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INTERVENTI DELL’UNICEF IN INDONESIA - III 
 
Altri interventi realizzati: 
- pienamente operativo il ponte aereo tra Banda Aceh e Subang (Malesia), con una media di 3-5 aerei di 
aiuti al giorno ricevuti dall’UNICEF;   
- allestiti 5 centri d’alimentazione terapeutica per 750 persone - in prevalenza bambini sotto i 5 anni, don-
ne incinte o in allattamento - e inviate 10 ton. di UNIMIX, miscela di alimenti ad alto valore nutritivo;  
- distribuiti farmaci antiparassitari a 676.000 bambini tra i 6 mesi di vita e i 5 anni di età; 52.000 capsule 
di vitamina A; 2,7 milioni di integratori a base di ferro;  
- avviata un’indagine nutrizionale pilota. Al 20 gennaio, pesati e misurati 614 bambini sotto i 5 anni di 19 
campi per sfollati di Banda Aceh e Aceh Basar: il 12,7 % dei bambini raggiunti sono affetti da malnutri-
zione (l’11,2 % da malnutrizione moderata e l’1,5 % da malnutrizione acuta);  
- avviata in partnership con Helen Keller International e il Ministero della Sanità la somministrazione di 
micronutrienti: vitamina A e antiparassitari per bambini sotto i 5 anni; integratori a base di ferro per le 
donne incinte, sali per la reidratazione orale e micronutrienti a base di zinco;  
- avviata la distribuzione di alimenti per bambini tra i 6 e i 12 mesi di vita nei campi per sfollati;  
- elaborazione di un programma coordinato UNICEF-PAM per la distribuzione di alimenti nelle scuole;  
- inviati 36.000 kit per l’igiene familiare e 1.000 kit di prodotti igienici; 8 impianti di depurazione mobili; 
97 kit per testare la potabilità dell’acqua; 2.000 basamenti per costruire latrine d’emergenza; 25.000 pac-
chi di sapone antibatterico; 10.240 taniche; 6.000 recipienti; 600 filtri per l’acqua;  
- costruite 20 latrine d’emergenza nei campi sfollati;  
- inviati attrezzi per lo smaltimento dei rifiuti organici;  
- avviata un’indagine per individuare le scuole in cui è necessaria la rimozione di detriti e la pulizia delle 
strutture, la riabilitazione dei pozzi e delle condotte idriche, lavori di riparazione o di ricostruzione: le 
attività di rimozione e pulizia delle strutture hanno finora interessato 48 scuole di Meulaboh;  
- allestiti 5 centri per bambini (“Child friendly centers”) per il sostegno piscosociale e l’alloggio tempora-
neo dei bambini non accompagnati, per i quali l’UNICEF ha avviato le procedure di censimento, identifi-
cazione e ricongiungimento familiare. Si prevede di allestire un totale di 20 centri, costituendo una rete 
d’assistenza psicosociale, consulenza familiare e monitoraggio del ricongiungimento familiare;  
- distribuite tende e kit di registrazione e ricongiungimento familiare per 17 centri per bambini;  
- inviati con un convoglio di 12 camion 400 piccole tende; 400 pacchi di stuoie per la notte; 7.200 pacchi 
di registri e 40 banchi per centri per bambini;  
- lanciata il 26 gennaio la campagna Ritorno all’istruzione: distribuite a ogni scuola elementare di Banda 
Aceh 4 “Scuole in scatola” e 2 kit di materiali ricreativi, fornendo in ciascuna scuola materiali didattici 
per 350-400 bambini; ordinate finora “Scuole in scatola” per oltre 560.000 bambini; sostenuta la riapertu-
ra di 53 scuole primarie a Meulaboh; inviati 540 kit di materiali ricreativi per circa 8.000 bambini.                       

 

(- segue) 

800.086808 
E’ il nuovo numero verde dell'unità 
di crisi al quale devono rivolgersi i 
parenti di coloro che inizialmente 
erano stati segnalati fra i dispersi e 
che invece successivamente hanno 
dato notizie certe di sé. 

286.000 MORTI 
Sono già state censite 286.000 
vittime, tra le quali 54 italiani.  
53 nostri connazionali risultano 
ancora dispersi.  
La gestione della lista è di com-
petenza esclusiva del Viminale. 
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