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PROGRAMMI E RISULTATI NEL 2020 
Nel 2020, l’UNICEF è stato impegnato nella risposta alla pandemia di COVID-19, la più vasta e la prima di portata globale nella 
sua storia. Dal marzo 2020, quando l'OMS ha dichiarato il Coronavirus pandemia, l’impatto del COVID-19 si è sempre più connotato 
come un’emergenza per l’infanzia: praticamente tutti i progressi per lo sviluppo della condizione dell’infanzia nel mondo hanno 
subito una battuta d’arresto, lasciando bambini, adolescenti e le loro famiglie di fronte a una sconvolgente Nuova Normalità. 

Nel 2020, la Nuova Normalità del COVID-19 non ha arrestato ma acuito gli effetti di conflitti, calamità naturali, epidemie e crisi 
umanitarie improvvise o prolungate, che hanno messo a repentaglio la vita di centinaia di milioni di bambini. Alla fine del 2020, 
235 milioni di persone necessitavano assistenza umanitaria: una persona su 33 a livello globale, rispetto a una persona su 45 
dell’inizio dell’anno, che già costituiva il dato più alto degli ultimi decenni. 

A causa dell’impatto del COVID-19, ulteriori 1,2 milioni di bambini sotto i 5 anni potrebbero morire per l’interruzione dei servizi 
sanitari e della crescente malnutrizione. Più di 1,6 miliardi di bambini hanno sofferto la chiusura delle scuole, 1 su 3 privo anche 
della didattica a distanza. Oltre 1,8 miliardi i bambini che, in 104 paesi, hanno visto l’interruzione dei servizi contro la violenza a 
causa del COVID-19, mentre una persona su 4 non disponeva di acqua potabile nella propria casa, e 3 persone su 10 del 
necessario per lavare le mani, la prima linea di difesa contro il COVID-19. Tra le emergenze più preoccupanti, con il COVID-19, la 
crisi climatica globale: fino a 200 milioni di persone potrebbero restare sfollate a causa dei cambiamenti climatici, prima del 
2050. E per la crisi economica causata dal COVID-19, ulteriori 142  milioni bambini risultano caduti in povertà. Donne e bambine 
subiscono il peso più grande della pandemia, che ha acuito le disuguaglianze di genere preesistenti: l’interruzione dei servizi 
essenziali di salute materna e riproduttiva, di nutrizione e istruzione mette a rischio la vita di milioni di donne, ragazze e bambine. 

Nel 2020, l’UNICEF ha operato in oltre 190 paesi e territori per proteggere la vita, i diritti e il benessere di ogni bambino, tanto 
per la risposta globale al COVID-19, quanto in contesti d’emergenza e attraverso programmi sviluppo: coinvolgendo e 
mobilitando i partner di settore, le società civili nazionali, le famiglie, i bambini e gli adolescenti. Obiettivi, programmi e risultati 
sono stati perseguiti attraverso il Piano Strategico UNICEF 2018-2021, fondato sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell’adolescenza e diretto a contribuire nel medio periodo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. 

Nel quadro del Piano Strategico UNICEF, la realizzazione dei programmi è avvenuta nell’ambito di 5 Obiettivi di Cambiamento e 
relative Aree di Risultato: 1.Ogni bambino sopravvive e cresce sano, 2. Ogni bambino impara, 3. Ogni bambino è protetto da 
violenze e sfruttamento, 4. Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito, 5.Ogni bambino ha una giusta opportunità nella 
vita, con l'Azione Umanitaria e l’Eguaglianza di Genere che costituiscono 2 piani trasversali ai vari programmi di intervento.  

