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Da: donatori@unicef.it
Oggetto: C'è un regalo per te!
Data: 27/11/2021 12:33:39

Scoprilo subito!

RENDI SPECIALE IL TUO NATALE!
Ciao,

anche se manca ancora qualche giorno, abbiamo pensato per te a un regalo d'atmosfera: le decorazioni
natalizie dell'UNICEF!

Sarà divertente scaricarle, stamparle e ritagliarle per poi decorare il tuo albero di Natale, oppure puoi
utilizzarle come segnaposto, o come chiudipacco per dare un tocco di fantasia ai regali di Natale.

È solo un piccolo pensiero per te, segno della nostra gratitudine perché con le tue donazioni sei al fianco
dei bambini di tutto il mondo, dando loro protezione, cure, istruzione.

Grazie di cuore.

SCARICA LE DECORAZIONI
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https://unicef.magnews-email.com/nl/link?c=1pj7d&d=n3j&h=i78vlgjrd4oleqeju9qju43ba&i=6bu&iw=1&p=H623677198&s=lp&sn=1th&z=9nn


In edicola con il Corriere della Sera fino al 2 dicembre trovi il Calendario dell’Avvento firmato UNICEF e realizzato grazie a Banor:
giorno dopo giorno, casella dopo casella, imparerai a conoscere tutti i 17 obiettivi che i Paesi dell’ONU hanno concordato per
combattere la povertà e costruire, entro il 2030, una comunità internazionale più equa e solidale. Con il contributo di € 1 aiuterai
l’UNICEF nella lotta alla malnutrizione infantile.  
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