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Oggetto: Ringraziamenti  Campagna RACCOLTA FONDI PER PROGETTI  
  

Gentilissima Prof.ssa Prof.ssa Maria Elena Carbone
 
Gentilissima Referente Prof.ssa  Marilena T
Gentilissimi Docenti  
Gentilissimi Genitori  
Cari Alunni  
 
      A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF 
sentiti ringraziamenti per aver voluto 
 
     Ringrazio la Docente Referente, 
scolastici dell’Istituto Comprensivo. Ringrazio i Docenti per aver attuato un percorso didattico
gli alunni, sulla Convenzione ONU
diritto alla salute e allo studio. Ringrazio i 
raccolta fondi 
     
    Grazie alla Vostra sensibilità, avete donato
allego ricevuta. 
     
    Tale somma consentirà all'UNICEF
poveri del mondo: lotta alla mortalità infantile
polmonite, programma di strategia 
malattie diarroiche, istruzione, pozzi, acqua potabile, vaccinazioni 
della catena del freddo.     
 
     Grazie all’operato dell’UNICEF, in 
stati dimezzati i casi di malnutrizione e analfabetismo, sono state garantite acqua potabile, cure mediche e 
condizioni igieniche adeguate a milion
diventare uomini e donne con un futuro dignitoso. 
     Purtroppo però, ancora, ogni anno nel mondo, muoiono circa 12 milioni di bambini, di cui 3 milioni entro la 
prima settimana di vita, alcuni subito dopo aver emesso il primo vagito
vuole portare a zero, ed arrivare fino agli ultimi tra gli ultimi
 

Noi possiamo

… E con il Vostro

Tutti i bambini hanno diritto di crescere sani, gio care, di andare a scuola e di avere opportunità
 
Confidando in una sempre più proficua collaborazion e per la realizzazione
vorrete sostenere in futuro e in una ampia diffusione della presente fra 
 
ringrazio, ancora una volta e porgo cordiali saluti
                              
                                                                                                               

                                                                                          
                                                                                             

  
 

Provinciale UNICEF di Messina                  
Messina 

IBAN: IT14J0335901600100000101830

                                                       

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

Campagna RACCOLTA FONDI PER PROGETTI  UNICEF 

Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Marilena Triolo 

Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero 
ringraziamenti per aver voluto aderire alla Campagna di raccolta fondi per progetti  UNICEF 

 che ha saputo coinvolgere i Docenti e coordinare
. Ringrazio i Docenti per aver attuato un percorso didattico

a Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con partic
Ringrazio i Docenti e i genitori che, con generosità,

avete donato, all’UNICEF, € 596,00 (ricevuti con bonifico bancario

NICEF di realizzare programmi di sviluppo a lungo termine,
lotta alla mortalità infantile e alla malnutrizione, cure contro la malaria, l’AIDS, la 

trategia accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia
istruzione, pozzi, acqua potabile, vaccinazioni anche contro il Covid 19

Grazie all’operato dell’UNICEF, in 75 anni di lavoro, è stata ridotta la mortalità infantile e materna, sono 
stati dimezzati i casi di malnutrizione e analfabetismo, sono state garantite acqua potabile, cure mediche e 
condizioni igieniche adeguate a milioni di bambini e bambine che avranno, così, la possibilità di crescere e 
diventare uomini e donne con un futuro dignitoso.  

, ancora, ogni anno nel mondo, muoiono circa 12 milioni di bambini, di cui 3 milioni entro la 
ta, alcuni subito dopo aver emesso il primo vagito: un numero enorme che l’UNICEF 

arrivare fino agli ultimi tra gli ultimi bambini e  salvarli.  

possiamo  fare la differenza nella vita di questi bambini!
 

Vostro  aiuto continueremo a farlo negli anni a venire
 

Tutti i bambini hanno diritto di crescere sani, gio care, di andare a scuola e di avere opportunità

Confidando in una sempre più proficua collaborazion e per la realizzazione  di Progetti UNICEF che
in una ampia diffusione della presente fra Docenti, famiglie ed alunni

e porgo cordiali saluti 
                                                                                                  

                                                                                                                     Angela Rizzo Faranda
                                                                                 Presidente Provinciale UNICEF 

                                                                                                                          per il Comitato di Messina

 

 
Banca Prossima 

IT14J0335901600100000101830 

dell’Istituto Comprensivo “ALI’ TERME” 
 (ME)   

UNICEF   A. S. 2021/2022  

desidero esprimere i più 
raccolta fondi per progetti  UNICEF   

re l’attività in tutti i plessi 
. Ringrazio i Docenti per aver attuato un percorso didattico -formativo, con 

, con particolare riguardo, al 
, con generosità, hanno partecipato alla 

ricevuti con bonifico bancario), di cui 

a lungo termine, nei paesi più 
cure contro la malaria, l’AIDS, la 

ccelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia, cura delle 
ovid 19 e mantenimento 

anni di lavoro, è stata ridotta la mortalità infantile e materna, sono 
stati dimezzati i casi di malnutrizione e analfabetismo, sono state garantite acqua potabile, cure mediche e 

i di bambini e bambine che avranno, così, la possibilità di crescere e 

, ancora, ogni anno nel mondo, muoiono circa 12 milioni di bambini, di cui 3 milioni entro la 
n numero enorme che l’UNICEF 

fare la differenza nella vita di questi bambini!  

a farlo negli anni a venire . 

Tutti i bambini hanno diritto di crescere sani, gio care, di andare a scuola e di avere opportunità  

di Progetti UNICEF che  
Docenti, famiglie ed alunni , 

                                                                                 
Angela Rizzo Faranda 

Presidente Provinciale UNICEF  
per il Comitato di Messina 


