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“La famiglia, l'infanzia e l'educazione al centro delle 

nuove sfide dello sviluppo sociale: scenari globali, 

migrazione e 

cittadinanza attiva” 

 

 

La storia 
 
Nel giugno del 1989, trentotto organizzazioni e reti nazionali 

operanti per il benessere del bambino, pari a circa 300 ONG in sei 

continenti, si uniscono nella fondazione “Forum internazionale 
per il benessere del bambino” (IFCW) a Halikko, in Finlandia. 

 

La nascita della fondazione, oggi presieduta da Catriona Williams è 

stato il momento culmine di quattro anni di lavoro, iniziato nel 1985 

da Sir Leslie Kirkley, il primo direttore di Oxfam e da Alan Davis, 

Presidente del Consiglio nazionale per il contrasto dell’abuso sui 

minori e violenza in famiglia negli Stati Uniti. 

 

La mission 
 

La mission dell’ IFCW è quella di lavorare per i bambini di tutto il mondo al fine di 
migliorare la qualità della loro vita e accrescere le opportunità per lo sviluppo del loro 

pieno potenziale.  

L’impegno da parte dei membri dell’ IFCW è quindi quello di lavorare per la piena 

applicazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in ogni nazione che 

deve essere raggiunta attraverso il rafforzamento delle organizzazioni non governative che 

operano per il benessere dei bambini a livello mondiale: 

 

• organizzando e migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione tra i membri; 

• educando l'opinione pubblica mondiale sugli interessi e il benessere dei bambini; 

• organizzando convegni, seminari e gruppi di studio; 
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• cooperando con gli altri organismi riconosciuti aventi obiettivi analoghi.  

 

L’organizzazione 
 
All’IFCW è stato concesso lo status consultivo presso le Nazioni Unite nel 1995.  

Ciò, consente all’IFCW l'accesso alle strutture ufficiali delle Nazioni Unite in tutto il mondo, di  

veicolare dati correnti relativi al benessere dei bambini e l'ingresso alle riunioni e alle sessioni 

delle Nazioni Unite pertinenti con la sua mission. 

 
Il World Forum  

 

Il World Forum di IFCW è un forum di leadership annuale per le organizzazioni che si 

occupano di promozione dei diritti e del benessere dell’infanzia in tutto il mondo.  

Un luogo congeniale dove i leader nazionali e internazionali, impegnati nel campo della tutela  

dei minori, governi, imprese e mondo accademico possono scambiare idee in un ambiente 

favorevole, lontano dalle esigenze del proprio ambiente di lavoro giornaliero. 

Un luogo dove nuove conoscenze e relazioni si strutturano e nuove collaborazioni si 

sviluppano per dar vita a iniziative e progettualità. 

L'evento offre una piattaforma per l'interazione diretta, efficiente, globale, 
personalizzata e al più alto livello.  

E 'indipendente, imparziale, senza fini di lucro e legato a interessi politici, partitici o regionali; 

un summit globale per il benessere dei bambini, un raduno di uguali da tutti i continenti dove 

condividere idee, sfide, questioni, soluzioni, tecniche e approcci che costruiscono capacità 

organizzativa e capacità di leadership individuali per servire al meglio i bisogni dei bambini e 

delle famiglie.  

 

I World Forum dal 1990 ad oggi 

 
� 1989: Founding Meeting Halikko-Finland 

� 1990: 1° Cologne, Germany 

� 1991: 2° Venezia, Italy 

� 1992: 3° Monterey, California - USA 

� 1993: 4° Cambridge, England 

� 1994: 5° Madras, India 

� 1995: 6° San Jose, Costa Rice 

� 1996: 7°  Montreal ,Quebec - Canada 

� 1997: 8° Faro, Portugal 

� 1998: 9° Manila, Philippines 

� 1999: 10° Helsinki - Finland 
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� 2000: 11°  Sydney, Australia 

� 2001: 12° Limerick, Ireland 

� 2002: 13° Honolulu, Hawaii - USA 

� 2003: 14° Cape Town - South Africa 

� 2004: 15° Buenos Aires, Argentina 

� 2005: 16° Tallinn, Estonia  

� 2006: 17°                             Vancouver , British Columbia  

  Canada  

� 2007: 18° New Delhi , India  

� 2008: 19° Cardiff, Wales  

� 2009: 20° Jakarta, Indonesia  

� 2010: 21° New York, NY- USA  

� 2011: 22° Melbourne, Australia  

 

 
Il World Forum - Napoli 2012 

 

Coordinate generali dell’evento 
 

Il WorldForum dell’ IFCW si terrà dal 26 al 29 novembre 2012 a Napoli organizzato da IFCW 

e Mentoring USA Italia - onlus (host) in collaborazione con Fondazione L’Albero della Vita 

(co-host). 

