
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

8-year-old Nastya stands amidst rubble in her damaged school in Buzova, Ukraine. Nastya and her family have fled to 
Poland, and she really misses her friends and school back home. 

Risposta per la crisi in Ucraina e dei rifugiati 

IN EVIDENZA 

Appello di 
emergenza 
per l’infanzia 

 
 
 

IN NEED 

 
Since the escalation of the war in Ukraine, 1,007 children have been killed or injured; 
nearly 18 million people, including over 3 million children, need humanitarian assistance; 
and 7 million people are internally displaced. Over 7.4 million refugees have fled to Europe, 
of which 90 per cent are women and children. 

Affected populations still require urgent protection, including specialized assistance for 
unaccompanied and separated children and adolescents; psychosocial and gender-based 
violence support; prevention of trafficking, sexual exploitation, and abuse; and access to 
critical health, education, WASH, and social protection services. 

UNICEF will sustain and scale up crucial interventions for an increased number of people; 

27,4 
milioni 
persone1 

7,2 
milioni 
bambini2 

8.9 million, including 3.4 million children, until the end of 2022. UNICEF will address priority 2018 2022 
needs, including continuity of learning, winter support, and preparedness for new    
displacements. 

 
UNICEF requires US$ 1.4 billion for multi-sectoral life-saving support for children and 
families, including supplies; child protection, health, vaccination, nutrition, education, early 8,9 

DA RAGGIUNGERE 

3,4 
childhood development, WASH services, social protection and humanitarian cash, and 
capacity enhancement of social service workers and systems. This includes US$ 987.3 
million for Ukraine and US$ 377.2 million for the refugee response. 

milioni 
    persone 3 

milioni 
bambini 4 

 
 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

4,9 milioni 
children and women 
accessing primary 
healthcare 

 
2 milioni 
children accessing formal 
or non-formal education, 
including early learning 

 
3,2 milioni 
children and 
parents/caregivers 
accessing mental health 
and psychosocial support 

329.150 
households reached with 
UNICEF-funded 
humanitarian cash 
transfers 

 
 
 

2018 2022 
 

 

FONDI NECESSARI 

1,4 
miliardi $ 

 

 
2018 2022 
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Nastya, 8 anni, tra le macerie della sua scuola danneggiata a Buzova, in Ucraina. Nastya, fuggita con la famiglia in 
Polonia, soffre profondamente la mancanza dei suoi amici e della sua scuola. 

  IN BISOGNO DI ASSISTENZA 
 

bambini e adulti con 
minori da sostenere per 
la salute mentale e con 
supporto psicosociale 
 

bambini e donne da  
raggiungere con 
assistenza medica 
primaria 

bambini da assistere per 
l'istruzione ordinaria o 
informale, compresa 
l’educazione per la prima 
infanzia 

famiglie da raggiungere 
con sussidi d’emergenza  
in denaro erogati  
dall'UNICEF per bisogni 
molteplici 

♦ Dall’inizio della guerra in Ucraina, almeno 1.007 bambini sono stati uccisi o feriti, quasi 18 
milioni di persone sono in urgente bisogno di assistenza umanitaria, tra cui oltre 3 milioni 
di bambini, 7 milioni di persone sono sfollate nel paese. Oltre 7,4 milioni di rifugiati sono 
fuggiti in Europa, di cui il 90% sono donne e bambini. 

♦ Le popolazioni colpite hanno urgente bisogno di protezione, compresa l’assistenza 
specialistica a bambini e adolescenti non accompagnati, di sostegno psicosociale e 
contro la violenza di genere, per la prevenzione della tratta di minori, sfruttamento 
sessuale e abusi, e per l'accesso ai servizi essenziali di salute, istruzione, acqua e igiene 
e protezione sociale. 

♦ L'UNICEF sosterrà e amplierà interventi cruciali per un numero crescente di persone, per 
raggiungerne 8,9 milioni entro la fine del 2022, tra cui 3,4 milioni di bambini. L'UNICEF 
affronterà le esigenze prioritarie, tra cui la continuità dell'apprendimento, il supporto per 
l’inverno e la preparazione della risposta per nuovi casi di sfollamento. 

♦ L'UNICEF necessita 1,4 miliardi di dollari per un sostegno multisettoriale salvavita per 
bambini e famiglie, incluso per le forniture d’emergenza, la protezione dei bambini, gli 
interventi di salute, vaccinazione, nutrizione, istruzione, sviluppo della prima infanzia; i 
servizi per l’acqua e l’igiene, la protezione sociale e i sussidi d’emergenza in denaro, e 
per il miglioramento delle capacità degli operatori e dei sistemi dei servizi sociali. I fondi 
necessari includono 987,3 milioni di dollari per l'Ucraina e 377,2 milioni di dollari per la 
risposta all’emergenza dei rifugiati. 

Non è possibile visualizzare l'immagine.

 



SITUAZIONE E BISOGNI UMANITARI 

Pillar 1: Ukraine 
The escalation of the war in Ukraine continues to have a profound, devastating impact on the 
wellbeing of children, with over 1,007 killed or injured since 24 February 2022.5 Large-scale 
destruction of infrastructure, displacements and continued fighting have disrupted access to 
critical social and child protection services, learning, WASH and health care and caused 
enormous psychosocial distress for children and their caregivers. With the evolving 
humanitarian situation, the Interagency Flash Appeal has been updated to target 11.5 million 
people until 31 December 2022. With no end to the war in sight, UNICEF must remain ready 
to pivot and expand to meet the urgent, increased needs of affected children and their 
families. 
The humanitarian situation continues to deteriorate. Since April 2022, with an additional 2 
million people in need, 17.7 million Ukrainians, including 3.3 million children, now require 
support, amounting to over 40 per cent of the population. The situation remains highly 
complex, with a harsh winter approaching and continued fighting in the east and south 
constraining humanitarian access and triggering new and potentially additional displacements. 
While around 6 million people have returned home,6 their vulnerabilities remain high, with 
many living in temporary, damaged homes, outside collective shelters, facing limited income 
sources and at growing risk of nuclear incidents. 
Children still face major protection risks, including family separation, child trafficking and 
unexploded ordinances. Around 3.7 million adults and children need protection from and 
response to violence, including gender-based and neglect.7 The most vulnerable, including 
internally displaced children, children on the move, those living in institutions and those with 
disabilities, are particularly at risk. The conflict has triggered a mental health crisis for children 
and their caregivers; disrupted access to safe WASH for 16 million people, education for 5.7 
million children and displaced 43,000 teachers;8 put 14.5 million people in need of health 
assistance and increased the risk of outbreaks of vaccine-preventable and water-borne 
diseases. Some 9.3 million people now urgently need food and livelihood assistance,9 and the 
upcoming winter, with temperatures as low as -20 degrees Celsius and heavy snowfall, will 
further burden families with costs and difficulties, including related to heating, fuel and winter 
clothing. 
Recovery plans are being developed, providing an opportunity to align legislative, policy and 
institutional frameworks on children’s rights with international standards, enabling child- 
centred, resilience-building restructuring to achieve sustainable results for children. 

BISOGNI UMANITARI PER SETTORE 10 

14,5 milioni 
di persone 
necessitano di 
assistenza medica 

2,8 milioni 
di bambini hanno 
bisogno di servizi di 
protezione 

5 milioni 
di bambini necessitano 
aiuto per l’istruzione 

9,8 milioni 
di persone non 
hanno accesso ad 
acqua sicura 

6,3 milioni 
di persone hanno 
bisogno di sostegno 
economico 

  
 

 

STORIE DI VITA SUL CAMPO 
 

Little Lyuda stands amidst the rubble of the Horenka school, in Ukraine. The primary school, where she 
was studying, was completely destroyed in the hostilities. 

