
 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NEL SALVADOR 
 
 
ONU 
 
L'ONU, fondata nel 1945, oggi si presenta come un'organizzazione a livello  internazionale 
impegnata a preservare la pace e la sicurezza nel mondo, grazie a una cooperazione 
internazionale. 
 
I scopi dell'ONU sono: 
" mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 
promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni 
che potrebbero portare a una rottura della pace; 
sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza 
tra gli Stati e l'autodeterminazione dei popoli; 
promuovere la cooperazione economica e sociale; 

promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli individui; 

promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti; 
promuovere il rispetto per il diritto internazionale e incoraggiarne lo sviluppo progressivo e la sua 
codificazione. " ( articolo 1 e 2 dello statuto delle nazioni unite).  
 
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite 
http://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu 
http://www.onuitalia.it 
 
 
 
Ricordiamo la missione di pace operata dall'ONU dal 1991 al 1995 in El Salvador. Questa 
missione si chiama: ONUSAL 
 
" Il mandato della missione era quello di monitorare la realizzazione degli accordi tra il governo di 
El Salvador e i ribelli del Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional. Gli accordi tra le due 
parti prevedevano il cessate il fuoco tra le parti, la riforma delle forze armate, la creazione di una 
nuova polizia, la riforma del sistema giuridico ed elettorale del paese ed il rispetto dei diritti umani 
nel paese."  
 
http://it.m.wikipedia.org/wiki/ONUSAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.m.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
http://www.unric.org/it/informazioni-generali-sullonu
http://www.onuitalia.it/


 
UNICEF 
 
L'Unicef nasce nel 1946 come intervento post bellico per assistere i bambini dei paesi europei. 
Successivamente nel 1953 si afferma come organizzazione internazionale assicurando un 
mandato rivolto all'infanzia di Africa, Asia e America Latina.  

Oggigiorno l'Unicef è parte integrante dell'organizzazione delle nazioni unite ed opera in 156 paesi 

e territori con programmi di assistenza diretta, e in 36 paesi industrializzati con i Comitati Nazionali. 

Quest'organizzazione è governata da un Consiglio di amministrazione di 36 stati membri e da un 

direttore esecutivo: Anthony Lake (2010-today). Il consiglio si occupa delle strategie 
dell'organizzazione, ne verifica i programmi e ne approva i bilanci. Il direttore rappresenta 
l'organizzazione all'esterno, gestisce l'amministrazione e il personale.  
Nel 1965 l'Unicef ha ricevuto il premio nobel per la pace.  
 
UNICEF ITALIA 
 

L'unicef è il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, con il compito di promuovere e tutelare i diritti 

di tutti i giovani del mondo dai 0 ai 18 anni; si presenta sia come un'ong che come 
un'organizzazione intergovernativa delle nazioni unite.   
 

Unicef Italia nasce nel 1974. Già prima di questa data però l'Unicef era presente sul territorio 

italiano: l'Italia è stato uno dei paesi che nel dopoguerra  ha beneficiato dell'assistenza dell'Unicef, 

i cui aiuti sono coordinati dal AAI (amministrazione per gli aiuti internazionali).    
 

" l’azione dell’UNICEF Italia si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza e agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio." 

 

Obiettivi di sviluppo del millennio  
Convenzione sui diritti dell'infanzia  
 
" Principi fondamentali dei diritti dell'infanzia 
 
 
 



Sono quattro i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: 
 
a)     Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i 
minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei 
genitori. 
 
b)     Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in 

ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità. 

  
c)     Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati decono 
impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, 
anche tramite la cooperazione tra Stati. 
  
d)     Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in 
tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in 
adeguata considerazione le opinioni. 
  

L’Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad oggi 

presentato al  Comitato sui Diritti dell'Infanzia quattro Rapporti."  
  
 
ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 

 
 
I fondi  
 
Le entrate istituzionali dell'UNICEF sono costituite dalle offerte dei donatori, dalla cessione di 
prodotti Unicef, da lasciti testamentari e da interessi attivi su depositi bancari e postali. 
 
Destinazione dei fondi 
  
I fondi vengono trasferiti a cadenza trimestrale (salvo emergenze) a tre tipi di programma:  
-programmi di sviluppo 
-aiuti nelle situazioni di emergenza 



-progetti specifici proposti da Unicef Italia ai donatori per supportare progetti Unicef in determinati 
paesi che hanno bisogno di sostegno. 
 
