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L’UNICEF nasce all’indomani 
della Seconda guerra mondiale 
per aiutare i bambini la cui vita 
e il cui futuro erano a rischio, 
indipendentemente dalla loro 
nazionalità. La cosa più importante 
per l’UNICEF era raggiungere
i bambini vulnerabili.

Quel che contava era ottenere 
risultati. Oggi i conflitti e le crisi
in tutto il mondo minacciano 
e rendono profughi milioni di 
bambini e altri milioni sono costretti 
ad affrontare povertà, privazioni, 
violenze, sfruttamento  
e discriminazioni. 
Oggi raggiungere risultati per 
l’infanzia è più importante che mai 
e raggiungerli per ogni bambino è 
ancora la forza trainante dell’UNICEF.

Abbiamo più di settant’anni 
di esperienza sul campo, una rete 
che si estende in tutto il mondo, 
passione per l’innovazione e impegno 
perché ogni donazione ricevuta porti 
i suoi frutti.

PER OGNI BAMBINO,
RISULTATI
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COME L’UNICEF
OTTIENE RISULTATI

Nel 2017, l’UNICEF ha operato
in oltre 190 paesi e territori 
con le sue organizzazioni partner 
per proteggere la vita, i diritti 
e il benessere di ogni bambino. 

Attraverso settori prioritari di intervento, 
l’UNICEF ha operato per programmi 
di sviluppo di medio e lungo periodo 
e di risposta alle emergenze umanitarie. 

Sempre nello stesso anno 535 milioni 
di bambini hanno vissuto in paesi colpiti 
da emergenze umanitarie, di cui un numero 
record – 350 milioni – in paesi colpiti 
da conflitti armati. Guerre, disastri naturali 
e impatto dei cambiamenti climati 
hanno costretto quasi 50 milionici 
di bambini e adolescenti ad abbandonare 
le proprie case, esponendoli a violenze, 
sfruttamento, malnutrizione e malattie. 

Di questi 50 milioni di minorenni in 
movimento - coinvolti nelle migrazioni 
a livello mondiale - 28 milioni sono stati 
sfollati a causa di conflitti. 

Nel 2017, l’UNICEF ha programmato
interventi d’emergenza per oltre 81 milioni 
di persone bisognose di assistenza 
umanitaria, di cui 48 milioni bambini 
sotto i 18 anni. © UNICEF/UN038572/Mark Naftalin



L’UNICEF è interamente finanziato da contributi volontari pubblici e privati e per questo ci 
impegniamo a sfruttare al massimo ogni dollaro che riceviamo per salvare e migliorare la vita 
dei bambini. Poiché risulta tra i maggiori acquirenti di aiuti salvavita come vaccini, zanzariere 
e alimenti terapeutici pronti all’uso, l’UNICEF dispone di una capacità unica di negoziare con i 
produttori i prezzi più bassi. Il fatto di poter acquistare grandi quantità e di essere trasparenti 
ci consente di influenzare i mercati, ridurre i costi e aumentare l’efficienza, salvando dunque 
molte più vite.

SALVARE PIÙ VITE CON MENO DENARO

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017

Risposta a 337 emergenze
umanitarie in 102 paesi

Assistiti 3,5 milioni di bambini
con supporto psicosociale

78,6 milioni di bambini
vaccinati contro il morbillo

Registrati alla nascita
15,9 milioni di bambini

Curati 4 milioni di bambini
affetti da malnutrizione acuta grave

Assicurati trattamenti antiretrovirali 
per 900.000 bambini con HIV

Dotate 32,7 milioni di persone  
di accesso ad acqua potabile

Forniti sussidi in denaro 
per 182 milioni di bambini

Forniti materiali didattici 
a 12,5 milioni di bambini e accesso 
all’istruzione per 8,8 milioni

Forniti beni e servizi per un valore 
totale di 3,46 miliardi di dollari
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La malnutrizione infantile non è solo questione di cibo. Lo stato nutrizionale di un bambino 
dipende da fattori più ampi: alimenti adeguati, salute, cure mediche. 

La malnutrizione è causata da una dieta inadeguata che non fornisce le necessarie calorie, 
proteine, vitamine e minerali (micronutrienti) per la crescita, o dall’incapacità di assorbire 
adeguatamente nutrienti per malattie quali diarrea, morbillo, parassitosi intestinale, 
malaria, con conseguenti deficienze nutrizionali. 

Le cause di fondo sono riconducibili a povertà, carenza di servizi sanitari e fragilità dei 
sistemi di sicurezza sociale, soprattutto a fronte di emergenze ricorrenti: siccità, alluvioni, 
migrazioni forzate, conflitti.

Nelle emergenze umanitarie, l’UNICEF è l’agenzia leader del Nutrition Cluster, coordinando 
gli interventi delle organizzazioni patner per la prevenzione e il contrasto della malnutrizione. 

