
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
⇒ 2.124 i casi accertati di COVID-19, tra cui 615 decessi 

 
 

 

EMERGENZA YEMEN 
 

INTERVENTI E RISULTATI UNICEF 2020 
 

231.062 
Bambini con malnutrizione acuta grave 

inseriti in terapie di cura 
 

5.018.283 
Bambini sotto i 5 anni di età assistiti con 

vaccinazioni contro la polio 
 

6.993.507 
Persone fornite di accesso ad acqua 

potabile 
 

2.172.786 
Persone rifornite con kit di prodotti per 

l’igiene 
 

434.136 
Bambini e persone con minori raggiunti con 

sostegno psicosociale e per la salute 
mentale 

 

578.647 
Bambini assistiti con materiale didattico 

 

645.105 
Persone sfollate assistite con kit di risposta 
rapida entro 72 ore dall’avvio delle misure di 

risposta 

 

 

QUADRO DELL’EMERGENZA: LA CRISI IN ATTO 
 

•  La crisi in Yemen rappresenta la più grave emergenza 
umanitaria al mondo. 

• Il protrarsi del conflitto armato, il crollo economico e il collasso 
dei sistemi e dei servizi essenziali hanno lasciato l'80% della 
popolazione in bisogno di assistenza umanitaria: 12,4 milioni 
sono bambini sotto i 18 anni d’età 

• I bambini le prime vittime della guerra: 3.200 i minori uccisi e 
oltre 5.700 feriti, 3.500  reclutati in forze e gruppi armati. 

• L'accesso al paese è fortemente limitato dall’inasprirsi dei 
conflitti armati e da ostacoli burocratici che complicano 
ulteriormente la fornitura di aiuti umanitari. Nel 2020, le ostilità 
si sono estese a nuove linee di combattimento, portando a 45 il 
numero totale dei fronti militari aperti. 

• La mancanza di carburante rimane critica, ponendo ancor più a 
rischio il funzionamento degli ospedali e l’accesso al cibo, ai 
servizi medici primari, alle scorte d’acqua per bere e cucinare e 
di prodotti per l’igiene essenziali anche per il COVID-19. 

• Il costante peggioramento della situazione rischia di portare lo 
Yemen sull'orlo della carestia: più di 2,3 milioni di bambini 
soffriranno di malnutrizione acuta moderata nel corso del 2021, 
di cui 400.000 di malnutrizione grave, con seri pericoli per la loro 
stessa sopravvivenza, se non prontamente assistiti . 

• La pandemia di COVID-19 ha logorato ulteriormente il fragile 
sistema sanitario ed esacerbato le carenze in termini di 
protezione dell’infanzia e di rischi legati alla condizione di 
genere per bambini, adolescenti e donne.  

• Un totale di 2.124 casi accertati di COVID-19, con 615 decessi, 
sono stati registrati a febbraio. Nessun caso è stato segnalato 
nel nord del paese, con serie preoccupazioni per una diffusione 
silenziosa e non tracciata del virus in Yemen, inserito nelle 
forniture vaccinali del COVAX sostenute dall’UNICEF. 

• La strategia umanitaria dell'UNICEF ha il duplice obiettivo di 
fornire assistenza salvavita diretta e potenziare i sistemi 
nazionali, per migliorare il legame tra l'azione umanitaria e la 
programmazione per lo sviluppo. Le misure di risposta 
all’emergenza COVID-19 sono dirette alla protezione di bambini 
e famiglie dall'esposizione al virus, con l’obiettivo di ridurre la 
mortalità e sostenere la continuità dei servizi essenziali.  

• Per il 2021, l’UNICEF necessita di 576,9 milioni di dollari per 
rispondere ai bisogni di bambini e famiglie vittime della guerra. 



