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EMERGENZA UCRAINA
FLASH UPDATE #2
24 Marzo 2022

CONTESTO

La Federazione Russa ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 
febbraio 2022. Nell'arco di un solo mese, oltre 3,6 milioni di persone sono 
fuggite dal paese. È  la più grave crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra 
mondiale.

Stimiamo che 6,5 milioni di persone siano sfollate all'interno dell'Ucraina e oltre 
12 milioni di persone restino intrappolate nelle zone più duramente colpite 
dal conflitto. I bisogni umanitari saumentano di giorno in giorno. 

Molte persone rimangono intrappolate in zone dove si combatte asparemente 
e, con i servizi principali interrotti, non sono in grado di soddisfare i loro bisogni 
di base come cui cibo, acqua e medicine. Lʼassistenza umanitaria rimane difficile, 
in assensa di condizioni mininali di sicurezza per gli operatori umanitari.

L'UNHCR insiste nel chiedere la protezione dei civili e delle infrastrutture civili, il 
rispetto del diritto umanitario internazionale e fa appello ai paesi vicini affinché 
continuino a mantenere i loro confini aperti per coloro che fuggono.

(19-24 marzo) 

22 Marzo
Comunicato Stampa IOM, UNHCR 
welcome the first flights of refugees 
out of Moldova to EU Member States

21 Marzo 
Storia: Blanket delivery offers some 
warmth for refugees waiting to cross 
Ukraine border

21 Marzo
Messaggio: High Commissioner’s 
message on the International Day for 
the Elimination of Racial 
Discrimination

18 Marzo
Flash Update #4 disponibile qui

15 Marzo
Flash Update #3 disponibile qui

11 Marzo
Flash Update #2 disponibile qui

8 Marzo 
Flash Update #1 disponibile qui

Iscriviti alla nostra mailing list per 
ricevere aggiornamenti regolari

Pubblicazioni UNHCR  

RIFUGIATI UCRAINI
3,674,952
Al 23 Marzo 2022

Per ulteriori dettagli: Operational Data 
Portal Ukraine Refugee Situation

https://www.unhcr.org/news/stories/2022/3/6238cece4/blanket-delivery-offers-warmth-refugees-waiting-cross-ukraine-border.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2022/3/6238cece4/blanket-delivery-offers-warmth-refugees-waiting-cross-ukraine-border.html
https://www.unhcr.org/news/stories/2022/3/6238cece4/blanket-delivery-offers-warmth-refugees-waiting-cross-ukraine-border.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/62370dc44/high-commissioners-message-international-day-elimination-racial-discrimination.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/62370dc44/high-commissioners-message-international-day-elimination-racial-discrimination.html
https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/62370dc44/high-commissioners-message-international-day-elimination-racial-discrimination.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91448
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91355
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91283
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/91208
https://unhcr.us12.list-manage.com/subscribe?u=32dfed89e178070cc28c63534&id=fde5434c17
https://unhcr.us12.list-manage.com/subscribe?u=32dfed89e178070cc28c63534&id=fde5434c17
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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UCRAINA AGGIORNAMENTI

• Il numero di vittime civili in Ucraina continua ad 
aumentare. Al 20 marzo, la Nazioni Unite stimano 
2.421 vittime, di cui 925 uccisi; le cifre sono 
probabilmente molto più alte. Centinaia di migliaia di 
persone rimangono intrappolate in zone 
pesantemente colpite dai bombardamenti e al 
centro dei combattimenti.

• L'intensità dei combattimenti e in particolare gli attacchi 
aerei indiscriminati che colpiscono i civili e le 
infrastrutture civili, causano la fuga di persone su 
larga scala, esacerbando allo stesso tempo i bisogni 
umanitari di coloro che sono internamente sfollati 
o che rimangono nelle aree pesantemente colpite.

• La situazione umanitaria a Mariupol rimane terribile. Dal 
18 al 20 marzo, oltre 13.000 persone sono state 
evacuate. Tuttavia, le autorità di Donetsk Oblast 
indicano che migliaia di persone fuggite da Mariupol 
ora affrontano la fame a Manhush e Melekine dove il 
cibo e l'acqua sono sempre più scarsi.

• Il consiglio comunale di Mariupol riferisce che
50-100 proiettili di artiglieria colpiscono la città 
ogni giorno e che circa l'80% delle abitazioni della 
città sono state colpite dalle ostilità in corso, 
almeno il 30% sono danneggiate irreparabilmente.

