
 
 

Venezuela 
 
A pagare le conseguenze del continuo aggravarsi della crisi politica ed 
economica in corso in Venezuela sono soprattutto i bambini. Le 
frequenti interruzioni nell’erogazione di energia elettrica, la scarsità 
dei mezzi di trasporto per la mancanza di carburante e di pezzi di 
ricambio per i veicoli e una crescente insicurezza hanno pregiudicato la 
capacità di molti venezuelani di soddisfare i propri bisogni essenziali. 
Per i bambini, è diventato sempre più difficile accedere a cibo e acqua 
e frequentare regolarmente la scuola. Le malattie prevenibili tramite 
vaccinazione, come morbillo e difterite, si sono diffuse nuovamente, 
mentre si registra anche un aumento dei casi di tubercolosi, HIV e 
malaria.1 Circa 6,8 milioni di persone soffrono di denutrizione, con un 
aumento dell’incidenza dei casi di denutrizione dal 6,4% del 2012–2014 
al 21,2% del 2016–2018.2 Almeno 4,3 milioni di persone non hanno 
accesso all'acqua potabile e il 14% della popolazione riceve 
approvvigionamenti idrici solo ogni 15 giorni.3 Circa 1,3 milioni di 
bambini hanno bisogno di protezione e 2,2 milioni di accesso 
all'istruzione.4 

Strategia di risposta umanitaria 
 

In linea con i Core Commitments for Children in Humanitarian Action – 
il piano di obiettivi di riferimento per l’azione umanitaria dell’UNICEF 
nelle emergenze - e la pianificazione congiunta dell'azione umanitaria, 
nel 2020 l'UNICEF continuerà ad attuare una risposta integrata, 
multisettoriale e inclusiva, e a espandere la propria presenza sul campo 
per far fronte alle esigenze dei bambini venezuelani.  
L'UNICEF migliorerà l'accesso all'acqua potabile, ai servizi igienico-
sanitari di base e ai servizi di salute materna e infantile; rafforzerà i 
servizi di prevenzione e cura di tutte le forme di malnutrizione; 
potenzierà l'accesso ai programmi di istruzione ordinaria e informale di 
qualità; incentiverà i quadri professionali attraverso sussidi di denaro 
condizionati all’utilizzo; attuerà interventi di prevenzione e risposta a 
violenza, abusi, abbandono, sfruttamento, e violenza di genere a 
favore dei bambini colpiti; diffonderà informazioni tempestive per 
promuovere cambiamenti comportamentali positivi.  
La risposta umanitaria avrà inoltre come obiettivo la fornitura di 
prodotti e servizi salvavita; il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio 
e valutazione; la creazione di meccanismi di responsabilità verso le 
popolazioni destinatarie dell’assistenza; la prevenzione dello 
sfruttamento e degli abusi sessuali; lo sviluppo delle capacità tecniche 
a livello locale in collaborazione con autorità, società civile e altre 
agenzie delle Nazioni Unite.  
L'UNICEF è l’agenzia che guida gli interventi nei settori Nutrizione, 
Acqua e Igiene, Istruzione e Protezione dell’infanzia, e partecipa 
attivamente agli interventi dei settori Sanità e per le misure contro la 
violenza di genere.  
L'esperienza e la presenza strategica sul campo dell'UNICEF 
consentiranno di fornire un'assistenza umanitaria efficace in tutto il 
paese. 

 
 

⇒ Numero di persone in bisogno: 7 milioni7 
⇒ Numero di bambini sotto i 18 anni colpiti: 3,2 milioni8  
⇒ Persone da raggiungere: 2,6 milioni9 
⇒ Bambini da raggiungere: 1,7 milioni10  

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

moderata e 6.070 bambini sotto i 5 anni da malnutrizione 
acuta grave da sottoporre a terapie di cura 

• 668.100 tra bambini sotto i 5 anni e donne in gravidanza e 
allattamento da assistere con micronutrienti 

• 155.563 persone con in cura bambini con meno di 2 anni 
d’età da assistere attraverso servizi di consultorio sulla 
nutrizione neonatale e per la prima infanzia 
 

