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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

Ginevra, 16 dicembre 2013   

 
 

LE NAZIONI UNITE LANCIANO IL PIÙ GRANDE APPELLO 
UMANITARIO DELLA STORIA IN PREVISIONE DEL 

PEGGIORAMENTO DELLA CRISI SIRIANA 
 

 
Di fronte alla prospettiva di un peggioramento della situazione in Siria ed 
in previsione del continuo flusso in uscita di rifugiati nel 2014,  lunedì le 
agenzie delle Nazioni Unite hanno lanciato oggi un appello ai donatori 
per 6.5 miliardi di dollari - la cifra più alta finora richiesta per una singola 
emergenza umanitaria. 
 
I piani di risposta sono stati presentati ai donatori oggi a Ginevra da 
Valerie Amos, Coordinatrice ONU per l’Assistenza Umanitaria, e da 
António Guterres, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a 
nome delle agenzie ONU e delle ONG coinvolte. Le due organizzazioni 
che essi rappresentano coordinano la risposta umanitaria internazionale 
delle agenzie coinvolte in Siria e nella regione circostante. 
 
"Se volgiamo lo sguardo a quello che sarà il quarto anno di questa 
terribile crisi, vediamo che quasi tre quarti dei siriani avranno bisogno di 
aiuti umanitari nel 2014. Con l'aiuto della comunità internazionale, delle 
Nazioni Unite, della Mezzaluna Rossa e delle ONG partner 
continueremo a consegnare aiuti di vitale importanza e proteggere 
uomini, donne e bambini coinvolti nel conflitto", ha detto Valerie Amos. 
 
L'appello di lunedì si basa su proiezioni che prevedono continui bisogni 
umanitari e spostamenti forzati di popolazione su larga scala sia 
all'interno della Siria e nei paesi limitrofi nel corso del 2014. Circa 2,3 dei 
6,5 miliardi totali dell’appello sono destinati al Piano di Risposta e di 
Assistenza Umanitaria (SHARP) coordinato dall’OCHA per le persone 
all'interno della Siria. I restanti 4,2 miliardi dollari sono per il Piano di 
Risposta Regionale N°6 (RRP6) coordinato dall’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che mira ad aiutare i rifugiati 
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e le loro comunità di accoglienza nei paesi vicini. L’appello del 2014 
raccoglie i piani di assistenza di oltre 100 organizzazioni partner - tra cui 
agenzie ONU ed ONG nazionali e internazionali - che stanno lavorando 
insieme per affrontare i bisogni della popolazione siriana. 
 
"Stiamo affrontando una situazione terribile qui in Siria dove, entro la 
fine del 2014, potrebbero esserci più persone sfollate o bisognose di 
aiuti umanitari che non, " ha dichiarato l'Alto Commissario per i Rifugiati 
António Guterres. "Questo va oltre tutto ciò che abbiamo visto in molti, 
molti anni, e rende ancora più necessaria la ricerca di una soluzione 
politica”. Guterres ha poi aggiunto: "Per ora è di vitale importanza che la 
risposta umanitaria internazionale venga supportata. Un imponente 
sforzo di solidarietà internazionale è cruciale, non solo per aiutare la 
sofferente popolazione siriana, ma anche per i paesi che hanno così 
generosamente accolto i rifugiati. La crisi in Siria sta avendo un impatto 
drammatico sulle loro economie e società ma anche sulla loro 
sicurezza". 
 
Dall'inizio del conflitto, nel marzo 2011, oltre 2,3 milioni di persone sono 
fuggite dalla Siria, uno dei più grandi esodi di rifugiati della storia 
recente. Il supporto ai paesi limitrofi della regione include aiuti per le 
comunità che accolgono i rifugiati in Egitto, Iraq, Giordania, Libano e 
Turchia, che forniscono ai siriani un alloggio di base, protezione e altre 
forme di sostegno essenziali. La pianificazione del progetto contenuta 
nel RRP6 consente di gestire fino a 4,1 milioni di rifugiati entro la fine del 
2014. 
 
Il Sottosegretario Generale (USG) Amos ha sottolineato come per porre 
fine alla sofferenza dei siriani ci sia bisogno di una soluzione politica. 
"Come operatori umanitari il nostro obiettivo deve essere quello di fare 
tutto il possibile per raggiungere le persone con aiuti che possano 
salvare le loro vite e continuare a sostenerli. Questo include la 
mobilitazione di finanziamenti e l’esortazione all'impegno di tutti coloro 
che hanno influenza sugli attori che contribuiscono al perdurare di 
questo conflitto, per garantire il flusso di aiuti e per proteggere i civili ", 
ha affermato Amos. 
 
 
Cliccare sul link per accedere alle risorse multimediali 
www.unhcr.org/media-rrp6 (Si prega di copiare e incollare il link in una 
nuova finestra del browser) 