                            
 

 

Il WorldForum è sostenuto dalla Regione Campania, Assessorato alle Attività Sociali, con la 

collaborazione della Curia di Napoli e il particolare patrocinio del Consolato Generale degli 

Stati Uniti d’America, Napoli. 

                 
Le attività preparatorie già avviate sono realizzate attraverso 4 comitati: 
 

1) Il Comitato di Direzione e Coordinamento (Steering Committee) 

2) Il Comitato Scientifico (Programme Planning Committee) 

3) Il Comitato per le iniziative Giovanili (Youth Engagement Committee) 

4) Il Comitato Onorario (Honorary Committee) 
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La tematica 
 

Il forum 2012 sarà intitolato:  

 

 
 

 

Pertanto, il tema centrale sarà la migrazione con uno sguardo attento ai grandi cambiamenti 

in corso nello scenario globale.  

Cambiamenti a livello macro-economico e sociopolitico di portata epocale che inducono  

masse umane a spostarsi all’interno di paesi – dalle aree rurali alle grandi aree urbane – 

all’interno di aree continentali e lungo traiettorie transcontinentali.  

Le migrazioni studiate durante le giornate del forum saranno quelle legate ai grandi 

cambiamenti nelle strutture politiche dei paesi più instabili (si pensi alla cosiddetta 

“primavera araba”), alle decine di guerre che si svolgono nel continente africano e asiatico e ai 

tantissimi contesti dove regimi dittatoriali, guerre civili e conflitti etnici rendono difficile o 

insostenibile la vita, la garanzia dei più elementari diritti umani, un futuro di dignità e 

sviluppo.   

 

Inoltre, si consideri che secondo le Nazioni Unite nel 2020 ci saranno circa cinquanta milioni 

di cosiddetti “rifugiati ambientali”, una problematica accentuata dai cambiamenti climatici in 

corso che sta portando e porterà importanti effetti per la vita di numerose società. 

La migrazione sarà vista sotto molteplici prospettive: da quella della mobilità del lavoro a 

quella dell’asilo politico, dalla struttura familiare transnazionale alla condizione dei minori 

non accompagnati. 

 

Il minore e la sua famiglia coinvolti nei processi migratori saranno il vero focus del World 

Forum 2012 che porterà un’attenzione specifica su: 

 

� la protezione e la promozione dei diritti dell’infanzia nei contesti migratori;  

� le migrazioni verso il continente europeo e all’interno dell’Unione Europea;  

� le nuove sfide dell’educazione allo sviluppo e all’intercultura; 

� il dialogo interculturale e inter-religioso. 

 

 

La famiglia, l'infanzia e l'educazione al 

centro delle nuove sfide dello sviluppo 

sociale: scenari globali, migrazione e  

cittadinanza attiva. 
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I soggetti coinvolti 
 

Nell’organizzazione del World Forum 2012 a Napoli saranno coinvolti: 

 

� grandi organizzazioni internazionali operanti a favore dell’infanzia, per la 

promozione dei diritti umani e dello sviluppo dei popoli; 

� organizzazioni internazionali, europee, italiane operanti nel campo della 
migrazione; 

� organizzazioni del Terzo Settore italiano e della regione Campania impegnate in 

attività di volontariato, cooperazione e promozione sociale con attenzione alle 

tematiche dell’educazione, della cittadinanza, dell’integrazione sociale. 

 

Saranno presenti tra gli speaker e nella platea delle varie sessioni di lavoro rappresentanti di: 

 

� Istituzioni pubbliche; 
� Organizzazioni non governative e reti; 
� Università e istituti di ricerca; 

oltre a giovani provenienti da contesti internazionali, europei e italiani inseriti in attività di 

associazionismo giovanile e in progetti scolastici di cittadinanza e promozione dei diritti 

umani. 

 
 
Il programma 

 
Sessioni plenarie e workshop 

 

Il World Forum sarà uno straordinario percorso di incontri, approfondimenti, momenti di 

condivisione e dibattito e vedrà l’alternanza di sessioni plenarie e workshop dove 

analizzare le specifiche tematiche, le tante sfaccettature del tema della migrazione e delle sue 

implicazioni per l’infanzia. 

Speaker nelle plenarie e coordinatori dei vari momenti di lavoro saranno esperti di livello 

internazionale oltre che esponenti istituzionali di agenzie delle Nazioni Unite, dell’Unione 

Europea e del Consiglio di Europa, rappresentati di governi nazionali e di Ministeri italiani 

competenti. 
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Il programma giovanile 

 
Parallelamente alle attività per gli addetti ai lavori si svolgerà un programma di attività 
preparate da giovani e rivolte ai giovani: ragazzi provenienti da vari paesi del mondo 

accomunati dall’impegno personale e associativo in materia di diritti civili, cittadinanza, 

sviluppo sociale comunitario, per la promozione di strutture sociali e valori collettivi che 

sappiano interpretare correttamente il nostro tempo, dando risposte adeguate al benessere, al 

diritto e allo sviluppo dell’uomo, in particolare delle nuove generazioni. 

