3 ANNI DI GUERRA IN YEMEN - LA CRISI IN NUMERI
11,3 milioni i bambini in bisogno d’assistenza umanitaria
22,2 milioni le persone colpite dall’emergenza
 1 milione i bambini sfollati a causa del conflitto, su 2 milioni
di persone sfollate
 400.000 bambini affetti da Malnutrizione Acuta Grave ed in
pericolo di vita, 7 milioni tra donne e bambini bisognosi di
supporto nutrizionale
16 milioni le persone bisognose d’assistenza per acqua e
igiene, 1,8 milioni di bambini a rischio diarrea acuta
16,4 milioni di persone in bisogno d’assistenza medica
6,5 bambini bisognosi di protezione, 2.419 arruolati nei
gruppi armati, 2.195 quelli uccisi nel conflitto, 3.387 mutilati
2 milioni i bambini senza accesso a scuola, 4,1 milioni
necessitano aiuto per l’istruzione, 1.500 le scuole fuori uso

Obiettivi di intervento per il 2018
Nutrizione
• 276.000 bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta
grave da sottoporre a terapie di cura
• 4,2 milioni di bambini sotto i 5 anni da assistere con
somministrazione di micronutrienti
Sanità
• 5,3 milioni di bambini da vaccinare contro la polio e 912.500
bambini contro il morbillo
• 1,5 milioni di bambini da assistere con cure mediche
• 811.000 donne in gravidanza e allattamento da assistere con
cure mediche di base

EMERGENZA YEMEN
INTERVENTI E RISULTATI UNICEF*
226.557
Bambini affetti da Malnutrizione Acuta Grave
sottoposti a terapie di cura
4.807.390
Bambini vaccinati contro la polio
4.203.875
Persone rifornite con acqua sicura sostenendo
funzionamento, malnutrizione e ripristino delle
infrastrutture idriche
519.446
Bambini in aree di conflitto assistiti con
sostegno psicosociale
552.778
Bambini forniti di accesso all’istruzione
attraverso spazi temporanei per
l’apprendimento, sussidi ed attrezzature
scolastiche
18.387.289
Persone raggiunte con campagne di
sensibilizzazione e aiuti di base per la
prevenzione del colera

Acqua e Igiene
• 5,5 milioni di persone da assistere tramite migliori sistemi idrici
• 800.000 persone da assistere con forniture idriche d’emergenza
• 3,4 milioni di persone in aree ad alto rischio colera da assistere
con accesso ad acqua potabile sicura

* Gennaio- dicembre 2017

Protezione dell’infanzia
• 594.900 bambini e persone che ne hanno cura da assistere con
servizi di sostegno psicosociale
• 1.470.500 persone da raggiungere con informazioni sui pericoli
derivanti dalle mine
Istruzione
• 639.100 bambini da assistere per un migliore accesso
all’istruzione tramite la riabilitazione delle strutture scolastiche,
centri temporanei per l’apprendimento, aiuti scolastici,
programmi di istruzione informale
• 429.000 bambini da assistere con sostegno psicosociale e
iniziative di educazione alla pace in ambito scolastico
Comunicazione per lo Sviluppo
• 4 milioni di persone in aree a rischio per colera e diarrea acuta
da raggiungere con messaggi e informazioni sui corretti metodi
di prevenzione e risposta
• 2,2 milioni di persone da sensibilizzare sull’adozione di 14
pratiche salvavita e su comportamenti responsabili

Settori di
intervento

Fondi
necessari
per il 2018
($ usa)

Fondi
ricevuti
nel 2018
($ usa)

Fondi
Fondi
riportati mancanti
dal 2017*
(%)
($ usa)

Nutrizione

113.093.609 3.237.971 47.235.066

55%

Sanità

107.264.969

58.061.567

46%

207.228

Acqua e Igiene

79.100.000

6.589.434 55.616.479

21%

Protezione
dell’infanzia
Istruzione

33.238.526

1.566.609 8.754.881

69%

30.840.473

59.208

16.074.896

48%

Comunicazione
per lo Sviluppo

14.553.270

29.604

2.900.497

80%

In stanziamento

/

7.739.216

/

/

TOTALE

378.090.847 19.429.270 188.643.385

45%

* Include fondi ricevuti in risposta all’Appello del 2017 e altri stanziamenti da
organizzazioni multilaterali utilizzati per la risposta all’emergenza per il 2018

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO
Risultati conseguiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017

Obiettivi Risultati
di settore1 di settore

Obiettivi
UNICEF

Risultati
UNICEF

NUTRIZIONE
Bambini da 6 mesi a 5 anni affetti da Malnutrizione Acuta Grave (SAM) inseriti in terapie di cura

323.000

Madri e persone con in cura bambini da 0 a 2 anni con accesso ai servizi di consultorio sulla corretta 1.355.000
nutrizione neonatale e infantile

