
UNRWA

L 'UNRWA fornisce assistenza, protezione e difesa dei diritti a circa 5 milioni di rifugiati palestinesi 
registrati in Medio Oriente.

L'UNRWA è stata fondata con il mandato di gestire programmi diretti di soccorso e occupazione per 
i rifugiati palestinesi. Attualmente, l'Agenzia opera in cinque zone, Giordania, Libano, Siria e territori 
palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est, e impiega oltre 31.000 persone, la maggior parte 
delle quali sono anch'essi rifugiati.

I servizi dell'Agenzia comprendono istruzione, assistenza sanitaria, soccorso, infrastrutture e 
miglioramento dei campi profughi, supporto alle comunità, microcredito e interventi di emergenza, 
anche in situazione di conflitto armato.

In assenza di una soluzione giusta e duratura al problema dei 5 milioni di rifugiati palestinesi, l'UNRWA cerca di aiutare ognuno di questi 
rifugiati a raggiungere il suo pieno potenziale umano. Lo fa creando le condizioni necessarie per consentire ai rifugiati di raggiungere uno 
standard di vita dignitoso, una vita lunga e sana, acquisire conoscenze e competenze e godere dei diritti umani nella misura più ampia 
possibile. Crediamo che investire nello sviluppo umano dei rifugiati palestinesi significhi investire nella pace. La pace comincia qui.



UNRWA

Costituzione e mandato
•	 Fondata per iniziativa dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a 

seguito del conflitto arabo-israeliano del 1948; 
•	Ha iniziato a operare il 1° maggio 1950;
•	 Il mandato consiste nel fornire servizi di soccorso, sviluppo umano e 

protezione ai rifugiati e agli sfollati dalla Palestina a seguito delle ostilità 
del 1967 nelle aree di sua competenza. 

Rifugiati palestinesi
•	 I rifugiati palestinesi sono le persone che risiedevano in Palestina tra 

il giugno 1946 e il maggio 1948 che hanno perso sia l'abitazione che 
i mezzi di sussistenza a causa della guerra arabo-israeliana del 1948;

•	 I servizi dell'UNRWA sono a disposizione di tutti coloro che vivono nelle 
aree di sua competenza che rientrano in questa definizione, che sono 
registrati presso l'Agenzia e che hanno bisogno di assistenza; 

•	Hanno diritto a registrarsi presso l'Agenzia anche i discendenti dei primi 
profughi palestinesi. 

A colpo d'occhio
•	 4.966.700 rifugiati registrati
•	 58 campi profughi riconosciuti
•	 30% dei rifugiati vive nei campi
•	 31.600 operatori
•	 700 scuole
•	 137 strutture di assistenza sanitaria primaria
Dati riferiti a dicembre 2010

I servizi dell'UNRWA
L'UNRWA aiuta i rifugiati palestinesi a:

acquisire conoscenze e competenze
•	Uno dei più grandi sistemi scolastici del Medio Oriente, con circa 

700 scuole frequentate da quasi mezzo milione di bambini; 
•	 Principale fornitore di istruzione primaria dei rifugiati palestinesi da 

60 anni; 
•	 Formazione professionale per i giovani per aiutarli ad acquisire le 

competenze richieste per trovare lavoro.

vivere una vita lunga e sana
•	 Servizi sanitari di base erogati attraverso una rete di strutture sanitarie 

primarie e cliniche mobili;
•	Medicina preventiva, cure mediche generali e specialistiche su misura 

per ogni fase della vita;
•	 Lavoriamo per creare un ambiente di vita sano per i rifugiati palestinesi.

raggiungere uno standard di vita dignitoso 
•	 Servizi di assistenza sociale rivolti in particolar modo ai rifugiati più 

poveri;

•	Aiuti alimentari e assistenza finanziaria, oltre a finanziamenti di 
emergenza e alloggi adeguati ai gruppi più vulnerabili;

•	Miglioriamo l'ambiente fisico e sociale nei campi profughi con una 
pianificazione realizzata con la partecipazione delle comunità stesse;

•	Opportunità di reddito attraverso il dipartimento di microcredito;
•	 Interventi per mitigare gli effetti delle emergenze sulle vite dei rifugiati.

godere appieno dei diritti umani
•	 Il raggiungimento dei primi tre obiettivi di sviluppo dell'UNRWA 

presuppone la realizzazione del quarto obiettivo: garantire il pieno 
godimento dei diritti umani;

•	 L'UNRWA lavora per la salvaguardia e la promozione dei diritti dei rifugiati 
palestinesi offrendo servizi di qualità alle comunità e alle persone più 
vulnerabili;

•	Affronta le cause degli abusi o del mancato rispetto dei diritti dei 
beneficiari, evidenziando la necessità urgente di una soluzione giusta e 
duratura al problema dei profughi palestinesi;

•	A Gaza e in Cisgiordania, il programma Operations Support Officer 
svolge un'azione di monitoraggio e documentazione e interviene presso 
le autorità e altre parti interessate nei casi di violazione dei diritti dei 
profughi.

Aree di competenza
L'UNRWA fornisce servizi ai rifugiati aventi diritto nelle cinque aree di sua 
competenza:
•	Giordania 
•	 Libano 
•	 Striscia di Gaza 
•	 Repubblica Araba Siriana 
•	Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. 

Circa 1,5 milioni di rifugiati, quasi un terzo del totale, vivono in 58 campi 
riconosciuti e i servizi dell'UNRWA sono situati all'interno dei campi o nelle 
immediate vicinanze.

Finanziamento
•	Quasi tutti i finanziamenti raccolti nel 2009 (il 98%) provenivano da 

contributi volontari, principalmente donazioni ricevute da stati, tra cui 
Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Norvegia e Svezia. 

L'UNRWA fornisce assistenza, protezione e difesa dei diritti a circa 5 milioni di rifugiati palestinesi registrati in Giordania, Libano, Siria e nei territori palestinesi occupati, 
in attesa di una soluzione alla loro condizione. I servizi dell'Agenzia comprendono istruzione, assistenza sanitaria, rete di sicurezza sociale, infrastrutture e miglioramento 
dei campi profughi, supporto alle comunità, microcredito e interventi di emergenza, anche in situazione di conflitto armato. 
Attraverso questi servizi, l'UNRWA aiuta i rifugiati palestinesi a raggiungere uno standard di vita dignitoso, a vivere una vita lunga e sana, ad acquisire conoscenze scolastiche 
e competenze professionali e a godere pienamente dei diritti umani. Questi obiettivi sono formulati secondo i criteri delle Nazioni Unite per lo sviluppo umano.
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* Inclusi benefit di fine collaborazione per il personale 
di area, accantonamenti per gli aumenti di stipendio, 
accantonamenti per la manutenzione. I progetti sono 
esclusi.  

Le attività dell'UNRWA sono finaziate 
quasi interamente da contributi volontari. 
Attualmente l'Agenzia sta soffrendo per 
una mancanza senza precedenti di fondi 
necessari per il mantenimento dei suoi 
servizi essenziali. 

www.unrwa.org
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