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5x1000 PER I PROGRAMMI DELL’UNICEF
IL 5x1000 PER LE RISORSE REGOLARI UNICEF: SUPPORTO AL MANDATO DEL FONDO DELLE
NAZIONI UNITE NEL MONDO
La somma di euro 5.258.341,72 incassata nel 2020 dal Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus
grazie al contributo del 5x1000 dell’anno finanziario 2018 – calcolata sulla base delle preferenze date al
Comitato Italiano dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi – è stata totalmente trasferita all’UNICEF
Internazionale per l’attuazione del Mandato e dei Programmi dell’UNICEF nel mondo.
I fondi sono stati trasferiti all’UNICEF Internazionale come Risorse Regolari (Regular Resources-RR), il
bacino fondamentale di risorse strategiche che permettono l’azione, la presenza e il funzionamento
dell’UNICEF a livello globale e di operare in modo flessibile in base alle priorità che si pongono tanto per
i programmi di sviluppo che di risposta alle emergenze. Come tali, le Risorse Regolari rappresentano il
nucleo fondamentale per la regolare attuazione della missione dell’UNICEF: tutelare e promuovere le
condizioni e i diritti dell’infanzia nel mondo, affinché ogni bambino e ogni adolescente possa sviluppare
pienamente le proprie potenzialità di vita.
Le Risorse Regolari permettono il supporto regolare a oltre 150 uffici nazionali dell’UNICEF (Uffici Paese)
in 7 regioni con programmi d’assistenza diretta, contribuendo a garantire l’operato a livello globale. Il
supporto a tali risorse permette all’UNICEF di:
1. operare per la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni a problematiche complesse per l’infanzia;
2. rispondere alle esigenze non di un solo momento specifico, ma lungo tutto il corso dell'infanzia, dalla
nascita all'adolescenza;
3. portare su scala regionale e quindi globale le migliori pratiche sviluppate sul campo;
4. operare prima, durante e dopo le emergenze, attraverso il supporto per piani di preparazione alle crisi,
di immediata risposta – prima che arrivino donazioni dedicate – e di ricollegarvi le fasi di ripresa e sviluppo;
5. ottenere i massimi risultati grazie alla flessibilità di utilizzo, indirizzando le risorse ai programmi dove
sono maggiormente necessarie.
I PROGRAMMI SOSTENUTI: GLI OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO
Le Risorse Regolari beneficiarie del 5x1000 vanno a supportare i programmi di intervento sostenuti da tutti
gli Uffici UNICEF operativi nei Paesi in via di sviluppo, nei settori della Sanità e Nutrizione, dell’Acqua e
Igiene, dell’Istruzione, della Protezione dell’Infanzia e molteplici attività correlate; il Fondo UNICEF per le
emergenze, per un’immediata risposta alle crisi umanitarie; le strutture operative funzionali all’attuazione del
mandato dell’UNICEF a livello globale, per lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza.
I programmi UNICEF coprono i 5 Obiettivi di Cambiamento previsti dal Piano strategico UNICEF 20182021, diretto a contribuire nel medio periodo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030:
1. Ogni bambino sopravvive e cresce sano: programmi e interventi UNICEF nei settori Sanità, Nutrizione,
HIV/AIDS e molteplici attività correlate.
2. Ogni bambino impara: programmi e interventi UNICEF per il settore Istruzione – dall’educazione nella
prima infanzia all’istruzione di ordine prescolare, primaria e secondaria, sia ordinaria che informale – e per
potenziare capacità, abilità di vita e competenze di bambine, bambini e adolescenti.
3. Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: programmi e interventi UNICEF nel settore della
Protezione dell’infanzia, per la tutela da abusi, violenze, sfruttamento, da pratiche lesive, dalle gravi
violazioni dei diritti dell’infanzia nelle emergenze e dai rischi legati alle migrazioni; programmi per l’accesso
alla registrazione delle nascite, i sistemi di giustizia minorile e ai servizi sociali essenziali.
4. Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: programmi e interventi UNICEF nel settore Acqua
e Igiene; misure per lo sviluppo di un ambiente pulito e sicuro per i bambini; per il contrasto al degrado
ambientale; per la lotta al cambiamento climatico; per la risposta ai disastri naturali e attività correlate.

5. Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: programmi e interventi UNICEF per la lotta alla
povertà e alle diseguaglianze, la protezione sociale per i più vulnerabili, lo sviluppo di capacità e
partecipazione degli adolescenti, il supporto mirato ai bambini disabili e alle categorie più a rischio.
Per i programmi UNICEF, le risorse trasferite ai vari Paesi come Risorse Regolari prevedono una quota
minima di 850.000 dollari per ciascun Ufficio Paese e fondi ulteriori assegnati sulla base di 3 criteri
fondamentali: il tasso di mortalità infantile al di sotto dei 5 anni, il PNL pro capite e l’entità numerica della
popolazione infantile.
Grazie all’assegnazione a ciascuno degli oltre 150 Uffici Paese dell’UNICEF (Country Office) di una quota
minima e di risorse aggiuntive di Risorse Regolari definite in base ai suddetti 3 indicatori, l’UNICEF garantisce
un sostegno regolare, costante e prevedibile a tutti i Paesi in cui opera, con attenzione particolare a quelli
più vulnerabili, permettendone pianificazione e continuità degli interventi, tanto per i programmi di sviluppo
che di preparazione e risposta alle emergenze.

UTILIZZO DELLE RISORSE REGOLARI: PROGRAMMI DI ASSISTENZA DIRETTA E STRUTTURA
OPERATIVA
Nel 2020, le Risorse Regolari dell’UNICEF beneficiare del 5x1000 donato dai contribuenti italiani sono
state utilizzate in grande parte per programmi di assistenza diretta – circa l’80,8% del totale – per
l’erogazione di aiuti e servizi a sostegno dell’infanzia nel mondo, con la parte restante – circa il 19,2% – diretta
a sostenere le struttura operativa dell’organizzazione, la macchina d’intervento senza la quale non sarebbe
possibile la realizzazione stessa dei programmi e l’attuazione del mandato dell’UNICEF.
Programmi di assistenza diretta
Nel 2020, le Risorse Regolari per i Programmi di assistenza diretta sono state stanziate come di seguito*:
•
•
•
•
•

83% a sostegno degli Uffici Paese dell’UNICEF per l’attuazione sul campo di Programmi di cooperazione;
5% per lo sviluppo di Strategie innovative di intervento;
5% per la realizzazione di Programmi a livello regionale e globale;
3% per alimentare il Fondo UNICEF per le emergenze, di cui il 50% utilizzato per la risposta al COVID-19
3% per la copertura di programmi non completamente finanziati da Altre Risorse negli Uffici Paese.

Programmi di assistenza diretta: distribuzione per Obiettivi di Cambiamento
Nello specifico, i Programmi di assistenza diretta finanziati dalle Risorse Regolari dell’UNICEF hanno
contribuito ai 5 Obiettivi di Cambiamento del Piano strategico UNICEF 2018-2021, secondo la seguente
distribuzione*:

•
•
•
•
•

38% per programmi e interventi UNICEF che coprono l’Area di Risultato del primo obiettivo Ogni bambino
sopravvive e cresce sano;
15% per programmi e Area di Risultato del secondo obiettivo Ogni bambino impara;
17% per programmi e Area di Risultato del terzo obiettivo Ogni bambino è protetto da violenze e
sfruttamento;
18% per programmi e Area di Risultato del quarto obiettivo Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e
pulito;
12% per programmi e Area di Risultato del quinto obiettivo Ogni bambino ha una giusta opportunità nella
vita.

Programmi di assistenza diretta: distribuzione per Regioni con programmi di intervento
A livello di aree operative UNICEF su scala regionale e globale, i Programmi di assistenza diretta finanziati
dalle Risorse Regolari dell’UNICEF hanno avuto la seguente distribuzione dei fondi stanziati*:
•
•
•
•
•
•
•
•

33% in Africa Occidentale e Centrale;
22,4% in Africa Orientale e Meridionale
16,5 % in Asia Meridionale
7% in Medioriente e Nord Africa
6,4% in Asia Orientale e Pacifico
4,6% in America latina e Caraibi
3,4% per Europa e Asia Centrale
6,5 % utilizzato per le Divisioni centrali attraverso cui l’UNICEF opera a livello globale.

