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Il Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF è stato istitui-
to nel 1988 con sede a Firenze per potenziare le capacità di ricer-
ca del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) e per
sostenerlo nelle sue attività in difesa dell’infanzia in tutto il
mondo. Il Centro (il cui nome formale è Centro Internazionale
per lo Sviluppo del Bambino - ICDC) contribuisce a identificare
e a esplorare le attuali e future aree di lavoro dell’UNICEF. I suoi
obiettivi primari sono il miglioramento della comprensione
internazionale dei problemi relativi ai diritti dei bambini e la
promozione di una efficace applicazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia, tanto nei paesi industria-
lizzati che in quelli in via di sviluppo.

Nella sua attività su specifiche tematiche dei diritti dei
bambini, il Centro collabora con l’Istituto degli Innocenti, l’isti-
tuzione che lo ospita a Firenze.

La parte principale del finanziamento per le attività del
Centro viene fornita dal Governo Italiano, mentre altri finanzia-
menti a sostegno di specifici progetti provengono da altri gover-
ni, da istituzioni internazionali e da privati, tra i quali i Comita-
ti Nazionali per l’UNICEF. Nel 1999/2000, il Centro ha ricevuto
finanziamenti dai governi del Canada, della Finlandia, della Nor-
vegia, della Svezia e del Regno Unito, ed anche dalla Banca Mon-
diale e dai Comitati Nazionali per l’UNICEF australiano, tedesco,
italiano e spagnolo.

La presente Relazione Annuale presenta sinteticamente il
lavoro in corso nel Centro di Ricerca Innocenti dell’UNICEF, ed
anche il lavoro completato nel 1999. Per ulteriori informazioni
si prega di consultare il sito web del Centro: www.unicef-icdc.org
oppure di contattare per email il personale del Centro.
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1. PANORAMA GENERALE

Sin dalla sua istituzione nel 1988, il Centro ha agito da catalizzatore per
lo sviluppo del ruolo di guida dell’UNICEF in molte fondamentali aree che
riguardano i bambini. Il lavoro svolto a Firenze, grazie alle risorse e all’espe-
rienza di una vasta rete di esperti nazionali e di uffici locali dell’UNICEF, ha
aiutato ad elaborare il programma di interventi in difesa dei diritti umani dei
bambini. Ha inoltre contribuito a consolidare la base intellettuale su cui si è
fondato l’impegno dell’UNICEF nel promuovere in tutto il mondo un cambia-
mento delle politiche economiche e sociali a favore dei bambini e delle fami-
glie più povere.

Il Centro ha dato importanti contributi in quattro campi principali:
■ Ha rafforzato la consapevolezza e la comprensione internazionale dei diritti

dei bambini. Istituito un anno prima dell’adozione della Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il
Centro ha svolto la funzione di “motore” della ricerca sulla Convenzione e
sulle sue implicazioni per tutti coloro che operano a favore dei diritti del-
l’infanzia. Ha offerto un luogo privilegiato di dialogo e per lo sviluppo di con-
tatti, oltre che per l’elaborazione di strategie di attuazione dei diritti dei
bambini. Le sue ricerche pionieristiche su problemi della tutela dei minori
quali il lavoro minorile, il bambino urbano e le ripercussioni della guerra sui
bambini, hanno notevolmente influenzato il lavoro dell’UNICEF in questi
campi.

■ Ha facilitato una migliore comprensione a livello internazionale dell’impat-
to delle forze economiche e sociali sui bambini e le famiglie povere nelle eco-
nomie in sviluppo e in transizione, ed ha segnalato le misure da adottare per
far fronte ai problemi identificati. Le sue ricerche sulle politiche di aggiu-
stamento strutturale con un volto umano e sulla transizione verso l’econo-
mia di mercato, hanno contribuito a provocare cambiamenti delle politiche
a vantaggio dei bambini e delle famiglie povere.

■ Ha gettato le basi della ricerca socioeconomica e della difesa a livello inter-
nazionale dei diritti dei bambini nei paesi industrializzati. Le analisi dei cam-
biamenti nel livello di benessere dei bambini nelle economie più avanzate
hanno inoltre aiutato a spiegare la natura dei problemi che le nazioni a
medio reddito devono sempre di più affrontare.

■ La ricerca del Centro sui diritti dei bambini e sulle politiche socioeconomi-
che ha creato e alimentato una vasta rete di istituzioni nazionali e regionali
che si occupano di questi problemi. Questo ha contribuito notevolmente alla
formazione di competenze nei paesi interessati e anche all’interno della stes-
sa UNICEF.

5
UNICEF
Centro di Ricerca Innocenti
Relazione annuale



Il programma attuale (2000-2002) si fonda sul lavoro realizzato in dodici
anni di analisi delle politiche e delle norme relative ai diritti dell’uomo che
riguardano bambini e donne nei paesi industrializzati, in transizione e in via
di sviluppo.
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2. ANALISI
DELLE POLITICHE SOCIOECONOMICHE

La ricerca sull’impatto delle politiche economiche e sociali sui bambini e
sulle famiglie, migliorando la comprensione e l’accesso alle informazioni, alle
analisi e ai dati, mira a promuovere la riforma a loro favore di tali politiche.

Monitoraggio del processo di cambiamento

Monitoraggio nell’Europa centrale e orientale,
nella CSI e nei paesi del Baltico: il Progetto MONEE

Contattare: ggffaajjtthh@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Contattare: jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

I paesi dell’Europa centrale e orientale e dell’ex Unione Sovietica hanno
vissuto cambiamenti drammatici negli ultimi dieci anni, cambiamenti che
hanno avuto importantissime ripercussioni sulla vita dei bambini della regio-
ne. Il Progetto MONEE (Monitoraggio nell’Europa centrale ed orientale, nella
Comunità di Stati Indipendenti e nei paesi del Baltico) è stato creato dal Cen-
tro nel 1992 al fine di raccogliere e analizzare i dati relativi a quei cambia-
menti, richiamare l’attenzione sull’impatto umano della transizione e propor-
re misure per proteggere i minori dalle conseguenze economiche e sociali
della svolta.

L’unità che a Firenze si occupa del Progetto MONEE opera in contatto con
gli uffici dell’UNICEF e con una rete di uffici statistici e centri di ricerca situa-
ti nella regione. Il Progetto si articola in tre componenti principali: un annua-
le Rapporto di Monitoraggio Regionale, accompagnato da un Sommario e da
documenti di lavoro; una banca dati; e attività nazionali di formazione volte a
migliorare la raccolta e l’analisi dei dati sui minori.

Un Innocenti Working Paper pubblicato all’inizio del 2000 descrive nei
dettagli la metodologia MONEE e la sua potenziale replicabilità in altre regio-
ni. Il Centro sta attualmente lavorando con gli uffici UNICEF della regione del
Medio Oriente e dell’Africa del Nord, la regione dell’Asia Orientale e del Pacifi-
co, e in America Latina per sviluppare progetti di monitoraggio ispirati all’e-
sperienza MONEE.