Sanità 
• 555.600 bambini sotto i 5 anni da vaccinare contro il 

morbillo 
• 246.900 neonati e donne in allattamento da sostenere con 

servizi fondamentali per la salute neonatale e materna nei 
centri sostenuti dall’UNICEF  
 

Acqua e igiene 
• 2 milioni di persone da assistere per l’accesso ad acqua 

sicura  
• 1.443.000 persone da sostenere per l’accesso a servizi 

igienici sicuri 
 

Protezione dell’infanzia 
• 270.000 ragazzi e ragazze da inserire in attività di supporto 

psicosociale e per la salute mentale individuali o di gruppo 
• 30.000 ragazzi e ragazze da inserire in programmi di 

protezione dell'infanzia integrati 
• 360.000 donne, uomini, ragazze e ragazzi da raggiungere 

con attività di sensibilizzazione sulle questioni legate alla 
protezione dell’infanzia, alla violenza di genere e alla 
separazione familiare 
 

Istruzione 
•  27.000 bambini tra i 4 e i 18 anni senza accesso a scuola 

da inserire in programmi di istruzione ordinaria e informale, 
anche prescolare 

• 1.180.000 bambini tra i 4 e i 18 anni da assistere attraverso 
materiale didattico 
  



 
Risultati conseguiti nel 2019 
 
Alla data del 31 agosto 2019, l'UNICEF aveva disponibili 
6,7 milioni di dollari rispetto ai 70,4 milioni necessari, il 9,5% 
del totale.5 Prima dell’appello per il 2019, l'UNICEF 
Venezuela ha realizzato i propri interventi con un budget di 
32 milioni di dollari (l'87% coperto da donazioni) per le 
attività condotte fino a giugno 2019.6 Collaborando con 20 
organizzazioni partner, l'UNICEF ha raggiunto circa 
308.900 persone, tra cui oltre 157.000 bambini, fornendo 
assistenza umanitaria nel corso dell'anno. Il contesto 
operativo presenta ancora numerosi ostacoli, come le 
costanti interruzioni della fornitura di corrente elettrica al di 
fuori di Caracas, la difficile reperibilità di carburante e i 
problemi di sicurezza, che hanno limitato la capacità 
dell'UNICEF di raggiungere i bambini più vulnerabili in 
alcune parti del paese.  

 

Questa situazione ha avuto un impatto diretto sugli 
interventi del settore Sanità, rendendo difficile garantire le 
vaccinazioni nelle regioni rurali più remote. Inoltre, il 
numero di partner locali con sufficiente esperienza e 
presenza umanitaria in tutto il paese è limitato, e ciò ha 
ritardato l'attuazione di alcuni interventi, tra cui le attività per 
la salute mentale e di supporto psicosociale individuali o di 
gruppo. La crisi finanziaria ha ridotto drasticamente il 
numero di fornitori e di appaltatori nel paese, rendendo in 
particolare difficile per l'UNICEF reperire fornitori qualificati 
per le infrastrutture idriche. Per superare tali difficoltà, nel 
2020 l'UNICEF potenzierà l’attuazione diretta delle proprie 
attività di programmazione e monitoraggio.

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

2019 
(agosto-

dicembre) 

Risultati 
di settore 

(1-31 
agosto)iii 

Obiettivi  
UNICEF 

2019 
(gennaio– 
dicembre) 

Risultati 
UNICEF 

(gennaio-
31 

agosto) 

NUTRIZIONE       

Bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta moderata e grave (con 
complicanze o meno) sottoposti a terapie di cura  

8.604 783 7.000 6.630 

Bambini sotto i 5 anni, donne in gravidanza e in allattamento che hanno 
beneficiato di somministrazione di micronutrienti 

153.406 5.279 150.000 108.942 

Persone con in cura bambini con meno di 2 anni d’età assistiti attraverso 
servizi di consultorio sulla nutrizione neonatale e per la prima infanzia 

155.406 11.693 80.928 78.165 

SANITA’   
  

Donne in gravidanza e neonati sostenuti con servizi fondamentali per la 
salute materna e neonatale nei centri sostenuti dall’UNICEF 

  172.797 27.858 

Bambini con meno di 1 anno di età vaccinati contro il morbillo   536.097 283.877iv 

