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Stato: Dicembre 2019

Aiuti invernali per i bambini
in Medio Oriente
I bambini in Siria e nei paesi conﬁnanti si preparano ad affrontare un altro
durissimo inverno. Molti sono fuggiti senza nulla da guerra e distruzione,
e vivono in alloggi di fortuna e nei campi profughi. L’UNICEF fornisce loro
aiuti invernali salvavita.

Infanzia nel bisogno
Gli interminabili conﬂitti e i ﬂussi di
profughi hanno peggiorato ulteriormente la situazione umanitaria, e molte
famiglie non possono più permettersi
neanche lo stretto necessario. I bambini in fuga dai conﬂitti hanno urgente
bisogno di aiuto: vestiti caldi, scarpe,

cibo, accesso all’acqua potabile, a
infrastrutture sanitarie e alle cure
mediche. Molti sono sﬁniti da mesi
senza un’adeguata alimentazione
e rischiano di contrarre malattie infettive a causa della carenza d’igiene.
Poco o niente per affrontare l’inverno
L’inverno aggrava la già difficile situazione dei bambini profughi: aumentano
i casi di polmoniti e malattie infettive
potenzialmente letali per i piccoli
già debilitati, e mancano vestiti invernali caldi e scarpe, alloggi riscaldati
e resistenti alle intemperie, farmaci,
acqua potabile e cibo. In inverno,
ancora meno bimbi frequentano
le lezioni perché a causa delle temperature rigide non riescono a stare
seduti, tanto meno a concentrarsi.
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Oltre otto milioni di bambini profughi
in Siria, Iraq, Giordania, Libano, Palestina, Turchia ed Egitto sono esposti a
temperature sotto lo zero, neve e venti
gelidi. In molti casi, non è il primo inverno che sono costretti a trascorrere
senza vestiti caldi. Vivono in tende
o alloggi non riscaldati, esposti alle
rigide condizioni meteorologiche.
Lo scorso inverno, almeno 130 piccoli
sono morti per ipotermia durante la
fuga o al loro arrivo al campo di Al Hol,
nel nordest della Siria.
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UNICEF – Aiuti invernali per i bambini in Medio Oriente

L’operato dell’UNICEF
L’UNICEF opera in Siria, Iraq, Giordania,
Libano, Palestina, Turchia ed Egitto
a favore dei bambini più svantaggiati,
in fuga, provenienti da famiglie povere
e in regioni di difficile accesso. Con
l’intervento previsto questo inverno,
mira a raggiungerne circa 1,1 milioni.
L’attenzione è focalizzata sui settori
seguenti.
Protezione dal freddo e dalla neve
L’UNICEF distribuisce corredi invernali
comprendenti giacche calde, maglioni,
pantaloni, stivali impermeabili, calze,
guanti e berretti, e fornisce coperte
termiche per proteggere i piccoli dal
vento e dalla neve.

Istruzione
Per consentire a quanti più bambini
profughi possibile di frequentare
le lezioni anche in inverno, l’UNICEF
provvede a riscaldare le aule.
Sopravvivenza
L’UNICEF si assicura che i piccoli
abbiano accesso all’acqua potabile –
in modo che siano meglio protetti dalle
malattie infettive – e alle cure mediche,
e sostiene ﬁnanziariamente le famiglie
povere affinché possano sovvenire alle
necessità più urgenti dei ﬁgli.

Come vengono impiegate
le donazioni:
Protezione dal freddo e
dalla neve
• Corredi invernali con abiti
imbottiti, calze di lana, stivali
impermeabili, guanti, berretti
e biancheria termica
• Coperte termiche

Sopravvivenza
• Acqua potabile
• Farmaci vitali

Istruzione
• Riscaldamento delle aule

L’UNICEF fa tutto quanto in suo
potere per aiutare l’infanzia in
Medio Oriente, ma ha bisogno
anche del vostro sostegno.
Grazie di cuore.
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