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“Poiché le guerre nascono nella mente degli 

uomini, è nella mente degli uomini che amore e 

compassione devono elevare le difese della pace”

U-Thant 
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Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 1961Segretario Generale delle Nazioni Unite dal 1961--19711971

(Celebrazione del centenario dalla sua nascita(Celebrazione del centenario dalla sua nascita

Pantanaw, Birmania, 22 gennaio 1909Pantanaw, Birmania, 22 gennaio 1909 ))



L’Organizzazione delle Nazioni UniteL’Organizzazione delle Nazioni Unite

• L’idea di fondare le Nazioni Unite nacque durante la Seconda Guerra 
Mondiale. I governanti dei Paesi che posero fine alla guerra 
avvertirono il bisogno di creare un meccanismo che aiutasse a 
mantenere la pace e a prevenire guerre future.

3

• La denominazione “Nazioni Unite” fu suggerita da Franklin D. 
Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti d’America. 

• Come tributo a Roosevelt che morì poche settimane prima di firmare 
lo Statuto, I partecipanti alla conferenza di San Francisco decisero di 
adottare il nome “Nazioni Unite”



Lo Statuto delle Nazioni UniteLo Statuto delle Nazioni Unite

• Lo Statuto delle Nazioni Unite è l’elemento costitutivo 
dell’Organizzazione, definisce diritti e doveri degli Stati Membri, 
istituisce gli organi e le procedure delle Nazioni Unite.  

• Quando gli Sati diventano Membri delle Nazioni Unite, accettano le 
disposizioni contenute nello Statuto.
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• Lo Statuto fu firmato il 26 giugno 1945 a San Francisco da 50 Paesi. . La 
Polonia, che non era rappresentata alla Conferenza, lo firmò 
successivamente diventando uno dei 51 Stati membri originali.

• Le Nazioni Unite nascono ufficialmente il 24 ottobre 1945, quando lo 
Statuto fu ratificato da Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito e 
Stati Uniti. Da allora il 24 ottobre si celebra la Giornata delle Nazioni 
Unite. 



I principi fondamentali delle Nazioni Unite I principi fondamentali delle Nazioni Unite 
Preambolo allo Statuto

5



6



7



8



Principali Organi delle Nazioni UnitePrincipali Organi delle Nazioni Unite

– Assemblea Generale

– Consiglio di Sicurezza
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– Consiglio Economico e Sociale

– Consiglio di Amministrazione Fiduciaria

– Segretariato

– Corte Internazionale di Giustizia



L’Assemblea GeneraleL’Assemblea Generale

• È il principale organo deliberativo.

• È l’unico organo in cui tutti gli Stati Membri sono ugualmente 
rappresentati, ogni Membro dispone di un voto.
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• Le decisioni su questioni riguardanti la pace e la sicurezza 
internazionale, i diritti umani, l’ammissione di nuovi membri, il 
bilancio delle Nazioni Unite e il bilancio per le operazioni per il 
mantenimento della pace, sono adottate a maggioranza qualificata 
di 2/3. Le altre questioni vengono deliberate a maggioranza 
semplice.



La maggior parte delle discussioni nell’Assemblea Generale La maggior parte delle discussioni nell’Assemblea Generale 
prendono parte nei suoi sei principali Comitatiprendono parte nei suoi sei principali Comitati

• Primo Comitato (Disarmo e Sicurezza Internazionale)

• Secondo Comitato (Economia e Finanza)

• Terzo Comitato (Sociale, Umanitario e Culturale)

• Quarto Comitato (Politica e Decolonizzazione)
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• Quarto Comitato (Politica e Decolonizzazione)

• Quinto Comitato (Economico e Finanziario)

• Sesto Comitato (Legale)



Il Consiglio di SicurezzaIl Consiglio di Sicurezza

• Il Consiglio è composto da 5 Membri permanenti e 10 Membri non-permanenti 

• La sua responsabilità primaria è mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale.

