CRONOLOGIA DI
UNA VITA A RISCHIO
in Ucraina
In Ucraina, la popolazione è
continuamente esposta a rischi di tipo
sanitario,
economico e politico, derivanti anche
da fattori esterni come l’attuale
conflitto armato nell’Est del Paese. La
Svizzera aiuta l’Ucraina a ridurre questi
rischi e a creare nuove opportunità per
i suoi cittadini investendo in cinque
settori chiave: buongoverno
e promozione della pace, salute,
energie e sviluppo urbano sostenibili,
sviluppo economico e risposta
umanitaria.

In Ucraina, la

mortalità

è in costante calo ma è ancora di 7

bambini su 1000
al di sotto di un anno.

Negli ultimi 18 anni, l’impegno
della Svizzera per migliorare la
salute materna e infantile
in Ucraina ha contribuito
a dimezzare i decessi di
bambini al di sotto di un anno.

Il basso livello di igiene e

sicurezza alimentare
preoccupa i consumatori ucraini.

Grazie ad un’iniziativa svizzera,
le norme di sicurezza alimentare
per il latte sono state rafforzate
e la produzione di latte biologico
certificato è raddoppiata
in tre anni.

conflitto nell’Ucraina
orientale affligge ancora 4,4
Il

milioni di persone, tra cui

1 milione di bambini.
La Svizzera ha contribuito a
garantire l’accesso all’acqua potabile
a circa 3,9 milioni di persone su
entrambi i lati della linea di contatto.

cittadini al
processo decisionale

La partecipazione dei

è un aspetto essenziale
del buongoverno democratico.

L’introduzione di petizioni online
è stata un passo importante verso
un dialogo più efficace
tra i cittadini e il Governo.
Circa 165 000 persone hanno
fatto sentire la loro voce.

rischi legati
alla gravidanza sono 6 volte
In Ucraina, i

più elevati che in Svizzera.

L’impegno della Svizzera
per migliorare la salute materna
ed infantile ha contribuito a
prevenire 1 decesso su 3 di donne
in gravidanza e durante il parto.

L’Ucraina è uno dei Paesi europei
più inefficienti dal punto di vista
energetico: 2 persone su 3 non
possono permettersi di pagare le

bollette.

Le famiglie ucraine potrebbero
risparmiare molto investendo in
misure di efficienza energetica
come la sostituzione delle
finestre o l’isolamento dei tetti.
Grazie a un’iniziativa svizzera, a
più di 250 000 famiglie sono stati
offerti prestiti per investire in
case più efficienti dal punto di
vista energetico.

Quasi 9 aziende su 10
dicono di dover far fronte a situazioni
di

corruzione nell’ambito
delle loro attività in Ucraina.

Un sistema di acquisti trasparente
ed equo per alcuni medicinali ha
permesso di ottenere un
risparmio fino al 60 %.

1,8 milioni di
persone sono state
costrette a fuggire
a causa del conflitto.

15 esperti svizzeri hanno un ruolo
chiave nell’OSCE per facilitare
una risoluzione diplomatica del
conflitto.

La maggior parte degli Ucraini
è insoddisfatta dei

servizi pubblici locali.
La Svizzera fornisce da tempo
supporto all’Ucraina nel processo
di riforma per la decentralizzazione
1 persona su 2 afferma
di averne beneficiato.

1 persona su 3
muore

In Ucraina,
tra i 30 e i 70 anni
di malattie non trasmissibili, come
il cancro e le patologie cardiovascolari.

Il fumo è uno dei tre principali
fattori di rischio: la Svizzera ha
fornito supporto al Governo ucraino
nell’attuazione della Convenzione
quadro dell’OMS per la lotta
al tabagismo.