 
 

Like many others, the school in Horenka, 
a small village near Lyiv, was heavily 
damaged by shelling. Despite the war, 
teachers in Horenka have not stopped 
teaching and continue to support children 
in shelters and abroad through online 
learning. To ensure the safety of learning 
environments in Ukraine, UNICEF is 
helping to rebuild 50 education facilities in 
conflict-affected regions where it is safe to 
resume in-person education. In addition, 
UNICEF is preparing guidelines on child- 
friendly shelters and is engaged in 
equipping shelters with supplies at 1,000 
schools. Another priority is providing 
schools with activity packages for bomb 
shelters.  

 
Qui il Link per conoscere meglio 

questa storia 
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Componente 1: Ucraina 
L'aggravarsi della guerra in Ucraina continua ad avere un impatto profondo e devastante 
sulla condizione dei bambini, con oltre 1.007 morti o feriti dal 24 febbraio 20225. La 
distruzione su larga scala delle infrastrutture, lo sfollamento di civili e i continui combattimenti 
hanno interrotto l'accesso ai fondamentali servizi sociali e di protezione dell’infanzia, di 
apprendimento, per l’acqua e l’igiene e di assistenza medica, causando un enorme disagio 
psicosociale per i bambini e i per chi li ha in cura. Con l'evolversi della situazione umanitaria, 
il Flash Appeal delle varie agenzie umanitarie è stato aggiornato, per coprire l’assistenza a 
11,5 milioni di persone fino al 31 dicembre 2022. Senza alcuna prospettiva in vista per la fine 
della guerra, l'UNICEF deve rimanere pronto a modulare ed espandere gli interventi sul 
campo, per soddisfare i bisogni urgenti e crescenti dei bambini colpiti e delle loro famiglie.  
La situazione umanitaria risulta in continuo peggioramento. Dall'aprile 2022, altre 2 milioni di 
persone sono state colpite, con 17,7 milioni di ucraini che hanno ora bisogno di sostegno,  
pari a oltre il 40% della popolazione: 3,3 milioni sono minori. La situazione rimane altamente 
complessa, con un inverno rigido in arrivo e continui combattimenti nell'est e nel sud del 
paese, che limitano l'accesso umanitario e provocano nuovi e ulteriori sfollati. Sebbene circa 
6 milioni di persone siano tornate,6 le loro vulnerabilità rimangono elevate, con molti che 
vivono in sistemazioni temporanee, in case danneggiate, fuori i rifugi collettivi, a fronte di fonti 
di reddito limitate e a rischio crescente di incidenti nucleari. 

I bambini sono costretti ad affrontare gravi rischi di protezione, tra cui la separazione delle 
famiglie, il traffico di minori e i pericoli per armi inesplose. Circa 3,7 milioni di adulti e bambini 
hanno bisogno di protezione dalla violenza, comprese violenze di genere, incuria e 
abbandono.7 I più vulnerabili - tra cui i bambini sfollati, i bambini in movimento, quelli che 
vivono in istituti e con disabilità - sono particolarmente a rischio. Il conflitto ha innescato una 
seria crisi di salute mentale per i bambini e chi se ne prende cura, ha interrotto l'accesso ad 
acqua e igiene sicura per 16 milioni di persone, l'istruzione di 5,7 milioni di bambini e causato 
lo sfollamento di 43.000 insegnanti,8 ha ridotto 14,5 milioni di persone in bisognoso di 
assistenza medica e aumentato i rischi di epidemie per malattie prevenibili tramite vaccino e 
veicolate dall'acqua. Circa 9,3 milioni di persone sono in urgente bisogno di cibo e aiuti per la 
sussistenza,9 con l’arrivo dell'inverno - con temperature fino a -20 gradi e abbondanti 
nevicate – che graverà ulteriormente sulle famiglie, con costi e difficoltà legate anche al 
riscaldamento, al carburante e al vestiario invernale. 

Piani di ripresa sono in fase di sviluppo, offrendo l'opportunità di allineare agli standard 
internazionali i quadri legislativi, politici e istituzionali sui diritti dei minori, consentendo una 
ristrutturazione incentrata sui minori e la costruzione di una resilienza volta ad ottenere 
risultati sostenibili per i bambini.  

 

Come molte altre, anche la scuola di 
Horenka, un piccolo villaggio vicino a 
Leopoli, è stata pesantemente 
danneggiata dai bombardamenti. 
Nonostante la guerra, i maestri di 
Horenka non hanno smesso di insegnare, 
e continuano a sostenere i bambini nei 
rifugi e all'estero, attraverso 
l'apprendimento online.  

Per garantire la sicurezza degli ambienti 
di apprendimento in Ucraina, l'UNICEF 
sta aiutando a ricostruire 50 strutture 
educative nelle regioni colpite dal conflitto 
dove è sicuro riprendere l'istruzione in 
presenza. Inoltre, l'UNICEF sta 
preparando linee guida sui rifugi a misura 
di bambino, ed è impegnato a dotare di 
forniture 1.000 scuole. Un'altra priorità è 
fornire alle scuole pacchetti di attività 
adatte per i rifugi antiaerei. 

 

La piccola Lyuda  tra le macerie della sua scuola Horenka, in Ucraina. La scuola elementare, 
dove studiava, è stata completamente distrutta nelle ostilità. 

 

https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/ukrainian-children-yearn-for-school
https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/ukrainian-children-yearn-for-school


STRATEGIA DI RISPOSTA UMANITARIA 

Pillar 1: Ukraine 
UNICEF will continue to scale up the delivery of lifesaving 
support, including supplies and essential services; enhance 
the capacities of frontline responders and social service 
workers and strengthen national services and systems. 
UNICEF (co)leads the WASH, Child Protection, Education 
and Nutrition clusters and partners with Government, UN, 
and civil society partners to reach displaced children and 
families or those in war-affected areas. 
A zonal differentiated response approach will continue. In 
the east and south, where conflict and access constraints 
remain, UNICEF will continue to deploy rapid response 
teams, use inter-agency humanitarian convoys, and engage 
local administrations and civil society partners to respond. 
Critical supplies will be prepositioned to support children, 
women and vulnerable people. In the accessible central and 
west, national systems, municipalities and civil society 
organizations will continue to be engaged, linking 
humanitarian and development programming to combine 
emergency response for displaced populations with recovery 
support. 
UNICEF will expand access, including for people with 
disabilities, to essential services like child protection, mine- 
victim and gender-based violence (GBV) assistance, mental 
health and psychosocial support and case management for 
children returning from institutions or in alternative care. 
UNICEF will work with the Government to address critical 
protection concerns, including support for unaccompanied 
and separated children, prevention of trafficking, and 
locating children in state custody. Spilno (together) Child 
Spots and mobile teams will be expanded to provide child 
protection, legal support, learning, referrals to health 
services, and registration for humanitarian cash assistance. 
Gender-responsive programming and prevention of sexual 
exploitation and abuse will be reinforced with implementing 
partners. 
Access to primary health care services, provision of health, 
nutrition, vaccine and cold chain equipment and supplies, 
promotion of appropriate feeding for infants and young 
children and preparedness of facilities for winter will be 
sustained. Access to safe water and essential WASH items 
for at-risk communities and the re-establishment of water 
and sanitation infrastructure in health and school facilities 
will be ensured. 
To enable continued learning for affected and displaced 
children, education and early childhood services will be 
supported in schools, homes and communities, including 
access to self-and online learning assistance and materials. 
Damaged facilities will be rehabilitated, and teacher training 
will continue. Multi-purpose cash transfers to vulnerable 
households with multiple children and/or children with a 
disability will be sustained while shock-responsive national 
social protection programmes will be supported. Efforts will 
continue to reach affected children and families with life- 
saving information on exploded ordnance risk, access to 
service, hygiene, routine immunization, deinstitutionalization, 
and winter preparedness. Additional mechanisms will be 
established to receive and respond to feedback from 
affected populations. 

