Bambini sfollati
raggiunti con
kit di aiuti per
l’istruzione nei
campi sfollati
sostenuti
dall’UNICEF
per la crisi in
atto ad Idlib

Emergenza SIRIA
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9 ANNI DI GUERRA IN SIRIA – QUADRO DELL’EMERGENZA
Popolazione colpita in SIRIA
Minori bisognosi d’assistenza
Minori in aree di difficile accesso

5 milioni
490.000

Popolazione colpita
Minori sfollati

11,7 milioni
2,6 milioni

Quasi 900 i bambini uccisi nel 2019 in Siria, il 70% nel nordovest del paese
Popolazione colpita nella regione TURCHIA LIBANO GIORDANIA IRAQ
EGITTO
Minori in bisogno (siriani e locali)
1.742.000 1.300.000 483.000 3.300.000 1.500.000
Popolazione colpita (siriana e locale) 11.592.000 3.200.000 871.000 6.700.000 2.800.000
Rifugiati siriani (parte di cui sopra)
3.557.000 914.000 655.000
246.000 129.000

Le vittime del conflitto
In Siria
 5 milioni i minori colpiti, 11,7 milioni
le persone vittime della guerra
 6,2 milioni gli sfollati, 575.000 da
Idlib negli ultimi 3 mesi. 490.000 i
bambini in aree di difficile accesso
 897 i bambini uccisi e 557 feriti nel
2019: 5.427 e 3.639 dal 2011
 820 i minori reclutati nel 2019, 4.691
dall’inizio della guerra
 1/3 della popolazione in insicurezza
alimentare: 7,9 milioni di persone
 2,8 milioni i bambini senza accesso
alla scuola: 1 su 3
 Meta degli ospedali fuori uso, 20.000
bambini gravemente malnutriti

Nei Paesi colpiti dalla crisi siriana
 7.500.000 i bambini vittime della
crisi, su 19 milioni di persone tra
rifugiati siriani e dei paesi ospitanti: 2,5
milioni i minori rifugiati

Appelli d’emergenza UNICEF
1.196,8 milioni di dollari necessari per il
2020: 294,8 per la Siria e 902 per i
rifugiati siriani: il 60% risulta mancante

Interventi e risultati UNICEF*
In Siria
3.305.648

Nella regione
750.000

Bambini vaccinati contro polio (Siria) e
morbillo (Siria e paesi limitrofi)

1.252.580

140.684

Bambini e donne assistiti contro la
malnutrizione

4.715.365

634.153

Persone assistite con acqua sicura

1.892.559

1.367.499

Bambini assistiti per l’istruzione

1.027.758

287.002

Persone e minori assistiti con protezione
e supporto psicosociale

531.556

93.412

Persone raggiunte con aiuti salvavita in
Siria e sussidi in denaro nella regione,
inclusi aiuti per l’inverno e stagionali
* Interventi e risultati UNICEF 1° gennaio-31 dicembre 2019

Obiettivi di intervento per il 2020

Obiettivi di intervento per il 2020

Nutrizione
• 9.600 bambini sotto i 5 anni da
sottoporre a terapie per la malnutrizione
acuta grave
• 2,4 milioni tra bambini sotto i 5 anni e
donne in gravidanza e allattamento da
assistere con micronutrienti
• 800.000 persone con in cura minori,
comprese le donne in gravidanza e in
allattamento, da assistere attraverso
programmi per la Nutrizione infantile e
nella prima infanzia volti a migliorare la
dieta alimentare di donne e bambini

Turchia

Sanità
• 2,9 milioni di bambini sotto i 5 anni da
vaccinare contro la polio
• 2,2 milioni tra bambini e donne in età
fertile da sostenere con visite
d’assistenza
medica
primaria
in
strutture sostenute dall’UNICEF
Acqua e igiene
• 3,7 milioni di persone da assistere con
servizi di approvvigionamento idrico
migliorati
• 1,3 milioni di persone da sostenere per
l’accesso a servizi igienici adeguati
• 1,5 milioni di persone da sostenere per
l’accesso a strutture e servizi idrici e
igienico-sanitari salvavita/d’emergenza
Protezione dell’infanzia
• 350.000 ragazzi e ragazze da inserire
in programmi di protezione dell'infanzia
e sostegno psicosociale strutturati e
regolari
• 2,4 milioni di persone da coinvolgere in
attività di informazione sui rischi
derivanti dalle mine
• 51.000 donne e uomini da assistere
attraverso programmi per la genitorialità
strutturati e regolari
Istruzione
• 2,4 milioni di bambini da inserire in
programmi di istruzione ordinaria
• 440.000 bambini da inserire in
programmi di istruzione informale
Aiuti essenziali
• 680.000 bambini da proteggere dalle
intemperie climatiche attraverso la
distribuzione di kit di indumenti e
coperte
Aiuti per una rapida ripresa e mezzi di
sostentamento
• 200.000 adolescenti e giovani tra i 10 e
i 24 anni da coinvolgere in iniziative di
coesione sociale e impegno civico a
livello comunitario
• 11.500 bambini con disabilità da
assistere attraverso sussidi regolari in
denaro