 
 
Progetti di sviluppo  
 
"Buona parte delle risorse raccolte dall'UNICEF Italia vengono destinate ai programmi di sviluppo 

umano a medio e lungo termine nei 156 Paesi e territori in cui l’UNICEF opera. Si tratta delle 

cosiddette “risorse regolari”, ossia le donazioni libere da vincoli di destinazione, che per questa 

ragione l’UNICEF può utilizzare con la massima flessibilità, quando e dove risultino più necessarie. 

 

Tali fondi hanno un ruolo cruciale per l’UNICEF, poiché permettono di operare continuativamente 

ovunque, controbilanciando i possibili squilibri nell’equa ripartizione delle risorse - che potrebbero 

verificarsi quando alcuni Paesi e programmi ricevessero un minor apporto di risorse finalizzate dai 
donatori - o di rispondere a situazioni improvvise che richiedano risorse immediate, ma anche per 

sostenere i costi organizzativi della sua azione e dunque la presenza e radicamento dell’UNICEF 

nel mondo."  
 
Progetti specifici 
 
I donatori che decidono di destinare la propria offerta a progetti specifici trasferisce i fondi 
all'Unicef internazionale alla voce 'altre risorse'. Queste risorse hanno permesso di sostenere i 
progetti specifici e di contribuire alla risposta ad emergenze umanitarie.  
 
Emergenze 
 
I donatori possono destinare i loro soldi alle emergenze umanitarie. Nel 2013 il comitato italiano ha 
trasferito un totale di 6.629.955 euro.  
 
 
 
EL SALVADOR 
 

Oggigiorno a El Salvador si presenta un problema di disagio minorile. È un paese pericoloso, dove 

i giovani non vivono in serenità: si soffre la fame, la violenza, la povertà. I diritti dell'infanzia non 

sono tutelati, anzi i bambini sono costretti a una vita dura e difficile.  
Molti di questi giovani sono costretti a una vita di violenza, o una vita da migranti, costretti a 
scappare dalla loro vita quotidiana per farsi un vita migliore fuori dal loro stato.  
 
- Interventi dell'Unicef in El Salvador  
 
Nel 2006 l'Unicef ha creato in El Salvador il progetto ICDP in collaborazione con il ministero 
dell'educazione, il ministero della saluta e ISNA (servizi sociali). 
 
"The ICDP method was incorporated by UNICEF El Salvador in 2006, as part of their strategy to 
prevent violence in families. UNICEF's aim was to strengthen the family and parents capacities to 
provide comprehensive care to their children, especially during early childhood. ICDP was adopted 
as a tool for developing more positive parenting practices and better interaction to prevent violence 
in the family and society in the long term. Since then UNICEF has been working with various 
national partners. ICDP developments have been coordinated on the ground by the Salvadoran 
Institute for the Development of Children and Adolescents (ISNA)." 
 



Il metodo ICDP è stato incorporato dall'Unicef El Salvador nel 2006, come parte della loro strategia 

di prevenire la violenza nelle famiglie. L'obiettivo dell'Unicef era quello di rafforzare le capacità di 

famiglie e genitori nel provvedere una cura completa ai loro figli, soprattutto durante i primi anni di 

infanzia. ICDP è stato adottato come uno strumento per sviluppare pratiche genitoriali più positive 

e un'interazione migliore per prevenire la violenza domestica e nella società a lungo termine. Da 

allora l'Unicef sta lavorando con vari partner internazionali. Gli sviluppi dell'ICDP sono stati 
coordinati dall'istituto salvadoregno per lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti (ISNA).  
 
Ricordiamo un altro intervento dell'Unicef in El Salvador nel 2006: 
 
"Novembre  2006, In El Salvador, a San Salvador sport Palace, ha incontrato migliaia di studenti 

salvadoregni che avevano partecipato ad una manifestazione contro la violenza. Più di 8.000 

bambini e adolescenti hanno marciato per le strade della capitale El Salvador nell’ambito di una 

campagna UNICEF per proteggere i bambini dalla violenza".  
 