• I Membri si alternano alla presidenza del Consiglio di Sicurezzaalla presidenza del Consiglio di Sicurezza seguendo 
l’ordine alfabetico inglese dei nomi dei Paesi. 
Ogni Presidente resta in carica per un mese.
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Ogni Presidente resta in carica per un mese.

• Le decisioni richiedono una maggioranza di almeno 9 voti. Le decisioni legate 
a questioni procedurali non possono essere adottate con voto negativo o con il 
veto di un Membro permanente.

• I Membri permanenti hanno potere di veto.

• Solo il Consiglio di Sicurezza ha il potere di  adottare decisioni vincolanti per gli 
Stati Membri, secondo quanto stabilito dallo Statuto.



Il Consiglio Economico e SocialeIl Consiglio Economico e Sociale

• Coordina il lavoro economico e sociale delle Nazioni Unite e del 
sistema delle Nazioni Unite sotto l’autorità dell’Assemblea Generale.

• Ha un ruolo chiave nel promuovere la cooperazione internazionale 
allo sviluppo.
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• Ha consultazioni con le organizzazioni non-governative (NGOs), 
mantenendo così un legame vitale tra le Nazioni Unite e la società 
civile.

• Il Consiglio è costituito da 54 membri, eletti dall’Assemblea 
Generale per un periodo di tre anni (18 ogni anno).



Il SegretariatoIl Segretariato

• Porta avanti il lavoro sostanziale e amministrativo delle Nazioni 
Unite come stabilito dall’Assemblea Generale, dal Consiglio di 
Sicurezza e dagli altri organi.

• Al vertice è il Segretario Generale (eletto dall’Assemblea Generale 
con un mandato di 5 anni). 
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con un mandato di 5 anni). 

• Dal 1945 ad oggi si sono succeduti 8 Segretari Generale8 Segretari Generale.

Kofi Annan



L’attuale segretario generale è Ban KiBan Ki--moonmoon
(Repubblica di Corea), nominato dall’Assemblea 
Generale il 13 ottobre 2006. Sarà in carica dal 1 
gennaio 2007 al 31 dicembre 2011.
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• Nel 1997 è stata creata la figura del Vice Segretario Vice Segretario 
GeneraleGenerale, per assistere il Segretario Generale nelle 
varie responsabilità assegnate al suo ufficio.

• L’attuale Vice Segretario Generale è AshaAsha--Rose Rose 
MigiroMigiro (Tanzania)



Il Segretariato è composto dai seguenti Il Segretariato è composto dai seguenti 
dipartimenti ed uffici:dipartimenti ed uffici:

Ufficio Direttivo del Segretario Generale
Ufficio dei Servizi di Sorveglianza Interna
Ufficio Legale
Dipartimento degli Affari Politici
Dipartimento per il Disarmo
Dipartimento delle Operazioni per il 
Mantenimento della Pace

Ufficio Etico
Difensore Civico
Ufficio del Consigliere Speciale per l’Africa
Ufficio del Rappresentante Speciale del 
Segretario Generale per i Bambini nei 
Conflitti Armati
Ufficio dell’Alto Rappresentante per i Paesi 
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Mantenimento della Pace
Ufficio per il Coordinamento degli Affari 
Umanitari
Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti 
Umani
Dipartimento degli Affari Economici e 
Sociali
Dipartimento per la Gestione 
dell’Assemblea Generale e delle 
Conferenze
Dipartimento della Informazione Pubblica
Dipartimento per il Management

Ufficio dell’Alto Rappresentante per i Paesi 
Meno Sviluppati, i Paesi in Via di Sviluppo 
Senza Sbocco al Mare ePiccoli Stati 
Insulari in Via di Sviluppo
Dipartimento per la Sicurezza
Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il 
Crimine
Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra
Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna
Ufficio delle Nazioni Unite a Nairobi
Ufficio delle Nazioni Unite per le 
Partnership



La Corte Internazionale di GiustiziaLa Corte Internazionale di Giustizia

• Istituita nel 1945 dallo Statuto delle Nazioni Unite, è il principale organo 
giudiziario delle Nazioni Unite. La Corte ha sede all’Aja.

