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                                                      Pistoia, 10 luglio 2021 
 
 
 
 

Da molti anni la nostra Associazione si fa promotrice delle campagne 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. 

 

QUESTA VOLTA L’INIZIATIVA RIVESTE  

UN’IMPORTANZA FONDAMENTALE  
 

Si tratta di una campagna di raccolta fondi, nell’ambito del programma COVAX dell’ONU, per 
garantire un accesso equo, in tutto il Mondo ai vaccini contro il Covid-19. 

L’unico modo per uscire definitivamente dalla Pandemia che ci ha colpiti è farlo tutti insieme, 
garantendo un vaccino ad ogni persona nel Mondo. 

 

 
L'UNICEF è stata ufficialmente individuata come agenzia di riferimento per la più grande 
operazione di approvvigionamento e fornitura di vaccini per i paesi a basso reddito, che 
altrimenti non sarebbero in grado di permetterseli. 

Anche il Comitato UNICEF di Pistoia aderisce a questa grande campagna di raccolta fondi 
nazionale e ci ha proposto di farci promotori dell’iniziativa nei confronti dei nostri soci.  
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La crisi generata dal COVID-19 è la più grande emergenza sanitaria globale dai tempi della 
Seconda Guerra Mondiale.  

Nessuno sarà davvero al sicuro finché tutto il mondo non sarà vaccinato. 

Con il tuo supporto l’UNICEF fornirà 2 miliardi di dosi di vaccino COVID-19 entro la fine del 
2021, con l'obiettivo di vaccinare il 30% della popolazione mondiale. 

 

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE  
COSA DEVONO FARE I NOSTRI SOCI ? 

 

1. Accedere al sito dell’UNICEF di Pistoia (cliccare sul link qua sotto) 

UNICEF PISTOIA 

ed effettuare direttamente una donazione tramite il form predisposto. 

2. Effettuare un bonifico sul c/c della nostra Associazione : 
IBAN: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820 

indicando nella Causale “Offerta Unicef Covid19”. 

3. Richiedere l’addebito del proprio c/c (da parte del circolo) indicando la cifra 
che si desidera donare. 
Compilando il modulo elettronico predisposto dalla ns. associazione, cliccando sul seguente link. 

UNICEF – Progetto COVAX 

La nostra Associazione provvederà a riversare le cifre raccolte al Comitato Unicef di Pistoia. 

Abbiamo bisogno del tuo aiuto, ORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retedeldono.it/it/comitato-unicef-pistoia/un-vaccino-anti-covid19-per-tutti
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=53&TP=1
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Per maggiori informazioni sulla campagna UNICEF (cliccare sui seguenti link): 

https://www.unicef.it/covid-19/covax/ 

https://www.retedeldono.it/it/comitato-unicef-pistoia/un-vaccino-anti-covid19-per-tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONA ORA. SOSTIENI L’UNICEF IN QUESTA IMPRESA STORICA E FARAI PARTE 
DELLA PIÙ GRANDE OPERAZIONE UMANITARIA DI TUTTI I TEMPI. 
 

Per informazioni sulla nostra iniziativa di raccolta fondi:  
Comitato Provinciale UNICEF  
Vicolo Arcadia n. 5 
PISTOIA  
Tel. 0573/22000  
Cinzia Cecchini. 333/2065931 

SIAMO CERTI CHE ANCHE IN QUESTA 
OCCASIONE I NOSTRI SOCI 

SAPRANNO DIMOSTRARE LA LORO 
GENEROSITA' E SOLIDARIETA' 

https://www.unicef.it/covid-19/covax/
https://www.retedeldono.it/it/comitato-unicef-pistoia/un-vaccino-anti-covid19-per-tutti