 
Inoltre, in base a delle ricerche effettuate abbiamo trovato un altro intervento dell'Unicef a El 
Salvador, con lo slogan : 
 

"No te indigna?"   
  
" cerca di produrre cambiamenti nel mondo in cui si pensa e cui ci affronta la violenza che colpisce 
bambine, bambini e adolescenti in El Salvador. 

El Salvador è, secondo un nuovo documento dell'Unicef, il paese con il numero maggiore di 

omicidi di bambini, bambine e adolescenti. Inoltre 7 bambini su 10 soffrono di violenza domestica e 

la violenza è un dei motivi principali di abbandono scolastico. 

in questo contesto, la tattica della comunicazione per lo sviluppo di "no te indigna?", che è parte 

locale della campagna internazionale dell'Unicef End violence, cui portavoce Liam Neeson, si 
propone di creare coscienza riguardo il tema e promuovere la mobilitazione sociale per terminare 

la violenza domestica, la violenza scolastica e la  violenza nella comunità, con l'appoggio di mezzi 

di comunicazione, di celebrità nazionali di diversi ambiti (musica, sport, televisione, arte, ecc), di 

leader del settore privato, di istituzioni della comunità civile. "  
 

Su youtube si trova un video promozionale di questo intervento, per far presente il problema a 
livello mondiale: http://youtu.be/r5QLJ0sSyVQ 
 
Fonti: 
http://www.unicef.it 
http://www.tigo-sms.com/unicef-lanza-nuevos-spots-contra-la-violencia-en-el-salvador/ 
http://www.icdp.info/icdp-expansion-in-el-salvador 
 

http://youtu.be/r5QLJ0sSyVQ
http://www.unicef.it/
http://www.tigo-sms.com/unicef-lanza-nuevos-spots-contra-la-violencia-en-el-salvador/
http://www.icdp.info/icdp-expansion-in-el-salvador


 

 

 

UNICRI 
 

Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia 
 
L' Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia, (in sigla 

UNICRI, dall' inglese United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), è uno dei 

cinque Istituti nati per sostenere e portare avanti progetti e attività nel campo sulla prevenzione del 

crimine e dell'amministrazione della giustizia. Creato nel 1968, ha sede a Torino, dove dispone di 
un centro di documentazione al servizio dei suoi utenti, pronto ad offrire informazioni aggiornate ed 
esaustive. 
 L' UNICRI ha come principali obiettivi, quelli di promuovere la sicurezza, essere al servizio della 
giustizia e costruire la pace. Deve oltretutto rafforzare la fiducia degli Stati aumentando la 
comprensione dei problemi legati al crimine, favorendo sistemi di giustizia penale equi ed 
efficienti,contribuendo al rispetto di documenti e standard intergiudiziaria, facilitando la 
cooperazione internazionale nell'applicazione del diritto e l'assistenza giudiziaria. L'Istituto ha 
inoltre promosso la formulazione di di efficaci politiche e programmi concreti di intervento. Infatti,  
nei suoi 40 anni di esperienza, l' UNICRI ha sviluppato il suo modus operandi in vari settori, tali : 
corruzione, lotta al terrorismo, tratta di esseri umani,  lotta al traffico di stupefacenti e ami, 
contrasto ai reati ambientali e a crimini informatici, protezione delle vittime e del patrimonio 
culturale, riforma della giustizia, in particolare giustizia minorile. 
I progetti interessano varie aree del mondo, in particolare Africa, Balcani ,America Latina e si 
battono particolarmente in difesa della tutela dei diritti dei minori e per ridurre la tratta degli esseri 
umani ai fini di sfruttamento commerciale e sessuale.  

Un primo metodo di intervento applicato nella prevenzione della criminalità internazionale generata 

dalle gang è quello della "tregua" tra gang. Dopo 20 anni,  le tregue tra le gang sono tornate nelle 

Americhe. In generale, queste tregue consistono di negoziazioni e patti intesi a prevenire e ridurre 
la violenza collettiva e interpersonale.  Sono spesso mediati da diversi personaggi-da ufficiali di 
governo e operatori umanitari a gruppi basati sulla fede e membri attivi e vecchi membri delle 

gang-e mentre stanno attivando molta attenzione nei global media, in realtà l' evidenza di ciò che 

compiono è veramente ridotta.  

