
 
 

 

   Appello di 
emergenza   

per l’infanzia  
 

Arifa, 7, and Safa ,2, were Zhari District resident but they moved to the Haji IDP Camp Their father, Ahmadullah, died a 
year ago, they now live with their brother and mother. 

Afghanistan  
 

IN EVIDENZA 
The humanitarian situation in Afghanistan has deteriorated in recent months due to the 18,4 

 

  9,7 
conflict with the political power shift, COVID-19, and drought. Even at the onset of 2021, 
nearly 10 million children were in need of humanitarian assistance. Since May, the number 
of internally displaced more than doubled to over 570,000 people, nearly 60 percent of 
whom are children.1 Drought was officially declared in June and the food security situation 
remains precarious with 3.5 million people in the emergency level of food insecurity (IPC 
4). A staggering 1 in 2 children under five are expected to be acutely malnourished in 
2021. Violence continues to disproportionately impact children and women, who represent 
46 per cent of all civilian casualties recorded by June 2021.2 

UNICEF remains at the forefront of the humanitarian response and continues to reach 
vulnerable children and families affected by multiple shocks with life-saving services. 

To respond to the increased humanitarian needs, UNICEF is revising its funding asks to 
US$192 million. 
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  6,1 
milioni di  
persone5 

       5,7 
milioni di 
bambini6 

 
 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

500.000 
bambini da assistere con 
terapie per Malnutrizione 
Acuta Grave  

 
500.000 
persone da assistere 
con accesso a quantità 
sufficienti d’acqua sicura 

 
568.000 
bambini da 
vaccinare contro il 
morbillo 

 

         858.000 
bambini da sostenere 
con accesso ai 
servizi di istruzione 
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FONDI NECESSARI 

 

192 
milioni $ 

 
2017 2021 
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Arifa e Safa, 7 e 2 anni, costrette a trasferirsi nel campo IDP di Haji dal distretto di Zhari, dove abitavano. Orfane di 
padre da un anno, vivono con il fratello e la madre. 

IN BISOGNO DI ASSISTENZA 
 

♦ Conflitto, cambiamento di potere politico, COVID-19 e siccità hanno causato un 
radicale deterioramento della situazione umanitaria in Afghanistan. Già all'inizio del 
2021, quasi 10 milioni di bambini erano in bisogno di assistenza umanitaria. Da 
maggio,  il numero di sfollati all’interno del paese è più che raddoppiato, raggiungendo 
le oltre 570.000 persone, quasi il 60% delle quali bambini sotto i 18 anni.1 Lo stato di 
siccità è stato ufficialmente proclamato a giugno e la situazione della sicurezza 
alimentare rimane precaria, con 3,5 milioni di persone su livelli di insicurezza 
alimentare di emergenza (IPC 4): la previsione sconvolgente è che 1 bambino sotto i 5 
anni su 2 risulterà gravemente malnutrito prima della fine del 2021. La violenza 
continua ad avere un impatto sproporzionato su bambini e donne, che rappresentano il 
46% di tutte le vittime civili registrate al mese di giugno 2021.2 

♦ L'UNICEF rimane in prima linea nella risposta umanitaria nel paese, e continua ad 
assistere con servizi salvavita bambini vulnerabili e famiglie colpite da crisi molteplici. 

♦ Per rispondere ai crescenti bisogni umanitari, l'UNICEF ha aggiornato la stima dei fondi 
necessari a 192 milioni di dollari. 



QUADRO DELLA SITUAZIONE E BISOGNI UMANITARI 
Afghanistan has always been one of the most dangerous places to be a child. But in recent 
weeks, the conflict has entered a new, deadlier and more destructive phase. Since the end of 
May, the number of people displaced because of conflict more than doubled, reaching over 
550,000, more than half of them children. 
While COVID-19 cases have dropped during the third-wave, concern still remains with less 
than 1.3 million people vaccinated and the limited capacity of the health system.7 The first 
half of 2021 has also seen an exponential increase of measles cases in 321 districts, 
affecting 46,873 children, with 49 deaths. 
Food insecurity remains alarmingly high in Afghanistan. With high levels of food and water 
scarcity across 25 provinces, a drought emergency was declared on 22 June 2021. Some 30 
per cent of the population is facing crisis and worse levels of food insecurity with 3.5 million 
people at IPC 4.8 COVID-19 has also led to a 13 per cent increase in the estimated number 
of children under 5 who are severely malnourished. Drought has further exacerbated the 
situation with around 1 million children estimated to suffer from SAM in 2021.9 Drought also 
increases risk of other disease outbreaks with 81 per cent of children under five in the 
drought-affected areas having diarrheal diseases.10 