• Il ruolo della Corte è risolvere le controversie giuridiche sottoposte dagli 
Stati membri e dare parere consultivo su questioni legali affidategli 
dagli organi delle Nazioni Unite e dalle Agenzie Specializzate.
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dagli organi delle Nazioni Unite e dalle Agenzie Specializzate.

• La Corte è composta da 15 giudici eletti per un periodo di nove anni.

• La Corte può occuparsi di:

- controversie legali tra gli Stati (contenziosi)

- pareri consultivi su questioni giuridiche (procedimenti consultivi)



Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) 
ed il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (ICTR)  
sono stati creati come organi sussidiari del Consiglio di 

Sicurezza con funzioni giudiziarie.

I I TribunaliTribunali InternazionaliInternazionali

18



Operazioni per il Mantenimento della PaceOperazioni per il Mantenimento della Pace

Dal 1948 i caschi blu delle Nazioni 
Unite sono stati impiegati in 63 
missioni, hanno negoziato 172 
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missioni, hanno negoziato 172 
accordi di pace. 
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Le spese militari mondiali che 
arrivano a ben 1 miliardo di 

dollari l’anno, basterebbero a 
mantenere l’intero sistema delle 

Nazioni Unite per 67 anni.
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Nazioni Unite per 67 anni.



Fondi e Programmi delle Nazioni UniteFondi e Programmi delle Nazioni Unite

• IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo)
• ITC (Centro Internazionale per il Commercio) UNCTAD/WTO
• UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine)  
• UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo)   

– UNIFEM (Fondo delle Nazioni Unite perlo Sviluppo delle Donne)
– UNV (Volontari delle Nazioni Unite)
– UNCDF (Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale)
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– UNCDF (Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale)
– UNOPS (Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti)

• UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione) 
• UNHCR (Ufficio delle Nazioni Unite dell’Alto Commissario per i Rifugiati)
• UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia)
• UNRWA (Agenzia di Soccorso e Lavoro delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente) 
• WFP (Programma Alimentare Mondiale)
• UNAIDS (Programma Congiunto delle Nazioni Unite per Combattere 

l’HIV/AIDS)



Ricerca e Formazione delle Nazioni UniteRicerca e Formazione delle Nazioni Unite

• UNICRI - Istituto Interregionale di Ricerca delle Nazioni Unite sul Crimine e la 
Giustizia

• UNITAR - Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e la Ricerca

• UNRISD - Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sociale
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• UNRISD - Istituto di Ricerca delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sociale

• UNIDIR - Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo

• UN-INSTRAW - Istituto Internazionale di Ricerca e Formazione per la Promozione 
della Donna

• UNU - Università delle Nazioni Unite

• UNSSC - Staff College del Sistema delle Nazioni Unite



Agenzie Specializzate e Organizzazioni AutonomeAgenzie Specializzate e Organizzazioni Autonome

• Le agenzie specializzate sono collegate alle Nazioni Unite da 
accordi speciali e coordinano il proprio lavoro con esse, ma sono 
organizzazioni distinte e autonome.
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• Dispongono di un proprio budget e di organi esecutivi, 
definiscono propri principi e linee guida, e forniscono assistenza 
tecnica e altre forme di aiuto concreto di fatto in tutti i settori di 
impegno economico e sociale.



FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e l’Agricoltura)

IAEA (Agenzia Internazionale per l’Energia 
Atomica)

ICAO (Organizzazione Internazionale per 
l’Aviazione Civile)

IMO (Organizzazione Internazionale 
Marittima)

UPU (Unione Universale Postale)

WHO (Organizzazione Mondiale della 
Sanità)

WIPO (Organizzazione Mondiale per la 
Proprietà Intellettuale)

WMO (Organizzazione Meteorologica 
Mondiale)

WORLD BANK GROUP (Gruppo della 
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Marittima)

ITU (Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni)

ILO (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro) 

IMF (Fondo Monetario Internazionale)

UNESCO (Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Istruzione, la Scienza e la   
Cultura)

WORLD BANK GROUP (Gruppo della 
Banca Mondiale che comprende IBRD, 
IDA, IFC, MIGA e ICSID)

UNIDO (Organizzazione delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo Industriale)

WTO (Organizzazione Mondiale per il 
Turismo)



L’ex Segretario Generale Kofi Annan durante il suo L’ex Segretario Generale Kofi Annan durante il suo 
mandato ha avviato un processo di riforma:mandato ha avviato un processo di riforma:

Nel Rapporto In Larger FreedomIn Larger Freedom, il 
segretario Generale Kofi Annan ha 
definito priorità:
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definito priorità:

- la riduzione della povertà;

- lo sviluppo;

- la prevenzione dei conflitti;

- la tutela dei diritti umani. 



Per attuare il suo programma sono stati istituiti i seguenti programmi

•• Commissione per la costruzione della paceCommissione per la costruzione della pace: Organo Consultivo 
sussidiario dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza, Il suo 
mandato è incentrato su ricostruzione, creazione delle Istituzioni, 
sviluppo sostenibile nei paesi che escono da situazioni di conflitto:

•• Consiglio per i Diritti UmaniConsiglio per i Diritti Umani: istituito dall’Assemblea Generale il 15 
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•• Consiglio per i Diritti UmaniConsiglio per i Diritti Umani: istituito dall’Assemblea Generale il 15 
marzo 2006 in sostituzione della vecchia Commissione sui Diritti Umani. 
È il principale foro delle Nazioni Unite per la discussione e cooperazione 
sul tema dei diritti umani.

•• Fondo per la DemocraziaFondo per la Democrazia: istituito sotto l’autorità del Segretario 
Generale per rafforzare il lavoro delle Nazioni Unite di promozione della 
democrazia, dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere



Il Segretario Generale Ban Ki-moon porta avanti le priorità definite dal 
suo predecessore Kofi Annan e a sua volta definisce il suo programma:
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Nazioni Unite più Forti per un Mondo Migliore



Negli ultimi 60 anni, le Nazioni Unite hanno dimostrato che possono:
• Fungere da forum per fissare l’agenda mondiale;
• Costruire consenso su questioni controverse;

Lo spirito e la visione che hanno animato i leaders mondiali nel 1945 mi 
ispirano ogni giorno… La promessa e i valori di quei primi anni nella storia 
delle Nazioni Unite sono importanti oggi nel nostro mondo 
considerevolmete più complesso e interdipendente così come lo erano 60 
anni fa…
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• Costruire consenso su questioni controverse;
• Stabilire standard di vita per le nazioni;
• Giocare il ruolo dell’onesto mediatore;
• Mediare tra le parti in lotta;
• Rendere giustizia a chi è discriminato;
• Fornire assistenza umanitaria e assicurare l’accesso a cibo, medicine,  

istruzione e  assistenza sanitaria;
• Migliorare le condizioni di vita ed attenuare la povertà;
• Perseguire uno sviluppo vigoroso.



Gli Obiettivi di Sviluppo del MillennioGli Obiettivi di Sviluppo del Millennio

• Tutti i Dipartimenti delle Nazioni Unite, i Fondi, gli Istituti di Ricerca, i 
Programmi e le Agenzie Specializzate, stanno lavorando insieme per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

• Questi Obiettivi sono frutto di una serie di accordi per apprortare 
miglioramenti rapidi e tangibili nella vita della popolazione più povera del 
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miglioramenti rapidi e tangibili nella vita della popolazione più povera del 
pianeta entro il 2015. Costituiscono il quadro di riferimento per l’azione 
del sistema delle Nazioni Unite nel XXI secolo e sono stati concordati e 
adottati con la Dichiarazione del Millennio da 147 Capi di Stato e di 
Governo, e da 189 Stati Membri in occasione del Vertice del Millennio. 