NUTRIZIONE

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017

Curati oltre 4 milioni 
di bambini 

affetti da malnutrizione
acuta grave

e in pericolo di vita

 Sostenuti programmi
per la nutrizione

in 120 paesi fornendo servizi 
di prevenzione e terapia 

della malnutrizione in tutte 
le sue forme

Fornite 553 milioni 
di capsule di vitamina A

per i bambini
di 58 paesi a rischio
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RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017

L’istruzione è un diritto umano fondamentale e vitale per lo sviluppo e il benessere degli 
individui e delle società.
Garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine la possibilità di ricevere un’istruzione 
di qualità per tutto l’arco della loro crescita, dalla prima infanzia fino alla scuola secondaria 
superiore è il modo più efficace per conseguire anche altri traguardi fondamentali quali 
l’eliminazione della fame, della povertà e degli ostacoli che frenano uno sviluppo sostenibile. 

La storia insegna che nessuna società è mai uscita dal sottosviluppo senza un cospicuo 
investimento in programmi di istruzione. 

Per questo l’UNICEF opera per diffondere e applicare in ciascun paese, su scala nazionale, 
l’approccio “Scuole amiche dei bambini”, per garantire un’istruzione di qualità nelle scuole 
primarie. Questo approccio privilegia l’aiuto ai più svantaggiati: orfani, bambini in condizioni 
di povertà estrema, e bambine – spesso tagliate fuori dalla scuola per ragioni culturali 
o sociali.

ISTRUZIONE

Raggiunti 8,8 milioni
di bambini in situazioni

d’emergenza
con sostegno didattico

Riforniti più 
di 12,5 milioni 

di bambini e quasi 
250.000 aule 
scolastiche 

con materiali didattici

Innalzata al 79%
la percentuale 

dei bambini più poveri 
in età di istruzione 

primaria che frequentano 
la scuola
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RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017

Ogni giorno più di 700 bambini muoiono prima dei 5 anni a causa di diarrea acuta provocata 
da mancanza d’accesso ad acqua potabile e servizi igienici adeguati. 
A livello mondiale, almeno 2,2 miliardi di persone utilizzano una fonte di acqua potabile 
contaminata da feci, che può trasmettere malattie come diarrea, colera, dissenteria, tifo 
e poliomielite. Circa 890 milioni di persone non hanno accesso a impianti igienici di alcun tipo.

Tra gli interventi sostenuti dall’UNICEF figurano la distribuzione d’acqua potabile tramite 
autobotti; la fornitura di compresse e sostanze chimiche per la potabilizzazione delle scorte 
idriche; l’installazione di cisterne per la raccolta e la distribuzione dell’acqua; la fornitura 
di kit familiari per la conservazione dell’acqua e di kit di prodotti per l’igiene; l’installazione 
di latrine d’emergenza; lo smaltimento dei rifiuti solidi e fognari da campi profughi e sfollati; 
il risanamento o creazione di fonti idriche e il ripristino dei sistemi fognari. 

Nel 2017, grazie ai programmi d’emergenza gestiti dall’UNICEF, oltre 29,9 milioni di persone 
hanno ricevuto accesso ad acqua potabile, per l’uso domestico o per l’igiene personale.

ACQUA E IGIENE

Ulteriori 35,5 milioni 
di persone hanno 

abbandonato la pratica 
della deiezione 

all’aperto  
(dal 2014 al 2017)

Raggiunte 
29,9 milioni di persone 
con programmi idrici 

d’emergenza

Sostenute nuove leggi
e provvedimenti 
su acqua e igiene 
in Mongolia, Niger, 

Ruanda, Sudan 
e decine di altri paesi© UNICEF/UN0229508/Naftalin



RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017

Nel 2017, milioni di bambini sono stati esposti a violenze, abusi e discriminazioni: 
sfruttamento sessuale, punizioni corporali e bullismo, matrimoni precoci, lavoro minorile, 
reclutamento in gruppi armati. 

Nel 2017 più di di 535 milioni di bambini hanno vissuto in paesi colpiti da emergenze 
umanitarie e 50 milioni sono stati obbligati a fuggire dalle proprie case a causa di conflitti.

L’UNICEF opera su molteplici livelli per affrontare sia le cause che gli effetti. 

Forma gli operatori sociali che si occupano di infanzia, svolge insieme a governi e autorità 
locali indagini e monitoraggi sui fenomeni di mancata tutela dei diritti dell’infanzia, sostiene 
servizi per il recupero e il reinserimento psicosociale dei bambini.