Le Donne e il Processo di Transizione

Il Rapporto di Monitoraggio Regionale del 1999, Le Donne e il Processo di
Transizione (Women in Transition), presenta la prima valutazione globale della
situazione delle ragazze e delle donne di 27 paesi. Le conclusioni che trae sono
categoriche:
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■ le donne dei paesi dell’Europa centrale e orientale e dell’ex Unione Sovietica
sono soggette a una crescente disuguaglianza;

■ la situazione delle donne sotto il comunismo non era favorevole come appa-
riva;

■ alcuni dei reali progressi ottenuti con il comunismo vengono attualmente
erosi.

Il rapporto sottolinea che le donne hanno molto da guadagnare dal pro-
cesso di transizione. Infatti, i principi che sono stati alla base del rifiuto dell’i-
deologia comunista, quali la ricerca della diversità, una volontà di vera rappre-
sentanza politica, lo sviluppo economico e l’estensione delle possibilità di
scelta, sono gli stessi principi che hanno ispirato il movimento per l’ugua-
glianza delle donne.

Il processo di elaborazione del rapporto si è rivelato utile di per sé stesso:
la partecipazione degli enti statistici nazionali della regione alla ricerca e alla
raccolta dei dati ha stimolato la loro stessa capacità di monitorare la soluzione
delle donne e dei bambini.

Le Donne e il Processo di Transizione è stato presentato nel settembre del
1999 a Ginevra dal direttore esecutivo dell’UNICEF Carol Bellamy, e ha dato
origine ad un dibattito pubblico e ad un processo di dialogo con i responsabili
delle politiche di tutta la regione. Alcune delle attività che ne sono derivate
sono: un Piano di Azione sulla discriminazione sessuale in Azerbaigian; l’im-
piego del rapporto in attività di formazione sui diritti dell’uomo in Belarus; e
la sua utilizzazione per sviluppare una metodologia di misurazione dei pro-
gressi del Piano di Azione per le donne in Georgia. Il rapporto viene usato
anche come materiale di riferimento nelle istituzioni accademiche di vari
paesi. Ne sono state distribuite più di 700 copie ai delegati dei governi e delle
ONG nell’incontro del Comitato Preparatorio tenutosi a Ginevra nel gennaio
2000 per valutare i progressi realizzati a favore delle donne in seguito alla
Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne del 1995. I delegati della Croazia
hanno riferito che grazie a Le Donne e il Processo di Transizione nel loro paese
è migliorata la disponibilità di informazioni sui problemi delle donne.

Il rapporto è stato pubblicato in russo e in inglese, mentre il Sommario
del rapporto è disponibile in inglese e in italiano.

I giovani nelle società che cambiano

Il passaggio dall’infanzia all’età adulta è un momento cruciale per lo svi-
luppo di ogni individuo. I giovani dei paesi in transizione compiono questo
passaggio in una situazione di repentini cambiamenti sociali ed economici, che
presenta gravi rischi oltre che buone opportunità. Il Rapporto di Monitoraggio
Regionale di quest’anno, Young People in Changing Societies (I Giovani nelle
società che cambiano) si concentrerà sulla situazione dei giovani di tutta la
regione, mostrando come essi subiscano le ripercussioni di questi drammatici
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cambiamenti. Il rapporto presenterà anche il loro punto di vista, raccolto in
occasione di discussioni e di interviste di gruppo svolte in sette paesi. Il rap-
porto, e il suo Sommario, saranno disponibili in inglese e russo.

La banca dati TransMONEE

La banca dati TransMONEE è una raccolta unica di dati, frutto di oltre
otto anni di lavoro di documentazione per i Rapporti di Monitoraggio Regio-
nale, che offre un vasto patrimonio di informazioni sulle tendenze sociali ed
economiche in 27 paesi. Gli utenti hanno la possibilità di esaminare i dati per
tutta la regione, per sub-regioni oppure per singoli paesi, ed anche in base a
specifici indicatori o a particolari periodi di tempo. I dati possono essere scari-
cati dal sito web del Centro e istallati sul proprio personal computer. È dispo-
nibile anche una versione on-line, prodotta dal Centro per i Bambini d’Euro-
pa, ed una versione su CD-ROM che può essere ordinata presso:
tmonee@unicef-icdc.it.

After the Fall

In occasione del decimo anniversario della caduta del muro di Berlino, il
Centro ha prodotto After the Fall (Dopo la caduta), una breve pubblicazione
che traccia a grandi linee il bilancio di un decennio di sconvolgimenti nell’e-
conomia, nell’istruzione e nella sanità, per i bambini negli istituti, per le donne
e le ragazze, e per i bambini coinvolti nei conflitti. Il rapporto è stato presen-
tato a novembre a Berlino da Hans Dietrich Genscher, che nel 1989 era Mini-
stro degli Esteri della Repubblica Federale di Germania, in una conferenza
stampa organizzata dal Comitato Nazionale Tedesco per l’UNICEF. After the
Fall è disponibile in inglese, francese e russo.

Il Progetto Mediterraneo

Contattare: bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Ispirandosi all’esperienza del Progetto MONEE, il Progetto Mediterraneo
del Centro si concentra sul benessere dei bambini in nove paesi del Medio
Oriente e Africa del Nord. Anche se in tutti questi paesi lo sviluppo sociale è
notevolmente migliorato dagli anni sessanta in poi, i progressi sono stati dise-
guali da paese a paese, e in alcuni casi si sono arrestati o sono addirittura regre-
diti. Dati sui minori esistono nella maggior parte, se non in tutti, questi paesi;
ma essi non sono disaggregati e non sono analizzati in modo adeguato, ren-
dendo difficile l’individuazione dei problemi cruciali, la concezione delle poli-
tiche, la efficace selezione degli obiettivi su cui investire le risorse, e la valuta-
zione dell’impatto dei programmi esistenti.

Il Progetto mira a rafforzare le capacità dei governi e delle istituzioni
nazionali migliorando la raccolta dei dati e il monitoraggio in aree come la
sanità, l’istruzione, la giustizia e il lavoro minorile, e la violenza domestica.
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Il Progetto viene realizzato in collaborazione con l’Ufficio Regionale del-
l’UNICEF per il Medio Oriente e l’Africa del Nord e gli Uffici Nazionali dell’U-
NICEF di tutta la regione.

Le ripercussioni della crisi economica sui bambini: l’Indonesia

Contattare: ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

La portata della crisi finanziaria dell’Est Asiatico, che ha ridotto in povertà
milioni di persone, è chiaramente visibile in Indonesia, il quarto paese del
mondo per popolazione. Nel 1997 le economie dei suoi paesi confinanti sono
crollate, e in un solo anno la valuta indonesiana ha perduto il 70 per cento del
suo valore.

