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LA NOSTRA MISSIONE

Crediamo che ogni bambino meriti un futuro. In Italia e nel resto del mondo lavoriamo ogni giorno 
per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l’opportunità di nascere e crescere sani, di ricevere 
un’educazione e di essere protetti. Dal 1919 lottiamo per salvare la vita dei bambini e garantire loro un 
futuro, a ogni costo.

Operiamo in 117 paesi del mondo con programmi di salute e nutrizione, risposta alle emergenze, 
educazione, contrasto alla povertà e protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento.
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Save the Children nel mondo
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LA NOSTRA IDENTITÀ

Siamo indipendenti e ci prendiamo 

cura soprattutto dei più indifesi. 

Il nostro staff di esperti offre ai 

bambini un aiuto concreto sul 

campo, generando un impatto 

duraturo e su larga scala, anche in 

caso di emergenza.



COSA FACCIAMO
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Le nostre aree di intervento
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 
2017
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Dove e come interveniamo



9



10

Le nostre aree di intervento
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Le nostre aree di intervento
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I PROGETTI IN ITALIA
Salute materno-infantile Emergenze

Bambini in fugaPovertà in Italia
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Dove lavoriamo
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Accanto ai genitori 
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Punti luce, la storia di Angela
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CIVICO ZERO
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Rispondiamo alle emergenze
Abbiamo risposto alle seguenti 

Emergenze nazionali:

�Terremoto in Abruzzo (2008)
�Terremoto in Emilia Romagna (2012)
�Terremoto nel centro Italia (2016)

Emergenze locali, tra cui: 
�Attentato esplosivo a Brindisi di fronte ad 
una scuola(2012)
�Alluvione in Sardegna(2013)
�Cisterna di Latina (2018)

Supporto ai minori migranti

�Stazione Centrale Milano (2014) 
�Sicilia (2015), Spazi a Misura di Bambino nei principali porti di arrivo 
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Emergenze
70 emergenze in 45 paesi
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Il volontariato
diamo valore al tempo che ci doni
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La rete: i volontari 
sul territorio
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I NOSTRI DONATORI
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I NOSTRI DONATORI



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza

(Convention on the Rights of the Child - CRC) è stata adottata 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È un 

documento molto importante perché riconosce, per la prima volta 
espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono 
titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono 

essere promossi e tutelati da parte di tutti. Dal 1989 ad oggi tutti i Paesi del 
mondo, tranne Stati Uniti e Somalia, si sono impegnati a rispettare e a far 
rispettare sul proprio territorio i principi generali e i diritti fondamentali in 
essa contenuti. L'Italia l'ha ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991



Cosa ha fatto Save?

Save the Children ha contribuito in modo significativo 
all'elaborazione della CRC e a diffondere una cultura 

dell'infanzia basata sui diritti. Già nel 1923, Eglantyne
Jebb, la fondatrice di Save the Children, scrisse la 

prima Carta dei Diritti del Bambino o Dichiarazione di 
Ginevra, che è stata adottata dalla Società delle Nazioni 

nel 1924 e che ha costituito il testo base per la 
successiva dichiarazione delle Nazioni Unite, anche se 

ancora non vincolante per gli Stati: la Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. 