 
 
 

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 2022 11 

Sanità 
4,500,000 children and women accessing primary 
healthcare in UNICEF-supported facilities 
1,500,000 children aged 6 to 59 months vaccinated 
against measles 

Nutrizione 
300.000 persone con in cura bambini sotto i 2 anni da 
assistere con consultorio sulla corretta alimentazione per 
la prima infanzia 

 
Protezione dell’Infanzia, GBViE e PSEA* 

1,000,000 women, girls and boys accessing gender- 
based violence risk mitigation, prevention and/or 
response interventions 
2,000,000 children and parents/caregivers accessing 
mental health and psychosocial support 

Istruzione 
1,400,000 children accessing formal or non-formal 
education, including early learning 
400,000 schools implementing safe school protocols 
(infection prevention and control) 

 Acqua e Igiene 
4,500,000 people accessing a sufficient quantity and 
quality of water for drinking and domestic needs 
1,500,000 people reached with critical WASH supplies 

Social protection12 

265,000 households reached with UNICEF-funded 
humanitarian cash transfers 

 
Interventi intersettoriali (HCT, SBC, RCCE, AAP) 

12,000,000 people reached through messaging on 
prevention and access to services 
530,000 people with access to established 
accountability mechanisms 
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♦ 4.500.000 tra bambini e donne da raggiungere con assistenza 
medica primaria nelle strutture sostenute dall’UNICEF 

♦ 1.500.000 bambini tra 6 mesi e 5 anni da vaccinare contro il 
morbillo 

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

** HCT (Coordinamento umanitario nel paese),SBC (Cambiamento dei 
comportamenti sociali); RCCE (Comunicazione del rischio e coinvolgimento 
comunitario); AAP (Responsabilità nei confronti delle popolazioni assistite) 

 
 

♦ 1.000.000 donne, ragazze e ragazzi da assistere per interventi 
di contrasto, prevenzione o risposta al rischio di violenze di 
genere 

♦ 2.000.000 tra bambini e adulti con in cura minori da sostenere 
per la salute mentale e con supporto psicosociale 

♦ 1.400.000 bambini da assistere per l’accesso all’istruzione 
ordinaria e informale, incluso per la prima infanzia 

♦ 400.000 scuole da supportare per protocolli scolastici sicuri 
(prevenzione e controllo delle malattie infettive) 

Acqua e Igiene 
♦ 4.500.000 persone da assistere con quantità adeguate di 

acqua sicura da bere e per uso domestico 
♦ 400.000 persone da raggiungere con forniture essenziali per 

l’acqua e l’igiene 

Protezione Sociale12 

♦ 4.500.000 famiglie da raggiungere con sussidi d’emergenza in 
denaro erogati dall'UNICEF  

♦ 12.000.000 persone da raggiungere con messaggi di 
prevenzione e sull’accesso ai servizi 

♦ 400.000 persone da sostenere per l’accesso a sistemi 
consolidati di responsabilità verso le popolazioni assistite 

Componente 1: Ucraina 
L'UNICEF continua a potenziare il proprio supporto 
d’emergenza, compreso per le forniture e i servizi essenziali, 
per migliorare le capacità degli operatori di prima linea e dei 
servizi sociali, e per rafforzare i servizi e i sistemi nazionali. 
L'UNICEF guida congiuntamente i gruppi di coordinamento 
per i settori Acqua e Igiene, Protezione dell’Infanzia, Istruzione 
e Nutrizione e collabora con i partner governativi, delle Nazioni 
Unite e della società civile per raggiungere i bambini e le 
famiglie sfollati o quelli nelle aree colpite dalla guerra. 
L’UNICEF porta avanti un approccio di risposta differenziata 
nelle varie zone del paese. Nell'est e nel sud, dove conflitti e 
restrizioni di accesso permangono, l'UNICEF continuerà a 
dispiegare squadre di risposta rapida, a utilizzare convogli 
umanitari inter-agenzia per l’invio degli aiuti e a coinvolgere le 
amministrazioni locali e i partner della società civile negli 
interventi di risposta. Scorte di aiuti d’emergenza saranno 
predisposte per sostenere bambini, donne e persone 
vulnerabili. Nelle aree accessibili del centro e ovest del paese, 
i sistemi nazionali, i comuni e le organizzazioni della società 
civile continueranno a essere coinvolti negli interventi, 
collegando la programmazione umanitaria e con quella per lo 
sviluppo, per combinare la risposta all’emergenza e 
d’assistenza per le popolazioni sfollate con il sostegno a piani 
di ripresa. 
L'UNICEF amplierà l'accesso ai servizi essenziali - incluso per 
le persone con disabilità - quali quelli per la protezione dei 
minori, l'assistenza alle vittime di mine e violenze di genere 
(GBV), per la salute mentale e il supporto psicosociale, per la 
gestione di casi di bambini che tornano da istituti o da forme  
alternative di assistenza.  
L'UNICEF lavorerà con il Governo per affrontare i problemi 
critici di protezione, tra cui il sostegno ai minori non 
accompagnati e la prevenzione dei pericoli di tratta, e per la 
localizzazione dei bambini sotto la custodia statale. I centri di 
supporto Spilno (Insieme) e le squadre di operatori mobili sul 
territorio saranno ampliati per la protezione dei bambini, il 
supporto legale, l’apprendimento, il rinvio ai servizi sanitari 
specialistici, e per la registrazione per i sussidi d’emergenza in 
denaro. La programmazione attenta alla dimensione di genere 
e alla prevenzione di sfruttamento e abusi sessuali sarà 
rafforzata insieme con i partner di intervento. 
L’UNICEF continuerà a sostenere l'accesso ai servizi di 
assistenza sanitaria di base, la fornitura di attrezzature e 
scorte mediche, nutrizionali, vaccinali e della catena del 
freddo, la promozione di un'alimentazione appropriata per la 
prima infanzia, insieme alla preparazione per l'inverno delle 
strutture ricettive. Per le comunità a rischio, sarà assicurato 
l'accesso all'acqua potabile e ai prodotti essenziali per l’acqua 
e l’igiene, e il ripristino delle infrastrutture idriche e igienico-
sanitarie nelle strutture mediche e scolastiche.  
Per consentire l'apprendimento regolare dei bambini colpiti e 
sfollati, l'istruzione e i servizi per la prima infanzia saranno 
sostenuti nelle scuole, nelle case e nelle comunità, compresa 
l'assistenza per l'accesso a materiali per l'apprendimento  
online in autonomia. Le strutture danneggiate saranno 
riabilitate e la formazione degli insegnanti continuerà ad 
essere supportata. Saranno sostenuti sussidi in denaro per i 
molteplici bisogni delle famiglie vulnerabili con più figli e/o con 
bambini con disabilità, mentre saranno supportati programmi 
nazionali di protezione sociale di risposta alla crisi. Interventi e 
informazioni salvavita continueranno a raggiungere i bambini e 
le famiglie a rischio sui rischi di ordigni esplosivi, sull'accesso 
ai servizi essenziali, per l'igiene, le vaccinazioni di routine, la 
dismissione dei bambini negli istituti statali e la preparazione 
all’inverno. Meccanismi ulteriori saranno istituiti per ricevere e 
dare seguito ai riscontri delle popolazioni colpite 
sull’assistenza. 
 