In collaborazione con l’ufficio dell’UNICEF in Indonesia, il Centro dedica
l’attenzione agli aspetti umani della crisi economica e finanziaria. Il Progetto
ha lo scopo di documentare la metodologia seguita dall’UNICEF nella sua ini-
ziativa “Families in Focus” (Obiettivo sulle famiglie) per la raccolta di statisti-
che sociali in Indonesia, metodologia che potrebbe essere impiegata anche in
altri paesi, e presenterà i risultati della ricerca svolta su 100 villaggi indone-
siani dal 1995 in poi. Per esaminare il grado di benessere dei bambini nel paese
si utilizzeranno le banche dati dell’UNICEF e del Governo Indonesiano. Entro
il 2000 sono previste tre pubblicazioni: un’analisi del processo di gestione delle
informazioni relative ai bambini indonesiani, una analisi dei risultati derivati
dai dati raccolti, e un documento di sintesi che presenterà alcune raccoman-
dazioni.

I bambini nei paesi industrializzati

Le Report Cards sui bambini nei paesi industrializzati

Contattare: jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Il Centro sta lanciando una nuova serie di pubblicazioni volte a misurare
e a comparare la situazione dei bambini nei paesi dell’OCSE. La Report Cards
sarà la prima serie di pubblicazioni dell’UNICEF esclusivamente dedicata
all’argomento dei bambini dei paesi industrializzati.

Le Report Cards (Schede di valutazione) intendono contribuire a migliora-
re la vita dei bambini segnalando le buone e le cattive pratiche grazie ad un pro-
cesso di comparazione internazionale e alla raccolta di nuovi dati. Ogni numero
sarà dedicato ad un argomento relativo al generale benessere dei bambini e con-
terrà una tabella di classifica dei dati, una analisi comparativa e un articolo di
fondo. Le prime due Report Cards verranno pubblicate nel corso del 2000 e trat-
teranno dei bambini poveri e dei traumi fisici subiti dai bambini. Esaminando le
statistiche nazionali in una prospettiva internazionale, le pubblicazioni rappre-
senteranno uno strumento prezioso a disposizione dei mezzi di informazione,
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degli attivisti, dei parlamentari, dei politici, dei ricercatori e di tutti coloro che
operano in difesa dei diritti dei bambini nel mondo industrializzato.

L’Unione Monetaria Europea e i bambini

Contattare: jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Il progetto del Centro sull’Unione Monetaria Europea e i bambini mira a
richiamare l’attenzione sull’importanza dell’infanzia nel dibattito sul futuro
dell’Europa. La maggior parte delle discussioni intorno all’UEM si sono con-
centrate sulla questione della convergenza tra le economie europee. La ricerca
del Centro prende le mosse dalla domanda se esista o meno una tendenza alla
convergenza del tenore di vita dei bambini, argomento sul quale finora il dibat-
tito è stato scarso o nullo. Il Centro sta riunendo i dati disponibili per delinea-
re un quadro generale della situazione dei bambini nella nuova Europa.

Nel 1999 il Centro ha prodotto due documenti fondamentali nell’ambito
di questo programma di ricerca. L’Innocenti Occasional Paper 68 (Monografia
Innocenti 68) intitolato EMU, Macroeconomics and Children (UEM, macroeco-
nomia e bambini) che indaga il rapporto tra analisi macroeconomica e il benes-
sere dei bambini, e l’Innocenti Occasional Paper 69, intitolato Is Child Welfare
Converging in the European Union? (Il benessere dei bambini nell’Unione Euro-
pea è su una rotta di convergenza?), che rivela che mentre alcuni aspetti del
benessere infantile erano andati convergendo parallelamente ai fattori econo-
mici, altri non hanno seguito lo stesso percorso. Lo studio raccomandava all’U-
nione Europea di dare maggiore importanza alle esigenze dei bambini nelle
sue analisi sulla coesione economica e sociale in Europa.

Una pubblicazione più recente, l’Innocenti Working Paper 75 (Monogra-
fia Innocenti 75), intitolato Child Well-Being in the EU and Enlargment to the
East (Il benessere dei bambini nell’UE e l’ampliamento ad Est), concentra l’at-
tenzione sulle implicazioni del possibile ingresso di nuovi membri nell’Unione
Europea. Il documento analizza le sensibili differenze esistenti tra le condizio-
ni di vita dei bambini negli Stati membri dell’Unione e quelle dei dieci paesi
dell’Europa Centrale e Orientale candidati all’adesione.

Povertà infantile

Contattare: jjmmiicckklleewwrriigghhtt@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Nel 1999 il Centro ha pubblicato lo studio più completo mai realizzato
sulla povertà infantile nei paesi industrializzati. L’Innocenti Occasional Paper
71, intitolato Child Poverty Across Industrialized Nations (La povertà infantile
nelle nazioni industrializzate), ha analizzato la situazione di 25 paesi. Ha rileva-
to l’esistenza di grandi variazioni nella percentuale di bambini che vivono in
famiglie povere: dall’1,8 per cento della Repubblica Ceca al 26,6 per cento della
Federazione Russa. Il documento è stato segnalato nel Rapporto dell’UNICEF
State of the World’s Children (Condizione dell’Infanzia nel Mondo) del 2000.
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La rapidità con la quale i bambini e le loro famiglie entrano ed escono
dalla condizione di povertà, e la durata del periodo di miseria, sono temi anco-
ra in gran parte inesplorati. C’è una evidente carenza di documentazione sui
fattori che spingono le persone nella trappola della povertà, oppure sulle forze
positive che le aiutano a tirarsene fuori. Nel 1999 il Centro ha continuato a
lavorare ad uno studio comparativo su questo tema in sette paesi industrializ-
zati, Germania, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti e Ungheria,
per individuare i motivi dell’impoverimento dei bambini e la durata della con-
dizione di miseria. I risultati saranno pubblicati verso la fine del 2000 e dovran-
no stimolare i governi a fare di più per raccogliere e analizzare tali fondamen-
tali informazioni.

Altre aree

Servizi di base per tutti?

Contattare: ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Cinque anni fa, in occasione del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale
di Copenhagen, i leader del mondo si trovarono d’accordo sull’esigenza di
orientare l’assistenza internazionale sui servizi sociali di base, essenziali per il
benessere dei bambini, come l’assistenza sanitaria primaria, l’istruzione di
base, la fornitura di acqua pulita e le fognature. Oggi appare con chiarezza che
da allora le priorità della spesa pubblica o dei finanziamenti dei donatori nei
paesi in via di sviluppo sono cambiate poco o niente.

Il Centro pubblica Basic Services for All? (Servizi di base per tutti?), la sin-
tesi di un libro di prossima pubblicazione nel quale il divario esistente tra quel-
la che è la spesa per i servizi sociali di base e quello che dovrebbe venire speso
per assicurare a tutti i servizi di base viene stimato in circa 80 milioni di dol-
lari. Il rapporto analizza la spesa per i servizi di base dei donatori e dei gover-
ni in oltre 30 paesi in via di sviluppo, e rivela la mancanza di informazioni di
bilancio riguardo alla fornitura dei servizi essenziali.

