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Oggetto: UNICEF: PER OGNI BAMBINO IN PERICOLO.

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

La nostra SCUOLA ha sostenuto la campagna “BAMBINI IN PERICOLO” promuovendo una iniziativa di
solidarietà e di sostegno in occasione della manifestazione “UNICEF: Per una Natale solidale”
ed è stata effettuata una donazione di

€ 250,00

a favore del comitato Italiano per l’UNICEF Onlus.

UN RINGRAZIAMENTO A QUANTI HANNO CONTRIBUITO CON TANTA GENEROSITÀ !!!
Insieme possiamo salvare fino all’ultimo BAMBINO….
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