
 

Bangladesh 
 
Il distretto di Cox’s Bazar ospita oltre 910.000 rifugiati Rohingya 
provenienti dal Myanmar1, 730.000 dei quali sono rifugiati arrivati 
dopo il mese di agosto 2017. Sebbene i tentativi fatti in passato non 
abbiano avuto successo, è attualmente in esame un piano per il 
loro rimpatrio volontario e sostenibile. Nel corso dei due anni di 
crisi, grazie al sostegno del governo, dei donatori e dei partner di 
intervento, sono state approntate le infrastrutture necessarie e i 
servizi essenziali che hanno permesso di migliorare 
significativamente la condizione dei bambini coinvolti. Il tasso 
globale di malnutrizione acuta è stato diminuito dal 19 all'11%2, e 
il 90% dei bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni ha avuto 
accesso a centri di apprendimento. Tuttavia, restano da affrontare 
numerose difficoltà. È necessario migliorare ulteriormente la 
qualità dell'istruzione. I rifugi in bambù e tela cerata risultano ad 
alto rischio di incendio e danneggiamento durante i monsoni e 
cicloni. Sebbene l'accesso all'acqua sia migliorato, sussistono 
notevoli problemi legati alla qualità, con il 70% dei campioni di 
acqua domestica che risulta contaminato.3 La situazione di 
vulnerabilità generale e le tensioni sociali all’interno delle 
comunità ospitanti richiedono ulteriori investimenti e un approccio 
a livello distrettuale. Le famiglie dell’interno Bangladesh sono 
inoltre estremamente vulnerabili alle alluvioni dovute a cicloni e 
monsoni, una situazione aggravata dai numerosi effetti dei 
cambiamenti climatici: le alluvioni del luglio 2019 hanno colpito 
oltre 7,6 milioni di persone in metà del paese.4 
 
Strategia di risposta umanitaria 
 
In Bangladesh, la strategia umanitaria dell'UNICEF è in linea con il 
Piano di risposta congiunta per il 2020 e il Piano di risposta 
umanitaria del 2019. Nel 2020, l'UNICEF darà la priorità ai seguenti 
interventi: 1) fornire servizi sanitari e nutrizionali salvavita per i 
bambini e le donne in gravidanza; 2) assicurare il funzionamento 
delle reti idriche e migliorare le infrastrutture e le tecnologie 
igienico-sanitarie; 3) migliorare l'accesso a un'istruzione informale 
e integrata di qualità, anche per gli adolescenti; 4) estendere 
l'accesso ai servizi di protezione, tra cui i servizi strutturati per la 
salute mentale e di supporto psicosociale, e affrontare il problema 
della violenza, dello sfruttamento e dell'abuso, compresa la 
violenza di genere e la violenza sessuale; 5) diffondere messaggi di 
protezione e per la costruzione della pace attraverso i media e il 
contatto diretto con le famiglie; e 6) rafforzare i meccanismi di 
feedback per migliorare i sistemi di responsabilità nei confronti 
delle popolazioni colpite. L'UNICEF continuerà a rafforzare i legami 
tra la propria risposta umanitaria e i programmi di sviluppo, per 
raggiungere risultati sostenibili per i bambini e le donne nei campi 
profughi e nelle comunità ospitanti. Le attività integrate per lo 
sviluppo delle competenze dei giovani e degli adolescenti rifugiati 
e delle comunità ospitanti5 saranno destinate a costruire  

 
 

⇒ Numero di persone in bisogno: 1,88 milioni7 
⇒ Numero di bambini sotto i 18 anni colpiti: 906.4008 
⇒ Persone da raggiungere: 731.7009 
⇒ Bambini da raggiungere: 524.10010 

  

Obiettivi di intervento per il 202011 
 
Nutrizione  
• 15.600 bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta 

grave da sottoporre a terapie di cura12 
• 198.400 bambini sotto i 5 anni da assistere con 

somministrazione di vitamina A 
 

Sanità 
• 104.900 bambini con meno di 1 anno da vaccinare con 3 

dosi di vaccino pentavalente 
• 4.350 neonati malati da assistere con cure mediche  

