
BIOGRAFIA UFFICIALE VINCENZO SPADAFORA 

 

Vincenzo Spadafora nasce ad Afragola 37 anni fa.  
Dal 2008 è Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia), Organizzazione nella quale si è impegnato sin da giovanissimo, prima come volontario 
poi come coordinatore del gruppo giovani, ricoprendo anche la carica di membro del Consiglio 
Direttivo e Vice Presidente. È il più giovane Presidente nella storia dell’Organizzazione, sia in Italia 
sia nel mondo.  
Da sempre, Spadafora si è  battuto per i diritti dei bambini, con un occhio di riguardo a coloro che 
soffrono, ai più vulnerabili: rom, bimbi stranieri, ma purtroppo non solo loro. A tal fine, in 
collaborazione con le associazioni non profit che si occupano di infanzia, ha dato vita a diverse   
iniziative e ha avanzato nuove proposte in  materia di tutela e difesa dei diritti dell’infanzia; ha 
contribuito all’approvazione del Piano Nazionale dell’Infanzia e alla costruzione della rete dei 
garanti regionali per l’infanzia mantenendo sempre un dialogo costante e costruttivo con il 
Governo, le Istituzioni e la società. 
 
Attraverso le molteplici missioni sul campo nei Paesi in via di sviluppo (tra i quali Sierra Leone, 
Guinea Bissau e Ruanda), documentate con filmati, nel sito e materiale vario, ha reso partecipi 
migliaia di persone dell’attività UNICEF nelle zone del mondo più disperate. Era a Gaza nel 2009, 
subito dopo la fine dell’ultimo conflitto israelo-palestinese, per verificare l’avanzamento di alcuni 
progetti legati all’istruzione e al recupero psicologico dei bambini coinvolti nel conflitto. Era nel 
Sud del Libano lo scorso settembre, per realizzare progetti in materia di recupero scolastico per i 
bambini palestinesi rifugiati di quei territori, supportato nella missione dall’UNIFIL.  
In collaborazione con la Polizia di Stato italiana nel 2008 si è recato in Indonesia per alcuni progetti 
finanziati con i contributi dei cittadini italiani sulla protezione dalle violenze sui minori e sulla 
ricostruzione post tsunami. 
 
Nel 2011 Spadafora è stato il promotore e l’ideatore del Movimento dei Giovani dell’UNICEF, 
Younicef, che ha come scopo sensibilizzare le giovani generazioni all’impegno, in qualità di 
volontari in favore dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.  
Direttore del bimestrale dell’UNICEF Il mondo domani  e del periodico Dalla parte dei bambini è 
ispiratore di numerose campagne di raccolta fondi e di eventi internazionali come il Meeting 
Internazionale dei Volontari dell’UNICEF che ha visto – nelle sue prime edizioni – circa diecimila 
volontari “invadere” alcune città, come Napoli e Firenze. 
 
Spadafora è stato docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università La Sapienza di Roma. Esperto in materia di pubblica amministrazione, valutazione 
di progetti e coordinamento delle attività istituzionali,   ha ricoperto incarichi presso la Vice 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali.  
Nel 2009 è stato Presidente dell’Associazione Auditorium Conciliazione di Roma e attualmente è 
Presidente della Società “Terme di Agnano”. 


