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Al Dirigente Scolastico 
Al Docente Referente 

Ai Docenti tutti 
Agli Alunni e Studenti 

Ai Genitori 
 

Progetto: Ringraziamenti Programma UNICEF:  “Bambini in pericolo”  
 

Gentilissimi  
 

     A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero esprimere 
profonda gratitudine per aver aderito al programma UNICEF “Bambini in pericolo”. Ringrazio per il 
Percorso formativo svolto dai Docenti con gli alunni e le famiglie sulla Convenzione ONU dei  diritti dei 
bambini e degli adolescenti 
    La somma di € 3.605,00, ricavata dalla cessione dei calendari, in occasione della manifestazione per le 
scuole, svoltasi il 29 novembre 2015, al salone delle bandiere di Palazzo Zanca di Messina, aiuterà 
l’UNICEF a sostenere programmi di protezione per i bambini:  perseguitati, minacciati, malnutriti, per i 
bambini in fuga da guerre, sfruttati e derubati dell’infanzia.  
     
    Ogni giorno, in ogni angolo del mondo, milioni di bambini sono in pericolo. Molti vivono in paesi come 
Eritrea, Nigeria, Sudan, Siria, Iraq o Afghanistan; paesi in conflitto, in povertà estrema, senza la protezione e 
le cure di cui avrebbero bisogno. Sono bambini in pericolo che non hanno scelta, noi sì, insieme possiamo 
aiutarli. L’UNICEF lavora ogni giorno per garantire sopravvivenza e sviluppo a tutti i bambini e le 
bambine e in particolare ai più vulnerabili, a quelli che vivono nelle zone sotto assedio, in quelle colpite 
da catastrofi naturali, nelle strade di città in degrado o nei villaggi più isolati, cercando di raggiungere 
fino all’ultimo bambino in pericolo. Nei conflitti e nelle guerre L'UNICEF garantisce ai bambini 
alimenti salvavita, acqua potabile, medicine, protezione nelle zone di guerra, sostegno psicologico e 
speciali programmi di reinserimento e recupero dai traumi per gli ex-bambini soldato. Contro le 
violenze l’UNICEF offre sostegno a genitori, tutori e famiglie; aiuto psicosociale a bambini e 
adolescenti; promuove leggi e politiche a protezione dell'infanzia, raccolte di dati e ricerche. Contro le 
malattie L'UNICEF fornisce vaccini a oltre un terzo dei bambini del mondo. In caso di emergenza, 
conflitto o catastrofe naturale, l'UNICEF interviene con campagne di vaccinazione infantile di massa 
per evitare il diffondersi delle epidemie. Contro la malnutrizione L'UNICEF fornisce l'80% degli 
alimenti terapeutici pediatrici del mondo per curare e salvare i bambini colpiti da malnutrizione grave 
acuta. In caso di disastri naturali L'UNICEF nelle emergenze fornisce informazioni sulla prevenzione 
delle infezioni e garantisce acqua potabile e servizi igienici, alimenti terapeutici, spazi a misura di 
bambino per l'istruzione e il sostegno psicologico e sociale. Contro il lavoro minorile, L’UNICEF 
combatte le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile anche attraverso programmi di 
istruzione informale e sussidi in denaro alle famiglie più povere 

 

Tutti i bambini hanno diritto di crescere sani, giocare, di andare a scuola, di avere opportunità. 
 

    Confidando in una sempre più proficua collaborazione per la realizzazione di Progetti UNICEF che 
vorrete sostenere in futuro, ringraziando, ancora una volta, colgo l’occasione per formulare gli auguri più 
sinceri di un Santo Natale e felice Anno Nuovo 
 
Cordiali saluti        

                                                                                                        Angela Rizzo Faranda 
                                                                                                           Presidente Provinciale UNICEF 

                                                                                                         Per il Comitato di Messina 