Di seguito, solo alcuni dei risultati raggiunti dai Programmi di sviluppo dei 5 Obiettivi di Cambiamento, dall’Azione Umanitaria ed 
Eguaglianza di Genere a questi trasversali, e dalla risposta globale al COVID-19, dispiegata nei paesi sia ad alto che basso reddito.  
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https://www.unicef.it/covid-19/
https://www.unicef.it/emergenze/
https://www.unicef.it/programmi/


Quadro dei Risultati raggiunti nel 2020 a livello globale, possibili solo grazie al sostegno di 
donatori, volontari e sostenitori dell’UNICEF 

 

L’AZIONE DELL’UNICEF: LA RISPOSTA GLOBALE AL COVID-19 NEL 2020 - RISULTATI 

Risposta al COVID-19 a livello globale, sostenendo la 
continuità in sicurezza dei servizi essenziali attraverso 
programmi di intervento quali Sanità, Nutrizione, Acqua e 
Igiene, Protezione dell’infanzia, Istruzione, Inclusione Sociale 

Ruolo guida nella COVAX Facility, per la fornitura 
dei vaccini contro il COVID-19 a livello globale, e per 
sostenere la disponibilità, consegna e gestione delle 
scorte in 92 paesi a reddito basso e medio-basso 

Acqua, igiene e prodotti igienico-
sanitari per oltre 106 milioni di persone, 
di cui 58 milioni bambini e adolescenti 
con meno di 18 anni 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per oltre 2,6 milioni di 
operatori sanitari, equipaggiati con guanti, mascherine chirurgiche e 
FFP2/N95, tute, visiere e occhiali protettivi, test diagnostici, 
apparecchiature per l’ossigeno 

Comunicazione del rischio e coinvolgimento comunitario (Programma RCCE) per 3 miliardi di persone - tra cui 1,53 
miliardi di donne e ragazze e 810 milioni tra bambini e adolescenti - raggiunti con messaggi di prevenzione dai rischi 
del COVID-19 e di informazione per il coinvolgimento e la mobilitazione delle comunità 

Prevenzione e controllo dei contagi (Programma IPC) 
attraverso la preparazione di oltre 4 milioni di operatori 
medici e sanitari locali 

Formazione per l’erogazione di servizi essenziali in 
sicurezza per più di 30.000 operatori sociali 

Assistenza per i servizi medici essenziali interrotti dalla pandemia per 
92,2 milioni di bambini e di donne, inclusi i servizi per le vaccinazioni, 
la salute prenatale e neonatale, la nutrizione, l’HIV-AIDS, le violenze di 
genere 

Assistenza per la salute mentale e il 
supporto psicosociale in 117 paesi per 78 
milioni tra bambini, adolescenti, genitori e 
persone con in cura minori  

Istruzione a distanza e su base domiciliare per 301 milioni di minori, di cui 147 milioni tra bambine e ragazze, 
attraverso vari canali di comunicazione, dalle piattaforme digitali e app online a modalità via TV, radio, SMS, materiali 
cartacei  

Supporto per la Protezione Sociale di 47 milioni di famiglie, lavorando con 
i governi per estendere la copertura dei programmi nazionali di assistenza 
sociale 

Sussidi in denaro per 1,8 milioni di 
famiglie colpite dal COVID-19 e in 
condizioni di grave vulnerabilità  

 

 

AZIONE UMANITARIA: PROGRAMMI D’EMERGENZA 
Piano di intervento trasversale ai 5 Obiettivi di Cambiamento, Programmi e settori d’azione UNICEF 

RISULTATI 2020 

 

RISPOSTA 
AL COVID-19 

Comunicazione del rischio e coinvolgimento comunitario per 3 miliardi di persone - tra cui 1,53 
miliardi di donne e ragazze e 810 milioni tra bambini e adolescenti - raggiunti con messaggi di 
prevenzione dai rischi del COVID-19 e di informazione per il coinvolgimento e la mobilitazione 
comunitaria (Programma RCCE) 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per oltre 2,6 milioni di operatori sanitari, equipaggiati con 
DPI, test diagnostici e apparecchiature per l’ossigeno; 4 milioni gli operatori formati per la   
Prevenzione e controllo dei contagi (Programma IPC)  

Risposta umanitaria per 455 situazioni di crisi in 152 paesi lungo tutti i settori di intervento, congiuntamente alla 
risposta globale al COVID-19: 211 emergenze sanitarie,  102 catastrofi naturali, 72 crisi sociopolitiche, 38 crisi 
nutrizionali, 32 diverse situazioni di crisi, tra cui quelle di rifugiati e migranti 

Sanità: vaccinazioni d’emergenza 
contro il morbillo  per  17 milioni 
di bambini tra 6 mesi e 15 anni: 
l’86% dell’obiettivo prefissato 

