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Oggetto ringraziamenti:  Evento Di Piazza 
 

Gentilissima Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Giardina
Gentilissima Prof.ssa Daniela Calanni
Gentilissima Prof.ssa Zeus Grazia 
Gentilissimi Studenti 
 

    A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero esprimere, 
profonda gratitudine per aver voluto aderire all’iniziativa
Campagna UNICEF “Per ogni Bambino sperduto”.
     La somma di € 172,25, (di cui si allega ricevuta) ricavata dalla cessione delle orchidee, 
Prof.sse Daniela Calanni e Zeus Grazia
D’Orlando,  è destinata alla Campagna “
nell’intraprendere azioni di difesa dei Minori stranieri non accompagnati. Sono bambini che arrivano nel 
nostro Paese soli, in fuga da contesti invivibili caratterizzati da guerre
grazie alla campagna “per ogni Bambin
di operatori mobili sul territorio e nei centri di supporto, raccogliendone dati identificativi e indirizzandoli 
verso servizi specialistici; 4.256 tra bambini e adolescenti sono stati beneficiari di attività d’istruzione, negli 
Spazi a misura di bambino e di materiali per l’apprendimento per l’inserimento nei programmi scolastici; 
1.086 bambini sotto i 2 anni sono stati assistiti per l’alimentazio
nutrizionale, materno e per la prima infanzia. In Italia, 4.893 minori sono stati assistiti da team di operatori 
mobili sul territorio, 967 MSNA hanno beneficiato di aiuti di primo soccorso, 857 operatori di prima linea
sono stati formati attraverso il Piano di Risposta ONE UNICEF Response.
 

  «Le vite dei bambini in viaggio sono state stravolte. Essi hanno dovuto affrontare pericoli e stress ad ogni 
tappa del loro percorso. I centri rappresentano un punto di riferimento
insicure, un posto dove potranno ricevere l’aiuto e il supporto a cui ogni bambino ha diritto. I centri 
contribuiranno a rafforzare i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia
 

   L’UNICEF è attivo sulle navi di 
assicurare un’accoglienza che rispetti i loro diritti.
continuerà a supportare le istituzioni e la società civile per migliorare le condi
sostenerli nel loro percorso verso un futuro.  

   L’UNICEF ha sviluppato un programma di sei punti d’azione per i bambini rifugiati e migranti
1. Proteggere i bambini rifugiati e migranti, da sfruttamento e violenza, in 
accompagnati. 
2. Porre fine alla detenzione dei bambini richiedenti lo status di rifugiato o migranti
3. Tenere unite le famiglie, come migliore mezzo, per proteggere i bambini e dare loro il riconoscimento di 
uno status legale. 
4. Consentire ai bambini rifugiati e migranti di studiare e dare loro accesso a servizi sanitari e di altro tipo, 
di qualità. 
5. Chiedere di intraprendere azioni sulle cause che spingono a movimenti di massa di migranti e rifugiati.
6. Promuovere misure che combattano xe
di destinazione. 

 
Ringraziando per la sensibilità e auspicando collaborazioni future porgo cordiali saluti

 
                                                                              
                                                                                                          
                                                                                                              
 

  
 

Provinciale UNICEF di Messina                 
Messina 

IBAN: IT14J0335901600100000101830

Oggetto ringraziamenti:  Evento Di Piazza “ L’orchidea Dell’UNICEF”  

Prof.ssa Margherita Giardina       
Calanni 

A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero esprimere, 
profonda gratitudine per aver voluto aderire all’iniziativa l’Orchidea dell’UNICEF

Bambino sperduto”.  
, (di cui si allega ricevuta) ricavata dalla cessione delle orchidee, 
e Zeus Grazia, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “L. Piccolo” di Capo 

Campagna “Per ogni Bambino Sperduto”, 
azioni di difesa dei Minori stranieri non accompagnati. Sono bambini che arrivano nel 

nostro Paese soli, in fuga da contesti invivibili caratterizzati da guerre, povertà e violenza. Soltant
Bambino Sperduto”: 9.190 bambini e adolescenti sono stati assistiti da team 

di operatori mobili sul territorio e nei centri di supporto, raccogliendone dati identificativi e indirizzandoli 
56 tra bambini e adolescenti sono stati beneficiari di attività d’istruzione, negli 

Spazi a misura di bambino e di materiali per l’apprendimento per l’inserimento nei programmi scolastici; 
1.086 bambini sotto i 2 anni sono stati assistiti per l’alimentazione neonatale, con misure di supporto 
nutrizionale, materno e per la prima infanzia. In Italia, 4.893 minori sono stati assistiti da team di operatori 
mobili sul territorio, 967 MSNA hanno beneficiato di aiuti di primo soccorso, 857 operatori di prima linea

Piano di Risposta ONE UNICEF Response. 

