
Le organizzazioni internazionali  

E' difficile schematizzare e trovare un'unica classificazione per l'universo delle organizzazioni internazionali 

governative esistenti perché sono moltissime ma ai fini pratici vengono ripartite in quattro gruppi: 

 il sistema delle Nazioni Unite che comprende le stesse Nazioni Unite e diverse organizzazioni da esse 

dipendenti a vario titolo come ad esempio UNDP, FAO, UNESCO, UNHCHR ecc... 

 le istituzioni finanziarie internazionali come FMI, Banca mondiale, Banche regionali di sviluppo ecc.. 

 l'Unione Europea che comprende Commissione, Parlamento, Corte, Banca di ricostruzione e sviluppo ecc... 

 tutte le altre organizzazioni internazionali quali, OMC, OCSE, NATO, Consiglio d'Europa ecc.. 

 

Principali organizzazioni internazionali  in Italia e nel mondo. 

 

COE, Council of  Europe (Consiglio d'Europa) - ATTIVITA': la più antica organizzazione politica d'Europa, 

costituita da 46 stati democratici. Esso si occupa specificamente di promuovere la democrazia, tutelare i diritti 

umani, la democrazia parlamentare, la salute, l'uguaglianza sociale e giuridica degli stati membri, sviluppare 

educazione e cultura, incentivare lo sport e le iniziative a favore dei giovani europei, conservare il patrimonio 

naturale, sviluppare una politica di solidarietà. E' il garante della sicurezza democratica - SEDE: Avenue de 

l'Europe - 67075 Strasburgo (Francia)  - tel. 0033 (0)388412033 - fax 0033 (0)388412745 - infopoint@coe.int 

 

ERYICA, European Youth Information and Counselling Agency (Agenzia Europea per l'Informazione e 

l'Orientamento ai Giovani) - ATTIVITA': Eryica è un'associazione costituita da ventidue reti nazionali che cercano 

di garantire il diritto dei giovani a un'informazione completa ed affidabile, facilitando la loro autonomia e la loro 

partecipazione attiva - SEDE IN ITALIA: via delle Orfane 22, I - 10122 Torino - tel. 0114424992/4954 - fax 

0039  mailto:secretariat@eryica.org 

EUROPEAN YOUTH FORUM (Forum Europeo della Gioventù) - ATTIVITA': fondato nel 1945 ha come obiettivo la 

difesa degli interessi dei giovani, in particolare sugli affari sociali ed economici (mercato del lavoro, povertà e 

politica sociale, diritto dei giovani, problemi ambientali), sulla mobilità giovanile in Europa, sull'educazione e 

sulla formazione scolastica -Rappresenta 98 organizzazioni giovanili europee.  SEDE: rue Joseph II, 120 - B 1000 

Bruxelles (Belgio) - tel. 0032 (0)22306490 - fax 0032 (0)22302123 - mailto:youthforum@youthforum.org 

 FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'Alimentazione e l'Agricoltura) - ATTIVITA': nata nel 1945, è un'organizzazione delle Nazioni Unite creata per 

sconfiggere la fame nel mondo, migliorare stato nutrizionale, livello di vita, produttività agricola e condizione 

delle masse rurali. Oggi è la più grande istituzione autonoma delle Nazioni Unite, raggruppa 183 Stati Membri e 

combatte la povertà e la fame nel mondo, opera per promuovere e sostenere l'autosufficienza dei popoli, 

sovvenziona ricerche scientifiche e supporta tecnologicamente le iniziative di settore - SEDE: viale delle Terme 

di Caracalla - 00100 Roma - tel. 0657051 - fax 0657053152 - fao-hq@fao.org 
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IMF INFERNATIONAL MONETARY FUND (FMI Fondo Monetario Internazionale) - istituito nel 1945 ha l’obiettivo 

statutario di promuovere la stabilizzazione delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali esercitando 

attività di sorveglianza e assistenza finanziaria nei riguardi dei singoli paesi e del sistema economico globale. 

