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FATTI E CIFRE: YEMEN 2019 

L’aiuto in cifre 
 

§ Totale delle donazioni dalla giornata di raccolta fondi del 28.03.2019: CHF 5'878’965 
§ Importo versato o stanziato per progetti: CHF 4'050’000 
§ Progetti realizzati: 5 
§ Beneficiari stimati attualmente: 1'921’805  

 
La guerra nello Yemen ha generato la «peggiore crisi umanitaria al mondo» secondo l’ONU. 
In quattro anni, la situazione è costantemente peggiorata. 24 milioni di persone, ossia l’80% 
degli yemeniti, dipendono dagli aiuti umanitari per sopravvivere e 22 milioni soffrono di 
malnutrizione. Dover abbandonare la propria casa, subire privazioni di cibo, acqua potabile, 
farmaci e cure fa parte della loro quotidianità. Le terre e le infrastrutture sono devastate dalle 
mine e dai combattimenti. E il colera imperversa nel paese. 

 

A cosa servono le donazioni? 
Grazie ai fondi da voi donati, le nostre organizzazioni umanitarie partner realizzano progetti 
che rispondono ai bisogni urgenti di queste popolazioni colpite dal conflitto. 

 
• Dispensano cure mediche d’urgenza e cure intense alle persone ferite 

 
• Offrono assistenza medica alle donne incinte, consultazioni ai bambini nonché 

cure neonatali  
 

• Forniscono assistenza psichiatrica per accompagnare le persone 
traumatizzate  

 
• Propongono trattamenti alle persone che soffrono di malnutrizione acuta  

 
• Curano il colera, organizzano azioni di depistaggio e di prevenzione per 

aiutare la popolazione a riconoscere i segnali della malattia e lottare così 
contro la propagazione di epidemie 

 
• Formano equipe mediche locali per garantire un transfer delle competenze e 

quindi dispensare cure di qualità in un contesto difficile 
 

• Distribuiscono beni di prima necessità alle economie domestiche, tra cui cibo e 
prodotti igienici 

 
• Offrono un aiuto finanziario diretto ai nuclei familiari vulnerabili per procurarsi 

cibo sui mercati locali ancora funzionanti   
 

• Distribuiscono sementi per sostenere l’agricoltura locale 
 
 
 



 

 

Concretamente, che cosa fanno le ONG finanziate? 
 

CICR 

Progetto: distribuzione di prodotti di base alle economie domestiche 
più vulnerabili: cibo, sementi, coperte, torce e kit d’igiene. 
Durata: dall’1.7.2019 al 31.12.2019 
Importo: 1'000'000 CHF 
 
MEDAIR 

Progetto: cure di salute: lotta contro la malnutrizione e offerta di servizi sanitari madre-
bambino alle comunità vulnerabili colpite dal conflitto. 
Durata: dall’1.5.2019 al 30.4.2020 
Importo: 450'000 CHF 
 
MSF 
 
Progetto: aiuto medico d’urgenza, depistaggio e cura del colera, formazioni mediche per il 
personale locale.  
Durata: dall’1.7.2019 al 31.12.2019 
Importo: 1'000'000 CHF 

Progetto: assistenza medica d’urgenza, depistaggio e cura del 
colera 1. 
Durata: dall’1.2.2019 al 31.3.2019 
Importo: 800'000 CHF 
 
SAVE THE CHILDREN 

Progetto: aiuto finanziario diretto per sopperire ai bisogni alimentari 
dei nuclei familiari vulnerabili, donne incinte, bambini malnutriti, 
persone anziane o con handicap. 
Durata: dall’1.3.2019 al 31.12.2019 
Importo: 800'000 CHF 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 questo progetto ha beneficiato di un finanziamento d’urgenza. 


