
Il Comitato svizzero per l’UNICEF, fondato nel 1959, è uno dei

33 Comitati nazionali esistenti e rappresenta gli interessi

dell’UNICEF in Svizzera. Il suo obiettivo è quello di raccogliere

fondi per programmi in tutto il mondo, di impegnarsi a favore

dell’infanzia nel mondo e in Svizzera, e di informare sulle 

attività dell’organizzazione.

Il Comitato svizzero per l’UNICEF è un’associazione di pub-

blica utilità autonoma dal punto di vista giuridico e legata 

all’UNICEF Internazionale da un accordo scritto.

L’organo di sorveglianza è composto dall’Assemblea dei delegati

e dal Comitato esecutivo, presieduto dal dott. Hans Künzle.

La Direzione, la cui sede è a Zurigo, è incaricata di attuare le

strategie e i punti chiave decisi dall’Assemblea dei delegati.

L’UNICEF Svizzera occupa 40 collaboratori.

L’UNICEF Svizzera soddisfa requisiti elevati a livello di efficienza

e trasparenza, e ha ottenuto la certificazione ISO 9001. Il conto

annuale è pubblicato secondo le direttive Swiss GAAP RPC,

ossia lo standard che la ZEWO esige dai suoi membri.

L’UNICEF Svizzera si finanzia esclusivamente con le donazioni

dei privati. Nel 2017, le donazioni versate sono state pari a 38

milioni di franchi.

Nel 2017, la Confederazione ha sostenuto l’UNICEF con 39 

milioni di franchi. Questi fondi vanno direttamente all’UNICEF

Internazionale e non all’UNICEF Svizzera, di conseguenza non

figurano nel conto annuale di quest’ultimo.

Destinazione delle donazioni (2017)

L’UNICEF Svizzera mira a contenere quanto più possibile le

spese amministrative al fine di destinare la maggior parte

delle donazioni all’infanzia bisognosa di tutto il mondo. 

Le raccolte fondi dell’UNICEF Svizzera si suddividono in pub-

bliche e istituzionali.
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Programmi UNICEF sostenuti con le donazioni dalla Svizzera

L’UNICEF Svizzera sostiene programmi in diversi paesi. L’obiettivo principale è quello di adottare misure innovative e, grazie 

all’esperienza, estenderle al più gran numero di persone, villaggi e regioni. I programmi finanziati dall’UNICEF Svizzera sono 

sviluppati e attuati sul posto dai suoi collaboratori insieme a rappresentanti di organizzazioni governative e non. L’UNICEF 

effettua visite regolari e riceve rapporti finanziari dettagliati.
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L’UNICEF Svizzera

promuove programmi

in 35 paesi nei settori

della sopravvivenza

e dello sviluppo,

dell’istruzione, della

protezione dell’infanzia

e degli aiuti

d’emergenza.

L’UNICEF Svizzera accompagna il processo di attuazione della

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia in Svizzera con la trasmis-

sione di informazioni, conoscenze ed esperienze nazionali e

internazionali, il monitoraggio della situazione dei bambini nel

paese e il rilevamento di dati. Sulla base di queste indicazioni,

l’UNICEF Svizzera formula proposte per il miglioramento delle

condizioni dell’infanzia.

L’UNICEF Svizzera si impegna in qualità di avvocato dell’infanzia,

consiglia i detentori dei poteri decisionali politici e le autorità

nell’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, e 

informa sui diritti dei bambini in Svizzera con seminari, pubbli-

cazioni, campagne e attività di comunicazione.

L’UNICEF Svizzera si adopera da oltre dieci anni per bandire

le mutilazioni genitali femminili. In questo ambito, ha avviato

i lavori preliminari per l’entrata in vigore nel 2012 della norma

penale contro tale pratica ed è membro del gruppo di lavoro

nazionale.

A marzo 2016, allo scopo di favorire gli scambi professionali,

la trasmissione di conoscenze, il coordinamento e la creazione

di contatti, l’UNICEF Svizzera ha convocato una tavola rotonda

sui bambini profughi in Svizzera, che ha visto la partecipazione

di autorità cantonali e federali, organizzazioni di assistenza,

organizzazioni non governative e associazioni.

Da settembre 2016, l’UNICEF Svizzera collabora con il Center

for Child Wellbeing and Development dell’Università di Zurigo

e sostiene la cooperazione allo sviluppo empirica.

L’UNICEF Svizzera promuove il miglioramento delle condizioni

dell’infanzia con due iniziative.

La distinzione «Comune amico dei bambini» permette di mo-

nitorare l’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

a livello comunale. 30 Comuni l’hanno già ottenuta. 

Con la distinzione «Ospedale amico dei bambini», l’UNICEF

Svizzera attua le dieci norme per un efficace allattamento al

seno, un’iniziativa internazionale congiunta dell’UNICEF e 

dell’OMS. Questo riconoscimento garantisce ai bambini in

Svizzera un inizio sano della vita e viene conferito ai nosocomi

che soddisfano i criteri di qualità dell’iniziativa.

I diritti dei bambini e l’impegno dell’UNICEF in Svizzera

Sei possibilità per sostenere l’UNICEF

1. effettuando una donazione
2. diventando membro
3. diventando Global Parent
4. sottoscrivendo un padrinato 
di progetto

5. istituendo l’UNICEF come legatario
6. acquistando cartoline

Conto postale: 80-7211-9
IBAN: CH88 0900 0000 8000 7211 9
BIC: POFICHBEXX

Comitato svizzero per l’UNICEF
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo
Telefono +41 (0)44 317 22 66
www.unicef.ch
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