
COS’ E’ L’UNICEF ? 

UNICEF è un acronimo e sta per «United Nations Children's Fund», in 

italiano «Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia». 

 

L’UNICEF è una sorta di associazione di cui sono membri quasi tutti i 

governi del mondo. Nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sono 

rappresentati quasi tutti i paesi del mondo. Semplificando, si potrebbe 

affermare che tutti questi paesi si incontrano volontariamente attorno a 

un enorme tavolo per discutere come risolvere i problemi del mondo. Le 

decisioni prese devono poi essere applicate in tutti questi Stati. 

 

Tutti i membri dell’ONU hanno un obiettivo comune: creare un mondo più giusto, in cui regni la pace.  

Per svolgere i numerosi compiti, l’ONU ha fondato numerose agenzie che affrontano problemi specifici, 

come il miglioramento della sanità nel mondo, la lotta alla fame, l’aiuto ai rifugiati, per citarne solo tre.  

 

Una di queste agenzie si dedica al bene dei bambini:  l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. 
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