• I 192 Stati Membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a 
raggiungere gli obiettivi entro il 2015.



Gli uomini non vivono solamente per combattere il male. Gli uomini non vivono solamente per combattere il male. 
Vivono anche per obiettivi positivi.Vivono anche per obiettivi positivi.
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Vivono anche per obiettivi positivi.Vivono anche per obiettivi positivi.
(Isaiah Berlin)(Isaiah Berlin)



Obiettivo 1:Obiettivo 1: ELIMINARE LA POVERTÀ ESTREMA E LA FAME

Targets:

1. Dimezzare la percentuale di persone che vivono con meno di un 
dollaro al giorno;

2. Dimezzare la percentuale di persone che soffrono la fame.
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2. Dimezzare la percentuale di persone che soffrono la fame.

• Fame e miseria sono nemici di lunga data della comunità 
internazionale.

• Ridurre drasticamente i livelli di denutrizione è conditio sine qua non
per il raggiungimento degli altri obiettivi.



• 25 mila fra adulti e bambini muoiono di fame e di questi 18 mila sono 
donne e bambini.

• 923 milioni di persone non hanno abbastanza cibo (più che le 
popolazioni di USA, Canada e Unione Europea) – [FAO Hunger on the 
Rise, 2008]

Obiettivo 1
Alcuni dati
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• Nel 2007 il numero dei malnutriti è aumentato di 75 milioni a causa 
dell’alto prezzo dei generi alimentari.

• Donne e bambine sono colpite da fame, insicurezza alimentare e 
povertà più degli uomini. Ogni sei secondi  una persona muore di fame

• Le bambine che muoiono di fame sono quasi il doppio rispetto ai 
bambini.



Obiettivo 2:Obiettivo 2: ASSICURARE L’ISTRUZIONE PRIMARIA 
UNIVERSALE

Target:

• Assicurare che nel 2015 la totalità dei ragazzi e delle ragazze in età 
scolare possa completare un ciclo di istruzione primaria.

⋆⋆ L’istruzioneL’istruzione èè lala chiavechiave dellodello svilupposviluppo: per ogni dollaro investito in
educazione ne vengono restituiti sette in termini di sviluppo economico.
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⋆⋆ L’istruzioneL’istruzione èè lala chiavechiave dellodello svilupposviluppo: per ogni dollaro investito in
educazione ne vengono restituiti sette in termini di sviluppo economico.

⋆ L’accesso all’istruzione, con particolare attenzione all’istruzione femminile,
e l’affermazione dei diritti dei minori hanno effetti positivi anche sulla:

⁃ diminuzione della mortalità infantile (Ob. 4);
⁃ salute femminile e materna (Ob. 5);
⁃ prevenzione dell’AIDS e della malaria (Ob. 6);
⁃ partecipazione a processi decisionali di sostenibilità ambientale (Ob. 7).



Obiettivo 2
Alcuni dati
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Oltre 121 milioni di bambini non riescono ad avere 
accesso all’istruzione primaria, la maggioranza di 

questi sono bambine.



Parlando del diritto all’istruzione, vorrei aprire qui una parentesi 
riguardo chi questo diritto non lo conosce: mi riferisco al lavoro minorile 

Lavoro minorile
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riguardo chi questo diritto non lo conosce: mi riferisco al lavoro minorile 
e ai bambini soldato, altro aspetto dell’infanzia negata …



• Per lavoro minorile si intende qualsiasi forma di lavoro in cui sono 
impiegati bambini al di sotto dell’età minima prevista per legge, 

Lavoro minorile
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impiegati bambini al di sotto dell’età minima prevista per legge, 
stabilita universalmente dalla Convenzione  ILO n. 138 del 1973, la 
quale ha previsto, per il lavoro minorile, il limite generale di 15 anni.

• Nel caso di lavori pericolosi per la salute, la vita o la moralità del 
minore, l’età minima consentita è di 18 anni. 

