roma con una laurea in filosofia.
Nella sua lettera inaugurale al personale UNRWA, ha
osservato che “... l’incarico di Commissario Generale non
è un onore personale concesso a un individuo, ma una
missione da svolgere con e per i profughi di Palestina”.
Ha reso omaggio al carattere concreto e tangibile della
missione dell’UNRWA, osservando che questo è “ciò che
ci rende rilevanti, quello che permette al nostro lavoro di
avere un impatto concreto nell’esistenza di coloro che,
dopo sei decenni, continuano a vivere in una situazione
di ingiustizia.

A proposito di UNRWA
UNRWA fornisce assistenza umanitaria, servizi essenziali e opportunitá di lavoro a 4.6 milioni di profughi della Palestina in Giordania, Libano, Siria, nella Striscia
di Gaza e della Cisgiordania, dove l’Agenzia opera con programmi di educazione, assistenza sanitaria, microfinanza, sviluppo di infrastrutture e servizi sociali.
UNRWA impiega circa 30.000 dipendenti, per la maggior parte profughi di Palestina. Le operazioni dell’Agenzia sono quasi interamente finanziate da contributi
volontari da parte dei donatori. Il bilancio ordinario di UNRWA per il 2008-2009 è stato di $ 1,1 miliardi. Gli uffici della sede centrale dell’UNRWA sono a Gaza e
ad Amman.