 
 
 
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 

 

♦ 300.000 persone con in cura bambini sotto i 2 anni 
da assistere con consultorio sulla corretta 
alimentazione per la prima infanzia 
 



SITUAZIONE E BISOGNI UMANITARI 

Pillar 2: Refugee Receiving Countries 
Due to the war, 7.4 million Ukranians,13 90 per cent of women and children14 are now 
refugees across Europe,15 with 9.7 million projected by the end of 2022.16 With only 78 per 
cent of the 6 million who returned indicating plans to remain,17 the sustainability of returns 
remains uncertain. Support from host countries and communities has been abundant, and 
with the European Union Temporary Protection Directive,18 over 4 million people have 
registered for national protection schemes.19 While the bulk remains in five neighbouring 
countries,20 many have settled further across Europe, including in eleven countries21 where 
UNICEF is supporting host country efforts to ensure services for refugee communities. 
With protracted displacement and dwindling savings and support from volunteers and host 
communities, refugees face continued challenges accessing services and protection. Children 
remain at risk of violence and exploitation, and needing sustained protection. Those impacted 
by exposure to trauma, unaccompanied, separated and/or relocated from institutional care 
facilities in Ukraine, remain vulnerable. Family reunification, access to mental health and 
psychosocial support, continued learning, cash assistance, social protection and healthcare 
remain important needs for refugees. 
Winter brings significant challenges for refugees, particularly those in inadequately heated 
accommodations and requiring warm clothing. Sustained fighting in Ukraine is inhibiting 
returns and bringing the risk of new and onward movements, necessitating continued 
investment in preparedness and support. The new school year has renewed the need for 
expanded capacities to integrate refugee children in national education systems, with over 70 
per cent not yet registered in schools.22 Similarly, refugee health needs, including for 
vaccination, adolescent, pediatric and specialized care, require additional capacities and 
investments in the health system. The economic fallout of the energy crisis and skyrocketing 
food prices are expected to lead to widespread hardship, increased child poverty and income 
inequality in host countries, requiring bolstered national capacities to sustain services in 
health, education, social protection and welfare systems for refugees and vulnerable hosting 
populations. These factors will also negatively affect host communities, with potential impacts 
on solidarity and social cohesion. 
Refugee inflows have stretched national capacities, with decentralized governance, scale of 
response, and, in some cases, limited technical expertise in child-centered response, making 
it important to complement and strengthen national systems and responses. Many countries23 

continue to host significant numbers of refugees and migrants from other countries, while 
discrepancies in support between groups of refugees remain, for example, from Roma 
communities in Ukraine or third-country nationals, requiring continued efforts to ensure a 
supportive environment for all refugees, regardless of origin and ethnicity. 

 

STORIE DI VITA SUL CAMPO 
 

The story of Victoria, mother of five, for whom the financial support provided through UNICEF is the only 
source of income. 

BISOGNI UMANITARI PER SETTORE 

4,1 milioni 
rifugiati registrati 
per la protezione 
temporanea24 

7,4 milioni 
rifugiati registrati 
in Europa25 

3 milioni 
bambini rifugiati 
registrati in Europa26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victoria is 32 years old, and she raises 
her five children on her own. After two 
months of war and seven days spent in 
the basement of a house in Odessa, 
Ukraine, the young mother left in search 
of safety. 
Victoria is one of the more than 61,000 
refugees from Ukraine who receive 
financial support from UNHCR, UNICEF, 
and other partners in Moldova. 
”I used them to buy medicines, fruit, and 
food for my children. They were so happy, 
and I was also happy to afford that,” says 
Victoria. 

 

R 

Qui il Link per conoscere meglio 
questa storia 
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Componente 2: paesi di arrivo dei rifugiati 
A causa della guerra, 7,4 milioni di ucraini,13 il 90% dei quali donne e dei bambini,14 si trovano 
ora rifugiati in tutta Europa,15 con 9,7 milioni previsti entro la fine del 2022.16 Con solo il 78% 
dei 6 milioni che sono tornati in Ucraina che indica la prospettiva di rimanere,17 la sostenibilità 
dei rimpatri rimane incerta. Il sostegno da parte dei paesi e delle comunità ospitanti è stato 
vasto e, con la Direttiva sulla Protezione Temporanea dell'Unione Europea18, oltre 4 milioni di 
persone si sono registrate per i programmi nazionali di protezione.19 Se la maggior parte dei 
rifugiati rimane in cinque paesi limitrofi,20 molti altri si sono stabiliti in tutta Europa, compresi 
undici paesi21 dove l'UNICEF sta sostenendo gli sforzi locali diretti a garantire servizi 
essenziali per le comunità di rifugiati. 
A causa dello sfollamento prolungato, la diminuzione dei risparmi e del sostegno da parte dei 
volontari e delle comunità ospitanti, i rifugiati affrontano continue sfide nell'accesso ai servizi e 
alla protezione. I bambini rimangono a rischio di violenza e sfruttamento e hanno bisogno di 
protezione duratura. Le vittime di traumi, i minori non accompagnati o trasferiti da strutture di 
assistenza statale in Ucraina, rimangono particolarmente vulnerabili. Il ricongiungimento 
familiare, l'accesso alla salute mentale e al sostegno psicosociale, l'apprendimento continuo, il 
supporto con sussidi in denaro, la protezione sociale e l'assistenza sanitaria rimangono 
esigenze fondamentali per i rifugiati. 
L'inverno comporta sfide significative per i rifugiati, in particolare per quelli in alloggi non 
adeguatamente riscaldati e in bisogno di indumenti invernali. I combattimenti prolungati in 
Ucraina stanno inibendo i ritorni, comportando il rischio di nuovi e futuri movimenti di rifugiati, 
rendendo necessari continui investimenti in termini di preparativi e sostegno. Il nuovo anno 
scolastico ha rinnovato la necessità di ampliare le capacità di inserimento e integrazione dei 
bambini rifugiati nei sistemi educativi nazionali, con oltre il 70% non ancora registrato nelle 
scuole.22 Allo stesso modo, le esigenze di assistenza medica dei rifugiati, comprese le 
vaccinazioni, la salute nell'adolescenza, l'assistenza pediatrica e specialistica, richiedono 
capacità aggiuntive e investimenti nel sistema sanitario. Si prevede inoltre che le ricadute 
economiche della crisi energetica e l'impennata dei prezzi alimentari porteranno a difficoltà 
diffuse, ad un aumento della povertà infantile e a disuguaglianze di reddito nei paesi ospitanti, 
richiedendo capacità nazionali rafforzate per sostenere i servizi sanitari, educativi, di 
protezione sociale e di protezione sociale per i rifugiati e le popolazioni vulnerabili ospitanti. 
Questi fattori ricadranno e influenzeranno negativamente anche le comunità ospitanti, con 
potenziali effetti in termini di solidarietà e coesione sociale. 
Il flusso di rifugiati ha messo a dura prova le capacità di risposta nazionali, con i carichi per le 
amministrazioni locali e la portata degli interventi che rendono importante integrare e 
rafforzare i sistemi e le risposte dei vari paesi, anche, in alcuni casi, per le limitate competenze 
tecniche per una risposta centrata sui bambini. Molti paesi23 continuano ad ospitare un 
numero significativo di rifugiati e migranti provenienti da altre aree di crisi, mentre permangono 
discrepanze nel sostegno ai diversi gruppi di rifugiati, ad esempio per le comunità Rom o per i 
cittadini di paesi terzi in arrivo dall’Ucraina, fattori che richiedono sforzi continui per garantire 
un contesto di supporto per tutti i rifugiati, indipendentemente dall'origine e dall'etnia. 
  