 

BISOGNI UMANITARI PER SETTORE  
 

 
Nutrizione 

400.000 bambini sotto i 5 anni soffrono di 
malnutrizione acuta grave e sono in pericolo 

di vita, su un totale di 

2,3 milioni di bambini sotto i 5 anni affetti 
da malnutrizione acuta 

 
Sanità 

20,1 milioni di persone in bisogno di 
assistenza medica, di cui 

10,2 milioni di bambini e 4,8 milioni di 
donne necessitano accesso a servizi medici 

di base 

 
      Acqua e Igiene 

20,5 milioni di persone non hanno accesso 
ad acqua sicura 

15,4 milioni di persone necessitano 
urgentemente di accesso a servizi idrici e 

igienico-sanitari 

 
8,6 milioni di bambini necessitano di 
servizi di protezione dell’infanzia, di cui 

4,5 milioni di bambini sono in estremo 
bisogno di protezione ed assistenza 

 
       Istruzione 

5,5 milioni di bambini hanno bisogno di 
sostegno per l'istruzione 

2,2 milioni di bambini sono senza accesso 
alla scuola 

 

 



FONDI NECESSARI PER IL 2021 
L'UNICEF necessita di 576,9 milioni di dollari per rispondere alle esigenze umanitarie di bambini e famiglie e salvaguardare 
i diritti dell’infanzia in Yemen. I programmi umanitari dell'UNICEF sono pianificati per interventi su scala nazionale, diretti alle 
popolazioni delle aree maggiormente bisognose di assistenza. L'appello comprende i fondi necessari sia per la risposta 
umanitaria alla crisi in corso sia per l’emergenza COVID-19. In assenza di fondi adeguati e tempestivi, l’UNICEF e i partner 
di settore non saranno in grado di assistere i bambini e le famiglie maggiormente colpite dall’emergenza. Tali risorse 
permetteranno all'UNICEF di rispondere ai pressanti bisogni nei settori di Sanità, Acqua e Igiene, Nutrizione, Protezione 
dell’Infanzia e Istruzione (compresi gli incentivi destinati agli insegnanti) e di attivare il Sistema di Risposta Rapida. Si tratta 
di fondi indispensabili per soddisfare i bisogni delle popolazioni colpite, che stanno vivendo gli effetti devastanti del conflitto 
in corso, cui si sommano le tragiche conseguenze per la salute e l'economia provocate dalla pandemia di COVID-19. 

 

OBIETTIVI E INDICATORI DI RISULTATO PER IL 2020  Obiettivi  
di settore I 

 

Risultati 
di settore 

Obiettivi  
UNICEF 

Risultati 
UNICEF 

NUTRIZIONE       

Bambini sotto i 5 anni affetti da Malnutrizione Acuta Grave inseriti in terapie di cura 263.430 246.931 263.430 231.062 

Bambini sotto i 5 anni assistiti con somministrazione di vitamina A  4.528.383 1.243.576 1.800.000 1.375.051 

SANITÀ     

Bambini sotto 1 anno di età vaccinati contro il morbillo con vaccinazioni di routine   972.142 606.247 

Bambini sotto i 5 anni vaccinati contro la polio   5.500.000 5.018.283 

Bambini sotto i 5 anni assistiti con cure mediche di base   1.700.000 4.725.122 

 ACQUA E IGIENE   
  

Persone fornite di accesso ad acqua sicura da bere, per l’uso domestico e l’igiene personale 10.700.000 8.557.884 6.800.000 6.993.507 

Persone rifornite con kit di prodotti per l’igiene 5.500.000 2.555.393 5.000.000 2.172.786 

PROTEZIONE DELL’INFANZIA   
  

Bambini e persone con in cura minori assistiti con sostegno psicosociale e per la salute mentale  528.305 517.077 434.136 

Bambini e membri delle comunità locali raggiunti con informazioni su come proteggersi dai rischi 
derivanti da mine e ordigni inesplosi  

  1.054.008 394.794 

Donne e bambini assistiti con servizi di risposta alla violenza di genere   55.000 29.543 

ISTRUZIONE   
  

Bambini assistiti con materiale didattico di base, compresi zaini con materiali scolastici   692.084 1.000.000 578.647 

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

 347.774 350.000 
 

59.089 

Insegnanti/personale scolastico che hanno ricevuto incentivi mensili  231.656 120.000 117.554 

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) 

  150.000 
 

100.918 

SISTEMA DI RISPOSTA RAPIDA     

Persone sfollate assistite con kit di risposta rapida entro 72 ore dall’avvio dell’intervento   945.000  645.105 

Persone vulnerabili supportate con sussidi in denaro per diversi usi   135.000 58.751 
 

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

Fondi necessari per il 2021 Fondi ricevuti nel 2021* 

 

 
 

 

 

 

 

                                       *Fondi al 31/1/2021 

UNICEF in AZIONE – Programmi sul Campo 

www.unicef.it – ccp. 745.000 
 

http://www.unicef.it/
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