Over 4.2 million children – 60 per cent girls – were already out of school, including many in 
hard to reach areas. School closures because of COVID-19 measures added over 9.5 million 
students who are normally enrolled in formal schools, as well as 500,000 enrolled in 
community-based education, to the out-of-school figure. In addition, over 35 per cent of 
schools and health facilities lack reliable access to water, sanitation and hygiene (WASH) 
services.11 

The deteriorating crisis, conflict, and COVID-19 pandemic have heightened underlying 
protection vulnerabilities. Grave violations are increasing, especially the recruitment of 
children by armed forces and groups. Many other children are traumatized after witnessing 
atrocities committed against loved ones. Ongoing conflict and increased access restrictions 
are likely to result in increased negative coping mechanisms (including child marriage) 
amongst communities, particularly in the border areas. Risk of explosive ordnances also 
remains high. Even prior to 2021, child casualties due to explosive ordnances constituted 
over 80 per cent of all cases. With the fast-approaching winter, the need to preposition and 
distribute non-food items is extremely time-critical to ensure that children do not suffer from 
the consequences of harsh winter conditions. 

BISOGNI UMANITARI PER SETTORE  
 

Nutrizione 
1 milione i bambini con Malnutrizione 
Acuta Grave12 

 

Acqua e Igiene 
8,8 milioni le persone senza accesso 
ad acqua sicura13 

 

 
Protezione dell’Infanzia, da 
violenze di genere, abusi e 
sfruttamento sessuale 
(GBViE e PSEA*) 
1,6 milioni i bambini in bisogno di servizi 
di protezione 14,15 

 

 
Istruzione 
2,6 milioni i bambini che necessitano 
sostegno per l’istruzione16 

 
 

 

 

STORIE DI VITA SUL CAMPO 
 
 

 
Zarb Ali and his family now have access to safe drinking water through the construction of a deep solar- 
powered well. Water pipes were installed connecting 326 houses, around 600 families to piped water. 

Zarb Ali and his family live in Balkh 
province, in northern Afghanistan. It is a 
poor area with limited services – including 
access to safe drinking water. With the 
unavailability of safe water close to home, 
his wife and children walked 8-kilometers 
to the closest well carrying heavy water 
jerry cans. Because of the time his 
children spent fetching water, they could 
barely find time to study or play during  
the day; often times they missed out on 
school. But now, UNICEF, in collaboration 
with the Ministry of Rural Rehabilitation 
and Development, constructed a deep 
solar-powered well and a water system to 
provide safe drinking water to around 600 
families in the village. Now, every home 
has a tap and access to safe drinking 
water. 
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L'Afghanistan è sempre stato uno dei luoghi più pericolosi per essere un bambino. Oggi, 
un’emergenza già complessa e composita è entrata in una nuova fase, più letale e 
distruttiva. Dalla fine di  maggio, il numero di persone sfollate a causa del conflitto è più 
che raddoppiato,  raggiungendo oltre 570.000 persone, il 60% delle quali  bambini. 

Se i casi di COVID-19 sono diminuiti durante la terza ondata, la preoccupazione rimane 
forte: meno di 1,3 milioni sono le persone vaccinate, con una capacità del sistema 
sanitario estremamente limitata.7 La prima metà del 2021 ha inoltre visto un aumento 
esponenziale dei casi di morbillo in 321 distretti, con 46.873 bambini colpiti e 49 decessi. 

L'insicurezza alimentare rimane allarmante in Afghanistan. Lo scorso 22 giugno 2021, 
l'emergenza siccità è stata dichiarata nel paese e 25 province registrano alti livelli di 
scarsità di cibo ed acqua. Circa il 30% della popolazione sta affrontando una situazione di 
insicurezza alimentare di crisi, con 3,5 milioni di persone su livelli peggiori e di emergenza 
(IPC 4).8  La pandemia di COVID-19 ha anche causato un aumento del 13% del numero di 
bambini sotto i 5 anni gravemente malnutriti, con la siccità che ha ulteriormente 
esacerbato la situazione: circa 1 milione di bambini soffriranno di Malnutrizione Acuta 
Grave nel 2021.9 La siccità aumenta anche il rischio di altre epidemie, con l'81% dei 
bambini sotto i 5 anni che risultano affetti da malattie diarroiche nelle aree colpite dalla 
siccità.10 

