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Nel 1987 il Governo italiano e il Consiglio di Amministrazione di UNICEF arrivarono ad una 
decisione innovativa e lungimirante: aprire un centro di studi e ricerche su temi critici per 
la vita dei bambini. E di aprirlo a Firenze. Lo Spedale degli Innocenti, con alle spalle cinque 

secoli di storia, accolse con entusiasmo l’idea di ospitare questa inedita collaborazione ed una 
nuova cultura iniziò a radicarsi, la “cultura di cura dell’infanzia” di cui parla James Grant, all’epoca 
Direttore esecutivo di UNICEF, nel suo discorso inaugurale.

È utile oggi rileggere sia quel discorso sia le considerazioni del primo Direttore del Centro 
Internazionale per lo Sviluppo dell’Infanzia (ICDC), James Himes, entrambi riprodotti in questa 
pubblicazione; come pure riflettere a distanza di 25 anni su cosa è stato raggiunto, cosa ha avuto 
meno successo e, con lo sguardo al futuro, vedere dove sia necessario impegnarsi di più per 
raggiungere quegli obiettivi iniziali o anche per affrontare temi non prevedibili nel 1988.

Abbiamo pensato che questa fosse un’ottima occasione per ascoltare le voci di coloro che 
hanno contribuito in vari modi alla vita del Centro di ricerca, non solo come esercizio di storia, 
ma per aiutarci a contestualizzare il nostro presente, per evitare di ripetere gli stessi errori 
e per contribuire a risolvere le problematiche che possono ripresentarsi. In questi brevi, ma 
interessanti articoli il racconto di battaglie e questioni interne si arricchisce dell’esperienza 
personale dei diversi autori e si avvale del contributo del senno di poi. Gli scritti offrono 
suggerimenti importanti e analisi utili per le nuove generazioni di ricercatori e amministratori.

Jim Himes, per esempio, riesamina con occhio esperto e autocritico i primi anni di lavoro, i risultati 
positivi e alcune evoluzioni inattese, ripercorrendo la storia di energie ed entusiasmi profusi nella 
creazione del nuovo Centro. I suoi commenti sono particolarmente validi perché arricchiti dalla 
prospettiva del tempo e della distanza.

Giovanni Andrea Cornia, uno degli autori di “L’aggiustamento dal volto umano” e direttore della 
sezione socio-economica, realizzò un programma rigoroso di analisi di dati, raccolti in tutto il 
territorio dell’ex Unione Sovietica, arrivando a rivelare conseguenze inaspettate per i genitori e i 
bambini in seguito alla caduta del muro di Berlino.

La maggior parte delle istituzioni attraversano periodi in cui sono afflitte da problemi organizzativi 
e amministrativi. Mehr Khan Williams ci offre una descrizione dall’interno di alcuni di quelli 
che hanno riguardato quello che sarebbe divenuto il Centro di ricerca Innocenti, nonché delle 
soluzioni trovate, con il sostegno del Governo italiano. La sua saggezza innata chiarisce bene 
quale debba essere l’essenziale modus vivendi della ricerca all’interno di un’organizzazione 
come l’UNICEF.

Nigel Cantwell, che aveva partecipato all’elaborazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, 
si concentra sulle tematiche relative alla protezione dei minori e sottolinea la necessità che 
la ricerca sia sempre intellettualmente indipendente e libera da condizionamenti esterni per 
poter raggiungere i migliori risultati e le più efficaci politiche per l’infanzia. Trond Waage, già 
Difensore per l’infanzia della Norvegia, scrive del ruolo del Centro nell’attuazione effettiva delle 
norme internazionali.

Avendo gestito la trasformazione del Centro in Ufficio di ricerca dell’UNICEF, l’ex Direttore Gordon 
Alexander oggi guarda al futuro, prevedendo un ruolo più ampio per l’UNICEF agli Innocenti, ora 
che coloro che devono prendere decisioni politiche si affidano sempre di più all’evidenza mostrata 
dalla ricerca.

Nel rileggere il discorso inaugurale e le riflessioni dei successivi ricercatori e direttori è evidente 
che le speranze e l’entusiasmo iniziali sono ancora oggi presenti. Per tutto questo dobbiamo 
ringraziare il Governo italiano per la generosità, il sostegno e la fiducia; l’Istituto degli Innocenti 
per l’ospitalità che continua ad offrirci; e James Grant per la sua visione ispiratrice.

 

Goran Holmqvist, Direttore ad interim, UNICEF Ufficio di ricerca – Innocenti
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570 ANNI DI IMPEGNO PER L’INFANZIA
LO SPEDALE DEGLI INNOCENTI
Lo Spedale di Santa Maria degli Innocenti, il complesso dove hanno sede sia l’Ufficio di ricerca 
dell’UNICEF che l’organizzazione che lo ospita, l’Istituto degli Innocenti, è l’ospedale per bambini 
più antico del mondo che sia rimasto ininterrottamente operativo.

Il Complesso fu commissionato dall’Arte della Seta di Firenze per accogliere e accudire gli 
orfani della città e altri bambini abbandonati. I lavori iniziarono nel 1419. Il progetto fu affidato a 
Filippo Brunelleschi, considerato da molti il maggior architetto del Rinascimento. Brunelleschi 
è conosciuto principalmente per lo straordinario e innovativo progetto della cupola per la 
Cattedrale fiorentina, Santa Maria del Fiore e per altre sue opere pubbliche e private a Firenze, a 
partire dalla splendida chiesa di Santo Spirito.

Lo Spedale è senza dubbio una delle più importanti opere architettoniche del Rinascimento. 
Rappresenta un concetto totalmente nuovo nella progettazione di un ospedale. Sulla base 
dell’organizzazione tipica di un tradizionale palazzo cittadino, con una facciata prestigiosa, una 
loggia con portici, vari cortili e gallerie, ampie zone con volte ad archi nel livello sotterraneo, 
grandi terrazze, una chiesa, una farmacia e molte sale per mangiare e dormire, l’ospedale 
assomiglia ad una residenza principesca racchiusa da una cinta muraria, più che a un istituto 
pubblico per l’assistenza a neonati e bambini abbandonati. I putti nei medaglioni in terracotta 
invetriata di Andrea della Robbia, posti ad ornamento della facciata sulla piazza, rappresentano 
neonati in fasce.

Lo Spedale viene inaugurato il 25 gennaio 1445 e la prima bambina, Agata Smeralda, viene 
accolta il 5 febbraio. Già prima della fine del ‘400 lo Spedale accoglieva ogni anno centinaia 
di bambini, per la maggior parte figli illegittimi di nobili o cittadini facoltosi, oppure figli di 
famiglie troppo povere per occuparsene in maniera adeguata. Per garantire che chiunque si 
sentisse libero di affidare allo Spedale un bambino, fu istituita sin dall‘inizio una modalità che 
preservasse l’anonimato. I neonati potevano essere deposti in una ‘pila’, una conca simile ad 
una acquasantiera, vicino all’ingresso principale. Nel 1660 la pila fu sostituita dalla ‘rota’, una 
ruota appunto, sorta di contenitore girevole posto in un’apertura nel muro, vicino all’ingresso; 
il neonato poteva quindi essere deposto nella ruota dall’esterno del palazzo. Un custode, 
dall’interno, faceva girare la ruota, portando il bambino all’interno dello Spedale. Intorno al 90% 
dei bambini avevano da poche ora a poche settimane di vita al momento dall’accoglienza. Le 
femmine erano molto più numerose dei maschi, perché si riteneva che i figli maschi potessero 
essere più economicamente utili per le famiglie. La ruota fu chiusa nel 1875.

I bambini accolti venivano immediatamente battezzati e successivamente allattati dalle balie 
residenti nello Spedale; in seguito molti venivano portati a vivere nella casa di balie nel contado 
fiorentino, prima di essere dati in affido a una famiglia fino all’età di sette anni, quando facevano 
ritorno allo Spedale. Ai maschi veniva insegnato a leggere e scrivere e, dopo un altro paio di 
anni, venivano dati in adozione e mandati nelle botteghe ad imparare un mestiere. Le femmine 
andavano a servizio nelle case dei fiorentini o avviate alla lavorazione della seta o della lana.

Un bambino accolto allo Spedale degli Innocenti nel Quattrocento poteva passare anche 
solo due anni all’interno della struttura, perché si faceva il possibile, fin dai primi tempi, di 
garantire ai piccoli il calore di un ambiente familiare. I contratti che disciplinavano l’adozione o 
l’apprendistato, per i bambini un po’ più grandi, stipulavano che i bimbi dovevano essere trattati 
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allo stesso modo dei figli dei genitori adottivi. Lo Spedale contribuiva al fondo cittadino per la 
dote, agendo come se fosse il legittimo “padre” delle ragazze orfane, che non avrebbero mai 
potuto sperare di sposarsi senza una dote, per quanto piccola. Nei registri il personale spesso 
si riferisce all’istituto come alla famiglia o alla casa dei minori. Oltre alla sua funzione di istituto 
per i trovatelli, lo Spedale degli Innocenti offriva accoglienza provvisoria a quei bambini le cui 
famiglie si trovavano in difficoltà e funzionava anche come un reparto maternità per le donne 
non sposate. Al culmine della sua attività lo Spedale accudiva anche più di 3.000 bambini: per 
esempio, nell’anno 1681 erano 3.467 i minori affidati all’istituto ed elencati nei registri.

Lo Spedale continuò ad accogliere orfani per tutta la prima parte del ‘900. Fu particolarmente 
attivo nel periodo delle due guerre mondiali, offrendo rifugio non solo agli orfani, ma anche a 
famiglie di profughi e sfollati.

Finanziato oggi dagli Enti Locali e da vari lasciti, lo Spedale ha strutture residenziali per un piccolo 
numero di bambini a rischio di maltrattamento o abbandono. Ma i periodi di accoglienza sono 
brevi perché l’obiettivo è il rientro in famiglia o l’adozione.

L’Istituto degli Innocenti ospita anche un asilo, un nido e un servizio prenatale. L’Istituto sta 
inoltre lavorando per la definizione di nuovi principi e pratiche per l’assistenza diurna, per i servizi 
educativi di base e per l’assistenza ai bambini e alle famiglie in situazioni di disagio. L’Istituto 
svolge anche un ruolo consultivo per la Regione Toscana su queste tematiche. Un vasto archivio 
contiene le informazioni su tutti i bambini che sono stati accolti allo Spedale, a partire dall’arrivo 
di Agata Smeralda nel 1445.

L’UNICEF è fiero di essere ospitato in un’istituzione la cui storia e tradizione sono totalmente 
in sintonia con il proprio mandato della “cura dell’infanzia”: un’istituzione che è impegnata a 
proteggere il benessere dei bambini da quasi 600 anni.

L’UNICEF è fiero di essere ospitato 
in un’istituzione la cui storia 
e tradizione sono totalmente 

in sintonia con il proprio 
mandato … e … che è impegnata 

a proteggere il benessere dei 
bambini da quasi 600 anni.
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CONSIDERAZIONI DI MR. JAMES P. GRANT
Direttore esecutivo del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) 
alla Conferenza stampa in occasione della prima riunione del Comitato 
Consultivo del Centro Internazionale per lo Sviluppo del Bambino 
(International Child Development Centre) dell’UNICEF
SPEDALE DEGLI INNOCENTI

FIRENZE, 12 OTTOBRE 1988

Questo splendido autunno a Firenze segna l’inizio del lavoro del nuovo Centro Internazionale 
per lo Sviluppo dell’Infanzia dell’UNICEF, l’ICDC, ospitato in questo meraviglioso Spedale 
degli Innocenti. Oggi si tiene anche la riunione inaugurale del Comitato Consultivo 
Internazionale del Centro ed è con vero piacere che mi accingo a presiederla. Ammetto 
che sia alquanto presuntuoso parlare di occasioni storiche, qui nella culla del Rinascimento, 
ma mi corre l’obbligo in queste poche parole introduttive di sottolineare che il nostro nuovo 
Centro UNICEF porta qui a Firenze una presenza permanente delle Nazioni Unite per la prima 
volta nella storia della città. Siamo veramente felici di essere qui e molto grati al Governo 
italiano, alle autorità provinciali e comunali, che hanno reso possibile la costituzione di questo 
importante Centro, qui a Firenze. Un ringraziamento speciale ad Elvira Pajetta e ai suoi 
colleghi all’Istituto degli Innocenti, che ci hanno fatto sentire a casa nostra; siamo veramente 
contenti di poter continuare a collaborare negli anni a venire.

Firenze accoglie le Nazioni Unite in un momento che noi pensiamo possa essere considerato 
dagli storici futuri come un nostro Rinascimento. Sono in corso sviluppi promettenti in varie 
zone travagliate del mondo; al contempo, il miglioramento dei rapporti tra le superpotenze 
sembra annunciare l’avvento di un periodo più pacifico e di ridotte tensioni internazionali, 
nonché un ruolo potenziato per le Nazioni Unite nella promozione e nel mantenimento della 
pace. Sta migliorando anche la nostra immagine sui media. L’associazione dei giornalisti 
corrispondenti da Washington, per esempio, che non è sempre stata molto ben disposta nei 
confronti dell’ONU, ci ha rivolto recentemente un grande plauso, nella forma di un editoriale 
uscito sul Washington Post, con queste parole: “Mai come oggi, in tutta la sua storia, 
l’organizzazione mondiale si sta impegnando nel tipo di peacemaking e peacekeeping che 
costituivano il sogno e l’ispirazione dei suoi fondatori.”

Ricordo inoltre che il Premio Nobel per la Pace per il 1988 sarà assegnato alle Forze di Pace 
dell’ONU. Mi sembra assolutamente appropriato che le migliaia di soldati, provenienti da tutto 
il mondo, che hanno contribuito a contenere le ostilità in tante zone travagliate del pianeta 
vengano onorate quest’anno, che segna il 40mo anniversario della prima operazione di pace 
delle Nazioni Unite nel Medio Oriente.

Oltre ai Premi Nobel per la Pace assegnati a Ralph Bunche e Dag Hammarskjöld per 
il loro lavoro alle Nazioni Unite, l’impegno per la pace dell’organizzazione è già stato 
riconosciuto quattro volte in passato, con l’attribuzione del Premio Nobel per la Pace alle 

Il mandato dell’UNICEF lo potremmo descrivere come il 
perseguimento della pace per i bambini e le famiglie. 
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seguenti istituzioni dell’ONU: all’Alto Commissariato per i Rifugiati nel 1954 e nel 1981; 
all’Organizzazione Internazionale per il Lavoro nel 1969; e all’UNICEF, l’organizzazione che mi 
onoro di rappresentare, nel 1965.

Se la finalità e il compito fondamentale delle Nazioni Unite nel suo insieme è di promuovere la 
pace tra le nazioni, il mandato dell’UNICEF può essere descritto come il perseguimento della 
pace per i bambini e le famiglie.

L’UNICEF, come sapete, nasce proprio in Europa, con l’obiettivo di portare aiuti di emergenza, 
in particolare ai bambini vittime di una delle più brutali guerre che l’umanità abbia mai subito. 
Noi continuiamo ad essere pronti, quando serve, a prestare soccorso alle vittime dei conflitti 
armati. Ma la violenza più significativa oggi, che distrugge la vita e le aspirazioni dei bambini, 
non è accompagnata dal fragore dei bombardamenti e degli spari. La maggior parte dei 
40.000 bambini che tuttora muoiono ogni giorno – sono 14 milioni l’anno – muore per una 
combinazione di malnutrizione e malattie infettive. Queste cause, oggi prevenibili, uccidono 
in silenzio. I piccoli corpi delle vittime sono semplicemente troppo deboli per urlare tutto il 
dolore e la sofferenza a cui sono sottoposti insieme alle loro famiglie. Dalla fine della seconda 
guerra mondiale, la disidratazione da sola, causata da patologie diarroiche, ha ucciso circa 
150 milioni di persone, quasi tutti bambini e quasi tutti nei paesi in via di sviluppo. Questa 
drammatica cifra è infinitamente superiore al numero dei morti delle due guerre mondiali.

Altre forme – ancora più nascoste – di violenza distruggono la vita di milioni di bambini nel 
mondo. Il totale abbandono e l’abuso dei bambini è sempre più causa di preoccupazione 
globale. Il problema sta forse crescendo più velocemente nei paesi industrializzati, rispetto 
agli altri. Negli Stati Uniti, per esempio, si è registrato un aumento del 200 per cento nei casi 
denunciati di abuso infantile nell’ultimo decennio. In Italia, uno studio preparato per l’Istituto 
degli Innocenti riporta una cifra di 35.000 minori in condizioni di sfruttamento del lavoro 
solo a Napoli. Nell’ultimo incontro del Consiglio di Amministrazione dell’UNICEF, il delegato 
dell’Unione Sovietica ha riferito che nel suo paese cresce la preoccupazione per un fenomeno 
che i sovietici chiamano i “Nuovi Orfani”, cioè i figli di genitori che lavorano, talvolta genitori 
alcolizzati, o anche bambini affidati a strutture indifferenti che non si curano di loro.

Per fortuna, per aiutarci nella battaglia contro le realtà che stanno dietro a tutte queste 
sconfortanti statistiche di morte, malattia, abuso e abbandono, abbiamo a nostra disposizione 
una serie di armi sempre più efficaci – basta volerle usare. Alcune sono innovazioni 
tecnologiche, come le tecniche a basso costo per la terapia reidratante che combatte 
efficacemente la disidratazione; altre derivano dagli straordinari progressi nelle comunicazioni 
di massa, che hanno reso molto più facili la comunicazione sociale e la mobilitazione 
dell’opinione pubblica e dei leader mondiali in favore di ciò che in UNICEF abbiamo chiamato 
la rivoluzione per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia.

Come considerevole dimostrazione di questo nuovo potenziale degli anni ‘80 sotto la guida 
delle Nazioni Unite le vite di milioni di bambini – due milioni e mezzo solo nel 1988 – sono 
state salvate e la paralisi di molti altri milioni di vite prevenuta dalle nazioni, inclusa l’Italia in 
prima fila, che si sono mobilitate per mettere a disposizione della maggior parte delle famiglie 

L’UNICEF, come sapete, nasce proprio in Europa, con l’obiettivo di portare 
aiuti di emergenza, in particolare ai bambini vittime di una delle più brutali 
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le soluzioni a basso costo oggi disponibili. Ormai sappiamo che gli strumenti ci sono eppure 
centinaia di milioni di famiglie non vengono ancora raggiunte da questa potenziale rivoluzione 
virtuale per la sopravvivenza e lo sviluppo dei bambini. Si tratta di una rivoluzione che entro 
l’anno 2000, potrebbe permetterci di dimezzare i tassi di mortalità infantile rispetto agli anni 
’80, di salvare oltre 100 milioni di bambini dalla morte o dalla invalidità, di migliorare la salute 
e l’alimentazione di molte altre centinaia di milioni di bambini e al contempo di rallentare la 
crescita demografica. È per il contributo portato alla pace a favore dei bambini, nella lotta 
contro i loro tradizionali nemici – malattie, abbandono, disastri – che l’UNICEF è stato insignito 
del Premio Nobel per la Pace nel 1965.

Altri progressi si sono realizzati a livello giuridico e politico, a partire dallo straordinario 
lavoro delle Nazioni Unite e di tante organizzazioni non-governative per l’elaborazione e 
la promozione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Grazie a questo impegno, che 
continuerà e al crescente sostegno politico e di opinione pubblica, è possibile che si riesca a 
finalizzare il testo della Convenzione e a farla adottare dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite nel 1989. Affinché la Convenzione entri in vigore, dovrà essere ratificata da almeno 
venti Stati e speriamo che ciò possa avvenire al massimo entro dieci anni dall’adozione da 
parte dell’Assemblea Generale dell’ONU. Sarebbe un aiuto straordinario se tutti gli Stati 
potessero impegnarsi con la stessa energia dell’Italia, nel promuovere una campagna pubblica 
di sensibilizzazione e conoscenza della Convenzione, per ottenere quella maggiore protezione 
dell’infanzia che la sua entrata in vigore garantirà al mondo.

Vorrei cogliere questa occasione per congratularmi con il Comitato Nazionale Italiano 
dell’UNICEF, il cui Presidente Aldo Farina è qui con noi oggi, per lo splendido lavoro che 
sta facendo nella promozione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. In Italia è stata 
particolarmente importante la campagna per portare la Convenzione e il tema dei diritti e 
della protezione dei minori nelle scuole e nei programmi scolastici nazionali. Si tratta di un 
eccellente esempio che potrà essere seguito anche da altri paesi. Siamo davvero fieri del 
ruolo svolto in questa campagna dal Comitato Nazionale Italiano dell’UNICEF.

Tutti noi che abbiamo a cuore il benessere dei bambini e delle famiglie, in particolare quelli più 
poveri e più vulnerabili, abbiamo di fronte delle sfide ardue. Dobbiamo continuare a cercare 
modalità innovative e sempre più praticabili per superare i molti ostacoli sulla strada del 
progresso in questi anni che ci portano verso il XXI secolo.

Grazie al generoso contributo dell’Italia, uno dei principali partner e più efficaci sostenitori 
dell’UNICEF, il cui aiuto finanziario è aumentato negli ultimi dieci anni da meno di un milione 
di dollari a oltre 60 milioni di dollari l’anno, siamo felici di poter potenziare la nostra capacità 
di sviluppare nuove metodologie innovative ed efficaci attraverso la creazione del nostro 
Centro Internazionale per lo Sviluppo del Bambino di Firenze e attraverso un sostegno ancora 
maggiore ai nostri programmi sul campo che già salvano ogni giorno la vita di migliaia di 
bambini. È la prima volta che l’UNICEF abbia potuto disporre di una struttura che rafforzerà 
le nostre capacità e quelle delle istituzioni con cui collaboriamo per porre in primo piano nei 
programmi politici ed economici di tutte le nazioni i temi legati ai minori e alle loro famiglie.
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A volte ci riferiamo alla missione dell’UNICEF – che da oggi è anche la missione del Centro 
di ricerca di Firenze – definendola come un impegno teso a creare una cultura mondiale in 
cui le comunità si prendono cura dei bambini, una nuova etica che potremmo esprimere con 
lo slogan “Prima di tutto i bambini”. Non c’è luogo migliore di Firenze per creare un Centro 
dedicato a questa missione; né sede più adatta di questa magnifica istituzione che da oltre 
cinque secoli, senza interruzione, si impegna a prendersi cura e a provvedere al benessere dei 
bambini abbandonati e bisognosi.