 
Acqua e igiene13 
• 461.280 persone da assistere con accesso ad acqua 

potabile sicura, da bere, per cucinare e per l’igiene 
personale  

• 420.850 persone da assistere con latrine che rispettano 
standard definiti 
 

Protezione dell’infanzia 
• 24.400 bambini da assistere con servizi di sostegno 

psicosociale14 
• 16.500 donne e bambini da assistere con interventi di 

riduzione, prevenzione e risposta alla violenza di genere15 
 
Istruzione16 
• 293.750 bambini da assistere per l’accesso a un'istruzione 

di qualità 
• 15.000 adolescenti dai 15 ai 18 anni da inserire in 

programmi di istruzione secondaria17 
• 32.000 adolescenti dai 15 ai 18 anni e giovani dai 19 ai 24 

anni da assistere con programmi di formazione 
professionale 
 

Comunicazione per lo Sviluppo 
• 550.000 persone da raggiungere attraverso la diffusione di 

messaggi chiave e con colloqui porta-a-porta sui 
fondamentali comportamenti salvavita e sui servizi di rinvio 
a consulto in ambito di Sanità, Nutrizione, Acqua e Igiene, 
Istruzione e Protezione dell’Infanzia 

• 50.000 persone da assistere attraverso meccanismi che 
permettano di esprimere i propri bisogni e/o 
preoccupazioni, le loro opinioni o reclami sull’assistenza 
ricevuta 
  

 



capacità di risposta alle difficoltà e di ripresa. L'UNICEF investirà 
inoltre nella preparazione alle emergenze in tutto il paese, 
incluso nel distretto di Cox’s Bazar, e risponderà alle 
conseguenze delle massicce alluvioni del 2019, nonché alle 
eventuali crisi umanitarie che dovessero presentarsi. L'UNICEF è 
l’agenzia responsabile dei settori Nutrizione, Acqua e Igiene, 
Protezione dell’Infanzia e co-gestisce il settore Istruzione. 

 
Risultati conseguiti nel 2019 
 

Alla data del 31 agosto 2019, l'UNICEF aveva disponibili 84,5 
milioni di dollari rispetto ai 152,2 milioni necessari, il 55% del 
totale.6 Gli investimenti da parte dell’UNICEF e dei suoi partner 
nel campo della prevenzione, mobilitazione sociale, copertura 
dei servizi e miglioramento della qualità dei servizi sanitari, 
nutrizionali e idrici hanno contribuito a prevenire gravi epidemie. 
Il numero dei centri per l’apprendimento è quasi raddoppiato, 
passando da 1.300 a 2.500, frequentati da quasi 50.000 bambini 
in più nel 2019 rispetto al 2018. Sono stati introdotti programmi 
integrati di formazione professionale e sviluppo delle 

competenze personali, a beneficio di 12.500 ragazzi e ragazze 
adolescenti nei campi profughi e nelle comunità ospitanti. 
Tuttavia, raggiungere tutti gli adolescenti bisognosi di assistenza 
resta problematico a causa dei limiti tecnici e di spazio nella 
costruzione dei centri educativi e delle limitate capacità dei 
partner locali. Per migliorare la qualità e la sostenibilità 
dell'acqua potabile, l'UNICEF ha costruito reti di condutture 
idriche a beneficio del 40% della popolazione nella propria area 
geografica di competenza. Nuove reti idriche pianificate nel 
corso degli ultimi mesi del 2019 mirano a raggiungere l'80% della 
popolazione. Per prevenire e rispondere alla violenza di genere, 
spazi sicuri sono stati ampliati nei campi profughi e introdotti 
nelle comunità ospitanti. Sono state inoltre potenziate le attività 
di sensibilizzazione rivolte ai partner riguardo la prevenzione 
dello sfruttamento e degli abusi sessuali e sono stati istituiti 
meccanismi per la segnalazione dei casi e il sostegno alle vittime. 
 