• Altre evacuazioni hanno avuto luogo da altre aree 
pesantemente colpite dai combattimenti. Il 18 marzo, 
secondo quanto riferito, circa 500 civili sono partiti 
da Berdiansk, 85 km a ovest di Mariupol, e circa 
4.000 civili hanno lasciato l'oblast di Sumy. Le 
autorità locali hanno riferito che circa 35.000 civili 
sono riusciti a lasciare Mariupol negli ultimi giorni.

• Il 19 marzo, circa 700 persone sono state evacuate 
da Rubizhne, Luhansk, a seguito di 
pesanti bombardamenti, tra di loro molti erano 
feriti e con mobilità  limitata. Il 21 marzo altre 175 
persone sono state evacuate da Hirske, 
Lysychansk e Sievierdonetsk, 40 da Rubizhne e 20 
da Kreminna.

• L'ultimo Global Protection Cluster "Protection 
Snapshot" (10-16 marzo) è disponibile qui.

Dati rilevanti - UCRAINA

• abbiamo condotto visite in 54 centri di transito e accoglienza, al fine di valutare le necessita' degli sfollati
• 8.500 spazi supplementari sono stati creati nei centri di accoglienza per gli sfollati interni (IDP) che permettono 
di ospitare 85.000 persone in transito al mese

• 16.000 persone hanno ricevuto protezione assistenza ai valichi di frontiera, nei centri di transito e accoglienza, 
e attraverso le hotline

• 22.500 persone sono state raggiunte con beni alimentari e non alimentari essenziali, come materiali per ripari, 
materassi, coperte, set da cucina, asciugamani e articoli per l'igiene

• 3.669 famiglie con case danneggiate hanno ricevuto kit per riparazioni di emergenza
• 657 persone sono state registrate al programma di assistenza economica diretto che e' stato appena lanciato

L'UNHCR aiuta le persone in fuga dall'Ucraina a 
spostarsi dalla Moldavia in cerca di sicurezza in 
Romania, marzo  2022. © UNHCR/Mihai von Eremia

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fsites%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Ffiles%2Fdocuments%2Ffiles%2F2022_protection_cluster_snapshot_10-16_march_eng.pdf&clen=3817190&chunk=true
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IL NOSTRO INTERVENTO IN UCRAINA

Sostegno economico diretto

• Il numero di sfollati interni (IDP) in Ucraina continua ad aumentare in modo esponenziale. Per 
permettere agli sfollati di soddisfare i loro bisogni primari immediati, un programma di sostegno 
economico diretto è in fase di lancio nella regione di Lviv e sarà esteso a Chernivtsi, Dnipro, Ivano-
Frankivska, Khmelnytskyi, Ternopil, Vinnytsia e Zakarpattia.

• Dall'avvio del programma a Lviv il 17 marzo, 657 persone sono state registrate nel programma di 
sostegno economico diretto dell'UNHCR. Il primo pagamento a 152 famiglie ha avuto luogo il 24 
marzo. L'UNHCR mira a raggiungere 360.000 persone con assistenza in contanti nei primi tre mesi.

Protezione

• L'UNHCR e le ONG partner stanno incrementando i programmi per fornire consulenza e servizi di 
protezione integrata ai punti di frontiera, all'interno e all'esterno dei centri di accoglienza, 
rivolgendosi agli sfollati interni con esigenze specifiche comprese le donne a rischio di violenza di 
genere (GBV) e di tratta, le persone anziane, le minoranze, bambini non accompagnati e separati e 
persone con disabilità.

• Ad oggi, circa 16.000 persone hanno ricevuto servizi di protezione, tra cui 2.615 persone ai punti di 
frontiera, 2.383 persone nei centri di transito, registrazione e accoglienza, 5.141 persone in altri luoghi 
come le stazioni ferroviarie come le stazioni ferroviarie e 5.746 persone attraverso le hotline che sono 
in fase di espansione. Più di 82.000 persone hanno ricevuto informazioni attraverso i  social media.

• Come priorità, l'UNHCR sta sostenendo le autorità nazionali per espandere la capacità di accoglienza 
dei centri di transito e di accoglienza. Beni di prima necessità sono stati distribuiti a 37 centri di 
accoglienza, espandendo la loro capacità di accoglienza di 8.500 posti, portando la capacità totale a 
85.000 persone al mese.

• L'UNHCR ha anche valutato 54 edifici da ristrutturare in centri di transito e accoglienza. Nove centri 
sono attualmente prioritari per una ristrutturazione urgente.

