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L’impatto della guerra
Dall’inizio della guerra, più di 6 milioni di persone sono
fuggite dall’Ucraina nei paesi vicini; di questi 3,5 milioni nella
sola Polonia.

Altri 7 milioni di persone sono state costrette a lasciare la
propria casa per cercare un posto sicuro all’interno del
paese.

Circa 18 milioni di persone hanno bisogno di assistenza
umanitaria, oltre 3 milioni sono bambini di cui quasi 1.000
sono stati uccisi o feriti.

Il 90% dei rifugiati sono donne e bambini ad alto rischio di
sfruttamento e abuso. Molti convivono con disabilità che
possono rendere comunicazione e mobilità ancora più
difficili.

La guerra ha distrutto ogni possibilità di istruzione
richiedendo una risposta nel medio-lungo periodo e in linea
con il sistema scolastico ucraino o integrato in quello dei
paesi di accoglienza.

Centinaia di migliaia di famiglie sono state separate.

L’UNICEF fornisce, all’interno e all’esterno del paese, servizi
salvavita, informazioni e assistenza alimentare ai bambini e
alle loro famiglie.
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Olena, 43, abbraccia suo figlio, Mikhailo, 9, di fronte alla loro casa danneggiata a Novoselivka, fuori da
Chernihiv. Questo piccolo paese è stato luogo di forti combattimenti e l’area e quasi tutta rasa al
suolo senza acqua corrente, cibo, elettricità o comunicazioni. I bombardamenti hanno distrutto
scuole, ospedali, case e ponti.
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L’impatto della guerra

972 bambini uccisi o feriti

17.7 milioni di persone in condizioni di bisogno in Ucraina

5.8 milioni di persone hanno oltrepassato i confini Ucraini dal 24 febbraio 2022 

6.9 milioni di persone sfollate nei paesi vicini

7 milioni di persone sfollate in Ucraina

473 strutture sanitarie attaccate

2.300 scuole attaccate, 280 distrutte



Interventi e risultati UNICEF ad oggi 

✓ Oltre 5 milioni di forniture sono in uso o in arrivo per sostenere i bambini, tra cui l'equipaggiamento di
più di 900 strutture sanitarie.

✓ 260 punti blu o Spilno Spots che forniscono servizi in 8 Paesi

✓ 4,1 milioni di bambini hanno avuto accesso ai servizi sanitari

✓ 3,6 milioni di bambini hanno avuto accesso ad acqua sicura e pulita per sostituire le forniture
danneggiate

✓ 1,9 milioni di bambini hanno ricevuto consulenza e sostegno psicologico

✓ 1,2 milioni di persone hanno ricevuto assistenza in denaro per pagare cibo, vestiti caldi e connettività.

✓ Più di 1 milione di bambini connessi all'apprendimento



La risposta dell’UNICEF nel paese, si differenzia a seconda della zona geografica:
▪ A est (zona 1), dove i conflitti sono più intensi, i team di risposta rapida lavorano

con i convogli delle agenzie umanitarie presenti, il governo locale e i partner
della società civile.

▪ Al centro e ad ovest (zone 2 e 3), dove i rischi sono limitati, l’UNICEF lavora con il
sistema nazionale, i governi locali e la società civile per la risposta umanitaria.

È stato attivato il ‘Rapid Response Mechanism’ (RRM)* di cui hanno beneficiato le
famiglie situate in più di 100 rifugi vicini alle linee di confine e in luoghi difficili da
raggiungere. Attraverso l’ RRM alle famiglie sono stati distribuiti rifornimenti
salvavita a breve termine.

Più di 3.060 tonnellate di rifornimenti salvavita sono stati mobilizzati dall’inizio della
guerra da depositi in Danimarca, Turchia e Polonia per fornire: acqua, servizi igienici,
alimenti, attrezzatura medica e vaccini, supporti per il benessere e l’istruzione di
donne e bambini.

*L’RRM è una modalità di
risposta coordinata multi-agente
per inviare assistenza umanitaria
alle persone vulnerabili, inclusi
bambini, donne e migranti

L’azione dell’UNICEF: in Ucraina



UNICEF Ukraine Winter Preparedness Plan – Spilno

Dopo otto mesi di guerra, la vita in Ucraina sta per diventare ancora 
più difficile con l’avvicinarsi dell’inverno. Di fronte a temperature 
gelide e forti nevicate , le famiglie, molte delle quali sfollate, si 
troveranno ad affrontare l’incremento dei costi e le difficoltà 
dell’inverno in tempo di guerra. Prepararsi ora per una risposta 
umanitaria invernale è fondamentale per salvare vite umane. Per 
questo l’UNICEF ha avviato il programma Spilno, termine che in 
Ucraino significa insieme. Spilno è stato pensato per rafforzare tutta la 
comunità a sostegno dei bambini. L’iniziativa sostiene le autorità locali 
nello sviluppo di un modello di servizi sociali integrati che identifichi i 
rischi e li affronti in modo tempestivo, fornendo ai bambini i servizi 
sociali necessari per la loro sicurezza e il loro benessere .



Con Spilno l’UNICEF sostiene

- Scuole. Fornitura di indumenti per affrontare 
l’inverno peri bambini delle scuole elementari

- Centri di accoglienza. Distribuzione di 
indumenti invernali ai bambini che vivono 
presso strutture.

- Ospedali. Carburante, generatori, pompe di 
riscaldamento e riscaldatori, sistemi di 
riscaldamento individuali, kit individuali e 
scaldavivande; kit invernali per ospedali 

- Children on the move Fornitura di indumenti 
invernali a bambini in movimento

- Sostegno economico a famiglie vulnerabili



760.276 Bambini hanno avuto accesso a 
un’educazione formale e non formale

1.711.128 Bambini e caregivers hanno avuto accesso a 
sostegno psicologico 

9.450.205 Persone sono state raggiunte con messaggi 
salvavita sui loro diritti e hanno avuto accesso ai 
servizi fondamentali

3.987.013 Donne e bambini hanno avuto accesso alle 
cure sanitarie primarie

133.124 Famiglie hanno ricevuto contributi economici 
umanitari

Spilno



ALCUNE ATTIVITA’ DA SOSTENERE

Con un impegno da parte dell’azienda è possible sostenere il programma dell’UNICEF Spilno nelle
seguenti attività:

• Sostegno alle famiglie vulnerabili per affrontare l’inverno e l’innalzamento dei prezzi in condizioni di 
guerra

• Fornitura di indumenti invernali per bambini in movimento
• Fornitura di carburante, generatori, pompe di riscaldamento, sistemi di riscaldamento individuali, kit 

invernali per strutture sanitarie
• Fornitura di indumenti invernali per i bambini di una scuola elementare
• Fornitura di indumenti invernali per i bambini di una struttura di accoglienza



Aiutaci,

c’è ancora molto da fare!

GRAZIE
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