I materiali che abbiamo distribuito vi forniscono informazioni aggiuntive sui programmi 
e le attività proposte per il nostro nuovo Centro. Avete ricevuto anche materiali sul 
lavoro dell’UNICEF nel mondo. Saremo felici di rispondere a domande, sia sull’UNICEF 
che sull’ICDC.

Vi ringrazio per essere venuti e ringrazio nuovamente i nostri ospiti e nuovi partner qui 
a Firenze.

[ ESTRATTO DA “REPORT OF THE FIRST MEETING OF THE INTERNATIONAL 

ADVISORY COMMITTEE, FLORENCE, 12–13 OCTOBER 1988” ANNEX III ]

A volte ci riferiamo alla missione dell’UNICEF – che da oggi è anche la missione 
del Centro di ricerca di Firenze – definendola come un impegno teso a creare 

una cultura mondiale in cui le comunità si prendono cura dei bambini.
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INTERVENTO DI APERTURA DI JAMES R. HIMES
Direttore del Centro Internazionale per lo Sviluppo del Bambino 
dell’UNICEF alla prima riunione del Comitato Consultivo 
SPEDALE DEGLI INNOCENTI, FIRENZE, 12 OTTOBRE 1988

Vorrei iniziare, con il suo permesso Sig. Presidente, con una nota personale. Prima di 
entrare in UNICEF sette anni fa, avevo passato i precedenti 19 anni ad occuparmi di ricerca 
e formazione allo sviluppo, compresi dieci anni di lavoro in America Latina in ciò che oggi 
all’UNICEF chiamiamo “capacity building”, sviluppo delle capacità. Gli obiettivi principali di 
UNICEF in questo campo sono di potenziare le competenze per rafforzare la sopravvivenza e 
lo sviluppo del bambino. Ma negli anni ’60, gli obiettivi relativi allo sviluppo delle capacità che 
avevo il compito di realizzare erano molto più ambiziosi: molti di noi, a quell’epoca, pensavamo 
di doversi occupare addirittura della “costruzione dello stato” nei paesi dove operavamo, cioè 
dello sviluppo economico, sociale, politico di neo-stati nazionali emergenti, che avevano solo 
recentemente conquistato l’indipendenza.

Con il senno di poi, molti di quei nostri interventi, che nascevano dall’ottimismo del “primo 
decennio dello sviluppo”, sembrano ingenui; e alcuni sembrano essere delle vere e proprie 
ingerenze indebite. Di certo, abbiamo tutti imparato molto sul processo dello sviluppo nei due 
decenni trascorsi. Una cosa che abbiamo appreso è che esiste tuttora un divario inaccettabile 
tra la buona teoria dello sviluppo e la buona pratica dello sviluppo; e, cosa forse ancora 
più importante, tra le migliori pratiche e quelle mediocri o nella media. (E troppo spesso ci 
accontentiamo delle seconde.) La riduzione di queste diseguaglianze, di questo evidente 
divario tra ciò che sappiamo essere realizzabile e ciò che viene effettivamente realizzato è una 
delle grandi sfide che tutti noi che ci occupiamo di sviluppo umano dobbiamo affrontare.

Ormai a livello internazionale c’è un consenso crescente intorno al fatto che la nozione di 
“sviluppo” è praticamente priva di significato, a meno che non includa l’elemento della 
sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile, definito come sostenibilità ecologica, socio-politica, 
amministrativa e finanziaria, è ciò di cui si tratta, indipendentemente da quanti dibattiti 
continuino ad infuriare su quanto lo sviluppo di una nazione debba essere autosufficiente, 
capitalista o socialista, fondamentalista o laico.

La sostenibilità, almeno nel contesto del Centro di ricerca UNICEF, rimanda alla nozione di 
sviluppo di capacità. In inglese si dice che “la beneficenza comincia a casa propria”, per 
intendere che per quanto siamo – o dovremmo essere – generosi e caritatevoli con i nostri 
vicini, non dobbiamo trascurare i nostri concittadini, o i nostri familiari. In un certo senso, 
potremmo definire l’idea che sta dietro la creazione del Centro UNICEF a Firenze come 
“lo sviluppo di capacità comincia a casa propria”. Il nostro Centro è un modo esplicito per 
riconoscere che UNICEF deve continuare – anzi, accelerare – il rafforzamento delle nostre 
capacità e competenze, per affrontare al meglio le sfide che abbiamo di fronte, specialmente 
adesso che ci prepariamo ad entrare negli anni ’90, che saranno il quarto decennio dello 

Il nostro obiettivo … si fonda sull’idea che … abbiamo molto da 
imparare e da condividere su come aumentare le speranze di vita 

dei minori ad alto rischio o che soffrono gravi privazioni.
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sviluppo. E che arriva dopo un terzo decennio che, per la maggior parte dei paesi in via di 
sviluppo, può essere descritto con una sola parola: disastroso.

È sufficiente guardare i titoli dei principali settori di cui si occuperà il Centro di ricerca di 
Firenze – ed è solo una parte piccola dell’UNICEF – per capire l’enormità dei compiti che 
ci stanno di fronte:

• sviluppo di capacità per la sopravvivenza e lo sviluppo dei minori, incentrato 
sull’Africa sub-sahariana;

• politiche economiche e lo stanziamento delle risorse a favore dell’infanzia;

• i bisogni del Bambino Urbano;

• i diritti e la protezione del minore – un tema collegato all’importante lavoro 
in corso all’interno e all’esterno delle Nazioni Unite su una bozza della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.

Il lavoro di UNICEF in questi ambiti, naturalmente, si svolge in aggiunta ai compiti principali 
che restano ancora tra le priorità della nostra agenda collettiva: la promozione e il sostegno 
di misure di elevata efficacia, ma a basso costo, per ridurre la mortalità dei neonati e dei 
bambini, quali l’allattamento al seno e i cibi appropriati per lo svezzamento, la terapia orale 
di reidratazione, l’immunizzazione contro le principali malattie infantili. La sopravvivenza 
e lo sviluppo dei minori, nel contesto di una continua pressione demografica, nonché 
delle crisi economiche e di altra natura che affliggono molti paesi a basso reddito, è 
una missione vastissima e di grande complessità per un’agenzia internazionale delle 
dimensioni dell’UNICEF.

Per superare con successo questa sfida, considerati i vincoli di un organico che non può – o 
probabilmente non dovrebbe – crescere oltre la dimensione attuale, ci troviamo a dover 
escogitare il modo per migliorare le nostre capacità di essere creativi, di essere al contempo 
altamente professionali e di essere comunque sempre bravi amministratori e comunicatori: in 
altre parole, siamo chiamati a realizzare di più con meno, come ci incoraggia a fare spesso il 
nostro Direttore esecutivo, Mr. Grant.

Una risposta alla sfida di formare capacità e competenze in UNICEF avrebbe potuto essere 
quella di creare una specie di Staff College dell’UNICEF a Firenze, con l’obiettivo di formare 
il nostro personale. Per fortuna, a mio avviso, i vertici di UNICEF, sostenuti dal Consiglio 
di Amministrazione, hanno scartato questa idea tutta “UNICEF-centrica” a favore di 
un’impostazione dal respiro più ampio, che mira a rafforzare le competenze e capacità nelle 
istituzioni che collaborano con noi, sia governative sia non-governative, impegnandoci nel 
contempo a migliorare anche le nostre competenze.

L’idea che sta dietro a questo Centro di Firenze prende anche le distanze dall’idea che noi 
all’UNICEF siamo i principali generatori o custodi del sapere relativo alla sopravvivenza, la 
protezione e lo sviluppo dei minori e che abbiamo bisogno di una nuova divisione, in una città 
culturalmente importante come Firenze, per diffondere il nostro sapere agli altri. Il nostro 
obiettivo, invece, si fonda sull’idea che noi tutti – nord/sud/est/ovest – abbiamo molto da 

Usiamo la parola ricerca per indicare in maniera sintetica 
tutte quelle attività che generano conoscenza.
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10 11

imparare e da condividere su come aumentare le speranze di vita dei minori ad alto rischio 
o che soffrono di gravi privazioni e su come aiutarli a realizzare il loro massimo potenziale. 
Inoltre – ed è la cosa più difficile di tutte – dobbiamo imparare come sviluppare metodi 
pratici per realizzare questi obiettivi ambiziosi per i bambini e le famiglie: metodi che siano a 
basso costo, facili da gestire e sostenibili nel contesto di paesi a basso reddito e spesso con 
scarse risorse. Dobbiamo imparare insieme, condividere le nostre esperienze, trarre lezioni 
dai successi e dagli insuccessi: i donatori e i beneficiari, i discenti e gli operatori, le agenzie 
pubbliche e le realtà private, i teorici e gli operatori, lavorando insieme in un partenariato per 
rispondere ai bisogni dei bambini e per creare una cultura di cura dell’infanzia.

Ci saranno tante opportunità, spero, nel giorno e mezzo che abbiamo davanti per discutere 
alcune delle implicazioni pratiche della strategia generale del Centro di ricerca UNICEF di 
Firenze, a cui Mr. Grant e io abbiamo brevemente accennato in queste parole introduttive 
e che troverete descritte in maniera più dettagliata nei documenti di supporto. Poiché non 
vorrei che pensaste che intendo rimandare la discussione sulla parte operativa, concludo 
condividendo due ultime considerazioni sulla strategia di lavoro e il modus operandi che 
pensiamo di adottare a Firenze.

In primo luogo, abbiamo deciso esplicitamente di lavorare in ciascuno dei quattro principali 
settori del programma, in un modo che avvicini il più possibile ricerca, formazione e 
attività di promozione e sostegno (advocacy) (Usiamo la parola ricerca, devo far notare, 
per indicare in maniera sintetica tutte quelle attività che generano conoscenza, includendo 
principalmente la ricerca operativa e incentrata su specifiche problematiche, l’analisi delle 
politiche, le sperimentazioni e valutazioni sul campo.) Ci aspettiamo di raggiungere una 
effettiva interazione tra ricerca, formazione e advocacy, attività spesso condotte in maniera 
separata e distinta. Nelle fasi iniziali ci impegneremo per garantire che le attività di formazione 
che organizziamo o promuoviamo traggano beneficio e contribuiscano direttamente al 
lavoro di ricerca e analisi politica del Centro. In altre parole, vorremmo scoraggiare l’idea 
per cui i ricercatori che lavorano a Firenze, anche i Fellows, portino avanti il proprio lavoro in 
isolamento senza condividere le conoscenze che contribuiscono a generare, senza rafforzare 
le competenze e offrire occasioni di formazione e senza contribuire a realizzare una advocacy 
per i minori efficace e ben informata.

In secondo luogo, è nostra intenzione far sì che il Centro sfrutti al massimo le opportunità 
offerte dalla nostra organizzazione decentrata e fondata sui programmi nei diversi paesi, al 
fine di rimanere vicini e sensibili ai problemi del mondo reale che affliggono i bambini nelle 
famiglie e comunità a basso reddito e vulnerabili. Significa rimanere in stretto contatto con i 
nostri uffici sul campo. Quando inizieremo ad illustrare le attività specifiche sentirete parlare 
di piani per sviluppare strette collaborazioni con i programmi UNICEF in Brasile, Kenya, le 
Filippine, Uganda, tanto per fare alcuni nomi dove le nostre consultazioni con i rappresentanti 
locali dell’UNICEF sono più avanzate. Ascolterete anche i nostri colleghi dell’Istituto degli 
Innocenti che spiegheranno come, nel campo del bambino urbano, intendiamo incoraggiare 
un’analisi comparata delle politiche e la condivisione di esperienze tra diversi progetti 



12 12

innovativi sui minori in contesti urbani in varie città italiane, insieme ai risultati di esperienze di 
programmi urbani sostenuti dall’UNICEF in alcuni paesi in via di sviluppo.

Per facilitare questi collegamenti con i programmi dell’UNICEF nei vari paesi beneficeremo 
delle competenze di due membri del Comitato Consultivo, Mary Racelis e Karl-Eric Knutsson, 
ambedue ex Direttori Regionali dell’UNICEF con anni di esperienza in prima persona sul 
campo. Ed è importante inoltre che arrivino da due zone del mondo che sono aree di priorità 
per l’UNICEF per l’enormità dei problemi relativi a salute, istruzione e benessere per l’infanzia: 
l’Africa e l’Asia meridionale. (Per chi già conosce le prestigiose carriere di James Grant e 
del Dr. Nyi Nyi non credo ci sia bisogno di sottolineare la conoscenza approfondita dei paesi 
in via di sviluppo che anche loro hanno!) Per tornare al tema essenziale, noi qui a Firenze ci 
impegniamo a far tutto il possibile per garantire che, se anche la nostra testa potrà a volte 
trovarsi tra le nuvole, nell’aspirare a far sì che UNICEF possa creare “un’etica globale di cura 
dell’infanzia”, i nostri piedi rimarranno fermamente piantati a terra!

Ringrazio tutti per la vostra presenza qui, oggi. Vi assicuro che io e i miei colleghi al Centro 
saremo lieti di ricevere ogni consiglio che vorrete condividere con noi. E adesso iniziamo 
questa prima riunione del Comitato Consultivo internazionale.



La ricerca 
dell’Unicef agli 
Innocenti dal 
1988 a oggi. 

L’elenco completo delle pubblicazioni può essere consultato sul sito: 
http://www.unicef-irc.org/publications/
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LA RICERCA DELL’UNICEF AGLI INNOCENTI

Il Centro Internazionale per lo Sviluppo dell’Infanzia (ICDC)1 fu fondato nel 1988 con il 
mandato di “rafforzare la capacità dell’UNICEF e delle istituzioni con cui collabora di far 
fronte all’evoluzione dei bisogni dei bambini e di promuovere una nuova etica globale a favore 
dell’infanzia.” Jim Grant, che di UNICEF era il Direttore esecutivo in quegli anni, capì che la 
ricerca era fondamentale per riuscire a trovare le migliori risposte per i problemi della salute, 
educazione, povertà e violenza che affliggevano milioni di bambini in tutto il mondo. La ricerca 
doveva essere complementare alle attività sul campo e programmatiche dell’UNICEF; i dati 
e le informazioni concrete che la ricerca reperiva avrebbero stimolato l’impegno di governi 
e politici.

La “nuova etica globale a favore dell’infanzia” fu sancita nella Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia (CRC) che raccolse un consenso internazionale intorno al principio che i minori 
hanno un diritto di prelazione sulle risorse del mondo e il diritto ad una speciale protezione 
in ogni circostanza. Il contributo dell’ICDC a questa “nuova etica” fu proprio quello di 
approfondire lo studio su tutti i problemi che influiscono sulla vita dei bambini e di far confluire 
poi le informazioni e l’evidenza nelle politiche messe in pratica per migliorare la situazione.

L’ICDC fu costituito grazie a finanziamenti del Governo italiano, un contributo generoso che 
non è mai venuto meno. Fondi stanziati specificatamente per alcuni progetti provengono 
anche da altre fonti. Dal 2001 si sono ricevute donazioni per specifici programmi dai governi 
di Finlandia, Giappone, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito e Svezia. Altri partner che hanno 
contribuito con fondi o con attività congiunte comprendono l’Unione Europea, la Banca 
Europea di Ricostruzione e Sviluppo, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro, l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, il Centro ONU 
per gli Insediamenti Umani (Habitat), il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, USAID, la Banca 
Mondiale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e molti altri ancora.

Inizialmente il lavoro dell’ICDC si articolava in due grandi settori: l’impatto del cambiamento 
socio-economico sui minori e l’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia che era 
recentemente entrata in vigore.

I contributi più significativi del Centro fino ad tutt’oggi continuano ad essere in questi campi 
d’azione, sebbene programmi, progetti e piani siano cresciuti, si siano sviluppati oppure siano 
stati ridimensionati nell’arco del quarto di secolo di vita del Centro, in base alle esigenze 
mondiali e alle risorse disponibili. Tuttavia i pilastri delle attività sono rimasti e sono stati 
rafforzati, sempre nell’ottica di individuare nuovi modi per affrontare vecchi problemi, senza 
dimenticare di combattere anche i nuovi problemi.

1 Successivamente sarebbe diventato il Centro di Ricerca Innocenti (1998) e oggi è l’Ufficio di ricerca – Innocenti 
(2012).

L’indipendenza e la competenza permettono di 
rispondere velocemente alle questioni emergenti e 
rendono più facile il conseguimento dei risultati. 



1988–1990 L’infanzia nei paesi 
industrializzati 

L’aggiustamento 
strutturale nei paesi 
in via di sviluppo 

Lo sviluppo nella 
prima infanzia 

14 15

Nel primo settore la ricerca prodotta dal Centro ha evidenziato le informazioni necessarie 
per la realizzazione delle analisi con le quali l’UNICEF e le istituzioni con cui collabora, mira 
ad influenzare e correggere i programmi di aggiustamento, le politiche del debito, le riforme 
economiche e di bilancio, dimostrando – dati alla mano – l’impatto specialmente sui bambini, 
sulle madri e sulle famiglie più povere, dei provvedimenti fondati su una interpretazione 
miope dei concetti di efficienza economica. All’inizio le analisi si incentravano sulla povertà 
e sulle privazioni subite dai bambini in Africa sub-Sahariana, America Latina e nei paesi 
industrializzati; per scopi simili, il Centro iniziò anche a monitorare il progresso della transizione 
socio-economica nei paesi dell’Europa centro-orientale e della Comunità degli Stati 
Indipendenti, dopo lo smembramento dell’Unione Sovietica.

Nel corso di questi suoi studi, in molti casi il Centro ha potuto evidenziare i benefici 
socio-economici che derivano da politiche di aggiustamento e di riforme che prendono in 
considerazione i più poveri e i più vulnerabili della società, in particolare madri e bambini.

Nel settore della promozione dei diritti dei minori, il Centro ha aiutato l’UNICEF e i suoi 
partner a rispondere ai nuovi bisogni dei bambini e a promuovere una nuova etica globale 
fondata su una maggior consapevolezza internazionale dei diritti fondamentali dei minori. Un 
percorso importante adottato dal Centro è stato quello di incoraggiare la piena ed effettiva 
attuazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 da parte di governi e di altri 
importanti attori.

Il Centro era anche la sede di un comitato direttivo che si riuniva regolarmente per indicare 
all’UNICEF azioni e percorsi relativi all’attuazione della Convenzione. Documentava altresì 
l’esperienza del primo Ombudsman, o difensore civico, a tutela dei diritti dell’infanzia e faceva 
ricerca sugli articoli e sui principi della Convenzione. Ancora oggi il Centro continua il lavoro 
per promuovere l’attuazione e il rispetto della CRC nei contesti nazionali e internazionale.

In tutte queste aree il Centro ha prodotto ricerca originale ed ha ospitato seminari per far 
luce su aspetti poco conosciuti, per raccogliere conoscenze analitiche, per sostenere chi si 
impegna a colmare i vuoti e per influenzare le politiche a favore dei minori. Nella sua storia 
il Centro ha collaborato con molti altri istituti di ricerca e università, tra cui UNU-WIDER, 
UNRISD e più recentemente l’Università di Harvard, la London School of Economics, Royal 
Holloway all’Università di Londra, l’Università di Otago, University College London, Southern 
Cross University, l’Università di Oxford, The Berkman Center, l’OCSE e Save the Children.

Nel 2011, quando ormai la funzione ricerca dell’UNICEF era consolidata, il Centro è diventato 
l’Office of Research. A questo link, un elenco completo dei settori di ricerca dal 1989 al 2017: 
<http://www.unicef-irc.org/research/project/>

Alcune pietre miliari
Decentramento: È stato uno dei primi settori di studio e deriva dal Vertice Mondiale per 
l’Infanzia del 1990, in cui si chiedeva ai governi di adottare Programmi d’Azione Nazionali 
(PAN) che furono battezzati PAN per il decentramento. Per comprendere meglio il fenomeno 
del decentramento – dove e come stava avvenendo, il ruolo dei principali attori e i risultati 
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conseguiti – il Centro lanciò un progetto di raccolta e analisi dei dati. Ne 
uscì una serie di pubblicazioni, tra cui studi dettagliati dei processi di 
decentramento in Argentina, Brasile, Cile, Egitto, Filippine, Mongolia, 
Namibia, Spagna, Sudan e Vietnam, tra gli altri. E l’azione a livello locale 
a favore dell’infanzia ne fu enormemente facilitata.

Il Bambino Urbano: A partire dagli anni ’80 la crescita demografica e lo 
spostamento delle famiglie verso le città alla ricerca di lavoro e servizi, 
ha comportato pressioni gravissime su ambienti urbani già al limite. 
Un chiaro sintomo di questo deterioramento sono i numeri crescenti 
di “bambini che lavorano, bambini di strada, maltrattati, abbandonati, 
trascurati” nelle città di ogni parte del mondo. In risposta a questo 
fenomeno il Centro ha portato avanti un progetto di ricerca comparata 
sulle condizioni dei bambini urbani in Brasile, India, Italia, Kenya e 
nelle Filippine. Sono state studiate venti città e il progetto ha offerto 
un’analisi comparata dei programmi innovativi per l’infanzia, fornendo 
anche le basi conoscitive necessarie per proporre politiche avanzate 
e programmi.

I Bambini e la Guerra: Gli effetti della guerra e del genocidio sono 
balzati in primo piano nel 1997, con la pubblicazione della serie Innocenti 
Insight, dal titolo Starting from Zero (Ripartendo da Zero), scritto da 
Nigel Cantwell, sulla promozione e la protezione dei diritti dei minori nel 
Rwanda del dopo-genocidio, 1994–1996. In quello stesso anno il primo 
Child Protection Officer internazionale dell’UNICEF, Ben Majekodunmi, 
si è insediato in Burundi e il Centro di Ricerca Innocenti ha pubblicato 
nel 1988 un resoconto della sua esperienza, traendone lezioni per 
le future attività di protezione dei minori nelle situazioni di guerra 
ed emergenza.

Nel 2010 il progetto di ricerca sulla giustizia transizionale come 
sostegno all’efficace guarigione e superamento della guerra da parte 
delle popolazioni colpite, compresi i minori che abbiano fatto parte di 
gruppi armati, ha prodotto 12 Working Papers che alla fine hanno dato 
luogo a un libro co-edito con l’Università di Harvard dal titolo Children 
and Transitional Justice (I Minori e la Giustizia Transizionale). I Papers 
includevano anche lavori sugli aspetti psicosociali dell’aggiustamento, studi di caso di minori 
in Colombia, Peru e Timor Leste, la giustizia riparatrice dopo violenze di massa, azioni legali 
nei confronti di imputati per crimini internazionali contro i minori, identificazione genetica, 
istruzione e riconciliazione, riforma del settore sicurezza, risarcimenti, responsabilità dei minori 
in quanto perpetratori di crimini di guerra, bambini vittime di tortura.