Nutrizione:  terapie per la 
Malnutrizione Acuta Grave per 
4 milioni di bambini in pericolo 
di vita in contesti di emergenza 

Istruzione: accesso a servizi d’emergenza per  
l'istruzione ordinaria o informale per 32,6 
milioni di bambini, incluso per l’educazione 
prescolare: il 68% dell’obiettivo prefissato 

Protezione dell’Infanzia:  servizi per la salute mentale 
e di supporto psicosociale per 47,2 milioni tra 
bambini, adolescenti e genitori in contesti di 
emergenze umanitarie 

Acqua e Igiene: 39,1 milioni le persone raggiunte con 
forniture d’acqua attraverso interventi d’emergenza, il 100% 
della popolazione destinataria; 5,6 milioni le persone dotate 
di servizi igienico-sanitari d’emergenza  

Protezione Sociale:  sussidi 
d’emergenza in denaro e assistenza 
sociale per 47 milioni di famiglie  

Violenza di Genere: prevenzione,  contrasto o risposta a violenze sulla base 
del genere per 17,8 milioni di persone in 84 paesi colpiti da crisi umanitarie, 
inclusa l’emergenza COVID-19: il 98% della popolazione destinataria 

https://www.unicef.it/covid-19/
https://www.datocms-assets.com/30196/1617179658-unicef-emergenza-covid-19-la-risposta-globale-nel-2020la-crisi-in-numeri.pdf
https://www.unicef.it/covid-19/covax/
https://www.unicef.it/emergenze/


 

 

OBIETTIVO 1: OGNI BAMBINO SOPRAVVIVE E CRESCE SANO 
Sanità, Nutrizione, HIV/AIDS, Vaccinazioni 

RISULTATI 2020 
 

RISPOSTA 
AL COVID-19 

Assistenza per 92,2 milioni di bambini e di donne per i servizi medici essenziali interrotti dalla 
pandemia, inclusi quelli per le vaccinazioni, la salute prenatale e neonatale, la nutrizione, l’HIV-
AIDS, le violenze di genere 

Ruolo guida nella COVAX Facility, per la fornitura dei vaccini contro il COVID-19 a livello globale, e 
per sostenere la disponibilità, consegna e gestione delle scorte in 92 paesi a reddito basso e medio-
basso 

Parto in condizioni sicure per 30,5 
milioni di bambini, assistiti in 
strutture sanitarie sostenute 
dall’UNICEF 

Primo fornitore al mondo di vaccini 
contro le malattie dell’infanzia, con 
circa 2 miliardi di dosi vaccinali per 
102 paesi  

Vaccinazione di più di 17 milioni di 
bambini contro il morbillo in 
contesti di emergenza umanitaria 

Prevenzione della Malnutrizione Cronica e di 
altre forme di malnutrizione per 244 milioni di 
bambini sotto i 5 anni 

Terapie per la Malnutrizione Acuta Grave per 5 milioni di bambini 
in pericolo di vita in oltre 70 paesi, di cui 4 milioni in contesti di 
emergenze umanitarie 

Terapia antibiotica per 8,7 
milioni di bambini con sospetta 
polmonite in 25 paesi 

Test diagnostici per l’HIV per oltre 24,7 
milioni di adolescenti, di cui 15 milioni di 
ragazze e 9,7 milioni di ragazzi 

Programmi specifici per lo Sviluppo 
della prima infanzia per 2,8 milioni di 
bambini in contesti di emergenza  

 

 

 

OBIETTIVO 2: OGNI BAMBINO IMPARA  
Istruzione: prescolare, primaria e secondaria, ordinaria e informale, competenze e abilità di vita 

RISULTATI 2020 
 

RISPOSTA 
AL COVID-19 

Assistenza per l’istruzione a distanza e su base domiciliare per 301 milioni di minori, di cui 147 
milioni tra bambine e ragazze, attraverso vari canali di comunicazione, dalle piattaforme digitali e 
app online a modalità via TV, radio, SMS, materiali cartacei 

Protocolli per il ritorno a scuola in sicurezza per 405.017 strutture scolastiche di 89 paesi, 
sostenuti dopo le chiusure imposte dai Lockdown nazionali 