Il rapporto invoca l’assegnazione di maggiori risorse a questi servizi, e
propone un Programma di Azione in Dieci Punti. Questo comprende misure
per stabilire un ordine di priorità nell’uso delle risorse, per alleviare l’onere del
debito e per applicare le indicazioni dell’Iniziativa 20/20, che prevede che i
governi dei paesi in via di sviluppo destinino il 20 per cento del loro bilancio,
e i paesi donatori il 20 per cento dei loro aiuti allo sviluppo, ai servizi sociali di
base. Anche se l’Iniziativa 20/20 è stata approvata dal Vertice mondiale per lo
sviluppo sociale del 1995, attualmente i paesi in via di sviluppo spendono sola-
mente il 12-14 per cento dei loro bilanci per i servizi di base, e solo il 10 per
cento degli aiuti dei donatori viene destinato a quei servizi.

Il rapporto viene pubblicato in inglese, francese e spagnolo.
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La nuova pestilenza: HIV/AIDS, sviluppo e benessere dei bambini

Contattare: aaccoorrnniiaa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Si calcola che attualmente solo nell’Africa subsahariana 22,5 milioni di
persone siano contagiate dall’HIV. Si ritiene che in conseguenza della malattia,
in molti paesi la speranza di vita scenderà a livelli registrati per l’ultima volta
negli anni sessanta e anche prima, mentre i servizi della sanità e dell’istruzio-
ne crollano sotto il peso della situazione. Già vi sono indicazioni delle avverse
ripercussioni che l’epidemia ha sull’economia, che si manifestano con il crol-
lo della produzione agricola, l’aumento della miseria collegata all’HIV/AIDS sia
nelle aree rurali che urbane, e il crollo del tasso di scolarizzazione. Sempre più
orfani dell’AIDS crescono in condizioni di indigenza, senza adeguata alimen-
tazione e istruzione, senza avere la possibilità di giocare e socializzare. Dato
che una percentuale sproporzionatamente alta dei morti per AIDS sono giova-
ni, si verifica un annientamento di una parte importante del già scarso capita-
le umano, il che costituisce una reale minaccia per la crescita economica della
regione. Qualunque siano le prospettive per la prevenzione e la cura,
l’HIV/AIDS imporrà probabilmente una gravosa e durevole ipoteca sullo svi-
luppo dei paesi colpiti, soprattutto se non verranno adottate immediatamente
delle misure atte a fronteggiare l’emergenza.

Il Centro ha iniziato a redigere un inventario dei dati disponibili sui mec-
canismi tramite i quali l’HIV/AIDS sta minando le prospettive di sviluppo a
lungo termine del continente dal punto di vista economico e del benessere, e
sta elaborando uno schema per illustrare il meccanismo di diffusione del-
l’HIV/AIDS e, in particolare, le ripercussioni a lungo temine della malattia. Il
progetto riunirà esempi di politiche che si sono rivelate più efficaci in questo
campo. Una serie di analisi specifiche su singoli paesi verrà realizzata in colla-
borazione con selezionati Uffici Nazionali dell’UNICEF. Un repertorio delle atti-
vità già realizzate da altre organizzazioni in questo settore sarà utile per una
iniziale valutazione delle carenze esistenti nelle conoscenze sull’argomento, e
metterà in evidenza l’esigenza di risposte economiche e sociali tempestive per
limitare il numero di morti causate dall’HIV/AIDS tra gli uomini, le donne e i
bambini.

I progressi sociali degli ultimi 20 anni
hanno portato benefici a tutti i bambini?

Contattare: aaccoorrnniiaa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Un esame delle tendenze internazionali degli anni 80 e 90 ci offre un
panorama molto diseguale dei cambiamenti relativi al benessere dei bambini.
Mentre la maggior parte degli indicatori sociali ha subito in media un miglio-
ramento nella maggioranza dei paesi (ad eccezione dell’Africa subsahariana e
delle economie in transizione), vi sono indicazioni del fatto che le differenze
nel campo delle conquiste sociali sono in aumento. Dal 1980, circa un terzo dei
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bambini di tutto il mondo sembra non aver potuto beneficiare del migliora-
mento, o anche aver visto peggiorare, le condizioni della sanità, dell’istruzio-
ne e della lotta alla povertà. Questa crescente polarizzazione tra nazioni, regio-
ni e gruppi sociali viene confermata dagli indicatori della povertà e della
disparità dei redditi. Questi segnalano che la povertà infantile rimane statica o
peggiora (fatta eccezione per alcuni paesi asiatici), mentre la sopravvivenza
infantile, il tasso di scolarizzazione e l’accesso ai servizi di base sono, in media,
migliorati. È evidente che il livello di benessere di molti bambini rimane lega-
to alla loro posizione sociale, aspetto che deve essere affrontato se si vogliono
migliorare le condizioni di vita dei bambini più poveri. Il Centro ha iniziato un
lavoro di raccolta di dati e studi esistenti sulla divergenza degli indicatori rela-
tivi al benessere dei bambini dal 1980 al 2000, analizzando le cause di fondo e
offrendo suggerimenti per superare le diseguaglianze. Questo lavoro contri-
buirà alla revisione di fine decennio dei progressi conseguiti rispetto agli obiet-
tivi fissati in occasione del Vertice mondiale per i bambini del 1990.
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3. L’APPLICAZIONE DELLE NORME
INTERNAZIONALI DEI DIRITTI DELL’UOMO

Il lavoro dell’UNICEF in ogni paese è ispirato ai principi stabiliti dalle
norme internazionali dei diritti dell’uomo, in particolare la Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia (CDI), e la Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma
di Discriminazione Contro le Donne (CEDAW). Il Centro dà il proprio contri-
buito estendendo la ricerca a nuove aree che possono influenzare la capacità
dell’UNICEF di integrare la CDI nelle proprie attività in una scena internazio-
nale in costante mutazione. Inoltre, il Centro assiste l’UNICEF nella sua opera
di difesa e divulgazione dei principi e dello spirito della Convenzione.

Miglioramento delle capacità di attuazione
della Convenzione sui Diritti dell’Infanziaiii

Miglioramento delle capacità del personale dell’UNICEF

Contattare: nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Come negli anni precedenti, il Centro ha avuto un ruolo attivo nel trasfe-
rire al personale dell’UNICEF e alle organizzazioni associate le conoscenze
acquisite con le sue ricerche sui diritti dei bambini. Nel 1999 ha organizzato
alcune attività volte a migliorare le conoscenze e le capacità del personale, ed
ha anche messo in atto specifiche iniziative di affermazione e difesa dei diritti
e di promozione della Convenzione. Il Centro ha anche potuto avvalersi delle
esperienze acquisite sul campo dal personale dell’UNICEF, con una particolare
attenzione all’impatto della guerra sui bambini.