La Transizione nell’Est Europeo: Nel 1991, poco dopo la caduta del Muro di Berlino, il 
Centro pubblicò Children and the Transition to the Market Economy: Safety nets and social 
policies in Central and Eastern Europe, un’analisi della situazione dei minori in Unione 
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Sovietica e le implicazioni per loro della transizione verso un’economia di mercato. Il progetto 
usò molti dei lavori già svolti sull’aggiustamento nei paesi in via di sviluppo, lanciò un forte 
monito rispetto ai rischi della transizione per i bambini e contribuì all’elaborazione di politiche 
future che presero maggiormente in considerazione i bisogni dei bambini. Questo fu uno dei 
più importanti settori di ricerca del Centro in quei primi anni e si sviluppò successivamente 
nel progetto MONEE e nei Regional Monitoring Reports (vedi sotto), ponendo gli interessi 
dei minori al cuore dei programmi nelle economie in transizione, salvaguardandone i diritti, 
l’accesso ai servizi e l’inclusione.

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia: Sin dai primi anni di vita del Centro molti aspetti 
e principi sanciti nella CRC sono stati oggetto di studio: tra questi, la partecipazione e le 
competenze dei minori, le istituzioni indipendenti per i diritti umani dei minori, la riforma 
delle leggi, le risorse e il loro ruolo nell’attuazione, i Protocolli aggiuntivi ecc. Uno dei temi 
della CRC maggiormente dibattuto è l’articolo 3, che prevede che in ogni decisione relativa 
ai minori “l’interesse superiore del fanciullo” sia “una considerazione preminente”: il Centro 
ha svolto ricerche approfondite per spiegare e diffondere la conoscenza di questo concetto. 
Nel 1994 è stato pubblicato uno studio sull’interesse superiore del minore di Philip Alston 
dal titolo The Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human Rights. Seguito da 
un Innocenti Study sullo stesso tema nel 1996. È stato inoltre svolto uno studio di caso sul 
principio dell’interesse superiore, con un esame particolare delle normative in Zimbabwe. Nel 
2013 il Centro ha pubblicato uno studio esauriente di Nigel Cantwell sull’interesse superiore in 
riferimento alle adozioni internazionali.

Sviluppo nella Prima Infanzia: Il Centro è stato all’avanguardia nella sensibilizzazione 
sull’importanza dello Sviluppo nella Prima Infanzia (SPI). Tra il 1990 e il 1999 si sono svolti 
incontri formativi, organizzati congiuntamente dall’IRC a da UNICEF New York, su varie 
tematiche relative ai diritti dei minori, tra cui l’SPI, i problemi psicosociali e lo sviluppo 
partecipativo. I risultati e le raccomandazioni prodotti da ciascuno di questi incontri formativi 
sono stati pubblicati in specifici rapporti. Sono state realizzate ricerche anche sui minori 
affidati alle istituzioni nell’Europa centro-orientale e sugli effetti di questi fenomeni sullo 
sviluppo nella prima infanzia. L’assistenza alla prima infanzia, le politiche e la loro attuazione, 
la raccolta di dati, il monitoraggio e la buona governabilità, sono tutti temi affrontati in 
pubblicazioni del Centro e sono pertinenti anche alla ricerca su altri temi quali l’erogazione di 
trasferimenti monetari, la governabilità e il sostegno alle famiglie.

Uguaglianza, Privazioni, Povertà: Nel 2012 il settore Politiche Socio-economiche ha 
sviluppato il MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis), uno strumento elaborato 
con l’aiuto della Divisione di Politica e Strategia per rafforzare l’aspetto dell’uguaglianza nelle 
analisi sulle povertà e le privazioni dell’infanzia nel mondo. Il MODA adotta un approccio 
olistico e riconosce che l’esperienza delle privazioni da parte di un bambino può avere 
vari aspetti. Scegliendo il bambino (e non la famiglia) come unità di analisi il MODA ha 
un’impostazione basata sul ciclo di vita, che riflette la differenze tra i bisogni delle diverse età, 
prima infanzia, infanzia e adolescenza. Il database genera dei profili in base alle caratteristiche 
geografiche e socio-economiche del minore che subisce privazioni (multiple), dando quindi 
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un’indicazione per l’elaborazione di una politica programmatica mirata. 
Il portale web sviluppato dall’Ufficio di ricerca offre analisi comparate, 
tra paesi diversi, delle privazioni nei minori oltre a panoramiche generali 
sulla situazione nazionale, facendo uso di informazioni provenienti da 
serie di dati nazionali.

Temi di Genere: La ricerca sui temi di genere è iniziata nel 1995 e ha 
abbracciato una gamma molto ampia di aspetti. Tra le pubblicazioni 
ricordiamo il quinto Innocenti Digest su Violenza Domestica contro 
Donne e Bambine nel 2000 e il settimo Innocenti Digest sul 
Matrimonio Precoce, uscito nel 2001. Nel 2005 il progetto sulle 
convenzioni sociali dannose ha prodotto il Digest dal titolo Cambiare 
una convenzione sociale dannosa: la pratica dell’escissione/mutilazione 
genitale femminile, che è stato seguito dall’elaborazione di un accordo 
quadro comune tra i donatori che lavoravano sulle MGF/E. Nel 2008 è 
stata lanciata una piattaforma d’azione per l’abbandono delle MGF/E, 
con un approccio programmatico condiviso in tutto il mondo. Studi di 
caso dal Sudan e dall’Etiopia sono stati pubblicati nel 2009, insieme 
ad una proposta di revisione delle teorie sulle norme sociali. Nel 2010 
il Centro ha pubblicato un Innocenti Insight dal titolo Le dinamiche del 
cambiamento sociale: verso l'abbandono dell'escissione/mutilazione dei 
genitali femminili in cinque paesi africani.

Innocenti Global Seminars: Dal 1989 al 1998 il Centro ha ospitato 
seminari globali su una vasta gamma di tematiche. Gli incontri 
beneficiavano del contributo di personale UNICEF con esperienza sul 
campo, di esperti provenienti da Ong, università e istituti di ricerca, 
che si riunivano per analizzare, informare e rafforzare le capacità e le 
competenze di funzionari e professionisti, controparti nazionali, Comitati 
Nazionali dell’UNICEF e altri partner. Il Centro considerava questi 
seminari formativi momenti essenziali per favorire l’avanzamento delle 
iniziative in corso e la promozione di attività di verifica. Tra le tematiche 
affrontate: sviluppo nella prima infanzia, partecipazione dei minori, 
donne, lavoro e cura dell’infanzia, bambini di strada e bambini lavoratori, monitoraggio dei 
diritti dei minori, bambini delle minoranze etniche, realizzare l’uguaglianza di genere nelle 
famiglie e l’educazione di base.

I Regional Monitoring Reports (Social Monitor) hanno contribuito moltissimo a rafforzare 
l’immagine e il profilo dell’UNICEF in tutti e 27 i paesi dell’Europa centro-orientale (PECO), 
della CSI e dei paesi baltici. Questi rapporti hanno permesso di rimettere all’ordine del giorno 
della transizione i bisogni dei bambini, che erano stati spesso trascurati nel contesto dei 
cambiamenti socio-economici. Il Centro ha elaborato un progetto e un database (il progetto 
MONEE) che si è occupato del monitoraggio dell’impatto dei cambiamenti socio-economici 
nei PECO e nella CSI a partire dal 1992, fornendo così un contributo importante al dibattito 

TITOLI PUBBLICATI

1991

The Convention: Child rights 
and UNICEF experience at the 
country level

Historical Perspectives on 
Breastfeeding: Two essays

Children in Institutions in 
Central and Eastern Europe

Children and the Transition to 
the Market Economy: Safety 
nets and social policies in 
Central and Eastern Europe

Children of the Runaway 
Cities: The impact of urban 
poverty on childhood and 
family life in the Philippines

Brazil: The fight for childhood 
in the city

Participatory Development: 
Global Seminar Report, 1990

A Voice for Children: Speaking 
out as their Ombudsman

Fiscal Shock, Wage 
Compression and Structural 
Reform: Mexican adjustment 
and educational policy in the 
1980s

Transizione economica e 
costi sociali: la condizione 
dell’infanzia nei paesi dell’Est

1991–1993

http://www.unicef-irc.org/research/121/
http://www.unicef-irc.org/research/121/
http://www.unicef-irc.org/research/121/
http://www.unicef-irc.org/research/120/
http://www.unicef-irc.org/research/120/
http://www.unicef-irc.org/research/68/
http://www.unicef-irc.org/research/68/
http://www.unicef-irc.org/research/68/
http://www.unicef-irc.org/research/68/
http://www.unicef-irc.org/research/122/
http://www.unicef-irc.org/research/122/
http://www.unicef-irc.org/research/118/
http://www.unicef-irc.org/research/118/
http://www.unicef-irc.org/publications/235
http://www.unicef-irc.org/publications/235
http://www.unicef-irc.org/publications/298
http://www.unicef-irc.org/publications/399
http://www.unicef-irc.org/publications/399
http://www.unicef-irc.org/publications/399
http://www.unicef-irc.org/publications/631
http://www.unicef-irc.org/publications/631
http://www.unicef-irc.org/publications/search/?Title=&CategoryID=0&AuthorID=0&SeriesId=8&Year=0&LangID=0&GeogID=0&ThemeId=0&ISBN=
http://www.unicef-irc.org/publications/search/?Title=&CategoryID=0&AuthorID=0&SeriesId=21&Year=0&LangID=0&GeogID=0&ThemeId=0&ISBN=
http://www.unicef-irc.org/research/134/
http://www.unicef-irc.org/publications/9
http://www.unicef-irc.org/publications/9
http://www.unicef-irc.org/publications/9
http://www.unicef-irc.org/publications/30
http://www.unicef-irc.org/publications/30
http://www.unicef-irc.org/publications/50
http://www.unicef-irc.org/publications/50
http://www.unicef-irc.org/publications/68
http://www.unicef-irc.org/publications/68
http://www.unicef-irc.org/publications/68
http://www.unicef-irc.org/publications/68
http://www.unicef-irc.org/publications/89
http://www.unicef-irc.org/publications/89
http://www.unicef-irc.org/publications/89
http://www.unicef-irc.org/publications/89
http://www.unicef-irc.org/publications/90
http://www.unicef-irc.org/publications/90
http://www.unicef-irc.org/publications/101
http://www.unicef-irc.org/publications/101
http://www.unicef-irc.org/publications/114
http://www.unicef-irc.org/publications/114
http://www.unicef-irc.org/publications/162
http://www.unicef-irc.org/publications/162
http://www.unicef-irc.org/publications/162
http://www.unicef-irc.org/publications/162
http://www.unicef-irc.org/publications/162
http://www.unicef-irc.org/publications/244
http://www.unicef-irc.org/publications/244
http://www.unicef-irc.org/publications/244


18 19

sulle politiche pubbliche relative all’infanzia nella regione. Otto Regional Monitoring Reports e 
cinque rapporti Social Monitor sono stati pubblicati tra il 1993 e il 2009. Pubblicazioni mirate 
a lettori non specialisti, hanno avuto un’ampia diffusione, nelle versioni inglese e russa, tra 
decisori politici, organizzazioni internazionali, gruppi di interesse e media internazionali.

La pubblicazione della serie detta Innocenti Digests inizia nel 1997 con l’obiettivo di produrre 
pubblicazioni agili, che sintetizzassero lo stato dell’arte delle conoscenze e del dibattito 
su specifici aspetti dei diritti dei minori. Redatti in uno stile accessibile ad un pubblico 
non specialista, sono testi destinati a politici, ricercatori, funzionari UNICEF, giornalisti e 
membri del pubblico; ogni volume affronta una problematica, in tutta la sua complessità e le 
conseguenze che esercita su milioni di minori nel mondo. Ogni Digest comprende anche una 
sezione di link alle principali organizzazioni attive sul tema e alle fonti 
delle informazioni. I temi trattati comprendono la Giustizia Minorile, i 
Bambini Lavoratori Domestici, la Registrazione delle Nascite, i Diritti dei 
Bambini Indigeni. Gli Innocenti Digests hanno fatto conoscere il Centro 
a nuovi ambienti e ogni volume è stato apprezzato come strumento di 
lavoro non solo all’interno di UNICEF. Il volume sul Matrimonio Precoce 
fu accolto con enorme interesse, procurando grande prestigio per 
l’UNICEF, poiché fu subito ritenuto un’utilissima risorsa su questo tema 
dagli esperti sul campo.

Nel 1995 e nel 1998 si tennero due conferenze, denominate Innocenti 
Lectures. Due relatori d’eccezione affrontarono problematiche 
fondamentali relative al benessere di minori e famiglie. Amartya Sen, 
l’economista Premio Nobel, spiegò perché la mortalità può essere – 
oppure dovrebbe essere – un indicatore del successo economico. E 
il Premio Nobel e Difensore dei Diritti Umani Thomas Hammarberg 
affermò, nella sua conferenza, che lo scopo dell’istruzione è di rendere 
capace il bambino di sviluppare a pieno il proprio potenziale e anche di 
imparare a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali.

La serie di pubblicazioni intitolata Innocenti Report Cards offre una 
classifica dei paesi economicamente avanzati per quanto riguarda la 
condizione dell’infanzia. La prima pubblicazione ha affrontato il tema 
della povertà dei minori 
e della capacità dei paesi 
studiati di proteggere 
o meno i bambini dalle 
privazioni. Le pubblicazioni 
seguenti hanno trattato 
temi quali la gravidanza 
nelle adolescenti, morti 
traumatiche nei minori, 
svantaggio educativo, morti 
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per maltrattamento tra i minori, educazione e cura della prima infanzia 
e benessere dei minori. Per rispettare il mandato dell’UNICEF, che 
prevede di proteggere i diritti dei minori di tutti i paesi, la serie Report 
Card si occupa di informazioni utili per migliorare le politiche dell’infanzia 
nei paesi industrializzati. L’obiettivo è realizzare volumi accessibili ad un 
ampio pubblico, pur mantenendo intatto il rigore accademico, che siano 
utili strumenti per l’elaborazione delle politiche nei paesi ad alto reddito.

Il ruolo della ricerca per l’infanzia
È diventato sempre più importante disporre di ricerca di ottima qualità 
e mirata alla condizione specifica dell’infanzia in un mondo che diventa 
sempre più complesso, con il riscaldamento globale e i disastri naturali 
che ne conseguono, la mancanza di sicurezza alimentare, le pandemie e 
le grandi migrazioni, la globalizzazione e la sua interazione con le società 
nazionali e internazionali.

Le nuove tecnologie hanno portato ad un’esplosione di informazioni, 
ma diventa sempre più difficile distinguere le notizie utili da quelle 
false. L’esclusione assume forme nuove, in alcuni ambienti non 
viene scalfita dagli interventi programmatici. Non siamo in grado di capire a fondo le nuove 
minacce al benessere dei bambini. In questo contesto, così complesso, UNICEF deve 
raccogliere e applicare nuove conoscenze, per garantire che si prendano le decisioni giuste 
a favore dell’infanzia. Abbiamo bisogno di sapere se stiamo investendo in modo saggio 
le nostre risorse. La ricerca è fondamentale per riuscire a filtrare e interpretare in maniera 
corretta e scientifica le informazioni, per generare conoscenza che diventerà dato statistico, 
elaborazione politica e azione a favore dei bambini. Ogni azione efficace si fonda su una 
ricerca valida e permette ai decisori politici – a livello globale, regionale, nazionale – di fondare 
le proprie azioni su fonti affidabili e sui migliori saperi e le più valide esperienze disponibili.

Nel contesto dell’UNICEF, il rafforzamento della ricerca permetterà di rispondere alle sfide 
che gli uffici nei diversi paesi e le organizzazioni partner devono affrontare. Le competenze 
nella proposta politica, la capacità di riunire i più validi esperti, le risorse dell’UNICEF 
possono essere usate per promuovere la ricerca su temi trascurati relativi alla sopravvivenza, 
protezione, sviluppo, benessere e diritti dei minori. Sia nel combattere gli abusi nei paesi 
ricchi, sia nell’assistere i bambini in situazioni di conflitto o disastro, la ricerca ci aiuta ad 
agire efficacemente, invece di affidarci a soluzioni estemporanee. In futuro una forte 
competenza nel campo della ricerca ci permetterà di tenere sott’occhio le minacce emergenti 
per trovare il modo per affrontarle in maniera proattiva e tempestiva, grazie alla nostra 
ricerca all’avanguardia.

E in maniera più generale UNICEF potrà svolgere un ruolo importante nella definizione 
dell’agenda globale per la ricerca sull’infanzia e aiutare a identificare aree in cui è necessario 
approfondire la ricerca per informare la politica e le pratiche. Nel corso di 25 anni, il Centro ha 
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sviluppato legami forti e produttivi con molti attori che si impegnano 
per migliorare la vita dei bambini, tra cui governi, organizzazioni non-
governative, società civile, parlamentari, media, istituzioni accademiche 
e di ricerca, donatori, fondazioni e partner impegnati nello sviluppo. 
Riunendo questi partner e incoraggiandoli a collaborare su obiettivi 
condivisi l’Ufficio di ricerca dell’UNICEF può garantire che la ricerca sia 
utile ai decisori politici e abbia un impatto positivo sulla vita dei bambini. 
Può anche garantire che la ricerca attraversi le discipline e i programmi, 
affrontando la realtà della vita dei bambini in maniera onnicomprensiva.

Lo scopo fondamentale della ricerca, così com’è portata avanti 
dall’Ufficio di ricerca, è di garantire che tanto le politiche quanto le 
pratiche siano informate da dati affidabili. In un mondo che cambia 
l’Ufficio continuerà ad esplorare nuove problematiche, difficili ed 
emergenti, stimolando in questo modo il dialogo sulle problematiche 
che danno luogo alle diseguaglianze, di qualsiasi natura: sociale, 
economica o umanitaria.
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LA NASCITA DEL CENTRO DI RICERCA INNOCENTI
I PRIMI ANNI
JAMES HIMES, DIRETTORE 1988–1996

La nascita del Centro di ricerca Innocenti, nel 1987–88, non fu certamente facile. Se 
consideriamo da un lato le complessità della politica italiana e dall’altro le rigidità procedurali 
dell’ONU, che stava proprio allora attuando una grande trasformazione dell’UNICEF, non deve 
sorprenderci il fatto che incertezze e controversie accompagnarono la creazione di quello che 
inizialmente fu battezzato il Centro Internazionale per lo Sviluppo del Bambino dell’UNICEF.

L’idea di costituire un centro che promuovesse “una cultura di cura dell’infanzia” si scontrò 
da subito con una forte opposizione, sia nella città di Firenze, orgogliosa della sua storia, sia 
nel Consiglio di Amministrazione dell’UNICEF. Da un lato, alcune istituzioni fiorentine con 
alle spalle secoli di tradizione e prestigio desideravano mettere le mani sugli spazi disponibili 
nello Spedale degli Innocenti, uno splendido edificio progettato dal Brunelleschi e spesso 
considerato il primo esempio di architettura rinascimentale italiana. Il mondo politico fiorentino 
era decisamente di sinistra, mentre l’idea di invitare l’UNICEF agli Innocenti era un’iniziativa 
principalmente della Democrazia Cristiana, sostenuta addirittura da Giulio Andreotti, Ministro 
degli Esteri all’epoca, come pure un frequente e controverso Primo Ministro.

Nel Consiglio di Amministrazione dell’UNICEF molte delegazioni, specialmente quelle dei 
paesi nordeuropei, nutrivano qualche sospetto sulle motivazioni del Governo italiano nella 
creazione del Centro, oltre a dubitare del fatto che i finanziamenti promessi avrebbero avuto 
la necessaria continuità. Molte delegazioni erano preoccupate per i vaghi riferimenti alla 
“ricerca” tra le attività proposte, mentre altre esitavano di fronte alle prime proposte di attività 
di sostegno, comunicazione e “mobilitazione sociale” per la sopravvivenza e lo sviluppo dei 
bambini, concetti che tali delegazioni trovavano molto diversi dalle attività più tradizionali 
dell’UNICEF, quali erogazione di servizi e aiuti nell’emergenza.

In risposta a queste preoccupazioni, in particolare alla controversia relativa al dubbio che la 
creazione di una struttura di ricerca potesse non essere in linea con gli scopi dell’UNICEF, 
è interessante notare che la raccomandazione iniziale al Consiglio di Amministrazione nel 
febbraio 1987 elencava dieci obiettivi specifici del Centro, senza usare mai la parola “ricerca” 
– fatto straordinario per una struttura che avrebbe più tardi assunto la denominazione 
del Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF. Quei dieci obiettivi si concentravano 
principalmente sul rafforzamento di alleanze strategiche, promozione di comunicazione e 
mobilitazione sociale, potenziamento del sostegno da offrire all’educazione allo sviluppo 
e al giornalismo. L’obiettivo che più si avvicinava a ciò che divenne il cuore dell’attività del 
Centro viene descritto così: “aumentare la professionalità nei paesi meno sviluppati e in 
quelli industrializzati tra i gruppi che si occupano direttamente dei bisogni dei minori, della 
loro crescita e sviluppo, nonché delle politiche per l’infanzia e dell’analisi delle problematiche 
relative”. Si faceva solo un breve cenno ai diritti dei minori, poiché la Convenzione ONU era 
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ancora in fase di elaborazione e molti funzionari UNICEF e delegazioni 
nazionali erano restii a spingere l’UNICEF dentro quella realtà 
conflittuale e piena di controversie che era l’ambito dei diritti umani.

Questa iniziale intenzione di concentrarsi sull’advocacy e sulla 
mobilitazione sociale (abbinate alla cautela sulla promozione di 
una funzione di ricerca) forse spiega il motivo per cui Jim Grant, il 
dinamicissimo Direttore Esecutivo dell’UNICEF, scelse quale primo 
Direttore del Centro il suo Vice per le Relazioni internazionali, Tarzie 
Vittachi. Rispettato giornalista originario dello Sri Lanka, Vittachi 
insieme a Grant era stato il principale architetto della trasformazione 
dell’UNICEF da un’organizzazione vista essenzialmente come erogatrice 
di servizi fondamentali o di assistenza nelle emergenze ad un’agenzia 
più orientata alle problematiche dello sviluppo e del sostegno alla causa 
(advocacy), con la missione di “creare una cultura mondiale di cura 
dell’infanzia – una nuova etica di “Prima di tutto i bambini”.

