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EMERGENZA GLOBALE: LA CRISI IN NUMERI
⇒ 55.928.327 casi di COVID-19 a livello globale (WHO, 20-11)
⇒ 1.344.003 decessi di COVID-19 nel mondo (WHO,20-11)
⇒ 572.000 minori colpiti dalla chiusura delle scuole (UNICEF,
Novembre)
⇒ 1.930.182.844 dollari necessari per l’Appello d’emergenza
dell’UNICEF, di cui il 39% mancanti (UNICEF, 14-10)

EMERGENZA GLOBALE: LA CRISI IN ATTO
• In continua crescita i casi di COVID19, con picchi di contagio in
USA, India, Indonesia, Brasile, Russia ed in Europa. In 87 paesi
bambini e adolescenti rappresentano 1 su 9 dei casi di contagio
• 150 milioni i minori in povertà multidimensionale causa COVID19: un aumento del 15%. Calo del 10% nella copertura di servizi
sanitari, del 40% di quelli nutrizionali in 135 paesi; 3 bambini su
5 privi di servizi di igiene a scuola e 1 su 2 a casa in 60 Paesi.
• 420 milioni i minori in Paesi in emergenza, con servizi essenziali
già allo stremo ancor più sottopressione per il COVID-19. In
crescita i casi in Siria e in Azerbaijan e Armenia per il NagornoKarabakh; 7 milioni i bambini a rischio nel Sahel e 4,5 milioni di
persone in Sudan; in Venezuela pesanti ricadute sulla Sanità già
al collasso. Gravi gli ostacoli all’invio di operatori e aiuti.
• 104 milioni le persone a rischio per epidemie morbillo: sospese
la meta delle campagne di vaccinazione programmate.
• Rischio di 2 milioni di morti infantili e 200.000 bambini nati morti
in più in 12 mesi causa interruzioni dei servizi e crescita della
malnutrizione: 6,7 milioni di bambini in più a rischio
malnutrizione e 10.000 morti aggiuntive al mese, l’80% in Africa
Sub-sahariana e Asia Meridionale.
• 572.000 i minori ancora colpiti dalla chiusura delle scuole, cui si
aggiungono 13 milioni di rifugiati, 40 milioni di sfollati e 75
milioni in zone di conflitto. 7,6 milioni di bambine e ragazze
rischio di non tornare a scuola. Interrotti in 104 Paesi i servizi
antiviolenza sui minori: 85 milioni di ragazze e ragazzi a rischio
• Rifugiati, sfollati, migranti, apolidi, popolazioni povere dei centri
urbani i più a rischio, vivendo in ambienti densamente popolati
e disagiati, dove distanziamento e misure igieniche sono più
ardue. A forte rischio i minori rifugiati e migranti.
• Tramite i programmi UNICEF nel mondo*, 3,3 milioni di operatori
medici formati su prevenzione e controllo del virus, 3 miliardi di
persone assistite con messaggi sul COVID-19, 73,7 milioni con
aiuti vitali per acqua e igiene, 74,8 milioni di madri e minori con
servizi medici, 261,2 milioni di minori per l’istruzione a distanza,
74,7 milioni con sostegno psicosociale.
• DPI: inviati 77,6 milioni di guanti, 159,4 m. di mascherine, 10,4
m. di N95, 4 m. di tute, 713.553 occhiali, 1,7 m. di visiere, 14.833
concentratori d’ossigeno, 2,4 m. di test diagnostici in 133 paesi.
*Programmi nei settori Sanità, Nutrizione, Acqua e Igiene, Istruzione, Protezione dell’Infanzia,
Inclusione e Protezione sociale, Violenze di genere e altri programmi correlati
7 le Regioni di intervento operativo: America Latina e Caraibi (LACRO) - Medioriente e Nord Africa
(MENARO) - Africa Occidentale e Centrale (WCARO) - Africa Orientale e Meridionale (ESARO) Europa e Asia Centrale (ECARO) - Asia Meridionale (ROSA) - Asia Orientale e Pacifico (EAPRO). In
Italia l’UNICEF opera con un’unità operativa per i rifugiati e migranti e con l’UNICEF Italia, per la
comunicazione, l’advocacy e la raccolta fondi per l’UNICEF in Italia

EMERGENZA COVID-19
INTERVENTI E RISULTATI UNICEF
Aggiornati al mese di ottobre

1,8 Milioni
Operatori sanitari riforniti di DPI, tra guanti,
mascherine chirurgiche e N95, tute, visiere
e occhiali protettivi, test diagnostici,
apparecchiature per l’ossigeno
3 Miliardi
Le persone raggiunte con messaggi di
prevenzione e per l’accesso ai servizi
249,2 Milioni
Le persone mobilitate sul COVID-19 tramite
il programma di Comunicazione del rischio e
coinvolgimento comunitario (RCCE)
74,8 Milioni
Bambini e donne raggiunti con servizi
medici essenziali, per vaccinazioni, salute
prenatale e neonatale, HIV, violenze di
genere
3,7 Milioni
Bambini con malnutrizione acuta grave e in
pericolo di vita inseriti in terapie di cura
73,7 Milioni
Persone raggiunte con servizi, aiuti e per
l’acqua e l’igiene e prodotti igienico-sanitari
261,2 Milioni
I minori assistiti per l’istruzione a distanza
e su base domiciliare
113.300
Famiglie colpite da COVID-19 supportate
con sussidi d’emergenza in denaro

