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12 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     2,7 milioni Persone sfollate 6,8 milioni 

13.000 i bambini uccisi o feriti dal 2011 in Siria, 700 solo nel 2022

Popolazione colpita nella regione   TURCHIA    LIBANO   GIORDANIA   IRAQ      EGITTO 
Minori in bisogno (siriani e locali)         4.700.000     997.000  1.450.000      292.180  1.120.000
Popolazione colpita (siriana e locale) 12.630.000  3.200.000 2.250.000      664.100  2.310.000
Rifugiati siriani (parte di cui sopra) 3.500.964     814.715     661.854      260.341     145.157

SIRIA: Appello d’Emergenza per il 2023 RIFUGIATI SIRIANI: Appello d’Emergenza per il 2023

www.unicef.it/emergenze/siria www.unicef.it/emergenze/bambini-in-fuga

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

siriani vittime della guerra
 6,8 milioni gli sfollati, tra cui 3 milioni di

minori, 2,730.000 i bambini in aree di
difficile accesso per gli aiuti umanitari

 13.000 i bambini uccisi o feriti dal 2011, 700
solo nel 2022

 3,75 milioni i bambini malnutriti in Siria
 3 milioni le persone a rischio colera
 2/3 degli impianti idrici, la metà delle

stazioni di pompaggio e un 1/3 delle torri
idriche danneggiati dalla guerra, con la
metà dei siriani priva di acqua sicura

 Metà degli ospedali e una scuola su 3 fuori
uso, con 2,4 milioni di bambini che non vi
hanno accesso

 Il 90% delle persone in Siria vive in povertà

Nei paesi colpiti dalla crisi siriana
 8,6 milioni i bambini vittime della crisi, su

21,1 milioni di persone tra rifugiati siriani e
dei paesi ospitanti: 5,4 milioni i siriani
rifugiati, di cui oltre 2,6 milioni minori

Appelli d’emergenza UNICEF
1.195,8 milioni di dollari necessari per il 2023:
328,5 per la Siria e 867,3 per i rifugiati siriani
nei 5 paesi limitrofi che danno loro accoglienza

Interventi e risultati UNICEF*
In Siria       Nella regione

2.337.945             207.109
Bambini vaccinati per la polio in Siria e/o con 

vaccinazioni di routine nella regione

1.542.906             129.437
Bambini e donne assistiti contro la 

malnutrizione

4.752.572              986.432
Persone assistite con acqua sicura

749.311             1.613.886
Bambini assistiti per l’istruzione

127.108                334.816
Persone e minori assistiti con protezione 

e supporto  psicosociale

41.689               319.605
Beneficiari raggiunti con sussidi 

d’emergenza in denaro  

L’IMPATTO DEL TERREMOTO
Popolazione colpita in SIRIA 
Minori bisognosi d’assistenza:     3,7 milioni 
Persone bisognose d’aiuto:          8,8 milioni

Rifugiati siriani colpiti in TURCHIA
Minori rifugiati colpiti:                      811.000
Rifugiati siriani colpiti:                  1,7 milioni

Piano di Risposta Immediata UNICEF

INTERVENTI DI RISPOSTA PER IL TERREMOTO
> 606.610 persone raggiunte con acqua, servizi e forniture igienico-sanitarie d’emergenza
> 342.500 persone assistite con aiuti e visite mediche salvavita, fornite in 28 centri e con 48 team sanitari mobili
> 196.120 bambini raggiunti con servizi di prevenzione e terapie di cura contro la malnutrizione
> 2.180 donne assistite con micronutrienti e consultorio nutrizionale per la gravidanza e allattamento
> 65.000 bambini supportati con kit di materiali didattici, socio-ricreativi e tende per la scuola nell’emergenza
>139.023 bambini assistiti con pronto soccorso psicologico, psicosociale, ricerca e ricongiungimento familiare
> 58.500 persone supportate per i bisogni primari con sussidi d’emergenza in denaro ad Aleppo, Hama e Idlib