Protezione dei bambini nelle situazioni di conflitto armato

Prendendo come riferimento la pubblicazione del 1997 Starting from
Zero: the promotion and protection of children’s rights in post-genocide
Rwanda (Ripartire da zero: la promozione e la protezione dei diritti dei bam-
bini nel Ruanda del dopo-genocidio), nel 1999 il Centro ha portato a termine
uno studio monografico sul Burundi, un paese che si trova in situazione di ten-
sione etnica praticamente permanente. Scritto da Ben Majekodunmi, il primo
funzionario UNICEF ad avere svolto il ruolo di Responsabile della Protezione
dei Bambini a livello internazionale e operando direttamente sul terreno, lo
studio intitolato Protection in Practice: UNICEF Experience in Burundi (La
protezione in pratica: l’esperienza dell’UNICEF in Burundi), invoca una mag-
giore cooperazione tra i vari organismi delle Nazioni Unite nelle situazioni di
conflitto armato e segnala la necessità di tenere conto della dimensione dei
diritti in tutti gli aspetti dei programmi dell’UNICEF per i bambini.
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Servizi per i bambini traumatizzati dalla guerra

Nel 1999 il Centro ha pubblicato Bambini fra guerra e pace: il caso di Eri-
trea ed Etiopia, scritto da Roberto Beneduce, uno psichiatra italiano dotato di
esperienza con immigrati e profughi. Il rapporto espone i problemi che devo-
no essere affrontati dalle organizzazioni che cercano di aiutare i bambini sof-
ferenti di traumi psico-sociali, e raccomanda anche la creazione di servizi con-
cepiti appositamente per le loro particolari esigenze.

Il Centro ha collaborato anche con Rune Stuvland, che aveva concluso il
suo mandato in qualità di consulente psicosociale per l’UNICEF nei paesi dell’ex
Iugoslavia, alla stesura di una relazione sulle sue esperienze Project Experiences
and Lessons Learned (Esperienze nei progetti e insegnamenti appresi), nella
quale venivano esposti i principali problemi incontrati nella realizzazione di pro-
grammi di emergenza in generale, e di programmi psico-sociali in particolare.

Gestione delle emergenze

Facendo seguito ad un incontro di consultazione sulle emergenze che nel
settembre 1998 ha coinvolto l’intera organizzazione dell’UNICEF, il Centro sta
sviluppando un programma di informazione degli alti funzionari UNICEF che
prestano servizio in paesi in situazione di emergenza. La prima sessione di
informazione si terrà presso il Centro nel maggio 2000 ed esaminerà nei det-
tagli il modo in cui l’UNICEF elabora i programmi di protezione dei bambini e
risolve i dilemmi amministrativi durante le emergenze.

Questioni particolarmente delicate

Il Centro lavora in stretta collaborazione con la sezione Protezione dei
Bambini dell’Ufficio Centrale dell’UNICEF a New York, per rafforzare la capa-
cità del personale dell’UNICEF di rispondere davanti a problemi complessi col-
legati ai diritti dei bambini. I risultati verranno discussi in un seminario inter-
no per individuare le risposte più appropriate e decidere come dotare il
personale UNICEF delle capacità e delle risorse necessarie per promuovere l’at-
tuazione dei diritti dell’uomo in tutti i paesi.

Dieci anni di Convenzione: un bilancio

Contattare: nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Contattare: mmkkhhaann@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Dalla sua adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nel 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia è stata il
riferimento principale di tutti coloro che cercano di influenzare le politiche e
le pratiche in senso favorevole ai bambini. Ma quanto è stato veramente otte-
nuto in termini di cambiamenti istituzionali a favore dei bambini?
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A questa domanda cerca di dare una risposta uno studio di valutazione
indipendente, diretto dal professor Philip Alston, docente di Diritto Interna-
zionale presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze e noto esperto dei
diritti dell’uomo. Lo studio analizzerà l’impatto della Convenzione sulle cono-
scenze e le azioni delle istituzioni a favore dei bambini. Esaminerà gli effetti
che la Convenzione ha avuto sulle politiche e sulle legislazioni di tutto il
mondo e ad ogni livello: dalle organizzazioni di base, al ruolo dei media, all’in-
fluenza esercitata dalla Convenzione sul processo di riforme costituzionali
nazionali. Lo studio di valutazione verrà pubblicato intorno alla fine del 2000,
con il sostegno del Centro.

Partecipazione dei bambini ed evoluzione delle loro capacità

Contattare: nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

La ricerca svolta dal Centro sul problema della partecipazione dei bambini
risale a diversi anni fa, quando nel 1990 fu organizzato dal Centro un “Semina-
rio globale sullo sviluppo della partecipazione”. La partecipazione dei bambini,
cioè il loro diritto di prendere parte alle decisioni che li riguardano, è un aspet-
to unico della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, sancito dall’Articolo 12.

Nel 1999 il Centro ha pubblicato gli atti di una Conferenza sulla “Parteci-
pazione di bambini e adolescenti nel contesto della Convenzione sui Diritti del-
l’Infanzia”, tenutasi a Bogotà alla fine del 1998 (La participación de niños y
adolescentes en el contexto de la Convención sobre los derechos del niño:
visiones y perspectivas). La Conferenza ha fatto luce sulle complessità e le
vaste ripercussioni della partecipazione dei bambini, tema che coinvolge i
genitori, gli insegnanti, le istituzioni e le organizzazioni di sviluppo.

Nel 2000 il Centro avvierà una ricerca sull’Articolo 5 della Convenzione,
che afferma che i bambini devono essere guidati nell’uso dei propri diritti,
tenendo in considerazione la loro crescente maturità e ai loro progressi verso
l’età adulta, “in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità”. Men-
tre tutti i diritti della Convenzione si applicano a tutti i bambini, che siano
neonati o adolescenti, l’Articolo 5 prende atto del fatto che la loro capacità di
assorbire e mettere in pratica le informazioni cambia secondo la loro evolu-
zione.

Quali sono le implicazioni di questo principio a livello pratico e dell’ela-
borazione dei programmi? Che cosa significa in rapporto alla responsabilità dei
genitori e alla tradizione culturale? La ricerca esaminerà il modo in cui le
interpretazioni delle “capacità in evoluzione del bambino” possono influenza-
re le modalità dell’attuazione dei diritti dei bambini e contribuirà agli sforzi in
atto volti a mostrare come la Convenzione equilibri i diritti dei bambini e i
diritti dei genitori.
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Diritti dell’infanzia in America Latina

Contattare: bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Il Governo della Svezia ha messo a disposizione un considerevole finanzia-
mento per incrementare la formazione sui diritti dei bambini in America Lati-
na, tramite un’attiva collaborazione tra l’UNICEF e Rädda Barnen. Lo scopo del
progetto è di facilitare l’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
tramite la promozione di una cultura di rispetto dei diritti dei bambini e trami-
te il rafforzamento delle capacità istituzionali a livello sia nazionale che regio-
nale in America Latina. Il progetto mira a dare impulso alle riforme legislative,
ad incrementare la consapevolezza sociale e politica e a fornire assistenza nello
sviluppo di indicatori affidabili e di sistemi che permettano di monitorare i pro-
gressi in conformità con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.

