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insieme per i rifugiati di palestina
Dal 1971, l’Unione Europea ed
UNRWA hanno instaurato un
partenariato strategico basato
sull’obiettivo condiviso di sostenere
lo sviluppo umano, soddisfare le
esigenze umanitarie e di protezione
dei rifugiati di Palestina e
promuovere la stabilità in Medio
Oriente. In un momento in cui il
Medio Oriente si trova ad affrontare
la crescente radicalizzazione e una
molteplicità di rifugiati si sposta
all’interno ed all’esterno della
regione, il ruolo di UNRWA è unico e
decisamente importante.
Attraverso Dichiarazioni congiunte
pluriennali, l’UE ha offerto un
sostegno affidabile e prevedibile al
budget ordinario di UNRWA a
copertura dei servizi fondamentali
dell’Agenzia
nel
campo
dell’istruzione, assistenza sanitaria e
servizi di soccorso e sociali. Inoltre,
l’UE ed i suoi Stati membri sono
insieme tra i più forti sostenitori
degli appelli per le emergenze
umanitarie dell’Agenzia – in Siria,
Libano e Territorio Palestinese
occupato – e di progetti in risposta
a diverse crisi ed esigenze specifiche
nella regione, quali la costruzione di
nuovi alloggi per i rifugiati indigenti
ed il rinomato programma di
Istruzione
in
situazioni
di
emergenza.
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Nel corso di quattro decenni, l’UE ed i suoi Stati membri sono diventati il
principale fornitore di assistenza internazionale ai rifugiati di Palestina.
“ Con il suo instancabile impegno, UNRWA continua a sostenere i rifugiati di
Palestina, fornendo loro istruzione, e promuovendo lo sviluppo socioeconomico e la stabilità in Medio Oriente. Il sostegno internazionale è
essenziale per UNRWA: l’Unione Europea continuerà ad investire in uno dei
pilastri della politica di pace in Medio Oriente. ”

Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la
Politica di Sicurezza e Vice Presidente della Commissione Europea

Il partenariato tra UE e UNRWA in cifre (2010-2016)

€664 €166
milioni

milioni

42%

Contributo UE al
Contributo UE agli appelli del bilancio totale UNRWA è
budget ordinario di UNRWA per le emergenze umanitarie finanziato dall’UE e dagli Stati
membri dell’UE
di UNRWA in Siria, Libano
e nel Territorio Palestinese
occupato

“ Negli ultimi quattro decenni, l’Unione Europea ha operato spalla a spalla
con UNRWA, offrendo i necessari aiuti umanitari in tempi di crisi e sostenendo
lo sviluppo umano dei rifugiati di Palestina sul lungo termine. Oggi, il suo
sostegno solido e affidabile, sul piano politico e finanziario, continua ad
essere essenziale nel mitigare l’impatto delle varie crisi regionali. Rafforza
inoltre la dignità e preserva la speranza di milioni di rifugiati di Palestina. ”
Pierre Krähenbühl, Commissario Generale UNRWA

CON IL SOSTEGNO DELL’UE, UNRWA OFFRE
Istruzione di qualità
a mezzo milione di bambini

Migliori condizioni di vita per
i meno abbienti

Ogni giorno, sono circa 500.000 i
bambini che ricevono istruzione
in una delle quasi 700 scuole
UNRWA. Nel tempo, le scuole
UNRWA hanno raggiunto una
solida reputazione grazie ai
risultati accademici conseguiti
e i bassi tassi di abbandono,
garantendo pari opportunità di
genere dagli anni ‘60. Dal 2000,
UNRWA fornisce corsi sui diritti
umani, risoluzione dei conflitti
e tolleranza, che abilitano gli
studenti rifugiati di Palestina
all’esercizio dei propri diritti, a
sostenere i valori associati ai
diritti umani, essere orgogliosi
della loro identità palestinese e
contribuire in maniera positiva
alla società in cui vivono e alla
comunità globale.