Victoria, 32 anni, cresce da sola suoi 
cinque figli. Dopo due mesi di guerra e 
sette giorni trascorsi nel seminterrato di 
una casa a Odessa, in Ucraina, la 
giovane madre è partita in cerca di 
sicurezza. 

Victoria è uno degli oltre 61.000 
rifugiati ucraini che in Moldavia 
ricevono sostegno economico 
dall'UNHCR, dall'UNICEF e da altri 
partner. 

"Ho usato gli aiuti in denaro per 
comprare medicine, frutta e cibo per i 
miei figli. Erano così felici, e anche io 
ero felice di poterglielo garantire", 
racconta Victoria. 

La storia di Victoria, madre di cinque figli, per la quale il sostegno economico fornito attraverso 
l'UNICEF è l'unica fonte di reddito. 

https://www.unicef.org/moldova/en/stories/cash-assistance-provided-refugee-families-ukraine-brings-safety-closer-every-child
https://www.unicef.org/moldova/en/stories/cash-assistance-provided-refugee-families-ukraine-brings-safety-closer-every-child
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Pillar 2: Refugee Receiving Countries 
With established relationships with and across host 
countries, UNICEF will continue to bolster government 
efforts to ensure critical support to refugee children and 
families, including child and social protection, education, 
early learning, health, and nutrition. UNICEF will sustain and 
scale up these efforts across at least 16 countries,27 working 
alongside UNHCR, humanitarian partners, and UNICEF 
National Committees28 to ensure access to critical services, 
facilitate social cohesion, and enhance the capacities of 
national actors and systems to maintain a supportive 
environment for refugee children. 
UNICEF will continue to co-chair the Child Protection and 
Education Sub-Working group and Protection from Sexual 
Exploitation and Abuse Network and participate in key sector 
working groups, including GBV, Health, MHPSS, 
Humanitarian Cash and WASH. UNICEF will maintain 
engagement with national and local authorities, civil society 
and young people to support a cross-sectoral response, 
advocate for equitable access for all refugee children and 
families - regardless of origin, ensure accountability to 
affected populations, and provide information on services, 
rights and entitlements. 
Agile support remains critical to ensure essential supplies, 
quality services and protection for refugees and to 
strengthen and sustain highly diverse, integrated actions 
within and across contexts and countries. UNICEF will 
continue working at the technical, policy and political levels 
to identify, register, monitor and support unaccompanied 
children and children in alternative care and strengthen 
national, local, and cross-border systems to protect children 
from GBV, trafficking, sexual exploitation, and abuse. Efforts 
will continue to ensure children access early childhood 
development and accredited learning, online and/or in their 
own language, are integrated into and have their needs met 
by national education and health systems and receive 
integrated and essential primary health care and services, 
including pediatric and immunization. 
With the potential influx of new refugees, UNICEF will 
continue efforts with national and subnational stakeholders 
to enhance preparedness. This includes expanding child 
protection support for children on the move, education, 
health and social protection services, and establishing 
UNICEF-UNHCR “Blue Dots” in strategic locations to ensure 
a multi-sectoral humanitarian response to children and 
families. This also includes investing in WASH infrastructure 
and services, emergency supplies and child protection and 
monitoring at border crossings and Refugee Accommodation 
Centres. To ensure back-to-learning under the current school 
year and critical support over the upcoming winter, made 
harsher for affected populations and host communities within 
a context of increased fuel prices and economic hardship,29 

UNICEF will make immediate investments, particularly 
through cash assistance, to support and prevent further 
deterioration of welfare of children and their families, now 
and into early 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

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 2022 30 

Health31 

429,800 Children and women receiving primary health 
care  

 
Nutrition 

85,090 primary caregivers of children 0-23 months 
receiving infant and young child feeding counselling 

 
Child protection, GBViE and PSEA 

633,000 women, girls and boys accessing gender-based 
violence risk mitigation, prevention and/or response 
interventions32 
1,210,190 children and parents/caregivers accessing 
mental health and psychosocial support 
653,930 people who have access to a safe and 
accessible channel to report sexual exploitation and 
abuse by aid workers 

Education 
626,050 children accessing formal or non-formal 
education, including early learning 
786,150 children receiving individual learning materials 

 Water, sanitation and hygiene33 

290,000 people accessing appropriate sanitation 
services 
586,000 people reached with critical WASH supplies 

Social protection 
64,150 households reached with UNICEF-funded multi- 
purpose humanitarian cash transfers 
200,620 households benefitting from new or additional 
social transfers from governments with UNICEF 
technical assistance support 

Cross-sec (HCT, SBC, RCCE and AAP) 
10,142,500 people reached through messaging on 
prevention and access to services 
146,270 people sharing their concerns and asking 
questions through established feedback mechanisms 

Programme strategy 
55 new formal partnerships established with national 
and subnational authorities to support the extension of 
quality social services to refugees 34 
1,986,546 population in municipalities receiving UNICEF 
technical assistance for system strengthening35 
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Sanità31 

♦ 429.800 tra bambini e donne da raggiungere con assistenza 
medica primaria nelle strutture sostenute dall’UNICEF 
 

Nutrizione 
♦ 85.090 persone con in cura bambini sotto i 2 anni da 

assistere con consultorio sulla corretta alimentazione per la 
prima infanzia 
 

Protezione dell’Infanzia, GBViE e PSEA* 
♦ 633.000 donne, ragazze e ragazzi da assistere per 

interventi di contrasto, prevenzione o risposta al rischio di 
violenze di genere32 

♦ 1.210.190 tra bambini e adulti con in cura minori da 
sostenere per la salute mentale e con supporto psicosociale 

♦ 653.930 persone da sostenere con canali sicuri e accessibili 
per denunciare sfruttamento sessuale ed abusi da chi 
provvede alla loro assistenza 
 

Istruzione 
♦ 626.050 bambini da assistere per l’accesso all’istruzione 

ordinaria e informale, incluso per la prima infanzia 
♦ 786.150 bambini da raggiungere materiale didattico 

individuale 
 

Acqua e Igiene33 

♦ 290.000 persone da assistere per l’accesso a servizi 
igienico-sanitari appropriati 

♦ 586.000 persone da raggiungere con forniture essenziali per 
l’acqua e l’igiene 
 

Protezione Sociale 
♦ 64.150 famiglie da raggiungere con sussidi d’emergenza in 

denaro erogati dall'UNICEF per necessità molteplici 
♦ 200.620 famiglie da raggiungere con sussidi in denaro 

pubblici nuovi o integrativi sostenuti dall’UNICEF con 
assistenza tecnica 
 

Interventi intersettoriali (HCT, SBC, RCCE , 
AAP)** 
♦ 10.142.500 persone da raggiungere con messaggi di 

prevenzione e sull’accesso ai servizi 
♦ 146.270 persone da assistere con informazioni sulle 

preoccupazioni ed esigenze quotidiane attraverso sistemi di 
riscontro prestabiliti  
 

Strategia di Programma 
♦ 55 nuovi partenariati da istituire formalmente con le autorità 

nazionali e distrettuali, per sostenere l'estensione di servizi 
sociali di qualità per i rifugiati34 

