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QUADRO DELL’EMERGENZA
La crisi di Fallujah


50.000 persone intrappolate a Fallujah durante i combattimenti
per la liberazione della città dall’IS, tra cui 20.000 bambini,
esposti a gravi pericoli, compreso l’essere usati come scudi
umani.



85.000 famiglie fuggite da Fallujah e dall’area circostante nel
governatorato di Anbar: 40.000 sono bambini.



La maggior parte delle persone in fuga verso i campi sfollati di
Khaldiya, Habbaniyah Tourist City e Ameriyat Al Fallujah. Il campo
più grande di Ameriyat Al Fallujah ospita 45.000 persone.



Condizioni di vita critiche in campi sovraffollati, con bambini
esposti al caldo torrido e tensioni per risorse vitali come ripari,
cibo e acqua. Strutture e servizi dei campi sono al limite.



IRAQ: L’EMERGENZA IN NUMERI

Tra i principali interventi UNICEF, distribuiti 900.000 litri d’
acqua imbottigliata e forniture idriche per 20.000 persone;
installate più di 700 tra docce e gabinetti per 12.500 sfollati;
raggiunte 80.000 persone con materiali di primo soccorsi e oltre
4.000 bambini con vaccinazioni di emergenza.

La crisi in Iraq
 Più di 10 milioni le persone colpite dal conflitto nel Paese.
 Oltre 3.306.800 le persone sfollate: il 47% sono bambini sotto i 18
anni.
 Circa 4,7 milioni tra bambini e adolescenti necessitano assistenza
umanitaria, di cui 3,6 milioni sono in pericolo di vita o di violenze.
Oltre 3,5 milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione. Dal
2014, 1,5 milioni sono dovuti fuggire dalle loro case e quasi 1.500
bambini sono stati vittime di rapimenti.
 Oltre 915.000 bambine sono divenute spose prima del 15 anni;
575.000 i bambini costretti a lavorare.
 Oltre 246.600 i profughi siriani rifugiati in Iraq: 101.500 sono
bambini o adolescenti.
 Risposta UNICEF per la crisi di Fallujah e nel paese attraverso
settori di intervento per Acqua e Igiene, Sanità e Nutrizione,
Protezione dell’Infanzia, Istruzione.
 Strategia di Risposta Rapida all’emergenza con agenzie ONU e
organizzazioni partner: raggiungere con kit di primo soccorso e
aiuti salvavita immediati le popolazioni colpite in nuove aree di
conflitto.
 Per il 2016 necessari oltre 101.191.212 dollari per i programmi di
emergenza: 10.246.414 risultano attualmente mancanti.

Vittime del conflitto nel Paese
10 milioni le persone colpite dal conflitto
4,7 milioni i bambini in urgente bisogno
di assistenza umanitaria
3,6 milioni di bambini in pericolo di vita
3,3 milioni le persone sfollate, di cui la
metà bambini

La crisi di Falluja
 85.000 famiglie fuggite da Fallujah e
dall’area circostante: 40.000 sono
bambini
 Popolazione sfollata in campi
d’accoglienza in condizioni critiche: il
più grande ospita 45.000 persone
 Circa 8.200 ragazzi fuggiti dalle aree
di combattimento sono in stato di
detenzione: oltre 1.200 sono
minorenni

IRAQ: Risposta UNICEF all’Emergenza:
interventi e risultati nel 2016
ACQUA E IGIENE
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35.501

Persone rifornite con accesso

Persone
assistite
con
accesso a servizi igienicosanitari

ad acqua potabile
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20.000

Sfollati raggiunti con scorte

Nuovi

di prodotti per l’igiene

riforniti con acqua potabile
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a
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SALUTE

5.686.154

3.122

Bambini sotto i 5 anni vaccinati
contro la polio con campagne
straordinarie di vaccinazione in
aree in emergenza

Bambini sotto 1 anno d’età
vaccinati contro il morbillo e altre
malattie attraverso vaccinazioni
di routine

195

4.401

Neonati di famiglie colpite
dalla guerra seguiti con
servizi
di
assistenza
neonatale a domicilio

Bambini sfollati nell’area
di
Fallujah
vaccinati
contro la polio e altre
malattie dell’infanzia

NUTRIZIONE

12.227

953

Bambini sotto i 5 anni assistiti con
servizi
nutrizionali
per
il
monitoraggio della crescita e la
diagnosi della malutrizione

5.401

Bambini sfollati sotto i 5 anni assistiti
con
servizi
nutrizionali
per
il
monitoraggio della crescita e la
diagnosi della malnutrizione

Madri di bambini sotto i 2 anni di età
assistite con servizi di consultorio
nutrizionale sulle corrette pratiche
per l’alimentazione dei bambini

ISTRUZIONE

232.409

32.684

Ragazzi e ragazze raggiunti con
materiali
didattici
e
per
l’insegnamento

Scolari assistititi con spazi
temporanei per l’apprendimento
installati
tramite
scuole
prefabbricate

1.743

10.000

Maestri beneficiari di sessioni
di formazione sull’istruzione
nelle emergenze e il sostegno
psicosociale

Scolari da raggiungere con
attività di istruzione informale e
con kit scolastici di emergenza
nella provincia di Anbar

PROTEZIONE DELL’INFANZIA

23.778

1.678

Bambini assistiti attraverso
programmi
strutturati
di
assistenza
psicosociale.
100.00 i bambini assistiti
nell’ultimo anno e mezzo

Bambini beneficiari di servizi
specialistici di protezione, per
il ricongiungimento familiare
o l’affidamento e l’assistenza

556
Donne e bambine assistite
contro le violenze di genere
attraverso team mobili di
operatori o in centri di
supporto femminile

SISTEMA DI RISPOSTA RAPIDA

561.232
Persone vulnerabili rimaste sfollate in nuove aree colpite dal conflitto
raggiunte entro 72 ore con kit di emergenza contenenti razioni
alimentari, acqua in bottiglia e recipienti, prodotti per l’igiene
personale e femminile, generi di primo soccorso

80.000
Persone vulnerabili e sfollate nell’area di
Fallujah raggiunte entro 72 ore con kit di
emergenza contenenti razioni alimentari, acqua
in bottiglia e recipienti, prodotti per l’igiene
personale e femminile, generi di primo soccorso

Oltre 733.300 euro il contributo dell’UNICEF Italia grazie ai donatori italiani
www.unicef.it - programmi@unicef.it – cpp. 745.000

