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PRESENTAZIONE 
 

Se il mondo non si concentrerà sulla drammatica situazione dei bambini più 

svantaggiati, entro il 2030 (data conclusiva degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) 69 milioni 

di bambini sotto i 5 anni moriranno per cause prevalentemente prevenibili, 167 milioni di 

bambini vivranno in povertà, 750 milioni di donne si saranno sposate da bambine e oltre 60 

milioni di bambini in età da scuola primaria saranno esclusi dalla scuola. Questo l’allarme 

lanciato dall’UNICEF nel suo Rapporto annuale “La condizione dell’infanzia nel mondo 2016- 

La giusta opportunità per ogni bambino” Secondo il rapporto, sono stati fatti importanti 

progressi nel salvare le vite dei bambini, riportandoli a scuola e aiutando le persone ad uscire 

dalla povertà. Il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni, dal 1990 a oggi, è più che dimezzato. 

Globalmente, il numero di decessi annui fra i bambini sotto i 5 anni è diminuito da 5,4 milioni 

nel 2000 a 2,5 milioni nel 2015. I programmi di vaccinazione hanno ridotto di quasi l’80% i 

decessi per morbillo tra il 2000 e il 2014. E sempre rispetto al 1990, anche la mortalità materna 

è calata drasticamente (- 43%). In 129 Stati è stata raggiunta la pari opportunità nella scuola 

primaria e, globalmente, il numero delle persone che vivono in povertà estrema si è ridotto 

quasi della metà. Ma questi progressi non sono ancora equi. I bambini più poveri hanno 

il doppio delle probabilità di morire prima di 5 anni e di soffrire di malnutrizione cronica, 

rispetto ai coetanei di famiglie benestanti. Inoltre, circa 50 milioni di bambini sono stati 

sradicati dalle loro case, di questi 28 milioni sono sfollati a causa di conflitti. I bambini 

intrappolati in aree sotto assedio – compresa la Siria, l’Iraq e la Nigeria del Nord – corrono 

maggiori rischi di vedere i loro diritti violati, a causa degli attacchi contro le scuole, gli 

ospedali e le loro case. A livello globale, circa 250 milioni vivono in paesi colpiti da conflitti”.  

I conflitti, le crisi e una devastante povertà mettono a rischio le vite e il futuro di milioni di 

bambini.         

L’Unicef celebra quest’anno i 70 anni di attività, durante i quali ha portato aiuti 

d’emergenza, assistenza di lungo periodo e speranza a bambini le cui vite e il cui futuro sono 

stati messi a rischio dal conflitto, dalle crisi, dalla povertà, dalle disuguaglianze e dalla 

discriminazione. 

Marilena Viviani, Direttore dell’Ufficio di Liaison  dell’UNICEF (Ginevra)per il Fondo 

delle Nazioni Unite per l’Infanzia  E’ nata a Udine nel 1960,  originaria di Manzano  e ha 

frequentato il Liceo Classico Stellini, di Udine  dal 1974 al 1979. Successivamente si è Laureata 

in Lingue e Letterature Orientali, all’Università di  Cà Foscari, Venezia nel 1985,  

specializzandosi nei temi dello sviluppo socio-economico in Medio Oriente, con lunghi 

soggiorni di studio in Tunisia e in Egitto. In seguito ha frequentato dei corsi di specializzazione 

a Scienze Politiche all’Università di Trieste e a Roma.  In sintesi, la svolto la sua attività 

professionale dal 1987  alle Nazioni Unite nei Paesi più poveri, o in zone di guerra, a partire 

dal  Burundi (1991), Palestina, Medio Oriente, al servizio di varie organizzazioni (UNESCO, 

UNRWA, UNOCHA and UNICEF). Lavora con l ‘UNICEF da 25 anni, abbinando le sue   

esperienze sul campo con numerosi impegni internazionali a favore delle più complesse 

situazioni umanitarie o di nuovi partenariati globali. Ha trascorso 18 anni di carriera nei Paesi 

del Medio Oriente e in Africa e 10 anni tra le Direzioni centrali dell’UNICEF a News York e a 

Ginevra, ricoprendo diverse posizioni direttive.  E’ madre di due figli di 20 e 14 anni.  

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 11 -  Saluti 

 
Giuseppe Santoro, Dirigente scolastico Liceo Classico “Jacopo Stellini” 

Udine       

Furio Honsell, Sindaco di Udine  

Gabriele Damiani, Presidente Associazione “Gli Stelliniani” 

Giuseppe Napoli, Presidente Federsanità ANCI FVG 

 

Ore 11.20 – Introduzione 

 

Alberto Zeppieri, Presidente UNICEF Comitato provinciale di Udine   

 

Ore 11.30 Intervento 

 

 “UNICEF 1946-2016: 70 anni per ogni bambino e ogni bambina” 

 

Marilena Viviani, Direttore dell’Ufficio di Liaison dell’UNICEF, a Ginevra, 

Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia  

 

Ore 12 – Tavola rotonda con  
 

Walter Citti, Garante regionale dei diritti della persona, componente con 

funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione  

Andrea Nunziata, docente Liceo Classico “Jacopo Stellini” di Udine 

Eva Miola, studentessa del  Liceo Classico “Jacopo Stellini” di Udine   

 

Moderatore:    

 

Paolo Mosanghini, Capo Redattore Cronaca Udine, Messaggero Veneto 

 

Ore 12.30  - Dibattito 

 

Ore 12.50- Conclusioni 

http://www.unicef.it/doc/6413/mortalita-infantile-53percento-meno-rispetto-1990.htm
http://www.unicef.it/doc/5308/passi-da-gigante-verso-eliminazione-della-mortalita-infantile-da-morbillo.htm
http://www.unicef.it/doc/5308/passi-da-gigante-verso-eliminazione-della-mortalita-infantile-da-morbillo.htm
http://www.unicef.it/doc/6513/mortalita-materna-ridotta-del-44-negli-ultimi-25-anni.htm
http://www.unicef.it/doc/6513/mortalita-materna-ridotta-del-44-negli-ultimi-25-anni.htm