PROTEZIONE

Contribuito a identificare 
e registrare in 40 paesi 
oltre 141.000 bambini 

non accompagnati 
da adulti o separati 

dai genitori

Supportata 
la registrazione di quasi 

16 milioni di nascite 
in 58 paesi

Raggiunti in 59 paesi circa 
3,6 milioni di persone 

tra ragazze, ragazzi e donne 
con servizi per 

l’attenuazione dei rischi  
o per l’assistenza diretta 

contro la violenza di genere© 2017 UNICEF Cambodia



RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017

Molti paesi in via di sviluppo hanno sistemi sanitari fragili che non permettono regolari 
ed efficienti servizi sanitari, dalle cure pre e post natali, alle vaccinazioni, alla nutrizione.  
Oltre a fattori quali vivere in aree difficili da raggiungere – siano esse zone di guerra, aree 
rurali remote o baraccopoli di centri urbani privi di servizi medici - e in paesi con sistemi 
sanitari fragili. 
Ogni anno nel mondo 2,5 milioni di neonati muoiono prima di compiere il loro primo 
mese di vita, 7.000 ogni giorno. Tutto questo avviene perché le morti neonatali sono difficili  
da affrontare con un singolo farmaco o intervento, ma richiedono un approccio sistematico 
e integrato.
L’UNICEF lavora affinché ogni mamma e ogni bambino, soprattutto i più vulnerabili, ricevano 
assistenza sanitaria di qualità a prezzi accessibili promuovendo 4 principali soluzioni per 
salvare i neonati: strutture sanitarie pulite e funzionanti dotati di acqua, elettricità, detergenti 
per ogni madre e bambino; medici, infermiere e ostetriche competenti per salvare vite appena 
nate; strumenti e farmaci salvavita come antibiotici e disinfettanti per ogni madre e bambino; 
vaccino antitetanico per prevenire l’infezione da tetano neonatale, che può derivare dalla 
carenza di igiene durante il parto. Oltre agli interventi per la salute neonatale e fino ai 5 anni 
attraverso campagne di vaccinazione per malattie immunoprevenibili - nel 2017 sono state 
distribuite 2,44 miliardi di dosi di vaccino - l’UNICEF promuove anche programmi specifici per 
la salute dei giovani e degli adolescenti su questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva 
e alla prevenzione e cura dell’HIV/AIDS.

SALUTE

Erogati servizi sanitari 
a 15,2 milioni di donne  
e bambini in contesti 

di emergenza

Sostenuta la vaccinazione 
di 141 milioni di bambini 
contro la polio in Africa, 
dove nessun nuovo caso 

è stato riportato

Assistito più di 25 milioni
di nuove nascite in strutture

sanitarie, dove i parti
sono stati seguiti 

da assistenti qualificati© UNICEF/Shehzad Noorani
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RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2017

La maggior parte delle crisi umanitarie si consuma in silenzio: nel mondo, anche in questo 
momento, oltre agli sconvolgimenti in Libia, Siria e nel Corno d’Africa, ci sono oltre 30 
“emergenze dimenticate” e crisi umanitarie di lungo periodo in cui i media sono assenti 
ma l’UNICEF è in prima linea, dal Burundi al Kirghizistan o al Ciad.

Nel 2017 un’ondata di conflitti ha gettato 350 milioni di bambini e giovani nel bisogno 
di immediata assistenza umanitaria. Disastri naturali si sono sommati a questo drammatico 
scenario: 1 bambino su 4 vive in un paese colpito da un conflitto o una catastrofe.

L’UNICEF si trova sul posto prima, durante e dopo le emergenze umanitarie, riconoscendo 
che il modo in cui si risponde alle crisi getta le basi per uno sviluppo a lungo termine, 
aiutando le comunità a superare shock futuri. 
Grazie alla sua catena di aiuti a livello globale fa arrivare scorte salvavita praticamente 
in qualsiasi parte del mondo nel giro di 48 ore. In tutti questi luoghi l’UNICEF interviene 
con una logistica d’avanguardia, strumenti efficaci e con un unico obiettivo: proteggere 
i bambini e i loro diritti. 

Nelle situazioni Internazionali di Emergenza l’UNICEF è l’agenzia capofila del coordinamento 
dei Gruppi internazionali d’emergenza per raggiungere i bambini con acqua e impianti igienici, 
nutrizione e istruzione. 

EMERGENZE

Sostenuta l’istruzione 
di base per 8,8 milioni 
di bambini in situazioni 

di emergenza

Risposta a 337
crisi umanitarie

in 102 paesi

Raggiunte
 32,7 milioni di persone 

con acqua potabile 
in contesti d’emergenza
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Lavoriamo giorno dopo giorno 

nei luoghi più difficili del mondo 

per raggiungere i bambini 

più a rischio e più vulnerabili. 

Lavoriamo per salvare le loro vite.

Lavoriamo per tenerli al riparo dai pericoli.

Lavoriamo per offrire loro un’infanzia 

in cui siano amati, protetti, sani, istruiti

e capaci di realizzare il proprio potenziale.

È questo che facciamo. 

E lo facciamo grazie a chi ci sostiene 

con generosità e crede in questi stessi valori.

Dalla parte dei bambini, sempre.