La ricerca più prolifica su queste tregue viene dal Nord America: si crede che ci siano più di 33 

mila tregue negli Stati Uniti. Più recentemente, un numero di tregue si sono creati nel resto delle 

Americhe, includendo Stati come Belize, Brasile, Colombia, El Salvador, Honduras, Messico, 

Trinidad e Tobago. È soprattutto nel Centro-America che si sta sperimentando con le tregue. 

Alcuni accordi sono poggiate da organizzazioni regionali come l' OAS, sindaci,  preti e ex membri 
delle gang. Almeno una tregua ha generato risultati notevoli, migliorando la sicurezza. Dopo che la 
gang Salvatrucha e il Barrio 18 hanno dichiarato una tregua nel 2012, la media degli omicidi a El 

Salvador è scesa,  anche se ci sono preoccupazioni che stia di nuovo aumentando.  

Le tregue che si stanno creando , sono state negoziare da diversi tipi di gang.  "la guerra delle 

gang" che stanno concerne Stati come El Salvador e Honduras, è influenzata da network criminali 

transnazionali e da élite politici.  Le gang e le tregue non sono solo affari domestici! Le gang sono 

connesse ad autori corrotti, che a volte sfruttano le loro posizioni per approfittarsi del traffico di 
droghe internazionali o di racket locali.  
Nel campo della prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, l' istituto favorisce una 
maggiore comprensione del fenomeno ed il rafforzamento della collaborazione tra i paesi in 
materia di sicurezza. 



L' UNICRI è parte della Task Force delle Nazioni Unite che ha il compito di sviluppare la strategia 

dell'ONU per il contrasto del terrorismo. In particolare, guida due gruppi di lavoro sulla protezione 
dei target vulnerabili e sul tema della radicalizzazione e dell'estremismo. Inoltre, l' Istituto collabora 
con una delle tante agenzie delle Nazioni Unite,  l' Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della 
droga e la prevenzione del crimine (UNODC), fondata nel 1997, con sede centrale a Vienna, che 
ha il principale scopo di assistere l' ONU a rafforzare l'azione internazionale contro il traffico 
illegale di droghe e l' abuso di stupefacenti. Collabora ulteriormente con il Centro per la 
prevenzione del Crimine internazionale (CICP, dall'inglese Centre for International Crime 
Prevention), con lo scopo di promuovere la ricerca e studiare nuove forme di crimine emergenti.  

L'Istituto viene finanziato dalla generosità degli Stati membri e da altri donatori ( organizzazioni 

internazionali e regionali,  fondazioni,  ecc.). Le risorse a disposizione dell'Istituto non sono, 
tuttavia, sempre sufficienti a soddisfare le richieste di servizi,  costantemente avanzate dalla 

comunità internazionale. È interamente finanziata da contributi volontari e non riceve alcun 

finanziamento dal bilancio delle Nazioni Unite.  
 
Fonti:  
www.onuitalia.it/tutte-notizie-2009/36-unicri 
 www.uncjin.org/CICP/cicp.html        
www.it.m.wikipedia.org/wiki/Istituto_internazionale_delle_Nazioni_Unite_per_la_ricerca_sul_crimine_e_la_gi
udtizia#  
 traduzione articolo presa da : www.f3magazine.unicri.it 
 
 

 
 
 
 
UNODC 
 

L'UNODC è un'Agenzia delle Nazioni Unite, leader globale nella lotta contro la droga e la 

criminalità internazionale. É stato istituito nel 1997 come l'Ufficio per il controllo della droga e la 

prevenzione del crimine, combinando il Programma delle Nazioni Unite per il controllo della droga 
(UNDCP) e la prevenzione del crimine e la giustizia penale Divisione presso l'Ufficio delle Nazioni 

Unite a Vienna. Si tratta di un membro del gruppo di sviluppo delle Nazioni Unite ed è stata 

ribattezzata l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine nel 2002. L'UNODC opera in 
tutte le regioni del mondo attraverso una vasta rete di uffici sul campo. Per il novanta per cento del 
suo bilancio si basa su contributi volontari, soprattutto da parte dei governi. Tale organizzazione ha 

il compito di assistere gli Stati membri nella loro lotta contro la droga, la criminalità e il terrorismo. 

