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N. Totale Rifugiati Siriani Registrati in Libano: 1,048,275 

52% Femmine;          48%Maschi;               53% Bambini 
 

(dati UNHCR al 1 Febbraio 2016) 

5,9 Milioni- Stima della Popolazione Totale in Libano; 

 

3,3 Milioni Persone nello stato di bisogno; 

 

1,5 Milioni Siriani Sfollati; 

 

300,000 Palestinesi (PRL e PRS) 
 
(Fonte: Inter-agency Statistical Dashboard Aprile 2016) 

 

20,000- 50,000 Libanesi rientrati dalla Siria 



Refugee population 

 in the region 

Source: 2014 SRRP 



1,903 insediamenti informali nel 

paese 
87% dei rifugiati siriani e il 67% dei Libanesi in 

condizioni di povertà vive in 251 distretti  
Fonte: LCRP 2015-2016 

12 campi formali palestinesi e  

42 insediamenti informali palestinesi  

dove vivono PRL e PRS 

 



LCRP 2015-2016 Leadership del Min. Affari Sociali e UN RC/HC; Min. Affari Sociali 
intersectoral response management; Comitati Guida settoriali; Implementazione con 
autorità locali e organizzazioni partner. 

3 AREE di RISPOSTA: 

 Assistenza Legale e materiale agli sfollati siriani e ai libanesi più vulnerabili; 

 Rafforzare il collegamento tra i gruppi più vulnerabili e i territori per garantire servizi di 
base e protezione; 

 Sostegno alle istituzioni nazionali per garantire la stabilità sociale. 

 



VULNERABILITY ASSESSMENTS 

 

VARyS ‘Vulnerability Assessment of Syrian 
Refugees in Lebanon’ condotto dal 2013 

Survey multisettoriale sia sui nuclei famigliari degli 
sfollati siriani registrati che non. 

Considera all’oggi 15 ‘aspetti’: Demography, 
Shelter, Water&Sanitation, Assets, Education, Health, 
Protection, Expenditure, Livelihoods, Food 
consumption, Child nutrition, Coping and Debt, 
Food Sources, Food insecurity, Assistance. 

Alcuni Meccanismi di aiuto e assistenza: 

 

• MCAP- Multi-purpose cash assistance 

• Conflict Mitigation Mechanism 



E’ guidata dal Ministero della Salute Libanese in coordinamento con OMS e UNHCR; 

Assistenza sanitaria attraverso 219 centri di salute pubblici del Min. salute, centri del 
Min. Affari Sociali; cliniche private e mobili di ONG; 60 ospedali pubblici e privati. 

Principali problemi di salute per cui gli sfollati richiedono assistenza: 

 Infezioni acute e malattie trasmissibili (40%); 

 Malattie croniche (14%) – artrite e ipertensione; 

 Cure ginecologiche (12%) 

 Ferite (9%) 

E’ considerato alto inoltre il rischio di diffusione di malattie come il morbillo, polio, 
TB, leishmasniosi, Epatite A. (Fonte: LCRP 2015) 

 



Mappa: Survey on the economic status of Palestinians, AUB, 2015 

Alcune questioni in evidenza: 

• Status legale 

• Lavoro 

• Ambiente  

UNRWA- PRL e PRS 



Dal 1950 la cura della salute per i Palestinesi in Libano è gestita da UNRWA, all’oggi 
attraverso 27 centri sanitari e assistenza presso alcuni ospedali convenzionati e 
organizzazioni partner.  

Non tutta l’offerta curativa è presente in ugual misura in tutti i campi e le cure di 
terzo livello non sono sovvenzionate, nemmeno da UNRWA. 

I principali problemi di salute riscontrati sono: 

 Malattie croniche (37%)- ipertensione, diabete, malattie respiratorie. 

 Disabilità (10,3%) 

 Infezioni e malattie acute (63%) 

 Salute mentale 

Fonte: Survey on the Economic Status of Palestine refugees in Lebanon, 2015, AUB. 



Il ruolo 

dell’educazione 

Esiste una 

correlazione tra 

malattia e livello 

di scolarità 

Circa il 30% dei bambini ed adolescenti 

che hanno una disabilità sono esclusi dal 

sistema scolastico 



L’Unione Europea dichiara di adottare un approccio basato sul rispetto e la 
promozione dei diritti umani alla salute. 

CESCR- UN Committee on Economic Cultural and Cultural Rights definisce 
che gli stati hanno un obbligo rispetto al diritto alla salute e cioè impedire 
che sia ostacolato o limitato l’accesso equo per tutte le persone, inclusi i 
richiedenti asilo e immigrati illegali, alle cure preventive, curative e di 
riabilitazione’, General Comment n. 14, The right to highest attainable standard of health, UN 
Doc. E/C12/2000/4. 

 

 

 

 

 
Riconoscimento di bisogni sanitari specifici dei richiedenti asilo   
Suurmond et al. 2013.  

E nell’implementazione delle politiche sanitarie e di accoglienza? 



 Aumentata vulnerabilità 

 Stress 

 

Jardin, C. et al. 2006 ‘acculturative stress (stress che si manifesta alla transizione dalla  

propria cultura di origine verso una nuova cultura)’ può esporre i migranti a rischi 

sanitari più elevati. 

Strategie di coping: 

Negative (es. aumento del debito; riduzione e povertà della dieta, lavoro minorile, 

isolamento, GBV)  

Positive 



 Barriere linguistiche 

 Status legale 

 Differenze generazionali (età di emigrazione ed arrivo nel paese ospitante) 

 Influenza del paese di origine (utilizzo o meno di farmaci, cure palliative, metodi di 
cura alternativi…) 

 Influenza della comunità di origine nel paese ospitante (dinamiche di genere 
all’interno della comunità e del nucleo famigliare…) 

 Senso di coerenza- Viken B. et al. 2015 

Sargent, C. (2006) and Van der Veen, Y. et al. (2009) dimostrano l’importanza di una acquisita 

sensibilità culturale da parte degli operatori sanitari nel ridurre le pressioni all’interno della 

comunità immigrata e orientare i servizi sanitari alla salute della persona. 

SENSIBILITA’ CULTURALE 


