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Zarif, 6 anni, vicino alla tenda di fortuna di sua nonna Herati. Suo padre è stato ucciso durante
gli scontri tra il governo e le forze armate non statali. ©UNHCR/Edris Lutfi

Afghanistan
appello di emergenza
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Contesto operativo
Dall’inizio dell’anno, oltre 600.000 afghani sono stati nuovamente costretti ad abbandonare
le proprie case divenendo sfollati a causa del conflitto - e il numero cresce di giorno in
giorno.
Queste persone si sono aggiunte ai circa 3 milioni di sfollati che già vi erano prima del 2021.
Le famiglie si trovano a dovere fuggire da un momento all'altro, solo con i vestiti che hanno
addosso. Il rischio di attacchi da parte di gruppi armati lungo le strade è alto. Abbiamo evidenza
che diverse donne e bambini sono stati uccisi durante gli scontri armati e mentre fuggivano per
salvarsi.

I bambini dell'Afghanistan stanno crescendo in mezzo a questa crisi. L'Afghanistan ha oggi
una popolazione di 40 milioni di persone, la maggior parte delle quali giovani, che devono
affrontare traumi, insicurezza e poverta’ estrema. Circa il 65% della popolazione afgana è
costituita da bambini e giovani.
Meno del 4% dell'intera popolazione afghana è completamente vaccinata, e la diffusione
del COVID-19 in Afghanistan sta aggiungendo una minaccia mortale alle tante che la
popolazione affronta ogni giorno. Il sistema sanitario è già sovraccarico, e l'assistenza primaria
è interrotta per i pazienti con altre malattie - mentre il paese sta vedendo un drammatico e
continuo aumento dei casi di COVID-19.
Attualmente le risorse umanitarie sono drammaticamente insufficienti. L'appello finanziario
dell'UNHCR per la situazione in Afghanistan (comprese le operazioni per gli afghani sfollati
all'interno del loro paese e per i rifugiati afghani in Pakistan e in Iran) rimane gravemente
sottofinanziato. L'UNHCR ha ricevuto solo il 45% dei 337 milioni di dollari necessari per le nostre
operazioni in Afghanistan e nei paesi vicini.
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L’UNHCR in azione
Nonostante i drammatici eventi degli ultimi giorni, l'UNHCR resta in Afghanistan per fornire
assistenza e soccorrere la popolazione di sfollati. Stiamo assistendo i nuovi sfollati afgani con
alloggi di emergenza, cibo, salute, acqua e servizi igienici e assistenza in denaro, nonostante le
difficoltà di raggiungere le famiglie vulnerabili a causa delle condizioni di insicurezza e dei rischi
enormi per gli stessi operatori umanitari.
L'UNHCR ha attualmente circa 200 operatori in Afghanistan, e collabora con 13 ONG
nazionali fornendo assistenza essenziale in tutte le province, con programmi in corso in
229 distretti.

L'UNHCR e i partner rimangono operativi in quasi tre quarti dei distretti in Afghanistan,
anche se l'accesso rimane vincolato alle condizioni di sicurezza sul terreno che cambiano
di ora in ora.
L'UNHCR assiste gli sfollati fornendo alloggi di emergenza e beni di prima necessita’.
L'assistenza comprende tende per famiglie, kit per l'igiene, articoli come coperte, stuoie per
dormire e set da cucina, oltre a mascherine e altri presidi medico chirurgici per proteggersi dal
COVID-19.

3

SETTEMBRE 2021

Per aiutare a ridurre il rischio di COVID-19, l'UNHCR sta distribuendo anche taniche per l’acqua
e altri contenitori alle famiglie sfollate, particolarmente importanti nelle aree dove l'accesso
all'acqua pulita è difficile. Nei campi di sfollati, costruiiamo punti per il lavaggio delle mani e
distribuito kit per l'igiene.
Stiamo inoltre predisponendo un piano di assistenza nei paesi confinanti, in primo
luogo in Iran e Pakistan, ma anche negli altri paesi dell’Asia Centrale (Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan) dove già diversi milioni di afghani hanno trovato rifugio da decenni e dove potrebbero
arrivare nuovi flussi.
Come parte del piano di preparazione, l'UNHCR rafforzerà la presenza nelle zone di confine per
monitorare i movimenti della popolazione; aumenterà le scorte di alloggi di emergenza e aiuti
umanitari, oltre ad iniziare i preparativi per i centri di accoglienza.

Attualmente le risorse umanitarie sono drammaticamente insufficienti. Ci appelliamo alla
comunità dei nosti donatori affinchè sostengano le nostre operazioni umanitarie in
Afghanistan. L'UNHCR ha lanciato un appello supplementare per l’emergenza in Afghanistan di
62,8 milioni di dollari per coprire i bisogni degli sfollati all’interno dell’Afghanistan e la preparazione
della risposta all’emergenza nei paesi vicini. Questo appello fa parte del budget totale
complessivo di 351 milioni di dollari necessari per la situazione in Afghanistan, che rimane
drasticamente sottofinanziata al 43%.

Esempi di costo di beni essenziali
- 63 euro sono sufficienti per fornire un kit di articoli di prima necessità (tra cui coperte, stuoie per
dormire, taniche, un secchio, zanzariere e un set da cucina) a una famiglia
- 367 euro sono sufficienti per fornire un kit di emergenza (compresa una tenda familiare e 2 teli
di plastica) a una famiglia
- 8.5 euro è il costo di un kit sanitario (comprese 3 saponette per il bucato, 3 saponette per il
bagno e 2 scatole di assorbenti igienici) per una famiglia
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