Il Centro di Ricerca Innocenti collabora analizzando le politiche con le
quali vengono applicati gli articoli cruciali della Convenzione, analizzando e
diffondendo informazioni sulle leggi, sulle politiche e sulle pratiche collegate
alla Convenzione, e promuovendo ed elaborando utili indicatori per il monito-
raggio del rispetto dei diritti dei bambini. Gli specifici settori studiati dal Cen-
tro sono il lavoro minorile, l’istruzione di base dei bambini, le ripercussioni dei
conflitti armati, i diritti dei bambini indigeni o appartenenti alle minoranze, e
la partecipazione dei bambini.

Il progetto ha anche contribuito al miglioramento della comprensione
generale del problema dei diritti dei bambini a livello globale ed ha finanziato
lo sviluppo iniziale degli Innocenti Digest. Inoltre, ne deriverà uno studio
decennale sulle ripercussioni dell’attuazione della Convenzione sui Diritti del-
l’Infanzia, a cura del professor Philip Alston, docente di Diritto Internazionale
presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze (vedere sopra ulteriori infor-
mazioni su Ten Years of the Convention: A Review). Nell’ambito di questo stu-
dio, il Centro ha realizzato una valutazione della capacità delle istituzioni della
Colombia, dell’Ecuador e del Guatemala di applicare la Convenzione.

Gli Innocenti Digest

Contattare: mmffaarrzzaanneeggaann@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Gli Innocenti Digest hanno la funzione di “carte stradali” riguardo a pro-
blemi emergenti, dato che mettono a disposizione una rassegna sintetica e
completa delle migliori pratiche su uno specifico aspetto della difesa dei dirit-
ti. Il Centro considera gli Innocenti Digest un elemento importante del suo
lavoro di sviluppo delle capacità. Questa loro funzione verrà intensificata nel
2000 grazie ad incontri tra esperti internazionali di punta e personale prove-
niente da selezionati Uffici Nazionali dell’UNICEF, che discuteranno insieme
degli argomenti dei Digest per assicurare che in essi siano presentate le idee
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più aggiornate su di un tema, creando al tempo stesso una rete informale di
competenze e di solidarietà.

Nel 1999 i Digest hanno presentato in maniera equilibrata e misurata gli
aspetti salienti delle problematiche della Adozione Internazionale e dei mino-
ri che lavorano in ambito familiare (Child Domestic Workers).

Il Digest sulla Adozione Internazionale, per esempio, presenta casi di pra-
tiche esemplari per la tutela dei diritti dei bambini nel processo di adozione
internazionale, denunciando anche i metodi illegali di adozione che sfruttano
sia bambini che i loro genitori biologici e adottivi. Il lavoro di preparazione del
Digest ha portato allo sviluppo di rapporti più stretti con la Conferenza dell’Aia
sul Diritto Internazionale Privato, sotto i cui auspici è stata elaborata la Con-
venzione dell’Aia sulla Tutela dei Bambini e la Cooperazione in Materia di Ado-
zione Internazionale. Il lavoro del Centro su questo tema ha anche contribui-
to alla recente raccomandazione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio
d’Europa che ha invitato gli Stati membri a dare priorità ai diritti dei bambini
nei processi di adozione internazionale. Il Digest è disponibile in inglese, ita-
liano e spagnolo.

Il Digest sui bambini che lavorano in ambito familiare (Child Domestic
Workers) è stato il primo rapporto globale su uno dei più grandi e meno visi-
bili gruppi del lavoro minorile. Collegato al lavoro successivo alla Conferenza
sul Lavoro Minorile di Oslo nel 1997, ed elaborato in collaborazione con Anti-
Slavery International, il Digest descrive l’inferno vissuto dai bambini che lavo-
rano come servitori e che non possono andare a scuola, non possono giocare e
sono estremamente vulnerabili agli abusi. Il Digest è disponibile in lingua
inglese, francese e spagnola.

Nel 2000 inizierà la ricerca per quattro numeri degli Innocenti Digest. La
Violenza Domestica Contro le Donne fa luce sulla dimensione globale della
violenza subita dalle donne e dalle bambine nel loro ambiente domestico, e
analizza le strategie di prevenzione e le politiche, i programmi e gli interven-
ti per far fronte al problema. Un Digest sull’accesso all’istruzione per i bam-
bini con disabilità, Access to Education for Children with Disabilities, esami-
nerà i tentativi di integrazione nella scuola normale dei bambini con disabilità
e le implicazioni a lungo termine che ne derivano sul piano delle politiche e
delle pratiche. Un Digest sul matrimonio precoce, Early Marriage, si concen-
trerà sulle conseguenze a lungo termine che i matrimoni contratti in età trop-
po ridotta hanno per le giovani spose, i loro figli, le loro famiglie e le loro
comunità. Inoltre, verrà pubblicato un aggiornamento del primo Digest pro-
dotto dal Centro e pubblicato nel 1997, che esaminava il tema de Il Difensore
civico per l’infanzia, con una metodologia che da allora si è rapidamente affer-
mata.
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Tutela dei minori

Lavoro minorile

Contattare: ssmmeehhrroottrraa@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (lavoro a domicilio e progetto interistituzionale)

Contattare: rrbbeenneess@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (tratta di bambini)

Il Centro ha studiato il problema del lavoro minorile sin dalla sua fonda-
zione nel 1988, ed ha prodotto almeno 15 pubblicazioni sull’argomento. Tra
queste, il Global Seminar Report on Street and Working Children (Rapporto
sul Seminario globale sui bambini di strada e sui bambini che lavorano), del
1993, il Learning and Labouring (Imparare e lavorare) del 1995, e più di recen-
te, l’Innocenti Digest sui bambini che lavorano come domestici (Child Dome-
stic Workers) (vedere la sezione sugli Innocenti Digest).

Tra le prossime attività è prevista una pubblicazione di Christopher Heady,
Università di Bath, Regno Unito, sugli effetti del lavoro minorile sull’istruzione
scolastica, sulla base delle esperienze del Ghana.

Lavoro a domicilio

Il Centro sta preparando uno studio sulla crescente minaccia costituita
dal lavoro a domicilio nei paesi in via di sviluppo. Le imprese multinazionali
spesso affidano alcune lavorazioni a imprese locali che, a loro volta, subappal-
tano alle famiglie. Questo lavoro a domicilio, in gran parte non regolamentato
e “sommerso”, mette i bambini in una posizione di estrema vulnerabilità nei
confronti dello sfruttamento e nega loro l’accesso all’istruzione.

Sono già in corso indagini analitiche in cinque paesi asiatici. Queste indagini
aiuteranno a spiegare la portata del fenomeno del lavoro a domicilio e i risultati
daranno utili indicazioni per gli urgentemente necessari interventi.

