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Cosa fa l’UNICEF per sostenere i giovani  nei paesi dell’Europa centro-orientale e
della Comunità degli Stati Indipendenti : panorama delle recenti attività e

programmi

• La Voce dei Giovani, la prima indagine a livello regionale sui bambini e sui
giovani comincerà in novembre. La prima raccolta sistematica delle opinioni dei
bambini e dei giovani sui loro diritti in Europa occidentale e nei paesi in
transizione, sostenuta dall’UNICEF in collaborazione con la Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OCSE) è stata pensata per completare il
rapporto I giovani nelle società in transizione.

• In preparazione per la sessione speciale delle Nazioni Unite sull’infanzia nel
settembre 2001, i rappresentanti dei giovani provenienti dai paesi in transizione
parteciperanno a due inizitaive per preparare una nuova agenda per I bambini e i
giovani per i prossimi 10-15 anni: una Consultazione regionale della Società
Civile, seguita dalla prima Consultazione Intergovernativa regionale nella
primavera del 2001.

• L’UNICEF e l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout stanno preparando
una Guida alla discxussione per i Giovani  per presentare il rapporto I Giovani
nelle società in trasformazione in un formato utilizzabile dalle scuole e dalle
organizzazioni giovanili.

• L’UNICEF, l’ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale per la
Sanità, il Governo svedese e altri partners parteciperanno alla Conferenza
Ministeriale Europea sui giovani e l’alcol dell’OMS nel febbraio 2001 a
Stoccolma. Gli organizzatori stanno preparando un incontro preparatorio
internazionale dei giovani in novembre , riunendo 100 giovani da 50 paesi. Con la
loro partecipazione questi giovani contribuiranno a disegnare l’azione futura
europea in materia di alcol. Il Rapporto MONEE sarà un importante strumento di
discussione per entrambi gli eventi.

• L’UNICEF collabora con UNAIDS per mettere a punto una strategia a livello
regionale di miglior coordinamento degli sforzi nazionali contro l’HIV/AIDS. I
partners di UNAIDS, partners bilaterali, ONG e governi stanno creando piani di
azione per raggiungere le giovani generazioni e affrontare temi quali l’uso di
droghe pesanti e le malattie sessualmente trasmissibili. L’UNICEF è promotore di
iniziative a livello sub-regionale nel Caucaso, nell’Asia Centrale e nell’Europa
sud-orientale. Nella zona del Baltico, gli Stati Uniti, la Finlandioa, la Norvegia, la
Svezia hanno messo insieme il Piano d’azione per la zona del Baltico per
coordinare gli sforzi internazionali e rafforzare la loro capacità di sostegno della
causa.

• L’UNICEF è membro di un Gruppo interorganizzativo delle Nazioni Unite
istituito nel 1999 per occuparsi della condizione di salute dei giovani nella



regione, insieme a OMS, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione
(UNFPA), il segretariato dell’UNAIDS, governi nazionali e ONG. Oltre alla
creazioni di piani di interventoi comuni su temi centrali per la salute dei giovani, il
lavoro del gruppo si è estrinsecato in corsi di formazione e informazioni di base
per la politica su scuole di promozione della salute in molti paesi della regione nel
1999/2000.

BALCANI
• L’UNICEF ha aiutato a stabilire un Gruppo di Lavoro sui Giovani all’interno della

Task force per l’istruzione e I giovani del Patto di Stabilità per l’Europa sud-
orientale, con un’agenda che comprende alcuni temi chiave come la cittadinanza
democratica, processi di peace-building e di educazione alla salute. Come risultato
del Gruppo di Lavoro, la maggior parte dell’assistenza internazionale passante
attraverso il Patto di Stabilità beneficia I giovani.

Panoramica sui paesi

Albania

• Giovani parlamentari eletti lavorano fianco a fianco con le autorità locali,
comunali e nazionali per imparare sulle azioni del governo e sollevare questioni di
loro interesse. Entro l’anno prossimo, cinque città avranno eletto I Parlamenti dei
giovani.

• Sette uffici di informazione per I giovani vengono istruiti sui principi di base del
giornalismo televisivo in modo che giovani reporter possano produrre filmati per
la TV su temi di loro interesse.

Azerbaigian

• Circa 1000 giovani, compresi rifugiati e giovani internamente dispersi, hanno
preso parte ad un importante Festival per la salute dei giovani organizzato lo
scorso giugno a Baku in collaborazione con la ONG Save the Children,
organizzazioni giovanili, autorità locali e ministri.

Bielorussia

• Il ministro dell’educazione l’organizzazione bielorussa Children’s Fund, con il
supporto dell’UNICEF, ha organizzato un Forum Nazionale dell’Infanzia per più
di 200 bambini e giovani lo scorso giugno. Il Forum ha inoltrato proposte al
Comitato Internazionale per I Diritti dell’Infanzia.