• Ancora oggi milioni di minori sono impiegati in qualsiasi tipo di lavoro, 
dal più leggero al più pericoloso. 



“Nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno 

strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un 

bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite”

(Iqbal Masih)

Circa 126 milioni – ovvero 1 ogni 12 bambini al 
mondo – sono esposti a forme di lavoro 
particolarmente rischiose, che mettono in pericolo il 

Lavoro minorile
Alcuni dati
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particolarmente rischiose, che mettono in pericolo il 
loro benessere fisico, mentale  morale.

Le stime più recenti parlano di circa 250 milioni di 
minori attualmente costretti a lavorare, spesso a 
tempo pieno, e privati di un’educazione adeguata, 
di cure mediche e dei diritti fondamentali.



• Sono una cinquantina i conflitti armati attualmente in corso nel mondo. 
Si stima che oltre mezzo milione di bambini, in più di 87 Paesi, siano 
reclutati nelle forze armate governative e non.

• Oltre 300 mila di questi ragazzi combattono attivamente in 41 Paesi.

I bambini soldato
Alcuni dati
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• Nell’ultimo decennio sono stati uccisi più di 2 milioni di bambini, una 
media di uno ogni tre minuti.



Obiettivo 3:Obiettivo 3: PROMUOVERE LA PARITPROMUOVERE LA PARITÀ DI GENERE E À DI GENERE E 
L’AUTONOMIA DELLE DONNEL’AUTONOMIA DELLE DONNE

Target:

• Eliminare la disparità di genere nei tre cicli formativi: primario e 
secondario per il 2005 e universitario per il 2015.

∗ Il grado di presenza e di partecipazione delle donne nei vari settori di
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∗ Il grado di presenza e di partecipazione delle donne nei vari settori di
una società è considerato un potente indicatore del grado di sviluppo
raggiunto da una nazione.

∗ Nella maggioranza delle culture la donna ha un ruolo nettamente
predominante nella cura dei figli e della casa e un suo maggiore
benessere contribuirebbe al miglioramento di altri obiettivi.



Obiettivo 4:Obiettivo 4: RIDURRE LA MORTALITRIDURRE LA MORTALITÀ INFANTILEÀ INFANTILE

Target:

• Riduzione di due terzi dell’indice di mortalità tra i bambini di età 
inferiore ai 5 anni.

▲ Secondo il Rapporto UNICEF 2009 “La condizione dell’infanzia nel La condizione dell’infanzia nel 
mondomondo”:
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mondomondo”:
▹ I bambini le cui madri muoiono durante le prime 6 settimane dopo il 

parto hanno maggiori possibilità di morire nei primi due anni di vita;

▹ Un bambino nato in uno dei paesi meno sviluppati ha 14 volte più 
probabilità di morire durante i primi 28 giorni di vita rispetto a un  
bambino nato in un paese industrializzato.



• Nel 2007 sono morti 9,2 milioni di bambini prima del quinto anno di 
vita. 

• Nel 2006, per la prima volta nella storia, il numero di decessi 
infantili annui a livello globale è sceso sotto la soglia dei 10 milioni.

• Globalmente, la mortalità infantile è in declino, ma non ovunque 

Obiettivo 4
Alcuni dati
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• Globalmente, la mortalità infantile è in declino, ma non ovunque 
allo stesso passo. 

• La mortalità infantile è strettamente legata alla qualità dei servizi 
sanitari di base. 

• Le variazioni nella mortalità infantile riflettono le differenze nello 
status sociale ed economico. 



• Circa l’86% delle morti neonatali a livello mondiale 
sono dovute a:

1. Infezioni, comprese sepsi/polmonite, tetano e diarrea 
(36%);

Obiettivo 4
Alcuni dati
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2. Asfissia (23%);

3. Nascite pre-termine (27%).



Obiettivo 5:Obiettivo 5: MIGLIORARE LA SALUTE MATERNAMIGLIORARE LA SALUTE MATERNA

Target:

• Riduzione di tre quarti della percentuale di donne che decedono per Riduzione di tre quarti della percentuale di donne che decedono per Riduzione di tre quarti della percentuale di donne che decedono per Riduzione di tre quarti della percentuale di donne che decedono per 
complicazioni del parto.complicazioni del parto.complicazioni del parto.complicazioni del parto.
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complicazioni del parto.complicazioni del parto.complicazioni del parto.complicazioni del parto.

