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L’ UNICEF è l’Agenzia delle Nazioni Unite leader a livello internazionale per la tutela e la 
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  
La sua presenza capillare a livello mondiale e la disponibilità immediata di enormi quantità 
di materiali di prima emergenza rendono l’Organizzazione in grado di rispondere 
tempestivamente alle situazioni di crisi umanitaria.  
Due gli obiettivi principali:  
• lo sviluppo a lungo termine dei paesi emergenti, assicurando che i bambini e i loro diritti 

rappresentino una priorità e siano parte integrante nelle politiche di sviluppo; 
• l’ intervento nei contesti di emergenza.  

 
 

 

 

 

 



DONATORI PRIVATI 
>275.000 
€ 55.6 milioni nel 2018 

PARTNER AZIENDALI 
€ 3.116.000 nel 2018 

ISTITUZIONI 
partner nei programmi 
nazionali e nei progetti locali 

VOLONTARI 
5.098 su tutto il territorio 
nazionale 

COMITATI LOCALI  
in 20 regioni e 100 città 
    

Il Comitato Italiano per l’UNICEF ha la sua sede nazionale a Roma ed è presente in 
modo capillare su tutto il territorio attraverso una rete di Comitati Provinciali e 
Regionali coordinati dai rispettivi Presidenti, scelti tra i volontari iscritti all’Albo. 



Volontari iscritti all’Albo Nazionale a novembre 2019: 5.098 
Volontari YOUNICEF (14 - 30 anni, compresi nel totale dei volontari dell’Albo): 901 
Candidati via WEB dal 2012 a novembre 2019: 6.844 
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In linea con l'obiettivo principale  
del programma internazionale  
di incidenza concreta sulla realtà Generation Unlimited, volto a creare soluzioni per i giovani 
con particolare riguardo ai più vulnerabili, da gennaio 2019 orientiamo la nostra esperienza, 
soprattutto sui temi dell’educazione e dell’occupazione giovanile, in 3 direzioni: sfide di 
coordinamento, sinergie interne e sinergie esterne. 

901 giovani volontari tra i 14 e i 30 anni (76% 
ragazze e 24% ragazzi) iscritti all’Albo e 
rappresentati in Consiglio Direttivo, seguono 
tutte le attività dei Comitati locali, propongono 
nuove iniziative di raccolta fondi e advocacy, 
supportano le campagne social e vengono 
coinvolti in iniziative nazionali ed internazionali.  



 

• 24 Volontari in 
Servizio Civile di età 
compresa tra i 18 e i 
28 anni 

• 14 Comitati Locali 
• Più di 100 

partenariati  
 

 

PROGETTO 2019 
 

«Per l’accoglienza in Italia dei MSNA» 
 

 

 2 PROGETTI 2020 
 

• «Per l’inclusione 
sociale dei MSNA» 

• «Difesa e promozione 
dei diritti dei bambini 
in Italia» 
 



MOBILITAZIONI 2008-2019 
125.000 volontari coinvolti (10.400 per iniziativa) 
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Orchidea 
21-22 marzo 

2020 

Festa dei Nonni 
28-29 settembre 2019 

WCD 
20 novembre 2019 

Pigotta  
dicembre  

2019 



 
Musei e 

Biblioteche Amici 

 
Scuola Amica e 

Università 

 
 

Città Amica 

 
Ospedali e  

Comunità Amici 

 
 

Sport Amico 

I volontari sostengono le attività di Advocacy (35%) attraverso la promozione dei 
Programmi di "Italia Amica" che consentono loro di collaborare con istituzioni locali, 
scuole, università, ospedali, club sportivi, associazioni e media. In questo modo, i nostri 
volontari realizzano progetti e iniziative incentrate sulla conoscenza della Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Allo stesso tempo, tutte le attività che vengono 
proposte sul territorio sensibilizzano la società civile e la rendono maggiormente propensa 
alle donazioni. Questo meccanismo consente ai nostri volontari di realizzare anche 
iniziative di Raccolta Fondi (65%). 



 

Obiettivi 

• Promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e dei suoi 4 principi generali; 

• Promuovere il riconoscimento dell’Art. 29 della CRC: 
il diritto ad un’educazione di qualità; 

• Promuovere l’ascolto e la partecipazione dei 
bambini e dei ragazzi; 

• Promuovere il sostegno ai progetti UNICEF sul 
campo attraverso un processo di conoscenza, 
consapevolezza e condivisione (protagonismo dei 
bambini e dei ragazzi). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Programma Scuola Amica dei Bambini  e degli Adolescenti 



Attività 
 

• Mailing: ogni anno l’UNICEF Italia invia a 15.000 scuole 
italiane una vasta gamma di proposte educative e materiali 
didattici; 

• Il 24 ottobre 2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca- MIUR e l’UNICEF Italia hanno firmato 
un Protocollo di Intesa della durata di 3 anni per realizzare e 
promuovere in tutte le scuole azioni e attività rivolte al 
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza;  

• #tuttiascuola la campagna di raccolta fondi a favore del 
diritto all’istruzione nei paesi più poveri del mondo; 

• Attività informative e formative rivolte agli educatori e ai 
docenti;  

• Incontro nazionale (durante il mese di settembre) rivolto  ai 
volontari/referenti scuola; 

• Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

 

www.unicef.it/scuola 

 

 

 



Obiettivi 
• Promuovere la diffusione delle attività dell’UNICEF e della CRC con una ricaduta sui 

comportamenti personali e professionali; 

• Promuovere  nelle nuove generazioni la cultura della cittadinanza attiva e il senso di 
responsabilità; 

• Incoraggiare il coinvolgimento degli studenti nelle attività di volontariato. 
 