Beni di prima necessità

• L'UNHCR ha mobilitato dalle sue scorte globali beni di prima necessità come teli, coperte, kit per 
l'igiene e set da cucina per 1,5 milioni di persone, e sta procurando decine di migliaia di altri articoli 
come materassi, letti pieghevoli e sacchi a pelo. Finora sono arrivati circa 95.000 articoli e 450.000 
articoli dovrebbero arrivare nelle prossime una o due settimane.

• Nonostante le sfide per sicurezza degli operatori umanitari, più di 22.500 persone hanno ricevuto 
assistenza, tra cui 14.600 coperte, 2.930 materassi, 1.100 letti pieghevoli e materassini, 850 lenzuola 
e 6.500 articoli igienici assortiti. Più di 2.230 persone hanno anche beneficiato di assistenza 
alimentare salvavita.

• Altre 3.369 famiglie - più di 10.000 persone - hanno ricevuto assistenza di emergenza per riparare 
case danneggiate dai bombardamenti.

• Il 18 marzo, l'UNHCR ha fatto arrivare a Sumy il primo convoglio umanitario organizzato con le altre 
agenzie ONU, portando prima necessità a circa 2.000 persone. In coordinamento con altre agenzie 
delle Nazioni Unite, l'UNHCR continuerà a contribuire a tali convogli umanitari destinati a persone in 
aree difficili da raggiungere.
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UNHCR e UNICEF 
intendono aprire 
circa 30 Blue Dots, 
centri di servizi 
integrati per i  minori, 
nei paesi confinanti 
con l'Ucraina. diversi 
centri sono gia' 
operativi, altri  
vengono attivati in 
queste ore.

Di questi centri, 
alcuni nella vicinaza 
dei valichi di 
frontiere, definiti  
‘Light Blue’ Dots 
offrono un set  di 
servizi di base, come 
condivisione di 
informazioni e 
identificazione delle 
vulnerabilita' ; altri - i 
veri e propri Blue 
Dots - offrono tutto 
il range di servizi di 
assistenza e 
protezione per i 
minori.

UNGHERIA

Protezione

•

• LʼUNHCR e UNICEF lavorano alla 
realizzazione dei centri Blue Dots in Ungheria 
per fornire ulteriori informazioni, 
l'identificazione e l'indirizzamento ai servizi di 
persone con bisogni specifici. Otto potenziali 
località sono state individuate, 
principalmente presso punti di informazione 
e stazioni ferroviarie. L'UNHCR e i partner 
stanno lavorando
con le autorità per migliorare i 
meccanismi di identificazione e 
riferimento per i bambini non 
accompagnati e separati dai genitori
, mentre si coordinano con le 
autorità nazionali di protezione e la 
polizia per rafforzare il monitoraggio e lo 
screening degli minori alle frontiere.

• L'UNHCR ha condotto una visita di 
monitoraggio al confine tra 
Ungheria e Romania il 20-21 marzo e 
rilevato la carenza di "punti di 
aiuto" come quelli che che esistono 
al confine con l'Ucraina. 
L'assistenza, compresa la fornitura di 
informazioni, è carente. L'UNHCR sta 
lavorando con le autorità per 
predisporre servizi diinformazione e 
orientamento.

REPUBBLICA DI MOLDAVIA 

Protezione

• L'UNICEF e l'UNHCR continuano a gestire tre
Blue Dots  ai valichi di frontiera di Otaci e
Palanca, nonché al centro di accoglienza
Moldexpo a (Chisinau). L'UNHCR ha fornito
cinque container alla stazione degli autobus
di Palanca che serviranno da spazi sicuri, due
dei quali ospiteranno il Blue Dot Hub.
L'UNHCR sta anche fornendo internet
gratuito per la stazione.

• L'UNHCR ha avviato una rete di "comunità di
assistenti legali", che lavorano con membri
della comunità ucraina che possono aiutare i
rifugiati vulnerabili a connettersi con le risorse
informative sul web e altri servizi. Gli assistenti
legali aiuteranno le persone a comprendere
la gamma di opzioni di alloggio e
spostamento.

• LʼUNHCR continua a mantenere una presenza
costante ai valichi di frontiera, nei centri di
accoglienza e trasporto in tutto il paese,
compreso il MoldExpo, il sito di accoglienza
più grande a Chisinau. Al valico di frontiera di
Palanca, l'UNHCR sta fornendo consulenza
legale e servizi di trasporto attraverso i suoi
partner LCA e ACTED.