Programmi di istruzione prescolare, 
primaria o secondaria  per più di 48 
milioni di bambini senza accesso alla 
scuola, di cui il 49% bambine  

Materiale didattico individuale e per 
la prima infanzia a beneficio di oltre 
43 milioni di bambini in età scolare o 
prescolare, di cui 22 milioni in 
contesti d’emergenza 

Programmi per lo sviluppo delle 
competenze per l'apprendimento a 
beneficio di otre 7,7  milioni tra 
bambini e adolescenti, di cui 3 
milioni di bambine e ragazze 

Istruzione a distanza o su base domiciliare per più di 2,3 milioni tra bambini migranti, sfollati, rifugiati o tornati in 
condizioni precarie nelle terre d’origine 

 

 

  

OBIETTIVO 3 - OGNI BAMBINO È PROTETTO DA VIOLENZE E SFRUTTAMENTO 
Protezione dell’infanzia: da abusi, violenze e sfruttamento. Salute mentale e assistenza psicosociale 

RISULTATI 2020 
 

RISPOSTA 
AL COVID-19 

Assistenza per la salute mentale e il supporto psicosociale in risposta alle conseguenze del COVID-
19 in 117 paesi, a beneficio di 78 milioni tra bambini, adolescenti, genitori e persone con minori 
 

Comunicazione del rischio e coinvolgimento comunitario per 3 miliardi di persone - tra cui 1,53 
miliardi di donne e ragazze e 810 milioni tra bambini e adolescenti - raggiunti con messaggi di 
prevenzione dai rischi del COVID-19 e di informazione per il coinvolgimento e la mobilitazione 
comunitaria (Programma RCCE) 

Servizi per la salute mentale e di supporto 
psicosociale per 47,2 milioni tra bambini, 
adolescenti e genitori in contesti di 
emergenze umanitarie 

Misure di prevenzione,  contrasto o 
risposta a violenze per 17,8 milioni di 
persone in 84 paesi colpiti da 
emergenze umanitarie 

Prevenzione e assistenza 
contro il matrimonio precoce 
per oltre 6 milioni di ragazze 
adolescenti  

Canali sicuri e accessibili per segnalare sfruttamento e abusi 
sessuali per 4,2 milioni tra bambini e donne in 126 paesi 

Programmi per la genitorialità  in 87 paesi per oltre 
2,6 milioni tra genitori e persone con in cura minori  

https://www.unicef.it/programmi/salute-mondo/
https://www.unicef.it/programmi/nutrizione/
https://www.unicef.it/programmi/hiv-aids/
https://www.unicef.it/programmi/vaccinazioni-bambini/
https://www.unicef.it/covid-19/covax/
https://www.unicef.it/programmi/istruzione/
https://www.unicef.it/programmi/protezione-infanzia/


 
 

 

OBIETTIVO 4:  OGNI BAMBINO VIVE IN UN AMBIENTE SICURO E PULITO 
Acqua e Igiene, clima e ambiente 

RISULTATI 2020 
 

RISPOSTA 
AL COVID-19 

Supporto per l’acqua e l’igiene in 120 paesi per 106 milioni di persone, di cui 58 milioni bambini 
sotto i 18 anni, inclusi prodotti igienico-sanitari e servizi per comunità, scuole e centri sanitari 

Lo sforzo di contrasto al COVID-19 nel 2020 ha reso la riposta alle emergenze nel settore Acqua e 
Igiene la più vasta di sempre 

Acqua sicura attraverso lo sviluppo di fonti 
migliorate per 17 milioni di persone. Oltre 39,1 
milioni quelle raggiunte con interventi d’emergenza 
nelle crisi umanitarie 

Servizi igienico-sanitari sicuri attraverso programmi di 
sviluppo per oltre 13,4 milioni di persone, con ulteriori 5,6 
milioni dotate di servizi d’emergenza tramite programmi di 
risposta umanitaria 

Programmi nazionali per lavaggio delle mani sostenuti  su base comunitaria in 110  paesi 

Piani di risposta a catastrofi naturali, cambiamenti 
climatici, conflitti e altre situazioni di crisi sostenuti in 56 
paesi, con attenzione particolare alle esigenze dei minori  

Programmi per la resilienza ai cambiamenti climatici e 
contro l’inquinamento atmosferico in 74 paesi, sostenuti 
con attenzione particolare alle esigenze dell’infanzia  