L’ UNODC è stato istituito per aiutare le Nazioni Unite ad affrontare una coordinata risposta 

globale ai problemi correlati al traffico illecito e l'abuso di droghe, prevenzione del crimine, giustizia 
penale, il terrorismo internazionale, e la corruzione politica.                                                                                
I tre pilastri del programma di lavoro dell'UNODC sono: 

progetti sul campo di cooperazione tecnica per rafforzare la capacità degli Stati membri di 

contrastare le droghe, la criminalità e il terrorismo; Ricerca e analisi: per migliorare la conoscenza 

e la comprensione dei fenomeni di droga e crimine e stimolare  l'adozione d'idonee decisioni 
operative e politiche; lavoro normativo per assistere gli Stati nell'attuazione di importanti trattati 

internazionali, nello sviluppo della legislazione nazionale in materia di droga, criminalità e 

terrorismo. A tal fine, l'Ufficio mette a disposizione servizi sostanziali e di segretariato a beneficio 

d'entità governative e d'autorità competenti per l’ esecuzione dei trattati. 

 

http://www.f3magazine.unicri.it/


L'UNODC ha come obiettivo quello di rafforzare l'azione internazionale contro la produzione, il 

traffico e le attività criminali connesse alla droga. A ciò si affianca un'attività di prevenzione e 

recupero delle tossicodipendenze, che passa anche attraverso la sensibilizzazione, tramite 
campagne mondiali, ai pericoli connessi al consumo di droga. 

Nel perseguimento dei suoi obiettivi, l'UNODC conduce moltissime attività: dai progetti di sviluppo 

alternativo al monitoraggio di coltivazioni illecite, dai programmi contro il riciclaggio di denaro 
sporco alle misure di prevenzione, recupero e reinserimento sociale delle vittime della droga. 
In aggiunta, l'UNODC opera per rafforzare le misure di prevenzione del crimine, fornendo 
assistenza nel campo della riforma della giustizia penale. A richiesta dei paesi membri, l'Ufficio 
opera per contribuire al rafforzamento dello stato di diritto, promuovendo sistemi di giustizia penale 
stabili che consentano di contrastare efficacemente le crescenti minacce rappresentate da crimine 
organizzato transnazionale, traffico di esseri umani, corruzione e riciclaggio di denaro. 

(Redatta dall'Unità Affari Internazionali del Dipartimento Politiche Antidroga) 

 
 

Il sostegno del Governo Italiano all’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine 

(Ministero degli Affari Esteri / Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) 
 

Per molti anni l’Italia è stata il principale finanziatore del programma anti-droga dell’UNODC.   Il 

contributo al programma anti-crimine ha registrato un’impennata negli anni più recenti. Il contributo 

italiano è altresì determinante per finanziare le attività di sostegno all’applicazione delle 

convenzioni anti-criminalità organizzata e anti-corruzione (di cui l’UNODC è custode), il 

programma globale per la lotta al terrorismo, il programma per la lotta alla tratta di esseri umani, e 
le riforme dei sistemi di giustizia penale e penitenziaria. 

L’ UNODC, che ha sede a Vienna, ha collaborato con il CICP, Centro per la lotta al Crimine 

Internazionale, e collabora da vicino con gli organi e le agenzie delle Nazioni Unite e, in particolare 

con L'UNICRI, con sede a Torino che porta avanti progetti e attività nel campo della prevenzione 

del crimine e dell'amministrazione della giustizia. 
Fonte: Onuitalia.it. 

L’ America centrale e i Caraibi, in particolare i paesi nel Triangolo del Nord, affrontano la violenza 

estrema portata dalla criminalità organizzata transnazionale e il traffico di droga. El Salvador, 

Guatemala e Honduras, secondo gli studi dell’UNODC hanno i tassi di omicidi più alti nel mondo. 

Tuttavia, la violenza in questo caso non è legata alla droga. Sono questi gruppi, non il flusso di 

cocaina, la causa della violenza. Infatti, relativamente poca cocaina transita a El Salvador oggi. Ma 

ha comunque subito i più alti tassi di omicidio sostenuti in regione. Per una serie di motivi, la 

concorrenza tra gruppi è intensa in El Salvador, e del tutto indipendente del flusso di cocaina. 

 
Fonte: 
www.unodc.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


