
 
SCHEDA 
 
 
ONU Organizzazione Nazioni Unite 
Le Nazioni Unite sono state fondate il 24 Ottobre 1945 da 51 nazioni impegnate a preservare la 
pace e la sicurezza collettiva grazie alla cooperazione internazionale. Oggi, praticamente, fa 
parte dell’ONU ogni nazione del pianeta; in totale 193 Paesi 
Quando uno Stato diviene Membro delle Nazioni Unite, esso stabilisce di accettare gli obblighi 
dello Statuto ONU, un trattato internazionale che fissa i principi fondamentali delle relazioni in-
ternazionali. Secondo quanto disposto dallo Statuto, l’ONU svolge quattro funzioni: mantenere 
la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare 
nella risoluzione dei problemi internazionali e nella promozione del rispetto per i diritti umani, 
rappresentare un centro per l’armonizzazione delle diverse iniziative nazionali. I Membri del-
l'ONU sono degli Stati Sovrani. Le Nazioni Unite non sono un governo mondiale e non legifera-
no. Esse, tuttavia, forniscono i mezzi per aiutare a risolvere i conflitti internazionali e formula-
no politiche appropriate su questioni di interesse comune. Alle Nazioni Unite tutti gli Stati 
Membri — grandi e piccoli, ricchi e poveri, con differenti visioni politiche e diversi sistemi sociali 
— fanno sentire la propria voce e votano per dar forma alle politiche della comunità internazio-
nale. 
 
UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 
Istituita a Parigi 4 novembre 1946, è nata dalla generale consapevolezza che gli accordi politici 
ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere 
fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicura-
re il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di 
sesso, di lingua o di religione. 
Dopo le atrocità e l’enorme perdita di vite umane causate dai conflitti mondiali della prima me-
tà del XX, gli Stati appartenenti alle Nazioni Unite hanno voluto aprire il preambolo che istitui-
sce l’UNESCO con la seguente affermazione: 
«I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano: 
che, poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono 
essere poste le difese della pace.» 
L'UNESCO, s’impegna a costruire i presupposti per garantire la pace internazionale e la prospe-
rità dei popoli promuovendo il dialogo interculturale, il rispetto dell’ambiente e le buone prati-
che dello Sviluppo Sostenibile nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 Promuovere l’educazione in modo che ogni bambina, bambino, ragazzo o ragazza, abbia 

accesso ad un'istruzione di qualità come diritto umano fondamentale e come requisito es-
senziale per lo sviluppo della personalità; 

 Costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la salvaguardia 
dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità; 

 Perseguire la cooperazione scientifica per rafforzare i legami tra le nazioni e le società al fi-
ne di monitorare e prevenire le catastrofi ambientali e gestire le risorse idriche del pianeta; 

 Proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per garantire la democra-
zia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana. 

 
ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro 
È l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in 
condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi princi-
pali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in condizioni 
dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. 
L’ILO è l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti dei go-
verni, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche ed i pro-
grammi dell’Organizzazione. 
L’ILO è l’organismo internazionale responsabile dell’adozione e dell’attuazione delle norme in-
ternazionali del lavoro. Forte dei suoi 186 Stati membri, l’ILO si prefigge di assicurare che le 
norme del lavoro siano rispettate sia nei principi che nella pratica.   