Per aiutare i rifugiati a soddisfare
le loro esigenze primarie di cibo,
alloggio, salubrità ambientale e
raggiungere standard di vita
decenti, UNRWA offre sostegno
sociale ai rifugiati indigenti
sotto forma di contributi in
denaro e ristrutturazione degli
alloggi. Migliora anche le
infrastrutture e le condizioni di
vita nei 58 campi ufficiali per i
rifugiati di Palestina.

Assistenza sanitaria di livello
elevato per 3,5 milioni di
Servizi costanti e assistenza umanitaria in
pazienti
situazioni di emergenza

Attraverso
otto
centri
di formazione tecnica e
professionale nella regione e
progetti mirati, quali un fondo
per le borse di studio in Libano
e il progetto Engaging Youth
in Siria, UNRWA offre ai giovani
rifugiati opportunità di acquisire
competenze
professionali,
aiutandoli a integrarsi meglio
nel mercato del lavoro. UNRWA
sostiene anche la creazione
di opportunità di lavoro, con
il supporto alla creazione di
aziende private attraverso il
programma di microcredito
e finanziando opportunità di
lavoro a breve termine a Gaza.

UNRWA opera in più di 140
centri sanitari e fornisce cure
primarie complete. Ogni anno, il
personale medico UNRWA visita
più di 9 milioni di pazienti. Viene
inoltre finanziato l’accesso a cure
sanitarie secondarie e terziarie
per rifugiati più indigenti.

Migliori competenze e
maggiori opportunità di
sostentamento per i giovani

In tempi di crisi, UNRWA offre assistenza
umanitaria (denaro, cibo, alloggi) e adegua i
propri servizi per riuscire a soddisfare le esigenze
sia nuove che preesistenti della popolazione
di rifugiati di Palestina. Quando necessario,
UNRWA impiega cliniche mobili, apre nuovi
centri sanitari e rafforza la distribuzione di
cure salvavita secondarie e terziarie. Quando
i conflitti colpiscono i bambini e impediscono
loro di recarsi a scuola, UNRWA offre il necessario
sostegno psicosociale, sviluppa innovativi
strumenti di istruzione per consentir loro di
proseguire gli studi, fra cui materiali autodidattici e programmi televisivi sulla TV UNRWA –
offrendo anche lezioni di recupero per garantire
che gli alunni non restino indietro.
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LO SAPEVATE?
I traguardi raggiunti da UNRWA con il sostegno dell’UE:
Circa 500.000 giovani rifugiati di
Palestina godono di spazi ricreativi
sicuri e totalmente rinnovati, dove
possono giocare, esercitarsi, socializzare
e apprendere.

L’approccio alla Salute del Nucleo
Familiare è messo in opera nelle
cinque aree di attività UNRWA,
migliorando significativamente la
qualità, l’efficienza e l’efficacia dei
servizi sanitari dell’Agenzia.

Il tasso di bambini rifugiati di
Palestina vaccinati supera gli
obiettivi di vaccinazione posti
dall’Organizzazione
Mondiale
della Sanità.

Dal 1950, oltre 2 milioni di bambini UNRWA offre istruzione di base
rifugiati di Palestina hanno e servizi sanitari primari a una
frazione del costo speso dai paesi
frequentato scuole UNRWA.
dell’OCSE per le loro popolazioni
(rispettivamente, circa il dieci percento
e l’un percento dei costi per allievo e
per paziente).

Nel 2016, UNRWA ha operato una
transizione dalla distribuzione di beni in
natura ad un approccio di maggiore
efficienza e emancipazione – basato
sul trasferimento di contante ad oltre
156.000 beneficiari del programma
Rete di Supporto Sociale in Giordania,
Libano e Cisgiordania.

Secondo un rapporto della Banca
Mondiale del 2014, le scuole UNRWA
superano
continuamente
e
costantemente le scuole pubbliche
di un margine pari a un anno di
apprendimento in più.

