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Comunicato stampa 
 

SALUTE DEI BAMBINI, PATTO CONTRO LE DISUGUAGLIANZE 
 

Firmato Protocollo d’intesa tra l’UNICEF Italia e l’ACP-Associazione Culturale Pediatri 
 
28 maggio 2008 - Oggi è stato firmato a Roma, un protocollo d’intesa tra l’'UNICEF Italia e 
l’ACP/Associazione Culturale Pediatri.  
 
“Il protocollo conferma una condivisione con l'UNICEF delle nostre quattro priorità dell'Associazione 
per la tutela del bambino e delle famiglie: lotta alle disuguaglianze nella salute dei bambini, rapporto 
ambiente e salute nei bambini, salute mentale e sostegno alle famiglie” - ha commentato Michele 
Gangemi, Presidente dell'Associazione Culturale Pediatri - “'L'ACP si impegnerà a tradurre in fatti 
concreti gli obietti stabiliti e a verificare i risultati”. 
 
“Questa collaborazione con i pediatri è fondamentale per il nostro lavoro di promozione della salute” ha 
dichiarato il Presidente dell'UNICEF Italia Antonio Sclavi. “Con questo protocollo di intesa, siamo 
sicuri di poter applicare con più efficacia e in maniera capillare i diritti dell'infanzia nel nostro paese, 
grazie al lavoro dei  2.500  pediatri dell’ACP e  dei  volontari UNICEF presenti in tutta Italia”.   
 
Tra le azioni prioritarie previste dal Protocollo, vi sarà la promozione dell'allattamento al seno, con 
l’impegno dell’ACP a sostenere il progetto UNICEF/OMS "Ospedale Amico dei Bambini" sul territorio 
e l’intensificazione del sostegno alle famiglie.  
 
 
 
Per maggiori informazioni:  
ACP:  
Michele Gangemi, Presidente ACP – 340.8128908 presidente@acp.it   
Laura Tonon, Addetto stampa – 349.2806565 ufficiostampa_acp@tiscali.it   
 
UNICEF Italia 
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ACP- Associazione Culturale Pediatri 
 
L’Associazione Culturale Pediatri (ACP) è un’associazione libera che raccoglie 2500 pediatri italiani in 
38 gruppi locali, finalizzata allo sviluppo della cultura pediatrica ed alla promozione della salute del 
bambino.  
Quattro le priorità dell'Associazione nel percorso intrapreso per la tutela dei bambini e dei genitori : 
 

1. le disuguaglianze nella salute dei bambini e degli adolescenti dipendenti da condizioni territoriali 
economiche e culturali; 

2. la salute mentale dei bambini e negli adolescenti; 
3. le conseguenze dei problemi dell'inquinamento dell'ambiente sulla 

salute dei bambini (rapporto fra qualità dell’ambiente e salute dei bambini (inquinamento, 
alimentazione e Ogm); 

4. l'aiuto alle famiglie perché cresca la capacità di essere genitori. 
 

La mission principale dell'ACP riguarda la formazione e l'aggiornamento dei pediatri.  L’Associazione è 
inoltre impegnata in attività di ricerca nell’ambito delle cure primarie e del settore ospedaliero e in aree 
ancora poco esplorate del mondo dell’infanzia (le humanities). L'ACP collabora con il Centro Nazionale 
di Documentazione sull'Infanzia e l'Adolescenza della Presidenza del Consiglio e ha contribuito alla 
formulazione del Piano Sanitario Nazionale ed alla Commissione Nazionale sull'Abuso e il 
Maltrattamento.  
All'interno dell'Associazione si è formato un gruppo di lavoro nato “Pediatri per un mondo possibile” 
(http://pump.acp.it) attivamene impegnato sul tema del rapporto fra ambiente e salute del bambino.  
 
 

 

UNICEF- Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia 

L'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) è la principale organizzazione mondiale per la 
tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza.  
Fondato nel 1946 su decisione dell'Assemblea Generale dell'ONU, l'UNICEF opera attualmente in 156 
Paesi in via di sviluppo attraverso 126 uffici permanenti sul campo (Country Offices) e in 36 Paesi 
economicamente avanzati tramite una rete di Comitati Nazionali (tra cui quello italiano).  
La missione dell'UNICEF è di mobilitare in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine di 
contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni bambino, ragazzo e 
adolescente.  
L'UNICEF esplica la propria azione attraverso programmi e progetti di sviluppo umano concordati e 
realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni e associazioni locali, nel 
totale rispetto delle diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono svantaggiati per ragioni 
legate al sesso, alla condizione sociale, all'appartenenza etnica o religiosa.  
La Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata finora 
da 193 Stati, è il quadro di riferimento della nostra organizzazione, caratterizzata da un approccio centrato 
sui diritti e da una strategia volta a dare ad essi concreta realizzazione in tutte le fasi dello sviluppo della 
persona e in tutte le circostanze, situazioni di emergenza comprese. 


