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Le vittime del conflitto
In Siria
 6,5 milioni i minori colpiti, 14,6

milioni le persone vittime della guerra
 5,3 milioni gli sfollati, 2.565.700 i

bambini in aree di difficile accesso
 424 i bambini uccisi e 474 feriti nel

2021: 6.850 e 6.010 dal 2011
 7.030 i minori reclutati dall’inizio

della guerra nel 2011
 Alle prese con gli effetti della guerra

e del COVID-19, la metà degli
ospedali risulta fuori uso

 1/3 dei bambini affetti Malnutrizione
Cronica e a rischio di ritardo dello
sviluppo

 3 milioni i bambini senza accesso
alla scuola, 1 su 3, il 40% bambine

Nei paesi colpiti dalla crisi siriana
 5.800.000 i bambini vittime della

crisi, su 20,6 milioni di persone tra
rifugiati siriani e dei paesi ospitanti: 2,8
milioni i minori rifugiati

Appelli d’emergenza UNICEF
1.244,4 milioni di dollari necessari per il
2022: 334,4 per la Siria e 910 per i
rifugiati siriani nei 5 paesi limitrofi

Interventi e risultati UNICEF*
In Siria       Nella regione

3.415.489         16.669.861
Bambini vaccinati contro polio e/o con 

vaccino pentavalente 

1.271.154             248.048
Bambini e donne assistiti contro la 

malnutrizione

3.801.411           1.116.098
Persone assistite con acqua sicura

1.348.817          1.019.048
Bambini assistiti per l’istruzione

1.050.760            326.066 
Persone e minori assistiti con protezione 

e supporto  psicosociale

109.178 473.282 
Bambini raggiunti con aiuti salvavita in 
Siria e sussidi in denaro nella regione, 
inclusi aiuti per l’inverno e stagionali 

* Interventi e risultati UNICEF nel 2021

11 ANNI DI GUERRA IN SIRIA – QUADRO DELL’EMERGENZA
Popolazione colpita in SIRIA 
Minori bisognosi d’assistenza 6,5 milioni Popolazione colpita 14,6 milioni 
Minori in aree di difficile accesso     2,5 milioni Persone sfollate 5,3 milioni 

Quasi 13.000 i bambini uccisi dal 2011 in Siria, 424 solo nel 2021

Popolazione colpita nella regione   TURCHIA    LIBANO   GIORDANIA   IRAQ      EGITTO 
Minori in bisogno (siriani e locali)         1.869.200 1.334.600  1.589.500      107.500  1.206.000
Popolazione colpita (siriana e locale) 11.476.500 3.207.700 2.352.700      243.000  2.305.000
Rifugiati siriani (parte di cui sopra) 3.721.000    851.700     670.300      249.700    266.700

COVID-19 e 
guerra in Siria. Le 

vaccinazioni 
sostenute 

dall’UNICEF nel 
campo di 

Alnairab, Aleppo
©UNICEF/Syria/2021

SIRIA: Appello d’Emergenza per il 2022 RIFUGIATI SIRIANI: Appello d’Emergenza per il 2022 

www.unicef.it/emergenze/siria
Per le note agli obiettivi, le strategie e i programmi per il 2022: Appello per la Siria e Appello per i Rifugiati siriani

https://www.datocms-assets.com/30196/1643294821-siria-appello-d-emergenza-unicef-per-il-2022.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1643961417-rifugiati-siriani-appello-d-emergenza-unicef-per-il-2022.pdf
http://www.unicef.it/emergenze/siria
https://www.datocms-assets.com/30196/1643294821-siria-appello-d-emergenza-unicef-per-il-2022.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1643961417-rifugiati-siriani-appello-d-emergenza-unicef-per-il-2022.pdf


Popolazione assistita nella regione: Turchia, Libano, Giordania, Iraq, Egitto

Nei Paesi colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, nel 2021 l'UNICEF ha operato i seguenti interventi

Turchia assistiti con vaccinazioni di routine 55.815 bambini, per l’istruzione prescolare 54.669 bambini, 771.458 per la scuola
ordinaria e 9.913 per l’istruzione informale, 706.067 bambini hanno beneficiato di sussidi per l’istruzione, 43.458 di
formazione sulle abilità di vita, 12.009 gli insegnanti siriani formati. 102.271 i bambini beneficiari di servizi di protezione,
87.186 tra minori e tutori assistiti con supporto psicosociale e per la salute mentale, 216.070 le persone assistite contro
sfruttamento e abusi sessuali, 50.738 contro le violenze di genere. 129.428 gli adolescenti e giovani siriani e turchi
mobilitati con programmi di responsabilizzazione; 36.939 le persone sostenute con sussidi in denaro, per bisogni
essenziali e come supporto per l’inverno.