‣ La mortalità da parto e le complicazioni legate alla 

gravidanza sono ancora molto diffuse.



• In un paese in via di sviluppo una donna è 300 volte più esposta al 
rischio di morte per complicazioni durante la gravidanza. 

• Il rischio di morire è di 1 a 76 per una madre africana, a fronte di 1 su 
8.000 per una donna che vive in un paese industrializzato. 

Obiettivo 5
Alcuni dati
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8.000 per una donna che vive in un paese industrializzato. 

• L'assistenza prenatale è un cardine dei servizi per una maternità 
sicura: aiuta la donna a identificare i rischi potenziali e a pianificare una 
gravidanza consapevole. 



Tre quarti di tutti i decessi materni sono causati da complicazioni che si 
verificano prima, durante o immediatamente dopo il parto. 

Tra le complicazioni:

▰ Emorragia (25%);

▰ Infezioni (15%); 15%

20%

25%

30%

Obiettivo 5
Alcuni dati
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▰ Infezioni (15%);

▰ Aborti a rischio (13%);

▰ Eclampsia o disturbi 
ipertensivi (12%);

▰ Parto chiuso (8%)
0%

5%

10%

15%

Emorragia Infezioni Aborti a
rischio

Eclampsia o
disturbi
ipertensivi

Parto chiuso



1. Arrestare e retrocedere la diffusione di HIV/AIDS.

2. Assicurare entro il 2010 l’accesso universale alla terapia 

Obiettivo 6:Obiettivo 6: COMBATTERE L’HIV/AIDS, LA MALARIA E COMBATTERE L’HIV/AIDS, LA MALARIA E 
ALTRE MALATTIEALTRE MALATTIE

Targets:
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2. Assicurare entro il 2010 l’accesso universale alla terapia 
antiretrovirale a coloro che ne hanno bisogno.

3. Arrestare e far retrocedere la diffusione della malaria, della 
tubercolosi e di altre malattie infettive maggiori.



• Ogni anno nel mondo 9,2 milioni di bambini muoiono a causa di 
malattie prevenibili e curabili, come polmonite, diarrea acuta e malaria.

• In Africa l’infezione da HIV/AIDS presenta anche forti connotazioni di 
genere: su 100 persone infette, 59 sono donne.

• Sono circa 39,5 milioni le persone che convivono con l’HIV, 4,3 milioni i
nuovi contagi e 2,9 milioni le persone morte in seguito alla malattia nel

Obiettivo 6
Alcuni dati
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• Sono circa 39,5 milioni le persone che convivono con l’HIV, 4,3 milioni i
nuovi contagi e 2,9 milioni le persone morte in seguito alla malattia nel
2006.

• Il 40% della popolazione mondiale, soprattutto coloro che vivono nei 
paesi più poveri, sono esposti al rischio malaria. Ogni anno più di 500 
milioni di persone si ammalano gravemente. La maggior parte dei 
contagi e dei decessi si verifica in Africa Sub-sahariana.



Obiettivo 7:Obiettivo 7: GARANTIRE LA SOSTENIBILITGARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALEÀ AMBIENTALE

Targets:

1. Integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei 
programmi dei Paesi, ponendo fine alla distruzione delle risorse 
ambientali.
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ambientali.

2. Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone prive di 
accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari di base.

3. Ottenere un miglioramento significativo della vita di almeno 100 
milioni di abitanti degli slum.



• Per quanto riguarda il primo target: il cambiamento climatico è una top
priority del segretario generale e dell’intero sistema delle nazioni unite. 
Ci sarà a dicembre 2009 una conferenza a Copenhagen dove si dovrà 
giungere pronti a varare il post-protocollo di Kyoto che scade nel 2012. 

