



                                                            UNICEF

La storia dell’Unicef, che da oltre 50 anni lavora per il benessere dei bambini di tutto il mondo, è ricca di particolari che ne hanno tracciato il cammino.Quando fu fondato, nel 1946 nessuno poteva immaginare quali avvenimenti avrebbe accompagnato il corso della sua storia.Erano tempi in cui le lacerazioni della seconda guerra mondiale, appena conclusa, imponeva la necessità di un grande lavoro di ricostruzione che aprisse un capitolo nuovo nella collaborazione tra i popoli e rinnovasse la speranza delle persone . A questo scopo il 24 ottobre del 1945 era stata fondata l’organizzazione delle Nazioni Unite composta da 51 paesi impegnati a preservare la pace e la sicurezza internazionale favorendo i rapporti di amicizia e di cooperazione fra le nazioni. Alla prima assemblea generale dell’ONU furono avanzate le proposte di costruire un’agenzia permanente che avrebbe dovuto sostituire l’UNRRA, l’amministrazione delle nazioni unite per il soccorso e la ricostruzione, nata nel 1943 per portare i primi aiuti all’Europa in guerra. La nuova agenzia avrebbe dovuto dedicarsi specificamente all’infanzia nella convinzione che l’entità e l’urgenza dei problemi dei bambini esigessero un organismo particolare e specializzato. All’ultima assemblea dell’UNRRA, un delegato della Polonia propose di finanziare un nuovo fondo dell’ONU per gli aiuti di emergenza ai bambini con i residui del fondo UNRRA. Questo scienziato riuscì a ottenere un’adesione alla risoluzione proposta; il suo nome rimase negli annali della storia dell’UNICEF come uno dei padri fondatori.
All’assemblea Generale delle Nazioni Unite del 11 dicembre 1946 fu fondato l’Unicef (United nations international children’s emergency fund, fondo internazionale di emergenza delle nazioni unite per l‘infanzia) che più tardi divenne semplicemente Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Nell’acronimo originale le parole Internazionale ed Emergenza ne sottolineavano l’estrema necessità dell’operato nella fase della faticosa ricostruzione. 
Il primo presidente fu nominato l’americano Maurisce Pate che pose una precisa condizione: l’organizzazione avrebbe dovuto impegnarsi a sostenere i bambini di tutto il mondo, sia nei paesi vinti sia in quelli vincitori senza alcuna considerazione di carattere politico. Più di 31milioni di bambini nacquero tra le rovine della seconda guerra mondiale, quando tutto ciò che poteva servire loro per sopravvivere e crescere (latte,cibo,medicine, coperte e in molti casi anche un tetto) non c’era. Molti ospedali erano stati distrutti, altri semplicemente non avevano il abbastanza medici, attrezzature e medicine per funzionare. La tubercolosi stava raggiungendo proporzioni epidemiche tra i bambini e gli adolescenti. Il primo paese che beneficio dell’Unicef fu la Polonia e a seguire la Jugoslavia,l’Italia, la Germania ecc.. .  
Dopo la nascita dell’UNICEF cominciarono immediatamente le trattative per la concessione degli aiuti all’Italia; a questo scopo, il 1° luglio del 1947 fu costituita la missione UNICEF per la penisola italiana. La gravità della situazione aveva in origine indirizzato gli aiuti soprattutto verso le forniture alimentari; a quel tempo la mortalità infantile aveva raggiunto punte elevatissime, in alcune città anche raggiungendo il 90%. Alla fine del 1948 gli italiani che avevano ricevuto l’aiuto dell’UNICEF erano circa 900.000 tra bambini e madri. Fino a quel momento l’aiuto era stato rivolto solo al meridione, ma alla fine del 1949 l’abbondante disponibilità di latte aveva permesso all’agenzia di estendere gli aiuti ad alcune province del nord e infine a tutto il resto del paese. All’inizio del 1950 gli assistiti dell’UNICEF diventarono 1.300.000, di cui il 65% al sud e nelle isole. Nel settore sanitario aveva fornito medicine per un totale di 100.000 dollari, aveva garantito speciali attrezzature per la rieducazione dei disabili e aveva sostenuto campagne informative contro malattie di diversi generi. La missione italiana dell’INICEF venne chiusa il 30 settembre del 1952, dopo 5anni di intensa attività, con investimenti in programmi di assistenza per un valore di oltre 17 milioni di dollari.  
 
                   
                     Un “miracolo” nella scienza

Potendo scegliere, non era quello il momento migliore per nascere. La vita dei bambini era a rischio fin dai primi mesi di vita; in alcune zone particolarmente depresse, nell’inverno del 1946-1947 un bambino su due moriva prima di compiere un anno. Tra loro, molti erano prematuri o nati sottopeso da madri malnutrite. Anche nelle condizioni di vita prima della guerra, certamente migliore, la loro vita sarebbe stata a rischio; che probabilità avrebbero allora di vivere tra le macerie? 
Dall’industria intanto arrivarono due innovazioni che riuscirono a salvare la vita di moltissimi bambini. La prima fu la produzione su vasta scala della prima medicina miracolosa del secolo, la penicillina. L’altra , fu la moderna incubatrice nella quale un bambino prematuro poteva sopravvivere e cresce in una specie di ventre materno.
L’Unicef fornì le incubatrici all’Europa, inviò anche esperti per la formazione di medici e infermiere nei paesi che ricevevano le incubatrici per aiutarli a maneggiare adeguatamente i neonati all’interno delle nuove apparecchiature. 
Tra la fine degli anni 40 e i primi degli anni 50 l’Unicef fu protagonista, insieme alla Croce Rossa, della campagna internazionale contro la tubercolosi mirata a vaccinare tutti i bambini europei non colpiti dalla malattia; questo era l’inizio dello straordinario impegno del Fondo contro le malattie epidemiche.