SEDE: 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431 - tel. 001 (202) 623-7000; fax 001 (202) 623-

4661, mailto:insinfo@imf.org 

 

GEF, Global Environment Facility (Fondo di Finanziamento per Programmi di Protezione Globale dell'Ambiente) 

- ATTIVITA': sostiene i progetti relativi alla biodiversità, ai cambiamenti climatici, al degrado della terra, al buco 

dell'ozono e agli agenti inquinanti - SEDE: 1818 H Street, NW Washington DC, 20433 USA - tel. 00202 4730508 - 

fax 00202 5223240/3245 - secretariat@thegef.org 

 

ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural property (Istituto 

Internazionale per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali) - ATTIVITA': l'organizzazione persegue il 

suo mandato di conservazione del patrimonio culturale attraverso cinque aree principali di attività: formazione, 

informazione, ricerca, cooperazione e azioni di sostegno - SEDE: Via di San Michele, 13 00153 Roma - tel. 

06585531 - fax 0658553349 - iccrom@iccrom.org 

 

IFAD, International Fund for Agricultural Development (Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo) - 

ATTIVITA': l'obiettivo primario dell'organizzazione è quello di combattere la povertà delle zone rurali 

sottosviluppate, fornendo ai popoli dei paesi in via di sviluppo le conoscenze e le capacità per rendersi 

autonomi e autosufficienti nel percorso verso il miglioramento della qualità della vita - SEDE: via Paolo di Dono, 

44 - 00142 Roma - tel. 0654591 - fax 065043463 - ifad@ifad.org 

 

ILO, International Labour Organization (Ufficio Internazionale del Lavoro) - ATTIVITA': è un'agenzia delle Nazioni 

Unite che si occupa dell'aspetto legislativo e normativo del lavoro: elabora programmi e politiche internazionali 

per promuovere i diritti umani e migliorare le condizioni di lavoro e le opportunità di occupazione. Non è 

un'agenzia di collocamento internazionale - SEDE IN ITALIA: Villa Aldobrandini, via Panisperna 28 - 00184 Roma 

- tel. 066784334 - fax 066792197, mailto:rome@ilo.org - SEDE CENTRALE: route des Morillons 4 - CH 1211 

Ginevra (Svizzera) - tel. 0041 (0)227996111 - fax  0041 (0)227988685 - ilo@ilo.org 

IOM, International Organisation for Migrant (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) - ATTIVITA': 

l'organizzazione si occupa del tema della migrazione nella sua globalità, promuovendo la cooperazione 

internazionale, cercando soluzioni pratiche ai conflitti, offrendo assistenza umanitaria alle persone che lo 

necessitano - SEDE: 17, Route des Morillons P.O. BOX 7, 1 2 11 Ginevra (Svizzera) - tel.  0041 (0)227179111 - fax 

0041 (0)227986150 - hq@iom.int 

 

ISDR, International Strategy for Disaster Reduction (Strategia Internazionale per la Riduzione dei Disastri) - 

ATTIVITA': l'obiettivo di questa agenzia delle Nazioni Unite è quello di promuovere, attraverso un'azione 

internazionale concertata, un uso appropriato della scienza e della tecnologia allo scopo di prevenire e 

contenere i danni dovuti a disastri naturali - SEDE: 9-11 Rue de Varembé - CH1202 Ginevra (Svizzera) - tel. 0041 
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(0)229178908/8907 - fax 0041 (0)229178964 - isdr@un.org 

 

ITU, International Telecommunication Union (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) - ATTIVITA': è 

un'organizzazione internazionale in cui governi e settore privato collaborano insieme per la creazione di reti 

efficienti di telecomunicazione e per promuovere lo sviluppo della tecnologia delle comunicazioni. Suo scopo è 

creare strumenti per l'utilizzo terrestre e spaziale delle frequenze radioelettriche, e promuovere l'espansione 

delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo - SEDE : Place des Nations 1211 Ginevra 20 (Svizzera) - tel. 