• 846.500 bambini da inserire in programmi
di istruzione ordinaria e informale
bambini da assistere con
programmi di protezione dell’infanzia,
compresi 70.000 bambini da supportare
con servizi per la salute mentale e di
supporto psicosociale
40.000 persone da raggiungere con
attività
su
base
comunitaria
di
prevenzione e risposta alla violenza di
genere
100.000 bambini con meno di 1 anno da
immunizzare con vaccinazioni di routine

• 150.000

•
•

Libano

• 513.000 bambini da inserire in programmi
di istruzione ordinaria e informale

• 18.400 tra donne e ragazze da sostenere
per l’accesso a spazi mobili e sicuri
persone da sostenere per
l’accesso ad acqua sicura da bere, per
uso domestico e l’igiene personale
303.652 bambini sotto i 5 anni da assistere
con somministrazione di micronutrienti

• 438.911
•

Giordania

• 145.715 bambini da inserire in programmi
di istruzione ordinaria e informale
bambini da vaccinare contro la
polio
181.000 persone da sostenere per
l’accesso ad acqua sicura da bere, per
uso domestico e l’igiene personale
130.000 bambini/persone con in cura
minori da sostenere con servizi per la
salute mentale e di supporto psicosociale

• 18.300
•
•

Iraq

• 34.475
•
•
•

bambini da inserire in programmi
di istruzione ordinaria e informale
13.676 bambini da vaccinare contro la
polio
72.064 persone da sostenere per
l’accesso ad acqua sicura da bere, per
uso domestico e l’igiene personale
7.280 bambini da sostenere con servizi
per la salute mentale e supporto
psicosociale

Egitto

• 58.000
•
•

bambini da inserire in programmi
di istruzione ordinaria e informale
288.000 bambini da sostenere per
l’accesso
a
servizi
igienico-sanitari
adeguati all’interno di scuole e spazi di
apprendimento
670.000 donne e bambini sotto i 5 anni da
assistere
con
visite
mediche
di
base90.000 bambini, adolescenti, giovani
e persone con in cura minori da sostenere
con servizi per la salute mentale e di
supporto psicosociale

In Siria, nel corso del 2019 l'UNICEF
In ambito nutrizionale, 1.252.580 tra bambini, donne incinte o in allattamento hanno beneficiato di micronutrienti, 1.812.017
sono stati monitorati per la malnutrizione acuta, con 11.498 bambini gravemente malnutriti e in pericolo di vita inseriti in terapie
di cura. Un totale di 636.467 madri sono state assistite sulla corretta nutrizione neonatale e per la prima infanzia; 975.610
persone hanno ricevuto aiuti nutrizionali in aree difficilmente accessibili.
Nel settore sanitario, 3.305.648 bambini sono stati vaccinati contro la polio, 507.141 bambini sotto l’anno d’età con vaccinazioni
di routine, 2.003.500 tra donne e bambini hanno beneficiato di visite mediche, 4.595.934 tra genitori e persone con in cura
bambini sono stati raggiunti con messaggi di sensibilizzazione e informazione sanitaria, inclusi sull’importanza delle
vaccinazioni. Un totale di 2.034 tra operatori sanitari e volontari comunitari hanno beneficiato di formazione mirata.
Nel settore acqua e igiene, sostenuto l’accesso a migliori forniture idriche per 4.715.365 persone e a servizi igienico-sanitari
migliorati per 1.124.008; fornito accesso a servizi per l’acqua e l’igiene a un totale di 1.738.488 persone in aree difficilmente
accessibili a causa del conflitto e a servizi idrici e igienico-sanitari d’emergenza a un totale di 1.346.507; un totale di 470.323
persone hanno beneficiato di interventi di educazione sanitaria e per la promozione delle norme igieniche, 260.697 scolari di
migliori servizi idrici ed igienici nelle scuole.
Per la protezione dell’infanzia, 393.570 ragazze e ragazzi hanno beneficiato di servizi strutturati di protezione e sostegno
psicosociale, 1.911.339 donne, uomini, ragazze e ragazzi sono stati sensibilizzati sui rischi di mine e ordigni inesplosi, 634.188
sono stati raggiunti con messaggi chiave su cambiamenti comportamentali per la protezione dell’infanzia; 73.027 donne e
uomini hanno beneficiato di programmi per la genitorialità; 15.678 ragazze e ragazzi di servizi specialistici di protezione anche
attraverso la gestione di casi individuali.
Nel settore dell’istruzione, assistiti con servizi per la scuola ordinaria 1.534.973 bambini, 357.586 per l’inserimento in
programmi d’istruzione informale o corsi di recupero; 95.882 tra bambini e giovani fino a 24 anni hanno beneficiato di
educazione alle Life Skills - le strategie di vita utili per affrontare i rischi della quotidianità in contesti di emergenza – e
d’educazione civica, sia nella scuola che in contesti informali. Un totale di 42.792 tra insegnanti e personale scolastico sono stati
formati sull’istruzione nelle emergenze, 214.961 tra bambini e chi li ha in cura hanno beneficiato di attività di comunicazione per
lo sviluppo dirette a promuovere il ritorno a scuola e allo studio.
Un totale di 531.556 bambini e adolescenti hanno ricevuto aiuti di primo soccorso, tra cui coperte, vestiti e aiuti per affrontare
la fredda stagione invernale e la torrida estate; 65.665 minori sono stati assistiti attraverso buoni acquisto o sussidi in denaro
regolari. Un totale di 240.972 adolescenti e giovani sono stati coinvolti in attività di coesione sociale ed educazione civica,
152.017 in attività di formazione lavoro, per l’avvio di attività in proprio e ed in tema di Life Skills.