 

Il programma dei giovani sarà quindi luogo di cittadinanza attiva e partecipazione: sarà la 

voce dei giovani.  

Sono previsti percorsi e momenti in cui il pensiero dei giovani sui bisogni, valori e aspettative 

sociali, possa contribuire concretamente al dibattito tra gli addetti ai lavori portando idee, 

proposte, modelli di sviluppo.  

 

Le iniziative del programma per i giovani prevedranno anche spettacoli, incontri con 

personaggi di rilievo - capaci di catalizzare riflessioni di grande spessore - coinvolgendo 

soprattutto volontari  e studenti. 
Di rilievo l’iniziativa “The Person Who Change my Life” (La persona che ha cambiato la  mia 

vita) ispirata all’omonimo libro di Matilda Raffa Cuomo che raccoglie contributi emozionanti e 

coinvolgenti di Personalità (Bill Clinton, Andrea Bocelli, Whoopi Goldberg, ecc.) che 

testimoniano come nella loro vita la vicinanza di un Mentore, ha influenzato 

significativamente il raggiungimento del loro successo umano e professionale. 

Matilda Cuomo, insieme ad Altri, saranno presenti per raccontarsi. 

 
Marketplace 

 

Per tutta la durata del World Forum sarà organizzato uno spazio espositivo dove le 

organizzazioni e istituzioni coinvolte potranno allestire stand di carattere informativo e 

realizzare micro-iniziative parallele alle sessioni di lavoro e dove avranno luogo alcune delle 

attività rivolte ai giovani e al territorio campano. 

 

Programma culturale - turistico 
 

Ai partecipanti del World Forum, provenienti da tutto il mondo, sarà proposta un’esperienza 
culturale globale dove ai contenuti delle sessioni plenarie, dei workshop e delle varie attività 

di programma saranno affiancate esperienze di incontro con il territorio, con la città di Napoli 
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e con alcune località selezionate della Campania. Incontro con la storia, la cultura, le bellezze 

naturali, le tradizioni culinarie.  

Relativamente all’organizzazione delle iniziative culturali sarà curato con grande attenzione il 

collegamento con le Aziende di promozione Turistica, coinvolgendo le esperienze più 
qualitative, innovative e socialmente responsabili sul territorio. 

 

Cena di fine Evento e consegna del premio per gli Eroi invisibili (invisible heroes 
award) 
 
A chiusura del Forum il programma prevede una Cena e una Cerimonia di consegna di 

riconoscimenti agli “Eroi invisibili”.  

L’iniziativa è dedicata a Coloro,  che nella  vita si sono distinti per aver operato, con umiltà e 

discrezione, al servizio dei più deboli e degli emarginati.  

Ciascun premio sarà consegnato da una Personalità. 

 
 
Il calendario dei lavori 
 

Il World Forum 2012 di Napoli si svolgerà dal 26 al 29 novembre 2012 e prevede un 

programma che snoda in 4 giorni consecutivi. 

 

 

 Mattina Pomeriggio Sera 

26 
novembre  

� Arrivo e accomodation 

� Registrazione 

� Cerimonia di apertura 

� Programma culturale 
� Programma culturale 

27 
novembre 

� Sessione plenaria 

� Workshop 

� Sessione Plenaria 

� Programma culturale 
� Programma culturale 

28 

novembre  

� Sessione plenaria 

� Workshop 

� Sessione Plenaria 

� Programma culturale 

� Cena di gala 

� Consegna award 

29 
novembre 

� Sessione plenaria 

� Conclusioni e 

messaggi chiave 

� Programma culturale  

 
Patrocini concessi al 2 maggio 2012  
 

- Alto Patronato della Repubblica Italiana 

- Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, Napoli 

- Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 

- Ministero Affari Esteri 
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- Ministero della Giustizia 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale per 

la Campania 

- Regione Veneto 

- Provincia di Avellino 

- Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. 

 
Contatti  
 

Direzione e Coordinamento (Comitato esecutivo) 
MENTORING USA-ITALIA ONLUS 

Sergio Cuomo (presidente) 

tel: 06 321 104 05; 089 25 47 47 

fax: 089 25 82 572 

E-mail: secretariat@worldforum2012.org 

Website: www.mentoringusaitalia.org; www.worldforum2012.org 

 

Comitato di programma  
FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS e MENTORING USA-ITALIA ONLUS  

Ivano Abbruzzi (direttore progetti e ricerche di ADV e presidente del Comitato di Programma) 

Vito Giacalone (direttore generale Programmi Mentoring e co-presidente del Comitato di 

Programma) 

Tel: +39 02 92276221 

E-mail: secretary.programme@worldforum2012.org  

 
 

 


