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UCRAINA ORIENTALE: L’UNHCR INCREMENTA L’ASSISTENZA UMANITARIA

L’aiuto ai civili colpiti dal riaccendersi dei combattimenti e dalle rigide condizioni
climatiche

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) incrementa l’assistenza umanitaria per

aiutare i civili colpiti dal riaccendersi dei combattimenti e dalle rigide condizioni climatiche

nell’est dell’Ucraina.

Gli scontri hanno provocato vittime civili e danni a case e scuole nella città di Avdiivka.

Vai alla pagina Ucraina

L'UNHCR ha distribuito 40 tonnellate di materiali per la costruzione di ripari e beni di emergenza per 2.000 persone

nella città, come parte della risposta umanitaria guidata dal governo.

Circa 300 persone, inclusi 135 bambini, sono stati volontariamente evacuati da Avdiivka. Tuttavia, nuovi

combattimenti e danni a infrastrutture chiave possono portare a ulteriori ondate di persone costrette ad

abbandonare le proprie case, fra le 800mila persone che risiedono nella zona di conflitto.

Secondo un’organizzazione partner, circa 46 minori non accompagnati sono arrivati nella città vicina di Slovyansk,

alcuni senza documenti. L’UNHCR sta lavorando con le autorità locali e i partner per fornire loro assistenza legale e

beni di emergenza.

L’UNHCR apprezza il ruolo più attivo del governo dell’Ucraina nel coordinamento dell’assistenza umanitaria sia

livello centrale che provinciale.

Il riaccendersi del conflitto ha un impatto anche sulle aree controllate dal governo. In particolare sono colpite

maggiormente le comunità che vivono lungo la linea di contatto, nei pressi della città di Donetsk, dove ci sono circa

20 villaggi senza elettricità.

Secondo le autorità che de facto gestiscono la regione di Donetsk, circa 500 persone sono state costrette a lasciare

le proprie case dall’inizio del conflitto nell’ultima parte di gennaio. La maggior parte di queste hanno trovato riparo

in centri collettivi.

L’UNHCR ha distribuito teli di plastica e beni essenziali d’emergenza alle persone più vulnerabili e a quelle ospitate

nei centri collettivi a Donetsk. Circa 2.000 famiglie in condizioni di vulnerabilità hanno ricevuto carbone nell’ambito

dei programmi per far fronte all’inverno nelle zone non controllate dal governo.

Fonte: UNHCR
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