E questi obiettivi iniziali, incentrati sull’advocacy e sulla comunicazione 
erano obiettivi graditi anche al Ministero degli Esteri italiano, così come 
all’Istituto degli Innocenti che ci avrebbe accolto, poiché ambedue 
avevano necessità di aumentare la visibilità dei propri programmi e 
mettere in luce il proprio contributo all’UNICEF. Tuttavia, l’attivissimo 
fondatore e Presidente del Comitato nazionale dell’UNICEF, Aldo Farina 
espresse qualche preoccupazione, poiché non capiva interamente 
il motivo di avere un’altra presenza UNICEF in Italia e temeva la 
sovrapposizione delle competenze.

Quando poi, per motivi personali, divenne difficile per Vittachi 
trasferirsi a Firenze, Grant chiese a me di assumere il compito di rendere operativo il 
Centro, specificandone maggiormente gli obiettivi. Ne divenni il primo Direttore. Le mie 
competenze nel campo dell’economia dello sviluppo, con anni di lavoro alla Ford Foundation 
dove mi ero occupato di ricerca nelle scienze sociali e di sviluppo delle capacità nazionali in 
America Latina, ma senza alcuna esperienza professionale significativa in comunicazione o 
relazioni esterne erano molto diverse da quelle di Vittachi. Penso che a questo punto potrei 
concludere: il resto è storia e la conoscete.

Lavorai in stretto contatto con Richard Jolly, il Vice di Grant per la Programmazione, un uomo 
che era e rimane un prestigioso economista ed ex Direttore dell’Istituto per gli Studi sullo 
Sviluppo all’Università del Sussex in Inghilterra. Insieme iniziammo a modificare l’obiettivo 
del Centro, accentuando maggiormente la ricerca applicata e l’analisi politica, abbinandoli 
ad un impegno per lo sviluppo delle capacià e la formazione. Un passo importante in questo 
processo fu la nomina al Comitato Consultivo di membri dell’UNICEF esperti in ricerca e con 
esperienze di prestigio nell’elaborazione di politiche nazionali: lo svedese Karl Eric Knutsson, 
il birmano Nyi Nyi e la filippina Mary Racelis. Insieme con Jolly, che generalmente sostituiva 
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Grant alla Presidenza del Comitato, questo gruppo di persone rappresentava secondo me il 
meglio che UNICEF potesse offrire per guidare l’ICDC lungo la strada che l’avrebbe condotto 
a diventare un centro d’eccellenza negli studi sui bambini svantaggiati del nord e del sud del 
mondo, per mettere in pratica le parole di Grant pronunciate nel suo discorso inaugurale: “È la 
prima volta che l’UNICEF può disporre di una struttura che rafforzerà le nostre competenze e 
quelle delle istituzioni con cui collaboriamo per porre in primo piano nei programmi politici ed 
economici di tutte le nazioni i temi legati ai minori e alle loro famiglie”.

Seguirono molto rapidamente le priorità per la ricerca, correlate a molte delle nuove ed 
emergenti problematiche che venivano affrontate nei programmi dell’UNICEF. Sulla base 
delle analisi politiche di UNICEF, ampiamente apprezzate e dirette da Jolly, dal titolo 
“L’aggiustamento dal volto umano”, la ricerca sui programmi politico-economici riferibili 
ai minori divenne (e rimane tuttora) un’attività principale. Fummo fortunati per il fatto che 
Andrea Cornia, un italiano che lavorava già sulle tematiche dell’aggiustamento, rispose 
con entusiasmo quando gli fu offerta l’opportunità di rientrare in Italia per dirirgere questa 
importante iniziativa.

Tra i principali risultati, il programma lanciò una serie di studi sulla povertà e le privazioni 
dei bambini nei paesi industrializzati, a est e ovest. Successivamente questi studi si sono 
trasformati in un nuovo e importante settore di impegno per l’UNICEF, man mano che la 
differenza tra paesi “sviluppati” e “meno sviluppati” si veniva sfumando sempre più e la 
globalizzazione cambiava la condizione dei bambini svantaggiati e maltrattati, creando nuove 
forme, sempre più complesse, di bisogni, che venivano drammaticamente alla ribalta, con 
fenomeni quali i minori migranti, il lavoro minorile nelle industrie per l’esportazione e la 
tratta internazionale.

Grazie al sostegno di Vittachi e di altri colleghi alle Relazioni esterne, come pure di alcuni 
Comitati nazionali, decidemmo che la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (CRC), 
che sarebbe stata adottata da lì a poco dall’Assemblea Generale, dovesse rappresentare 
un’altra priorità. Era un tema perfettamente in linea con il lavoro dell’ICDC, per vari motivi: 
(1) l’UNICEF avrebbe avuto bisogno di rafforzare le proprie competenze in vista delle nuove 
ed estese responsabilità che questo trattato gli affidava; (2) la delicatezza di alcuni temi, in 
particolare i principi di protezione e partecipazione sanciti dalla CRC, avrebbe beneficiato della 
libertà intellettuale dell’ICDC nell’affrontare tematiche controverse; (3) la presenza in Europa 
avrebbe garantito una stretta collaborazione con il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia di 
Ginevra e con altre organizzazioni dei diritti umani.

Come ebbe a concludere Maggie Black nel suo libro “Children First”1, pubblicato nel 
1996, già dai suoi primi anni di vita il Centro ebbe un ruolo importante nel modificare la 
percezione della CRC: aiutò a capire che non doveva essere vista solo come strumento utile 
nella protezione di bambini in circostanze particolarmente difficili, ma che poteva portare 
ad includere i concetti fondamentali dei diritti umani e dello sviluppo umano nel pensiero 

1 Black, M. (1996). Children First: The Story of UNICEF, Past and Present, Oxford, Oxford University Press: 294.
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dell’UNICEF in tutti i suoi settori programmatici. Specialmente importanti per l’UNICEF, 
credo, furono gli studi su alcuni dei principi generali della CRC, in particolar modo quelli 
riguardanti le risorse e i costi economici (art. 4), la partecipazione e il diritto del fanciullo ad 
esprimere la propria opinione (art. 12) e l’interesse superiore del fanciullo (art.3).

Alla prima riunione del Comitato Consultivo internazionale furono decisi anche due 
ulteriori settori di interesse prioritario: (1) National Capacity Building for Child Survival and 
Development, la formazione di competenze nazionali per la sopravvivenza e lo sviluppo dei 
minori; e (2) Needs of the Urban Child, i bisogni del bambino urbano. L’iniziativa sul “capacity 
building” nasceva sia in risposta ai bisogni speciali segnalatici dall’Africa sub-Sahariana 
(inizialmente da Kenya e Uganda), sia con l’obiettivo di mantenere anche nel lavoro dell’ICDC 
un forte collegamento con la missione principale dell’UNICEF – la sopravvivenza – e con gli 
interventi di emergenza nell’assistenza sanitaria di base al fine di ridurre la mortalità infantile. 
L’obiettivo era di offrire sostegno agli sforzi per garantire la sopravvivenza dei bambini tramite 
il potenziamento delle competenze nelle università e in altre istituzioni locali. Il leader di 
questa iniziativa era Aklilu Lemma, biologo etiope, che era stato il primo africano nominato 
Preside della Facoltà di Scienze dell’Università di Addis Abeba. Lemma procurò all’ICDC una 
serie di importanti contatti con operatori sanitari in Africa e con le principali scuole di sanità 
pubblica. Questo programma beneficiò del sostegno economico del Governo della Finlandia 
e fu uno dei primi tentativi di diversificare le fonti economiche del Centro, una priorità per 
l’UNICEF e per il Consiglio di Amministrazione.

L’impegno del Centro sulle problematiche relative al bambino urbano nacque per tutta 
una serie di motivi. La povertà urbana con le sue fortissime conseguenze sui minori, stava 
chiaramente diventando un problema di proporzioni crescenti in tutto il mondo, in particolare 
a seguito delle ondate di migranti che venivano a popolare le bidonville della maggior parte 
delle città nei paesi in via di sviluppo. L’UNICEF, sotto la guida di esperti quali Bill Cousins, 
John Donohue e Mary Racelis, contribuiva a sostenere una vasta rete di programmi che 
fornivano servizi di base in molti paesi, con risultati promettenti, che andavano dal migliorare 
le condizioni di salute e igiene, fino ai primi tentativi di affrontare i nuovi problemi dei bambini 
lavoratori e dei bambini di strada. Capimmo da subito che non era possibile per il Centro 
avventurarsi in questo settore così complesso senza un’analisi specifica e degli obiettivi ben 
precisi. Si decise quindi di sostenere una serie di studi di caso su alcuni paesi, scelti perché 
potessero illustrare un’ampia gamma di soluzioni politiche, comprendendo nell’analisi anche le 
dimensioni economica, sociale e psicologica. Questo settore di impegno rientrava anche tra 
le priorità del programma di assistenza bilaterale stipulato con l’Italia e rappresentava quindi 
un’opportunità di collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, che si assunse la responsabilità 
per uno studio di caso sull’Italia.

Sebbene io non abbia più avuto contatti con il Centro dal 1999 (e mi rendo conto che sia una 
limitazione non da poco!), ho l’impressione che questi due programmi (la promozione del 
“capacity building” e, in misura minore, il lavoro sul bambino urbano) non abbiano riscosso lo 
stesso duraturo successo delle iniziative che si sono occupate di politiche economiche e di 
diritti dei minori. A mio parere, l’UNICEF non era nella posizione per sostenere un programma 
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di sviluppo delle capacità a livello istituzionale a lungo termine in Africa, 
in parte forse a causa delle richieste crescenti delle gravi emergenze 
e delle difficoltà quotidiane nella fornitura di servizi in quella regione. 
Fattori quali la fuga dei cervelli dalle università nazionali o dai ministeri, 
insieme ai livelli bassissimi di sostegno economico locale per le 
istituzioni e i sistemi che si occupano di minori rimangono dei problemi 
enormi in gran parte del continente.

Lascio ad altri la valutazione dell’impatto a lungo termine del 
programma sul bambino urbano. Ho comunque l’impressione 
che i primi studi di caso nazionali, come il lavoro successivo sul 
decentramento, fossero di eccellente qualità. Nei primi anni forse 
non avevamo a Firenze il giusto mix tra personale interno e consulenti 
esterni, con insufficiente attenzione alla necessità di trarre da quegli 
studi ed altri svolti sul campo, le necessarie conclusioni per le politiche. 
In ogni caso, Racelis, che è ancora attiva sui temi della povertà urbana, 
sostiene che l’IRC “ha mantenuto viva la fiamma urbana quando 
i vertici dell‘UNICEF avrebbero lasciato che si spegnesse o che si 
riducesse a un cumulo di brace inerte” (comunicazione personale).

Una lezione importante appresa dal programma del bambino urbano e 
da altre iniziative di ricerca, è che gli studi su paesi specifici tendevano ad essere più efficaci 
se nascevano da un interesse sollecitato dall’ufficio UNICEF locale e lo coinvolgevano nel 
lavoro. In quei casi, le possibilità di influenzare sia i vertici dell’UNICEF sia le istituzioni del 
paese in questione erano notevolmente maggiori. Gli studi sui bambini urbani in Brasile, India, 
Kenya e nelle Filippine dimostrano tanto i successi che i fallimenti a questo riguardo.

Per quanto riguarda i collaboratori in quei primi anni, direi che i maggiori successi li abbiamo 
ottenuti con professionisti che avessero esperienza nella ricerca applicata e nell’analisi 
politica, generalmente esterni all’UNICEF, ma che avessero anche una certa conoscenza 
delle operazioni dell’UNICEF, compresa un’esperienza sul campo. Vi furono delle notevoli 
eccezioni, specialmente tra gli esperti di politiche economiche: John Mickelwright, Gaspar 
Fajth e Eva Jespersen (negli anni successivi), di cui solo uno aveva una precedente esperienza 
con l’UNICEF anche se non sul campo. Tuttavia i loro contributi sono stati notevoli, a mio 
parere, soprattutto per quanto riguarda un’area relativamente nuova per l’UNICEF come l’est 
europeo e l’ex Unione Sovietica, nonché in altri paesi industrializzati dove non avevamo alcuna 
presenza, almeno non nel senso tradizionale del nostro lavoro. Ebbero la possibilità, inoltre, di 
beneficiare anche del lavoro pregresso svolto da Jolly, Cornia e altri.

A questo proposito come digressione, un veterano Direttore Regionale dell’UNICEF mi disse 
una volta (in una maniera che ho interpretato come una critica a Grant per avermi scelto 
come primo Direttore del Centro) che, se una persona non ha lavorato sul campo in UNICEF, 
non ha lavorato nel settore. Quale che sia la vostra opinione in proposito, un’affermazione 
del genere non rende affatto facile all’UNICEF sviluppare quella “cultura della ricerca” di 
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cui l’organizzazione sente ancora la mancanza, evidenziata anche in un recente rapporto di 
verifica interno.

Se devo trovare altre lezioni da trarre da quei primi anni della storia del Centro, sottolineerei 
quanto sia stato importante avere, per ciascuno dei quattro principali settori programmatici, 
dei comitati di esperti di altissimo livello. Questi comitati comprendevano sia personale 
interno sia consulenti esterni che avevano il compito di offrirci il meglio del “pensiero” 
esterno, anche proveniente dal mondo accademico, per poter decidere le priorità della ricerca 
e della formazione. Avevamo anche come obiettivo quello di evitare di duplicare il lavoro di 
altri centri di ricerca o centri studi.

Il lavoro del comitato degli esperti sui diritti dei minori è stato particolarmente importante 
per il Centro e anche per tutto l’UNICEF. La CRC ha introdotto problematiche che erano 
totalmente nuove per l’UNICEF ed era essenziale che questo terreno nuovo venisse 
attentamente mappato ed esplorato, prima che programmi e politiche fossero troppo avanzati. 
Il gruppo di esperti in questo settore era perfetto per il compito, con il suo buon equilibrio 
geo-politico e con la presenza di autorevoli professionisti nel campo dei diritti umani e delle 
implicazioni per i minori, quali Thomas Hammarberg della Svezia e altri eminenti membri del 
Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, tra cui Marta Santos Pais, del Portogallo (che in seguito 
diventerà Direttrice del Centro). Poiché questo tipo di lavoro al Centro era così diverso dagli 
impegni in altri settori, all’inizio lo interpretammo non tanto come un lavoro di ricerca, quanto 
come un lavoro di sviluppo delle capacità a beneficio dell’UNICEF, nel senso più ampio, 
comprendendo nel percorso anche un’analisi delle implicazioni per l’UNICEF dei principi 
generali della CRC. E quindi, per dirigerlo scegliemmo un’ex rappresentante dell’UNICEF per il 
Ruanda e il Burundi, una donna molto esperta, che aveva lavorato anche fuori da UNICEF, con 
Save the Children e che aveva dimostrato eccellenti capacità di collaborazione anche con altre 
organizzazioni: Bilge Ogun della Turchia.

Uno dei miei rimpianti, rispetto ai dieci anni in cui ho collaborato con il Centro, riguarda lo 
scarso progresso ottenuto in quel primo decennio nel convincere gli altri settori dell’UNICEF 
dell’importanza della ricerca e dell’analisi politica, come pure dei temi correlati dello sviluppo 
delle capacità e della formazione. In UNICEF quegli aspetti e quelle funzioni furono dotati di 
scarsissimi fondi e forse lo sono tuttora e godettero di poca attenzione dopo il periodo che 
potremmo chiamare gli “anni di Grant/Jolly”. L’ICDC ne ha subito le conseguenze in vari modi, 
dalla scelta dei funzionari alla mancanza di stanziamenti dal bilancio ordinario dell’UNICEF per 
finanziare il lavoro del Centro (situazione che perdura). Il Centro ha avuto uno straordinario 
successo, a volte agendo virtualmente da solo, nella ricerca di fondi aggiuntivi, trovando 
finanziamenti da donatori pubblici e privati che hanno apprezzato i risultati ottenuti.

Il finanziamento a lungo termine della Banca Mondiale per l’eccellente programma di 
monitoraggio socio-economico dell’Europa centro-orientale rappresentò un voto di fiducia 
senza precedenti, da parte di quell’ente protagonista sulla scena dell’aiuto allo sviluppo. I 
fondi ricevuti dal Governo svedese e da altre istituzioni nord-europee sono stati il segno 
dell’improvviso cambiamento di atteggiamento nei confronti del Centro, in quella regione 
geografica così importante dal punto di vista delle donazioni. Vari Comitati nazionali UNICEF 
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hanno fornito un aiuto strategico. Ma non posso fare a meno di domandarmi quanto 
avrebbero potuto beneficiarne alcune delle iniziative dei primi anni e quante nuove opportunità 
avremmo potuto cogliere e sviluppare, se fin dall’inizio si fossero messe a disposizione risorse 
ordinarie per sostenere il personale dipendente UNICEF distaccato al Centro e avessimo 
potuto usare tutti i fondi aggiuntivi per sostenere la ricerca e lo sviluppo delle capacità.

Un sogno che avevamo in quei primi anni per il Centro Innocenti era che potesse diventare 
un centro di ricerca e formazione per l’UNICEF e i suoi partner, una sorta di Scuola superiore 
per i funzionari dipendenti della principale agenzia dell’ONU per l’infanzia. In quest’ottica, 
un obiettivo approvato dal Consiglio di Amministrazione ma mai pienamente realizzato era 
quello di concedere congedi di studio a funzionari selezionati dell’UNICEF, che permettesse 
loro di venire al Centro per analizzare la propria esperienza sul campo e preparare documenti 
programmatici oppure materiali formativi, per l’utilizzo da parte di altri colleghi UNICEF e di 
istituzioni partner, specialmente nel sud del mondo.

Io penso che la maggior parte delle persone in UNICEF tenda a 
interpretare la ricerca come il contrario dell’azione. Si tratta di una 
percezione sbagliata che la ricerca solo raramente conduca ad un’azione 
efficace, anche se non c’è dubbio che almeno alcuni degli studi del 
Centro e dell’UNICEF in generale siano colpevoli in questo senso. Ma 
l’azione compiuta senza considerare i risultati della ricerca e di altre fonti 
di conoscenza è ugualmente inaccettabile. L’UNICEF, ivi compreso il 
Centro di ricerca Innocenti, non diventerà mai, né dovrebbe diventare, 
una importante istituzione di ricerca sullo sviluppo come quelli collocati 
in università prestigiose e istituti di ricerca pubblici del mondo. Con 
i suoi lavori migliori, però, il Centro ha dimostrato che l’UNICEF può 
sfruttare in modo molto professionale i risultati della ricerca e, al 
contempo, fungere da ponte tra il lavoro sul campo a favore dei bambini 
sostenuto da UNICEF e le comunità di ricerca esterne impegnate sui 
diritti, la protezione e il benessere dei bambini.
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Il Centro di ricerca Innocenti ha svolto un lavoro egregio in questo 
quarto di secolo (un lasso di tempo modesto, se paragonato alla 
storia di Firenze!). E sono certo che avrà molti altri successi negli 
anni a venire. Ma il sogno più grande, costruito su un’idea di UNICEF 
come organizzazione basata sulla conoscenza, con una vocazione 
per la formazione e l’insegnamento, fondata su una cultura di cura 
dell’infanzia, ma anche su una cultura che privilegia la ricerca e il sapere 
sull’infanzia … quel sogno rimane ancora un impegno non finito. Una 
sfida per il prossimo quarto di secolo!
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LA STORIA DI UN PROGETTO LUNGIMIRANTE 
IL TRANSMONEE DELL’ICDC
(MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE IN EUROPA CENTRO-ORIENTALE)
GIOVANNI ANDREA CORNIA, DIRETTORE SETTORE POLITICHE SOCIO-ECONOMICHE, 1989–1995

Il Centro Internazionale per lo Sviluppo del Bambino* aveva iniziato ad operare in modo 
graduale nella tarda estate del 1988 e raggiunse un livello operativo completo a metà del 
1989, proprio all’inizio della transizione verso l’economia di mercato dei paesi dell’Est Europa 
e dell’ex Unione Sovietica, che seguì alle crescenti tensioni sociali e alla caduta del Muro 
di Berlino il 9 novembre 1989 – un evento spesso usato per designare la data di inizio della 
transizione. Sebbene la transizione non abbia avuto inizio che nel 1992 nella Federazione 
Russa e nel 1994 in Asia Centrale, l’anno 1989 viene tuttora considerato un punto di svolta 
nel secondo dopoguerra, fino a quel momento dominato dalla Guerra Fredda e dall’Equilibrio 
del Terrore tra la Nato e il Patto di Varsavia.

Il 1989 rappresenta anche la fine del ‘decennio perduto’, il decennio della crisi del debito e i 
primi anni di aggiustamento strutturale in molti paesi in via di sviluppo, colpiti dall’improvviso 
rialzo dei tassi di interesse statunitensi sui loro prestiti denominati in dollari e della 
recessione nei paesi industrializzati che ne è conseguita. Questi cambiamenti causarono un 
drastico peggioramento nelle condizioni del commercio internazionale per i paesi in via di 
sviluppo, con l’improvvisa sospensione della concessione di prestiti volontari, deficit della 
bilancia dei pagamenti in rapida crescita e in molti paesi una forte recessione. L’UNICEF, 
profondamente preoccupata per le conseguenze di questi cambiamenti sul benessere 
dei bambini, produsse due importanti ricerche sull’Impatto della recessione mondiale sui 
bambini (1984) e L’Aggiustamento dal volto umano (1987). Questi due volumi influenzarono il 
dibattito sull’impatto sociale della crisi e sui provvedimenti necessari per ridurre al minimo le 
conseguenze delle crisi e dell’aggiustamento – in particolare delle misure proposte dal Fondo 
Monetario Internazionale che all’epoca poco si preoccupava delle conseguenze sociali delle 
crisi e dell’aggiustamento economico.

