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Il Comitato Italiano per l’UNICEF è parte 
integrante della struttura globale dell’UNICEF 
  
Dal 1974 opera a nome e per conto 
dell’UNICEF sulla base di un accordo di 
cooperazione e secondo una pianificazione 
congiunta e continuativa il cui strumento 
principale è il Joint Strategic Programme (JSP) 
rinnovato con cadenza triennale. 

Comitato Italiano per l’UNICEF onlus  
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    Il Comitato Italiano per l’ UNICEF 
(www.unicef.it) è presente in modo capillare sul 
territorio nazionale attraverso una rete di 110 
Comitati Provinciali e Regionali coordinati dai 
rispettivi presidenti, scelti tra i volontari iscritti 
all’Albo nazionale. 

 Al suo vertice sono il Presidente nazionale e il 
Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea e il 
Direttore Generale. 

 La struttura è composta da 132 dipendenti e da 
   circa 4500 volontari
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http://www.unicef.it
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DONATORI 
283.300

DONNE 

134.019

UOMINI 

140.038

GROUPPI 

9.243

VOLONTARI 

4.700 

SEDI LOCALI 
IN 20 REGIONI E 

110 CITTÀ 
 

SEDI 
NAZIONALI 

ROMA 
MILANO



L’impegno di advocacy accompagna e 
rafforza l’afflusso di risorse finanziarie verso i 
programmi e i progetti dell’UNICEF 

Compito importante è l’azione di 
sensibilizzazione presso 
l’opinione pubblica e la società civile e  
le istituzioni 
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Italia Amica dei bambini e delle bambine 

ll programma “Italia Amica” rappresenta 
l’insieme delle iniziative e azioni che 
l’UNICEF Italia realizza nel territorio 
nazionale per la promozione e la tutela 
dei diritti dell’infanzia in Italia. 

Ospedali amici 
Scuole amiche 
Città amiche 
Sport amico
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Ogni anno oltre 2000 
studenti  
in più di 20 atenei 
partecipano ai Corsi 
Universitari di Educazione ai 
diritti dell'infanzia e  
dell'adolescenza, uno dei 
principali programmi 
 di informazione e 
sensibilizzazione  
dell'UNICEF Italia. 
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Se hai tra 14 e 30 anni, puoi entrare a far parte di 
Younicef, il movimento di volontariato giovanile 
dell'UNICEF Italia, attivo in ogni parte del Paese 
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http://www.unicef.it/younicef
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1.i dati 
2.l’analisi della realtà in base al principio di equità 
3.la Convenzione sui diritti dell’infanzia e della 
   adolescenza (CRC) 

1.la povertà 
2.il genere 
3.il luogo di nascita 

Il lavoro dell’UNICEF



20 novembre 1989 
approvazione da parte dell’ Assemblea Generale ONU 
Convention on the Rights of the  
Child - CRC 

27 maggio 1991 
 ratifica dell’ Italia (legge n.176) 
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1948: Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo 

1924: Dichiarazione dei diritti dell’ Infanzia 
       (detta di Ginevra) 

1959: Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

1979: Anno internazionale del fanciullo
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oltre l’ottica del bambino oggetto  
verso un’ ottica assistenziale 

oltre l’ottica assistenziale  
verso un’ ottica complessiva 

il bambino come soggetto  
di diritti civili,politici,economici, 
sociali,culturali 
 

UNICEF                                                   Uniti per i bambini



Struttura della CRC
Preambolo riferimenti alla Dichiarazione del 1948.  
Una educazione fondata sui principi di pace, dignità, 
libertà, uguaglianza, solidarietà 

54 articoli:  
prima parte (artt.1-41) 
                          seconda parte (artt.42-45)  

                            terza parte ( artt. 46-54)  
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I principi fondamentali della Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza: 

1 Non discriminazione 
2 Superiore interesse 
3 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo  
4 Ascolto delle opinioni del minore 
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Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento e l'utilizzo di bambini 
nei conflitti armati   
Le popolazioni civili, e soprattutto, i bambini, sono sempre più i soggetti attivi negli scenari 
di guerra contamporanei. 
 La gravità della questione ha spinto verso la codificazione di uno strumento giuridico di 
tutela ad hoc oggi rappresentato dal Protocollo opzionale. 
  

Protocollo opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la 
pornografia rappresentante bambini 
L'abuso sessuale sui minoti, la prostituzione minorile e il turismo sessuale rappresentano 
una piaga del mondo attuale, purtroppo in preoccupante aumento. 
  Nel 2000, l'approvazione del Protocollo opzionale ha rappresentato un notevole progresso 
della tutela giuridica internazionale dei minori sfruttati sessualmente. 

Protocollo opzionale sulla procedura di reclamo  
Questo strumento giuridico disciplina le modalità di ricorso, individuale o di gruppo, da 
parte di bambini e adolescenti vittime di violazioni dei propri diritti così come sanciti dalla 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Sottoscritto nel novembre 2011 e successivamente aperto alla ratifica da parte degli Stati, il 
Protocollo è entrato in vigore nell'aprile 2014, tre mesi dopo il deposito del decimo strumento 
di ratifica,  
  



Comitato per i diritti dell’ Infanzia 

 art.44 

Esamina i rapporti che gli stati devono presentare 
ogni 5 anni  

Esamina i rapporti alternativi che le ONG possono  
Presentare 

Elabora le osservazioni conclusive segnalando  
gli ambiti di preoccupazione e le raccomandazioni
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Rapporti sull’ attuazione della Convenzione 
presentati dall’ Italia

1995 presentazione primo rapporto 
 osservazioni conclusive del Comitato 

Luglio 2017- presentazione V e VI rapporto 
(si riferisce agli anni 2008 – 2016) 

novembre 2017- terzo rapporto supplementare
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