Popolazione assistita nella regione: Turchia, Libano, Giordania, Iraq, Egitto
Nei Paesi colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, nel 2019 l'UNICEF ha operato i seguenti interventi
Turchia

assistiti per l’istruzione prescolare 53.765 bambini, 684.728 per la scuola ordinaria e 21.274 per l’istruzione informale,
562.016 bambini hanno beneficiato di sussidi per l’istruzione, 24.747 gli insegnanti formati e 12.593 assistiti con incentivi.
255.297 adulti e bambini beneficiari di servizi di protezione nei campi profughi e nelle comunità, 129.015 i minori assistiti
con supporto psicosociale, 78.119 per le esigenze di protezione, 37.237 con servizi specialistici d’assistenza. 91.953 gli
adolescenti e giovani siriani e turchi mobilitati con programmi di responsabilizzazione; 50.932 le persone sostenute con
sussidi in denaro, per bisogni essenziali e come supporto per l’inverno.

Libano

sostenuta l’iscrizione all’istruzione ordinaria di 276.780 bambini libanesi e rifugiati e di 32.103 ad istruzione informale.
5.389 i bambini assistiti con servizi di protezione e 12.923 con supporto psicosociale e servizi specialistici, 22.912 donne
e ragazze attraverso spazi sicuri. 350.602 persone hanno ricevuto acqua sicura tramite il ripristino delle infrastrutture
idriche e 208.226 con forniture d’emergenza, 202.734 hanno ricevuto accesso a servizi igienici d’emergenza, 70.288
all’educazione sanitaria. Raggiunti con vaccinazioni di routine 78.062 i bambini per il Pentavalente-1 e 67.097 per il
Penta-3, 5.627 i bambini beneficiari di micronutrienti contro la malnutrizione. 2.346 i minori assistiti con aiuti per
l’inverno, 22.008 con formazione, 16.868 con informazioni chiave e 23.699 bambini rifugiati palestinesi con attività di
mobilitazione a livello comunitario.

Giordania assistiti per l’istruzione 136.437 bambini con iscrizione alla scuola ordinaria, 80.034 minori per l’istruzione informale.
110.951 i minori beneficiari di servizi di protezione e psicosociale, 48.895 di programmi per la genitorialità. 204.702
persone hanno ricevuto acqua sicura grazie al ripristino dei sistemi idrici, 158.742 accesso a servizi igienici. 21.956 i
bambini raggiunti con vaccinazioni di routine, 25.415 contro la polio e 21.434 per il morbillo, 13.645 donne per il tetano
neonatale. 66.901 i bambini beneficiari di diagnosi e monitoraggio della malnutrizione, 20.390 le persone assistite per la
corretta nutrizione neonatale e nella prima infanzia. 15.816 i bambini vulnerabili assistiti con sussidi in denaro mensili;
86.783 giovani e adolescenti formati sulle Life-Skills, 95.792 sulla prevenzione e riduzione delle tensioni sociali.

Iraq

supportati per l’istruzione ordinaria e informale 29.836 bambini; 15.002 i bambini beneficiari di misure di protezione e
sostegno psicosociale. 78.849 persone hanno ricevuto accesso ad acqua sicura e 52.380 a servizi igienico-sanitari nei
campi d’accoglienza, 43.400 assistiti con lo smaltimento dei rifiuti. 19.537 i bambini raggiunti con vaccinazioni di routine
contro polio e 3.913 per il morbillo, 3.693 i neonati assistiti a domicilio. Contro la malnutrizione, 26.826 i bambini sotto i 5
anni assisiti per la diagnosi e il monitoraggio nutrizionale, 11.811 donne per la corretta nutrizione neonatale e per la prima
infanzia; 24.318 i bambini vulnerabili stati assistiti tramite con aiuti essenziali e contro le intemperie climatiche.

Egitto

sostenuti per l’istruzione ordinaria e informale e con aiuti scolastici 52.542 bambini; 33.535 con accesso ad acqua e
igiene nelle scuole; 19.111 minori hanno beneficiato di servizi di protezione tra cui supporto psicosociale, 23.190 di
formazione sulle Life Skills e 8.135 persone di programmi sulla genitorialità. 9.129 i bambini raggiunti con vaccinazioni di
routine e servizi di nutrizione per il monitoraggio della crescita, 4.322 donne con servizi per la salute e l’assistenza
medica primaria.

5.545.900 euro il contributo dell’UNICEF Italia grazie ai donatori italiani
UNICEF in AZIONE – Ufficio Programmi sul Campo
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