Verso la fine degli anni ’80, l’UNICEF aveva già accumulato una notevole esperienza in 
questi settori e sapeva come iniziare a dialogare con i governi, le Ong e le organizzazioni 
internazionali sulle politiche adatte per affrontare queste crisi senza precedenti. Fino ad allora, 
tuttavia, anche all’interno di UNICEF il lavoro si incentrava esclusivamente sui paesi in via di 
sviluppo, escludendo sia le economie di mercato dei paesi industrializzati che le economie 
pianificate dell’Est Europa e dell’ex Unione Sovietica che – in virtù delle diversità istituzionali 
e grazie al livello più elevato di reddito pro capite – si pensava fossero state risparmiate dalla 
crisi degli anni ’80.

Con l’inizio della transizione nel 1989 e gli sconvolgimenti 
che l’accompagnarono, vari funzionari UNICEF iniziarono a 
preoccuparsi dell’impatto sui bambini di quella trasformazione 
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sociale senza precedenti. In quanto direttore del Programma di Ricerca sulle Politiche Socio-
Economiche del nuovo International Child Development Centre (ICDC) proposi a Richard Jolly 
e al Dr. Nyi-Nyi (i miei superiori alla sede UNICEF a New York) di dare avvio a un programma 
di ricerca su l’Impatto della Transizione sui Bambini. L’idea fu accolta con entusiasmo, poiché 
i dirigenti di UNICEF temevano che si ripetessero le conseguenze negative sui bambini che 
erano seguite alle crisi di aggiustamento.

Il primo passo di questa nuova iniziativa è stato il viaggio (febbraio 1990) di una delegazione 
composta da Richard Jolly, Reinhart Freiberg (Vice Direttore UNICEF – Ginevra), il compianto 
Lal Jajawardena (all’epoca direttore del WIDER) e il sottoscritto in Polonia, Ungheria e 
Cecoslovacchia, dove discutemmo con alti funzionari ministeriali del probabile impatto della 
transizione sulle famiglie e sui bambini. Con l’eccezione della Polonia, trovammo un’atmosfera 
piuttosto euforica, in quanto nessuno sembrava prevedere che la transizione dall’autoritarismo 
accompagnato da un’economia pianificata, alla democrazia con economia di mercato avrebbe 
generato troppi problemi. Anzi, proprio il contrario. Dopo questi contatti iniziali, nell’ottobre 
1990 insieme a Sandor Sipos (un economista ungherese attualmente alla Banca Mondiale) 
organizzammo una conferenza a Varsavia, che vide la partecipazione di Ministri delle 
Finanze e degli Affari Sociali dei tre paesi di cui sopra, a cui si aggiunsero quelli di Bulgaria e 
Romania. La nostra intenzione era di stimolare un dibattito tra i Ministeri delle Finanze (le cui 
preoccupazioni erano il PIL e l’inflazione) e i Ministeri del Lavoro e degli Affari Sociali (il cui 
mandato era, appunto, ridurre al minimo l’impatto sui minori). Volevamo che proponessero 
delle soluzioni appropriate per le difficili circostanze di quegli anni. La nostra speranza era 
che tutti avrebbero acquisito una maggiore consapevolezza dei problemi emergenti e delle 
possibili soluzioni.

Dopo esser tornati a Firenze e aver fatto circolare in maniera più estesa possibile la relazione 
sulla conferenza di Varsavia, ci domandammo quale dovesse essere il passo successivo. 
Domanda giustificata dai problemi che stavano vivendo vari paesi dove venivano attuati i 
programmi di aggiustamento (aumento di mortalità e malnutrizione infantile, riduzione della 
frequenza scolastica) e anche dal fatto che il dibattito sull’impatto sociale della transizione 
stentava. Vari rapporti avevano esaminato la privatizzazione, la diminuzione del PIL e la 
democrazia politica, ma le tematiche del welfare sociale erano generalmente rimaste fuori dal 
dibattito sulla transizione.

Prendendo in considerazione i suggerimenti ricevuti precedentemente da alcuni colleghi 
UNICEF (Richard Jolly in primis) sull’importanza di un monitoraggio sistematico del benessere 
dei bambini, mettemmo in piedi il progetto “Monitoraggio della Transizione nell’Est Europa” 
o TRANSMONEE, che consisteva nel monitorare, registrare e analizzare un lungo elenco di 
indicatori in ingresso, in uscita e come risultati per tutte le principali aree relative al benessere 
del bambino (salute, nutrizione, sviluppo infantile, istruzione e protezione sociale), accanto 
ai loro relativi determinanti economici e sociali. Lavorai a stretto contatto con Gaspar Fajth 
(economista-statistico ungherese, in precedenza all’Ufficio Statistico Centrale ungherese e 
attualmente Consulente Regionale dell’UNICEF per le Politiche Sociali e l’Analisi Economica 
in Asia) e con Renato Paniccià (oggi all’IRPET Toscana e professore associato di Cause e 
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Misurazione della Povertà all’Università di Firenze). Gaspar riuscì a 
garantire che i dati relativi alle variabili che avevo elencato fossero 
realmente raccolti dagli uffici statistici dei paesi in questione e suggerì 
altri indicatori da aggiungere, poiché erano particolarmente importanti 
nella regione. A sua volta, Renato creò il database informatico nel 
quale immettere tutti questi dati per poterli poi analizzare in maniera 
sistematica e comparata, al fine di esplorare le ipotesi econometriche 
che successivamente avremmo verificato formalmente. In uno stadio 
successivo alla nostra squadra si aggiunsero anche Mary Anne Burke 
(esperta di protezione dei minori proveniente dall’ufficio statistico 
canadese) e Albert Motivans (un lettone-statunitense specializzato 
in problemi dell’istruzione). Nel frattempo, un aiuto di grande valore 
ci veniva fornito da Cinzia Iusco Bruschi (oggi assistente del Direttore 
dell’Ufficio di ricerca) che ha organizzato i nostri viaggi nei primi nove 
paesi dell’Est Europa e dell’ex Unione Sovietica e ci ha aiutato a 
mantenere i contatti con la crescente rete di statistici ed economisti 
impegnati nel TRANSMONEE. In ciascun paese un membro del nostro 
gruppo andava a visitare l’Ufficio Statistico Centrale e un centro di 
Politica Sociale, per illustrare la logica dietro a TRANSMONEE, il suo 
database elettronico e la struttura proposta per i resoconti sociali che si 
chiedeva a queste istituzioni di redigere ogni sei mesi. Gradualmente il 
numero di paesi coinvolti crebbe, fino a che, nel 1998, TRANSMONEE 
si trovava ad includere tutte e 27 le economie in transizione della 
regione. Ricordo ancora con nostalgia professionale i viaggi in Ungheria, 
nei paesi del Baltico e del Caucaso, in Ucraina, come credo li ricordino i 
miei colleghi che visitarono gli altri paesi inclusi nel progetto.

Nel quadro del progetto organizzavamo a Firenze incontri annuali ai quali 
partecipavano uno o due esperti da ciascun paese, in genere esperti degli Uffici di Statistica. 
In quelle riunioni si discutevano le tendenze emergenti, l’impatto e le politiche, in un’ottica 
sistematica e comparata.

In un periodo in cui le agenzie dell’ONU non avevano ancora stabilito presenze permanenti 
in nessuno dei paesi inclusi nel TRANSMONEE, i ricercatori UNICEF di Firenze riuscirono 
a reperire i fondi per offrire piccoli finanziamenti agli Uffici Statistici per incoraggiarli 
a raccogliere e fornirci i dati su un’ampia serie di indicatori considerati pertinenti nel 
monitoraggio dell’impatto sociale della transizione. La raccolta dei dati avveniva su moduli 
identici in ciascun paese, rendendo così possibile la comparazione tra i paesi.

Nel 1993 questo lavoro permise a UNICEF di pubblicare il Regional Monitoring Report No. 1 
che documentava una condizione di diffusa povertà, riduzione della natalità, aumento della 
mortalità, declino nell’iscrizione scolastica. Il Rapporto fu il primo documento internazionale 
ad evidenziare l’allarmante aumento della mortalità nei maschi di età compresa tra i 40 e 
i 59 anni e suscitò un notevole interesse a livello internazionale. Dopo il primo, ogni anno 
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fu pubblicato un nuovo Regional Monitoring Report che veniva diffuso in maniera molto 
estesa ed era citato da agenzie che operavano sul campo, ricercatori e decisori politici. I 
Rapporti erano composti di tre parti: una panoramica generale, l’approfondimento di un 
aspetto specifico, e un’appendice statistica (con link alla versione elettronica completa nel 
database del TRANSMONEE). I temi dei successivi Rapporti furono: una valutazione generale 
dell’impatto sociale, la crisi della mortalità nella transizione, la povertà e la disuguaglianza nei 
minori, la protezione sociale, le donne, l’istruzione, gli adolescenti, la nutrizione, i cambiamenti 
nel welfare, l’HIV/AIDS.

Dopo l’ottavo Rapporto che riesaminava Un Decennio di Transizione, nel 2002 furono lanciati i 
Social Monitor Reports, che contenevano lavori più brevi di analisi degli andamenti di indicatori 
specifici. Il cambiamento fu motivato dal fatto che ormai nella regione erano molto cresciute 
le competenze, l’esperienza e l’attenzione nei confronti delle principali tendenze che avevano 
avuto (e che continuavano ad avere) un impatto sulla situazione sociale.

TRANSMONEE si rivelò essere uno strumento efficace di advocacy, informazione e di 
assistenza tecnica per i paesi della regione e per gli uffici dell’UNICEF che man mano 
venivano aperti nella regione. Anche la comunità dei ricercatori trasse beneficio grazie alle 
analisi e ai dati generati dal progetto, ai vari working paper e grazie al libro Children and the 
Transition to the Market Economy, (I Bambini e la Transizione all’Economia di Mercato), che 
scaturisce dalle relative ricerche e studi (1994, Avebury).

Contrariamente ai timori iniziali riguardo l’impatto della transizione sulla salute e la nutrizione 
dei bambini, TRANSMONEE identificò più che altro una serie di altri impatti sui minori, in 
gran parte inaspettati, a cominciare da un enorme aumento dei tassi di mortalità degli adulti, 
sia femmine che soprattutto maschi (la mortalità in eccesso per i 27 paesi della regione tra il 
1990 e il 2000 ammonta ad una cifra da capogiro: 10 milioni di persone, morti principalmente 
per cause collegate allo stress). Di conseguenza, la proporzione di orfani subì un’impennata, 
specialmente nella maggior parte degli stati dell’ex Unione Sovietica. Un secondo dato uscito 
dalla ricerca riguardava l’aumento stratosferico della povertà infantile dovuta all’enorme 
recessione economica che colpì la maggior parte dei paesi tra il 1989 e il 2000 e all’erosione 
delle reti di sicurezza sociale. In terzo luogo, l’aumento degli orfani, le migrazioni dei genitori 
e la loro povertà resero ingestibili i problemi relativi alla protezione sociale e ai minori in 
istituto. Allo stesso tempo, una riduzione della fecondità e un aumento dei divorzi (oltre alla 
già menzionata mortalità dei genitori) fecero aumentare il numero di figli unici o di bambini 
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che vivevano da soli o in famiglie incomplete. Inoltre, mentre la frequenza scolastica dei 
bambini fino all’età di 14 anni non subì grosse conseguenze, si verificò un crollo nei numeri 
delle iscrizioni agli asili e alle scuole superiori, specialmente nelle zone più povere della 
regione. Infine, le donne e per loro tramite i bambini, subirono le conseguenze di un marcato 
deterioramento dell’uguaglianza tra i generi, con il ruolo delle donne che ritornava ad essere 
quello che era stato nelle società tradizionali pre-socialiste.

A metà del 1995 sono stato nominato Direttore del WIDER e mi sono trasferito a Helsinki. 
Anche Renato Paniccià si è trasferito al WIDER in quel periodo. A Helsinki, ispirati dai 
risultati del TRANSMONEE, abbiamo iniziato un importante studio analitico sulle cause 
dell’improvviso aumento di mortalità degli adulti che è stato pubblicato col titolo di The 
Mortality Crises of Transitional Economies (OUP 2001). Senza i risultati del TRANSMONEE 
questa analisi – e altre ricerche del WIDER sulle diseguaglianze di reddito – non sarebbe 
stata possibile. Quando ho lasciato l’ICDC sono stato sostituito da John Micklewright 
economista inglese all’Istituto Universitario Europeo, che estese e approfondì le nostre 
ricerche. Il progetto TRANSMONEE rimase a Firenze fino al 2009 quando fu trasferito 
all’Ufficio Regionale per l’Europa dell’UNICEF, a Ginevra, che ha la competenza anche sui 
paesi della transizione. Negli ultimi anni ho perso i contatti con il progetto; se devo essere 
sincero non vedo più molti riferimenti al progetto nella letteratura, 
anche perché alcuni dei problemi si sono attenuati. Ma una cosa è 
certa: TRANSMONEE è un esempio di come il monitoraggio, la ricerca 
e il sostegno alla causa dei bambini possa generare un impatto sulle 
politiche pubbliche anche nell’arco di parecchi anni. Sono molto grato a 
UNICEF e ICDC per avermi offerto l’opportunità di costituire e dirigere 
un progetto come questo per sei anni.

*Successivamente denominato Centro di Ricerca Innocenti ed oggi Ufficio di Ricerca.
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UNA RIFLESSIONE SUL CENTRO 
DI RICERCA INNOCENTI
LE SFIDE ALLA FINE DEGLI ANNI ‘90
MEHR KHAN WILLIAMS, DIRETTRICE 1998–2000

Le principali sfide che ci siamo trovati ad affrontare al Centro Internazionale per lo Sviluppo 
del Bambino che più tardi sarebbe diventato il Centro di Ricerca Innocenti, quando mi insediai 
come Direttrice alla fine del 1998 erano sfide esistenziali. Il Centro aveva prodotto degli 
ottimi lavori, ma viveva con i finanziamenti di un unico donatore: il Governo italiano. Le nostre 
controparti al Ministero degli Esteri mi informarono già dal nostro primo incontro (insieme 
al Direttore uscente, Paolo Basurto) che il Ministero stava considerando di sospendere i 
contributi al Centro, per una serie di motivi.

Questi motivi potevano essere riassunti nella percezione dell’isolamento del Centro non solo 
dall’UNICEF, ma anche dalle politiche e dai programmi dell’UNICEF, nonché dai suoi principali 
donatori. Questo isolamento rappresentava ai loro occhi uno scarso apprezzamento per il 
lavoro del Centro da parte di UNICEF; il Centro non godeva di alcun riconoscimento, credibilità 
o prestigio a livello internazionale, in particolare non aveva visibilità in Italia; la mancanza di 
un sostegno finanziario da parte di UNICEF o di altri donatori portava il Centro a dipendere 
quasi interamente dal Governo italiano. Il Ministero degli Esteri chiese quindi che queste loro 
preoccupazioni fossero immediatamente portate all’attenzione dei vertici UNICEF.

Di conseguenza, la sfida principale era di definire in maniera più chiara il ruolo del Centro; 
renderlo più in linea con l’UNICEF senza intaccare la sua autonomia editoriale; sviluppare 
strutture e reperire fondi sufficienti per estendere l’ambito del suo lavoro.

In quegli anni il lavoro dell’ICDC (con il duplice obiettivo della ricerca e dello sviluppo delle 
capacità) veniva portato avanti lungo due direttrici tematiche: le politiche socio-economiche 
e lo studio delle implicazioni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (CRC), in particolare 
rispetto alle responsabilità dell’ONU e delle Ong. In ambedue queste direttrici l’ICDC aveva 
già offerto importanti contributi.

Il settore delle politiche socio-economiche aveva offerto un contributo unico alla ricerca 
sull’impatto del crollo delle reti di sicurezza sociale sui bambini nell’ex Unione Sovietica e 
nei paesi dell’Europa centro-orientale (PECO) grazie ai suoi Rapporti MONEE (Monitoring 
Eastern Europe). Lavoro molto apprezzato, aveva influenzato le politiche mirate a rafforzare 
le reti di sicurezza per i minori, sia nei programmi dei governi dei paesi in questione che delle 
istituzioni internazionali che collaboravano con quei governi, UNICEF compresa. Per esempio, 
la Banca Mondiale utilizzò le ricerche dell’ICDC e successivamente iniziò a contribuire 
economicamente al Centro. Cosa particolarmente importante, il Centro aveva collaborato con 
molti centri di ricerca nell’ex Unione Sovietica e nell’Est Europa, potenziando grazie a questa 
collaborazione le competenze di quelle istituzioni permettendo loro di analizzare in maniera più 
efficace i dati raccolti sulla condizione dell’infanzia.
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La ricerca sulla CRC aveva prodotto degli studi di prim’ordine su aspetti quali la partecipazione 
dei minori e il lavoro minorile. Oltre a dar vita a lavori innovativi su questi elementi, il Centro 
pubblicava anche delle sintesi (i Digests) di informazione su temi chiave, quali la violenza 
contro donne e bambini, l’adozione internazionale e i sistemi giudiziari.

Sebbene il contributo del Centro alle conoscenze sulle tematiche relative all’infanzia fosse 
di livello elevatissimo, il programma del resto dell’UNICEF a quell’epoca si occupava 
della sopravvivenza dei bambini. E in UNICEF il Centro veniva visto come un ente che si 
concentrava, in maniera eccessiva ed esclusiva, su un’unica regione (l’Europa centro-orientale 
tramite i Rapporti MONEE) e su una serie di tematiche correlati alla CRC che non erano 
ancora rilevanti per i programmi dell’UNICEF.

Poiché l’ICDC dipendeva quasi esclusivamente dai limitati finanziamenti offerti dal Governo 
italiano, si trovava anche a corto di fondi. C’erano pochissimi soldi provenienti da altre fonti e 
niente dal bilancio ordinario dell’UNICEF, a sostegno dei costi generali del Centro. La maggior 
parte dei fondi che arrivavano dall’UNICEF provenivano dall’ufficio di Ginevra per la regione 
dell’Est Europa ed erano contributi per il programma MONEE.

Era stata creata una piccolissima sezione di comunicazione, ma si concentrava sulla 
produzione e la distribuzione delle pubblicazione del Centro e sulle comunicazioni con altri 
istituti di ricerca. Si faceva poca comunicazione indirizzata al pubblico e quasi niente nei 
confronti della stampa. Il Centro stava realizzando degli studi ottimi, ma era sconosciuto 
tranne che nella cerchia degli addetti ai lavori e dei collaboratori.

Affrontare le sfide
Nei due anni in cui ho diretto il Centro, ho cercato da subito di affrontare i problemi individuati 
in maniera molto chiara dal principale donatore, il Governo italiano. Era necessario rimediare, 
introducendo alcuni cambiamenti: il Centro doveva entrare a far parte del processo 
programmatico in UNICEF; il suo programma di ricerca doveva essere armonizzato con 
i programmi che UNICEF stava portando avanti; e doveva aprirsi anche alla ricerca sulle 
problematiche globali relative ai minori; serviva costruire per il Centro un’immagine pubblica 
internazionale, tramite un potenziamento delle sua capacità di comunicazione, anche per 
allargare la base dei finanziatori.

Era importante lavorare a stretto contatto con il Front Office dell’UNICEF, continuando a 
mantenere in attività la ricerca in quei settori dove il Centro svolgeva un lavoro eccellente, 

ma allo stesso tempo allineandolo maggiormente con i programmi 
dell’UNICEF, al fine di realizzare gli obiettivi descritti sopra.

Carol Bellamy (all’epoca Direttore esecutivo) rispose alle richieste 
aggiungendo il Direttore del Centro alla sua squadra globale di 
collaboratori, il Global Management Team, il cui compito era decidere 
le politiche programmatiche, e attraverso una stretta collaborazione 
con il Consiglio di Amministrazione. La Bellamy autorizzò inoltre uno 
stanziamento dal bilancio ordinario dell’UNICEF, con i fondi necessari 
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per poter assumere del personale di base. Tutto ciò permise al Centro di essere più attivo e 
di godere di maggiore visibilità all’interno dell’UNICEF, presso i governi donatori e i Comitati 
nazionali. E contribuì anche alla diversificazione e all’aumento della base dei finanziamenti 
del Centro.

Questi cambiamenti furono facilitati dal fatto che il programma generale dell’UNICEF in quel 
periodo si stava estendendo anche a tematiche che andavano oltre la sopravvivenza dei 
bambini, per accogliere l’intero contenuto della CRC. Il Centro era l’unica parte dell’UNICEF 
che aveva una base di conoscenza approfondita sulla CRC, quindi le ricerche del Centro 
si rivelarono un’eccellente risorsa per lo sviluppo di questi nuovi programmi. Con l’entrata 
in vigore della CRC il mandato dell’UNICEF si era esteso all’infanzia globale. Il Consiglio di 
Amministrazione di UNICEF decise che il lavoro di advocacy, cioè di elaborazione politica a 
difesa dei diritti, doveva includere gli interessi dei bambini in tutto il mondo, mentre auspicava 
che i programmi operativi continuassero a concentrarsi sui paesi in via di sviluppo. Ma 
richiedere modifiche di politiche a favore dei minori nei paesi donatori era una questione 
complessa, a causa delle sensibilità politiche in alcuni paesi. UNICEF era riuscita a lavorare 
in questa direzione, per un breve periodo, in occasione della pubblicazione del rapporto 
Il progresso delle nazioni edito dalla sua Divisione di Comunicazione di New York; ma, in 
generale, fare raccomandazioni politiche relative a paesi donatori significava trovarsi in 
posizione scomoda. Il Centro invece, grazie alla distanza dall’UNICEF centrale e alla sua 
condizione percepita come indipendente, poteva quindi diventare il luogo migliore in UNICEF 
dal quale questo poteva essere fatto in modo relativamente facile.

Abbiamo quindi lanciato la serie delle Report Cards, sulla condizione dei bambini nei paesi 
ricchi che ebbe subito molto successo. I Comitati nazionali le dettero grande visibilità pubblica 
e in molti casi spinsero per il cambiamento nelle politiche per l’infanzia nel proprio paese in 
base ai risultati delle ricerche fatte dal Centro. Vennero a crearsi delle ottime collaborazioni 
con i Comitati nazionali, che a loro volta divennero finanziatori del Centro. La base dei donatori 
si allargò ancora grazie ai contributi dei paesi nordeuropei, tra gli altri, che aggiungevano altri 
fondi a sostegno del lavoro del Centro.

Fu adottata un strategia di comunicazione e la sezione della comunicazione fu potenziata e 
rafforzata, nell’ottica di dare grande visibilità alle ricerche del Centro. Il nome fu cambiato, 
da Centro Internazionale per lo Sviluppo del Bambino a Centro di ricerca Innocenti (IRC) per 
comunicare anche nel nome quale fosse l’attività principale.

