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Dopo il terremoto che dal maggio 2012 ha colpito tanti comuni dell’Emilia, l’UNICEF ha 
deciso di impegnarsi in azioni di sostegno e di solidarietà verso i bambini, concentrando in 
particolare la propria attenzione nell’area di Concordia sulla Secchia-San Possidonio, in 
collaborazione con CPL-Concordia, l’Azienda Cooperativa che per i tre anni precedenti il 
terremoto ha sostenuto l’UNICEF con grandi concerti di raccolta fondi a favore di importanti 
progetti: il contrasto della mortalità infantile, i bambini di strada del Congo, il terremoto di 
Haiti…, e così il partenariato solidale continua… dal globale al locale. 
 
In collaborazione con CPL, che ha dato e dà tuttora sostegno logistico ai Comuni per il post-
terremoto, l’UNICEF ha svolto azioni alle  quali hanno partecipato anche vari Comitati  
territoriali, con il coordinamento del Comitato Unicef Emilia-Romagna e la collaborazione 
dello staff Unicef.  
-La prima azione, con la presenza del Presidente nazionale dell’UNICEF, Giacomo Guerrera, 
con le due amministrazioni comunali e la Presidenza di CPL, si è svolta con la consegna  di 
materiale cartaceo per uso quotidiano donato dalla FOXY, azienda sponsor della pigotta per 
UNICEF. Il materiale di carta, dai tovaglioli ai kleenex, ai rotoloni e alla carta igienica, è stato 
consegnato lo scorso luglio ai campi che ospitavano i terremotati nei due Comuni, per un 
fabbisogno di circa due mesi. 
-I giovani YOUNICEF, nella scorsa estate,  hanno poi partecipato con entusiasmo, come 
volontari, al supporto delle  attività sociali e di gioco educativo per i bambini nei fine settimana, a 
supporto degli assessorati all’istruzione dei due Comuni dell’area. 
-Nello scorso settembre,  l’UNICEF ha consegnato 169 kit sportivi per il gioco del calcio ai 
bambini di Concordia e di San Possidonio riuniti nelle due squadre sportive giovanili. I 
borsoni, prodotti dalla società MAPFRE WARRANTY, sono stati donati ai bambini dallo 
staff dell’UNICEF che ha voluto partecipare con la propria solidarietà. 
 
-Si sono altresì susseguite varie testimonianze attive dei Comitati territoriali UNICEF, tutte tese a 
rispondere ai diritti dei bambini: dal diritto al gioco, che ha visto i Comitati di Como e Catania 
mandare pigotte e giochi, anche con il contributo attivo dei cittadini. Sul diritto all’istruzione si 
sono mobilitati vari Comitati UNICEF  regionali. In particolare l’UNICEF Campania, che 
attraverso l’Ist. Comprensivo Domenico Cimarosa ha contribuito all’acquisto di alcune 
lavagne interattive multimediali per le scuole di Concordia; mentre  il  sindacato UGL 
Agroalimentare Sociale con il CRAL e i lavoratori dell’Algida di Napoli, sostenuti dal 
Comitato UNICEF di Caserta e dal Comune di Recale, hanno donato n. 15 tablet all’Istituto 
Comprensivo Sergio Neri, sede di San Possidonio, per potenziarne la tecnologia per la 
didattica e allinearla ai livelli qualitativi ora richiesti. 
 
I Comitati UNICEF Emilia-Romagna e Bologna hanno altresì condiviso la scelta 
dell’Associazione culturale Serendipity Art di destinare in parti uguali  i fondi ricavati dal 
Festival internazionale del Tango argentino “Last Tango”, promosso a Bologna a fine 
dicembre 2012, a due importanti finalità solidali: il progetto internazionale dell’UNICEF per 
abbattere la mortalità infantile VOGLIAMO ZERO e il sostegno alle Scuole delle zone 
terremotate.  
Così Serendipity Art,  unendo la sua donazione a quelle promosse per l’Istituto Sergio Neri di 
Concordia-San Possidonio, ha contribuito al miglioramento interattivo dell’attività didattica.        
   
Vanno anche ricordate  le azioni dei Comitati UNICEF verso altri Comuni: 



} la partita del cuore del Comitato di Bologna per la ricostruzione della scuola di Crevalcore del 
luglio scorso;  
} il Comitato di Milano, che nel luglio scorso ha promosso e  coordinato un e-book  di favole e 
racconti dei maggiori scrittori per i bambini, messo in rete per l’attività didattica 
} l’azione dei Comitati di Vicenza e di Chiavari che già nel luglio scorso, con l’aiuto dei cittadini 
che avevano adottato le pigotte, hanno provveduto alla consegna di circa 250 pigotte ai bambini dei 
campi di Cento, Crevalcore  e  Finale Emilia, con la collaborazione  degli Alpini. 
} Il Comitato UNICEF Piemonte ha raccolto e consegnato importanti quantita’di materiale 
didattico nel centro di smistamento di Finale Emilia, per la distribuzione nelle scuole della 
provincia modenese, secondo le esigenze censite dall’Ufficio scolastico. 
] Il Comitato UNICEF di Genova con la sezione di Rapallo ha fatto una raccolta fondi per donare 
giochi  ai bambini della scuola materna Montessori  di San Felice sul Panaro  
} Il Comitato UNICEF Bolzano ha raccolto, nel corso del Merano Wine Festival del novembre 
2012, una significativa donazione per le attivita’ educative destinate ai bambini terremotati e 
marginali del Comune di Crevalcore  
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