EMERGENZA ROHINGYA: FONDAZIONE PROSOLIDAR DONA 100.000 EURO
ALL’UNHCR

Roma, 31 ottobre - Fondazione Prosolidar annuncia lo stanziamento di 100.000 mila euro
per sostenere la risposta umanitaria dell’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) in
Bangladesh in favore dei rifugiati Rohingya, minoranza musulmana apolide. Dal 25 agosto,
dopo l’esplosione delle violenze nello Stato di Rakhine in Myanmar, oltre 600.000 Rohingya
hanno attraversato il confine e raggiunto il vicino Bangladesh.

La donazione della Fondazione Prosolidar andrà a finanziare le attività dell’UNHCR di
protezione e assistenza umanitaria d’emergenza della popolazione in fuga dalle violenze in
Myanmar. Dalla protezione dei bambini all’assistenza psicologica alle vittime di violenza,
dalla distribuzione di coperte, cure mediche e taniche d’acqua alla costruzione di nuove
strutture sanitarie, gli ambiti del progetto sono molteplici e includono anche l’assistenza
economica diretta alle famiglie per promuovere la loro autosufficienza.

“Esprimiamo il nostro più caloroso ringraziamento alla Fondazione Prosolidar per la
vicinanza e la generosità mostrata in questi anni – commenta Stephane Jaquemet,
delegato dell’UNHCR per il Sud Europa. Il contributo dato dalla Fondazione dal 2010 ad
oggi è stato prezioso soprattutto in occasione di alcune crisi umanitarie tra cui la Siria e il
Pakistan, un aiuto che diventa ancora più importante in questa grave emergenza che sta
colpendo i Rohingya, una popolazione in fuga da atrocità, violenze e persecuzioni e i cui
bisogni restano enormi. Crediamo sia molto importante – conclude Jaquemet – che la
comunita’ internazionale, i media e i donatori tengano molto alta l’attenzione su questa crisi”.

“Sostenere l’UNHCR nel suo lavoro, soprattutto nelle più gravi emergenze internazionali,
continua a essere uno dei pilastri dell’attività della Fondazione – dichiara Giancarlo Durante,
Presidente della Fondazione Prosolidar. Siamo davvero lieti di contribuire, con un impegno
economico significativo, a rafforzare la risposta umanitaria dell’UNHCR e le azioni
necessarie per garantire assistenza salva-vita e protezione dei rifugiati Rohingya in
Bangladesh, soprattutto dei bambini e delle persone più vulnerabili”.
Molti dei rifugiati Rohingya hanno vissuto gli orrori più atroci: villaggi bruciati, famiglie
sterminate, donne e ragazze brutalizzate. Dall’inizio di settembre l’UNHCR ha inviato in
Bangladesh alcuni aerei cargo carichi di beni di conforto e sta distribuendo kit per costruire
rifugi di emergenza, set per la cucina e lampade solari. Gli esperti dell’organizzazione
stanno inoltre lavorando a stretto contatto con il governo per disporre un sito di accoglienza
organizzato munito di acqua, servizi igienici e altre strutture, e per registrare i nuovi arrivati.
Ma la situazione dei Rohingya rimane disperata e c’è il rischio di un drammatico
peggioramento se non si incrementano gli aiuti.

Per sostenere la campagna dell’UNHCR “EMERGENZA ROHINGYA” è possibile donare:
Con carta di credito
- chiamando il numero verde 800 298 000

via web dal sito: https://www.unhcr.it/dona-ora/emergenza-rohingya
Con bonifico bancario: Intestato a UNHCR presso BNL, IBAN IT 84 R 0100503231 000000211000
Con conto corrente postale: n. 298000 intestato a UNHCR Causale: Emergenza Rohingya