Il Comitato Consultivo dell’IRC fu allargato per includere anche esperti che potessero 
influenzare l’agenda dell’organizzazione e garantire un certo grado di autonomia.

Altre due sfide rimanevano da affrontare. Come estendere il lavoro dell’IRC ai paesi dove erano in 
corso programmi operativi di UNICEF? E come mantenere l’autonomia editoriale man mano che 
aumentava la visibilità del Centro e la sua vicinanza all’UNICEF? Si trattava di due grosse sfide.

Un Centro di ricerca dell’UNICEF deve individuare e approfondire nuove aree problematiche 
relative ai minori, aree su cui UNICEF stesso ha scarse conoscenze o esperienza, né ha 
politiche o programmi. Il Centro ha un vantaggio unico in questo ruolo perché può beneficiare 
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del vastissimo bagaglio di esperienze sul campo degli uffici UNICEF che si trovano a lavorare 
in situazioni diversissime. A volte queste esperienze non sono in sintonia con le politiche 
programmatiche esistenti.

Collaborare con gli uffici di programmazione e istituti di ricerca nazionali 
L’ICDC aveva già collaborato con uffici regionali e a volte con i funzionari che documentavano 
l’esperienza. Questo lavoro con gli uffici sul campo fu esteso. E la presenza del Direttore nella 
squadra del Global Management Team permetteva una maggiore interazione con il personale 
sul campo e con i problemi emergenti.

Un settore di grande importanza è la collaborazione con gli istituti di ricerca nei paesi in via 
di sviluppo. Tale collaborazione può rafforzare le capacità dell’istituto e rendere il lavoro più 
credibile per i partner governativi e non. Ma non si è collaborato a sufficienza, né allora, né 
in seguito, con i centri di ricerca del sud. È più facile continuare a collaborare con i centri 
di ricerca che già si conoscono nel mondo industrializzato, tra l’altro ben finanziati. Tuttavia 
oggi esiste un maggior numero di università e centri di ricerca nei paesi in via di sviluppo che 
si occupano di tematiche relative all’infanzia e molti di questi ricevono finanziamenti dagli 
uffici locali dell’UNICEF. I risultati delle loro ricerche vengono utilizzati nell’elaborazione dei 
programmi nazionali e nelle politiche globali dell’UNICEF.

Nella verifica delle ricerche svolte del 2009/2010 si è indicato chiaramente che gli uffici 
UNICEF nei vari paesi chiedevano il supporto e il coinvolgimento dell’IRC nei progetti 
di ricerca portati avanti nel proprio paese. Chiedevano anche maggiori indicazioni sulle 
metodologie e sullo sviluppo delle capacità per il proprio personale, che aveva il compito di 
collaborare con le istituzioni partner. Si tratta di un’esigenza di grande importanza, che adesso 
ritengo debba essere affrontata in maniera più sistematica, visto che il Centro ospita anche la 
sezione della Knowledge Management dell’intera organizzazione.

Mantenere l’autonomia editoriale?
Nonostante questi passi positivi, mantenere la possibilità per il Centro di determinare il 
proprio programma di lavori, nonché di esercitare una sua autonomia editoriale rispetto ai 

risultati delle ricerche evitando interferenze da parte dei vertici 
dell’UNICEF resta una questione spinosa.

I risultati delle ricerche a volte confliggono con le politiche e i 
programmi, oppure possono essere interpretati come potenziali 
controversie nelle relazioni tra UNICEF e i suoi donatori o 
membri del Consiglio di Amministrazione.

Negli anni in cui ero Direttrice all’IRC, abbiamo continuamente 
cercato di risolvere tale dicotomia: essere all’interno dell’UNICEF 
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ma produrre risultati di ricerche senza essere influenzati da UNICEF. Affrontare l’elaborazione 
dei programmi era cosa più facile che non garantire la pubblicazione in autonomia dei risultati. 
In teoria, tutti concordavano sul fatto che garantire l’autonomia dei risultati fosse essenziale. 
Ma, poi, come realizzarlo nella pratica? Un semplice primo passo fu di introdurre un 
paragrafo in ogni pubblicazione dell’IRC, formulato in modo molto chiaro, che salvaguardava 
l’UNICEF dall’essere associato alle opinioni e ai risultati contenuti in ogni pubblicazione. Tale 
dichiarazione non offre una protezione assoluta, ma può sempre essere utile nell’affermare la 
presa di distanza di UNICEF rispetto ai risultati della ricerca del Centro.

Nessun risultato di ricerca veniva inviato a New York affinché fosse autorizzato. Era chiaro a tutti 
che il Centro non pubblicava le posizioni politiche dell’UNICEF. Inoltre il fatto di pubblicare delle 
ricerche potenzialmente “sensibili” senza che fossero coinvolti i vertici dell’organizzazione era 
utilissimo nel proteggere la credibilità delle ricerche e dell’organizzazione stessa. Tutto questo 
fu gestito attraverso una maggiore interazione e discussione tra il Direttore dell’IRC e i vertici 
dell’UNICEF, invece di ricorrere ad accordi o procedure formali.

In quanto Centro di ricerca dell’UNICEF, l’IRC − oggi denominato Ufficio di ricerca − è 
potenzialmente il principale centro di ricerche per le questioni relative all’infanzia. Ma 
realizzare a pieno questo potenziale non è cosa semplice per vari motivi: le scarse risorse 
finanziarie, i legami insufficienti con gli uffici UNICEF sul campo, le periodiche tensioni con i 
vertici dell’UNICEF per quanto riguarda l’autonomia editoriale del Centro.

I primi passi da compiere, di grande importanza, sono quelli di 
stabilire una distinzione chiara tra il ruolo di un istituto di ricerca ed 
un’organizzazione come l’UNICEF e di rispettare tale distinzione.

Un Centro di ricerca dell’UNICEF deve 
individuare ed approfondire nuove aree 

problematiche relative ai minori, aree su 
cui UNICEF stesso ha scarse conoscenze o 
esperienza, né ha politiche o programmi.

2003–2005
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PROMUOVERE LA PROTEZIONE
PROGRESSI E SFIDE
NIGEL CANTWELL, RESPONSABILE, ATTUAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI 1998–2003

A differenze delle ricerche in altri campi, i primi lavori del Centro di ricerca Innocenti sulle 
tematiche collegate alla “protezione” verso la metà degli anni ’90 furono in gran parte spinti 
dalla necessità di favorire la crescita di capacità e competenze, a partire dal personale stesso 
di UNICEF.

Come organizzazione, UNICEF aveva sempre concentrato le proprie attività su ciò che definiva 
“soddisfare i bisogni fondamentali”; in altre parole ci si occupava della sopravvivenza e dello 
sviluppo dei bambini. Anche in situazioni di emergenza, UNICEF non si è mai considerato 
un’organizzazione principalmente dedita alla protezione dei bambini. E infatti ci sono voluti 
quattro decenni dalla sua fondazione prima che – anche in risposta a varie campagne lanciate 
da Ong dopo l’Anno Internazionale dell’Infanzia (1979) – UNICEF proponesse un programma 
abbastanza timido e in via provvisoria, nel 1986 per affrontare il problema dei “bambini in 
circostanze eccezionalmente difficili” (Children in exceptionally difficult circumstances – 
CEDC). Questo programma costituì il primo riconoscimento formale delle problematiche della 
protezione, viste come settore d’intervento, sebbene limitate a “minori in aree di conflitto 
armato e di disastri naturali, minori in situazioni di lavoro e sfruttamento, bambini di strada e 
bambini sottoposti a abusi e abbandono”1. Subito dopo l’adozione della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia (CRC) l’elenco fu esteso per includere, in particolare, gli orfani, i bambini colpiti 
dall’AIDS, i bambini con disabilità e quelli vittime di sfruttamento sessuale2.

Una verifica del programma CEDC dieci anni più tardi3 aggiunse all’elenco due ulteriori 
tematiche che richiedevano l’attenzione dell’UNICEF: i bambini provvisoriamente o 
permanentemente senza famiglia e/o principale tutore; legislazione carente e/o processi 
giuridici e giudiziari tali da non garantirne i diritti. È significativo notare che la verifica del 
programma abbia sottolineato anche la necessità di “proteggere i bambini che abbiano subito, 
o che siano a rischio di subire, gravi violazioni dei loro diritti”. Il ruolo generale di protezione 
svolto da UNICEF veniva quindi finalmente riconosciuto anche a livello formale e lo si faceva 
“nel quadro dei diritti dei minori.” Allo stesso tempo, ciò creava confusione circa il significato 
di “protezione” per l’organizzazione e per le responsabilità che si assumeva: “proteggere 
i bambini” non è la stessa cosa che “proteggere i diritti dei bambini”, sebbene ambedue 
venissero visti come ambiti della protezione dei minori. La verifica ammoniva altresì che 
la programmazione e l’advocacy di UNICEF nel settore della protezione dei minori fossero 
ancora in fase di sviluppo, sottolineando tra le altre cose come fosse necessario rafforzare la 

1 Decisione del Consiglio di Amministrazione UNICEF 1986/12
2  Decisione del Consiglio di Amministrazione UNICEF 1990/6
3  A Review of UNICEF Policies and Strategies on Child Protection (Una verifica delle politiche e strategie UNICEF 

in materia di protezione dei minori), E/ICEF/1996/14

http://www.unicef-irc.org/research/155/
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base conoscitiva e le competenze tecniche su questi temi in tutti i 
settori dell’organizzazione.

Protezione nelle fasi dell’immediata post-emergenza
Era questa la situazione di fondo nella quale arrivai al Centro, meno 
di tre mesi dopo l’approvazione di quella verifica del 1996 da parte 
del Consiglio di Amministrazione, per assumere il mio primo incarico. 
Arrivai nel ruolo di consulente, con il compito di valutare l’impatto 
della CRC sulle riposte alla situazione dei bambini dopo il genocidio 
nel Ruanda del 1994. Se da un lato il mio incarico riguardava i diritti e 
i problemi all’interno e anche al di fuori della sfera della “protezione”, 
dall’altro il fatto che mi trovassi ad iniziare subito dopo la verifica del 
1996 era ottimo, per due ragioni in particolare:

• Il paese si trovava in una situazione di post-disastro e quindi 
rientrava senza dubbio nel mandato tradizionale dell’UNICEF. Ma la 
verifica aveva stabilito che potevamo, anzi dovevamo esaminare anche 
problematiche relative, per esempio, alle riforme legislative, alla giustizia 
minorile, all’assistenza alternativa per i bambini, oltre ai temi già elencati 
come temi del CEDC.

• La verifica forniva ogni giustificazione necessaria perché uno studio potesse 
esaminare la questione generale della “protezione dei diritti dei minori”4. 
Ciò costituiva probabilmente la prima opportunità dopo la verifica per 
approfondire il significato del termine “protezione” nel contesto dell’UNICEF 
– e anche in un contesto più ampio – alla luce delle esperienze sul campo.

Negli anni successivi – e nel frattempo ero stato assunto come funzionario a tutti gli effetti – 
portammo avanti al Centro molto lavoro nell’area della protezione nelle situazioni di emergenza. 
Nel 1999 invitammo Ben Majekodunmi, che aveva appena completato due anni in Burundi nel 
ruolo del primissimo Responsabile della protezione del bambino, reclutato a livello internazionale 
dall’UNICEF per un suo ufficio locale, per trarre dalla sua esperienza ulteriori insegnamenti. 
E anche nel contatto con lui emerse come tema chiave la definizione del ruolo di UNICEF: 
“proteggere i diritti” non semplicemente “proteggere i bambini”5. Ben Majekodunmi lanciò un 
forte appello affinché si sottolineasse sempre più il primo dei due ruoli6.

4  La valutazione fu pubblicata nel 1997 nella serie Innocenti Insight: Starting from Zero – the promotion and 
protection of children’s rights in post-genocide Rwanda, July 1994–December 1996 (Ripartire da zero. La 
promozione e la protezione dei diritti dei minori nel Ruanda del post-genocidio, luglio 1994 – dicembre 1996).

5  Cfr Ben Majekodunmi, Protection in Practice: The protection of children’s rights in situations of armed conflict 
– UNICEF experience in Burundi (La protezione nella pratica. La protezione dei diritti dei minori in situazioni di 
conflitto armato. Esperienza dell’UNICEF in Burundi), pubblicato dal Centro di ricerca Innocenti, 1999.

6  Con il senno di poi, non risulta sorprendente che, dopo aver lasciato il centro, Ben Majekodunmi abbia lasciato 
anche l’UNICEF per specializzarsi in monitoraggio dei diritti umani con l’Alto Commissariato dei Diritti Umani, 
dove oggi ricopre l’incarico di Direttore del settore Relazioni Intergovernative e Comunicazione, a New York.
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Nel 2000 a questa pubblicazione seguì un seminario che vide la partecipazione di alcuni 
alti funzionari UNICEF, di ritorno da incarichi in situazioni di disastro e post-disastro 
(principalmente conflitti armati), perché potessero a loro volta individuare gli ostacoli 
che impediscono di svolgere correttamente il ruolo di protezione, formulando anche 
raccomandazioni per operazioni future in circostanze simili. Si era auspicato che il seminario 
favorisse l’introduzione di un esercizio sistematico di de-briefing nell’organizzazione, per tutti 
gli alti funzionari al ritorno da missioni in paesi che vivono emergenze. Nonostante il potenziale 
rappresentato dalle informazioni raccolte grazie a questo seminario pilota – un patrimonio di 
conoscenza utilissimo per lo sviluppo delle competenze – non siamo riusciti a persuadere i 
vertici di UNICEF ad accogliere la nostra proposta e alla fine il seminario è rimasto un’iniziativa 
che non si è più ripetuta.

Tematiche sensibili
Alla fine degli anni ’90 il Centro veniva visto in tutto e per tutto come un 
centro accademico virtualmente distaccato dell’UNICEF che godeva di 
quasi totale autonomia anche in virtù della sua distanza non solo fisica 
dai vertici – molto diversa dalla situazione attuale di un centro ricerca 
integrato nell’organizzazione. E in quanto autonomo, il Centro decideva 
per proprio conto il suo programma, in funzione più o meno degli 
interessi e dei settori di esperienza del Direttore e dei funzionari che 
vi lavoravano. Nel campo della “protezione” uno degli scopi principali 
era di predisporre dei materiali che rappresentassero una base robusta 
per affrontare problematiche che solo di recente erano diventate campi 
di intervento dell’UNICEF. E di mettere tali materiali a disposizione 
dei funzionari dell’UNICEF e non solo. Il Centro Innocenti voleva 
essere all’avanguardia nell’elaborazione delle politiche dell’UNICEF, 
ma allo stesso tempo voleva fornire analisi critiche delle modalità di 
intervento che erano ormai considerate sacre e intoccabili, invece che 
semplicemente approfondire i campi che i vertici dell’organizzazione 
avevano già scelto come prioritari. Per fare questo era a volte 
necessario mettere in primo piano problematiche che erano viste come 
marginali rispetto al lavoro centrale dell’UNICEF, specialmente quelle 
considerate “sensibili”. Infatti, in collaborazione con la sezione della 
Child Protection della sede di New York abbiamo ospitato un seminario 
per funzionari UNICEF e Comitati nazionali (2001) per approfondire 
i motivi per cui un numero così alto di problematiche relative alla 
protezione erano considerate “sensibili” all’UNICEF e come si 
potesse efficacemente modificare questa percezione, per permettere 
all’organizzazione di affrontarle con maggiore efficacia.

Due problematiche di questo genere erano le adozioni internazionali e la 
giustizia minorile.
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Adozioni internazionali

La prima volta che un ufficio dell’UNICEF in un paese dove erano in 
corso dei programmi operativi si trovò a dover affrontare violazioni 
gravi e su vasta scala dei diritti dei minori nell’ambito delle adozioni 
internazionali fu in Romania verso la fine del 1990. Era quel periodo 
che ormai tutti conoscono, in cui migliaia di bambini furono portati 
all’estero, nella maggior parte dei casi totalmente senza nemmeno 
le minime salvaguardie procedurali. Poco più tardi, il Presidente 
dell’Albania Sali Berisha chiese personalmente al Direttore esecutivo 
dell’UNICEF Jim Grant, nel 1992, di offrirgli l’assistenza dell’UNICEF 
per arginare l’improvviso e crescente esodo di bambini dal suo 
paese per essere adottati all’estero. Altri paesi, inclusi molti altri nella 
regione centro-orientale dell’Europa ebbero problemi simili negli anni 
successivi. Sebbene rispondesse alle richieste di aiuto, l’UNICEF 
non aveva le conoscenze necessarie – per non parlare delle direttive 
programmatiche – sulla questione e si dovette affidare alle Ong e al 
Bureau permanente della Conferenza dell’Aja per fare valutazioni e 
raccomandare azioni.

Al Centro pensavamo che gli uffici dell’UNICEF nei diversi paesi 
coinvolti avrebbero senz’altro ricevuto un numero crescente di 
richieste correlate alle adozioni internazionale, comprese richieste 
di assistenza tecnica, in conseguenza dell’entrata in vigore nel 1995 
della Convenzione dell’Aja sulle adozioni internazionali. Inoltre, il 
riferimento a minori senza genitori o tutori nella verifica del CEDC del 
1996 dava all’UNICEF un chiaro mandato di occuparsi della questione. 
Di conseguenza pubblicammo un Innocenti Digest nei primi mesi 
del 1999 che delineava gli elementi essenziali del quadro giuridico 
e analizzava i problemi da affrontare, nel tentativo di garantire che 
fossero rispettati i diritti dei minori nelle adozioni internazionali, cercando altresì di sfatare 
alcuni dei miti che circondavano la questione. Il Digest sottolineava il fatto che, sebbene 
l’adozione internazionale sia un provvedimento di protezione del minore riconosciuto dal 
diritto internazionale, rimane comunque particolarmente vulnerabile alle violazioni; perciò 
deve essere autorizzato solo in presenza di alcune precise condizioni e secondo rigide 
procedure e salvaguardie, al fine di proteggere i diritti dei minori – prima, durante e dopo il 
processo dell’adozione.

Alla pubblicazione del Digest abbinammo anche un seminario 
per funzionari UNICEF. Poi, in collaborazione con l’Ufficio 
Regionale per l’Europa Centro-orientale e la CSI, elaborammo 
anche le prime linee guida per gli uffici UNICEF nei diversi paesi, 
nel 2003.
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Gli avvenimenti successivi hanno dimostrato che la nostra “intuizione” sul significato che 
avrebbero assunto nel futuro le adozioni internazionali in relazione al tema della protezione dei 
minori era corretta. Da allora gli uffici UNICEF nei diversi paesi hanno dovuto a varie riprese 
occuparsi di iniziative in questo campo, rispondendo a richieste di assistenza tecnica, oppure 
per reagire alle violazioni sistematiche dei diritti dei minori. In molti casi, 
i risultati delle iniziative degli uffici locali sono stati importanti, a volte 
anche decisivi. Nonostante ciò e senza dubbio per ragioni sbagliate, 
le adozioni internazionali compaiono ancora su quell’elenco (ormai in 
diminuzione) di tematiche “sensibili” per l’UNICEF.

Giustizia minorile

Anche il primo coinvolgimento massiccio di UNICEF in questioni di 
giustizia minorile, avvenne in modo non programmato. L’occasione 
fu la detenzione in carcere di migliaia di minori e giovani accusati di 
coinvolgimento nel genocidio del Ruanda nel 1994. Come documentò 
in maniera efficace il rapporto Starting from Zero, l’ufficio UNICEF 
in Ruanda fu obbligato ad agire, ma il personale CEDC dell’epoca 
dovette affidarsi più all’istinto che all’informazione, alla conoscenza o 
all’esperienza proveniente da UNICEF. Nonostante ciò il loro operato 
risultò efficace, per quanto riguarda sia le procedure giuridiche che 
le condizioni dei detenuti. Ma questa esperienza sottolineò le lacune 
nella base di conoscenze e nella formazione. Sempre con l’avallo della 
verifica del 1996, nel 1998 il Centro pubblicò un Digest che conteneva 
informazione sintetica ma attuale sul quadro giuridico e sulle tematiche 
principali da prendere in considerazione nel campo della giustizia 
minorile. E, ancora una volta, il Centro organizzò un seminario per i 
funzionari UNICEF, affinché potessero approfondire le tematiche.

Uno degli aspetti maggiormente dibattuti nella giustizia minorile è l’età 
minima da stabilire per la “responsabilità penale”. È un tema complesso 
e che troppo spesso viene affrontato da una prospettiva ideologica 
o dottrinaria invece che sulla base di fatti accertati. Lo abbiamo 
affrontato nel Digest ma poi abbiamo ritenuto che meritasse una 
spiegazione dettagliata e un’analisi più approfondita. Nel 2011, quindi, 
abbiamo lanciato il primo grande studio su questo tema, nel tentativo 
di offrire – tra le altre cose – delle linee guida per rispondere quando 
partono iniziative tese ad alzare o abbassare quell’età. Le conclusioni 
dello studio, tuttavia, arrivarono a contraddire ciò che era l’opinione 
comunemente accettata in questo campo, secondo cui i diritti dei 
minori si proteggono meglio stabilendo una soglia d’età più alta 
possibile mentre una soglia bassa viene equiparata volente o nolente 
ad un’impostazione repressiva incompatibile con i diritti del minore. 
I risultati dello studio, quindi, non corrispondevano a ciò che alcuni si 
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aspettavano: di conseguenza, la pubblicazione fu accantonata. Per fortuna, la ricerca fatta 
fu ripresa successivamente e formò la base di un libro dello stesso ricercatore che fu invece 
accolto in maniera molto positiva, sebbene contenesse quegli stessi risultati7.

La giustizia minorile – per non parlare del concetto più ampio della “giustizia per i minori” 
– è diventata una parte integrante del programma di protezione dell’infanzia nella maggior 
parte degli uffici UNICEF nei diversi paesi. Anche in questo caso, il Centro aveva anticipato 
i tempi, sottolineando l’esigenza di una solida base di conoscenze, in anni in cui i vertici 
dell’UNICEF esprimevano ancora molti dubbi sull’importanza di questo aspetto per il lavoro 
dell’organizzazione. E a differenza delle adozioni internazionali, la giustizia minorile non si trova 
più nell’elenco delle questioni “sensibili” …

Uno sguardo all’“impatto della protezione”
Il Centro affronta naturalmente anche tutta una serie di altre questioni relative alla protezione 
alla fine degli anni ’90 e all’inizio del nuovo secolo, tra cui la tratta dei minori, il lavoro 
domestico, il matrimonio precoce e l’istituzionalizzazione dei minori e altri ancora negli anni 
successivi. Riguardo all’impatto del lavoro del Centro nei tre settori affrontati qui, la mia 
valutazione – dieci anni dopo – è forzatamente ambivalente.