• Più di 150 rappresentanti di gruppi giovanili e di leaders della gioventù hanno
discusso temi di grande rilevanza per I giovani al Vertice per l’Infanzia nel

novembre 1999, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani non governativo
bielorusso come parte del Movimento Globale per l’Infanzia attualmente in corso.

Bosnia Erzegovina

• Circa 100 organizzazioni giovanili da entrambe le parti del paese hanno preso
parte all’incontro dei giovani tenutasi a Sarajevo in settembre per passare in



rassegna la situazione dei giovani e pianificare la creazione di una Task Force dei
giovani per proporre piani di azione dai giovani per I giovani.

• Sei stazioni radio hanno in programma servizi sull’abuso di sostanze stupefacenti,
sulla prevenzione dell’HIV/AIDS e sulla delinquenza giovanile. La famosa Radio
per I giovani ZID ha creato un sito weìb per I giovani.

• L’UNICEF sta lavorando con il Centro Dibattiti della fondazione Soros per
promuovere una Agenda per I giovani all’interno del Movimento Globale per
l’Infanzia. Dibattiti su temi come la riforma dell’istruzione e la partecipazione
politica servono a promuovere nuove politiche in favore dei giovani.

Bulgaria
• L’UNICEF, l’UNFPA e UNAIDS stanno sostenendo l’istituzione di una Unità per

lo Sviluppo Sociale sotto il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
(UNDP) per inserire la dimensione dei giovani in tutti I programmi di
cooperazione delle Nazioni Unite.

• Forum dei giovani nella regione Varna riuniscono giovani, amministratori locali, e
rappresentanti delle ONG per arisolvere problemi locali; una pagina web dei
forum è stata creata e altre iniziative correlate sono state portate avanti, come ad
esempio indagini fra I giovani e stime di massima sulla sessualità e l’abuso di
sostanze stupefacenti tra I giovani più vulnerabili

Croazia

• I gruppi “Giovani per I giovani” hanno organizzato dibattiti pubblici per più di
2500 bambini e adolescenti su temi come l’HIV/AIDS, l’abuso  di alcol e il fumo.
Un kit per adolescenti di educazione alla sessualità responsabile è stato preparato.

• L’UNICEF supporta programmi di risoluzione deil conflitto fra coetanei in cinque
scuole secondarie.

Repubblica Federale di Yugoslavia (esclusa la provincia del Kossovo)

• Una indagine sulle opinioni dei giovani sui loro diritti in m,ateria di tutela della
salute e istruzione è stata condotta in 476 scuole secondarie in 8 città serbe nella
primavera del 1999.

• Circa 50 giovani da tutta l’area hanno preso parte ad un gruppo di lavoro sul
cinema di animazione per l’infanzia tenutosi a Vranje in settembre 1999 e
organizzato dalla locale Scuola di animazione dei ragazzi con l’assistenza
dell’UNICEF. La scuola ha prodotto “Ogni bambino ha diritto ad una famiglia
che lo ama”, il primo cartone sui diritti dell’infanzia prodotto escludivamente da
ragazzi.

La provincia amministrata dall’ONU del Kossovo

• La ONG Trianlge ha aperto un centro giovani a Skenderaj/Srbica nel settembre
1999 – l’unico luogo di incontro per giovani al di fuori della scuola. Il centro
sostenuto dall’UNICEF offre molteplici attività inclusi corsi di lingua e computer,
arte e musica. Un operatore sociale è disponibile all’ascolto dei giovani.

• Programmi radio distribuiti alle stazioni radio di tutto il Kossovo danno ai giovani
la possibilità di esprimere le loro opinioni e rappresentano un luogo di discussione



delle loro opinioni. Un gruppo di studenti produce un bollettino mensile per gli
studenti di Pristina.

• Un progetto Giovani a Rischio si rivolge ai giovani che non vanno a scuola
olavorano per strada. Lo staff dell’ONG parla con loro nei bar e nei luoghi di
ritrovo sulle loro preoccupazioni e distribuisce informazioni sulla educazione alla
salute.

Kirghizistan

• Radio FM Salaam Ferghana aprirà in novembre nella regione del Batken. La
stazione radio sostenuta dell’UNICEF sarà organizzata da giovani giornalisti
locali formati in collaborazione con INTERNEWS e trasmetterà a più di 150.000
giovani nella zona di potenziale conflitto dellla valle del Ferghana.

• Il Forum per le nuove Generazioni è stato creato in agosto per forgiare alleanze a
favore delle attività richieste in seguito ai pareri del Comitato Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia sul rapporto Nazionale presentato dl Kirghizistan. Il nodo
centale è sul partenariato a llivello locale , con un programma TV per I giovani  -
Generazione X – che parla di sviluppo.