Oltre 4,2 milioni di bambini, il 60% bambine, risultavano senza accesso a scuola, molti in 
aree difficili da raggiungere. La chiusura delle scuole per il COVID-19 ha fatto sì che oltre 
9,5 milioni di studenti normalmente iscritti alla scuola ordinaria ne sono rimasti esclusi, cui 
si aggiungono altri 500.000 scolari che erano inseriti in programmi di istruzione informale 
su base comunitaria. In aggiunta, oltre il 35% delle scuole e delle strutture sanitarie non ha 
un accesso affidabile ai servizi idrici, igienico-sanitari  e per l’igiene di base.11 

Il deterioramento della crisi, il conflitto e la pandemia di COVID-19 hanno accentuato le 
sottostanti vulnerabilità in termini di protezione. Le gravi violazioni sono in aumento, in 
particolare il reclutamento di bambini da parte di forze e gruppi armati. Molti altri bambini 
sono traumatizzati dopo le atrocità commesse contro i loro cari. É probabile, inoltre, che i 
conflitti in corso e l'aumento delle restrizioni di accesso ai servizi essenziali si traducano in 
una crescita dei meccanismi di sostentamento negativi tra le comunità, compresi i 
matrimoni precoci, in particolare nelle aree di confine. Anche i rischi per gli ordigni 
esplosivi rimane elevato: già prima del 2021, i bambini costituivano oltre l'80% di tutte le 
vittime causati da ordigni esplosivi. Non da ultimo, con l'inverno che si avvicina 
rapidamente la necessità di predisporre sul campo e distribuire prodotti di primo soccorso 
si presenta critica e prioritaria in termini di tempistiche, affinché i bambini non soffrano 
ulteriormente per le conseguenze delle rigide temperature invernali.  

 

 

 

 

 

Zarb Ali e la sua famiglia vivono nella 
provincia di Balkh, nel  nord 
dell'Afghanistan. È una zona povera con 
servizi limitati, incluso l'accesso  ad 
acqua sicura da bere. Con 
l'indisponibilità di acqua potabile vicino a 
casa, sua moglie e i suoi figli 
camminavano per 8 chilometri fino al 
pozzo più vicino, trasportando pesanti 
taniche di acqua. A causa del tempo 
necessario a prendere l'acqua, durante il 
giorno i suoi figli  riuscivano a malapena 
a trovare il tempo per studiare o giocare, 
e spesso perdevano la  scuola. 
L'UNICEF, in collaborazione con il 
Ministero della Riabilitazione e dello 
Sviluppo Rurale, ha costruito un pozzo 
ad alta profondità alimentato a energia 
solare, e un sistema idrico per fornire 
acqua potabile sicura alle circa 600 
famiglie del suo villaggio. Ora, ogni casa 
ha un rubinetto, e l'accesso all'acqua 
sicura da bere. 

Grazie alla costruzione sostenuta dall’UNICEF di un pozzo ad alta profondità alimentato a energia 
solare, Zarb Ali e la sua famiglia hanno ora accesso ad acqua sicura da bere. Le tubature installate 
portano acqua a 326 case, con circa 600 famiglie che hanno ricevuto accesso all'acqua convogliata da 
condotte idriche.  

https://www.unicef.org/afghanistan/stories/turning-tap
https://www.unicef.org/afghanistan/stories/turning-tap


 
Working closely with partners and donors, UNICEF will 
reach the most vulnerable children and women in 
Afghanistan with an integrated package of life-saving 
services. 
Treatment for SAM and infant and young child feeding 
counselling will be delivered in health facilities and through 
mobile teams for the hard-to-reach populations.17 Child- 
focused interventions include newborn care and campaigns 
for measles vaccinations. COVID-19 vaccinations will be 
targeted to priority populations, such as health workers and 
teachers. Through the continued supply of critical medicines 
and medical equipment, UNICEF will ensure the availability 
of life-saving health care services to respond to multifaceted 
health needs. 
UNICEF will provide a multi-sectoral and sustainable 
package of WASH services in targeted locations, including 
host communities. UNICEF will bring in more WASH partners 
to expand coverage and scale of response in areas with  
high needs, particularly in hard-to-reach, drought-affected, 
and displaced populations. In schools and health facilities, 
WASH interventions will be strengthened to improve the 
quality of education and health services. UNICEF will 
undertake required preventive WASH interventions to 
reduce the transmission of COVID-19. 
In education, UNICEF will target districts with significant 
needs, particularly for girls' education. Access to education 
will be improved by establishing new community-based 
education classes, applying safe and secure school 
guidelines, providing clean water/hygiene facilities, building 
(female) teachers’ pedagogical skills, and distributing 
teaching and learning materials. UNICEF will advocate that 
schools remain open where possible in a safe way, and 
promote flexible and hybrid learning modalities, including 
home-based assisted modalities, to ensure children, 
particularly girls and other vulnerable groups, can continue 
their learning. 
Children affected by violence, abuse, neglect and 
exploitation will be supported with prevention and response 
services. Prevention, mitigation, and response to gender- 
based violence will also be strengthened. UNICEF will also 
prioritize mine risk education and will invest in building the 
capacity of frontline protection workers, and extender 
through scales up the responses. 
As the lead agency of the Risk Communication and 
Community Engagement Pillar within the global COVID-19 
response, UNICEF will support the development and 
implementation of mechanisms to improve accountability to 
affected populations and the dissemination of integrated 
awareness-raising messages. 
All programmes will be gender- and adolescent-responsive 
and where possible, delivered through women's networks, 
relevant civil society organizations, and adolescent and 
youth platforms. UNICEF will continue to lead the WASH and 
nutrition clusters and the child protection area of 
responsibility and co-lead the education in emergencies 
working group with Save the Children. 