• Sul confine occidentale, l'UNHCR Moldova
sta lavorando a stretto contatto con
l'UNHCR Romania e recentemente ha
condotto una missione congiunta per
raccogliere informazioni accurate sui servizi
disponibili, sulle procedure di ingresso e
sulle condizioni. Queste informazioni
saranno usate per creare materiali di
consulenza e informazione da distribuire ai
rifugiati.

•

• Sono stati condotti quasi 200 viaggi in 
autobus per aiutare 4.400 rifugiati a 
spostarsi dal valico di frontiera di Palanca 
verso la Romania, a sostegno delle autorità 
moldave e rumene e al fine di ridurre la 
pressione sui valichi di frontiera in 
Moldavia.
In collaborazione con l'UNHCR, l'OIM e gli 
Stati membri dell'UE, la Repubblica di 
Moldova sta organizzando il trasporto 
aereo gratuito direttamente dalla Moldavia 
ad alcuni paesi dell'UE, sotto la Piattaforma 
di solidarietà dell'Unione europea. Finora, 
sei Stati membri hanno fatto promesse 
concrete di ricevere persone dalla Moldavia.

• ll 19 marzo, il primo di questi voli è partito
dalla Moldavia per l'Austria. Negli ultimi
giorni, più di 300 persone (e cinque animali
domestici) sono state trasferite in Austria,

Dati rilevanti- REPUBBLICA DI MOLDAVIA
• 189 persone hanno ricevuto assistenza

economica diretta.
• 4.400 rifugiati sono stati assistiti per

spostarsi dal confine di Palanca in
Moldavia verso la Romania

• Oltre 300 rifugiati vulnerabili sono stati
identificati e aiutati a partire verso Austria
come parte della piattaforma di
solidarietà dell'UE

Beni di prima necessità sono stati 
consegnati a oltre 8.000 persone
• Più di 2.500 persone hanno ricevuto kit

invernali
• 2.500 persone hanno ricevuto materassini

per dormire
• Sono state consegnate quasi 2.000 tende

di emergenza
• Sono stati consegnati 1.000 teli di plastica

per rinforzare i rifugi
• 80 computer portatili sono stati

consegnati alle autorità per gestire la
risposta per i rifugiati
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su un totale di 2.000 che vi sarranno trasferite. 
All'inizio della settimana, l'UNHCR ha tenuto una 
formazione di screening e selezione delle persone per 
il trasferimento aereo.

• La pagina del portale UNHCR Moldova con
informazioni più dettagliate sulla risposta alla
situazione dellʼUcraina in Moldova, è attiva e può
essere accessibile qui.

Sostegno Economico Diretto

• Ad oggi, 189 rifugiati hanno ricevuto ricevuto sostegno
economico diretto, sarà incrementato per raggiungere
circa 400.000 rifugiati e membri della comunità
ospitante, in collaborazione con il governo della
Moldavia e il WFP.

POLONIA 

Protezione
• UNHCR e UNICEF hanno aperto i primi centri Blue
Dot in Polonia, situati nel punto di iscrizione al
programma di sostegno economico diretto
dell'UNHCR. L'UNHCR e l'UNICEF hanno effettuato
missioni di valutazione congiunta per identificare
luoghi e partner per i Blue Dots. Ne stanno
espandendo la rete e al momento si pensa di aprirne
30 principalmente ai valichi di frontiera e nei centri di
accoglienza.
• L'UNHCR sta diffondendo materiale di protezione
informativo contro lo sfruttamento e l'abuso 
sessuale (PSEA) e ha condotto i primi corsi di 
formazione per lo sviluppo delle capacità su PSEA 
alla frontiera. L'UNHCR sta anche perseguendo una 
partenariato con una ONG locale per una linea di 
assistenza dedicata.

• La pagina del portale UNHCR Polonia, con informazioni
più dettagliate sulla risposta globale in Polonia, è attiva e
ed accessibile qui.

•

•

LʼUNHCR ha pubblicato una mappa di riferimento della
Polonia (aggiornata al 18 marzo) UNHCR Reference Map
con 30 punti di accoglienza e 8 punti di attraversamento
della frontiera tra la Polonia e l'Ucraina. La pagina
UNHCR Help Poland ha raggiunto quasi 90.000 visite e
più di 158.000 pagine viste al 21 marzo.

