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Cinquantesimo anniversario dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati e della Giornata
Mondiale del Rifugiato

L'Assemblea Generale
1.
Elogia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati per la sua leadership e coordinazione dello sforzo
internazionale a favore dei rifugiati, e ne riconosce l'incessante
impegno dimostrato nel procurare protezione e assistenza
internazionali a rifugiati e altre persone in situazioni critiche, e nel
promuovere soluzioni a lungo termine per i loro problemi nel corso
degli ultimi cinquant'anni;

Rende omaggio alla dedizione degli operatori umanitari
delle Nazioni Unite e del personale associato, del personale dell'Alto
Commissariato sul campo, inclusi gli operatori locali che rischiano la
vita nello svolgimento del proprio lavoro;
2.

Ribadisce il proprio sostegno per le attività dell'Alto
Commissariato,
in
conformità
alle
relative
risoluzioni
dell'Assemblea Generale, in favore dei rimpatriati, degli apolidi e
degli sfollati interni;
3.

4.
Evidenzia il ruolo cruciale della collaborazione con governi
e organizzazioni internazionali, regionali e non governative, così
come la partecipazione dei rifugiati in decisioni che riguardano le
proprie vite;
5.
Riconosce che in virtù delle proprie attività a beneficio di
rifugiati e altre persone a rischio, l'Alto Commissariato contribuisce
anche alla promozione degli obiettivi e dei principi delle Nazioni
Unite, in particolar modo quelli legati alla pace, ai diritti umani e

A/RES/66/281
allo sviluppo;
6.
Sottolinea che il 2001 rappresenta il cinquantesimo
anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo Status dei
rifugiati 1 , che definisce i concetti fondamentali per la protezione
internazionale dei profughi;
7.
Segnala inoltre che l'Organizzazione dell'Unità Africana ha
concordato che una giornata internazionale per i rifugiati potrà
coincidere con la giornata africana del rifugiato del 20 giugno;

Dichiara che, a partire dal 2001, il 20 giugno sarà celebrata la
Giornata Mondiale del Rifugiato.
8.
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