Attività 
• Il 21 marzo 2019 è stato siglato il Protocollo d’Intesa per la promozione e divulgazione di 

attività di formazione e ricerca tra l’UNICEF Italia e la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI); 

• Nel 2018, a livello nazionale, sono stati organizzati 6 Corsi Universitari Multidisciplinari di 
Educazione ai Diritti, in convenzione con le Università, che hanno garantito una media di 
circa 25 ore a corso di approfondimento e formazione sul tema dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia e nel mondo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Programma Università 



Il modello di progetto proposto è flessibile, 
dinamico e inclusivo e prevede l’adesione 
di Musei e Biblioteche indipendentemente 
dalle loro dimensioni e dalla loro 
disponibilità economica. 
 

Obiettivi 

• Contribuire alla promozione dei diritti 
dell’infanzia  dell’adolescenza;  

• Affiancare le scuole e le famiglie nel 
percorso di crescita e formazione delle 
giovani generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 Programma Musei e Biblioteche Amici dei Bambini e degli Adolescenti 

7 passi 
 

• Politica del Museo/Biblioteca; 

• Formazione del personale; 

• Equità nell’accesso, accoglienza e 
qualità delle relazioni; 

• Ascolto e protagonismo; 

• Sostegno all’interazione 
bambini/genitori (o adulti di 
riferimento); 

• Collaborazione con scuole e altre 
realtà educative; 

• Sana alimentazione. 
 

 

 
 

 

 

 

 



28  

Ospedali Amici 7  
Comunità Amiche 

3  
Corsi di Laurea Amici 

> 750  
Baby Pit Stop   

 Programma Insieme per l’Allattamento 
 

www.unicef.it/allattamento 

http://www.unicef.it/allattamento


Il percorso per diventare una Struttura Amica significa: 
• ri-orientare i servizi nell’ottica delle famiglie, mettendole al centro 

e agendo di conseguenza; 
• intraprendere un cambiamento culturale dell’assistenza e della 

formazione; 
• proteggere famiglie ed operatori da pressioni commerciali, 

rispettando il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei 
Sostituti del Latte Materno. 

 
Sequenze UNICEF A-A-A 

 

AUTOVALUTAZIONE - AZIONE - ANALISI  
 

ACCOGLIENZA - ACCOMPAGNAMENTO - ASCOLTO  



Una Città Amica è: 

• un sistema locale di buon governo impegnato a 
garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti; 

• una città/comunità in cui le voci, i bisogni, le 
priorità e i diritti dei bambini sono parte 
integrante delle politiche pubbliche, programmi e 
decisioni; 

• un ambiente che accetta, riflette e accoglie 
diversità e differenze; 

• un luogo caratterizzato da inclusione, 
collaborazione e coordinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti 



L’accreditamento come Città Amica non viene dato ad una città perché «child friendly», ma 
perché impegnata in un processo di implementazione dei diritti in continua evoluzione. 
Un Comune che si impegna a sviluppare il percorso del Programma Città Amiche è un 
Comune che lavora per tradurre i principi della CRC nella vita quotidiana dei bambini e degli 
adolescenti attraverso una strategia elaborata a questo scopo, grazie ad un coordinamento 
tra i diversi settori dell’amministrazione. È un Comune che decide di avviare un processo di 
sviluppo e implementazione che non riguarda singoli progetti per bambini e ragazzi, ma un 
generale cambiamento nella comprensione e attuazione dei diritti dell'infanzia e 
dell’adolescenza a tutti i livelli dell’amministrazione. 
 

Obiettivo: sollecitare le amministrazioni comunali perché rivolgano attenzione al rapporto 
fra bambini, adolescenti e contesto urbano e si impegnino per migliorare la vita dei 
minorenni sulla base dei principi della CRC 





Il Programma Sport Amico si fonda sulla 
collaborazione tra il Comitato Italiano per 
l’UNICE e le principali Istituzioni, Federazioni, 
Associazioni e Imprese sportive al fine di 
fornire contributi positivi ai programmi sul 
campo (UNICEF Sport For Development - S4D) 
nonché raccomandazioni per i responsabili, i 
professionisti e i ricercatori del settore in 
termini di protezione e tutela dei giovani atleti 
su tutto il territorio italiano. 

 

 

 

 

 

   Programma Sport Amico dei Bambini e degli Adolescenti 



• Collaborazione con la Lega di Serie A Calcio in occasione delle Giornate di Campionato vicine alla 
data della 20 novembre, attraverso iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi, consolidando in 
modo particolare l’azione #capitani4unicef: un’asta benefica che prevede la donazione delle 20 
maglie dei Capitani delle squadre partecipanti al campionato di Serie A attraverso la piattaforma 
digitale Charity Stars.  

• Collaborazione con la Lega Pro, garantendo nel corso della stagione azioni concrete a favore dei 
minori stranieri non accompagnati in Italia.  

• Accordo di reciproca collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori volto alla promozione del 
modello formativo studiato dall’AIC e promosso dall’UNICEF per la crescita dei giovani calciatori 
ispirato ai valori della CRC. In particolare, è stato realizzato il Camp dedicato ai MSNA e ai minori 
italiani in condizioni di fragilità nella città di Catania.  

• Partecipazione di giovani volontari YOUNICEF nell’ambito dei Gazzetta Summer Camp per la 
realizzazione di laboratori dedicati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

• Progetto “Un Goal per la salute”, in collaborazione con la Commissione Antidoping per la tutela e 
la promozione della salute, con il coinvolgimento dei Comitati locali nei centri territoriali della FIGC.  

• Collaborazione con la Ski Academy del Campione del Mondo Giorgio Rocca per azioni di raccolta 
fondi e sensibilizzazione all’interno degli eventi sportivi e culturali.  



GRAZIE! 