♦ 1.986.546 persone da raggiungere nelle varie municipalità 
con assistenza tecnica UNICEF per il rafforzamento delle 
reti di sistema35 
 
 *GBViE (Violenza di Genere nelle Emergenze); PSEA (Prevenzione dello 

sfruttamento e degli abusi sessuali) 
** HCT (Coordinamento umanitario nel paese),SBC (Cambiamento dei 
comportamenti sociali); RCCE (Comunicazione del rischio e coinvolgimento 
comunitario); AAP (Responsabilità nei confronti delle popolazioni assistite) 

 
 

Componente 2: paesi di arrivo dei rifugiati 
Attraverso relazioni consolidate con e nei i paesi ospitanti, 
l'UNICEF continuerà a supportare gli sforzi dei governi 
nazionali per il fondamentale sostegno ai bambini e alle 
famiglie rifugiate, incluse le misure di protezione sociale e 
dell’infanzia, per l'istruzione, l'educazione nella prima infanzia, 
la salute e la nutrizione. L'UNICEF sosterrà e intensificherà 
tali interventi in almeno 16 paesi,27 in stretta collaborazione 
con l'UNHCR, le organizzazioni umanitarie e i Comitati 
Nazionali per l'UNICEF28, per garantire l'accesso ai servizi 
essenziali, facilitare la coesione sociale e migliorare le 
capacità degli attori e dei sistemi nazionali di mantenere un 
contesto di supporto per i bambini rifugiati. 
L'UNICEF continuerà a co-presiedere i Gruppi di intervento 
per la Protezione dell’Infanzia ed Istruzione e la rete per la 
Protezione da sfruttamento sessuale e abusi, partecipando ai 
fondamentali gruppi di lavoro di settore, inclusi quelli per la  
Violenza di Genere (GBV), la Sanità, per Salute Mentale e 
Sostegno Psicosociale (MHPSS), sui Sussidi d’emergenza in 
denaro e per l’Acqua e Igiene. L'UNICEF continuerà a 
collaborare con le autorità nazionali e locali, la società civile e 
i giovani per sostenere una risposta intersettoriale e l’accesso 
equo per tutti i bambini e le famiglie rifugiate - 
indipendentemente dall'origine – ai servizi essenziali, 
assicurando la responsabilità nei confronti delle popolazioni 
colpite e fornendo informazioni chiave su servizi, diritti e 
opportunità esistenti. 
Un supporto flessibile rimane fondamentale per garantire 
forniture essenziali, servizi di qualità e protezione per i 
rifugiati, e per rafforzare e sostenere azioni altamente 
diversificate e integrate nel quadro di diversi contesti e paesi. 
L'UNICEF continuerà a lavorare a livello tecnico, istituzionale   
e politico per identificare, registrare, monitorare e sostenere i 
minori non accompagnati e i bambini affidati a cure 
alternative, e per rafforzare i sistemi nazionali, locali e 
transfrontalieri diretti a proteggere i bambini da violenze di 
genere, tratta di minori, sfruttamento sessuale e abusi. Gli 
interventi continueranno a garantire che i bambini accedano a 
servizi per lo sviluppo della prima infanzia e a canali 
riconosciuti per l’istruzione, online e/o nella loro lingua, e che 
le loro esigenze siano integrate e soddisfatte nel quadro dei 
sistemi nazionali di istruzione e di sanità, affinché ricevano 
assistenza medica di base e accesso ai servizi essenziali, 
compresi quelli pediatrici e di vaccinazione.  
A fronte del potenziale afflusso di nuovi rifugiati, l'UNICEF 
continuerà la collaborazione con le controparti nazionali e 
distrettuali, allo scopo di migliorare i piani di preparazione. Ciò 
include l'ampliamento del sostegno per la protezione dei 
minori in movimento, per l'istruzione, la salute e i servizi di 
protezione sociale, e per l'allestimento in posizioni strategiche 
dei "Blue Dots" UNICEF-UNHCR, per garantire un’assistenza 
umanitaria multisettoriale a bambini e famiglie. Il supporto 
prevede anche investimenti in infrastrutture e servizi idrici e 
igienico-sanitari, forniture di aiuti d’emergenza, la protezione e 
il monitoraggio delle condizioni dei minori ai valichi di frontiera 
e nei centri di accoglienza per rifugiati. Per consentire il ritorno 
allo studio durante l'anno scolastico in corso, e un sostegno 
critico durante il prossimo inverno - reso più duro per le 
popolazioni colpite e le comunità ospitanti in un contesto di 
aumento dei prezzi del carburante e difficoltà economiche29 - 
l'UNICEF effettuerà investimenti immediati, in particolare 
attraverso l'assistenza in denaro, per sostenere e prevenire un 
ulteriore deterioramento delle condizioni dei bambini e delle 
loro famiglie, ora e all'inizio del 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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FONDI NECESSARI PER IL 2022 
The war continues to devastatingly impact Ukrainian children and families. UNICEF has thus revised targets and financial requirements to 
ensure humanitarian support throughout 2022. 
Inside Ukraine, UNICEF requires US$987.3 million to sustain assistance and reach 6.2 million people, including 2.3 million children, with 
critical services and protection. A major investment is multi-purpose cash for vulnerable children and families, with due consideration to 
diverse needs and aligned with Government systems. Key priorities include back-to-learning and winter-specific support. The adjustment is 
aligned with the updated Interagency Flash Appeal. 
For the refugee response, UNICEF requires US$377.2 million to reach 3.1 million people, including 1.2 million children. This will enable 
UNICEF to sustain and scale up support to host governments to address protection and social service needs for Ukrainian refugees. The 
ask aligns with the recalibrated Inter-agency Regional Refugee Response Plan,36 reflects the expanded scale and multi-country scope of 
UNICEF’s response in16 refugee receiving countries and connects inextricable linkages between Ukraine and refugee hosting countries. 
Thanks to the generous contributions of donors, immediate funding needs for the refugee response for 2022 have been met, allowing 
UNICEF to continue to address critical needs, including the continuation of learning; preparedness for additional refugee flows; readiness 
for winter and strengthening of national systems to ensure refugee children can access critical protection and basic services. 
Given the uncertain and evolving situation, UNICEF will prioritize support to populations inside Ukraine while maintaining readiness to 
quickly and strategically respond to arising needs in case of increased refugee movements into Europe over winter and into early 2023. 
UNICEF remains grateful for the timely, quality support of public and private sector partners. Multi-year, flexible funding enables UNICEF 
and partners to act, invest in activities over seasons rather than calendar years (education, winter, and cash support) and rapidly adapt to 
strategically meet needs and fulfill the rights of children affected by this crisis. UNICEF is committed to transparency and reporting, issuing 
regular Ukraine crisis situation reports and updates to the OCHA-managed Financial Tracking System. 

Total Revised Funding Requirement 
 
 

8% 
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9,1% 
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2% 
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Sanità 109.654-813 

 

Nutrizione 19.787.136 
 

12,7% 
   1,4 Child protection, GBViE  

173.942.871 

PROTEZIONE 
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           miliardi $ 53,6%
 

    
Istruzione 195.260.555

              GBViE E PSEA PROTECTION    

 
14,3% 

Acqua e Igiene  124.837.772 

ISTRUZIONE Protezione Sociale 730.845.273 

Intersettoriale (HCT, 
SBC, RCCE, AAP) 

 
10.229.347 

 
 
*Include costi di altri settori/interventi: Nutrizione (1,5%), Intersettoriale (HCT, SBC, RCCE, AAP) 
(<1%). 