 ACQUA E IGIENE   
  

Persone assistite con accesso ad acqua sicura 1.713.318v 83.846 800.000 352.479 

Persone assistite con accesso a servizi igienico-sanitari sicuri 1.713.318vi 679 577.000 0vii 

Persone che hanno ricevuto informazioni essenziali sulle corrette pratiche 
igieniche e sulle procedure di trattamento e conservazione dell’acqua 
domestica 

  592.000 12.156 

PROTEZIONE DELL’INFANZIA   
  

Ragazze e ragazzi inseriti in attività di supporto psicosociale e per la salute 
mentale individuali o di gruppo 

166.080 4.317 129.600 19.009 

Donne, uomini, ragazze e ragazzi raggiunti con attività di sensibilizzazione 
sulle questioni legate alla protezione dell’infanzia, la violenza di genere e la 
separazione familiare 

316.800 28.356 172.800 52.302 

 
i I risultati si intendono fino al 31 agosto 2019. 
ii Obiettivi posti e risultati conseguiti nel quadro del settore di coordinamento (Cluster Group) con le organizzazioni partner 
iii I risultati modesti sono dovuti al fatto che i settori di coordinamento sono stati attivati solo a luglio e quindi i primi dati sono stati forniti a partire da agosto. 
iv I risultati modesti sono dovuti al fatto che l'epidemia di morbillo, scoppiata a luglio 2017 con casi segnalati in tutti i 23 stati e nel distretto della Capitale, è 
stata tenuta sotto costante controllo. L'ultimo caso confermato è stato segnalato a Zulia ad agosto 2019. Come parte del programma nazionale di vaccinazioni 
di routine, l'UNICEF ha concentrato i propri sforzi sulla vaccinazione dei bambini di età inferiore a 1 anno contro il morbillo. 
v Il dato rappresenta l'obiettivo totale dei beneficiari degli interventi del settore di coordinamento per Acqua e Igiene all’interno delle comunità. Oltre il 90% 
delle famiglie dispone di servizi igienici collegati a fognature o fosse settiche che necessitano di acqua per funzionare. 
vi Ibid. 
vii Vi sono stati ritardi nell'attuazione degli interventi in ambito igienico-sanitario per 3  motivi: 1) il prolungato processo di negoziazione con le autorità locali 
per ottenere l'accesso agli istituti, nello specifico ospedali e scuole; 2) la priorità data dalle autorità ali interventi per migliorare l'accesso all'acqua pulita 
rispetto a servizi igienico-sanitari sicuri; e 3) il numero limitato di fornitori locali di prodotti per la pulizia e la disinfezione, con il conseguente protrarsi dei 
processi di approvvigionamento per valutare e garantire la qualità dei prodotti e per procurali dall’estero. Queste attività sono iniziate a settembre 2019. 
 



Ragazzi e ragazze beneficiari di programmi di protezione dell'infanzia 
integrativiii 

40.200 
 

822 
 

14.400 
 

622 
 

ISTRUZIONE   
  

Bambini tra i 4 e i 18 anni beneficiari di materiale didattico nelle scuole  820.000 
 

13.179 
 

680.000  75.627  

Bambini tra i 4 e i 18 anni senza accesso a scuola inseriti in programmi di 
istruzione ordinaria e informale, anche prescolare 

15.000 0 13.500 0ìx 

 

viii Si tratta di un nuovo indicatore per il 2020 che si riferisce all'assistenza legale, alla creazione di spazi sicuri e di programmi e servizi per i bambini vittime 
di violenza, anche di genere. Sebbene non inclusi nell'appello del 2019, nel 2019 sono stati forniti servizi integrati di protezione individuale dei minori. 
ix L’inizio delle attività extrascolastiche è programmato per il mese di novembre 2019 
 
 
Fondi necessari per il 2020 
  
Per il 2020, L'UNICEF necessita di un totale di 153,25 milioni di 
dollari per rispondere ai bisogni umanitari dei bambini venezuelani 
nelle regioni più vulnerabili e difficili da raggiungere. Queste risorse 
consentiranno all'UNICEF di fornire servizi di protezione, per 
l’istruzione, sanitari, nutrizionali, idrici e igienico-sanitari urgenti 
ed essenziali, in un ambiente complesso che presenta crescenti 
ostacoli operativi all’assistenza umanitaria.12 Senza fondi adeguati 
e tempestivi, l'UNICEF e i suoi partner non saranno in grado di 
rispondere ai bisogni umanitari più critici dei bambini venezuelani 
e delle loro famiglie, perdendo l’opportunità di prevenire un 
ulteriore deterioramento della situazione e di porre le basi per una 
fase di ripresa. 

