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Da: donatori@unicef.it
Oggetto: Da 75 anni al fianco dei bambini.
Data: 11/12/2021 08:40:29

Una lunga e straordinaria avventura.

1950: Norma, 5 anni, mentre beve il latte fornito dall'UNICEF

Ciao ,

oggi l’UNICEF compie 75 anni! Ne siamo così orgogliosi, soprattutto perché tu sei al nostro fianco e,
insieme a noi, vicino a milioni di bambini in tutto il mondo.

Siamo nati all'indomani della Seconda guerra mondiale, l'11 dicembre 1946, per aiutare e sostenere le
bambine e i bambini stremati dal conflitto, sia nei paesi vinti sia in quelli vincitori, senza alcuna
considerazione di carattere politico, religioso o di altro genere.

Lo sapevi che uno dei primi paesi in cui l'UNICEF ha operato è stato proprio l’Italia? Portava latte,
medicine, cibo e vestiti a chi aveva perso tutto durante la Seconda guerra mondiale. Molti bambini
come Norma, che vedi nella foto, chiedevano una tazza di UNICEF credendo che l’acronimo fosse
un sinonimo di latte!

Da quel lontano 1946 abbiamo raggiunto risultati straordinari grazie all'aiuto di tanti
sostenitori: abbiamo trovato soluzioni semplici ed efficaci per salvare milioni di bambini dalla
malnutrizione o dalla mancanza di acqua potabile, per farli studiare e dare loro un futuro, abbiamo
assicurato vaccini, cure e protezione in ogni luogo, anche durante guerre e catastrofi naturali.
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Visita il nostro sito e scopri le più importanti pietre miliari della nostra storia, tra cui l’alimento
terapeutico, la pompa Mark II o la scuola in scatola, ma anche come stiamo portando a termine
sfide a malattie come la polio, quasi debellata in tutto il mondo.
Molto ancora dovremo fare, ma anche insieme a te raggiungeremo, sempre, fino all’ultimo bambino che
ha bisogno di noi.

Grazie per essere al nostro fianco.
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