LA CRISI IN NUMERI*
⇒ 24,3 milioni le persone in bisogno di assistenza

⇒ 12,4 milioni i bambini sotto i 18 anni in bisogno
⇒ 3,6 milioni gli sfollati, di cui 2 milioni sotto i 18 anni
⇒ 2.041 i casi accertati di COVID-19, 591 i decessi

OBIETTIVI DI INTERVENTO DI INIZIO 2020
Nutrizione
• 331.000 bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta
grave da sottoporre a terapie di cura
• 4.400.000 bambini sotto i 5 anni da assistere con
somministrazione di micronutrienti, inclusa vitamina A
Sanità
• 5,5 milioni di bambini sotto i 5 anni da vaccinare contro la
polio
• 1,7 milioni di bambini sotto i 5 anni da assistere con
assistenza sanitaria di base
• 700.000 bambini con meno di 1 anno da vaccinare contro il
morbillo attraverso vaccinazioni di routine
Acqua e igiene
• 6,8 milioni di persone da assistere con quantità sufficienti di
acqua potabile, per cucinare e per l’igiene personale
• 5 milioni di persone da assistere attraverso kit standard di
prodotti per l’igiene personale
Protezione dell’infanzia
• 2 milioni di bambini e membri delle comunità da informare
con messaggi chiave sui pericoli derivanti dalle mine
• 874.000 bambini e persone che li hanno in cura da sostenere
con interventi per la salute mentale e supporto psicosociale
• 200.000 donne e bambini da assistere con servizi di risposta
alla violenza di genere
Istruzione
• 1 milione di bambini da assistere con materiale didattico
• 820.000 bambini da assistere per l’accesso ad un’istruzione
scolastica ordinaria e informale e per la prima infanzia
• 135.000 insegnanti da sostenere con incentivi mensili
Politiche sociali
• 85.000 persone vulnerabili o emarginate da sostenere con
misure di assistenza sociale ed economica di emergenza e a
lungo termine (tramite servizi di gestione di casi individuali)
Comunicazione per lo Sviluppo
• 6 milioni di persone da raggiungere con messaggi di
cambiamento sociale e comportamentale attraverso attività
interpersonali di comunicazione per lo sviluppo
Sistema di Risposta Rapida
• 1,3 milioni di sfollati da assistere con kit di risposta rapida
• 135.000 persone vulnerabili da supportare con sussidi in
denaro per usi molteplici
* Dati sulla crisi aggiornati al dicembre 2020, sui fondi e i risultati al 30
settembre 2020

EMERGENZA YEMEN
INTERVENTI E RISULTATI UNICEF*
154.891
Bambini con malnutrizione acuta grave inseriti
in terapie di cura
1.186.873
Bambini sotto i 5 anni di età assistiti con
vaccinazioni contro la polio
4.225.794
Persone fornite di accesso ad acqua potabile
1.376.130
Persone rifornite con kit di prodotti per l’igiene
339.5362
Bambini e persone con minori raggiunti con
sostegno psicosociale e per la salute mentale
379.232
Bambini assistiti con materiale didattico
487.535
Persone sfollate assistite con kit di risposta
rapida entro 72 ore dall’avvio delle misure di
risposta

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO PER IL 2020 *

Obiettivi
di settore I

Risultati
di settore

Obiettivi
UNICEF

Risultati UNICEF

263.430

160.405

331.000

154.891

4.528.383

1.169.690

4.400.000

1.168.346

700.000

428.997

Bambini sotto i 5 anni vaccinati contro la polio

5.500.000

1.186.873

Bambini sotto i 5 anni assistiti con cure mediche di base

1.700.000

1.794.743

NUTRIZIONE
Bambini sotto i 5 anni affetti da Malnutrizione Acuta Grave inseriti in terapie di cura
Bambini sotto i 5 anni assistiti con somministrazione di vitamina A
SANITÀ
Bambini sotto 1 anno di età vaccinati contro il morbillo con vaccinazioni di routine

ACQUA E IGIENE
Persone fornite di accesso ad acqua sicura da bere, per l’uso domestico e l’igiene
personale

5.689.743

6.800.000

4.225.794

Persone rifornite con kit di prodotti per l’igiene

1.724.320

5.000.000

1.376.130

320.355

874.000

339.536

2.000.000

244.2252

200.000

2.990

PROTEZIONE DELL’INFANZIA
Bambini e persone che se ne prendono cura assistiti con sostegno psicosociale e
per la salute mentale
Bambini e membri delle comunità locali raggiunti con informazioni su come
proteggersi dai rischi derivanti da mine e ordigni inesplosi
Donne e bambini assistiti con servizi di risposta alla violenza di genere
ISTRUZIONE
Bambini assistiti con materiale didattico di base, compresi zaini con materiali
scolastici

381.531

1.000.000

379.232

Bambini sostenuti con accesso a programmi di istruzione ordinaria, informale e per
la prima infanzia

237.905

820.000

44.772

114.102

135.000

114.615

85.000

93.248

1.300.000

487.535

135.000

58.751

Insegnanti/personale scolastico che hanno ricevuto incentivi mensili
POLITICHE SOCIALI
Persone vulnerabili sostenute con misure di assistenza sociale ed economica di
emergenza e a lungo termine (attraverso servizi di gestione dei casi individuali)
SISTEMA DI RISPOSTA RAPIDA
Persone sfollate assistite con kit di risposta rapida entro 72 ore dall’avvio delle
misure di risposta
Persone vulnerabili supportate con sussidi in denaro per diversi usi
I

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