 
 

Progress against the 2020 programme targets is available in the humanitarian situation 
reports: 
https://www.unicef.org/appeals/afghanistan/situation-reports 

 
 
 
 

This appeal is aligned with the revised Core Commitments for Children in Humanitarian 
Action, which are based on global standards and norms for humanitarian action. 

    OBIETTIVI DI INTERVENTO PER IL 2021 
Nutrizione 

500.000 bambini tra 6 mesi e 5 anni affetti da Malnutrizione 
Acuta Grave da assistere con terapie di cura 
67.000 persone con in cura bambini sotto i 2 anni da 
supportare con consultorio sulla nutrizione per la prima 
infanzia 
4.382.700 bambini tra 6 mesi e 5 anni da assistere con 
somministrazione di micronutrienti  

Sanità 
568.000  bambini tra 6 mesi e 5 anni da vaccinare 
contro il morbillo 
620.000 bambini e donne incinte da assistere con 
servizi medici di base nei centri supportati dall'UNICEF   
435.000 bambini tra 6 mesi e 5 anni da vaccinare 
contro la polio 

Acqua e Igiene 
500.000 persone da rifornire con quantità d’acqua 
adeguate per bere, l’uso domestico e l’igiene personale 
975.000 persone da raggiungere con acqua, servizi 
igienico-sanitari e forniture igieniche essenziali, 
compresi prodotti per l'igiene 
250.000 persone da sostenere per l’accesso a strutture 
igienico-sanitarie di base 

Protezione dell’Infanzia, da violenze di genere, 
abusi e sfruttamento sessuale (GBViE e PSEA*) 

310.320 tra bambini e persone che li hanno in cura da 
sostenere con accesso a servizi di salute mentale e 
supporto psicosociale 
62.064 donne, ragazze e ragazzi da supportare per 
l’accesso a misure di mitigazione, prevenzione  o 
risposta a rischi di violenze di genere18

 
8.220 bambini non accompagnati e separati dai genitori 
da ricongiungere a chi ne provveda alle cure o da 
supportare con forme alternative di assistenza su base 
familiare 

Istruzione 
858.000 bambini da assistere con accesso all'istruzione 
ordinaria o informale, compresa l’educazione nella 
prima infanzia19 
1.250 scuole da supportare su protocolli scolastici sicuri, 
per la prevenzione e controllo dei contagi da COVID-19 

Protezione sociale e sussidi in denaro 
20.000 famiglie da raggiungere con sussidi d’emergenza in 
denaro utilizzabili per molteplici bisogni20 

                      C4D, coinvolgimento comunitario e AAP** 

8.000.000 di persone da raggiungere con messaggi e 
informazioni sull’accesso ai servizi essenziali21

 
500.000 persone da coinvolgere in attività di cambiamento 
sociale e comportamentale   

                      Adolescenti e giovani 
190.942 donne, uomini, ragazze e ragazzi adolescenti e 
influencer chiave da formare sui ruoli di genere, per la 
promozione di pratiche non discriminatorie e norme 
sociali positive  
82.452 ragazzi e ragazze adolescenti raggiunti con 
informazioni sulla salute e le abilità di vita 

Generi di primo soccorso 
15.000 famiglie da assistere con generi di primo 
soccorso salvavita per bisogni essenziali 22 