 

 

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO PER IL 2019i Obiettivi  
di settoreii 

Risultati 
di settore 

Obiettivi UNICEF Risultati 
UNICEF 

Rifugiati Comunità 
ospitanti  

e persone 
colpite da 
alluvioni 

NUTRIZIONE       

Numero di bambini da 0 a 5 anni affetti da Malnutrizione Acuta 
Grave (SAM) inseriti in terapie di cura 

20.652 18.092 17.000 400 11.629 

Bambini da 6 mesi a 5 anni assistiti con somministrazione di 
vitamina Aiii 

191.074 191.300 148.324 42.750 191.300 

SANITA’   
  

Bambini con meno di 1 anno vaccinati con 3 dosi di vaccino 
pentavalente 

  28.857 76.295 73.442 

Neonati malati assistiti con cure mediche in unità neonatali di 
cure intensive e unità speciali di terapia neonatale sostenute 
dall'UNICEF 

  200 3.000 3.114 

 ACQUA E IGIENE   
  

Numero di persone rifornite di accesso ad acqua potabile sicura 
per uso domestico secondo standard definiti 

1.304.261iv 1.005.718 250.00 361.820v 565.785vi 

Numero di persone che hanno ricevuto accesso a servizi 
igienico-sanitari che rispettano standard definiti 

1.263.291vii 858.363 250.000 320.850viii 317.070ix 

PROTEZIONE DELL’INFANZIA   
  

Numero di bambini che hanno beneficiato di sostegno 
psicosociale  

343.206 108.082 76.629 13.676 57.665 

Adolescenti che hanno ricevuto un’adeguata formazione per lo 
sviluppo delle competenze personali  

74.900 65.810 34.400 12.530 39.762 

Donne e ragazze adolescenti beneficiarie di servizi di prevenzione 
e risposta alla violenza di genere. 

  20.000 3.500 5.429 

ISTRUZIONE   
  

 
i I risultati si intendono fino al 31 agosto 2019, salvo diversamente specificato. 
ii Obiettivi posti e risultati conseguiti nel quadro del settore di coordinamento (Cluster Group) con le organizzazioni partner   
iii La vitamina A è stata somministrata a tutti i bambini nei campi profughi Rohingya e nelle comunità ospitanti in collaborazione con le autorità sanitarie locali 
durante la Nutrition Action Week, un intervento biennale dai costi contenuti e ad elevato impatto che è stata ripetuto nel mese di ottobre 2019. 
iv Il dato comprende 61.820 persone che hanno ricevuto accesso ad acqua potabile sicura nelle aree colpite dalle alluvioni. 
v Ibid. 
vi Il superamento dell’obiettivo è dovuto alla creazione di reti idriche migliorate e sostenibili. I costi per il funzionamento e la manutenzione continui di queste 
infrastrutture sono stati relativamente bassi. 
vii Il dato include 20.850 persone che hanno potuto accedere a servizi igienico-sanitari funzionanti nelle aree colpite dalle alluvioni nel resto del paese. 
viii Ibid. 
ix L'UNICEF sostiene la sicurezza dei servizi igienico-sanitari nelle comunità ospitanti attraverso due modalità: la costruzione diretta di latrine nelle aree 
maggiormente colpite dall'afflusso di rifugiati e l’attuazione di strategie sostenibili in campo igienico-sanitario condotte a livello comunitario nel resto del 
distretto. 
 



