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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
8 dicembre 2006 
 

UNHCR: appello per oltre un miliardo di dollari  
per le operazioni del 2007  

 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) presenterà 
il proprio piano di spesa per le operazioni del 2007 - corrispondente a 1,06 
miliardi di dollari - in occasione della conferenza annuale dei paesi donatori 
che si terrà a Ginevra lunedì 11 dicembre. L’Agenzia auspica che la comunità 
internazionale si impegni a sostenere generosamente i milioni di persone che 
in tutto il mondo si trovano sradicate a causa di persecuzioni e conflitti.  
 
“Un miliardo di dollari può sembrare una cifra molto alta, ma equivalgono a un 
solo dollaro a settimana a testa per ognuna dei quasi 21 milioni di persone di 
cui ci prendiamo cura”, ha affermato l’Alto Commissario António Guterres. 
“Quando si considerano le enormi necessità di coloro che fuggono dagli orrori 
del Darfur, dell’Iraq e della Somalia e di coloro che vivono da lungo tempo 
come rifugiati in paesi come la Thailandia e il Pakistan, ci si rende conto che 
non si tratta poi di così tanti soldi”.  
 
I fondi sono destinati all’assistenza di quasi 21 milioni di persone che 
rientrano nella competenza dell’UNHCR in tutto il mondo, tra cui circa 8,6 
milioni di rifugiati, 6,6 milioni di sfollati interni, circa 1,6 milioni di rimpatriati, 
770mila richiedenti asilo e 2,3 milioni di apolidi.  
 
I programmi più vasti previsti per il 2007 riguardano Ciad (69 milioni di 
dollari), Afghanistan (52 milioni), Liberia (32 milioni), Kenya (32 milioni) e 
Tanzania (24,2 milioni).  
 
“Attualmente un ristretto gruppo di paesi sostiene la maggior parte 
dell’impegno economico per il nostro lavoro a livello mondiale”, ha dichiarato 
Guterres. “Esprimiamo tutta la nostra gratitudine per questo prezioso 
sostegno ed è fondamentale che esso continui. Tuttavia, abbiamo bisogno 
che altri donatori facciano lo stesso”.  
 
L’Appello Globale dell’UNHCR per il proprio programma del 2007 ammonta a 
1,06 miliardi di dollari, mentre nel 2006 erano stati richiesti 1,15 miliardi di 
dollari, ai quali si sono aggiunti gli appelli supplementari per un totale di 1,47 
miliardi di dollari. Anche nel corso del 2007 l’UNHCR prevede di lanciare 
alcuni appelli supplementari, in favore di paesi come l’Iraq e il Sudan 
meridionale. 
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“Stiamo riducendo i costi e destinando maggiori risorse ai beneficiari”, ha 
affermato Guterres. “Ma poiché il numero di persone che rientra nel nostro 
mandato è in crescita e noi cerchiamo di fare il nostro lavoro sempre meglio, 
abbiamo anche bisogno di un sostanzioso sostegno finanziario da parte di un 
più ampio numero di governi”.  
 
Poiché circa il 97% per budget dell’UNHCR proviene da donazioni volontarie, 
a fronte di un 3 % finanziato dal budget ordinario delle Nazioni Unite, 
l’Agenzia è estremamente vulnerabile a qualsiasi riduzione dei finanziamenti 
da parte dei principali donatori.  
 
L’Appello Globale fornisce informazioni ai donatori, così come ad altri soggetti 
interessati, sulle operazioni dell’UNHCR a livello mondiale. Definisce le 
richieste di finanziamento e offre una panoramica degli obiettivi, delle 
strategie e delle priorità per i programmi dell’UNHCR nell’anno a venire. ■  
 
 
L’Appello Globale per il 2007 è disponibile sul sito www.unhcr.org (in inglese). 
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