Le vite dei bambini in viaggio sono state stravolte. Essi hanno dovuto affrontare pericoli e stress ad ogni 
tappa del loro percorso. I centri rappresentano un punto di riferimento sicuro e stabile nelle loro vite 
insicure, un posto dove potranno ricevere l’aiuto e il supporto a cui ogni bambino ha diritto. I centri 
contribuiranno a rafforzare i sistemi nazionali di protezione dell’infanzia»  

L’UNICEF è attivo sulle navi di salvataggio della Guardia di Finanza, allo sbarco e nei centri per 
assicurare un’accoglienza che rispetti i loro diritti. Con l’entrata in vigore della nuova legge, l’UNICEF 
continuerà a supportare le istituzioni e la società civile per migliorare le condizioni dei bambini migranti e 
sostenerli nel loro percorso verso un futuro.  

L’UNICEF ha sviluppato un programma di sei punti d’azione per i bambini rifugiati e migranti
Proteggere i bambini rifugiati e migranti, da sfruttamento e violenza, in particolar modo quelli non 

Porre fine alla detenzione dei bambini richiedenti lo status di rifugiato o migranti 
Tenere unite le famiglie, come migliore mezzo, per proteggere i bambini e dare loro il riconoscimento di 

tire ai bambini rifugiati e migranti di studiare e dare loro accesso a servizi sanitari e di altro tipo, 

Chiedere di intraprendere azioni sulle cause che spingono a movimenti di massa di migranti e rifugiati.
Promuovere misure che combattano xenofobia, discriminazioni e marginalizzazione nei paesi di transito e 

Ringraziando per la sensibilità e auspicando collaborazioni future porgo cordiali saluti

                                                                                                                   Angela Rizzo Faranda
                                                                    Presidente Provinciale UNICEF                                                                                                

                                                                                        per il Comitato di Messina 

 

 

 
Banca Prossima 

IT14J0335901600100000101830 

A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero esprimere, 
l’Orchidea dell’UNICEF   e contribuito alla 

, (di cui si allega ricevuta) ricavata dalla cessione delle orchidee, coordinata dalle 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “L. Piccolo” di Capo 

”, e sosterrà l’UNICEF 
azioni di difesa dei Minori stranieri non accompagnati. Sono bambini che arrivano nel 

, povertà e violenza. Soltanto  nel 2017, 
”: 9.190 bambini e adolescenti sono stati assistiti da team 

di operatori mobili sul territorio e nei centri di supporto, raccogliendone dati identificativi e indirizzandoli 
56 tra bambini e adolescenti sono stati beneficiari di attività d’istruzione, negli 

Spazi a misura di bambino e di materiali per l’apprendimento per l’inserimento nei programmi scolastici; 
ne neonatale, con misure di supporto 

nutrizionale, materno e per la prima infanzia. In Italia, 4.893 minori sono stati assistiti da team di operatori 
mobili sul territorio, 967 MSNA hanno beneficiato di aiuti di primo soccorso, 857 operatori di prima linea 

Le vite dei bambini in viaggio sono state stravolte. Essi hanno dovuto affrontare pericoli e stress ad ogni 
sicuro e stabile nelle loro vite 

insicure, un posto dove potranno ricevere l’aiuto e il supporto a cui ogni bambino ha diritto. I centri 

salvataggio della Guardia di Finanza, allo sbarco e nei centri per 
Con l’entrata in vigore della nuova legge, l’UNICEF 

zioni dei bambini migranti e 

L’UNICEF ha sviluppato un programma di sei punti d’azione per i bambini rifugiati e migranti 
particolar modo quelli non 

 
Tenere unite le famiglie, come migliore mezzo, per proteggere i bambini e dare loro il riconoscimento di 

tire ai bambini rifugiati e migranti di studiare e dare loro accesso a servizi sanitari e di altro tipo, 

Chiedere di intraprendere azioni sulle cause che spingono a movimenti di massa di migranti e rifugiati. 
nofobia, discriminazioni e marginalizzazione nei paesi di transito e 

Ringraziando per la sensibilità e auspicando collaborazioni future porgo cordiali saluti 

Angela Rizzo Faranda 
Presidente Provinciale UNICEF                                                                                                

per il Comitato di Messina  