Bambini tra 4 e 14 anni che hanno ricevuto accesso ad istruzione 
informale di emergenza, incluso per l’apprendimento nella prima 
infanzia 

396.184x 374.256 221.000 63.750xi 212.707 

Adolescenti dai 15 ai 18 anni assistiti con programmi di sviluppo 
delle competenze utili all’apprendimento, all’emancipazione 
personale e all’occupabilità 

54.864 30.649 28.000 12.000 12.566 

COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO/SISTEMI DI 
RESPONSABILIZZAZIONE SOCIALE 

     

Persone raggiunte attraverso la diffusione di messaggi e colloqui 
porta e porta sui comportamenti salvavita e sui servizi di rinvio a 
consulto in ambito di Sanità, Nutrizione, Acqua e Igiene, 
Istruzione e Protezione dell’Infanzia 

  725.000 100.000 675.250 

Persone assistite attraverso meccanismi che permettono di 
esprimere i propri bisogni e/o preoccupazioni, opinioni o reclami 
sull’assistenza ricevuta 

  50.000 10.000 53.375 

 

xOltre ai servizi nel distretto di Cox's Bazar, il dato include 33.750 bambini che hanno beneficiato di opportunità di apprendimento nelle aree colpite dalle 
alluvioni nel resto del paese. 
xi Ibid. 
 
Fondi necessari per il 2020 
 

L’UNICEF lancia un appello per un totale di 129,1 milioni di dollari 
per continuare a garantire servizi salvavita essenziali e mitigare gli 
effetti del prolungato sfollamento sui rifugiati Rohingya e le 
comunità ospitanti, e per rispondere alle conseguenze delle 
alluvioni del 2019 nel resto del paese. I servizi nei settori di 
intervento Nutrizione, Sanità, Acqua e Igiene, Istruzione e 
Protezione dell’Infanzia saranno forniti su vasta scala nei campi 
profughi, con una maggiore attenzione alla qualità e all’equità, e 
collegando l’assistenza umanitaria a misure per lo sviluppo. 
L’appello d’emergenza comprende i fondi richiesti nell'ambito del 
Piano congiunto di risposta umanitaria per il 2020, nonché ulteriori 
fondi per contribuire al Piano di risposta umanitaria e alla 
preparazione alle emergenze a livello nazionale. 

  