RISPOSTA GLOBALE nelle 7 regioni operative UNICEF: America Latina e Caraibi (LACRO) - Medioriente e Nord Africa (MENARO) - Africa Occidentale e Centrale
(WCARO) - Africa Orientale e Meridionale (ESARO) - Europa e Asia Centrale (ECARO) - Asia Meridionale (ROSA) - Asia Orientale e Pacifico (EAPRO)

Risultati aggiornati al 21 ottobre

Comunicazione del rischio e coinvolgimento comunitario (RCCE)
Obiettivo entro dicembre 2020

Obiettivo entro dicembre 2020

Obiettivo entro dicembre 2020

2,93 Miliardi

229,8 Milioni

52,8 Milioni

Persone da raggiungere
sul COVID-19 con messaggi di
prevenzione e per l’accesso ai servizi

Persone da mobilitare sul COVID-19 tramite
il programma di Comunicazione del rischio e
coinvolgimento comunitario (RCCE)

Persone che condividono preoccupazioni e
domande sui servizi disponibili da
raggiungere tramite sistemi di riscontro

Persone raggiunte

Persone raggiunte

3 Miliardi

Persone raggiunte

249,2 Milioni

103% dell’obiettivo

27,7 Milioni

108% dell’obiettivo

52,8% dell’obiettivo

Acqua & Igiene: Prevenzione e controllo dei contagi (IPC)
Obiettivo entro dicembre 2020

1,9 Milioni
Personale di strutture mediche e operatori sanitari
locali da dotare di Dispositivi di protezione
individuale (DPI/PPE)

Persone raggiunte

Obiettivo entro dicembre 2020

Obiettivo entro dicembre 2020

84,4 Milioni

3,5 Milioni

Persone da raggiungere con servizi e aiuti
essenziali per l’acqua e l’igiene, inclusi
prodotti igienico-sanitari

Personale di strutture mediche e operatori
sanitari locali da formare su Prevenzione e
controllo dei contagi (IPC)

Persone raggiunte

Persone raggiunte

1,8 Milioni
93% dell’obiettivo

73,7 Milioni

3,3 Milioni

87% dell’obiettivo

94% dell’obiettivo

Continuità dei servizi di assistenza sanitaria e nutrizionale
Obiettivo per dicembre 2020

2,6 Milioni
Personale sanitario da formare su
diagnosi, rinvio a servizi specialistici
e cure adeguate per il COVID-19

Obiettivo per dicembre 2020

104,1 Milioni
Bambini e donne da assistere con
servizi medici essenziali nelle
strutture sostenute dall’UNICEF

Persone assistite

Beneficiari assistiti

2,3 Milioni

74,8 Milioni

87% dell’obiettivo

72% dell’obiettivo

Obiettivo per dicembre 2020

34,9 Milioni

7,2 Milioni

Persone con bambini sotto i 2 anni
assistite con messaggi per
l’allattamento al seno e COVID-19

Persone assistite

36,5 Milioni
104% dell’obiettivo

Obiettivo per dicembre 2020

Bambini sotto i 5 anni inseriti in
terapie di cura per la
Malnutrizione acuta grave (SAM)

Bambini assistiti

3,7 Milioni
51% dell’obiettivo

Accesso continuativo ai servizi per l’istruzione, la protezione dell’infanzia, di protezione
sociale e contro le violenze di genere
Obiettivo entro dicembre 2020

Obiettivo, dicembre 2020

Obiettivo, dicembre 2020

Obiettivo, dicembre 2020

354,6 Milioni

487.3000

74,4 Milioni

1,7 Milioni

Bambini da sostenere per l’istruzione a
distanza o per attività d’apprendimento
su base domiciliare

Bambini privi di cure
genitoriali o familiari
da assistere con
sostegno appropriato

Bambini, genitori e
persone con in cura minori
da assistere nelle comunità
per la salute mentale e con
sostegno psicosociale

Famiglie colpite da COVID-19 da
supportare con sussidi d’emergenza
in denaro per molteplici bisogni
essenziali in diversi settori

Bambini raggiunti

261,2 Milioni
74% dell’obiettivo

Bambini raggiunti

500.800
103% dell’obiettivo

Persone raggiunte

74,7 Milioni
100% dell’obiettivo

Persone raggiunte

113.300
7% dell’obiettivo

UNICEF in AZIONE - Ufficio Programmi sul Campo
UNICEF in AZIONE - Ufficio Programmi sul Campo
www.unicef.it - cpp. 745.000
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