Giornata Mondiale del Rifugiato
20 giugno 2013

IN 1 MINUTO
UNA FAMIGLIA
PUÒ PERDERE TUTTO.

A TE
BASTA 1 MINUTO
PER AIUTARLI.

Che cos’è l’UNHCR

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), istituito nel dicembre 1950
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, inizia ad operare dal 1° gennaio 1951.
Con un mandato, inizialmente limitato a tre anni, aveva l’incarico di assistere poco più di un
milione di europei fuggiti a causa della seconda guerra mondiale. Oggi l’UNHCR è una delle
principali agenzie umanitarie al mondo e sono più di 34 milioni le persone, in maggioranza
donne e bambini, di cui si occupa.
In particolare l’UNHCR assicura la protezione umanitaria e coordina l’assistenza materiale ai
rifugiati, garantendo che essi non vengano rinviati contro il loro volere in paesi in cui abbiano
motivo di temere persecuzioni e impegnandosi nel ricercare soluzioni durevoli alla loro
drammatica condizione.
L’UNHCR persegue tre obiettivi di lungo termine per i rifugiati: il rimpatrio volontario se sussistono
le condizioni, l’integrazione nello stato che ospita i rifugiati e il reinsediamento in paesi terzi per
coloro che non possono rimanere nel primo paese d’asilo né tornare a casa.

GIORNATA MONDIALE
DEL RIFUGIATO

Anche quest’anno l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati celebra la Giornata
Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, che da oltre dieci anni ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla
condizione di questa particolare categoria di migranti.
Con la Giornata Mondiale del Rifugiato l’UNHCR intende invitare il pubblico ad una riflessione
sui milioni di rifugiati separati dai propri cari a causa delle guerre e della violenza e sulle difficili
scelte che sono costretti a fare nel corso della loro vita in cerca di protezione.

In 1 minuto una famiglia può essere distrutta dalla guerra, un bambino può essere separato dai propri cari e la
sua stessa quotidianità spazzata via. Ma allo stesso tempo in 1 minuto possiamo dare loro una possibilità.
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