0041 (0)227305111 -  mailto:itumail@itu.int 

 

NATO, The North Atlantic Treaty Organisation (Organizzazione del Patto Atlantico) - ATTIVITA':  è 

un'organizzazione internazionale costituita da 28 Stati Membri che aderiscono al Trattato  Atlantico con lo scopo 

di salvaguardare la libertà e la civiltà dei loro popoli, fondandosi sui principi della democrazia, della libertà e del 

diritto. Il suo impegno è rivolto a difendere la pace e la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale a 

favore del benessere e della stabilità - Per informazioni consultare leFAQ del sito dell'organizzazione 

 

OCHA-UN United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ufficio delle Nazioni Unite per il 

Coordinamento degli Affari Umanitari) - ATTIVITA': lo scopo principe dell'ente consiste nella gestione e 

coordinazione di attività legate ai diritti umanitari, al fine di alleviare le sofferenze umane a seguito di disastri ed 

emergenze, sostenere i diritti umani delle persone in difficoltà e promuovere la prevenzione - Per informazioni 

consultare il sito dell'organizzazione oppure contattare l'ente compilando il modulo di contatto on line 

  

OECD, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OCSE - Organizzazione per la Cooperazione 

e lo Sviluppo Economico) - ATTIVITA':  è costituito dai rappresentanti di 30 paesi membri che condividono 

l'impegno per lo sviluppo di governo democratici e di un'economia di mercato - SEDE: 2, Rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 (Francia) - tel. 0033 (0)145248200 - fax 0033 (0)145248500 - mailto:recruitment@oecd.org 

  

OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights (Alto Commissariato per i Diritti Umani) - ATTIVITA': 

è il principale responsabile, da parte delle Nazioni Unite, per le attività   finalizzate a proteggere e promuovere i 

diritti umani in ogni loro forma, considerati universali e irrinunciabili - SEDE: Palais Wilson, 52 rue des Pâquis - 

CH-1201 Ginevra (Svizzera), tel. 0041 22 917 9220; mailto:infoDesk@ohchr.org 

 

ONU, United Nations (Organizzazione per le Nazioni Unite)  - ATTIVITA': è un'organizzazione costituita da Stati 

sovrani per la salvaguardia dell'umanità; obiettivo principale è mantenere la pace nel mondo, contribuendo a 

risolvere controversie internazioni, a ridurre tensioni sociali, a evitare conflitti, a far cessare combattimenti. E' 

impegnata a realizzare obiettivi di giustizia e di uguaglianza dei diritti, definiti nella Carta delle Nazioni Unite, sia 

per i singoli che per i popoli  

OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 

in Europa). E' una organizzazione di sicurezza paneuropea i cui 56 Stati partecipanti coprono l’area geografica 
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da Vancouver a Vladivostok. L’OSCE si è autodefinita strumento fondamentale nella sua regione per il 

preallarme, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione successiva ai conflitti in 

EuropaSEDE: Wallnerstrasse 6 - 1010 Vienna (Austria) - tel 0043 (1) 514 360 Fax 0043 (1) 514 36 

6996, mailto:info@osce.org 

 

SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - ATTIVITA': fondata a Roma nel 1944 per promuovere 

lo sviluppo di uno spirito internazionale e favorire le relazioni e la cooperazione internazionale. Aderisce alla 

Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (WFUNA) e organizza fin dal 1945 il Corso di 

preparazione per la carriera diplomatica  che si svolge annualmente con il patrocinio e il controllo dell'Istituto 

Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri . Altra iniziativa interessante organizzata ogni anno è "Destinazione 

Mondo", una due giorni intensiva di orientamento sulle opportunità di lavoro, tirocinio e formazione nel mondo 

delle relazioni internazionali. L'edizione 2012 si terrà il 18 e 19 ottobre a Roma, presso il Palazzetto Venezia di 

Piazza San Marco. 

