Consolato Generale d’Italia
Gerusalemme

Press Release
April 1st 2015 - Italy approves 4.1 Million Euro contribution to the United
Nations Relief and Works Agency (UNRWA) Core Fund 2015

The Government of Italy announces the approval of a 4.1 Million Euro contribution
to the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), reaffirming - as
recalled by the Consul General of Italy in Jerusalem, Davide La Cecilia - the
increased commitment and pledging Italy’s support in continuity with the past few
years. The contribution will support UNRWA’s General Fund for 2015.
Italy works closely with the Agency to strengthen the quality of services UNRWA
provides to Palestinian refugees in Palestine, Lebanon and Syria, financing core
services such as schools, health care facilities, and social safety net assistance
for nearly 5 million Palestinian Refugees.
In light of the above, the Consul General stated that “Italy has approved further
one Million Euro contribution to UNRWA for the Palestinian Population in Gaza
Strip for initiatives aiming at reducing environmental health risks and improving
waste management”.
The financial support to the Agency's General Fund has consistently grown over
recent years: since 2000, Italy has contributed over US$ 116 million to the
UNRWA budget.

Consolato Generale d’Italia
Gerusalemme

Comunicato Stampa
1 aprile 2015 - Italia sostiene con 4.1 MEuro l’Agenzia delle Nazioni Unite
per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA)
Il Governo Italiano ha approvato un contributo volontario multilaterale di 4.1MEuro
a supporto del bilancio dell’Agenzia UNRWA per il 2015.
Il contributo – incrementato rispetto all’anno precedente, come evidenziato dal
Console Generale d’ Italia a Gerusalemme Davide La Cecilia - conferma la
particolare attenzione prestata dall’Italia all’aggravarsi della situazione nella
Regione mediorientale in un momento in cui va sostenuto lo sforzo dell’Agenzia
che presta attività di assistenza a 5 milioni di rifugiati palestinesi in Libano, Siria
e Giordania attraverso l’erogazione di servizi sanitari, servizi scolastici e beni di
prima necessità.
Il Console Generale ha ricordato che “a tale contributo va ad aggiungersi un
ulteriore milione di Euro erogato all’ Agenzia UNRWA a beneficio della
popolazione palestinese della Striscia di Gaza volto a contribuire alla riduzione
dei rischi di salute ambientale e al miglioramento dello smaltimento dei rifiuti”.
Il supporto finanziario del Governo Italiano all’UNRWA è costantemente cresciuto
negli ultimi anni: dal 2000 a oggi l’Italia ha contribuito al bilancio UNRWA con più
di 116 milioni di dollari.

