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BOLLETTINO n.2324 

 
Venerdì 21.02.2020 ore 20.00 Conviviale 14 

CastelBrando, via Brandolini Brando 29, Cison di Valmarino 
- 

Interclub Rc Treviso Piave, Rc Opitergino-Mottense, Rc Treviso Terraglio, Rc Portogruaro, Rc Montebelluna,  
Inner Wheel Conegliano-Vittorio Veneto, Soroptimist Conegliano-Vittorio Veneto 

 
Relatore: 

FRANCESCO SAMENGO 
PRESIDENTE DI UNICEF ITALIA 

 
Soci e familiari RC Portogruaro: Giovanna D’ANNA, Sebastiano D’ANNA, Giancarlo VERONESE 
Socie Soroptimist: Tecla VINCENTINI D’ANNA.  
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Nella splendida cornice del CasteBrando venerdì 21 febbraio si è svolto l’Interclub con il Rc Treviso 

Piave, il Rc Opitergino-Mottense, il Rc Treviso Terraglio, il Rc Montebelluna, l’Inner Wheel 

Conegliano-Vittorio Veneto, il Soroptimist Club Conegliano-Vittorio Veneto 

Ospite e relatore Francescon Samengo, Presidente di Unicef Italia. 

Francesco Samengo nasce a Cassano Jonio (CS) il 12 agosto 1939 e vive a Roma da molti anni.  

Volontario UNICEF da oltre 20 anni, è già stato componente del Consiglio 

Direttivo dell'organizzazione.  

Dal 2001 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Regionale della Calabria per l'UNICEF 

riuscendo, grazie alle sue doti relazionali e organizzative, a sviluppare e incrementare l’azione 

dell’UNICEF, rendendola sempre più capillare attraverso risultati straordinari sia dal punto di vista 

dell’advocacy, che della raccolta fondi. 

A titolo di esempio si menzionano protocolli d’intesa con i due Tribunali per i minorenni dei distretti 

di Reggio Calabria e Catanzaro, gli accordi con le Prefetture provinciali, le intese con le Università 

della Calabria e Mediterranea di Reggio Calabria, le convenzioni stipulate con il Garante Regionale 

per l’Infanzia e l’Adolescenza, con vari Ordini professionali, con l’Ufficio Scolastico regionale, con il 

CONI.  

Laureato in Economia e Commercio, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori 

Contabili, ha ricoperto importanti ruoli manageriali ed apicali in numerose aziende pubbliche, negli 

ultimi anni: Vicepresidente di Sviluppo Italia SpA (2003-2006), Presidente di Sviluppo Italia 

Engineering (2003-2009), Presidente dell'Istituto Sviluppo Agroalimentare - ISA (2004-2006), 

Presidente di Invitalia Reti (2008-2011), Presidente di Invitalia Attività Produttive (2011/2014). 

Il 25 luglio 2018 è stato nominato Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF, incarico che 

ricoprirà fino al giugno 2022. 

Francesco Samengo ha iniziato la relazione esponendo dati preoccupanti riguardanti la dispersione 

scolastica dei bambini in Italia. Nel nostro Paese vivono circa 10 milioni di bambini e ragazzi sotto i 

18 anni. Oltre 1,2 vivono in povertà assoluta; il 23,4% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni 

non studia, non lavora e non è inserito in programmi di formazione; inoltre la disparità del livello 

dei servizi tra le varie zone del paese è allarmante: in Italia, se un bambino o una bambina nasce o 

cresce in una Regione più povera ha meno possibilità di vedere realizzati i suoi diritti.  

  

Questi dati dovrebbero spingerci a impegnarci in modo sempre più capillare per i bambini più 

vulnerabili, sia nel Mondo sia in Italia. 

  

Il relatore ha comunque sottolineato che la Regione Veneto registra uno dei tassi più bassi di 

dispersione scolastica in Italia 
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Lo scopo dell’Unicef è quello di impegnarsi nella promozione di Programmi territoriali per 

promuovere i diritti di bambini e ragazzi che vivono nei nostri territori, in sinergia con tanti enti ed 

istituzioni: è proprio grazie a queste sinergie che è stato da poco rinnovato il Protocollo di 

collaborazione tra UNICEF e Regione Veneto per la promozione dei baby pit-stop - aree attrezzate 

che accolgono le mamme che vogliono allattare i propri figli quando si trovano fuori casa – anche 

nelle biblioteche e musei. 
 

Inoltre il Comitato UNICEF Veneto ha collaborato alla realizzazione del progetto “#Paroleairagazzi. 

Network Veneto della partecipazione”, promosso dall’Associazione Amici del Villaggio di Rosà e 

finanziato dalla Regione con l’obiettivo di promuovere l’ascolto e la partecipazione, portando alla 

costituzione della Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze.  

 

Inoltre il relatore ha ricordato che  38 scuole del Veneto aderiscono al Programma Scuola Amica che 

l’UNICEF propone alle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione e degli 8 Ospedali del Veneto che hanno ottenuto il riconoscimento di Ospedali Amici 

dei Bambini UNICEF-OMS.  

  

Il relatore ha concluso affermando che l’impegno dell’UNICEF deve proseguire facendo sempre di 

più e insieme, perché il futuro delle nostre società è in pericolo. 

I bambini e i giovani, ovunque, in Italia e nel Mondo, chiedono agli adulti una presa di coscienza, un 

atto di responsabilità. Il gesto più grande che possiamo fare oggi è continuare a collaborare insieme 

per lasciare ai nostri figli e nipoti l’eredità di un futuro migliore. (gd) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