Quadro dei fondi rispetto al totale aggiornato e per componente  

 

Totale  1.364.557.767 
 

 

Settore Fondi da Appello 
iniziale per il 2022 

 

Fondi da Appello 
aggiornato 

Fondi disponibili37 Fondi mancanti ($) Fondi mancanti (%) 
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Fondi necessari per il 
2022 ($USA) 

 

Settori 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 1 COMPONENTE 2  COMPONENTE  COMPONENTE COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 1 COMPONENTE 2  
    138   2 39     

Sanità 71.000.000 26.277.000 87.000.000 22.654.813 90.962.403 23.860.192 -3.962.403 -1.205.379 -4,6% -5,3% 

Nutrizione 12.900.000 5.839.620 13.400.000 6.387.136 - 630.105 13.400.000 5.757.031 100% 90,1% 

Protezione 59.300.000 
 
112.135.373 

 
65.300.000 

 
108.642.871 

 
63.636.051 

 
142.036.394 

 
1.663.949 

 
-33.393.523 

 
2,5% 

 
-30,7% 

Istruzione 31.400.000 97.215.383 60.000.000 135.260.555 63.887.784 105.411.590 -3.887.784 29.848.965 -6,5% 22,1% 

Acqua e Igiene  94.500.000 18.397.020 106.500.000 18.337.782 101.185.502 11.114.840 5.314.498 7.222.942 5% 39,4% 

Protezione 355.149.430 
 

58.211.420 
 

655.149.430 
 

75.695.843 
 

327.806.777 
 

61.859.273 
 

327.342.653 
 

13.836.570 
 

50% 
 

18,3% 

Inter- 
settoriale40 -

 

 
6.627.080 

 
- 

 
10.229.347 

 
- 

 
32.295.953 

 
- 

 
-22.066.606 

 
0% 

 
-215,7% 

Totale 624.249.430 324.702.896 987,349,430 377.208.347 647.478.517 377.208.347 339.870.913 - 34,4% 0% 
 

La guerra continua ad avere un impatto devastante sui bambini e sulle famiglie ucraine. L'UNICEF ha di conseguenza rivisto gli obiettivi e i fondi 
necessari per garantire il sostegno umanitario per tutto il 2022.  
Per gli interventi all'interno dell'Ucraina, l'UNICEF necessita di 987,3 milioni di dollari, diretti a sostenere l'assistenza e raggiungere con servizi 
essenziali e protezione 6,2 milioni di persone, tra cui 2,3 milioni di bambini. Un investimento importante è rivolto ai sussidi d’emergenza in denaro per 
le diverse esigenze dei bambini e delle famiglie vulnerabili, in considerazione dei diversi bisogni e in allineamento con i sistemi nazionali dei diversi 
governi. Le priorità chiave includono il ritorno all'apprendimento e il sostegno specifico per l'inverno. L'adeguamento di obiettivi e fondi necessari è in 
linea con l’ultimo Flash Appeal inter-agenzia aggiornato.  
Per la risposta all’emergenza dei rifugiati, l'UNICEF necessita di 377,2 milioni di dollari, per raggiungere con assistenza 3,1 milioni di persone, tra cui 
1,2 milioni di bambini. Ciò consentirà all'UNICEF di sostenere e accrescere il sostegno ai governi dei paesi ospitanti, per affrontare le esigenze di 
protezione e di servizi sociali dei rifugiati ucraini. La stima dei fondi necessari è in linea con l’aggiornamento del Piano di risposta regionale inter-
agenzia36 e riflette la portata ampliata della risposta dell'UNICEF in 16 paesi di accoglienza dei rifugiati, ed è strettamente collegata alle esigenze 
interconnesse tra Ucraina e i paesi che ne ospitano i rifugiati.  
Grazie ai generosi contributi dei donatori, l’esigenza di fondi immediati per la risposta all’emergenza dei rifugiati per il 2022 è stata coperta, 
consentendo all'UNICEF di continuare ad affrontare i bisogni essenziali dei rifugiati, compreso il sostegno per la prosecuzione dell'apprendimento, la 
preparazione per ulteriori flussi di rifugiati, i preparativi per l'inverno e il rafforzamento dei sistemi nazionali diretti a garantire che i bambini rifugiati 
possano accedere alla fondamentale protezione e ai servizi di base.  
Data la situazione di incertezza e in continua evoluzione, l'UNICEF darà priorità al sostegno alle popolazioni all'interno dell'Ucraina, pur mantenendosi 
pronto a rispondere rapidamente e strategicamente alle esigenze legate a un aumento dei movimenti di rifugiati in Europa durante l'inverno e per 
l'inizio del 2023.  
L'UNICEF rimane grato per il sostegno tempestivo e di qualità, quale concesso dai partner del settore pubblico e privato. I fondi pluriennali e flessibili 
nell’utilizzo consentono all'UNICEF e ai partner di agire e investire in attività che coprono diverse annualità (interventi per l’istruzione, piani per 
l’inverno, sostegno attraverso i sussidi in denaro) piuttosto che circoscritte nell’anno di donazione, e di adattarsi rapidamente per soddisfare 
strategicamente i bisogni e i diritti dei bambini vittime dell’emergenza. L'UNICEF è impegnato sul piano della trasparenza e aggiornamenti regolari 
della situazione umanitaria possono essere trovati nei rapporti sull’emergenza in Ucraina, riportati in sintesi sul portale dell’UNICEF Italia, e sul 
Financial Tracking System (FTS), gestito dall'OCHA. 

                              Totale aggiornato dei fondi necessari 
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https://www.unicef.it/emergenze/ucraina/
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Totale 987.349.430 200.048.537 23.745.200 38.700.000 15.042.960 48.780.156 24.998.580 6.889.950 19.002.954 1.364.557.767 
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Settori Ucraina Polonia Romania   Moldavia  Ungheria Slovacchia  Repubblica 
Ceca 

Bulgaria   Totale        
fondi 

necessari 
                2022 ($) 

            

Sanità 87.000.000 10.393.600 2.324.200 2.700.000 - 2.999.800 2.587.380 176.616 1.473.217 109.654.813 

Nutrizione 13.400.000 3.532.200 824.200 1.200.000 - 672.400 - - 158.336 19.787.136 

Child 
protection, 65.300.000 

PSEA 

 

51.229.776 

 

7.324.200 

 

11.950.000 

 

5.840.160 

 

16.280.880 

 

5.230.200 

 

4.251.606 

 

6.536.049 

 

173.942.871 

Istruzione 60.000.000 94.814.961 5.324.200 7.450.000 3.100.800 8.087.800 8.568.000 1.140.256 6.774.538 195.260.555 

 Acqua e              
 Igiene 106.500.000 

 
7.018.000 

 
5.324.200 

 
4.450.000 

 
- 

 
981.476 

 
- 

 
126.616 

 
437.480 

 
124.837.772 

Protezione 655.149.430 30.740.000 1.524.200 9.950.000 3.002.000 19.257.800 8.613.000 434.856 2.173.987 730.845.273 

 

*Include costi di altri settori/interventi: Nutrizione (1,4%) 

 

ACQUA E IGIENE 

PROTEZIONE 
SOCIALE 

 

*Include costi di altri settori/interventi: Intersettoriali (2,7%), Nutrizione (1,7%) 

Altri paesi di 
arrivo dei 
rifugiati e 
programmi 
regionali nei 
paesi colpiti41 