 

UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio 

e lo Sviluppo) - ATTIVITA': creato nel 1964, è il principale organo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per 

la trattazione integrata dei problemi di sviluppo, commercio, finanziamento, tecnologia, investimento e sviluppo. 

Per informazioni consultare il sito dell'organizzazione. 

 

UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Organizzazione scientifica,educativa, 

culturale delle Nazioni Unite) - ATTIVITA': è un organo dell'ONU fondato nel 1945 con l'obiettivo principale di 

contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo attraverso la collaborazione tra nazioni in ambito educativo, 

scientifico, culturale attraverso il rispetto della giustizia e della libertà individuale, senza distinzione di razza, 

sesso, lingua e religione secondo quanto stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite. SEDE: Il quartiere generale 

dell'Unesco ha due sedi a Parigi (7, place de Fontenoy 75352 Parigi 07 (Francia) e 1, rue Miollis 75732 Parigi 

Cedex 15 (Francia) - Tel.  0033 (0)1 45 68 10 00  

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati) - ATTIVITA': organo sussidiario dell'ONU, che si occupa di coordinare l'azione internazionale per la 

protezione dei rifugiati del mondo e della ricerca di soluzioni ai problemi dei rifugiati. La missione principale è 

cercare di garantire i diritti e il benessere dei rifugiati. SEDE IN ITALIA: via Caroncini, 19 - 00197 Roma - tel. 

06802121 - fax 0680212324 - SEDE CENTRALE: C. P. 2500, 1211 Ginevra, Svizzera - tel. 0041 (0)227398111 

 

UNICEF, United Nations Children's Fund (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) - ATTIVITA': dal 1946 opera in 

161 paesi per garantire il diritto alla crescita e all'avvenire dei bambini. Suoi obiettivi sono: riduzione della 

mortalità, della malnutrizione infantile, dell'analfabetismo, accesso universale all'acqua potabile, ai servizi 

sanitari ed igienici, istruzione e assistenza alle madri - ADESIONE: le offerte vengono raccolte tramite 

versamento sul c.c. postale n. 745.000 intestato a Unicef - SEDE IN ITALIA: via Palestro, 68 - 00185 Roma - tel. 

numero verde 800745000, tel. 06478091 - fax 06 47809270 - mailto:info@unicef.it SEDE CENTRALE: c/o Unicef 

House, 3 United Nations Plaza - 1icefusa.org 
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UNIDO, United Nations Industrial Development Organization (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

Industriale) - ATTIVITA': ha l'obiettivo di incentivare l'industrializzazione e la tecnologia sostenibili nei Paesi in 

via di Sviluppo attraverso un trasferimento di risorse e competenze che rendano possibili la competitività 

economica e, nello stesso tempo, la tutela ambientale - SEDE IN ITALIA: via Paola, 41 - 00186 Roma - tel. 

066796521 - fax 066793570 - mailto:roma@unido.it SEDE CENTRALE: Vienna International Centre, Wagramerstr. 

5 - P.O. Box 300  - A-1400 Vienna Austria - tel. 0043 (1)26026/0 - fax 0043 (1)2692669 -mailto:unido@unido.org 

 

UNITAR, United Nations Institute for Training and Research (Istituto  delle Nazione Unite per la formazione e la 

ricerca) - ATTIVITA': ha l'obiettivo di aumentare l'efficacia delle Nazioni Unite attraverso la formazione e la 

ricerca. Fornisce l'educazione per assistere gli Stati Membri, conduce ricerche con l'intento di esplorare 

approcci di formazione innovativa e di costruzione delle abilità, forma partenariati all'interno ed al di fuori 

dell'Onu appoggiandosi su reti già esistenti - SEDE: Palais des Nations - CH-1211 Ginevra 10 (Svizzera) - tel. 