__________________________ 
 

1 Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, "Refugee Response in Bangladesh", UNHCR. 
2 Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions (SMART) Survey, 3a Sessione, Ottobre-Novembre 2018. I risultati della 4a sessione 
sono previsti nel mese di novembre 2019. 
3 Dipartimento di Ingegneria della sanità pubblica, Organizzazione Mondiale della Sanità e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, "'Water Quality 
Surveillance Update – 10a sessione", aprile 2019. 
4 Coordinatore delle Nazioni Unite per il paese, “Bangladesh: Humanitarian response and recovery plan – monsoon floods (Agosto 2019– aprile 2020)”, 
Agosto 2019. 
5 Secondo la strategia dell'UNICEF Bangladesh per gli adolescenti Rohingya e delle comunità ospitanti, questo programma integrato include la formazione 
professionale; alfabetizzazione e matematica di base; lo sviluppo delle competenze personali e il supporto psicosociale. 
6 I fondi disponibili comprendono 55,46 milioni di dollari ricevuti nel 2019 e 29,01 milioni di dollari riportati dall’anno precedente. I fondi ricevuti sono costituiti 
da finanziamenti umanitari e di altro tipo ricevuti per essere impiegati a favore dei rifugiati Rohingya, delle comunità di accoglienza o per le emergenze in 
altre parti del paese. 
7 Il dato è in linea con il Piano di Risposta Congiunta 2020 per la crisi umanitaria dei Rohingya, che comprende tutti i rifugiati (810.000) e le persone delle 
comunità ospitanti che vivono entro un raggio di 1 km dai campi profughi (66.000). Include inoltre le 736.000 persone (il 43,6% delle quali bambini, pari a 
320.896 minori) obiettivo dell’assistenza secondo il Piano di risposta umanitaria alle alluvioni (agosto 2019) e le popolazioni delle comunità ospitanti - 269.900 
persone (il 43,6% delle quali bambini, pari a 117.676 bambini) - che vivono nelle 7 aree di Ukhiya e Teknaf che ospitano il maggior numero di rifugiati. Gli 
obiettivi di intervento dell’appello per il 2020 includono tutte queste persone. 
8 Il totale comprende 461.098 bambine e 445.270 bambini sotti i 18 anni. 
9 Il dato comprende il 45% dell'obiettivo del settore Acqua e Igiene per gli adulti (207.576), oltre a tutti i bambini dai 6 mesi ai 5 anni da assistere con 
somministrazione di vitamina A (198.400) e tutti i bambini dai 4 ai 18 anni da assistere con accesso all’istruzione (293.750 + 32.000). Il 51% del totale sono 
ragazze/donne e il 49% ragazzi/uomini. 
10 Il dato comprende i bambini dai 6 mesi ai 5 anni da assistere con somministrazione di vitamina A (198.400) e tutti i bambini dai 4 ai 18 anni da assistere 
con accesso all’istruzione (293.750 + 32.000). Il 50% del totale sono ragazze e il 50% ragazzi. Il totale include anche 3.900 bambini con disabilità da 
supportare con servizi di riabilitazione per migliorare il loro accesso all'apprendimento. 
11 Gli obiettivi di intervento sono provvisori e soggetti a modifiche in seguito alla stesura definitiva dei documenti programmatici inter-agenzie. 
12 L'obiettivo è stato ridotto nel 2019 in ragione della riduzione del tasso globali di malnutrizione acuta dal 19,3% nell'ottobre 2017 all'11% nell'ottobre 2018. 
Inoltre, gli interventi del settore Nutrizione sono stati razionalizzati prevedendo un partner per campo per i servizi, abbassando il tasso di copertura 
dell'UNICEF. 
13 Gli obiettivi per le comunità ospitanti sono stati ridotti sulla base degli elevati risultati conseguiti nel 2019 e di un cambio di programmazione basato sul 
l’adozione di approcci sostenibili su base comunitaria. 
14 Il settore della Protezione dell'infanzia fornirà sostegno psicosociale a 96.000 bambini. L'UNICEF si concentrerà sul 25% del totale fornendo servizi strutturati per la salute 
mentale e supporto psicosociale. Il restante 75% sarà assistito da altri partner, che hanno acquisito la capacità di programmare interventi di supporto psicosociale su larga 
scala. 
15 Il dato comprende l'85% di donne/ragazze e il 15% di uomini/ragazzi. L'UNICEF coinvolgerà inoltre 750 uomini nelle attività di prevenzione e riduzione della violenza di 
genere. 
16 Il dato comprende 3.900 bambini con disabilità che saranno assistiti con servizi di riabilitazione per migliorare il loro accesso all'apprendimento. 
17 I restanti bisogni degli adolescenti saranno soddisfatti attraverso modalità alternative, tra cui i programmi per l’autosostentamento gestiti dai partner di settore. 
18 I dati sono provvisori. I fondi necessari sono soggetti a modifiche in seguito alla stesura definitiva dei documenti programmatici inter-agenzie. Inoltre, i fondi necessari 
per la risposta alle inondazioni nel resto del paese sono stati aggiunti ai fondi per i programmi specifici di ciascun settore/gruppo di coordinamento tra i partner di intervento. 
19 L’importo comprende i fondi necessari per il programma per HIV e AIDS nei campi profughi e nelle comunità ospitanti. 
20 I fondi per il settore Protezione dell’Infanzia rimangono simili al 2019, per via del passaggio degli interventi di sostegno psicosociale da attività psicosociali e ricreative 
generalizzate a un programma mirato e strutturato, e per l’aumento dei servizi integrati di gestione dei casi più urgenti destinati ai bambini più vulnerabili. 
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Settori di intervento Fondi necessari  
per il 2020 ($usa)18  

Nutrizione 16.530.000 
Sanità19 15.180.000 
Acqua e Igiene 26.000.000 
Protezione dell’infanzia e violenza 
di genere20 

17.000.000 

Istruzione 42.510.000 
Comunicazione per lo Sviluppo/ 
Sistemi di responsabilizzazione 
sociale 

3.150.000 

Piani di preparazione e risposta alle 
emergenze, protezione sociale 

8.700.000 

TOTALE 
  

129.070.000 

 


