LA CRISI IN NUMERI*
⇒ 11,1 milioni le persone in bisogno d’assistenza umanitaria

⇒ 4,8 milioni bambini sotto i 18 anni colpiti
⇒ 6,1 milioni gli sfollati, di cui 2,5 milioni i minori di 18 anni
⇒ 3.800 i casi di COVID-19 registrati, 172 le vittime
OBIETTIVI DI INTERVENTO DI INIZIO 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
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
* Dati sulla crisi aggiornati al dicembre 2020, sui fondi e i risultati al 30
settembre 2020

EMERGENZA SIRIA
INTERVENTI E RISULTATI UNICEF*
1.820.454
Bambini e donne in gravidanza e allattamento
sottoposti a diagnosi per malnutrizione acuta
2.632.608
Bambini raggiunti con vaccinazioni antipolio
115.000
Persone raggiunte con kit di Prevenzione e
Controllo delle infezioni da COVID-19
2.678.735
Persone assistite con forniture idriche
adeguate
655.859
Persone raggiunte con attività di educazione
sui pericoli delle mine
1.976.087
Bambini beneficiari di istruzione ordinaria
60.334
Bambine e bambini assistiti tramite sussidi
familiari contro il COVID-19
358.292
Bambine e bambini protetti dalle intemperie
climatiche attraverso la distribuzione di aiuti
essenziali

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO PER IL 2020 *

Obiettivi
di settore i

Risultati
di settore

Obiettivi
UNICEF

Risultati
UNICEF

Bambini sotto i 5 anni, donne in gravidanza e in allattamento che hanno 2.566.942
beneficiato di micronutrienti

877.346

2.400.000

1.041.450

1.800.000

1.820.454

NUTRIZIONE

Bambini sotto i 5 anni, donne in gravidanza e in allattamento monitorate per 2.867.674 2.375.256
la diagnosi della malnutrizione acuta
Bambini sottoposti a terapie per la malnutrizione acuta grave

17.447

9.881

9.600

11.131

Persone con in cura minori, comprese donne in gravidanza e in allattamento,
che hanno beneficiato di consultorio sulle corrette pratiche di nutrizione
infantile e nella prima infanzia

915.063

770.682

800.000

546.818

2.900.000

2.632.608

Bambini di età inferiore a 1 anno sottoposti a vaccinazioni di routine (vaccino
trivalente contro difterite, pertosse e tetano)

577.000

384.255

Donne e bambini assistiti con visite e servizi di assistenza medica
ambulatoriale di base

2.200.000

1.335.693

640

1.235

3.500.000

2.071.370

SANITA’

Bambini sotto i 5 anni vaccinati attraverso campagne antipolio

Personale sanitario e volontari comunitari formati sull’assistenza neonatale
Persone con in cura minori raggiunte attraverso messaggi di promozione della
salute e delle vaccinazioni
Persone raggiunte con kit di Prevenzione e Controllo delle infezioni da
COVID-19

115.000

ACQUA E IGIENE

Persone assistite con forniture idriche adeguate

8.000.000 1.735.960

3.700.000

2.678.735

Persone assistite con accesso a servizi igienico-sanitari adeguati

5.500.000

855.250

1.300.000

855.890

N/D

N/D

390.000

885.398

1.600.000

1.022.882

525.00

338.244

Bambini in età scolare che hanno beneficiato di strutture e servizi igienicosanitari migliorati

Persone che hanno beneficiato di prodotti igienico-sanitari essenziali, anche 2.000.000 2.959.284
nelle aree difficili da raggiungere
Persone raggiunte attraverso interventi di promozione dell'igiene

3.000.000 2.235.380

Persone che hanno ricevuto accesso a strutture e servizi salvavita 3.000.000 3.773.644
d’emergenza per l’acqua potabile e per l’igiene

1.500.000

1.663.858
6

Strutture sanitarie raggiunte con prodotti per l’igiene delle strutture per la
prevenzione del COVID-19
PROTEZIONE DELL’INFANZIA

Bambini assistiti attraverso programmi di protezione dell'infanzia e sostegno
psicosociale strutturati e regolari

880.000

388.760

350.000

55.511

Donne e uomini beneficiari di programmi per la genitorialità strutturati e
regolari

93.000

44.725

51.000

14.029

4.592.604

570.566

2.400.000

655.859

Persone raggiunte attraverso interventi di comunicazione per cambiamenti 1.650.000
comportamentali su questioni relative alla protezione dell’infanzia

568.054

630.000

166.538

Bambini e bambine beneficiari di servizi specialistici di protezione dell’infanzia
e di gestione dei casi più urgenti

27.688

22.000

4.485

Persone raggiunte con attività di educazione sui pericoli delle mine

50.000

ISTRUZIONE

Bambini sostenuti con servizi di istruzione nella scuola ordinaria

3.300.000 2.143.549

Bambini sostenuti con accesso a servizi di istruzione informale

1.256.530

466.570

440.000

Insegnanti e personale scolastico formati

76.524

19.232

42.600

Bambini e giovani (tra i 5 e i 24 anni) che hanno partecipato a programmi di
sviluppo delle competenze personali e di attività di educazione alla
cittadinanza in contesti formali e informali

300.000

65.813

280.000

i

Obiettivi posti e risultati conseguiti nel quadro del settore di coordinamento (Cluster Group) con le organizzazioni partner

2.400.000

1.976.087
287.066
18.582
32.237

Persone con in cura minori e bambini raggiunti attraverso attività di
comunicazione perla ripresa dell'apprendimento

N/D

100.049

225.000

73.540
15.357

Scolari raggiunti con informazioni e conoscenze sul COVID-19
SUPPORTO E PARTECIPAZIONE PER GLI ADOLESCENTI

Adolescenti tra i 10 e i 17 anni e giovani tra 18 e 24 anni d’età coinvolti in
iniziative di impegno civico

200.000

104.263

Giovani tra 15 e 24 anni assistiti con programmi di formazione per lo sviluppo
delle capacità personali, percorsi di tirocinio e di formazione imprenditoriale

300.000

53.829

11.500

9.752

SUSSIDI IN DENARO

Bambine e bambini con disabilità assistiti regolarmente con sussidi in denaro
Bambine e bambini assistiti tramite sussidi familiari contro il COVID-19

60.334

AIUTI ESSENZIALI

Bambine e bambini protetti dalle intemperie climatiche attraverso la
distribuzione di aiuti essenziali

570.000

358.292

Bambine e bambini protetti dalle intemperie climatiche attraverso la
distribuzione di buoni acquisto o sussidi in denaro

110.000

51.471

