THE COST OF CONFLICT FOR CHILDREN

IL REPORT IN SINTESI

LA GUERRA IN SIRIA

BACKGROUND:
World Vision ha collaborato con Frontier Economics alla redazione del report
"The Cost of Conflict for Children", al fine di valutare le perdite economiche in Siria,
Libano, Giordania e Turchia, per fornire uno scenario di come la vita dei bambini
siriani sarebbe potuta essere se non fosse scoppiata la guerra e prevedere
l'impatto futuro del conflitto.

SINTESI DEL REPORT:
• Si stima che il conflitto sia costato
alla Siria 275 miliardi di dollari in
termini di opportunità di crescita
economica persa.
• Questa perdita non sarà mai
recuperata, o investita nella salute,
nell'istruzione e per le necessità
dei bambini siriani.
• Se il conflitto siriano si concluderà
quest'anno, il costo si stima sarà
tra i 448 e i 689 miliardi di dollari.
- 140 volte i fondi richiesti dalle
organizzazioni umanitarie per
aiutare i profughi in Siria
- 100 volte i fondi necessari alle
organizzazioni umanitarie per
aiutare i rifugiati siriani nei paesi
limitrofi

• Se il conflitto si concludesse nel
2020, il costo crescerebbe a 1,3
trilioni di dollari
• Queste perdite, sommate alle
conseguenze dirette della guerra,
hanno un impatto devastante
sull'infanzia e il futuro dei bambini
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- Sono più vulnerabili che mai, senza
istruzione, esposti a malnutrizione,
alle malattie, alle violenze, allo
sfruttamento, alla morte
- I bambini vengono spesso mandati
a lavorare, o dati in matrimonio in
giovane età, per aiutare le famiglie a
sopravvivere
- Senza supporto per ricostruire le
loro vite, per questi bambini e le
loro famiglie il conflitto siriano
costerà anche il loro futuro

IN TERMINI DI
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L'IMPATTO SUI BAMBINI:
• Il numero di bambini siriani che
frequentano la scuola si è dimezzato
in 5 anni1.
• Più di 2 milioni di bambini non vanno
a scuola e l'anno scorso 400.000
bambini in meno hanno frequentato
la scuola rispetto al 20142.
• In Giordania, solo il 50% dei bambini
rifugiati sono iscritti a scuola3, solo il
20% in Libano4 e il 25% in Turchia6.
• Con 1 scuola su 4 danneggiata,
distrutta, o utilizzata come ricovero
di sfollati, si stima che siano circa 5,7
milioni i bambini in Siria che non
hanno accesso all'educazione.

• L'aspettativa di vita per i siriani è
scesa di 15 anni, e ora si attesta a
55,4 anni, rispetto all'aspettativa di
70,5 anni nel 20106.
• La metà dei medici ha lasciato la Siria,
a causa degli attacchi alle strutture
sanitarie e della riduzione dei fondi
destinati alla sanità7.
• Il tasso di vaccinazione dei bambini è
crollato dal 90% al 50%.
• Oltre 2 milioni di bambini sotto i
cinque anni in Siria sono denutriti9.
• 3,16 milioni di bambini tra i 6 e i 59
mesi necessitano cure per combattere
la malnutrizione.

RACCOMANDAZIONI:
• Investire nel futuro dei bambini
in Siria e nei paesi limitrofi: La
comunità internazionale deve
sostenere, anche attraverso il
finanziamento, i governi del Libano,
della Giordania e della Turchia, per
attivare piani di ricostruzione e
resilienza, così come sviluppare piani
per la ricostruzione in Siria.
• Proteggere i bambini e le
famiglie coinvolti nel conflitto:
Tutte le parti coinvolte nel conflitto
devono rispettare i diritti umani e le
leggi umanitarie internazionali, per
garantire l'assistenza umanitaria in
base alle necessità.
• Proteggere i bambini e le
famiglie in fuga dal conflitto: I
governi dei paesi che ospitano gli
sfollati devono lavorare con le
organizzazioni umanitarie e la
comunità internazionale per garantire
reti di sicurezza adeguate, in
particolare per evitare che i bambini
siano coinvolti in forme di abuso,
sfruttamento e violenza.

• Compiere tutti gli sforzi per
portare una rapida soluzione del
conflitto: Il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite e il Gruppo
Internazionale di Sostegno alla Siria
devono adottare misure per garantire
il pieno sostegno di tutte le parti del
conflitto e porre immediatamente
fine ai combattimenti, per portare
una pace duratura.

COSA FA WORLD VISION:
• World Vision è presente in Siria e nei
paesi limitrofi garantendo ai profughi
siriani: cibo, acqua potabile, assistenza
e servizi igienico-sanitari, istruzione e
protezione per i bambini, vestiti e
ripari per aiutare le famiglie ad
affrontare il rigido inverno.
• World Vision ha assistito circa 2,37
milioni di profughi, rifugiati e sfollati
dallo scoppio della guerra in Siria
nel 2011 a oggi
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DI BAMBINI
SONO RIFUGIATI IN
SIRIA E NEI PAESI
LIMITROFI, MALNUTRITI,
SENZA POTER
FREQUENTARE LA
SCUOLA, SENZA CURE
MEDICHE E SENZA
PROTEZIONE DA
VIOLENZA, ABUSI E
SFRUTTAMENTO

I numeri che
mostrano l'impatto a
livello economico della
guerra in Siria e nei
paesi limitrofi sono
una finestra sulle
sofferenze umane
causate da questo
conflitto. Dietro ogni
statistica, ogni
percentuale, ogni
dollaro, c'è un
bambino" – Wynn Flaten,

Syria Crisis Response
Director di World Vision