Si sono fatti molti passi avanti nella distinzione tra “protezione del minore” e “protezione dei 
diritti umani del minore”. Detto ciò, tuttavia, succede ancora troppo spesso che qualsiasi 
menzione del termine protezione venga automaticamente interpretata nel primo significato, 
anche se avviene nel contesto dei diritti nel campo dell’istruzione, della salute o altri campi 
non specificamente “protettivi”. Inoltre, nelle situazioni di emergenza abbondano ancora le 
incomprensioni – per non dire le manipolazioni deliberate – della “protezione dei minori”, con 
innumerevoli attori, che spesso appaiono incontrollabili e incontrollati e intervengono con la 
propria interpretazione di “protezione del minore” e con scarso rispetto per i diritti dei minori. 
Nel suo ruolo di principale agenzia dell’ONU sui temi relativi ai minori, l’UNICEF deve fare di 
più per chiarire la questione e deve svolgere a pieno il suo ruolo di efficace controllore per 
prevenire e reagire con forza di fronte alle violazioni. Il libro di Majekodunmi, Protection in 
Practice, può ancora servirci da fonte di ispirazione.

Quando il Centro iniziò ad occuparsi di adozioni internazionali il numero delle adozioni era 
in continuo aumento. L’obiettivo principale allora era semplicemente di garantire che tale 
aumento avvenisse alle condizioni adatte per garantire il rispetto dei diritti dei minori coinvolti. 
Quindici anni dopo i punti e le osservazioni del Digest sono ancora validi. In anni recenti, 
tuttavia, vari fattori hanno portato all’inversione di quella tendenza e i numeri di adozioni del 
2013 sono meno della metà di quelli del 2004, l’anno della cifra massima. Una conseguenza 
di tale sviluppo inaspettato è rappresentato dal vociferante tentativo, in particolare in alcuni 
ambienti statunitensi, di attribuire la riduzione ad una supposta “propaganda” negativa da 

7 Don Cipriani, Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective (I diritti dei 
minori e l’età minima di responsabilità penale: una prospettiva globale), Ashgate Publishers, 2009.
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parte di enti internazionali, tra cui UNICEF. Sebbene tale argomentazione venga erroneamente 
e riduttivamente definita nei termini di chi promuove e chi si oppone alle adozioni 
internazionali, essa ha avuto un effetto irrazionale sulle posizioni pubbliche assunte dai vertici 
UNICEF. Nonostante l’apprezzatissimo lavoro dell’organizzazione su questi temi nei paesi in 
questione, i vertici di UNICEF hanno continuato a dedicare molte energie ad apparire il più 
equidistante possibile, in questo clima forzato e artificiale diviso tra favorevoli e contrari. E 
non sorprende che non ci siano riusciti. Solo recentemente si iniziano a vedere segnali che 
la priorità dell’organizzazione possa finalmente divenire la sistematica riaffermazione del suo 
impegno a garantire la protezione dei diritti dei minori, sia nelle adozioni internazionali che 
attraverso le stesse.

Per quanto riguarda la giustizia minorile sono stati fatti molti progressi nella programmazione, 
ma alcuni vecchi miti, già individuati nel Digest del 1998, non sono ancora stati pienamente 
sfatati. È un dato di fatto che, nella pratica, i sistemi giudiziari minorili spesso non rispettano 
le norme internazionali (che, per nostra fortuna, sono numerose e 
dettagliate in questo settore). Tuttavia non pare utile affrontare il 
problema come se l’obiettivo principale fosse proteggere i minori da 
un sistema giudiziario minorile in quanto tale. L’unica giustificazione per 
separare i sistemi minorili da quelli per adulti è stata (ed è) di offrire un 
maggior grado di protezione ai minori, nonché delle proposte costruttive 
ai bambini e ragazzi che finiscono in una situazione di conflitto con la 
giustizia. L’esperimento fallito della dottrina detta “situación irregular” – 
che negava qualsiasi responsabilità penale in capo a bambini e giovani e 
quindi sostituiva ad un equo procedimento giudiziario un provvedimento 
amministrativo di affidamento in custodia – è una chiara indicazione che 
è necessario rimettere il sistema in linea con le norme internazionali 
e non aggirarle. Come ha indicato tutto il lavoro fatto dal Centro sulla 
giustizia minorile la questione dell’età minima della responsabilità 
penale – per quanto possa dispiacere l’uso del termine – è sempre 
e solo una questione fuorviante. Ciò che è fondamentale è che le 
risposte ai reati siano appropriate e rispettose dei diritti di tutti i minori, 
che abbiano superato o meno l’età stabilita e che il loro accesso ad un 
procedimento giudiziario equo non sia mai compromesso.

In conclusione…
In UNICEF la protezione dei minori ha fatto molti progressi da quella sua 
prima incarnazione sotto forma del CEDC nel 1986, quando si riteneva 
che fosse necessario un unico funzionario nella sede di New York 
per sbrigare tutto il lavoro relativo all’ampia gamma di problematiche 
connesse! Ed è interessante notare che la posizione che occupavo 
io al Centro (dal 1998 al 2003) oggi ha la denominazione “Capo di 
Protezione del bambino” (Chief of Child Protection), mentre all’epoca 
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io non ero autorizzato ad utilizzare la parola protezione e dovetti accontentarmi di “Attuazione 
delle Norme Internazionali” (Implementation of International Standards).

Eppure la protezione dei minori rimane il “cugino povero” tra i programmi dell’UNICEF, 
sia tra le priorità che nello stanziamento di risorse umane o economiche, nonostante che 
UNICEF sia l’unica o almeno la principale agenzia ONU che si occupi di molte delle tematiche 
relative. Inoltre, la protezione dei minori non si adatta sempre molto bene alla mentalità della 
“misurabilità” a breve che è sempre più dominante nella selezione dei programmi: possono 
essere necessari molti anni per ottenere risultati positivi in settori come la giustizia minorile 
o l’affidamento alternativo e possono passare anche lunghi periodi senza che si vedano dei 
chiari progressi. Cercare di adattare la “protezione” a quegli schemi, in generale, non è né 
facile né utile: il valore aggiunto dell’importantissimo lavoro di UNICEF in questo campo sta 
quasi sempre altrove.

Gran parte dei lavori prodotti dal Centro dieci o quindici anni fa, per promuovere e facilitare le 
attività di protezione di UNICEF, sembrano ancora completamente attuali e utili. Ciò dimostra 
senza dubbio un certo valore durevole, ma potrebbe anche indicarci che UNICEF deve 
assegnare maggiore importanza al suo lavoro sulla protezione.

La protezione dei minori non si adatta 
sempre molto bene alla mentalità della 
“misurabilità” a breve che è sempre più 

dominante nella selezione dei programmi.
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25 ANNI DEL CENTRO DI RICERCA 
INNOCENTI DELL’UNICEF
25 ANNI DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 
33 ANNI DEL GARANTE PER L’INFANZIA
TROND WAAGE, SENIOR FELLOW 2007–2009, ED EX OMBUDSMAN PER L’INFANZIA, NORVEGIA

Un partenariato efficace
Il Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF e la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (CRC) 
sono stati entrambi cruciali nel portare i bambini più al centro dell’attenzione della politica. 
La Convenzione e il Comitato sui Diritti dell’Infanzia, in quanto organo di controllo, guidano 
questo percorso attraverso la preparazione di raccomandazioni ai governi per il cambiamento 
giuridico e delle politiche, mentre il Centro di ricerca Innocenti produce il sapere necessaria 
per sostenere i governi nell’attuazione dei cambiamenti richiesti: insieme formano un 
partenariato proficuo ed efficace.

A cosa ha portato questo partenariato? I diritti dei minori hanno beneficiato di attenzione 
sempre crescente a livello internazionale, regionale e nazionale. In questi 25 anni si è 
registrato un notevole miglioramento, con cambiamenti significativi nelle legislazioni e nelle 
politiche nazionali; si sono create istituzioni indipendenti per dare voce ai minori e sostenere 
il loro superiore interesse; si sono raccolti più dati e di migliore qualità sull’infanzia, per dare 
visibilità ad aspetti e temi trascurati, per mostrare il volto dei minori vulnerabili; si sono 
promosse iniziative internazionali e regionali per consolidare le norme sulla protezione dei 
diritti dei minori e per rafforzare la cooperazione internazionale per la salvaguardia dei diritti 
dei minori.

Il Centro di ricerca Innocenti ha dato un importante contributo a questo processo, 
svolgendo ricerche applicate, individuando le sfide e le opportunità dell’attuazione della 
CRC, promuovendo e facilitando il dialogo tra ricerca e politica. Il Centro ha creato efficaci 
piattaforme di dialogo con e all’interno di paesi e regioni ed ha incoraggiato gli uffici UNICEF 
nei diversi paesi, insieme alle loro controparti, a parteciparvi attivamente.

Un partenariato di successo
Quando nacque il Centro di ricerca Innocenti, il primo Garante per l’infanzia del mondo, 
la norvegese Målfried Grude Flekkøy, fu invitata a Firenze affinché potesse riflettere su e 
raccontare l’esperienza dei suoi otto anni di Garante dell’Infanzia1 cercando di capire meglio 

1 Flekkøy, Målfrid Grude (1991). A Voice for Children: Speaking out as their Ombudsman, 
 London: Jessica Kingsley.
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come queste istituzioni indipendenti potessero svolgere un ruolo importante nell’attuazione 
della CRC, specialmente per far entrare le voci e le esperienze dei minori stessi nel processo. 
L’invito alla Flekkøy segnò l’inizio di un rapporto destinato a durare a lungo: il Centro di ricerca 
Innocenti offrì la sua collaborazione agli uffici dei garanti di tutto il mondo. In collaborazione 
questi uffici, con i governi e i parlamenti, e in partenariato con la comunità internazionale 
della ricerca, le Ong e gli uffici dell’UNICEF nei diversi paesi, il Centro Innocenti ha sostenuto 
l’istituzione di uffici dei Garanti per l’Infanzia attraverso una vasta raccolta di dati e la sintesi 
delle esperienze positive provenienti dai garanti stessi. Oltre a servire da punto di riferimento 
per gli uffici dei Difensori fornendo loro costante ispirazione, il Centro ha anche favorito la 
creazione di reti regionali e globali dei Garanti per l’infanzia.

L’impegno e la ricerca sui Garanti per l’Infanzia sono continuati negli anni e nel 2013 hanno 
portato alla pubblicazione di uno studio globale sulle istituzioni indipendenti per i diritti umani 
dei minori2. Questo studio, ampio e approfondito, descrive i diversi modelli adottati da 
queste istituzioni ed ha come obiettivo quello di offrire ai governi e ai parlamenti l’ispirazione 
necessaria per costituire meccanismi indipendenti di monitoraggio che lavorino nell’interesse 
superiore del minore. Grazie al dialogo con queste istituzioni, il Centro di ricerca Innocenti 
ha raccolto importanti informazioni, utilissime all’UNICEF nei suoi rapporti con governi e 
parlamenti, con l’obiettivo di indirizzare le politiche programmatiche e promuovere l’attuazione 
di strategie precise.

Il Centro ha inoltre promosso la creazione di strutture che supportano 
gli uffici dei Garanti incoraggiando nei parlamenti la costituzione 
di commissioni interpartitiche e, nei governi, la creazione di unità 
interministeriali o interdipartimentali sui diritti dei bambini, che facilitino i 
processi di monitoraggio e attuazione.

Bambini e ragazzi protagonisti del cambiamento
Se passiamo in rassegna le attività degli ultimi 25 anni, vediamo 
come la CRC sia stata sempre più percepita e interpretata come uno 
strumento che promuove i diritti giuridici e la protezione dei minori. Di 
conseguenza, l’attuazione della CRC è stata vista come un processo 
tecnico-giuridico; l’implicazione è che la legge sia uno strumento che 
disciplina la protezione dei minori. I governi, quindi, cercano indicatori 
relativi ai diritti dei minori che possano essere usati dai processi 
di monitoraggio, confezionati in pacchetti di strumenti, direttive, 
piani nazionali, moduli da riempire e questionari da compilare. Noi 
pensiamo sia importante riconoscere l’importanza delle riforme a livello 
legislativo, ma questa impostazione ha forse portato troppi governi ad 

2 United Nations Children’s Fund (2013). Championing Children’s Rights: 
A global study of independent human rights institutions for children. 
UNICEF Office of Research, Florence.
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Non più esseri umani vulnerabili, destinatari passivi di assistenza 
e protezione: oggi i minori si stanno guadagnando un nuovo 
status di cittadini, un ruolo di innovatori in campo sociale.
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un atteggiamento un po’ passivo, di mera contabilità e verifica; e si è trasformato il bambino in 
un “oggetto” suddiviso tra vari settori.

Dalla prospettiva dell’investimento socio-politico, la CRC chiaramente ci offre molto di 
più delle mere norme giuridiche relative ai diritti dei minori. La CRC ci ha aiutato a creare 
una nuova percezione del bambino. Non più esseri umani vulnerabili, destinatari passivi di 
assistenza e protezione: oggi i minori si stanno guadagnando un nuovo status di cittadini, un 
ruolo di innovatori in campo sociale. Vengono sempre più spesso riconosciuti come risorsa, 
grazie alle loro idee, alla creatività, alle loro aspettative e rivendicazioni e alla loro capacità di 
ispirare e motivare il mondo degli adulti, di influenzare e arricchire la nostra visione del mondo.

È arrivato il momento di affrontare i limiti degli approcci tradizionali delle politiche per 
l’infanzia, per lanciare pratiche innovative e processi proattivi di cambiamento, al fine di 
generare risultati più concreti per i bambini e per la società. Per riuscire in questo percorso 
abbiamo bisogno di una forte comunità della ricerca che possa guidarci nella prossima 
fase dell’attuazione, quella in cui l’etica della CRC diventa struttura portante delle politiche 
programmatiche. L’impegno da sempre multidisciplinare del Centro di ricerca Innocenti 
nel settore dei diritti dell’infanzia gli garantisce un ruolo guida, da innovatore; il Centro sarà 
in grado di rispondere al bisogno di continuare a progredire, di potenziare l’impulso per il 
cambiamento impresso dalla Convenzione anche nei prossimi 25 anni.

Un partner in questo processo sarà la rete dei Garanti per l’Infanzia. Gli uffici dei Garanti sono 
una delle poche strutture all’interno di una società in grado di lavorare in maniera strategica e 
proattiva nell’elaborazione politica. Per diventare agenti di cambiamento è vitale che gli uffici 
dei Garanti si alleino con il Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF per formare un partenariato 
di ricerca applicata innovativa, abbinata ad una capacità di guida nell’attuazione pratica.

Negli anni a venire gli uffici dei Garanti per l’Infanzia dovranno:

• offrire valore aggiunto alle strutture e ai protettori dei diritti dei minori

• contestare l’impostazione caritativa e incoraggiare invece quei percorsi che 
prevedono un investimento nell’elaborazione politica e nelle pratiche

• agire in base a modalità innovative, creative, flessibili e non-burocratiche

• diventare imprenditori del sapere, che agiscano come catalizzatori per 
modificare i processi di governo, le strutture e le culture

• adottare un approccio intersettoriale ed olistico.

Insieme, come partner, il Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF e la rete dei Garanti per 
l’Infanzia, ispirandosi all’etica della Convenzione, possono dare inizio ad una nuova era 
sociale e politica in cui i bambini sono gli innovatori sociali e gli adulti, i politici e gli ideatori 
delle riforme, riconoscono che investire sui minori significa costruire la pace, la democrazia, 
la nazione.

2010–2012
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IL FUTURO DELLA RICERCA PER L’INFANZIA 
E IL CONTRIBUTO DELL’UNICEF
UN COMMENTO DALL’ESTERNO
GORDON ALEXANDER, DIRETTORE 2010–2013

L’UNICEF non è un’organizzazione di ricerca e probabilmente non lo sarà mai.

Ma l’UNICEF è un’istituzione che fa grande uso e ispira importanti percorsi di ricerca 
per l’infanzia. Negli anni, man mano che UNICEF cresceva, fino a diventare la principale 
organizzazione per l’infanzia nel mondo, la ricerca ha sempre svolto un ruolo importante 
in quella storia. L’UNICEF si è trovato spesso all’avanguardia nell’applicazione dei risultati 
di ricerche prodotte da altri. In particolare quando, introducendo modalità innovative, 
l’UNICEF ha adattato le conoscenze globali ai contesti e alle realtà locali. Nei suoi periodi 
migliori l’UNICEF, insieme ai suoi partner, ha determinato le priorità della ricerca su aspetti 
di importanza cruciale per la vita dei minori. La ricerca ha svolto un ruolo essenziale 
nella formazione dei programmi che l’UNICEF oggi porta avanti e nell’elaborazione dei 
contenuti per sostenere le cause su cui prende posizione. L’UNICEF è formato da funzionari 
professionisti, sempre più capaci e motivati a intraprendere ricerche mirate per sostenere 
i partner nel loro impegno a favore dei minori. L’UNICEF ha inoltre tratto grandi benefici 
dalla sua decisione, alla metà degli anni ’80, di creare la propria struttura indipendente di 
ricerca, con sede a Firenze allo Spedale degli Innocenti, una struttura in grado di affrontare gli 
argomenti più critici della ricerca, da sola o in partenariato con istituti accademici, argomenti 
che altri settori dell’organizzazione non hanno le capacità o le risorse per affrontare. In quanto 
organizzazione dell’ONU per l’infanzia, l’UNICEF ha una grande capacità di riunire ricercatori, 
decisori politici e intellettuali intorno al tema della ricerca relativa all’infanzia. Molti pensano 
che la ricerca sarà una delle aree critiche del sapere necessaria per orientare e supportare il 
futuro ruolo di UNICEF in quanto organizzazione internazionale.

Eppure, nonostante questa importante storia, UNICEF ha spesso avuto difficoltà nel definire 
chiaramente il proprio rapporto con la ricerca. Particolari ricerche hanno catturato l’attenzione 
e l’immaginazione dell’organizzazione, ma queste sono state piuttosto l’eccezione. Almeno 
fino agli ultimi anni, l’UNICEF ha scelto di non investire in un approccio sistematico alla 
ricerca; è stato difficile dotare la funzione ricerca di strutture permanenti, con i vertici che 
spesso cambiavano idea. E, sotto sotto, un filone della cultura organizzativa dell’UNICEF 
interpreta i soldi spesi in ricerca come soldi sottratti ad altre azioni che potrebbero avere un 
impatto più diretto sui minori.

Nel valutare il futuro della ricerca sull’infanzia – nonché quale sarà il contributo 
dell’organizzazione – l’UNICEF si trova ad un bivio. I risultati emersi dalla prima generazione di 
impegno dell’UNICEF nella ricerca hanno generato opportunità straordinarie, ma hanno anche 
creato vincoli e limitazionii. Quale è il modello di ricerca che meglio si adatta alla struttura 
ibrida di variegate funzioni e necessità che servono all’UNICEF nel suo lavoro sul campo a 
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favore dei minori? Quali strutture organizzative e quali collaborazioni sono necessarie per 
adempiere al nuovo mandato di UNICEF, di organizzazione fondata sul sapere?

Nella creazione dell’Ufficio di ricerca, in seguito alla richiesta da parte del Consiglio di 
Amministrazione di creare una vera e propria funzione di ricerca, è stato riconsiderato in modo 
nuovo in che modo la ricerca abbia necessità di essere sostenuta da parte di tutti i settori 
dell’organizzazione. Mi baserò sui risultati di quella esperienza nel delineare lo scenario per il 
futuro in questo breve contributo. L’anniversario dei 25 anni mi sembra un’ottima opportunità!

Ciò che sappiamo da questi 25 anni – una rivoluzione silenziosa
Per riuscire a pensare al futuro, è vitale prendere la misura in maniera precisa del presente 
(e capirlo). Come ho scritto sopra, l’UNICEF è sempre stato un utilizzatore e catalizzatore di 
ricerca sull’infanzia. In gran parte i maggiori successi dell’UNICEF come organizzazione sono 
costruiti sulla base dei risultati della ricerca, che si tratti di erogazione di acqua potabile in 
zone aride, dell’applicazione su grande scala delle nuove tecnologie per la sopravvivenza dei 
minori, della concettualizzazione di nuovi approcci alla nutrizione o alla protezione, dell’analisi 
dell’impatto sui minori delle politiche di sviluppo, della proposta di una nuova ottica da cui 
osservare le politiche socio-economiche in tempi di crisi globali o regionali. Si è trattato 
spesso di contributi di gruppi o individui fuori dal comune, giustamente riconosciuto pilastro 
dell’identità dell’UNICEF nel suo ruolo di organizzazione per lo sviluppo.

Negli ultimi 25 anni si è verificato anche un altro fatto, più sistemico e trasversale all’intera 
organizzazione, meno visibile per l’opinione pubblica, ma forse ugualmente importante.

In quanto organizzazione per lo sviluppo, l’ampiezza dell’impegno di UNICEF è cresciuto di 
pari passo con il suo ruolo; ma è anche mutato man mano che crescevano e si sviluppavano 
le competenze nazionali, proprio nei paesi e nei campi in cui UNICEF aveva lavorato nei 
primi decenni. Sono emerse altre organizzazioni partner nei vari settori e ciò ha permesso 
all’UNICEF di concentrarsi su obiettivi più complessi. Come partner nei programmi di sviluppo 
UNICEF oggi è salito un gradino nella scala del vantaggio comparato.