*Risultati raggiunti nel 2022

https://www.datocms-assets.com/30196/1673966209-siria-appello-d-emergenza-unicef-per-il-2023-dicembre-2022.pdf
https://www.datocms-assets.com/30196/1675077168-rifugiati-siriani-appello-d-emergenza-unicef_hac-2023.pdf
http://www.unicef.it/emergenze/siria
https://www.datocms-assets.com/30196/1676883978-terrem-2.pdf


L’azione dell’UNICEF: bambini e popolazioni assistiti in Turchia, Libano, Giordania, Iraq, Egitto

Nei Paesi colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani, nel 2022 l'UNICEF ha sostenuto i seguenti interventi e risultati

Turchia assistiti per l’istruzione prescolare 80.269 bambini, 813.590 per la scuola ordinaria e 33.526 per l’istruzione informale;
811.181 bambini hanno beneficiato di sussidi per l’istruzione e 341.264 di formazione sulle abilità di vita. Almeno 338.169
gli insegnanti siriani formati, 3.437 quelli beneficiari di incentivi. Un totale di 126.605 i bambini beneficiari di servizi di
protezione, 43.133 tra minori e adulti che li hanno in cura assistiti con supporto psicosociale e per la salute mentale,
77.857 le persone supportate contro sfruttamento e abusi sessuali, 64.744 per le violenze di genere. Almeno 179.723 gli
adolescenti e giovani siriani e turchi mobilitati con programmi di responsabilizzazione, 14.984 le persone sostenute con
sussidi in denaro d’emergenza, per sopperire ai bisogni essenziali e come supporto per l’inverno.

Libano sostenuta l’iscrizione all’istruzione ordinaria di 415.861 tra bambini libanesi e rifugiati, 5.074 assistiti per l’istruzione
informale con materiali didattici. Almeno 5.433 i bambini beneficiari di misure di protezione e 56.143 di supporto
psicosociale e servizi specialistici; 25.667 le donne e ragazze protette in spazi sicuri, 41.376 tra adulti e minori dotati di
canali per denunciare volenze e abusi sessuali. Un totale di 277.063 le persone assistite con acqua sicura tramite
forniture d’emergenza e 492.510 grazie al miglioramento dei sistemi idrici; 272.480 hanno avuto accesso a servizi
igienici d’emergenza e 175.590 ad educazione sanitaria, 114.500 hanno beneficiato dello smaltimento delle acque reflue.
Almeno 46.534 i bambini raggiunti con vaccinazioni di routine per il Pentavalente-3 e 31.627 contro il morbillo, 221.092 i
beneficiari d’assistenza medica per la salute materna, neonatale e adolescenziale; 708.095 tra adulti e minori assistiti
per la salute mentale, 212.309 persone per il test del COVID-19. Almeno 30.477 i bambini hanno beneficiato di
micronutrienti e 872 di terapie salvavita contro la malnutrizione, 119.791 adulti di consultorio nutrizionale e 19.232 sulla
nutrizione nella prima infanzia. Un totale di 83.412 le persone coinvolte in iniziative di mobilitazione sociale e 233.741
con i informazioni attinenti i loro bisogni primari, 84.874 le famiglie supportate con sussidi in denaro.

Giordania assistiti per l’istruzione 180.108 bambini, per l’accesso alla scuola ordinaria e all’istruzione informale, 846.439 con
materiali didattici. Almeno 125.327 i minori e tutori beneficiari di servizi di protezione, assistenza psicosociale e per la
salute mentale; 145.301 le persone assistite con canali per denunciare volenze e abusi sessuali, 9.305 contro violenze di
genere. Un totale di 167.931 le persone raggiunte con acqua sicura, 135.877 con prodotti e servizi igienici, 62.091 per
l’igiene delle mani. Almeno 19.786 i bambini protetti con vaccinazioni contro la polio e 19.565 per il morbillo, 7.039 le
persone assistite per la corretta nutrizione neonatale e nella prima infanzia. Circa 219.747 le famiglie vulnerabili assistite
con sussidi in denaro, 65.536 gli adolescenti formati sulle abilità e competenze di vita, 48.054 coinvolti in iniziative di
mobilitazione sociale; 1,6 milioni le persone raggiunte con informazioni essenziali per l’accesso ai servizi di base.

