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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
20 febbraio 2007  
 
Appello dell’UNHCR in favore degli sfollati colombiani 

 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha lanciato 
oggi un appello per oltre 14 milioni di dollari necessari a finanziare le attività 
in favore di centinaia di migliaia di persone sfollate a causa del conflitto 
armato in Colombia. 
 
Il complesso conflitto interno in Colombia ha provocato dal 1990 oltre 40mila 
vittime, la maggior parte delle quali civili. Inoltre più di tre milioni di persone 
sono state costrette a fuggire dalle proprie case a causa di violenze, 
persecuzioni o gravi violazioni dei diritti umani, delle quali centinaia di migliaia 
hanno cercato rifugio nei paesi limitrofi o in paesi fuori della regione. Soltanto 
lo scorso anno, sono fuggite più di 170mila persone.  
 
“In Colombia, le violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi e sparizioni, sono 
frequenti. Gruppi armati irregolari reclutano bambini in molte aree del paese” 
ha affermato il Direttore per le Americhe dell’UNHCR Philippe Lavanchy. “Più 
di un milione di bambini non frequentano la scuola, mentre il 77 per cento dei 
bambini già iscritti non riesce a proseguire gli studi, soprattutto per motivi 
finanziari. È probabile che nel 2007 il numero di persone in fuga continuerà 
ad aumentare; la popolazione indigena e quella afrocolombiana sono le più a 
rischio”. 
 
La richiesta dell’UNHCR per finanziare i programmi in Colombia nel 2007 
ammonta complessivamente a quasi 14,5 milioni di dollari. Lo scorso anno 
l’Agenzia aveva richiesto circa 12,8 milioni di dollari. I fondi per il 2007 
serviranno per le attività di protezione e assistenza in favore degli sfollati. Di 
tali attività beneficeranno direttamente 350mila persone, mentre l’impegno 
dell’Agenzia per proteggere i diritti di tutte le persone sfollate va 
complessivamente a beneficio di 3 milioni di persone.  
 
“La Colombia possiede un contesto legale e istituzionale molto sofisticato e 
può rispondere alle necessità degli sfollati” ha aggiunto Lavanchy. “Tuttavia, 
soprattutto a livello locale, esiste una considerevole differenza tra la 
legislazione e la sua reale attuazione”.   
 
La distanza tra le norme e la loro attuazione è stata riconosciuta dalla Corte 
Costituzionale del paese. La Corte ha ingiunto al governo di fornire agli 
sfollati uno standard minimo di assistenza, di mettere a disposizione maggiori 
risorse per questo scopo e di compilare rapporti esaustivi sui progressi 
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compiuti, anche per ciò che riguarda la compensazione per le vittime del 
conflitto. L’UNHCR sta collaborando con il governo per migliorare il proprio 
intervento sugli spostamenti forzati di popolazione e la conformità con la 
legislazione vigente.  
 
Obiettivo generale dell’UNHCR in Colombia è quello di promuovere un’azione 
collaborativa ed organica nei confronti di quella che è stata descritta come 
una delle più gravi crisi umanitarie del mondo. Ciò implica la prevenzione 
degli esodi forzati, la fornitura di protezione e assistenza umanitaria alle 
persone sfollate e il perseguimento di soluzioni durature, con particolare 
attenzione alle necessità specifiche di alcuni gruppi.  
 
In alcune aree della Colombia, a causa del conflitto armato, è difficile per le 
agenzie umanitarie raggiungere le comunità colpite. In base alle informazioni 
disponibili, infatti, nelle aree di confine è aumentata la presenza di gruppi 
armati, mentre la presenza di mine costituisce un altro serio impedimento. ■  
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