Libano sostenuta l’iscrizione all’istruzione ordinaria di 463.913 bambini libanesi e rifugiati e di 19.706 ad istruzione informale.
4.854 i bambini assistiti con servizi di protezione e 19.295 con supporto psicosociale e servizi specialistici, 18.522 donne
e ragazze attraverso spazi sicuri. 244.078 persone hanno ricevuto acqua sicura tramite il ripristino forniture d’emergenza,
240.022 hanno ricevuto accesso a servizi igienici d’emergenza, 99.624 all’educazione sanitaria. Raggiunti con
vaccinazioni di routine 39.439 i bambini per il Pentavalente-1 e 35.704 per il Penta-3, 21.979 i bambini beneficiari di
micronutrienti e 75.920 di monitoraggio per la malnutrizione. 7.513 le ragazze e i ragazzi beneficiari di protezione
sociale mirata.

Giordania assistiti per l’istruzione 197.300 bambini per l’accesso alla scuola ordinaria e all’istruzione informale, 499.765 con
materiali didattici. 73.414 i minori e tutori beneficiari di servizi di protezione, assistenza psicosociale e per la salute
mentale, 76.820 di interventi contro sfruttamento e abusi sessuali. 146.151 persone hanno ricevuto acqua sicura,
149.419 accesso a prodotti e servizi igienici. 15.605 i bambini raggiunti con vaccinazioni contro la polio e 14.770 per il
morbillo.163.088 i bambini beneficiari di somministrazione di vitamina A contro la malnutrizione, 4.556 le persone
assistite per la corretta nutrizione neonatale e nella prima infanzia. 343.042 le famiglie vulnerabili assistite con sussidi in
denaro mensili; 44.547 giovani e adolescenti formati sulle Life-Skills, le abilità e competenze di vita.

Iraq supportati per l’istruzione ordinaria e informale 39.000 bambini; 11.667 i bambini beneficiari di misure di protezione e
sostegno psicosociale. 72.020 persone hanno ricevuto accesso ad acqua sicura e 41.938 a servizi igienico-sanitari nei
campi d’accoglienza, 59.079 assistite con kit contro il COVID-19. 23.124 i bambini raggiunti con vaccinazioni di routine,
30.178 donne e bambini con assistenza medica. Contro la malnutrizione, 8.526 i bambini sotto i 5 anni assisiti per la
diagnosi e il monitoraggio nutrizionale, 4.520 donne per la corretta nutrizione neonatale e per la prima infanzia.

Egitto sostenuti per l’istruzione ordinaria e informale e con aiuti scolastici 27.828 bambini; 12.918 minori hanno beneficiato di
servizi di protezione tra cui supporto psicosociale e 6.660 persone di programmi sulla genitorialità. 16.535.878 i bambini
raggiunti con vaccinazioni antipolio e 20.136 bambini e donne assistiti con servizi di nutrizione per il monitoraggio della
crescita e per la salute e l’assistenza medica primaria.

6.220.000 euro il contributo dell’UNICEF Italia grazie ai donatori italiani

UNICEF in AZIONE – Programmi sul Campo

cpp. 745.000
www.unicef.it/emergenze/siria

In Siria, nel corso del 2021 l'UNICEF

In ambito nutrizionale, 1.271.154 tra bambini, donne incinte o in allattamento hanno beneficiato di micronutrienti, 15.002
bambini gravemente malnutriti e in pericolo di vita soso stati inseriti in terapie di cura. Un totale di 1.549.999 madri sono state
assistite sulla corretta nutrizione neonatale e per la prima infanzia.

Nel settore sanitario, 3.415.489 bambini sono stati vaccinati contro la polio, 1.901.262 tra donne e bambini hanno beneficiato di
visite mediche, un totale di 4.921 tra operatori sanitari e volontari comunitari hanno beneficiato di formazione mirata.

Nel settore acqua e igiene, sostenuto l’accesso a migliori forniture idriche per 3.801.411 persone e a servizi igienico-sanitari
migliorati per 1.237.432; un totale di 583.583 persone hanno beneficiato di interventi di educazione sanitaria e per la promozione
del corretto lavaggio delle mani.

Per la protezione dell’infanzia, 220.892 bambini hanno beneficiato di servizi strutturati di protezione, sostegno psicosociale e
per la salute mentale; 1.050.760 donne, uomini, ragazze e ragazzi sono stati sensibilizzati sui rischi di mine e ordigni inesplosi,
163.294 donne, uomini, ragazze e ragazzi sono stati assistiti con servizi di prevenzione, contrasti e risposta contro le violenze di
genere.

Nel settore dell’istruzione, assistiti con servizi e aiuti didattici per la scuola ordinaria 1.348.817 bambini, 668.465 per
l’inserimento in programmi d’istruzione informale, un totale di 29.388 tra insegnanti e personale scolastico sono stati formati
sull’istruzione nelle emergenze.

Un totale di 109.178 bambini e adolescenti hanno ricevuto aiuti di primo soccorso, tra cui coperte, vestiti e aiuti per affrontare
la fredda stagione invernale e la torrida estate; 42.431 famiglie sono state assistite attraverso buoni acquisto o sussidi in
denaro regolari. Un totale di 224.563 adolescenti e giovani di età compresa tra 10 e 24 anni sono stati convolti in iniziative di
coesione sociale e impegno civico a livello di comunitario, 100.405 formati sulle abilità di vita, l’educazione civica e
l’apprendistato, 2.707.688 persone sono state mobilitate in attività di coinvolgimento per il cambiamento sociale e
comportamentale.

.

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