226.557

323.000

226.557

750.416

948.700

750.416

4.728.783

4.543.100

4.697.144

884.000

642.512

Bambini sotto i 5 anni vaccinati contro la polio

5.352.000

4.807.390

Bambini sotto i 5 anni assistiti con cure mediche di base

1.131.000

1.203.200

790.000

595.620

Centri di Cura per la Diarrea resi operativi

75

64

Punti di Reidratazione Orale resi operativi

800

632

4.068.039

4.203.875
320.176

Bambini sotto i 5 anni assistiti con somministrazione di micronutrienti2

567.000

SANITA’
Bambini sotto 1 anno d’età vaccinati contro il morbillo

Donne in gravidanza o in allattamento assistite con cure mediche di base

ACQUA E IGIENE
Persone fornite di accesso ad acqua sicura attraverso il supporto al funzionamento, manutenzione e 5.492.703 5.105.046
ripristino delle infrastrutture idriche
Persone raggiunte da acqua sicura attraverso distribuzione d’emergenza
Persone colpite dalla crisi rifornite con kit di prodotti di base per l’igiene

778.053

1.496.075

62.000

1.379.678

502.398

163.000 (kit)
12.000.000
(persone)

228.371 (kit)
3.724.883
(persone)

Persone che vivono in zone ad alto rischio di colera fornite con accesso ad acqua potabile sicura

6.000.000

5.932.275

Persone in zone ad alto rischio di colera che beneficiano di servizi per il trattamento e depurazione
dell’acqua domestica

12.000.000

11.505.494

100%

85%

Percentuale di Centri di Cura per la Diarrea forniti di servizi idrici e igienico-sanitari
PROTEZIONE DELL’INFANZIA
Violazioni verificate e documentate di tutti gli incidenti segnalati
Bambini che hanno beneficiato di sostegno psicosociale

80%

87%

80%

87%

682.268

720.730

545.814

519.446

1.347.284

1.681.228

Bambini e membri delle comunità locali raggiunti con informazioni su come proteggersi dai rischi 1.684.106 1.709.211
causati da mine e ordigni inesplosi
ISTRUZIONE
Bambini che hanno ricevuto accesso all’istruzione attraverso spazi temporanei per l’apprendimento,
la riabilitazione di scuole e forniture scolastiche, corsi d’istruzione informale

548.973

567.804

364.427

552.778

Bambini assistiti con sostegno psicosociale nell’ambito delle attività scolastiche

343.108

433.349

172.032

431.159

Bambini assistiti con materiali didattici, forniture di libri di testo e attrezzature scolastiche

704.515

472.601

324.789

409.533

32.072

32.072

1.300.000
(14 pratiche
chiave3)
17.500.000
(4 pratiche
chiave)

2.123.957
(14 pratiche
chiave)
18.387.2894
(4 pratiche
chiave)

40.000

38.924

PROTEZIONE SOCIALE
Persone assistite con sussidi in denaro d’emergenza
COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO
Persone raggiunte con attività di Comunicazione per lo Sviluppo

Operatori sociali formati e sostenuti nelle comunità per promuovere adeguati cambiamenti
comportamentali nelle aree ad alto rischio di colera

Per donare: www.unicef.it - cpp.745.000

UNICEF in AZIONE - Ufficio Programmi sul Campo
1

Obiettivi posti e risultati conseguiti nel quadro del settore di coordinamento (Cluster Group) con le organizzazioni partner.
Il target cluster nutrizione include i beneficiari di micronutrienti mentre il target dell’UNICEF comprende sia i beneficiari di micronutrienti che di vitamina A.
Le “14 pratiche fondamentali” oggetto di attività regolari di Comunicazione per lo Sviluppo dell’UNICEF per l’informazione e sensibilizzazione della popolazione per l’adozione di comportamenti
consapevoli e responsabili includono: acquisizione di pratiche di assistenza prenatale e per il parto sicuro, vaccinazioni di routine, alimentazione neonatale e infantile incluso l’allattamento
esclusivo al seno, prevenzione della malnutrizione, lavaggio delle mani con il sapone, trattamento e conservazione dell’acqua a livello domestico, smaltimento sicuro dei rifiuti fognari, promozione
di una regolare iscrizione a scuola a 6 anni e dell’istruzione femminile, contrasto delle norme sociali sul matrimonio minorile, sostegno alla creazione di una domanda di servizi per la registrazione
delle nascite e per la prevenzione del traffico e del reclutamento di minori. Le “4 pratiche fondamentali” per la risposta al colera comprendono: depurazione dell’acqua per uso domestico, lavaggio
delle mani con il sapone, corretta manipolazione degli alimenti e pratiche igieniche domestiche appropriate (disinfezione, reidratazione e rinvio immediato alle strutture sanitarie).
4
Il risultato include 16 milioni di persone raggiunte con la campagna di sensibilizzazione “Da Porta a Porta”. Le famiglie raggiunte hanno ricevuto sapone, sali di reidratazione orale e informazioni
di sensibilizzazione sulle “4 pratiche fondamentali” per la prevenzione di epidemie di colera
2
3

