
Ufficio Stampa Via A. Caroncini 19 Tel +39 06 80212318 
Portavoce :  00197 Roma Fax +39 06 80212325 
Laura Boldrini  www.unhcr.it 

 
 
 
 

 
 

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
 
10 dicembre 2008  
 
 

RISPOSTA PROMETTENTE ALL’APPELLO DI RACCOLTA FONDI  
PER I RIFUGIATI 

 
Rispondere ai bisogni globali rappresenta ancora una sfida 

 
GINEVRA – A fronte di un continuo aumento del numero dei rifugiati e degli 
sfollati nel mondo, i donatori si sono impegnati a donare 463 milioni di dollari 
USA ai programmi dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) per il 2009. Questa somma rappresenta un quarto dei bisogni 
dell’UNHCR per l’anno a venire che corrispondono a 1.86 miliardi di dollari 
USA. Gli impegni di donazione fatti in occasione della conferenza annuale di 
annuncio dei contributi all’UNHCR a Ginevra, corrispondono al 6% in meno 
della somma raccolta durante la conferenza dello scorso anno, durante la 
quale i donatori si impegnarono a rispondere all’appello 2008 con 492 milioni 
di dollari USA. 
 
“E’ un risultato incoraggiante in un momento in cui i donatori sono alle prese 
con le incertezze provocate dalle attuali turbolenze finanziarie,” ha detto 
Guterres, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, appellandosi 
però ai paesi donatori affinché colmino il gap di risorse necessarie per 
rispondere ai bisogni globali 2009. Guterres ha chiesto ai paesi contributi 
addizionali per l’inizio dell’anno nuovo per far si che assistenza e protezione 
possano essere fornite senza interruzione. “Senza fondi addizionali, le 
prospettive per i rifugiati e gli sfollati del mondo sono incerte”, ha aggiunto. 
 
L’Alto Commissario ha reso particolare omaggio a quei 10 paesi che 
forniscono più del 75% del budget totale dell’UNHCR, rivolgendosi agli altri 
affinché aumentino il loro sostegno. I fondi sono necessari per assistere circa 
31.7 milioni di rifugiati, apolidi e sfollati in tutto il mondo. 
 
Diversi rappresentanti di paesi donatori presenti alla conferenza hanno lodato 
gli sforzi riformatori dell’Alto Commissario volti a rendere l’UNHCR più 
efficiente e a garantire che più risorse vengano destinate direttamente 
all’assistenza ai rifugiati e alle altre persone di competenza dell’agenzia. 
 
Con oltre il 97% del budget frutto di donazioni volontarie e solo il 3% 
finanziato dal budget ordinario delle Nazioni Unite, l’UNHCR è estremamente 
vulnerabile ad ogni riduzione di finanziamento da parte dei suoi maggiori 
donatori. 
 
L’Appello Globale 2009 è disponibile sul sito internazionale dell’UNHCR: 
www.unhcr.org 