Sostegno Economico Diretto

Il 21 marzo  i partner hanno dato il via al  programma di 
sostegno economico diretto a Varsavia. Dal 21 al 23 marzo, 
1.212 persone (504 famiglie) si sono iscritte. Prevediamo 
che il programma possa  raggiungere circa 450.000 
persone. 
L'UNHCR identifica le persone vulnerabili durante 
l'iscrizione al programma di sostegno economico diretto e 
le indirizza direttamente al centro Blue Dot situato nella 
struttura di Varsavia. L'UNHCR espanderà lʼiscrizione al 
programma in altre città nelle prossime settimane. 

Aiuti d'Emergenza

Decine di migliaia di beni di prima necessità, tra cui coperte 
termiche, set da cucina, lampade solari, giacche invernali, 
sacchi a pelo, materassi e altri articoli, sono stati sono stati 
spediti dalla Polonia direttamente ai magazzini a Lviv e 
Uzhhorod, in Ucraina, per la distribuzione al numero 
crescente di sfollati interni in difficoltà in Ucraina. 
Trentacinque camion da 40 piedi hanno viaggiato dalla 
Polonia in Ucraina consegnare questi articoli

ROMANIA

Protezione

• L'UNHCR, l'UNICEF e le autorità rumene hanno
concordato di istituire un centro di informazione
congiunto e un centro Blue Dot al valico di frontiera
di Isaccea, comprensivo di strutture separate per
donne e bebè.

Dati rilevanti - POLONIA

1.212 rifugiati registrati al programma di 
sostegno economico diretto tra il 21 e il 23 
marzo.
Articoli di prima necessità spediti ai 
magazzini in Ucraina per più di 100.000 
persone.

- 52.000 coperte termiche
- 12.500 Teli di plastica per rafforzare i rifugi
- 10.000 lampade solari
- 8.400 sacchi a pelo
- 4.511 giacche invernali
- 4.000 taniche
- 3.025 materassi
- 2.080 set da cucina
- 1.134 scatole di vestiti invernali

Dati- ROMANIA

• Più di 4.300 rifugiati hanno ricevuto
consulenza e assistenza personale

• Circa 4.700 rifugiati hanno ricevuto
informazioni e consulenza al telefono

• 4.400 rifugiati dalla Moldavia accolti in
Romania attraverso trasferimenti veloci
sostenuti da UNHCR e IOM

• Aperti 2 centri Blue Dot, identificati altri 11
luoghi per l'espansione del programma

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine/location/10781
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Altri due centri Blue Dot sono già operativi (a Sighet e 
Siret) e altri 11 siti sono stati identificati per lʼespansione 
del programma. 

• L'UNHCR e i suoi partner operativi stanno
rispondendo alla richiesta di supporto per le
traduzioni russo/ucraino del Dipartimento Emergenze
Rumeno al valico di Frontiera di Husi.

• Ad oggi, piú di 4.328 rifugiati hanno ricevuto
informazioni e orientamento riguardo a trasporti,
alloggi, i loro diritti ed obblighi, cosi come informazioni
sui servizi speciali di sostegno disponibili. Al telefono
abbiamo fornito a circa 4.700 persone  informazioni su
servizi medici, come effettuare lʼiscrizione a scuola,
alloggi, trasporti, la procedura per richiedere lʼasilo o la
protezione temporanea e le possibilità dʼimpiego.

• Circa 4.400 rifugiati sono trasportati in Romania da
Palanca, valico di frontiera in Moldavia, grazie al
programma di fast-track organizzato dalle autorità
Rumene e Moldave con il sostegno di UNHCR e IOM.

Slovacchia

Protezione

• Il Consiglio Umanitario Slovacco,ONG partner operativo
dell'UNHCR, fornisce informazioni e orientamento in
tutti e tre i tre valichi di frontiera di Ubla, Velke Slemence
e Vyšné Nemecké e nelle stazione ferroviarie di Kosice.

• L'UNHCR e l'UNICEF stanno continuando ad introdurre il
sistema dei centri  Blue Dot in Slovacchia. Finora, sono
stati identificati quattro punti per i Blue Dot ai valichi di
frontiera e nelle stazioni ferroviarie di Kosice.

• L'UNHCR ha constatato che molte delle persone arrivate
hanno diverse esigenze specifiche o sono
particolarmente vulnerabili. L'UNHCR sta assistendo con
l'identificazione delle persone con bisogni specifici e
sostiene il loro accesso ai servizi appropriati e ai
meccanismi di sostegno esistenti.