Tratta dei bambini

Nel 2000 il Centro svilupperà un progetto di ricerca al fine di migliorare
la base di conoscenze sulla tratta dei bambini sfruttati come manodopera nel-
l’Africa subsahariana, in particolare nell’Africa Occidentale. Oltre che a rime-
diare alle attuali carenze nelle conoscenze, il progetto aspira a rafforzare la
capacità dell’UNICEF e dei suoi associati di svolgere un ruolo più incisivo negli
sforzi globali per eliminare la tratta e le peggiori forme di lavoro minorile. Il
progetto si ispirerà al lavoro sul campo realizzato dall’UNICEF, per sistematiz-
zare la ricerca esistente sulla tratta dei bambini nella regione, per repertoriare
le misure già in atto, e per segnalare le pratiche esemplari.

Progetto interistituzionale

Nel 1999 è stato avviato un nuovo dialogo tra l’UNICEF, l’Organizzazione
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Internazionale del Lavoro (OIL) e la Banca Mondiale allo scopo di migliorare
lo scambio di informazioni tra le tre organizzazioni sui problemi del lavoro
minorile. Ognuna di esse lavora per favorire la comprensione, sia dello sfrut-
tamento economico dei bambini che dei modi possibili per sradicarlo, tramite
la produzione di statistiche, analisi e informazioni affidabili.

Nei primi mesi del 2000 verrà lanciato un progetto congiunto, derivato
dal Programma di Azione stabilito dalla Conferenza Internazionale sul Lavoro
Minorile di Oslo del 1997. Il progetto mira ad evitare la duplicazione delle rac-
colte di dati e delle attività di ricerca dell’UNICEF, dell’OIL e della Banca Mon-
diale, ed anche ad identificare eventuali carenze. Oltre a verificare quali dati
richiedano un’analisi più approfondita e a valutare la qualità dei dati esistenti,
il progetto metterà a disposizione dei partecipanti un patrimonio comune di
pratiche esemplari alle quali ispirarsi.

Il progetto verrà gestito da un gruppo di ricerca interistituzionale e avrà
un Segretariato con sede nel Centro.

Città amiche dei bambini

Contattare: bbaabbeegggglleenn@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Un nuovo Segretariato Internazionale delle Città Amiche dei Bambini
verrà istituito nel 2000 presso il Centro. Il Segretariato potrà avvalersi dei
molti anni di ricerca del Centro sulla situazione dei bambini urbani, con
moduli di formazione e pubblicazioni su quest’argomento elaborati sin dagli
anni ottanta. Il nuovo Segretariato farà parte di uno sforzo globale per rispon-
dere alle esigenze del crescente numero di bambini che vive in aree urbane.
Questa situazione di bisogno risulta con evidenza dal fatto che tra un quinto e
un terzo dei bambini delle comunità urbane più povere muore entro i cinque
anni di età, un tasso superiore di dieci volte a quello dei quartieri più ricchi
delle stesse città.

Una Città Amica dei Bambini si impegna a ridurre tali disparità. La Rete
delle Città Amiche dei Bambini, una rete informale di attivisti internazionali,
è cresciuta sulla scia della Conferenza mondiale sugli ambienti di vita dell’uo-
mo (Habitat II) del 1996 ed ha attualmente sede in Italia. Il Comitato Nazio-
nale Italiano per l’UNICEF e l’Istituto degli Innocenti sono tra i protagonisti
della rete, ed il Centro collaborerà strettamente con loro in questa iniziativa.

Il Segretariato delle Città Amiche dei Bambini avrà il compito di docu-
mentare la situazione attuale e mettere le informazioni a disposizione di tutti
i partecipanti. Prenderà in esame le idee più innovative e produrrà raccoman-
dazioni per lo sviluppo di programmi urbani accentrati sui bambini. Il Segre-
tariato riunirà un consorzio di competenze, dagli esperti accademici agli urba-
nisti, e metterà a disposizione le informazioni in una unica banca dati
aggiornata, e tramite un bollettino elettronico.
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I bambini negli istituti

Contattare: ggffaajjtthh@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (Child Care Forum)

Contattare: nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt  (per l’Italia e la Spagna)

Il Centro appoggia una serie di iniziative per esaminare la situazione dei
bambini che si trovano negli istituti e per esplorare alternative all’orfanotrofio
e alle case di accoglienza per i bambini, che non possono mai sostituire l’am-
biente familiare.

In Europa Centrale e Orientale e nei paesi dell’ex Unione Sovietica, per
esempio, la diffusa istituzionalizzazione dei bambini rappresenta una delle più
negative eredità del sistema comunista. La mancanza di informazione su que-
sti bambini costituisce un grave ostacolo alla riforma del sistema.

Il Forum sull’Assistenza ai Bambini (Child Care Forum) per l’Europa cen-
trale e orientale e la CSI sta iniziando a raccogliere queste informazioni. Con il
sostegno dell’Unità del Progetto MONEE a Firenze, il Forum ha avviato alcuni
studi pilota sui sistemi di assistenza all’infanzia della Lituania, della Moldova,
della Polonia, della Slovacchia e dell’Ungheria. L’Istituto Nazionale per la Fami-
glia e i Bambini di Budapest fa da fulcro delle attività del Forum. Attualmente
vengono analizzati i dati raccolti con le prime ricerche sui motivi di ingresso e
di uscita dei bambini dalle strutture pubbliche di assistenza. Queste informazio-
ni potrebbero essere preziose per individuare i momenti cruciali nella vita di un
bambino nei quali intervenire per prevenire l’istituzionalizzazione.

Nel 2000 il Centro ha in programma la pubblicazione di The Case of Italy
and Spain (Il caso della Spagna e dell’Italia), uno studio sulle misure adottate
in quei paesi nell’ambito dei programmi nazionali di de-istituzionalizzazione
dei bambini. La ricerca metterà in risalto il fatto che le politiche adottate per
scoraggiare l’istituzionalizzazione non sono sufficienti: per creare delle alter-
native è necessario sviluppare il clima adatto, il che significa anche aumenta-
re la consapevolezza dell’opinione pubblica. Realizzato in collaborazione con
l’Ufficio di Zona dell’UNICEF in Cile, lo studio presenterà in sintesi anche la
situazione attuale in Argentina, Cile e Uruguay.

I diritti dei bambini delle minoranze, indigeni e migranti

Contattare: nnccaannttwweellll@@uunniicceeff--iiccddcc..iitt

Nel 1999 il Centro ha proseguito le sue ricerche sui diritti dei bambini
appartenenti a minoranze, indigeni e immigrati. Sono stati completati e messi
a punto i profili di sei paesi europei dal punto di vista della situazione dei bam-
bini immigrati, che verranno distribuiti nel corso del 2000.

Anche un approfondito studio sul ruolo dell’istruzione nel conflitto etnico,
The Two Faces of Education (Le due facce dell’istruzione), è stato ultimato e
verrà pubblicato prossimamente nella collana Innocenti Insight.
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Conferenza sulla non discriminazione

In partenariato con la Regione Toscana e il Comitato Italiano per l’UNI-
CEF, il Centro ha organizzato una conferenza internazionale a Firenze il 10
dicembre 1999 in occasione del decimo anniversario della Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia. La Conferenza, Un decennio straordinario per i diritti dei
bambini, ha concentrato l’attenzione sul tema della non discriminazione, il
principio sancito dall’Articolo 2 della Convenzione. Tra gli intervenuti, hanno
parlato Carol Bellamy, Direttore Esecutivo dell’UNICEF, Vannino Chiti, Presi-
dente della Regione Toscana, e Giovanni Micali, Presidente del Comitato Ita-
liano per l’UNICEF.