               1953: l’Unicef diventa fondo permanente
 
Nel 1950 si discuteva sul futuro dell’Unicef. La situazione d’emergenza in Europa stava avviando alla conclusione anche se le malattie epidemiche si stavanno diffondendo. Era stato originariamente deciso che l’Unicef terminasse le su attività entro 3anni massimo 4. Quando però nella sede dell’ONU si stava discutendo sull’incerto avvenire dell’agenzia furono le nazioni dell’Europa a farsi sentire. Come poteva considerarsi concluso il compito di un’organizzazione internazionale per l’infanzia quando nel mondo milioni di bambini stavano morendo di fame?!? Si decise allora che l’UNICEF avrebbe continuato le sue attività. .


            1965 :l’Unicef riceve il Premio Nobel

Nel dicembre del 1965 all’Unicef è stata assegnato un prestigioso riconoscimento: il Premio Nobel per la Pace. Nel ricevere il premio, il comitato dichiarò : “Ciò che importa è il progresso enorme raggiunto nella cooperazione internazionale di cui l’Unicef è il simbolo. Questa agenzia crea un legame di solidarietà tra i paesi ricchi e quelli poveri. Ovunque si ha sempre più la sensazione che il mondo in realtà sia una sola grande famiglia. Se vogliamo vivere di pace dobbiamo cominciare a preoccuparci dell’infanzia!”.



            1980: il piano GOBI

Per aiutare i paesi poveri a raggiungere l’autosufficienza era necessario potenziare la strategia centrata sulle comunità locali. La nutrizione, le cure per la salute materna e infantile, l’istruzione, l’accesso all’acqua potabile e i servizi igienici dovevano essere il cuore del processo di sviluppo. All’inizio degli anni 80 Grant, il nuovo presidente dell’Unicef, ha lanciato una vera e propria “Rivoluzione per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia” il piano GOBI. Esso stabiliva 4 aree prioritarie d’intervento impiegando tecniche semplici e a basso costo in modo da poter essere adottate in qualsiasi parte del mondo.
Ÿ	G significava il controllo della crescita per monitorare lo sviluppo fisico del bambino;
Ÿ	O significava la terapia di idratazione orale nei casi di dissenteria; 
Ÿ	B era la promozione dell’allattamento al seno; 
Ÿ	I era la vaccinazione contro le sei malattie dei bambini: morbillo, tubercolosi, difterite, poliomielite, tetano e pertosse. 

La novità di questo piano non era rappresentata nei singoli interventi, già largamente impiegati, ma dall’idea di associarli alla mobilitazione sociale per renderli più efficaci, coinvolgendo le comunità, le istruzioni, gli operatori sociali. 
Alla fine degli anni 70 la percentuale dei bambini vaccinati era poco più del 10%; negli anni 80 invece riuscì a raggiungere l’80% . Ma nonostante gli straordinari risultati raggiunti, l’obbiettivo della “Vaccinazione universale dei bambini entro il 1990” ha subito una battuta d’arresto.
La crisi economica degli anni 80 che porto a una riduzione degli investimenti nei servizi sociali di base esercitando pesanti effetti sulle fasce più deboli della popolazione. Nel 1989 la caduta dei blocchi ha mutato il panorama politico internazionale modificandone l’equilibrio economico e politico in tutto il mondo; anche se il clima di distensione ha offerto la speranza di una nuova era, altre ombre sono sorte all’orizzonte: la nuova povertà nei paesi dell’Est europeo e nuove ed implacabili emergenze come l’AIDS. 



            Pigotta la bambola che salva la vita! 
 
Pigotta, in dialetto lombardo, è la tradizionale bambola fatta a mano con cui hanno giocato generazioni intere di bambini. Oggi al Pigotta dell’Unicef è una bambola che contribuisce a salvare un bambino. L’iniziativa nasce nel 1988 e da allora ha auto un crescente successo: soltanto negli ultimi 9anni sono stati raccolti oltre 15milioni di euro, che hanno permesso all’Unicef di salvare più di 770.000 bambini.
Con un'offerta minima di 20 euro, infatti, puoi adottare una Pigotta realizzata dai volontari Unicef  e consentire all'agenzia di fornire a un bambino di un paese africano interventi mirati che riducono il pericolo di mortalita nei suoi primi cinque anni di vita. 



              2000! Le priorita dell’Unicef 

Nel 2000sono state fissate le priorita per i settori di intervento dell’Unicef, con la conseguente assegnazione delle risorse : 
Ÿ	Sviluppo della prima infanzia 
Ÿ	Vaccinazione e cure a basso costo 
Ÿ	Protezione dello sfruttamento 
Ÿ	Istruzione di base per le bambine 
Ÿ	Lotta all’ HIV/AIDS 


