Risposta Globale
EMERGENZA COVID-19
Risultati febbraio - dicembre 2020

EMERGENZA COVID-19: L’IMPATTO SULL’INFANZIA
1,8 MILIARDI DI BAMBINI
Vivono in paesi dove i servizi di prevenzione e
risposta contro le violenze sono stati interrotti
6,7 MILIONI DI BAMBINI
I bambini a rischio di sviluppare forme di
malnutrizione acuta e acuta grave
7,6 MILIONI DI BAMBINE
A rischio di non fare ritorno a scuola
13 MILIONI
Di ulteriori matrimoni infantili attesi tra il 2020 e il 2030
1,2 MILIARDI DI BAMBINI
Vivono in condizioni di povertà multidimensionale

EMERGENZA COVID-19: LA RISPOSTA DELL’UNICEF NEL 2020
 Attraverso interventi di Prevenzione e Controllo delle Infezioni (IPC), e lo
sviluppo e l'implementazione di modalità di programma alternative e
attuate anche da remoto, nel 2020 l’UNICEF ha sostenuto i servizi
essenziali parte dei Programmi di intervento operati a livello globale*,
sostenendone la continuità in sicurezza durante tutta la pandemia,
nonostante le interruzioni. Tra questi, gli interventi in settori essenziali
quali Sanità, Nutrizione, Acqua e Igiene, Protezione dell’infanzia.
 Per il settore Istruzione, i programmi di istruzione a distanza e su base
domiciliare sostenuti dall’UNICEF hanno raggiunto nel 2020 oltre 301
milioni di bambini, di cui 147 milioni femmine, venendo implementati
attraverso vari mezzi di comunicazione, che vanno da piattaforme digitali
e app online a modalità via TV, radio, SMS, materiali stampati.
 Per assistere famiglie vulnerabili colpite dalle conseguenze
socioeconomiche del COVID-19, l'UNICEF ha lavorato in prima linea sul
piano della Protezione Sociale, supportando i governi per estendere la
copertura dei programmi nazionali di protezione sociale, raggiungendo
47 milioni di famiglie, mentre 1,8 milioni di famiglie sono state sostenute
con sussidi d’emergenza in denaro in contanti.
 L’Appello d’Emergenza per la risposta globale al COVID-19 nel 2020 è
risultato finanziato per l’84% degli 1,9 miliardi di dollari stimati necessari
 Nel 2020, l'UNICEF è stato deputato quale principale fornitore di vaccini
per il COVID-19 nel quadro della piattaforma COVAX, il cui obiettivo è
procurare 2 miliardi di dosi vaccinali per economie a reddito basso e
medio-basso entro la fine del 2021. A copertura delle esigenze più
impellenti, l’UNICEF ha lanciato un Appello d’Emergenza per l’ACT-A.
*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 dell’internazionale per i programmi per i rifugiati
e migranti, e con l’UNICEF Italia per la comunicazione, l’advocacy e la raccolta fondi.

EMERGENZA COVID-19
INTERVENTI E RISULTATI UNICEF
Febbraio - dicembre 2020

2,6 Milioni
Gli 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
(RCCE)
424,5 Milioni
Le persone mobilitate sul COVID-19 tramite
il programma di Comunicazione del rischio e
coinvolgimento comunitario (RCCE)
92,2 Milioni
I bambini e le donne raggiunti con servizi
medici essenziali, per vaccinazioni, salute
prenatale e neonatale, HIV, violenze di
genere
5 Milioni
I bambini con malnutrizione acuta grave e in
pericolo di vita inseriti in terapie di cura
106 Milioni
Le persone raggiunte con servizi e aiuti per
l’acqua e l’igiene e prodotti igienico-sanitari
301 Milioni
I minori assistiti per l’istruzione a distanza
e su base domiciliare
1,8 Milioni
Le 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 febbraio – dicembre 2020 per regioni operative e aree prioritarie di intervento
Asia Orientale e Pacifico (EAPRO)

Medioriente e Nord Africa (MENARO)

Asia Meridionale (ROSA)

Europa e Asia Centrale (ECA)

Africa Occidentale e Centrale (WCARO)

America Latina e Caraibi (LACRO)

Africa Orientale e Meridionale (ESARO)

La strategia di risposta dell'UNICEF alla pandemia di COVID-19 nel 2020 si è dispiegata a livello globale attraverso aree e misure prioritarie
di intervento: per la Comunicazione del rischio e il coinvolgimento comunitario (RCCE), per l’Acqua & Igiene e la Prevenzione e controllo dei
contagi (IPC), per la Continuità dei servizi di assistenza sanitaria e nutrizionale, per l’Accesso continuativo ai servizi di istruzione, protezione
dell’infanzia, di protezione sociale e contro le violenze di genere. Di seguito alcuni dei risultati raggiunti nelle varie aree di intervento.
Risultati febbraio – dicembre 2020

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

Obiettivo entro dicembre 2020

Obiettivo entro dicembre 2020

2,84 Miliardi

240 Milioni

53 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

3,01 Miliardi

PERSONE RAGGIUNTE

424,5 Milioni

106% dell’obiettivo

43,2 Milioni

177% dell’obiettivo

81% dell’obiettivo

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

Obiettivo entro dicembre 2020

Obiettivo entro dicembre 2020

84,9 Milioni

3,5 Milioni

2,1 Milioni
Personale di strutture mediche e operatori sanitari
locali da dotare di Dispositivi di protezione
individuale (DPI/PPE)

PERSONE RAGGIUNTE

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

PERSONE RAGGIUNTE

2,6 Milioni
124% dell’obiettivo

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

PERSONE RAGGIUNTE

106 Milioni

4 Milioni

125% dell’obiettivo

112% dell’obiettivo

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

2,6 Milioni
Operatori sanitari 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

PERSONE ASSISTITE

2,6 Milioni

92,2 Milioni

97% dell’obiettivo

89% dell’obiettivo

Obiettivo per dicembre 2020

41,8 Milioni

Obiettivo per dicembre 2020

9,5 Milioni

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

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

BAMBINI ASSISTITI

47 Milioni

5 Milioni

113% dell’obiettivo

53% 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

355,2 Milioni

485.100

70,5 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

BAMBINI RAGGIUNTI

PERSONE RAGGIUNTE

FAMIGLIE RAGGIUNTE

301 Milioni

711.500

78 Milioni

1,8 Milioni

85% dell’obiettivo

147% dell’obiettivo

111% dell’obiettivo

105% dell’obiettivo

Per il 2021, l’Appello d'Emergenza dell’UNICEF contro la pandemia di COVID-19 è diretto a un supporto mirato nel quadro dell’ACT-A, l’Access
to COVID-19 Tools-Accelerator, la collaborazione volta ad accelerare a livello globale lo sviluppo, la fornitura e l'accesso equo a nuovi test
diagnostici, terapie di cura e vaccini contro il COVID-19. Sebbene l'UNICEF sostenga il complesso degli sforzi globali di supporto per l’ACT-A,
e in particolare per la piattaforma del COVAX Facility, ha individuato una serie di bisogni non finanziati o significativamente sottofinanziati
fondamentali per preparare e consentire ai Paesi di fornire vaccini, terapie e strumenti diagnostici nel 2021.
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