LA CRISI IN NUMERI*
⇒ 173,7 milioni le persone in bisogno di assistenza
⇒ 62,7 milioni i bambini minori di 18 anni colpiti
⇒ 860.000 i rifugiati Rohingya bisognosi di assistenza
⇒ 466.000 i minori Rohingya bisognosi di assistenza
OBIETTIVI DI INTERVENTO DI INIZIO 2020
Nutrizione
• 15.600 bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione
acuta grave da sottoporre a terapie di cura
• 198.400 bambini sotto i 5 anni da assistere con
somministrazione di vitamina A
Sanità
• 104.900 bambini con meno di 1 anno da vaccinare con 3
dosi di vaccino pentavalente
• 4.350 neonati malati da assistere con cure mediche
Acqua e igiene
• 461.280 persone da assistere con accesso ad acqua
potabile sicura, da bere, per cucinare e per l’igiene
personale
• 420.850 persone da assistere con latrine che rispettano
standard definiti
Protezione dell’infanzia
• 24.400 bambini da assistere con servizi di sostegno
psicosociale
• 16.500 donne e bambini da assistere con interventi di
riduzione, prevenzione e risposta alla violenza di genere
Istruzione
• 293.750 bambini da assistere per l’accesso a
un'istruzione di qualità
• 15.000 adolescenti dai 15 ai 18 anni da inserire in
programmi di istruzione secondaria
• 32.000 adolescenti dai 15 ai 18 anni e giovani dai 19 ai
24 anni da assistere con programmi di formazione
professionale
Comunicazione per lo Sviluppo
• 550.000 persone da raggiungere attraverso la diffusione
di messaggi chiave e con colloqui porta-a-porta sui
fondamentali comportamenti salvavita e sui servizi di
rinvio a consulto in ambito di Sanità, Nutrizione, Acqua e
Igiene, Istruzione e Protezione dell’Infanzia
• 50.000 persone da assistere attraverso meccanismi che
permettano di esprimere i propri bisogni e/o
preoccupazioni, le loro opinioni o reclami sull’assistenza
ricevuta
* Dati sulla crisi aggiornati a dicembre 2020, sui fondi e i risultati
al 30 giugno2020

EMERGENZA ROHINGYA IN BANGLADESH
INTERVENTI E RISULTATI UNICEF*

2.882
Bambini affetti da Malnutrizione Acuta Grave
inseriti in terapie di cura

19.214
Bambini immunizzarti con vaccino pentavalente

255.405
Persone assistite con accesso ad acqua potabile

254.283
Persone assistite con accesso a servizi igienicosanitari

78.703
Bambini che hanno ricevuto sostegno psicosociale

281.766
Bambini inseriti in programmi di istruzione informale
d’emergenza

255.429
Persone raggiunte con Comunicazione per lo
Sviluppo

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO PER IL 2020 *

Obiettivi UNICEF

Risultati UNICEF

Rifugiati

Comunità
ospitanti
e persone
colpite da
alluvioni

Rifugiati Comunità
ospitanti
e persone
colpite da
alluvioni

Numero di bambini da 0 a 5 anni affetti da Malnutrizione Acuta Grave
(SAM) inseriti in terapie di cura

6.000

600

2.737

145

Bambini da 6 mesi a 5 anni assistiti con somministrazione di vitamina A

14.000

46.100

130.634

46.100

29.300

75.600

6.470

12.744

350

4.650

96

1.614

Numero di persone rifornite di accesso ad acqua potabile sicura per uso
domestico secondo standard definiti

241.754

96.20

241.754

13.651

Numero di persone che hanno ricevuto accesso a servizi igienico-sanitari
che rispettano standard definiti

241.754

135.850

241.754

12.529

Numero di bambini che hanno beneficiato di sostegno psicosociale

100.000

25.00

63.063

15.640

Donne e ragazze adolescenti beneficiarie di servizi di prevenzione e
risposta alla violenza di genere.

11.600

4.900

7.206

2.655

210.000

83.750

231.577

50.189

21.500

10.500

16.354

1.744

473.044

227.125

233.253

22.176

40.000

10.000

38.791

8.714

NUTRIZIONE

SANITA’
Bambini con meno di 1 anno vaccinati con 3 dosi di vaccino pentavalente
Neonati malati assistiti con cure mediche in unità neonatali di cure
intensive e unità speciali di terapia neonatale sostenute dall'UNICEF
ACQUA E IGIENE

PROTEZIONE DELL’INFANZIA

ISTRUZIONE
Bambin minori di 8 anni che hanno ricevuto accesso ad istruzione informale
di emergenza, incluso per l’apprendimento nella prima infanzia
Adolescenti dai 15 ai 18 anni assistiti con programmi di sviluppo delle
competenze utili all’apprendimento, all’emancipazione personale e
all’occupabilità

COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO/SISTEMI DI RESPONSABILIZZAZIONE SOCIALE
Persone raggiunte attraverso la diffusione di messaggi e colloqui porta e
porta sui comportamenti salvavita e sui servizi di rinvio a consulto in
ambito di Sanità, Nutrizione, Acqua e Igiene, Istruzione e Protezione
dell’Infanzia
Persone assistite attraverso meccanismi che permettono di esprimere i
propri bisogni e/o preoccupazioni, opinioni o reclami sull’assistenza
ricevuta

