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20 dicembre 2006 
 

Per Natale un regalo ad una famiglia di rifugiati  
 
Donne, bambini e uomini in fuga da guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti 
umani. Persone che se avessero potuto, avrebbero continuato la propria vita e 
trascorso i momenti più felici nel proprio paese e in famiglia. In tutto il mondo le 
persone costrette ad abbandonare le proprie case - i rifugiati ed altre categorie di 
migranti forzati - sono oltre 20 milioni, la maggior parte dei quali è costituita da 
bambini e donne. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) è l’Agenzia 
dell’ONU incaricata di fornire protezione e assistenza a queste persone e ogni 
anno, per svolgere appieno le proprie attività in loro favore, deve far fronte a 
varie difficoltà, tra cui la scarsità di finanziamenti.  
 
Lo scorso lunedì 11 dicembre, in occasione della conferenza annuale dei 
donatori, l’Alto Commissario ONU per i Rifugiati, António Guterres, ha lanciato 
l’appello con cui l’UNHCR ha richiesto poco più di un miliardo di dollari – pari a 
circa 750 milioni di euro - per svolgere le proprie attività nel corso del 2007. “Un 
miliardo di dollari può sembrare una cifra enorme” ha affermato l’Alto 
Commissario “ma si impallidisce in confronto alla somma che verrà spesa per gli 
alberi di Natale, che quest’anno raggiungerà il miliardo di dollari nella sola 
Germania […]. L’appello del 2007 per l’UNHCR equivale ad appena un dollaro – 
circa 75 centesimi di euro - a settimana per ognuna delle 20 milioni di persone 
che l’Agenzia assiste”.  
 
 

Basta una piccola somma per fare un regalo ad una famiglia di rifugiati: 
 

Con € 31 è possibile regalare coperte a 8 bambini rifugiati. Anche nel deserto 
del Sudan la notte può essere molto fredda e le coperte servono a riscaldare i 

bambini durante le notti dei mesi invernali. 
 

Con € 52 si può regalare una tenda ad una famiglia di rifugiati con tre 
bambini. Per loro è l’unico tetto disponibile: un primo, provvisorio, posto che 

somiglia ad una casa.  
 

Con € 79 si può offrire un kit di sopravvivenza per una famiglia composto da: 
piatti, bicchieri, posate, pentole, taniche per il trasporto dell’acqua, sapone, 
coperte, materassi. Un dono essenziale e utilissimo per chi ha perso tutto. 

 
Con € 100 è possibile dare latte terapeutico a 12 bambini rifugiati. Guerre e 

carestia producono fame: i bimbi sono le prime vittime. 
 



…/… 
 

 

 
 
Senza i nostri regali di Natale, certi bambini non piangono. Muoiono. 

 
 

Numero verde 800 298000  
Per donazioni con carta di credito 

(è possibile attivare anche piccole donazioni da 8 euro mensili)  
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