
La proposta di raccolta fondi
per l’anno scolastico 2021/2022



Proposta di raccolta fondi
per l’anno scolastico 2021/2022

La SOLIDARIETÀ è un valore che si costruisce giorno per giorno, in grado di 
unire le persone e colmare le distanze che rendono difficile la costruzione di 

un mondo più giusto ed equo.

La scuola, per il suo importante ruolo educativo, rappresenta il contesto 
ideale per lavorare con i bambini e i ragazzi sul tema della solidarietà e 

dell’accoglienza.
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In linea con i contenuti della nuova proposta educativa 
UNICEF “Diamo cittadinanza ai diritti” abbiamo ritenuto 

importante offrire ai bambini e ai ragazzi delle scuole italiane 
un’occasione unica per realizzare una concreta AZIONE DI 

RESPONSABILITÀ CIVICA e di CITTADINANZA GLOBALE

Per l’A.S. 2021/2022 l’UNICEF 
invita le scuole a sostenere:
l’Emergenza Afghanistan  e 

la Campagna Vacciniamo il mondo



EMERGENZA AFGHANISTAN: 
NOI RESTIAMO. PER OGNI BAMBINO

Oggi in Afghanistan ci sono quasi 
10 milioni di bambini che hanno 
un disperato bisogno di aiuti 
umanitari. L’UNICEF, presente da 
65 anni Afghanistan sta 
moltiplicando gli sforzi per 
fornire aiuti essenziali e dare 
servizi ai più bisognosi. In questo 
difficilissimo contesto, stiamo 
lavorando senza sosta per:

• garantire acqua potabile e kit 
igienico-sanitari;
• fornire assistenza psicosociale
• inviare alimenti terapeutici per i 
bambini gravemente malnutriti 
che sono in fuga;

“Bambini sperduti. Unicef per i bambini 
migranti e rifugiati”
https://www.datocms-
assets.com/30196/1617020033-kit-
didattico-bambini-sperduti.pdf

https://www.datocms-assets.com/30196/1617020033-kit-didattico-bambini-sperduti.pdf


VACCINIAMO IL MONDO

Nell’ambito del 
programma COVAX, l’UNICEF è 
stata individuata come Agenzia di 
riferimento per la più grande 
operazione di 
approvvigionamento e fornitura di 
vaccini. Attraverso il sostegno 
campagna “Vacciniamo il 
mondo” possiamo aiutare le 
popolazioni più vulnerabili a 
contrastare la pandemia di 
Coronavirus ma anche educare i 
bambini e ragazzi delle scuole 
italiane a “prendersi cura del 
mondo”, offrendo loro 
l’opportunità di realizzare una 
concreta azione responsabilità 
civica e di cittadinanza globale



COME DONARE

COMITATI LOCALI UNICEF 
https://www.unicef.it/comitati-locali/

BOLLETTINO POSTALE
Intestato a: Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus
Conto Corrente Postale numero: 745000
Causale: EMERGENZA AFGHANISTAN/VACCINIAMO IL MONDO - Campagna scuola 
2021/2022                
BONIFICO BANCARIO
Intestato a: Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus
IBAN:IT33H0306909606100000019263
BIC: BCITITMM
Causale: EMERGENZA AFGHANISTAN/VACCINIAMO IL MONDO - Campagna scuola 
2021/2022

A seguito dell’adesione le scuole riceveranno i materiali informativi relativi ai progetti 
e un attestato di ringraziamento a fine anno scolastico.

https://www.unicef.it/comitati-locali/
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La proposta per scuole e comunità di un'attività 
educativa che crei una connessione  tra la 
Giornata internazionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza e il 75° anniversario della nascita 
di UNICEF 

MAIN CONCEPT 
L'UNICEF aiuta i bambini a crescere da 75 anni.
Si prende cura del loro sviluppo, anno dopo anno, 
e li aiuta a realizzare le loro aspirazioni 
garantendo i loro diritti alla salute, all'istruzione e 
alla protezione.

E tu ? Cosa desideri per crescere felice?
Esprimi un desiderio per l'11 dicembre: è il 
compleanno dell'UNICEF, il compleanno di tutti i 
bambini del mondo.
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Invitiamo tutte le scuole amiche UNICEF di ogni 
ordine e grado all’iniziativa ”Esprimi un desiderio 
per il compleanno dell'UNICEF”

Attività da svolgere in classe: 
✓ Presentazione e discussione sulle 5 Priorità 

individuate dall'UNICEF con i bambini
✓ I bambini individualmente riflettono ed 

esprimono un desiderio per il compleanno 
dell'UNICEF in relazione alle 5 priorità;

✓ La classe trova una risposta comune, la scrive 
alla lavagna e scatta una foto ( v. esempio 
immagine)

✓ Le foto vengono inviate  all'ufficio Scuola 
UNICEF Italia  entro il 20 novembre

✓ Le foto saranno pubblicate sulla galleria 
fotografica UNICEF Italia - FLICKR



REIMAGE
EDUCATION
La staffetta dei 

desideri 
I desideri dei 

bambini e 
l'impegno degli 

adulti
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L’UNICEF ha individuato 5 ambiti prioritari su cu 
cui investire a livello globale per contrastare gli 
effetti della pandemia e ripensare ad un futuro 
migliore per ogni bambino:

• RIPENSARE ALL’’EDUCAZIONE

• AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

•

• INVESTIRE SULLA SALUTE MENTALE 

• ELIMINARE LA DISCRIMINAZIONE

• SALUTE, NUTRIZIONE E VACCINI PER TUTT*
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Iniziativa conclusiva

Questa iniziativa si concluderà  con l’evento

“La staffetta dei desideri” che avrà luogo

nel periodo 3 - 11 Dicembre, 

durante il quale i desideri raccolti verranno

condivisi con alcuni rappresentanti

istituzionali, per far sì che la comunità possa

prendersi carico di  quanto espresso dai

ragazzi. 


