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Oggetto: Ringraziamenti offerta Emergenza Ucraina
  

Gentilissima Prof.ssa Maria Elena Carbone

Gentilissima Referente Prof.ssa Marilena Triolo
Gentilissimi Docenti tutti 
Gentilissimi Genitori  
Cari alunni  
 
    A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF, 
profonda gratitudine per la donazione di 
dalla Prof.ssa Marilena Triolo, che è stata, da Voi, destinata
assistenza al martoriato popolo Ucraino
 
    L’UNICEF è presente in Ucraina dal 1997
paese  sconvolto dal conflitto, attraverso oltre 1
controllate dal Governo e 1 in quelle separatiste. 
incluso il trasporto d’acqua sicura nelle aree di conflitto, il posizionamento di aiuti per la salute, l'igiene e 
l'istruzione nelle emergenze e il supporto ad operatori mobili sul territorio per l’a
bambini traumatizzati dalla costante insicurezza
violenze degli ultimi anni sono degenerate in una
e bambine  hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria in Ucraina  orientale.
 

Con il peggioramento della situazione
all’emergenza , per rafforzare gli interventi umanitari nell’Ucraina orientale, attivando u
multisettoriale in tutto il paese , attraverso partner e servizi integrati sul territorio. 
aggravata dal rigido inverno, con le temperature che scendono sotto lo zero
necessitano di assistenza umanitaria
attuale, l’UNICEF fornisce, incluso nelle aree più difficili da raggiungere
le famiglie colpite dal conflitto. Il nostro impegno è
compreso a Donetsk e Luhansk, ed operare per la protezione e i diritti dei bambini, rispondendo alla duplice 
vulnerabilità per il conflitto e il COVID
     
     Sia in Ucraina che nei paesi confinanti
realizzando Blue Dots, Spazi a misura di bambino
per il sostegno a donne e minori con 
    

    Grazie all’aiuto di voi donatori, stiamo
Ucraina, Polonia, Moldavia, Ungheria
tonnellate di aiuti di emergenza di cui,
mentre gli altri 7 camion sono stati inviati
ad oggi trasportano aiuti sanitari, kit
abiti invernali per bambini. 
 

    Confidando in una sempre più proficua collaborazione per la realizzazione di Progetti UNICEF che vorrete 
sostenere in futuro e in una ampia diffusione 
infinitamente grata per la Vostra sensibilità e generosità, 
 

porgo Cordiali Saluti                                                   
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

Ringraziamenti offerta Emergenza Ucraina  

Elena Carbone 

Marilena Triolo  

Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF, e mio personale, desidero esprimer
per la donazione di € 1.412,20, (di cui si allega ricevuta), a me consegnata,

, che è stata, da Voi, destinata all’Emergenza Ucraina, 
popolo Ucraino 

L’UNICEF è presente in Ucraina dal 1997 e dal 2014  sostiene interventi d’emergenza
sconvolto dal conflitto, attraverso oltre 140 operatori e 4 uffici sul campo, di cui 3 nelle aree 

controllate dal Governo e 1 in quelle separatiste. Stiamo lavorando con programmi salvavita
incluso il trasporto d’acqua sicura nelle aree di conflitto, il posizionamento di aiuti per la salute, l'igiene e 

il supporto ad operatori mobili sul territorio per l’assistenza psicosociale ai 
bambini traumatizzati dalla costante insicurezza e violenza. La situazione in Ucraina
violenze degli ultimi anni sono degenerate in una guerra aperta. In questo momento,

bisogno urgente di assistenza umanitaria in Ucraina  orientale.

Con il peggioramento della situazione, l’UNICEF ha potenziato i programmi di preparazione e risposta 
, per rafforzare gli interventi umanitari nell’Ucraina orientale, attivando u

, attraverso partner e servizi integrati sul territorio. 
aggravata dal rigido inverno, con le temperature che scendono sotto lo zero.

umanitaria  immediata: 2,9 milioni sono bambini sotto
, incluso nelle aree più difficili da raggiungere, assistenza salvavita per i bambini e 

l nostro impegno è rimanere pienamente op erativi in tutta l’Ucraina
compreso a Donetsk e Luhansk, ed operare per la protezione e i diritti dei bambini, rispondendo alla duplice 
vulnerabilità per il conflitto e il COVID-19.  

Sia in Ucraina che nei paesi confinanti  stiamo potenziando l'assistenza lungo le rotte di fuga 
Spazi a misura di bambino già utilizzati nell'emergenza rifugiati e migranti in Europa 

per il sostegno a donne e minori con supporto nei paesi limitrofi  a bambini e donne in fug

stiamo riuscendo a garantire assistenza e supporto
Ungheria e Romania. Al 17 marzo avevamo già inviato

cui, 78 camion con oltre 780 tonnellate di aiuti sono
inviati nei paesi vicini: Polonia, Romania e Moldavia.

kit igienici, didattici e ricreativi per bambini e adolescenti,

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

infinitamente grata per la Vostra sensibilità e generosità,  

                                                    
                                                                                                   
                                                                                                                           Angela Rizzo Faranda

                                                                                                                       Presidente Provinciale UNICEF 
                                                                                                                            per il Comitato di Messina
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Alì Terme”  
 (ME) 

desidero esprimere  la più 
me consegnata, in contanti, 

all’Emergenza Ucraina, finalizzata a garantire 

d’emergenza  nell’est del 
0 operatori e 4 uffici sul campo, di cui 3 nelle aree 

salvavita  per l’infanzia , 
incluso il trasporto d’acqua sicura nelle aree di conflitto, il posizionamento di aiuti per la salute, l'igiene e 

ssistenza psicosociale ai 
Ucraina  è peggiorata e le 

In questo momento, oltre 510.000 bambini 
bisogno urgente di assistenza umanitaria in Ucraina  orientale.   

preparazione e risposta 
, per rafforzare gli interventi umanitari nell’Ucraina orientale, attivando una risposta 

, attraverso partner e servizi integrati sul territorio. La situazione  è 
. 16 milioni di persone 

sotto  i 18 anni . Nella crisi 
assistenza salvavita per i bambini e 

erativi in tutta l’Ucraina , 
compreso a Donetsk e Luhansk, ed operare per la protezione e i diritti dei bambini, rispondendo alla duplice 

stiamo potenziando l'assistenza lungo le rotte di fuga 
già utilizzati nell'emergenza rifugiati e migranti in Europa 

a bambini e donne in fuga dalle violenze. 

supporto a migliaia di bambini in 
inviato 85 camion con 858 
sono stati inviati in Ucraina, 

Moldavia. I camion inviati fino 
adolescenti, oltre a coperte e 

Confidando in una sempre più proficua collaborazione per la realizzazione di Progetti UNICEF che vorrete 
della presente fra Docenti, famiglie ed alunni, 

Angela Rizzo Faranda 
Presidente Provinciale UNICEF  

per il Comitato di Messina 