 

 

OBIETTIVO 5: OGNI BAMBINO HA UNA GIUSTA OPPORTUNITÀ NELLA VITA 
Inclusione sociale: lotta alla povertà e alle diseguaglianze, protezione e assistenza sociale, 

supporto ai bambini con disabilità, giuste opportunità e principio di Equità 
RISULTATI 2020 

 

RISPOSTA AL 
COVID-19 

Sussidi d’emergenza per 1,8 milioni di famiglie colpite da COVID-19 e in condizioni di grave 
vulnerabilità  
Protezione Sociale per 47 milioni di famiglie, lavorando con i governi per estendere la 
copertura dei programmi nazionali di assistenza sociale 

Programmi di sussidi in denaro per 
130 milioni di bambini in 93 paesi 

Partecipazione attiva a iniziative di impegno civico supportate 
dall'UNICEF in 122 paesi per 7,2 milioni di adolescenti  

Programmi di inclusione sociale 
per 2,2 milioni di bambini con 
disabilità in 144 paesi  

Riduzione della povertà infantile in 31 paesi, attraverso il sostegno alla 
raccolta, misurazione ed analisi di dati di supporto a politiche e 
programmi mirati 

 

 

PIANO D’AZIONE PER L’EGUAGLIANZA DI GENERE 
Piano di intervento trasversale ai 5 Obiettivi di Cambiamento, Programmi e settori d’azione UNICEF 

RISULTATI 2020 
 

RISPOSTA 
AL COVID-19 

Assistenza per  l’apprendimento  a distanza per 147,7 milioni di bambine e ragazze, il 49% dei 301 
milioni di bambini raggiunti in risposta alle chiusure scolastiche causate dal COVID-19 

Supporto a 90 paesi per misure di protezione sociale sensibili alle esigenze di genere, il triplo del 
2019, come risposta ai rischi comportati dai Lockdown imposti dal COVID-19 

Prevenzione e assistenza 
contro il  matrimonio precoce 
per 6 milioni di ragazze 
adolescenti in 45 paesi  

Programmi e sistemi rispondenti 
alle questioni di genere promossi 
in 88 paesi, un numero più che 
triplicato rispetto al 2019 

Supporto mirato sulle questioni di genere per 
91 paesi, dotati di  canali sicuri e accessibili per 
segnalare abusi, di piani d'azione nazionali, di  
percorsi di formazione specifici 

Prevenzione e protezione delle mutilazioni genitali femminili per 1,6 
milioni di bambine, con messaggi di sensibilizzazione comunitaria per 
16,4 milioni di persone, quasi il doppio rispetto al 2019 

Formazione mirata su competenze, 
responsabilizzazione e  occupabilità a 
beneficio di 3,2 milioni di ragazze  

Prevenzione,  contrasto o risposta a violenze sulla base del genere per 17,8 milioni di persone in 84 paesi colpiti da   
crisi umanitarie, inclusa l’emergenza COVID-19 

Programmi di genitorialità rispondenti 
al principio di Equità  per le differenze 
di genere a beneficio di 2,6 milioni tra 
genitori e persone con in cura minori  

Accesso ad acqua sicura per 7,3 
milioni tra donne, ragazze e 
bambine, il 43% delle 17 milioni di 
persone raggiunte 

Rafforzamento dell'assistenza alla 
salute materna e neonatale di 
qualità in 38 paesi, superando 
l'obiettivo del 2021 di 30 paesi 

https://www.unicef.it/programmi/acqua-igiene/
https://www.unicef.it/programmi/clima-ambiente/
https://www.unicef.it/programmi/inclusione-sociale/
https://www.unicef.it/programmi/uguaglianza-di-genere/


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNICEF – il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e l’adolescenza - opera a livello globale in oltre 190 tra paesi e territori nel mondo. 
Nei paesi in via di sviluppo, l’UNICEF sostiene programmi di intervento realizzati attraverso oltre 150 Uffici Paese (Country Offices) - attivi 
in modo permanente con una o più sedi distaccate - coordinati e supportati da Uffici Regionali (Regional Offices). Nei paesi 
industrializzati, l’UNICEF opera tramite la sede centrale di New York, diversi uffici specializzati e attraverso attività di advocacy, 
comunicazione e raccolta fondi attuate da 33 Comitati nazionali per l’UNICEF, tra cui il Comitato italiano, o UNICEF Italia. 