STRATEGIA DI RISPOSTA UMANITARIA 
Operando a stretto contatto con i partner di intervento e i 
donatori, l'UNICEF raggiungerà con un pacchetto integrato 
di servizi salvavita i bambini e le donne più vulnerabili 
dell’Afghanistan. 
Le terapie per la Malnutrizione Acuta Grave ed il consultorio 
per la nutrizione nella prima infanzia saranno fornite nelle 
strutture sanitarie e, per le popolazioni difficili da 
raggiungere, attraverso squadre di operatori mobili sul 
territorio.17 Le misure per la salute infantile includono la 
l’assistenza neonatale e le campagne per le vaccinazioni 
contro il morbillo. Le vaccinazioni contro il COVID-19 
saranno mirate alle popolazioni prioritarie, come gli 
operatori sanitari e gli insegnanti. Attraverso una costante 
fornitura di farmaci e attrezzature mediche essenziali, 
l'UNICEF assicurerà la disponibilità di servizi di assistenza 
medica salvavita per rispondere alle molteplici esigenze 
sanitarie. 
Per l’acqua e l’igiene, l'UNICEF fornirà un pacchetto 
multisettoriale di servizi sostenibili in luoghi mirati, 
comprese le comunità che ospitano sfollati. L'UNICEF 
coinvolgerà un numero maggiore di partner di settore per 
espandere la copertura e la portata della risposta nelle aree 
con bisogni elevati, in particolare per le popolazioni in 
località difficili da raggiungere, colpite dalla siccità, 
popolazioni sfollate. Nelle scuole e nelle strutture sanitarie, 
gli interventi per acqua e igiene saranno potenziati, per 
migliorare con essi la qualità di istruzione e servizi di salute 
infantile. Nel settore Acqua e Igiene l'UNICEF attuerà  le 
misure di prevenzione necessarie a ridurre la trasmissione 
del COVID-19. 

Nel settore dell'istruzione, l'UNICEF porrà speciale 
attenzione ai distretti con esigenze significative, in 
particolare per l'istruzione delle bambine. L'accesso 
all'istruzione sarà migliorato istituendo nuove classi 
educative su base comunitaria, applicando linee guida 
sicure e protette, fornendo acqua pulita e servizi igienico-
sanitari, sviluppando le competenze pedagogiche degli 
insegnanti, con particolare attenzione alle donne, e 
distribuendo materiali didattici per l’insegnamento e 
l’apprendimento. L'UNICEF  chiederà che le scuole 
rimangano aperte, ove possibile in modo sicuro, e 
promuoverà modalità di apprendimento flessibili e miste, 
comprese modalità di insegnamento supportate a domicilio, 
per garantire che i bambini, in particolare le bambine e altri 
gruppi vulnerabili, possano continuare il loro 
apprendimento. 

I bambini vittime di violenza, abusi, abbandono  e 
sfruttamento saranno assistiti con servizi di prevenzione e 
risposta per la protezione dell’infanzia. Saranno inoltre 
rafforzate le misure di prevenzione, mitigazione e risposta 
alla violenza di genere. L'UNICEF darà inoltre priorità 
all'educazione sui pericoli di mine e ordigni inesplosi, e alla 
formazione e sviluppo delle capacità degli operatori di 
protezione di prima linea, estendendo la portata dei servizi 
attraverso l'aumento degli interventi di risposta. 

Tutti i programmi  di risposta saranno sensibili alle 
differenze di genere e alle esigenze degli adolescenti, e - 
ove possibile - realizzati attraverso reti di gruppi femminili, 
organizzazioni della società civile e piattaforme per la 
partecipazione di adolescenti e giovani. L'UNICEF 
continuerà a guidare i gruppi di coordinamento dei settori 
Acqua e Igiene, Nutrizione, l'area di responsabilità per la 
Protezione dell’Infanzia e, congiuntamene con Save the  
Children, il gruppo operativo per l’Istruzione nelle 
emergenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente appello è in linea con i Core Commitments for Children in Humanitarian Action, 
che si basano su standard e norme globali per l'azione umanitaria. 