“ L’Unione Europea si impegna a sostenere UNRWA in ulteriori sforzi di
riforma, sulla base dell’importante lavoro già in corso, per assicurare
l’offerta di servizi di qualità ai vulnerabili rifugiati di Palestina. Sono felice
che a partire dal 2017 il partenariato fra l’UE e UNRWA acquisirà una
forma sempre più visibile nel sostegno a scuole e centri sanitari
selezionati. ”
Johannes Hahn, Commissario Europeo per l’Allargamento e la Politica di Vicinato
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UNRWA IN BREVE
UNRWA, l’Agenzia ONU per i rifugiati di Palestina nel
Vicino Oriente, fu costituita nel 1949. e, su mandato
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fornisce
assistenza e protezione a circa 5 milioni di rifugiati di
Palestina. Scopo dell’Agenzia è aiutare i rifugiati di
Palestina in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania,
compresa Gerusalemme Est e nella striscia di Gaza,
in attesa di una soluzione equa alla loro condizione.
Tra i servizi offerti da UNRWA vi sono istruzione,
assistenza sanitaria, servizi di soccorso e servizi
sociali, infrastrutture e miglioramento dei campi,
microcredito e assistenza durante le emergenze. Il
mandato di UNRWA è stato più volte rinnovato ogni
tre anni dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
UNRWA è un’agenzia unica in quanto offre, in maniera
diretta e ormai da oltre sei decenni, servizi basilari
analoghi
a
quelli
normalmente
offerti dai governi, grazie ai suoi oltre 32.000
lavoratori (fra cui insegnanti, medici, infermieri,
operatori sociali e tecnici), molti dei quali essi stessi
rifugiati di Palestina. L’offerta ininterrotta di simili
servizi richiede un finanziamento stabile e prevedibile
del budget ordinario dell’Agenzia. Tuttavia, UNRWA è
finanziata quasi esclusivamente (per il 97 percento)
da contributi volontari.
In qualità di agenzia dell’ONU neutrale e imparziale,
UNRWA ha posto in essere rigorosi processi e
meccanismi per l’attuazione di norme, regolamenti e
politiche interne a garanzia della neutralità di
personale, strutture, partner, fornitori, donatori e
beneficiari. Fra questi, verifiche semestrali dei nomi
dei dipendenti, confrontati con le liste ONU di
terroristi ed entità terroristiche, nonché ispezioni
periodiche delle varie sedi. Grazie al suo programma
di istruzione, UNRWA diffonde anche i valori e i
principi universali delle Nazioni Unite. Esiste infatti
un sistema per garantire che i programmi scolastici
dei governi ospitanti, adottati nelle scuole UNRWA,
riflettano anche tali valori.

Attuando direttamente le attività attraverso il proprio
personale, UNRWA mantiene un forte controllo
sull’utilizzo dei finanziamenti dei donatori. UNRWA è
inoltre ispezionata dal Collegio dei revisori dell’ONU,
mentre donatori come l’Unione Europea conducono
regolari verifiche, nonché missioni di monitoraggio e
valutazione, per accertarsi che i loro finanziamenti
vengano utilizzati conformemente agli accordi
pertinenti.
Oltre ai donatori e alle autorità ospitanti, UNRWA ha
instaurato strette collaborazioni con molteplici
partner, inclusi i Paesi donatori ed ospitanti, agenzie
ONU quali UNESCO, OMS, PAM ecc.; altre
organizzazioni quali il Comitato Internazionale della
Croce Rossa, il Consiglio Norvegese per i Rifugiati e
l’Oxfam; ed il settore privato.

Chi sono i rifugiati di Palestina per UNRWA?

La
definizione
operativa
dei
rifugiati
di
Palestina
è
« persone
il
cui
normale
luogo
di
residenza
era
la
Palestina
nel
periodo
dal
1° giugno 1946 al 15 maggio 1948, che persero sia la casa che i mezzi di sussistenza a seguito
del conflitto del 1948 «. Come avviene per i discendenti dei rifugiati assistiti secondo il mandato
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), anche UNRWA riconosce i
discendenti dei rifugiati di Palestina.