0041 (0)229178400 - fax 0041 (0)229178047 - mailto:info@unitar.org 

 

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime (Centro delle Nazioni Unite per la Prevenzione de la Droga e 

del Crimine Internazionale) - ATTIVITA': l'ufficio svolge attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione 

sulla droga, la criminalità e il terrorismo - SEDE: P.O. Box 500 A-1400 Vienna (Austria) - tel. 0043 (1)26060 - fax 

0043 (1)263 3389 mailto:info@unodc.org 

 

UNV, United Nations Volunteers (Organizzazione dei Volontari delle Nazioni Unite) - ATTIVITA': è un 

organizzazione che sostiene lo sviluppo umano nella sua totalità, sia da un punto di vista economico che 

sociale, mantenendo come fine ultimo la pace, attraverso la promozione del volontariato e la partecipazione di 

tutti i cittadini - SEDE: Postfach 260 111, D-53153 Bonn (Germania) - tel. 0049 (0)2288152000 - fax 0049 

(0)2288152001 - mailto:information@unvolunteers.org 

UN WOMEN - nata nel luglio 2010 dalla fusione di quattro organismi distinti, facenti rispettivamente parte del 

sistema delle Nazioni Unite e dedicatisi esclusivamente alla promozione dell'uguaglianza di genere e 

dell'empowerment femminile: la Divisione per il Progresso delle Donne (DAW, creata nel 1946); l'Istituto 

Internazionale delle Nazioni Unite di Ricerca e Formazione per il Progresso delle Donne (INSTRAW, creato nel 

1976); l'Ufficio del Consulente Speciale sulle Questioni di Genere e il Progresso Femminile (OSAGI, creato nel 

1997); il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne (UNIFEM, creato nel 1976). SEDE IN ITALIA: Via 

O. Uffreduzzi, 6 - 10134 Torino, tel. 0113042626; fax 0113042634 e-mail info@unwomen.it . SEDE CENTRALE: 304 

East 45th Street, 15th Floor - New York, NY 10017 (United States), tel. 001 212 9066400; fax 001 2129066705 -

 http://www.unwomen.org/ 

 

WFUNA, World Federation of United Nations Associations (Federazione Mondiale delle Associazioni per le 

Nazioni Unite) - ATTIVITA': è un organismo internazionale non governativo che si dedica a sostenere gli scopi 

ed i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite ed incoraggia la conoscenza dell'Onu e delle sue agenzie. Le 

attività svolte sono: la costruzione di un movimento popolare per le Nazioni Unite; il coordinamento delle attività 
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dei suoi  membri e la promozione di nuove associazioni per le Nazioni Unite - SEDE: 1 United Nations Plaza, 

Room 1177, New York, New York 10017 (Stati Uniti) - tel: 001 (0) 212-963-5610 -mailto:info@wfuna.org 

WHO, World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità) - ATTIVITA': è un'organizzazione 

intergovernativa collegata alle Nazioni Unite e si occupa dello sviluppo della ricerca medico-scientifica, della 

tutela dei diritti del malato in relazione alle normative internazionali. L'obiettivo è il raggiungimento da parte di 

tutti gli esseri umani del più alto livello possibile di salute. La salute viene definita come uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattie o infermità - SEDE: Avenue Appia 20 - 

1211 Ginevra 27 (Svizzera) - tel. 0041 (0)227912111 - fax 0041 (0)227913111  

 

WTO, World Trade Organization (Organizzazione Mondiale del Commercio) - ATTIVITA': istituito il 1 gennaio 

1995, è un'organizzazione internazionale di 157 paesi membri, ha come obiettivo generale l'abolizione o la 

riduzione delle barriere tariffarie al commercio internazionale, estendendo la propria competenza dai beni 

commerciali anche ai servizi ed alle proprietà intellettuali. - SEDE: Centre William Rappard, rue de Lausanne 154 

- CH 1211 Ginevra 21, Svizzera - tel. 0041 (0)227395111 - fax  0041 (0)227314206 - mailto:enquiries@wto.org 

 

 

mailto:info@wfuna.org
http://www.who.int/
http://www.wto.org/
mailto:enquiries@wto.org