• È sotto gli occhi di tutti che lo sfruttamento delle risorse naturali come le 
foreste, la terra, l’acqua e delle riserve di pesca ha causato negli ultimi 
decenni cambiamenti allarmanti nel nostro sistema naturale, spesso 

Cambiamento
climatico
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decenni cambiamenti allarmanti nel nostro sistema naturale, spesso 
danneggiando le persone più deboli nel mondo. 

• I ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo ad una velocità che 
non ha precedenti. Lo scioglimento dell'intera Groenlandia 
determinerebbe un innalzamento dei mari di 6 metri.



Per quanto riguarda il secondo target relativo al 
problema dell’acqua, alcuni dati:

• Una persona su 6 non ha accesso all’acqua sicura, 
cioè 1 miliardo e 100 mila persone

• 2 miliardi 600 mila non hanno accesso ai servizi 
igienici

Diritto all’acqua
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igienici

• 6000 i bambini che muoiono ogni giorno per carenza 
o malattie collegate all’acqua

• Non hanno a deposizione nemmeno 5 litri di acqua al 
giorno che é un decimo del quantitativo dell’uso dello 
sciacquone dei paesi ricchi



Il terzo target è teso al miglioramento della vita degli abitanti degli slums

• Ancora oggi un miliardo di persone vive negli slums, sono in 
continua crescita e assorbono la quasi totalità della crescita 
demografica mondiale. Gli slum sono l’elemento cospicuo del 
paesaggio nel sud del mondo - America latina, Asia e Africa. 

Slums
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• In Kenya, in un’immensa baraccopoli vive più della metà della 
popolazione keniota: oltre 2 milioni di poveri combatte ogni giorno 
contro la morte.



Obiettivo 8:Obiettivo 8: PROMUOVERE UNA PARTNERSHIP GLOBALE PROMUOVERE UNA PARTNERSHIP GLOBALE 
PER LO SVILUPPOPER LO SVILUPPO

1. Sviluppare un sistema 
commerciale e finanziario non 
discriminatorio.

2. Rivolgersi ai bisogni speciali dei 

Targets:

5. In cooperazione con i paesi in 
via di sviluppo, creare degli 
impegni rispettabili e produttivi 
per i giovani.

6. Rendere le medicine essenziali 
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2. Rivolgersi ai bisogni speciali dei 
paesi meno sviluppati.

3. Rivolgersi ai bisogni speciali 
degli Stati senza accesso al 
mare e dei piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo.

4. Occuparsi in maniera globale del 
problema del debito dei paesi in 
via di sviluppo attraverso misure 
nazionali ed internazionali.

6. Rendere le medicine essenziali 
disponibili ed economicamente 
accessibili nei paesi in via di 
sviluppo.

7. Rendere disponibili i benefici 
delle nuove tecnologie, 
specialmente quelle 
dell’informazione e della 
comunicazione



• Dare un impulso deciso ad un nuovo ed 
autentico partenariato tra il Nord e il Sud del 
pianeta per porre fine ad un divario che è fonte 
di ineguaglianze, di emarginazione, di tensioni.

• Eliminare i fattori che alimentano il 
fondamentalismo, facendo leva sul dialogo fra 

Obiettivo 8
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fondamentalismo, facendo leva sul dialogo fra 
civiltà e culture.

• Rilanciare la collaborazione multilaterale per 
gestire in modo efficace i grandi problemi 
comuni: di sicurezza, economici, ambientali



Valori professionali centrali nel Sitema UNValori professionali centrali nel Sitema UN

• Integrità

55

Integrità

• Professionalità

• Rispetto per le diversità



Principali requisiti professionaliPrincipali requisiti professionali

• Professionalità

• Comunicazione

• Lavoro di squadra
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• Pianificazione e organizzazione

• Accountability

• Orientamento al cliente

• Leadership

• Vision
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