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

Ginevra, 18 dicembre 2013   

UNHCR RICEVE 63 MILIONI DI EURO DALL’UNIONE EUROPEA PER 
FRONTEGGIARE LA CRISI SIRIANA 

 
L' Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati António Guterres 
ha oggi ringraziato l'Unione Europea per il contributo di 63 milioni di euro 
in favore della popolazione siriana in fuga effettuato dalla Direzione 
Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea (ECHO). Si 
tratta del più grande contributo singolo che l’UNHCR ha ricevuto 
dall’Unione Europea. Tale assistenza permetterà all'UNHCR di fornire 
sostegno vitale alle persone colpite dalla più grande crisi umanitaria che 
il mondo sta affrontando. L'annuncio di oggi arriva due giorni dopo il 
lancio di un appello per la Siria da 6,5 miliardi di dollari da parte delle 
Nazioni Unite e dei suoi partners, la cifra più alta finora richiesta per una 
singola emergenza umanitaria. 
 
"Dobbiamo impegnarci il più possibile per aiutare coloro che hanno 
perso tutto a causa di questo conflitto. Una delle priorità dell'UNHCR è 
quella di potenziare l’assistenza ai paesi limitrofi durante l'inverno, dove 
vive la grande maggioranza dei rifugiati siriani ed i bisogni sono più 
grandi che mai. L’Agenzia accoglie con favore il sostegno da parte dell' 
Unione europea", ha dichiarato l'Alto Commissario per i Rifugiati António 
Guterres. 
 
Il Commissario Europeo per gli Aiuti Umanitari, Kristalina Georgieva, ha 
dichiarato: "La nostra collaborazione con le principali agenzie delle 
Nazioni Unite è fondamentale per le operazioni di assistenza previste 
dall' Europa per far fronte a questa terribile crisi. Il nostro lavoro insieme 
ci ha permesso di raggiungere gran parte dei milioni di uomini, donne e 
bambini che stanno soffrendo a causa di questo tragico conflitto". 
 
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, mentre sono 6,5 milioni le persone sfollate all'interno del paese. 
Il contributo dell'UE sosterrà l’impegno dell'UNHCR e dei suoi partner 
nel fornire assistenza umanitaria per le persone sfollate in Siria, Libano, 
Giordania e Iraq. 
 


