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Per ogni bambino 

Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione 

 
Messina 15/11/2016 

Al Dirigente Scolastico 
Al Docente Referente 

Ai Docenti tutti 
Agli Alunni e Studenti 

Ai Genitori 
Oggetto: Ringraziamenti UNICEF:  Progetto “Pigotta” 
 
Gentilissimi tutti 
 
     A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero esprimere 
profonda gratitudine per aver aderito al progetto UNICEF “La Pigotta che salva la vita ad un 
bambino”.  
     Ringrazio anche 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 € 260,00 realizzata dall’adozione delle Pigotte del calendario, in occasione della 
manifestazione per le scuole, svoltasi il 29 novembre 2015, al salone delle bandiere di Palazzo Zanca di 
Messina aiuteranno l’UNICEF a sostenere programmi di vaccinazione plus per i bambini dei 
paesi in via di sviluppo  

 

  Ogni giorno, in ogni angolo del mondo, milioni di bambini muoiono per malattie prevenibili 
tramite la somministrazione di vaccini  

   La Pigotta dell'UNICEF è una bambola che contribuisce a salvare la vita di un bambino, 
infatti, dall’adozione della Pigotta  e si consente all'UNICEF di fornire a un bambino di un paese 
africano interventi mirati  che riducono il pericolo di mortalità nei suoi primi cinque anni di 
vita.  
  
   Il kit salvavita dell'UNICEF è composto da vaccini, dosi di vitamina A, kit ostetrico per un 
parto sicuro, antibiotici e una zanzariera. 

   L'iniziativa della Pigotta è nata nel 1988, quest’anno compie 18 anni  e da quando è nata ha 
avuto un crescente successo: soltanto negli ultimi  10 anni sono stati raccolti oltre 17 milioni di 
euro, che hanno permesso all'UNICEF di salvare più di 800.000 bambini. 

 

Tutti i bambini hanno diritto di vivere e crescere sani, giocare, di andare a scuola e 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, per la vostra generosità,  
porgo cordiali saluti        

                                                                                                   
                                                                                                            Angela Rizzo Faranda 

                                                                                                           Presidente Provinciale UNICEF 
                                                                                                         Per il Comitato di Messina 