Iraq supportati per l’istruzione 44.916 bambini, 32.165 con aiuti didattici; 13.506 i bambini assistiti con protezione e sostegno
psicosociale, 10.910 donne e bambine per le violenze di genere. Almeno 48.928 le persone raggiunte con acqua sicura
e servizi igienico-sanitari nei campi d’accoglienza. Un totale di 36.624 i bambini raggiunti con vaccinazioni di routine,
31.810 donne e bambini con assistenza medica. Contro la malnutrizione, 7.100 i bambini sotto i 5 anni assisiti con
somministrazione di micronutrienti, 322 con terapie salvavita contro la Malnutrizione Acuta Grave. Almeno 85.922 le
persone raggiunte con informazioni essenziali per l’accesso ai servizi di base, 7.516 per la mobilitazione sociale.

Egitto sostenuti per l’istruzione ordinaria e informale 40.542 bambini e 4.249 con aiuti didattici; 13.235 i minori raggiunti con
servizi di protezione e supporto psicosociale, 4.148 con assistenza individuale. Almeno 84.821 i bambini raggiunti con
vaccinazioni di routine, assistenza medica primaria per il e per la salute e servizi di monitoraggio della crescita per la
nutrizione.

Oltre 6.220.000 euro il contributo dell’UNICEF Italia grazie ai donatori italiani, cui si 
aggiungono per il terremoto 300.000 euro per la Siria e 200.000 per la Turchia

UNICEF in AZIONE – Programmi sul Campo

cpp. 745.000
www.unicef.it/emergenze/siria - www.unicef.it/emergenze/bambini-in-fuga

In Siria, nel corso del 2022 l'UNICEF ha sostenuto i seguenti interventi e risultati

In ambito nutrizionale, 781.749 tra bambini, donne incinte o in allattamento hanno beneficiato di micronutrienti, 14.674 bambini
gravemente malnutriti e in pericolo di vita sono stati inseriti in terapie di cura. Un totale di 1.542.906 madri sono state assistite
con consultorio sulla corretta nutrizione neonatale e per la prima infanzia.

Nel settore sanitario, 2.337.945 bambini sono stati vaccinati contro la polio, 2.104.506 tra donne e bambini hanno beneficiato di
visite mediche. Un totale di 760 tra operatori sanitari e volontari comunitari hanno beneficiato di formazione mirata.

Nel settore acqua e igiene, sostenuto l’accesso a migliori forniture idriche per 4.752.572 persone e di 1.617.209 a servizi
igienico-sanitari migliorati; un totale di 1.504.917 persone hanno beneficiato di interventi di educazione sanitaria e per la
promozione del corretto lavaggio delle mani.

Per la protezione dell’infanzia, 127.108 bambini hanno beneficiato di servizi strutturati di protezione, sostegno psicosociale e
per la salute mentale; 1.242.102 donne, uomini, ragazze e ragazzi sono stati sensibilizzati sui rischi di mine e ordigni inesplosi,
149.235 donne, uomini, ragazze e ragazzi sono stati supportati con servizi di prevenzione, contrasto e risposta contro le
violenze di genere, 14.706 tra ragazze, ragazzi e donne con assistenza dei casi su base individuale.

Nel settore dell’istruzione, assistiti con servizi e aiuti didattici per la scuola ordinaria 656.042 bambini, 749.311 per l’inserimento
in programmi d’istruzione informale. Un totale di 2.606 tra insegnanti e personale scolastico sono stati formati sull’istruzione
nelle emergenze.

Un totale di 41.689 famiglie sono state assistite con sussidi in denaro d’emergenza, 11.350 ragazze e ragazzi con disabilità
tramite sussidi su base regolare. Nel complesso, 360.310 adolescenti e giovani tra 10 e 24 anni sono stati convolti in iniziative di
coesione sociale e impegno civico a livello di comunitario, 241.532 formati su competenze e abilità di vita, educazione civica
e apprendistato. Almeno 14.676.796 persone sono state raggiunte con informazioni essenziali per la prevenzione di rischi e
l’accesso ai servizi, 4.782.928 mobilitate in attività di coinvolgimento per il cambiamento sociale e comportamentale.

L’azione dell’UNICEF: bambini e popolazione assistita IN SIRIA

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