• Circa 3000 giovani hanno partecipato ad eventi sul tema “Nazione in buona
salute-Gioventù in buona salute” con giovani artisti britannici nel settembre
ottobre 2000,co-sponsorizzati da UNICEF, British Council, USAID e un certo
numero di ditte locali.

Lettonia
• L’UNICEF in collaborazione con UNFPA e UNDP ha stabilito un responsabile

dei giovani presso l’ufficio dell’UNDP per seguire le attività a livello regionale e
sub-regionale sullao stato di salute dei giovani, lo sviluppo e le attività di
protezione suportato dal sistema delle UN. Corsi di formazione delle UN sullo
sviluppo delle capacità utili per la vita  organizzati per le scuole, corsi di
formazione tenuti da coetanei, metodi di valutazione di massima e formazione
giornalistica. I diritti dei giovani e la necessità di lavoro inter-settoriale è stata
evidenziata da un recente incontro intersettoriale con giovani, responsabili per la
salute, l’istruzione, I media e altri operatori chiave per lo sviluppo di una strategia
comune per I giovani in Lettonia.

Repubblica ex-yugoslava di Macedonia

• La prima linea diretta per l’HIV/AIDS è stata lanciata da una ONG giovanile ed è
stata promossa attraverso una campagna che include annunci di giornale, poster,
adesivi per le discoteche.

• In estate, studenti delle scuole e universitari di Macedonia, Albania e Rom hanno
preso parte a progetti sui media come parte di un nuovo programma volontario
inter-etnico, che include una indagine sull’uso di Internet da parte dei giovani e
interviste con giovani rappresentanti. I partecipanti contribuiranno al rapporto
2000 sulla situazione in Macedonia preparato dall’UNICEF.

Moldavia
• La rete di studenti volontari che promuovono I diritti dell’infanzia si è estesa dalla

capitale Chisinau a quattro regioni, compresa la regione separatista di Transnistria.
Programmi di formazione e attività sono state organizzate per più di 50000
giovani fino a oggi.



• Il secondo parlamento moldavo dell’infanzia (2000-2001) ha iniziato a lavorare in
agosto. I suoi 101 giovani parlamentari sono stati eletti attraverso una
consultazione nazionale, e per la prima volta, 12 sono stati scelti a rappresentare
l’infanzia nelle istituzioni.

• La prima clinica amica dell’infanzia, che offre consulenze gratuite per adolescenti
sulla salute riproduttiva e la sessualità è stata aperta in Chisinau in giugno.

Federazione Russa
• La prima conferenza on-line sui diritti dei bambini in Russia si è tenuta il 1

giugno. Il vice primo ministro, il vice ministro dell’Istriuzione e del Lavoro e il
rappresentante dell’UNICEF hanno risposto a domande da parte di 14000 giovani
che hanno visitato il sito.

• Una conferenza di tutti I Russi sui problemi delle giovani generazioni si è tenuta a
Mosca per tre giorni in giugno. Capi dei giovani e professionisti di oltre 50 ONG e
rappresentantio delle istituzioni hanno discusso di giovani e delle loro prospettive.

• 400 giovani giornalisti da 50 città hanno preso parte al Forum della Stampa dei
Giovani in Agosto. I partecipanti , che producono più di 80 giornali, programmi
radio e TV, hanno discusso una grande quantità di questioni sui diritti
dell’infanzia.

Tagikistan

• Una settimana dei Giovani si terrà in Novembre, organizzata da ONG e minisetri
del governo col supporto di agenzie internazionali. Supportato da una campagna
di comunicazione di massa, le attività di questa Settimana si svolgeranno nelle
scuole, nelle università e nelle istituzioni specializzate. Tra gli eventi principali la
Giornata dell’Autogestione, in cui gli studenti sostituiranno gli insegnantio nelle
classi, e la Giornata della Buona Volontà, quando le attività includeranno anche le
pulizie degli ambienti comuni.

Ucraina

• Il primo incontro di tutti I sindaci di tutta l’Ucraina per Città Amiche dei Giovani
si è tenuto a Kiev in maggio, in seguito ad un raduno di una settimana  di 3500
giovani. I lavori hanno iniziato da un programma di azione per affrontare I bisogni
dei giovani a llivello locale, inclusa la partecipazione politica e alla realizzazione
dei programmi.

• Il Festival ucraino delle arti dell’Infanzia con bisogni particolari si è tenuto in
Crimea in settembre. Circa 300 bambini e giovani disabili e I loro genitori hanno
partecipato, insieme a rappresentanti ufficiali del governo e capi di ONG che
lavorano con ragazzi disabili. L’evento ha evidenziato I diritti dei ragazzi disabili
per una vita piena e dignitosa.

• Una indagine di opinione dei giovani condotta in settembre-ottobre ha dato ai
giovani la possibilità di esprimere le loro opinioni sulla realizzazione dei loro
diritti in Ucraina.


