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COMUNICATO STAMPA 

 

Roma, 1 ottobre 2013 
 
 

RAFFORZARE IL SOSTEGNO INTERNAZIONALE AI PAESI CHE  
ACCOLGONO I RIFUGIATI SIRIANI 

 
 
Si è concluso oggi a Ginevra il meeting sulla crisi umanitaria causata da due 
anni e mezzo di conflitto in Siria. Nell'incontro è stato deciso di 
intraprendere con urgenza un'azione internazionale per mitigare l'impatto 
economico e sociale della crisi sui paesi limitrofi, messi a dura prova dalla 
presenza di oltre 2 milioni di rifugiati siriani.  
 
In una dichiarazione congiunta, gli stati membri del Comitato Esecutivo 
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno 
espresso la loro preoccupazione per la situazione all'interno della Siria, che 
sta costringendo alla fuga un enorme numero di persone. Gli stati hanno 
inoltre riconosciuto il profondo impatto che tale situazione sta avendo sulle 
comunità, le economie, le società, i servizi, le infrastrutture, sull'ambiente e 
sulla sicurezza dei paesi che stanno accogliendo i rifugiati – Iraq, Giordania, 
Libano, Turchia ed Egitto. È stata poi elogiata l’esemplare generosità e 
ospitalità di questi paesi e il notevole investimento affrontato per garantire 
l'accoglienza dei rifugiati siriani.  
 
I membri del Comitato hanno riconosciuto che l'aiuto internazionale 
garantito a questi paesi è stato largamente inferiore alle loro necessità. Di 
qui l’esortazione a fornire un maggiore sostegno che consenta loro di 
continuare ad ospitare numeri così alti di rifugiati, in particolare attraverso:  
 

• aiuti diretti ai governi; 
• assistenza finanziaria, in beni e servizi alle popolazioni di rifugiati e 

alle comunità che li accolgono; 
• aiuti all’economia, alla società; 
• ai servizi, alle infrastrutture, all’ambiente e alla sicurezza;  
• maggiori opportunità di reinsediamento, ammissioni su basi 

umanitarie e possibilità di ricongiungimento familiare per i rifugiati 
siriani in paesi terzi; 

• iniziative di sviluppo e progetti che aiutino le comunità a ridurre i 
costi economici e sociali dell'accoglienza dei rifugiati siriani. 

 
L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, António Guterres, ha 
accolto con favore l'impegno garantito da alcuni paesi per il reinsediamento 
o l'ammissione umanitaria di oltre 10mila rifugiati siriani particolarmente 
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vulnerabili. Lo stesso Alto Commissario ha poi esortato tutti i paesi, in 
particolare quelli di Europa e Medio Oriente, a consentire l'accesso alle 
procedure di asilo e a introdurre programmi di reinsediamento più ampi. 
Guterres ha quindi espresso soddisfazione per le crescenti iniziative degli 
attori internazionali impegnati nello sviluppo e delle istituzioni finanziarie. 
Tali attività, mirate a rafforzare i servizi pubblici e le fragili infrastrutture 
ormai allo stremo, porteranno beneficio sia alle comunità di accoglienza che 
agli stessi rifugiati.  
 
Al meeting di Ginevra hanno preso parte rappresentanti dei governi di ben 
135 paesi, 2 enti osservatori, 7 organizzazioni intergovernative, 3 altri 
organismi, la Banca Mondiale, 9 organizzazioni delle Nazioni Unite (FAO, 
UNICEF, UNDP, UNESCO, UNITAR, UNFPA, OCHA, UNRWA e WFP), 29 
organizzazioni non governative, l’Eminente Sostenitore dell’UNHCR Sheikha 
Jawaher Bint Mohammed Al Qasimi of Sharjah (EAU), e 10 altri ospiti e 
rappresentanti.  
 
Tra le personalità provenienti dalla regione circostante la Siria, erano 
presenti i Ministri degli Esteri dell'Iraq, i Ministri per le Relazioni Esterne del 
Kurdistan iracheno, Giordania e Turchia, il Ministro degli Affari Sociali del 
Libano e il vice Ministro degli Esteri egiziano.  
 
Il conflitto in Siria, iniziato nel marzo del 2011, ha provocato una delle più 
drammatiche e rapide crisi di rifugiati e sfollati degli ultimi decenni. 
Attualmente, secondo le stime, in Siria ci sono 4,25 milioni di sfollati, 
mentre fino alla scorsa settimana erano 2.123.971 le persone registrate o in 
attesa di registrarsi come rifugiati nei paesi limitrofi. Al momento il Piano 
Regionale di Risposta delle Nazioni Unite per il 2013, mirato ad affrontare le 
necessità umanitarie nei paesi della regione che accolgono rifugiati, è 
finanziato appena per il 47%.  
 
La dichiarazione completa dell’High Level Segment del Comitato Esecutivo 
del Programma dell'Alto Commissariato sulla Solidarietà e sulla Condivisione 
degli Oneri con i paesi che accolgono i Rifugiati Siriani è disponibile alla 
pagina www.unhcr.org/524a87659.html  
 
 
 
Per sostenere la campagna “EMERGENZA SIRIA” è possibile donare: 

Con carta di credito 
- chiamando il numero verde 800 298 000 
- via web dal sito http://www.unhcr.it/dona 

Con bonifico bancario 
Intestato a UNHCR presso BNL 
IBAN IT 84 R 0100503231 000000211000 

Con conto corrente postale 
n. 298000 intestato a UNHCR  
Causale: Emergenza Siria 

  


