
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Settori di 

intervento 

Fondi 

necessari 

per il 2018 

($ usa) 

Fondi   

ricevuti 

nel 2018 

($ usa) 

Fondi 

riportati 

dal 2017 

($ usa) 

Fondi 

mancanti 

(%) 

 

Acqua e Igiene  15.919.500   798.649 3.344.726 74%  

Istruzione 3.798.100   201.601 448.946 83%  

Protezione 
Infanzia 

2.338.700   845.114 75.042 61%  

Sanità e 
Nutrizione 

2.769.000 901.678 432.061 52%  

Coordinamento 
di settore 

  979.200 160.499 / 84%  

TOTALE 25.805.400 2.907.542 4.300.775 72%  

 
 
 

•  

EMERGENZA STATO DI 

PALESTINA 
 

INTERVENTI E RISULTATI UNICEF 
1° gennaio – 31marzo 2018 

 
 

 24.640 
 Persone in situazioni d’emergenza sostenute con 

accesso migliorato all’acqua  
 

  1.428 
  Bambini beneficiari di interventi strutturati di 
protezione dell’infanzia, inclusi programmi per 

l’apprendimento di abilità utili nella vita quotidiana 
                            
                             5.544 

Bambini ed insegnanti beneficiari di servizi di 
accompagno protettivo a scuola 

 

 10.190 
    Bambini e donne beneficiari di servizi sanitari e 
nutrizionali migliorati da parte di ospedali, cliniche 

e team di operatori mobili sul territorio   

LA CRISI IN NUMERI 
  

  1,3  milioni i bambini in bisogno d’assistenza  

  2,5 milioni le persone colpite dall’emergenza 

  652.000 bambini da raggiungere con assistenza  

  729.000 le persone da assistere 

  1.000 bambini feriti per le violenze nella Striscia di 

Gaza dallo scorso 30 marzo 

  104 i palestinesi uccisi tra il 30 marzo e il 15 maggio: 

12 sono bambini con meno di 18 anni 

 
  

Obiettivi di intervento per il 2018 

 
Sanità e nutrizione 

• 200.000 bambini e donne da assistere con accesso a servizi 
sanitari e nutrizionali migliorati forniti da ospedali, cliniche e da 
team di operatori mobili sul territorio 

• 6.500 donne con gravidanze ad alto rischio e madri in 
allattamento da assistere con visite a domicilio  

• 3.000 neonati cui fornire servizi di assistenza salvavita di qualità 

 

Acqua e igiene 

• 155.521 persone in situazioni d’emergenza da assistere con  
accesso migliorato  all'acqua  

• 46.889 persone in situazioni d’emergenza da assistere con 
accesso migliorato ai servizi igienico-sanitari 

• 96.175 persone da sensibilizzare attraverso sessioni informative 
sulle corrette pratiche in materia di igiene 

• 39.360 studenti ed insegnanti da assistere con accesso a servizi 
idrici e igienico-sanitari migliorati 

 

Protezione dell’infanzia 

• 51.386 bambini da assistere con interventi strutturati per la 
protezione dell’infanzia, incluso per l’apprendimento  delle abilità 
utili per la vita quotidiana 

• 2.490 adulti  da raggiungere con informazioni sui loro diritti e su 
come accedere ai servizi di assistenza legale 

• 56.596 persone (bambini e coloro che se ne prendono cura)   da 
formare sul rischio di residuati bellici inesplosi 
 

Istruzione 

• 39.000 bambini da rifornire con aiuti e materiali scolastici 

• 8.500 bambini ed insegnanti da assistere con servizi di 
accompagno protettivo a scuola 

• 5.000 adolescenti da far partecipare ad attività di sviluppo delle 
abilità utili per la vita quotidiana e a iniziative a base comunitaria 

• 5.000 bambini da inserire in corsi di recupero scolastico 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO 

Risultati per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2018 

Obiettivi 

di settore1 

Risultati 

di settore 

Obiettivi  

UNICEF 

Risultati 

UNICEF 

ACQUA E IGIENE    
  

Persone in situazioni d’emergenza che hanno beneficiato di un migliore accesso 
all'acqua 

539.000 27.033   155.521  24.640 

Persone in situazioni d’emergenza che hanno beneficiato di un migliore accesso 
ai servizi igienico-sanitari 

224.000   1.312  46.889   / 

Persone che partecipano a sessioni di sensibilizzazione sull’importanza di 
corrette pratiche in materia di igiene 

189.000 17.003 96.175 16.400 

Studenti ed insegnanti con accesso a servizi idrici e igienico-sanitari migliorati 172.000 / 39.360 / 

PROTEZIONE DELL’INFANZIA   
  

 Bambini beneficiari di interventi strutturati per la protezione dell’infanzia, incluso 
 per l’apprendimento di abilità utili per la vita quotidiana 

155.246 3.534 51.386 1.428 

Uomini e donne raggiunti con informazioni sui loro diritti e su come accedere a 
servizi di assistenza legale 

1.300 141 2.490 141 

Persone (bambini e coloro che se ne prendono cura) formate sul rischio di 
residuati bellici inesplosi 

25.000 2.277 56.596 2.277 

ISTRUZIONE   
  

Bambini che hanno beneficiato di forniture e materiali scolastici 329.000 48.895 39.000 48.895 

Bambini ed insegnanti a cui è stato fornito un servizio di accompagno protettivo 
per raggiungere la scuola in sicurezza 

     8.500  5.544 8.500 5.544 

Adolescenti che hanno preso parte ad attività di sviluppo delle abilità utili per la 
vita quotidiana e a iniziative loro dedicate organizzate su base comunitaria 

   12.529 / 5.000 / 

Bambini che hanno beneficiato di corsi di recupero scolastico     63.997 / 5.000 / 

SANITA’ E NUTRIZIONE     

Bambini sotto i 5 anni e donne da assistere con accesso a servizi sanitari e 
nutrizionali migliorati forniti da ospedali, cliniche e da team operatori mobili sul 
territorio 

 200.000 10.190 200.000 10.190 

Donne con gravidanze ad alto rischio e madri in allattamento assistite con visite 
a domicilio dopo il parto 

 150.000 1.700 6.500 1.700 

Neonati assistiti con servizi di assistenza medica salvavita di qualità    10.000 1.439 3.000 1.453 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.unicef.it/