Protezione 
Infanzia, 
GBViE, PSEA 

Protezione 
Sociale 

Intersettoriale  
(HCT, SBC, 
RCCE, AAP)

 (HCT  SBC  RCCE  AAP) 

mailto:akhan@unicef.org
mailto:mfontaine@unicef.org
mailto:jkunugi@unicef.org


NOTE 
1. OCHA revised Ukraine Flash Appeal, August 2022 (17.700.000); UNHCR recalibrated Refugee Response Plan, September 2022 (9.650.000). 
2. OCHA revised Ukraine Flash Appeal, August (3.300.000 bambini); 40% dei rifugiati (3.860.000 bambini rifugiati), UNICEF Child Protection Regional 
Update June 2022. 
3. Sulla base dell'attuale portata del programma in Ucraina e nei paesi di accoglienza dei rifugiati (6.200.000 persone all'interno dell'Ucraina; 
2.700.000 nei paesi di accoglienza dei rifugiati). 
4. Sulla base dell'attuale portata del programma in Ucraina e nei paesi di accoglienza dei rifugiati. (2.300.000 bambini all'interno dell'Ucraina; 1.100.000 bambini 

rifugiati). 
5. OHCHR Ukraine: l'aggiornamento sulle vittime civili (5 settembre 2022) riporta che almeno 151 ragazze, 186 ragazzi e 35 bambini il cui sesso è ancora 

sconosciuto sono stati uccisi, mentre 179 ragazze, 245 ragazzi e 211 bambini il cui sesso è ancora sconosciuto sono stati feriti. 
6. IOM Internal Displacement Report, General Population Survey Round 8 (17 - 23 August 2022). 
7. OCHA, Ukraine Situation Report, 24 August 2022. 
8. OCHA, Ukraine Situation Report, 17 August 2022. 
9. OCHA, Ukraine Situation Report, 24 August 2022. 
10. OCHA Ukraine Flash Appeal 2022, August revision, March December 2022. 
11. Obiettivi relativi solo alla risposta all'interno dell'Ucraina 
12. Rappresenta l'obiettivo originale, considerando una seconda tornata di pagamento. 
13. UNHCR Operational Data Portal as of September 2022 
14. Regional Inter-Agency CHILD PROTECTION Update - June 2022. 
15. UNHCR (2022) Lives on Hold: Profiles and Intentions of Refugees from Ukraine. 
16. UNHCR, Refugee Response Plan, recalibration September 2022. 
17. IOM Internal Displacement Report for Ukraine, Round 8, August 2022. 
18. European Commission, Document 52022PC0091, 3 March 2022. 
19. UNHCR Operational Data Portal as of September 2022. 
20. Ungheria, Moldavia, Romania, Polonia, Slovacchia. 
21. Bielorussia, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Georgia, Italia, Montenegro, Serbia, Turchia. 
22. Stime UNICEF al 31 agosto 2022, i tassi di iscrizione variano notevolmente da un paese all'altro. 
23. Incluse Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e anche la Turchia, (ospitante quasi 3,7 milioni di rifugiati siriani secondo il portale dei 
dati dell'UNHCR, a settembre 2022). 
24. Dati sulla base del UNHCR Operational Data Portal: Ukraine Refugee Situation as of 22 Sept 2022. 
25. Dati sulla base del UNHCR Operational Data Portal: Ukraine Refugee Situation as of 22 Sept 2022. 
26. I bambini tra i rifugiati sono stimati al 40%, sulla base del UNICEF Child Protection Regional Update as of June 2022. 
27. Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Georgia, Ungheria, Italia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Turchia e potenzialmente altri paesi man mano che la situazione e le esigenze evolvono. 
28. I Comitati Nazionali sono parte integrante del ruolo pubblico e voce dedicata dell'UNICEF, operando per raccogliere fondi dal settore privato e 
promuovere i diritti dei bambini. Nei paesi di risposta ai rifugiati, i Comitati Nazionali sono operativi nella Repubblica Ceca, in Ungheria, Italia, Slovacchia e 
Polonia. 
29. Il piano di supporto per l’inverno è stato integrato nelle risposte settoriali per rafforzare e soddisfare la preparazione e le implicazioni stagionali. Ciò 
include, ad esempio, la fornitura di sussidi in denaro per le famiglie, per coprire le maggiori spese per alloggi riscaldati, indumenti caldi, ecc.; forniture di aiuti 
invernali, allestimento di rifugi presso i punti di accoglienza e i valichi di confine, e ampliamento degli interventi per coprire un ulteriore afflusso di rifugiati 
durante e a causa dell'inverno. 
30. Obiettivi relativi alla sola risposta nei paesi di accoglienza dei rifugiati. 
31. Riflette la modulazione della risposta, integrando l'assistenza sanitaria primaria e secondaria per fornire supporto specialistico ai bambini e alle madri 
rifugiati. Ciò include l'assistenza pediatrica, la promozione delle vaccinazioni di routine e il supporto tecnico, finanziario e di attrezzature per garantire 
servizi aggiuntivi e operatori sanitari. Mentre il numero di beneficiari è diminuito, i costi rimangono relativamente elevati per riflettere una gamma più ampia 
e specialistica di interventi sanitari. 
32. L'obiettivo generale per la Violenza di Genere è stato adeguato per riflettere meglio i movimenti della popolazione rifugiata e le esigenze di 
rafforzamento delle capacità dei partner. 
33. Gli obiettivi sono stati rivisti per riflettere le lacune che richiedono l'intervento e il sostegno dell'UNICEF. Ciò include il rafforzamento dei servizi e delle 
infrastrutture idriche e igienico-sanitarie e l'accesso alle relative forniture essenziali nei punti di accoglienza e sistemazione, presso i valichi di frontiere, come 
parte della pianificazione di emergenza e degli sforzi di supporto per l’inverno. 
34. Indicatori per Polonia, Romania, Slovacchia, Bielorussia, Repubblica Ceca. 
35. Indicatori per Polonia, Romania, Slovacchia, Bielorussia, Repubblica Ceca. 
36. UNHCR Operational Data Portal (4 Oct 2022). https://data2.unhcr.org/en/documents/details/92257 
37. Le informazioni utilizzate riflettono i dati al 26 settembre 2022. 
38. I fondi disponibili per i settori lstruzione e Sanità che superano le stime dell’Appello aggiornato per il 2022 riflettono ulteriori priorità che sono state 
individuate a seguito della revisione dei piani Inter-agenzia (a cui le richieste rivedute di fondi fanno riferimento), data l'evoluzione della situazione e delle 
esigenze nel paese. 
39. I fondi disponibili, superiori rispetto alle stime aggiornate per il 2022, riflettono paesi (ad esempio Romania, Moldova e Slovacchia per settori come 
Protezione dell’Infanzia, GBViE e PSEA) e necessità intersettoriali (SBC, CE, AAP) che hanno ricevuto finanziamenti pluriennali che, stanziati nel 2022, 
permetteranno di sostenere attività, campagne e interventi che proseguiranno nel 2023, compresi quelli che si estendono ad anni diversi - come il piano 
per l'inverno, i sussidi in denaro e la continuità dell'apprendimento - piuttosto che circoscritti al 2022. 
40. SBC, CE e AAP per l'Ucraina sono integrati nella risposta di settore. 
41. Il sostegno per i diversi paesi comprende il supporto programmatico e operativo a tutti i paesi della regione Europa e Asia Centrale che ricevono 
rifugiati dall'Ucraina e quello all'interno dell'Ucraina. 
42. SBC, CE e AAP per l'Ucraina sono integrati nella risposta di settore. 
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