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Domanda: Abbiamo notato che l’area del Lower Shabelle non è inclusa nell’elenco delle località di 

intervento per i risultati 1, 2 e 3. Tuttavia, nella IPC Map messa a disposizione al link di FSNAU, anche 

alcune aree della Lower Shabelle sono segnalate in giallo, come IPC 2 - stressed. Ci chiediamo quindi quanto 

è vincolante l’elenco delle località di intervento e se possiamo comunque considerare l’area poiché rispetta il 

criterio di gravità indicato nella Call.    

 
Risposta: Con riferimento alle località di intervento in testo della Call specifica: 

 

“Le località dell’intervento e le popolazioni beneficiarie saranno individuate secondo i dati riportati dalla 

FAO, Unità di Analisi della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione per la Somalia (FSNAU), dalla Rete dei 

Sistemi di Allarme Precoce per la Somalia (FEWS NET) e dal Global Information and Early Warning 
System on Food and Agricolture (GIEWS). FSNAU e FEWS NET identificano le aree del paese Somalia dove 

la popolazione necessita di assistenza prioritaria per la sopravvivenza: saranno destinatarie di questo 

intervento per le attività sotto i Risultati 1-3 le comunità in IPC fase 4 (emergenza), IPC fase 3 (crisi) e IPC 

2 (stress). A marzo 2021, tali aree sono: Gedo, Bay, Benadir, Hiraan, Galgadug, Middle Shabelle, Mudug,  

Nougal, Bari, Sanaag, Sool, Toghdeer, Awdal, Lower e Middle Juba, Waqooi…….In aggiunta ai dati 
FSNAU e FEWS NET, GIEWS individua le aree agricole sotto stress a causa della mancanza d’acqua e altri 

shock climatici: saranno destinatarie del presente intervento anche le popolazioni risiedenti nelle aree 

indicate con ASIS (Agricoltural Stress Index System) uguale o superiore al 40% (crisi)”.  

 

La lista delle località del mese di marzo 2021 non è esaustiva ma esemplificativa e le aree devono essere 

incluse in fase IPC 2,3,4 oppure con ASIS uguale o superiore al 40% al momento della presentazione della 
proposta. 

 

*** 

 

Domanda: Sono ammissibili attività di unconditional/conditional cash transfert nell’ambito del risultato 2 
Food security & Livelihood? 

 

Risposta: Le attività di Conditional/Unconditional Cash Transfer e Cash for Work sono ammesse per ogni 

area di intervento del programma emergenza e devono essere allineate alle linee guida umanitarie per tale 

tipo di attività, tra cui le linee guida ECHO e IASC sui ‘cash-based interventions’ in Somalia. 

 

*** 

                                    

                                 