 

________________________________ 

1 Organizzazione panamericana della Sanità, “PAHO’s Response to Maintaining an Effective Technical Cooperation Agenda in Venezuela and Neighboring 
Member States”, 164a sessione del Comitato esecutivo, Washington, DC, 14 giugno 2019. 
2 FAO, The State of Food Security and Nutrition in the World 2019: Safeguarding against economic slowdowns and downturns, FAO, Roma, luglio 2019. 
3 Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, "Piano di risposta umanitaria per il Venezuela 2019", OCHA, 2019; Università cattolica di Andrés Bello, 
Università centrale del Venezuela e l'Università di Simón Bolívar, 'Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018', novembre 2018. 
4 Piano di risposta umanitaria per il Venezuela 2019 
5 L'appello del 2019 è stato pubblicato nel mese di agosto 2019 e copre un periodo di sei mesi da luglio a dicembre 2019. I 6,7 milioni di dollari ricevuti 
nell’ambito del presente appello sono stati mobilitati nel 2019. 
6 UNICEF Venezuela ha ampliato le attività e gli interventi programmatici attraverso un piano di potenziamento con un budget di 32 milioni di dollari per le 
attività fino a giugno 2019. Per questo piano sono stati ricevuti 27,8 milioni di dollari, compresi 9,9 milioni di dollari ricevuti nel 2019 e 17,9 milioni riportati 
dall'anno precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                        7 
7I dati sono provvisori e soggetti a modifiche in seguito alla stesura definitiva delle operazioni congiunte tra le diverse agenzie e dei documenti programmatici. 
Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), "Venezuela: Panoramica delle Esigenze Umanitarie (HNO) 2020" (bozza), 
OCHA, ottobre 2019. 
8 Ibid. Circa il 51% dei bambini siano ragazze. 
9 Il dato include gli obiettivi più elevati nei settori Acqua e Igiene, Nutrizione e Istruzione, senza il doppio conteggio delle stesse coorti di età. Si stima che il 
51% della popolazione totale siano donne/ragazze. 
10 Per evitare il doppio conteggio, il dato comprende il 75% dell'obiettivo del settore Nutrizione relativo alla somministrazione di micronutrienti nei bambini e 
l'obiettivo del settore Istruzione. Il numero di bambini da raggiungere con interventi vaccinali non è stato considerato nel numero totale di persone e bambini 
da raggiungere dalle azioni di risposta a causa delle difficoltà nel garantire la conservazione dei dati e del rischio di doppio conteggio. Si stima che il 51% dei 
bambini siano ragazze.                                                                                                                                                      
11 Gli obiettivi sono provvisori e soggetti a modifiche in seguito alla stesura definitiva delle operazioni congiunte tra le diverse agenzie e dei documenti 
programmatici.  
12 Gli ostacoli di natura operativa dovuti all'instabilità socioeconomica e politica comprendono la regolare interruzione nella fornitura di energia elettrica e dei 
servizi di comunicazione, la carenza di carburante, le fluttuazioni dei prezzi e l’elevata insicurezza che colpisce il personale e le risorse organizzative.                                                                                                                                                  
13 I dati sono provvisori. I fondi necessari sono soggetti a modifiche in seguito alla stesura definitiva delle operazioni congiunte tra le diverse agenzie e dei 
documenti programmatici.  
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Settori di intervento Fondi necessari  
per il 2020 ($ usa)13  

Nutrizione 12.745.000 
Sanità 22.290.000 
Acqua e Igiene 58.300.000 
Protezione dell’infanzia 14.400.000 
Istruzione 45.512.000 
TOTALE 
  

153.247.000 

 


