Pistoia, 15 dicembre 2017

Come già negli anni scorsi, la nostra Associazione si fa promotrice di una campagna di
sensibilizzazione e di promozione delle iniziative dell' UNICEF, il FONDO DELLE NAZIONI
UNITE PER L’INFANZIA.
Crediamo che non ci sia bisogno di spiegare cos'è l'UNICEF, cosa rappresenta e che cosa si
propone, e quanto sia importante la sua funzione a favore dei bambini più poveri e meno
fortunati dei nostri.
Per milioni di bambini l’aiuto dell’UNICEF è di importanza vitale: vaccinazioni, cure mediche,
istruzione, nutrizione, protezione dallo sfruttamento e dalla guerra possono rappresentare la
vita e il futuro di un bambino. Per realizzare tutto questo l’UNICEF ha a disposizione
esclusivamente fondi di natura volontaria.

E' necessario aiutare l'UNICEF a costruire un futuro
migliore per tutti i bambini del mondo!
Quest’anno la nostra Associazione in accordo con il Comitato Provinciale dell’UNICEF ha
pensato di finalizzare la raccolta di offerte da parte dei nostri soci alla campagna UNICEF :

“ Per ogni bambino
sperduto”
La campagna che si occupa di
garantire a tutti i bambini coinvolti
da conflitti e altro genere di
emergenze difesa, sostegno e cure.
È importante sottolineare che prima ancora di essere migranti sono bambini.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto, ORA
E' un modo semplice per fare un regalo originale e per regalarti un mondo
migliore.
Invitiamo i soci, interessati a contribuire alle iniziative UNICEF, a rivolgersi al Punto di
Incontro UNICEF – Vicolo Arcadia n. 5 (Nuova Sede) - PISTOIA - N. Tel. 0573/22000.
Orario di apertura: da mercoledì a sabato h. 16/19.

AIUTA I BAMBINI - AIUTA L'UNICEF
CONTRIBUISCI A COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE
1

COSA DEVONO FARE I NOSTRI SOCI ?
1. Effettuare una donazione:
 Con versamento diretto sul c/c n. 963/00 c/o Filiale 522 – Porta al Borgo, intestato a Comitato
Italiano per l'UNICEF Onlus – Comitato Provinciale di Pistoia
Iban: IT66 D062 6013 8050 0000 0963 C00
(N.B. la relativa contabile può essere utilizzata ai fini della detrazione fiscale)

2. Acquistare i Gadget della Campagna 2017:
(vedi immagine in calce).
 Direttamente presso la sede del Comitato Provinciale
UNICEF di Pistoia.

3. Aderire alla Campagna "Adotta una pigotta":

 Una bambola per una vita.
A Natale, come ogni anno, le Pigotte, le bambole di pezza
dell’UNICEF prodotte artigianalmente, sono disponibili presso la sede del Comitato
Provinciale UNICEF di Pistoia e vengono offerte in cambio di un'offerta minima di
20 euro.

SIAMO CERTI CHE ANCHE IN QUESTA
OCCASIONE I NOSTRI COLLEGHI
SAPRANNO DIMOSTRARE LA LORO
GENEROSITA' E SOLIDARIETA'
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