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* Including Kosovo (Security Council resolution 1244 (1999)).

The boundaries abd names shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.

Rispondiamo insieme alle emergenze

Nel 2015 hai protetto e assistito chi è costretto ad abbandonare le proprie 

case. Ovunque ci sia bisogno, hai portato assistenza umanitaria, protetto  

i diritti umani fondamentali e aiutato a costruire un futuro migliore. 

Dalla prima emergenza in risposta al terremoto in Nepal, al supporto 

fornito a 4 milioni di persone che sono state costrette a fuggire a causa  

del conflitto in Siria, siamo stati sempre presenti nelle principali 

emergenze grazie al tuo sostegno.

* Including Kosovo (Security Council resolution 1244 (1999)).

The boundaries abd names shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.
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 Siria e paesi confinanti

• La più grande crisi umanitaria  

dei nostri tempi

• Persone sotto il mandato  

di protezione UNHCR: più di 4.3 

milioni di rifugiati siriani registrati

• Donne e bambini rappresentano  

il 75% della popolazione rifugiata
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* Including Kosovo (Security Council resolution 1244 (1999)).

The boundaries abd names shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.
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2  Nepal

• Il più forte terremoto che ha colpito  

il paese negli ultimi 80 anni

• 200.000 case distrutte, 2.8 milioni 

di persone sfollate

• Nelle prime 24 ore, i nostri operatori 

sul territorio hanno distribuito beni 

di emergenza

• In totale, abbiamo distribuito più di 

100.000 teli di plastica e più di 16.000 

lampade solari alla popolazione vittima 

del terremoto. Tutto questo, grazie  

al tuo supporto

2 3  Iraq

• Persone sotto il mandato  

di protezione UNHCR:  

più di 3.2 milioni

• Oltre 1 milione di sfollati interni 

in Iraq hanno ricevuto alloggi 

di emergenza e beni di prima 

necessità dal Gennaio 2014
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4  Sud Sudan

• Persone sotto il mandato di 

protezione UNHCR: 2.7 milioni

• Tra cui più di 771.000 rifugiati 

in Etiopia, Kenya, Sudan e Uganda

• Il 68% è minorenne

• Oltre 124.200 rifugiati sud sudanesi 

hanno ricevuto alloggi di emergenza 

e/o beni di prima necessità appena 

arrivati in Sudan

4 5  La Repubblica  
 Centrafricana (RCA)

• Persone sotto il mandato di 

protezione UNHCR: più di 453.000 

rifugiati nei quattro paesi confinanti

• Inoltre ci sono più di 447.000 

persone costrette ad abbandonare 

la propria casa ma ancora sfollate
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6  Yemen

• Un drammatico peggioramento 

della situazione umanitaria 

• Circa 1 yemenita su 10 ha dovuto 

trovare rifugio in un’altra parte del 

paese dall’inizio della crisi  

nel Marzo 2015

• Più di 150.000 persone in Yemen 

hanno ricevuto beni di prima 

emergenza da Marzo

6 7  Crisi Rifugiati in Europa

• Oltre 1 milione di rifugiati e migranti 

arriva in Europa attraverso il 

Mediterraneo nel 2015, rischiando 

la vita per raggiungere un luogo 

sicuro

• Oltre 200 operatori sul campo 

sono stati trasferiti per rispondere 

all’emergenza

• Più di 322.000 coperte sono state 

distribuite dall’inizio della crisi 

grazie a persone come te
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126
Paesi in cui UNHCR  

è presente



Dall’inizio di un’emergenza, siamo in grado di 

consegnare beni di primo soccorso per almeno 

600.000 persone
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