Dieci giovani attivisti nel campo dei diritti dell’infanzia, provenienti da
Australia, Canada, Cisgiordania e Gaza, Regno Unito, Romania, Sudafrica e
Venezuela, hanno partecipato all’incontro grazie al sostegno del CIDA, l’Agen-
zia Canadese per lo Sviluppo Internazionale. Ad essi si sono uniti cinque gio-
vani partecipanti italiani, e migliaia di studenti delle scuole toscane hanno
ascoltato gli interventi dei quindici giovani in una tavola rotonda moderata dal
noto conduttore televisivo Red Ronnie.

In seguito, i giovani partecipanti hanno discusso insieme agli esperti e
agli attivisti internazionali in alcuni seminari sulla discriminazione che colpi-
sce i bambini delle popolazioni indigene, delle minoranze e i bambini immi-
grati, profughi, i richiedenti asilo e quelli vittime dei conflitti etnici. Le discus-
sioni si sono concluse con l’approvazione della Dichiarazione di Firenze, una
affermazione di principi da seguire nell’affrontare i problemi dei bambini delle
minoranze, e una Dichiarazione dei Giovani redatta dai giovani partecipanti.
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4. COMUNICAZIONE
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L’Unità della Comunicazione del Centro è stata rafforzata, in modo da
garantire una migliore diffusione del lavoro del Centro. Questo ha già permes-
so di aumentare la risonanza delle pubblicazioni e dei seminari. Per esempio,
vari eventi nel corso del 1999 hanno suscitato notevole attenzione da parte dei
mezzi d’informazione: la presentazione di Le Donne e il Processo di Transizio-
ne e di After the Fall (Dopo la Caduta), e la Conferenza sulla non discrimina-
zione. In quanto all’attività di pubblicazione del Centro, sono state razionaliz-
zate le varie linee editoriali, è stata adottata una immagine grafica omogenea
e sono stati fatti degli sforzi per consentire la pubblicazione contemporanea
delle varie versioni linguistiche.

Nel 1999 è stato anche sviluppato un sito web di seconda generazione, che
nel 2000 costituirà il principale canale di comunicazione del Centro. Sono stati
creati dei collegamenti con altre organizzazioni, tra le quali l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, la Banca Mondiale, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, Child Rights Internet, Childwatch, il Centro per i Bambini d’Europa,
UNWire e OneWorld. Il numero di visitatori del sito è quintuplicato nel corso
dell’anno e da esso sono state prelevate più di 10.000 pubblicazioni.
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5. UNA PROSPETTIVA ITALIANA

Nel corso del 1999 il Centro ha approfondito i rapporti con le sue contro-
parti italiane. L’accordo con il Governo Italiano, rinnovato nel 1999, individua
le aree di collaborazione e partenariato per i prossimi tre anni e prevede che il
Governo continui a sostenere la parte principale del finanziamento del Centro.

I rapporti di partenariato esistenti con il Comitato Nazionale Italiano per
l’UNICEF e la Regione Toscana sono stati particolarmente fruttuosi, culmi-
nando nella organizzazione congiunta della Conferenza Internazionale sulla
non discriminazione che si è tenuta a Firenze a dicembre.

Anche la collaborazione con l’Istituto degli Innocenti è stata intensificata
nel 1999, con reciproco scambio di partecipazione ad attività di formazione e
seminariali tra le due istituzioni. Un nuovo accordo tra il Centro e l’Istituto, sot-
toscritto il 15 febbraio 2000, prepara la strada ad una cooperazione futura anco-
ra maggiore e prevede la fusione delle biblioteche delle due organizzazioni dalla
quale nascerà la Biblioteca Innocenti, un centro unico di risorse informatiche
sui diritti dei bambini.

Il Centro collabora inoltre con l’Istituto degli Innocenti, il Centro Nazio-
nale di Documentazione e il Comitato Nazionale Italiano per l’UNICEF, alla
creazione del Segretariato Internazionale delle Città Amiche dei Bambini che
avrà sede presso il Centro.
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6. CHI È CHI
NEL CENTRO DI RICERCA DELL’UNICEF

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web: www.unicef-icdc.org

Direttore:
Khan, Mehr: mkhan@unicef-icdc.it

Ufficio del direttore:
Abegglen, Bernadette, vicedirettrice: babegglen@unicef-icdc.it
Benes, Roberto, assistente al responsabile di programma: rbenes@unicef-icdc.it
Fanfani, Sandra, segretaria: sfanfani@unicef-icdc.it

Applicazione delle norme internazionali:
Akehurst, Claire, segretaria: cakehurst@unicef-icdc.it
Cantwell, Nigel, responsabile superiore di progetto: ncantwell@unicef-icdc.it
Farzanegan, Maryam, responsabile di progetto: mfarzanegan@unicef-icdc.it

Analisi delle politiche socio-economiche:
Betke, Friedhelm, responsabile di progetto: fbetke@unicef-icdc.it
Cornia, Giovanni Andrea, consigliere speciale: acornia@unicef-icdc.it
Fajth, Gaspar, responsabile di progetto, politiche sociali (Progetto MONEE):
gfajth@unicef-icdc.it
Gantcheva, Roumiana, responsabile di progetto (Progetto MONEE):
rgantcheva@unicef-icdc.it
Iusco Bruschi, Cinzia, segretaria: ciusco@unicef-icdc.it
Mehrotra, Santosh, economista principale: smehrotra@unicef-icdc.it
Micklewright, John, ricercatore capo, sezione politiche economiche e sociali:
jmicklewright@unicef-icdc.it
Verna,Yvette, segretaria: yverna@unicef-icdc.it

Comunicazione:
Cibardo, Mickey, segretaria: mcibardo@unicef-icdc.it
Faustini, Patrizia, assistente alle comunicazioni: pfaustini@unicef-icdc.it
Hawke, Angela, redattrice: ahawke@unicef-icdc.it
Leckey, Eve, assistente alle pubblicazioni: eleckey@unicef-icdc.it
McCormick, Patrick, responsabile della comunicazione: pmccormick@unicef-icdc.it

Servizi operativi:
Brilli, Andrea, assistente amministrativo principale: abrilli@unicef-icdc.it
Capriotti, Luigi, responsabile del servizio informatico: lcapriotti@unicef-icdc.it
Delaney, Bernadette, assistente al servizio del personale: bdelaney@unicef-icdc.it
Wyper, Kathy, centralinista: kwyper@unicef-icdc.it
Zecchi, Flora, assistente amministrativa: fzecchi@unicef-icdc.it
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