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L’EMERGENZA IN NUMERI
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Milioni
i bambini colpiti, su 17,9
milioni di persone tra Siria
e nei paesi limitrofi
Milioni
i bambini colpiti in Siria, su
13,5 milioni di persone
colpite dalla guerra nel paese
Milioni
i bambini siriani rifugiati
nei paesi limitrofi, su 4,4 milioni di profughi

UNICEF: LA RISPOSTA IN SIRIA E PER L’EMERGENZA PROFUGHI
Gennaio – Dicembre 2015

ACQUA E IGIENE
Persone fornite con accesso ad acqua potabile

In Siria

Nella regione

11,8 milioni

2.549.478

SANITA’
Bambini vaccinati contro la polio

16.106.752

2.989.659
NUTRIZIONE

Bambini assistiti con servizi nutrizionali

298.093

1.183.959
ISTRUZIONE
Bambini con accesso all’istruzione

1.787.370

1.505.070

PROTEZIONE DELL’INFANZIA
Bambini assistiti per la protezione

1.894.639

1.257.398

In Siria, tra gennaio e dicembre 2015 l'UNICEF ha

Gennaio 2016

nel settore acqua e igiene – riabilitato infrastrutture idriche e igienico-sanitarie per 7.966.555
persone, raggiunto con acqua e servizi igienici 3.043.254 sfollati accolti in centri e comunità
d’accoglienza, fornito prodotti per l’igiene ed educazione sanitaria a 1.218.564 sfollati,
raggiunto 12 milioni di persone con sostanze a base di cloro per il trattamento idrico, fornito
acqua e servizi igienici in scuole, spazi per l’infanzia e centri sanitari per 871.809 persone.
Per la protezione dell’infanzia, 454.771 bambini e adolescenti hanno beneficiato di servizi di
protezione e di sostegno psicosociale, 386.040 bambini di kit e attività socio-ricreative,
1.053.828 bambini di informazioni sui rischi di ordigni inesplosi.
Nel settore dell’istruzione, 278.980 bambini hanno beneficiato di istruzione formale, 456.908
d’istruzione informale o corsi di recupero scolastico, 1.042.482 bambini e adolescenti hanno
ricevuto materiali didattici.
Nel settore sanitario, 2.989.659 bambini sono stati vaccinati contro la polio, 520.000 contro
il morbillo, 309.982 sono stati raggiunti con vaccinazioni di routine, 1.815.759 persone hanno
beneficiato di medicine, kit sanitari e di pronto soccorso, 1.108.258 tra donne e bambini di
consultorio, prevenzione e assistenza medica e della distribuzione di medicinali.
In ambito nutrizionale, un totale di 515.892 tra bambini, donne incinte o in allattamento
hanno ricevuto somministrazione di multi-micronutrienti, 655.021 bambini hanno ricevuto
alimenti complementari per il supporto nutrizionale, 13.046 bambini malnutriti sono stati
inseriti in programmi di cura e terapie a base di alimenti terapeutici.
Un totale di 782.970 bambini hanno ricevuto coperte, vestiti e aiuti per affrontare la fredda
stagione invernale e la torrida estate.

Popolazione assistita nella regione: Libano, Giordania, Iraq, Turchia, Egitto
Tra gennaio e dicembre 2015, l'UNICEF
Ha assistito 633.314 bambini con l’inserimento in programmi scolastici e di
apprendimento, distribuendo materiali didattici ed altri aiuti a 752.535 bambini per
sostenerne il ritorno a scuola
Un totale di 1.505.070 bambini hanno beneficiato di servizi di protezione tra cui
supporto psicosociale e attività socio-ricreative attraverso spazi a misura di bambino,
sostegno specialistico da parte di psicologi, attività di ricerca e ricongiungimento familiare
In Iraq, Giordania e Libano, ogni giorno l'UNICEF sta fornendo acqua potabile e per uso
domestico a circa 2,5 milioni di persone.
Più di 16,1 milioni di bambini sono stati vaccinati contro la polio attraverso campagne
straordinarie di vaccinazione organizzate su basi mensili nei 5 paesi colpiti dalla crisi
siriana.
Un totale di 283.093 tra donne e bambini hanno beneficiato di micronutrienti,
vitamina A, servizi di diagnosi, monitoraggio e supporto nutrizionale contro la
malnutrizione.

Oltre 3.833.400 euro il contributo dell’UNICEF Italia
grazie ai donatori italiani