___________________________
* Le

cifre sono arrotondate, motivo per cui il totale potrebbe non risultare 100

Supporto agli Obiettivi di Cambiamento per Regioni operative con Programmi d’assistenza diretta
Di seguito i riferimenti sull’utilizzo delle Risorse Regolari per i programmi, come distribuiti a sostegno degli
Obiettivi di Cambiamento nelle diverse Regioni operative con Programmi d’assistenza diretta UNICEF*:1
Africa Occidentale e Centrale
•
•
•
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 46%
Ogni bambino impara: 17%
Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 14%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 16%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 7%

Africa Orientale e Meridionale
•
•
•
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 39%
Ogni bambino impara: 13%
Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 17%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 21%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 11%

Asia Meridionale
•
•
•
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 34%
Ogni bambino impara: 15%
Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 15%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 27%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 9%

Asia Orientale e Pacifico
•
•
•
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 31%
Ogni bambino impara: 17%
Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 24%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 14%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 15%

Medioriente e Nord Africa
•
•
•
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 31%
Ogni bambino impara: 14%
Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 16%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 18%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 21%

America latina e Caraibi
•
•
•
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 23%
Ogni bambino impara: 23%
Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 28%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 10%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 17%

Europa e Asia Centrale
•
•
•
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 37%
Ogni bambino impara: 19%
Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 25%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 3%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 17%

Piano Globale
•
•

Ogni bambino sopravvive e cresce sano: 29%
Ogni bambino impara: 9%
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per cui il totale potrebbe non risultare 100

•
•
•

Ogni bambino è protetto da violenze e sfruttamento: 16%
Ogni bambino vive in un ambiente sicuro e pulito: 9%
Ogni bambino ha una giusta opportunità nella vita: 36%

IL SUPPORTO AL FONDO UNICEF PER LE EMERGENZE
Tra i vari utilizzi, le Risorse Regolari beneficiarie del 5x1000 hanno permesso di alimentare il Fondo UNICEF
per le emergenze, il bacino di risorse cui gli Uffici Paese e gli Uffici Regionali possono attingere
immediatamente al verificarsi di una crisi umanitaria - entro 24-48 ore dal verificarsi dell’evento - senza dover
dipendere, nelle primissime fasi di un’emergenza, da donazioni specificamente dedicate per la risposta
programmatica alla stessa.
Finanziato dalle Risorse Regolari, nel 2020 il Fondo UNICEF per le emergenze ha costituito una fonte vitale,
affidabile e flessibile di risorse immediatamente disponibili per la risposta a emergenze umanitarie improvvise,
in particolare nel contesto delle esigenze senza precedenti poste dalla pandemia di COVID-19.
Attraverso il Fondo per le emergenze, nel 2020 l’UNICEF ha supportato 6 Uffici Regionali e 15 Uffici Paese
per interventi per emergenze di Livello 2 e Livello 3, ossia codificate come di complessità massima e che
necessitano una risposta coordinata a livello regionale o globale. Le risorse, rilasciate dal Fondo entro 48 ore
dalla richiesta, hanno permesso tanto una risposta immediata quanto meccanismi di prevenzione di
successive crisi, attraverso la fornitura di scorte di aiuti di emergenza e il potenziamento dei programmi
d’emergenza.
Nel 2020, il 50% delle risorse rilasciate dal Fondo per le emergenze è stato funzionale alla risposta alla
pandemia di COVID-19 a livello globale. La regione operativa di Medioriente e Nord Africa è quella che ha
richiesto e ricevuto l'importo più alto di risorse, per la risposta a emergenze improvvise o per l’acuirsi di crisi
umanitarie già in atto, ulteriormente aggravate dall’impatto del COVID-19.
Tra le emergenze improvvise supportate dal Fondo per le emergenze, in Libano – a titolo di esempio – le
risorse rilasciate hanno garantito l'immediato rifornimento di scorte mediche salvavita, in seguito all'esplosione
dell’agosto 2020 nel porto di Beirut, ma anche per affrontare le conseguenze del COVID-19. Per emergenze
già in atto, in Mozambico – sempre a titolo di esempio – le risorse rilasciate dal Fondo per le emergenze
hanno permesso di potenziare la risposta alla crisi nell’aerea di Cabo Delgado, in particolare per il Programma
di Protezione dell’Infanzia, e gli interventi d’emergenza a protezione dei minori da questo sostenuti.
Di seguito, il supporto fornito dal Fondo UNICEF per le emergenze lungo le varie Regioni di intervento
operativo dell’UNICEF, grazie alle Risorse Regolari beneficiarie del 5x1000*:2
•

Medioriente e Nord Africa: 37%

•

Africa Occidentale e Centrale: 23%

•

Africa Orientale e Meridionale: 10%

•

America latina e Caraibi: 9%

•

Risposta Globale: 6%

•

Europa e Asia Centrale: 6%

•

Asia Meridionale: 5%

•

Asia Orientale e Pacifico: 4%
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