• L'UNHCR sta lavorando con i partner per produrre
materiali di comunicazione destinati alla comunità e
fornire informazioni di base ai rifugiati che arrivano
dall'Ucraina. L'UNHCR sta anche sviluppando un
meccanismo per raccogliere dati sui bisogni dei rifugiati
sui loro canali di comunicazione preferiti.

In Austria l'UNHCR sostiene il programma 
d'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina via 
Moldavia, Marzo  2022. © UNHCR/Maxime 
Fossat
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 EMERGENZA UCRAINA 3,674,952
Rifugiati fuggiti dall'Ucraina

6.5 milioni
di Sfollati interni

12.65 milioni di persone 
direttamente colpiti dal 
conflitto 
Dati al 23 marzo 2022

Disclaimer: The boundaries and names used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

FONDI NECESSARI
Link
Ukraine Situation: Regional Refugee Response Plan   
UN: Ukraine Flash Appeal 
UNCHR: Supplementary Appeal

COORDINAMENTO 

Ucraina 
L'UNHCR guida i Cluster Protezione e Rifugio. A partire dal 
1° marzo, il Cluster per il Coordinamento dei Campi (CCCM) 
è stato attivato in Ucraina. Inoltre, come co-leader del 
gruppo di lavoro sulla logistica in Ucraina, l'UNHCR sta 
facilitando il movimento dei convogli umanitari in 
coordinamento con OCHA.

Risposta regionale ai rifugiati 

L'UNHCR ha facilitato la creazione di linee di 
coordinamento come previsto dal Modello di 
Coordinamento dei Rifugiati, per sostenere le operazioni dei 
governi coinvolti. Un piano regionale di risposta ai rifugiati è 
stato sviluppato e sta per essere lanciato; circa 100 
organizzazioni contribuiranno per un periodo iniziale di 6 
mesi. I Forum di Coordinamento dei Rifugiati Inter-Agenzie 
(RCF), guidati da UNHCR, e gruppi settoriali specifici, sono 
stati istituiti a livello nazionale in Ungheria, Repubblica di 
Moldova, Polonia, Romania e Slovacchia, per sostenere gli 
sforzi dei governi interessati. Le strutture sono destinate ad 
essere agili e saranno adattate in base all'evolversi della 
situazione.

L'UNHCR ha organizzato il terzo incontro di coordinamento 
dei partner del RRP in Slovacchia il 21 marzo, co-presieduto 
dall'Ufficio per la migrazione del Ministero dell'Interno. I 
sottogruppi di lavoro, compresi i sottogruppi sulla 
protezione sono stati lanciati il 24 marzo.

In Romania, il coordinamento tra il partner dell'UNHCR e 
l'Ispettorato generale per l'immigrazione è stato 
ulteriormente formalizzato attraverso una SOP-Procedura 
Operativa Standard, applicabile a livello nazionale per
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garantire un approccio più completo e coordinato nel 
fornire protezione e per il successivo monitoraggio.

In Moldavia, è stato istituito un gruppo di coordinamento 
Inter-Agenzie con più di 100 membri partecipanti. Sono 
iniziati anche gli incontri dei gruppi di lavoro specifici, tra cui 
Protezione, Child-Protection e GBV , Istruzione, PSEA, Gender 
Task Force, Alloggio, Salute e nutrizione, Logistica e 
Approvvigionamento, Soluzioni durevoli e resilienza, e 
gestione delle informazioni. Il Governo moldavo ha istituito 
un Centro unico di Gestione delle Emergenze direttamente 
sotto la responsabilità del primo ministro, dove l'UNHCR 
rappresenta il coordinamento Inter-Agenzie, assicurando la 
cordinazione tra i due attori. 

In Polonia, l'UNHCR ha istituito un RCF che comprende attori 
locali e internazionali in otto settori e gruppi di lavoro. In 
particolare, l'UNHCR sta attualmente guidando il settore della 
protezione, il sottosettore GBV, il gruppo di lavoro tecnico 
Cash, il settore aiuti di base e il settore della logistica. Il 
Gruppo di lavoro sulla Responsabilità nei confronti delle 
popolazioni colpite (AAP) presieduto dall'UNHCR, ha tenuto 
la sua prima riunione il 18 marzo. L'UNHCR ha anche stabilito 
coinvolgimento diretto e focal points con il governo della 
Polonia per il coordinamento.

Pubblicazioni dell'UNHCR (19 - 23 marzo)
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