Sebbene l’UNICEF sia ancora impegnato ad ottenere dei risultati tangibili per i minori, 
ultimamente si è trovato di fronte delle nuove sfide. L’accesso ai servizi è aumentato 
notevolmente, sebbene esistano ancora delle lacune nella distribuzione di servizi pubblici 
e privati. I progetti in partenariato di UNICEF affrontano sempre più spesso le criticità 
sistemiche, promuovendo la creazione o la riforma di sistemi nei quali i bambini crescono e 
delle consuetudini che impediscono la piena partecipazione dei minori. Spesso i problemi 
da risolvere non sono mai stati affrontati prima e i partner locali cercano risposte che non si 
trovano solo consultando la conoscenza globale esistente. Il contesto diventa di importanza 
fondamentale. Nel fornire le proprie risposte, UNICEF ha dovuto ampliare il suo rapporto 
con la ricerca. L’UNICEF oggi accetta di svolgere ruoli che incrociano in modo trasversale 
tutte le diverse fasi della ricerca, dall’individuare i bisogni della ricerca, alla formulazione delle 
domande a cui cercare risposte insieme ai partner, all’effettuare la ricerca o al commissionarla 
ad altri; e infine in quanto utilizzatore attivo e diffusore dei risultati.

La ricerca necessita di un tipo molto speciale di creatività 
e di esplorazione che raramente segue uno schema 

chiaramente delineato o stabilito in precedenza.
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Ciò che è meno risaputo, tuttavia, è la misura in cui questo impegno sia diventato esteso. Fino 
a poco tempo fa si conoscevano pochi dettagli sulle ricerche che UNICEF stava sostenendo 
e di quali temi si occupasse. Alcune interessanti risposte sono cominciate a trapelare dopo 
il lancio nel 2012 della pubblicazione ‘Best of UNICEF Research’1, che sarebbe poi diventata 
a cadenza annuale, accompagnata dalla mappatura di tutte le ricerche in corso nei diversi 
settori dell’organizzazione.

Ciò che colpisce è la preponderante ricaduta “a livello locale” dei risultati delle ricerche. Sono 
state trovate evidenze che indicano che sia necessario modificare i modelli di alimentazione 
infantile? Come possiamo trasferire un intervento sanitario ad alto impatto da scala locale a 
scala nazionale? Che tipo di sistema di monitoraggio della protezione dei minori è necessario 
per garantire che la politica introdotta raggiunga i suoi scopi? Nell’attuazione di un nuovo e 
innovatore provvedimento di protezione sociale, come un contributo universale per tutti i 
minori, quali saranno i bambini che ne rimarranno esclusi? In che modo deve modificarsi il 
sistema scolastico nazionale per ridurre anziché aumentare le diseguaglianze?

L’UNICEF non sta affatto spendendo i suoi soldi su lavori teorici. Anzi, UNICEF sostiene 
quella ricerca che mira a offrire risposte a problemi reali e specifici, strettamente correlati alle 
politiche e ai programmi. La pubblicazione non aspira a fornire una valutazione complessiva ed 
esaustiva delle ricerche svolte da UNICEF, tuttavia ci permette di vedere quanto i programmi 
di ricerca rispondano alle problematiche che man mano si presentano sul campo. All’interno 
di un particolare settore di programmi per i minori, l’UNICEF diventa sempre più l’agenzia a 
cui si affidano i partner per raggiungere i propri obiettivi di ricerca applicata.

Quasi senza rendersene conto UNICEF è diventato un attore significativo nel campo della 
ricerca sull’infanzia. Oggi si fanno ricerche a tutti i livelli nell’organizzazione, in tutte le 
regioni del mondo. Per studi, lavori analitici e ricerche negli uffici locali e regionali, tramite il 
suo gruppo programmatico alla sede di New York e l’Ufficio di ricerca Innocenti, l’UNICEF 
spende in media 70-100 milioni di dollari l’anno. In silenzio, si è realizzata una vera e 
propria rivoluzione.

Adesso la sfida è ancora maggiore a causa proprio di alcune di quelle qualità che 
caratterizzano l’UNICEF come agenzia per lo sviluppo, in particolare per il fatto che è così 
attenta a come i fondi vengano spesi per i bambini e che rimane sempre vicina ai bambini. 
Superare quella barriera direi psicologica per ‘normalizzare’ la ricerca sarà un passo necessario 
per conseguire il risultato.

I primi due anni dell’Ufficio di ricerca sono stati assorbiti interamente dalla sperimentazione 
di nuove strade da percorrere. Il primo parametro che dobbiamo individuare correttamente è 
capire ciò che è avvenutodal lato della domanda per capire dove stanno le lacune del sapere, 
cosa stiano facendo gli altri e dove UNICEF possa usare i suoi punti di forza al meglio per 

1 È stato chiesto agli uffici di UNICEF a tutti i livelli di condividere quei lavori di ricerca, che erano stati realizzati o 
commissionati da UNICEF, che “ritenevano di qualità elevate, che erano stati completati nell’ultimo anno e che 
avessero avuto un impatto nel campo in questione”. Sono stati presentati circa 80 lavori nel 2013. Una selezione 
dei migliori è stata diffusa a tutti gli uffici di UNICEF. Un esercizio simile è stato svolto anche nel 2014 e 2015.
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sfruttare a pieno il suo vantaggio comparato: e poi vedere ciò che può 
servire dal lato dell’offerta.

In che direzione si muove la ricerca per l’infanzia?

A livello globale, la ricerca sull’infanzia continua ad accelerare i tempi. 
Nell’arco degli ultimi 50 anni, tra gli obiettivi primari dello sviluppo sono 
stati inclusi: il bisogno di garantire un’adeguata nutrizione e sufficiente 
cibo, accesso ad acqua potabile sicura, istruzione primaria e salute, 
lavoro dignitoso, abitazioni adeguate, nonché un sistema di protezione 
sociale che tuteli le persone dai rischi della vita.

La ricerca sull’infanzia ha avuto un ruolo primario in ciascuno di 
questi settori, offrendo un metro di valutazione dell’avanzamento 
dei cambiamenti socio-economici, in particolare quelli che hanno 
un effetto sulle comunità e sulla vita delle famiglie. La ricerca si è 
rivelata utile anche nella soluzione dei problemi al momento della 
progettazione, dando chiare indicazioni sulla necessità di lavorare in 
maniera multidisciplinare e di condividere i saperi in maniera trasversale 
tra ambiti diversi. La recente allerta sulle crescenti diseguaglianze 
e sulla persistenza della povertà – anche se in forme nuove – indica 
che, sebbene i settori in questione rimarranno al centro del lavoro 
nei decenni a venire, interverranno continuamente nuovi aspetti e 
diverse sfide.

La ricerca si occupa sempre più delle questioni legate alle istanze 
politiche. La ricerca su come disegnare gli interventi programmatici 
continuerà, man mano che la scienza progredisce e si rendono 
disponibili nuovi vaccini e farmaci. Ma aumenterà anche l’attenzione 
sul modo di realizzazione dei programmi e sui costi, nonché sulle sfide 
strutturali da affrontare per garantire un accesso universale, compresi i 
gruppi emarginati, piuttosto che sulla progettazione di servizi individuali. Ciò che era sembrata 
essere la ricetta giusta ed una base di conoscenze sufficienti per mettere in atto nuove 
iniziative per i minori e portarle avanti, non è più adeguato nel momento in cui le vogliamo 
mettere in scala o renderle istituzionali. Oggi che sono sempre di più i paesi a reddito medio, 
le questioni che la politica deve affrontare vanno oltre l’erogazione dei servizi di base, per 
coinvolgere temi quali la qualità e la misurazione dell’impatto.

Oggi i decisori politici, a livello nazionale o subnazionale, si trovano a dover effettuare l’analisi 
comparata dell’efficacia di una scelta politica rispetto ad un’altra, oppure di diversi nuovi 
approcci proposti per la stessa problematica. I finanziamenti pubblici, l’amministrazione, la 
gestione e il coordinamento, l’opinione pubblica e la voce dei minori stessi, sono i temi che 
domineranno il dibattito sulle scelte.
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La gestione e lo svolgimento della ricerca diventerà sempre più intersettoriale. Se da un 
lato le questioni principali che hanno un effetto sulla vita dei bambini continueranno a 
rimanere settoriali, diventerà sempre più limitante lavorare nei ristretti confini dei settori 
tradizionali (salute, istruzione, prevenzione HIV/AIDS, protezione dei minori, ambiente). 
Ciascuno di questi settori si sta aprendo, per beneficiare delle idee e proposte provenienti 
da discipline diverse; ci si rende sempre più conto che per i bambini i risultati sono 
spesso influenzati in modo congiunto da più elementi. Man mano che, in assoluto, 
la povertà diminuisce, l’attenzione si sposterà verso lo studio dei fattori che creano 
la povertà e l’emarginazione dei minori, per individuare gli approcci intersettoriali e 
interdipendenti che promuovano l’inclusione, oppure che sono necessari per dare spazio 
alla voce dei bambini esclusi dai benefici del progresso socio-economico, o a quelli che 
rimangono indietro.

La prospettiva dell’intero arco della vita delle persone (di cui spesso si sente parlare, ma 
che raramente viene presa in considerazione nei programmi) acquisisce in questo modo 
un’importanza speciale. I periodi più critici nella vita di un bambino – la prima infanzia, 
l’adolescenza – diventano così l’ottica attraverso la quale guardare le politiche e i programmi. 
Lungi dall’essere delle appendici, come sono troppo spesso adesso, diventeranno il quadro 
all’interno del quale si elaborano le politiche e i programmi. In parte questo lavoro è già 
iniziato. Ma è necessario andare oltre, per creare un’impostazione completa, all’interno della 
quale i minori siano considerati in maniera olistica: ciò ci permetterà anche di arricchire le 
modalità di gestione multidimensionale e di approfondire la conoscenza dei fattori sistemici e 
condivisi che influenzano i risultati per i bambini.

Si salirà di livello, dalla sopravvivenza alla protezione e alla partecipazione. Noi 
consideriamo già la protezione dei minori un settore principale dell’intervento 
programmatico per UNICEF, ma la sua importanza relativa è destinata ad aumentare. Le 
questioni legate alla protezione e in particolare alla prevenzione, forse richiederanno un 
ripensamento dei concetti che usiamo per intendere la protezione e un legame più stretto 
con il tema della protezione sociale e delle politiche sociali in generale. Le politiche della 
famiglia – che troppo spesso nel passato sono state sequestrate da agende conservatrici 
– possono diventare una piattaforma integrante per affrontare queste nuove dimensioni 
in un’ottica progressista. La ricerca che rifletterà questi cambiamenti dedicherà nuova 
attenzione al modo in cui i sistemi sociali interagiscono con la famiglia e a come le 
politiche, le leggi e i regolamenti vengono informati dalle norme sociali e viceversa. La 
protezione dei minori, forse più di qualsiasi altro settore relativo all’infanzia, aprirà nuovi 
spazi, per delle profonde riflessioni su settori in cui le conoscenze attuali sono incomplete 
e dove servono nuovi saperi.

La ricerca metterà insieme conoscenze locali e globali. Vediamo già oggi che la classifica 
piuttosto artificiale dei paesi dal reddito basso, medio e alto si sta rivelando insufficiente. 
Già adesso sappiamo che molte caratteristiche sono condivise tra paesi di diversi livelli 
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di reddito. Le diseguaglianze di genere e la discriminazione sono trasversali a queste 
categorie. Le scelte delle diverse strategie continueranno ad essere filtrate dalle risorse 
disponibili e dal contesto locale. Tuttavia, i quadri politici convergono sempre più, con 
una comune volontà di arrivare a copertura universale nell’erogazione dei servizi, nonché 
alla promozione del rispetto e alla realizzazione dei diritti umani, sebbene non ancora in 
maniera totale.

I fattori globali che determinano i risultati diventeranno un settore di ricerca per l’infanzia. 
Al contempo, la globalizzazione ha modificato la potenza e la portata dell’azione socio-
economica da parte degli Stati. L’industria alimentare e farmaceutica, l’ambiente, i 
media, il turismo, sono ormai tutti protagonisti nell’influenzare o determinare i risultati 
per i minori. Il controllo e la governabilità che si riesce ad imporre in ambiti multinazionali 
sono debolissimi con scarsissimo senso di responsabilità da parte loro nei confronti 
del soggetto bambino. Come tali cambiamenti esercitino un impatto sui minori è stato 
oggetto di ricerche all’avanguardia, portate avanti nei primi anni 2000 sotto la guida 
di Andrea Cornia. Le modifiche delle normative globali stanno esercitando un impatto 
cumulativo, in particolare sui minori. Questa è una piattaforma che dovrà essere ripresa, 
riesaminata e ricalibrata per i tempi attuali.

E infine, la ricerca si occuperà di prosperità non meno che di privazioni. Sebbene la 
maggior parte del mondo non sia ancora entrato nella fase in cui può goderne a pieno, il 
ruolo di prosperità, istruzione e scelte di vita diventa sempre più importante e, in quanto 
determinante nel benessere dei minori, sta generando una nuova serie di opportunità, 
ma anche di nuovi problemi e rischi per i minori. L’alimentazione dei bambini al di là della 
fame assoluta e la stimolazione del minore prima dell’età scolare, diventano questioni 
di interesse condivisi tra paesi che si trovano a livelli molto diversi di sviluppo e reddito. 
L’aumento della scolarizzazione di massa significherà che nella maggior parte dei paesi 
l’analfabetismo di base sarà relegato a gruppetti sempre più piccoli. E l’attenzione si 
sta già spostando dall’istruzione primaria verso quella secondaria e anche quella del 
terzo livello.

In tutti questi settori la scelta di quale ricerca specifica sia più rilevante per i minori sarà 
una scelta costantemente da ricalibrare. Negli ultimi 25 anni si sono verificati notevoli 
cambiamenti nel contesto dello sviluppo, molti dei quali sarebbero stati difficili da prevedere. 
La scomparsa pressoché totale delle economie pianificate, l’enorme avanzamento della 
globalizzazione e il diffondersi della ricchezza che ha creato nuove capacità in molte parti 
del mondo (l’ascesa rapidissima della Cina e dell’India e, forse, a breve anche dell’Africa 
subsahariana) hanno profondamente cambiato il nostro modo di vedere il mondo, oltre ad 
aver trasformato in maniera fondamentale il contesto in cui i bambini vivono lo sviluppo. 
Un tale cambiamento nel contesto dello sviluppo probabilmente continuerà, pur in mezzo 
ad un’elevata dose di imprevedibilità e vedremo ancora molti sconvolgimenti. Queste 
trasformazioni epocali forse ci sembrano essere totalmente al di fuori della competenza del 
tipo di ricerca immediata che l’UNICEF ha il compito di condurre per l’infanzia. D’altro canto, 
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però, se osserviamo le questioni in un’ottica decennale, è proprio qui che vengono a crearsi le 
minacce e le opportunità per i diritti dei minori, anche se non sempre si riesce a prevederle.

I contesti ‘macro’ che richiedono ricerche più approfondite per l’impatto sui minori includono 
i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione e il conflitto. Ciascuno di questi comprende elementi 
che hanno il potenziale di introdurre trasformazioni improvvise del modo in cui la vita dei 
minori si sviluppa e il quadro in cui rientra. Attualmente, nessuno di questi contesti è incluso 
seriamente in nessun programma di ricerca relativa all’infanzia.

Infine, un ulteriore lavoro di riflessione sui diritti dell’infanzia e su come applicarli nei 
diversi ambiti programmatici taglia trasversalmente i contesti di cui sopra. E qui la ricerca 
deve occuparsi dell’attuazione dei diritti dei minori, della pratica e della condivisione delle 
esperienze all’interno delle istituzioni, per far progredire il campo più allargato dei diritti umani 
in generale.

In ciascuno di questi settori il mandato globale di UNICEF, nonché le sue collaborazioni 
nei diversi paesi, gli conferiscono una capacità straordinaria di influenzare e contribuire a 
quest’agenda emergente.

Quale ruolo per l’Ufficio di ricerca in un mondo in rapida evoluzione?
Scrivo queste riflessioni in occasione delle celebrazioni per i 25 anni del Centro di ricerca 
Innocenti. Non sarebbe corretto chiuderle senza un pensiero sul ruolo del Centro a sostegno 
delle trasformazioni cui ho parlato sopra. Come può usare al meglio il suo ruolo di Centro di 
ricerca? Come sarà tra 25 anni?

Firenze, come risorsa dell’UNICEF, rappresenta un caso unico nell’ONU. È stato un evento 
eccezionale che un’organizzazione come l’UNICEF abbia creato, in una fase relativamente 
precoce della sua evoluzione, una struttura di ricerca dove si fa tesoro e si rispettano le idee, 
in sintonia con la struttura in cui si trova la sede. Il suo vero valore non è sempre compreso 
a pieno.

Il Centro di Firenze è stato nel tempo un luogo straordinario che ha promosso la ricerca ed ha 
riunito esperti su temi diversi, tutti vitali per l’infanzia. Ciò che rende il Centro speciale – senza 
precedenti anche nel mondo accademico – è il suo impegno a favore del bambino in senso 
olistico e la sua capacità di riunire opinioni diverse, provenienti da diverse discipline, dal nord 
e dal sud del mondo, per indagare problemi urgenti relativi all’infanzia. Il fatto che sia proprio 
l’agenzia dell’ONU a dare spazio alle idee creative conferisce loro prestigio e autorevolezza.

La ricerca necessita di un tipo molto speciale di creatività e di esplorazione che raramente 
segue uno schema chiaramente delineato o stabilito in precedenza: si tratta piuttosto di 
un percorso che si autodefinisce man mano, con idee che vengono messe alla prova e poi 
scartate e nuove intuizioni che si sviluppano mentre si approfondisce il tema. I ricercatori 
hanno inoltre bisogno di interlocutori dalle opinioni diverse con cui confrontarsi, anche in 
maniera critica. La ricerca per i minori non è un mondo burocratico. Né è un mondo che riesce 
facilmente ad adeguarsi alle pressioni che gli derivano dall’essere parte di un’organizzazione 
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ONU con grande visibilità, che ha sempre bisogno di mostrare ogni 
giorno quanto sia efficace. Questo e altri spazi privilegiati simili devono 
potersi sviluppare anche in altri ambiti nell’organizzazione. Altrimenti la 
ricerca diventerà velocemente una ricerca di qualità scadente o derivata 
dal lavoro di altri.

Una delle lezioni del passato recente (a partire dal 2010) è che ci 
si è resi conto che l’Ufficio di ricerca non potrà realizzare il proprio 
mandato da solo. Quindi servono nuove strutture che facciano 
unire e collaborare diverse parti dell’organizzazione. Nuovi mezzi di 
comunicazione sono necessari per informare e coinvolgere il personale 
sui risultati più recenti relativi ai settori dei programmi di loro interesse. 
Il ruolo della gestione e diffusione del sapere (knowledge management) 
agli Innocenti dovrebbe rispecchiare le capacità di generare nuova 
ricerca e di influire sulle scelte delle priorità di ricerca.

Quindi, che caratteristiche avrà l’Ufficio di ricerca tra 25 anni? Si 
espanderà, forse accoglierà a Firenze, per periodi prolungati di 
permanenza, ricercatori provenienti dalla sede di New York che 
interagiscono con il gruppo di ricercatori dell’Ufficio di ricerca . Anche 
questa innovazione da sola contribuirà a cambiare le mentalità e 
apporterà nuove sinergie. L’Ufficio di ricerca si doterà di un ambizioso 
programma di ricerca su almeno cinque temi trasversali che hanno un 
forte impatto sull’infanzia. Avrà la capacità di condividere le più recenti 
metodologie e le novità più importanti della ricerca in tutti i settori di 
competenza dell’UNICEF. Avrà fonti di finanziamento prevedibili. Sarà 
il luogo dove continueranno a riunirsi le menti più brillanti tra gli esperti 
sulle questioni relative all’infanzia. E ci saranno sempre tracce di fango 
sugli stivali degli esperti del Centro di ricerca Innocenti.

I prossimi 25 anni di ricerca per l’infanzia
La ricerca futura sull’infanzia sarà radicata nel presente. Questa ricerca 
sta accelerando il passo e si sta diversificando. L’UNICEF ha assunto 
nuovi ruoli e si trova a un punto di svolta, dove i partner gli chiedono 
sempre più sostegno e consigli, sia nella ricerca che in altri ambiti. La 
rivoluzione silenziosa in corso probabilmente continuerà, man mano 
che UNICEF risponde alla trasformazione dei diritti dei minori nei paesi 
in cui è operativo.

Nel guardare al passato, in particolare se torniamo indietro ad un 
tempo in cui il campo di gioco per le organizzazioni come l’UNICEF era molto meno affollato 
di oggi e la diffusione delle capacità di svolgere ricerca era distribuita in maniera meno 
equilibrata, ci rendiamo conto che l’UNICEF ha deciso di entrare nel mondo della ricerca 
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perché aveva bisogno delle conoscenze che solo la ricerca poteva 
offrire. Quell’approccio fondato sulla domanda è stato utile ad UNICEF, 
in quanto ha fatto sì che la maggior parte della ricerca che usava fosse 
ben ancorata al mondo reale dei minori e pertinente ai programmi che 
sosteneva. A volte la ricerca che veniva prodotta era proprio brillante e 
si conquistava l’apprezzamento dei partner, anche in quelle occasioni in 
cui le conclusioni raggiunte non erano affatto di loro gradimento.

Guardando al futuro, sarà importante mantenere e rinnovare l’approccio 
fondato sulla domanda. In quanto organizzazione globale, UNICEF avrà 
bisogno di una struttura di ricerca professionale a sostegno dei suoi 
programmi e della causa – per rispondere a interrogativi molto specifici, 
a cui altri non potranno fornire risposte. Gli servirà un’impostazione 
strutturata e professionale per garantire che i risultati e le conoscenze 
condivise siano di altissima qualità. Non potrebbe essere altrimenti in 
base al suo livello di serietà e comportamento etico.

Nei prossimi anni (dopo il 2014) servirà continuare nella costruzione 
della funzione ricerca, rafforzando e potenziando il settore, così che 
l’offerta possa raggiungere il livello della domanda. Arriverà il momento 
in cui UNICEF, in ciascun diverso paese, sarà il fulcro del pensiero più 
all’avanguardia, il luogo dove si producono i più recenti e innovativi 
risultati della ricerca sull’infanzia in collaborazione con i migliori esperti 
e politici nazionali. A livello regionale e globale la ricerca dell’UNICEF 
promuoverà e indirizzerà una nuova generazione di pensiero sui 
programmi e sulle politiche per i minori e i loro diritti.

Quella fastidioso modo di pensare che i soldi spesi in ricerca rappresentino un costo e non un 
investimento, verrà definitivamente sconfessato. Il coinvolgimento dell’UNICEF nella ricerca 
ha radici profonde. È arrivato il momento che queste radici germoglino e fioriscano.

2014–2017
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Continua....

La rivoluzione silenziosa in corso probabilmente continuerà.
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