 
 

*GBViE (Violenza di Genere nelle emergenze); PSEA (Prevenzione dello 
sfruttamento e degli abusi sessuali) 
 

**C4D (Comunicazione per lo Sviluppo);  AAP (Responsabilità nei confronti 
delle popolazioni assistite). 

https://www.unicef.org/appeals/afghanistan/situation-reports


FONDI NECESSARI PER IL 2021 
To respond to the growing humanitarian needs due to the latest political developments, deteriorating security situation, conflict, drought, 
COVID-19 outbreak and other factors, UNICEF has revised its funding requirement to US$192 million in 2021. These resources will allow 
UNICEF to provide life-saving and urgent assistance to vulnerable people, including children. Without additional funding, UNICEF will be 
unable to support the nationwide response to the ongoing conflict, increased food insecurity, protection risks and the COVID-19 pandemic 
and provide critical services to the most vulnerable people. Furthermore, UNICEF will be unable to maintain hard-fought gains in 
Afghanistan and ensure the implementation of programmes designed to help children survive and thrive. The 2021 HAC requirement 
complements the activities and requirements outlined in the UNICEF's global HAC appeal on Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT- 
A). UNICEF’s revised HAC requirements are reflected in the cluster level funding needs that have been incorporated in the inter-agency 
Flash Appeal as well as the existing 2021 HRP. 
At this crucial juncture and with the growing multi-faced humanitarian needs, urgent donor support is critical for the children of Afghanistan 
and their families. 
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Settore Appello iniziale Appello 2021  Fondi disponibili    Fondi mancanti  Fondi mancanti  
 di intervento per il 2021 ($usa)  aggiornato ($usa)        ($usa)23

   per il 2021 ($usa)   per il 2021 (%) 

Nutrizione 32.460.000 45.140.000 25.017.868 20.122.132 44,6% 

Sanità 12.810.000 14.835.95224
 7.641.770 7.194.182 48,5% 

Acqua e Igiene 14.000.000 45.750.000 16.130.094 29.619.906 64,7% 

Istruzione 67.800.000 58.618.56025
 45.715.645 12.902.915 22% 

Protezione sociale 
e sussidi in denaro 

 
2.000.000 

 
4.880.000 

 
1.289.335 

 
3.590.665 

 
73,6% 

C4D, coinvolgimento      

  comunitario e  2.214.000 3.921.080 976.992 2.944.088 75,1% 
AAP      

Adolescenti e giovani 1.000.000 1.610.40026
 318.424 1.291.976 80,2% 

Gruppi di 

coordinamento  

2.562.00027
 

 
2.040.161 

 
521.839 

 
20,4% 

Protezione e GBViE   
9.360.000 14.640.00028

 
 

7.237.129 
 

7.402.871 
 

50,6% 

Totale 143.644.000 191.957.992 106.367.418 85.590.574 44,6% 

Fondi necessari 
per il 2021 ($usa) 

Settore 

Per rispondere alle crescenti esigenze umanitarie dovute agli ultimi sviluppi politici, al deterioramento delle condizioni di sicurezza, ai 
conflitti, alla siccità, alla pandemia di COVID-19 e ad altri fattori, l'UNICEF ha rivisto il suo fabbisogno di fondi necessari a 192 milioni di 
dollari per il 2021. Queste risorse consentiranno all'UNICEF di fornire assistenza urgente e salvavita alle persone vulnerabili, e in primo 
luogo ai bambini. Senza fondi ulteriori, l'UNICEF non sarà in grado di sostenere a livello nazionale la risposta al conflitto in corso, 
all'aumento dell'insicurezza alimentare, ai rischi di protezione e alla pandemia di COVID-19, e di fornire servizi essenziali alle persone più 
vulnerabili. Per di più, l'UNICEF non sarà in grado di mantenere le conquiste duramente conseguite in Afghanistan, e di garantire 
l'attuazione di  programmi definiti per aiutare i bambini a sopravvivere e prosperare. Il totale dei fondi necessari previsti dal presente 
appello d’emergenza per il 2021 include le attività parte dell'appello globale dell'UNICEF per l'accesso agli strumenti di lotta al COVID-19 
(ACT-A HAC). I requisiti rivisti dall'UNICEF nel presente appello riflettono le esigenze di finanziamento a livello di Gruppi di 
Coordinamento (Cluster), incorporate nel primo aggiornamento del piano congiunto d’emergenza (inter-agency Flash Appeal) e nel Piano 
di risposta umanitaria congiunta esistente (Humanitarian Response Plan 2021). 

In questo momento cruciale, e con crescenti  e molteplici esigenze umanitarie, il sostegno immediato dei donatori è fondamentale per i 
bambini dell'Afghanistan e le loro famiglie. 

 

www.unicef.it/emergenze/afghanistan  

Totale 

2.000.000 

http://www.unicef.it/emergenze/afghanistan


NOTE 
1. https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps 
2. United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 'Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Mid Year Update: 1 January–30 June 2021,' UNAMA, July 2021. 
3. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 'Afghanistan: 2018-2021 Humanitarian Response Plan', OCHA, January 2021. 

4. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 'Afghanistan: Humanitarian Needs Overview', OCHA, December 2020. 
5. This includes children under 5 years to be reached with SAM treatment (500,000); children to be reached with MNPs (4,382,700); access to education for children over five 
(772,200); adults (excluding 4% pregnant women to avoid double counting) to be reached with critical WASH supplies (459,870); and pregnant women to be reached with primary 
health care services (52,000). This includes 48 per cent women/girls and 52 per cent men/boys, as per the 2021 Humanitarian Response Plan datasheets. 8.4 per cent of people  
to be reached have a disability, according to the 2021 Humanitarian Response Plan. UNICEF is committed to needs-based targeting, which means covering the unmet needs of 
children; and will serve as the provider of last resort where it has cluster coordination responsibilities. 
6. This includes children under 5 years to be reached with SAM treatment (500,000); children to be reached with MNPs (4,382,700); and access to education for children over five 
(772,200). 

7. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/strategic_sitrep_covid-19_29_july_2021_final.pdf 
8. Integrated Phase Classification Acute Food Insecurity Analysis, March-November 2021. 

9. Afghanistan Spring Disaster Contingency Plan_2021 
10. IRC Drought Assessment in Five Provinces, May 2021 
11. UNICEF Afghanistan, 2020. 

12. Humanitarian Response Plan 2021; Afghanistan Spring Disaster Contingency Plan 2021. 
13. Afghanistan WASH Cluster, 2020. 

14. Due to space constraints, the following acronyms appear in the appeal: GBViE (gender-based violence in emergencies); PSEA (prevention of sexual exploitation and abuse); 
C4D (communication for development); and AAP (accountability to affected populations). 
15. 'Afghanistan: 2018-2021 Humanitarian Response Plan'. 
16. Afghanistan Education in Emergencies Working Group, 2020. 

17. Facility-based health and nutrition services are delivered under the Basic Package of Health Services (BPHS/ health centers) and Essential Package of Hospital Services 
(EPHS/ hospitals) 
18. UNICEF will target 32,900 girls and boys and refer women to GBV partners. 

19. Fifty per cent of targeted children are girls and the age-group for this intervention is 3-17 years. 
20. As the average household size in Afghanistan is seven people, this target aims to reach 140,000 people, including children. UNICEF provides one-off multi-purpose cash 
transfers and more regular sector-specific unconditional unrestricted cash transfers. 
21. This target includes risk communication on COVID-19. The population targeted is higher than the total number of people/children to be reached because the target includes 
mass media outreach. 

22. As the average household size in Afghanistan is seven people, this target aims to reach 105,000 people. While the non-food items/shelter cluster coordinates non-food items in 
emergencies, UNICEF will pre-position specific non-food items, such as winter kits and family kits, as a last resort. 
23. Funds available include humanitarian funds received in 2021 and funds carried over from the previous year ($52 million), as well as other types of funding including core 
resources ($54 million). All funding figures presented are provisional and subject to change. 
24. The health funding requirement excludes the requirements associated with the COVID-19 vaccine roll-out which falls within the global HAC appeal on Access to COVID-19 
Tools Accelerator (ACT-A) 

25. The cost per student has decreased compared to the initial 2021 HAC due to the more immediate nature of the planned interventions given the current context, compared to 
the longer-term education interventions which were envisioned previously. 
26. This also includes gender programmes. 

27. This includes supply preparedness, contingency partnership agreements for assessments in hard-to-reach locations and costs for pre-positioning/transportation, etc. 
28. This includes US$9,600,000 for child protection interventions and US$2,400,000 for gender-based violence interventions. 

1.  www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps 
2. Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, "Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Mid Year  Update: 1 january-30 June 2021", UNAMA, 

luglio  2021. 
3. Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, "Afghanistan: 2018-2021 Humanitarian Response Plan", OCHA,gennaio  2021. 

4. Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, "Afghanistan: Humanitarian Needs Overview", OCHA, dicembre 2020. 
5. Ciò include i bambini sotto i 5 anni da raggiungere con terapie per la Malnutrizione Acuta Grave (500.000); bambini da raggiungere con micronutrienti (4.382.700); 
accesso all'istruzione per i bambini sopra i cinque anni (772.200); adulti (escluso il 4% delle donne incinte per evitare il doppio conteggio) da raggiungere con forniture  
idriche e igienico-sanitarie essenziali (459.870); e donne incinte da raggiungere con i servizi di assistenza sanitaria di base (52.000). Il totale include il 48% di donne / 
ragazze e il 52% di uomini / ragazzi, secondo le schede tecniche del Piano di risposta umanitaria 2021. L'8,4% delle persone da raggiungere ha una disabilità, secondo 
il Piano di risposta umanitaria 2021. L'UNICEF è impegnato a raggiungere obiettivi basati su bisogni reali, rispondendo cioè ai bisogni insoddisfatti dei bambini e a 
rappresentare la risorsa di ultima istanza per i settori direttamente coordinati. 
6. Ciò include i bambini sotto i 5 anni da raggiungere con terapie per la Malnutrizione Acuta Grave (500.000); bambini da raggiungere con micronutrienti (4.382.700); 
accesso all'istruzione per i bambini sopra i cinque anni (772.200); 

7. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/strategic_sitrep_covid-19_29_july_2021_final.pdf 
8. Integrated Phase Classification Acute Food Insecurity Analysis, marzo-novembre 2021. 

9. Afghanistan Spring Disaster Contingency Plan_2021 
10. Valutazione della siccità IRC in cinque province, maggio 2021 
11. UNICEF Afghanistan, 2020. 

12. Piano di risposta umanitaria 2021; Piano di emergenza per i disastri primaverili in Afghanistan 2021. 
13. Cluster WASH Afghanistan, 2020. 

14. A causa dei vincoli di spazio, nell'appello compaiono i seguenti acronimi:  GBViE (Violenza di Genere nelle emergenze); PSEA (Prevenzione dello sfruttamento e 
degli abusi sessuali), C4D (Comunicazione per lo Sviluppo);  AAP (Responsabilità nei confronti delle popolazioni assistite). 

15. "Afghanistan: Piano di risposta umanitaria 2018-2021". 

16. Afghanistan Education in Emergencies Working Group, 2020. 

17. I servizi sanitari e nutrizionali basati sulle strutture sono forniti nell'ambito del pacchetto base dei servizi sanitari (BPHS / centri sanitari) e del pacchetto essenziale 
dei servizi ospedalieri (EPHS / ospedali) 
18. L'UNICEF darà assistenza a 32.900 ragazze e ragazzi e rinvierà le donne ai partners di settore per le violenze di genere. 

19. Il cinquanta per cento dei bambini obiettivo dell’assistenza sono bambine e ragazze e la fascia di età tale intervento è di 3-17 anni. 
20. Poiché la dimensione media delle famiglie in Afghanistan è di sette persone, questo obiettivo mira a raggiungere 140.000 persone, compresi i bambini. L'UNICEF 
fornisce sussidi in denaro una tantum non condizionati nell’utilizzo e sussidi in denaro più regolari senza restrizioni di utilizzo ma specifici per settore. 
21. Questo obiettivo include la comunicazione del rischio su COVID-19. La popolazione interessata è superiore al numero totale di persone/bambini da raggiungere 
perché il target include la sensibilizzazione attraverso i mass media. 

22. Poiché la dimensione media delle famiglie in Afghanistan è di sette persone, l’obiettivo mira a raggiungere 105.000 persone. Mentre il Gruppo di coordinamento sui 
generi di primo soccorso / rifugi d’emergenza coordina la fornitura di aiuti nelle emergenze, l'UNICEF predisporrò specifici aiuti, come kit invernali e kit per famiglie, 
come risorsa di ultima istanza. 
23. I fondi disponibili includono i fondi umanitari ricevuti nel 2021 e i fondi riportati dall'anno precedente (52 milioni di dollari), nonché altri tipi di finanziamento, 

comprese le risorse non di emergenza (54 milioni di dollari). Tutti i dati presentati  sui fondi sono provvisori e soggetti a  modifiche. 
24. I fondi per il settore Sanità esclude i requisiti associati alle vaccinazioni antiCOVID-19, che rientra nell'appello globale sull'accesso agli strumenti di contrasto al 
(ACT-A COVID-19 Tools  Accelerator  ) 

25. Il costo unitario per studente è diminuito rispetto all'appello iniziale del 2021 a causa della natura più immediata degli interventi previsti dato il contesto attuale, 
rispetto agli interventi educativi a più lungo termine che erano stati programmati in precedenza. 
26. Ciò include anche i programmi per le differenze di genere. 

27. Ciò include la preparazione delle forniture, gli accordi di emergenza con i partner di settore per le analisi attinenti luoghi difficili da raggiungere e i costi per la 
predisposizione,  trasporto, ecc. 

28. Ciò include 9.600.000 dollari per interventi di Protezione dell'Infanzia e 2.400.000 dollari per interventi contro violenza di  genere. 

 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
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