
GLI INTERVENTI BASATI SU CONTRIBUTI 
IN DENARO DI UNHCR

La maggior parte dei rifugiati vive in ambienti nei quali ha accesso a mercati e servizi esattamente come le comunità 
locali. Fornire denaro ai rifugiati consente loro di soddisfare i propri bisogni in modo dignitoso e contribuisce 
all’economia della comunità ospitante attraverso l’acquisto di servizi e merci.

L’UNHCR utilizza interventi basati su contributi denaro per fornire protezione, assistenza e servizi ai più vulnerabili. 
Contanti e voucher permettono alle persone che sono state costrette alla fuga di soddisfare una varietà di bisogni, 
compreso l’accesso al cibo, all’acqua, all’assistenza sanitaria, all’alloggio, sono funzionali al loro sostentamento e 
facilitano l’eventuale rimpatri o volontario.

Quando le persone sono costrette a fuggire dalle loro case, partono con l’essenziale. E perdono la capacità di 
guadagnare e spendere. Gli interventi in denaro di UNHCR cercano di proteggere i rifugiati, riducendo i rischi di 
ricorrere a strategie di sopravvivenza dannose, e di mantenere la loro capacità di spesa. Possono essere utilizzati 
in vari modi, purché vi sia un mercato stabile e un modo sicuro per fornire ai rifugiati denaro contante o buoni di 
acquisto. La flessibilità offerta da questi interventi li rende una forma di assistenza più dignitosa, dando ai rifugiati la 
possibilità di stabilire immediatamente le priorità e scegliere ciò di cui hanno bisogno.

I progetti di assistenza in denaro ricorrono alle le ultime tecnologie disponibili, come la consegna di contante tramite 
sportelli bancomat, scansioni dell’iride e EyeCloud.

 

IL GREECE CASH ALLIANCE

L’UNHCR fornisce assistenza in denaro in Grecia, come parte del programma di sostegno di emergenza 
all’integrazione e all’alloggio (ESTIA) finanziato dalla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto 
umanitario della Commissione Europea (ECHO). Il progetto Greece Cash Alliance (GCA) è stato disegnato per 
soddisfare i bisogni di base dei rifugiati attraverso un sistema di partnership armonizzato per l’assistenza in contanti 
che include la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) ed il Catholic Relief 
Services (CRS).

COME FUNZIONA?

I rifugiati e i richiedenti asilo che hanno diritto 
all’assistenza in denaro ricevono una carta di 
credito prepagata dell’UNHCR. La carta viene 
caricata in contanti dall’UNHCR mensilmente 
ed in seguito alla certificazione e alla convalida 
dei partner. La quantità di denaro caricata 
mensilmente sulla carta dipende dalla 
dimensione della famiglia dei beneficiari e 
dal tipo di assistenza di cui la famiglia ha 
bisogno.



La somma è stata stabilita in consultazione con il governo greco ed è in linea con il regime nazionale di assistenza 
sociale e concordato con la Commissione Europea. Il denaro fornito è destinato a soddisfare i bisogni di base 
(abbigliamento, comunicazioni, trasporti, materiale scolastico, ecc.). Non è sufficiente per l’acquisto di articoli 
costosi.

I rifugiati possono utilizzare le carte per prelevare contanti o per pagare beni e servizi nei negozi 
esclusivamente sul territorio greco. Se vengono fatti tentativi di ritiro di denaro fuori dalla Grecia, le carte 
vengono automaticamente bloccate.

I beneficiari del progetto di assistenza in denaro hanno un appuntamento mensile con i partner del GCA per 
certificare la loro presenza nel paese e per verificare che persistano i criteri di idoneità a ricevere l’assistenza 
in denaro.

CHI è AMMISSIBILE?

I criteri di ammissibilità per l’assistenza in denaro sono stati concordati con le autorità greche e con la Direzione 
generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della Commissione Europea (ECHO). L’idoneità 
è verificata in maniera rigorosa sulla base della data di ingresso nel paese, dello stato giuridico e del luogo in cui si 
trova il beneficiario.

Sono ammissibili i rifugiati e i richiedenti asilo che:

• Sono arrivati in Grecia dopo il 1° gennaio 2015.

• Sono stati registrati dalle autorità greche e continuano a risiedere nel paese.

• Hanno più di 18 anni.

• Vivono in siti designati o in alloggi in affitto 
 (i rifugiati che vivono in insediamenti informali sono esclusi dal programma).

• Non sono occupati e non ricevono un salario.



RISULTATI

Dall’inizio del programma, il GCA ha fornito assistenza in denaro a tutti i rifugiati e richiedenti asilo ammissibili 
attraverso la carta di credito prepagata GCA dell’UNHCR, oltre a verificare e registrare tutti i beneficiari in un unico 
database. Questo garantisce che solo i rifugiati e richiedenti asilo ammissibili che sono fisicamente presenti nel 
paese ricevano denaro contante. In caso contrario, le loro carte vengono automaticamente annullate per prevenire 
frodi e duplicazioni.

A settembre, quasi 55.000 rifugiati e richiedenti asilo hanno ricevuto assistenza in contanti in 97 località della 
Grecia. La cifra è in aumento e, da aprile 2017, oltre 87.000 persone hanno ricevuto assistenza in denaro 
almeno una volta. Il contributo della Commissione Europea al programma di assistenza in denaro nel 2018 ammonta 
a quasi 52 milioni di euro.

L’81% dei beneficiari del sistema di assistenza in denaro proviene da Siria, Iraq, Afghanistan e Iran.  

Il monitoraggio post distribuzione dimostra l’impatto positivo dell’assistenza in denaro sulla protezione, come 
la riduzione di meccanismi di sopravvivenza dannosa tra rifugiati e richiedenti asilo ed il miglioramento della loro 
capacità di vivere in modo dignitoso.