Sia per i programmi di sviluppo che di emergenza, l’UNICEF opera attraverso Uffici Regionali e Uffici Paese in 7 aree geografiche 
d’intervento: Africa Occidentale e Centrale (WCARO), Africa Orientale e Meridionale (ESARO), Medioriente e Nord Africa (MENARO), Asia 
Meridionale (ROSA), Asia Orientale e Pacifico (EAPRO), America latina e Caraibi (LACRO), Europa e Asia Centrale (ECARO). 

Nei paesi in via di sviluppo, l’UNICEF opera attraverso programmi e settori fondamentali di intervento per la sopravvivenza, la crescita 
e lo sviluppo dei bambini: Sanità, Nutrizione, Acqua e Igiene, Istruzione, Protezione dell’infanzia, Prevenzione e lotta all’HIV/AIDS, sviluppo 
di politiche di Sostenibilità ambientale, per la Protezione e Inclusione sociale, con l’Azione Umanitaria e i Programmi d’emergenza, e le 
attività per l’Eguaglianza di Genere, che costituiscono piani trasversali ai vari settori.  

Per le emergenze, i Core Commitments for Children (CCCs) costituiscono la base su cui si fonda l’approccio umanitario dell’UNICEF: un 
piano di obiettivi specifici e di interventi preordinati per ciascun settore operativo e programma di intervento, i cui risultati sono misurabili 
sulla base di corrispondenti parametri standard definiti a livello internazionale, verso cui l’UNICEF si attiva in modo prevedibile e 
strutturato congiuntamente con i partner di settore, per i piani di preparazione e risposta alle crisi umanitarie e per il rafforzamento della 
capacità di resilienza. Tutti i programmi dell’UNICEF sono attuati in modo integrato e in stretto coordinamento con le controparti 
istituzionali dei paesi beneficiari, le altre Agenzie delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Non Governative (Ong) partner e le società civili 
dei paesi beneficiari, con la partecipazione attiva tanto delle comunità locali quanto degli stessi bambini e adolescenti.   

Nei paesi industrializzati, l’UNICEF collabora con istituzioni e società civile per migliorare le politiche e i servizi per l’infanzia, e con la 
comunità scientifica per la produzione di conoscenze e dati che informino i piani d’azione delle istituzioni e le pratiche di cura familiari 
dei bambini, coinvolgendo e mobilitando singoli cittadini, famiglie, volontari e donatori, il settore privato, i media e chiunque possa con 
le proprie capacità ed influenza sostenere e potenziare l’azione dell’UNICEF per l’infanzia a livello globale. In questo ambito, un ruolo 
fondamentale svolgono i Comitati nazionali, per le attività di comunicazione, advocacy, sensibilizzazione e raccolta fondi. 

Ovunque operi, tutti i programmi dell’UNICEF mirano a promuovere diritti e condizioni dei bambini e delle loro comunità, sulla base dei 
principi e dettami sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel medio periodo, attraverso il nuovo Piano 
strategico 2018-2021, l’UNICEF mira a contribuire agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 attraverso programmi e 
interventi specifici, diretti a conseguire 5 Obiettivi di Cambiamento: 1. Ogni bambino sopravvive e cresce sano – 2. Ogni bambino impara 
– 3. Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento – 4. Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito -5. Ogni bambino ha una 
giusta opportunità nella vita. 

Per i propri obiettivi e interventi l’UNICEF non riceve fondi dal sistema ONU secondo quote strutturate o regolarmente assegnate: quale 
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ha come mandato quello di reperire risorse per i programmi per cui opera, e nei fatti vive 
esclusivamente di donazioni volontarie e, in minima parte, di risorse reperite da accordi con altre organizzazioni.  

Solo grazie alle risorse generosamente ricevute dai donatori, l’UNICEF ha la possibilità di operare 
concretamente attraverso programmi di intervento per migliorare le condizioni dell’infanzia nel mondo 
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https://www.unicef.it/programmi/
https://www.unicef.it/emergenze/
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