PREVISIONI
Nel corso degli anni, il sostegno finanziario non ha tenuto il passo con l’aumentato fabbisogno di servizi provocato
dall’incremento del numero di rifugiati registrati, le esigenze in crescita, l’inasprimento della povertà e le molteplici
emergenze verificatesi nelle cinque aree geografiche in cui l’Agenzia è presente (conflitto armato in Siria e sue
ramificazioni in Libano e Giordania ; conseguenze dell’occupazione israeliana a Gaza e in Cisgiordania ; il blocco illegale
e le ostilità ricorrenti a Gaza).
In un contesto così complesso, priorità assoluta è preservare la qualità e la continuità dei servizi offerti – ed a tal fine
cercare di garantire la sostenibilità finanziaria dell’Agenzia, attraverso la messa in atto di riforme strutturali ed operative,
la diversificazione dei suoi donatori e l’approfondimento del partenariato con i sostenitori tradizionali, fra cui l’Unione
Europea.
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Per una svariata gamma di motivi, i rifugiati di Palestina
spesso non godono di diritti umani basilari e la
vulnerabilità di donne e bambini alla violenza e agli abusi
è in crescita. Per salvaguardare e rivendicare i diritti dei
rifugiati di Palestina ai sensi delle leggi internazionali, la
strategia di protezione UNRWA comprende:
• L’offerta di protezione nell’ambito e attraverso i suoi
servizi, che vanno a soddisfare almeno i minimi
standard di protezione;
• Il seguito ai casi di violenza, abuso, abbandono e
sfruttamento di gruppi vulnerabili, fra cui donne,
bambini e persone colpite da disabilità;
• La promozione dei diritti dei rifugiati di Palestina
ai sensi delle leggi internazionali attraverso il
monitoraggio e la segnalazione di presunte violazioni
delle leggi, e impegno nella difesa pubblica e privata.

UNRWA si impegna a promuovere la parità di
genere fra i suoi impiegati come anche nel suo
sostegno allo sviluppo umano ed alla protezione dei
rifugiati. Nell’ambito dell’approccio globale che
l’Agenzia attua in questo settore, interventi mirati
sono combinati con l’integrazione della dimensione
di genere per sanare le disparità tra i sessi. A tal
riguardo, UNRWA offre:
• Consulenza legale e sostegno psicosociale alle vittime della
violenza di genere (GBV) e collaborazione con
organizzazioni esterne per garantir loro l’accesso ad altri
servizi necessari;
• Misure preventive quali workshop, formazione e attività di
aumento della consapevolezza sulla violenza di genere;
• Opportunità perché le donne posssano diventare
economicamente indipendenti attraverso l’accesso al
microcredito, corsi per lo sviluppo delle competenze e
avvio al lavoro.

Assistenza
Sanitaria

Microcredito
+
Istruzione

Infrastrutture e
Programma di
Miglioramento
dei Campi

Attraverso l’offerta di servizi e
grazie al sostegno dell’Unione
Europea, UNRWA contribuisce
a conseguire i traguardi definiti
parte degli obiettivi di sviluppo
sostenibile e garantisce che
nessun rifugiato di Palestina sia
lasciato indietro rispetto agli
altri.

Integrati
in tutti i
Programmi

UNRWA e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile

Istruzione

Promozione dell’uguaglianza di genere

Servizi
di Soccorso
e Sociali

La protezione dei rifugiati di
Palestina e la rivendicazione dei loro
diritti
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UNRWA è l’organismo delle Nazioni Unite fondato dall’Assemblea Generale nel 1949 con il mandato di fornire assistenza e protezione a cinque milioni di rifugiati di Palestina registrati
in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza; affinché sviluppino appieno il proprio potenziale umano in attesa di una giusta soluzione alla loro condizione. I servizi di
UNRWA comprendono istruzione, salute, assistenza e servizi sociali, infrastrutture e miglioramento dei campi, micro-finanza. UNRWA si finanzia esclusivamente attraverso contributi
erogati su base volontaria.

