Messina 24/11/2019
Al Dirigente Scolastico
Scolastic dell’I. C. N. Balotta
Di Barcellona P. di Gotto (ME)
Oggetto: Ringraziamenti
Progetto UNICEF: SCUOLA IN SCATOLA
Gentile Prof. Luigi Genovese
Gentile Ins. Giusi Bellinvia
A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero esprimere
profonda gratitudine per aver voluto accogliere, ancora una volta, un progetto UNICEF nella Vostra
istituzione Scolastica.
Ringrazio la Docente referente e i Docenti Tutti, per aver saputo coinvolgere gli alunni e le famiglie,
famiglie in
occasione del trentennale della
lla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, in un percorso formativo sulla
condizione dei bambini nel mondo
La generosa offerta di € 3.030,00,
3.030,00 (di cui si allega la ricevuta) frutto della cessione dei calendari UNICEF
2020, in occasione della manifestazione svoltasi giorno 21 novembre al salone delle Bandiere di Palazzo
Zanca di Messina, di cui € 390,00
,00 donati dalla Vostra scuola, è stata, destinata al Progetto UNICEFUNICEF
SCUOLA “Scuola in scatola”.
La possibilità di andare a scuola è un diritto negato ai bambini che vivono in condizioni di povertà o in
situazioni di emergenza. Eppure è proprio l’istruzione lo strumento più importante per rendere questi bambini
liberi dall’ignoranza, dalla
la povertà e dallo sfruttamento e riportarli alla normalità, in caso di conflitti bellici e
calamità naturali. La Scuola in una scatola è uno strumento portatile
port
per la promozione dell’istruzione di
qualità’ per i bambini di strada e per i bambini che vivono
vivono in situazioni di emergenza, minacciati da
guerre, violenza e calamità’ naturali, affinché possano continuare ad imparare e a condurre una vita
normale durante periodi di crisi e di conflitto, anche nelle aree più difficili da raggiungere.
raggiungere La “School in a
Box”, usata dall'UNICEF nelle crisi umanitarie in tutto il mondo, contiene il materiale necessario a garantire
il diritto all'istruzione anche in situazioni di emergenza,
emergenza, per una classe di 40 bambini.
bambini La scatola contiene
libri, matite, gomme, forbici, goniometro, un mappamondo gonfiabile, e ill coperchio di alluminio della
scatola funge anche da lavagna
Tutti i bambini hanno diritto di crescere sani, giocare, di andare a scuola e di avere opportunità.
Confidando in una sempre più proficua collaborazione per la realizzazione di Progetti UNICEF che
vorrete sostenere in futuro e in una ampia diffusione della presente fra docenti, alunni e genitori,
Ringrazio, ancora una volta e
Porgo Cordiali Saluti
Angela Rizzo Faranda
Presidente Provinciale UNICEF
Per il Comitato di Messina
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