
ITALIA € 1,00

70 ANNI PER OGNI BAMBINO

 70° Anniversario dell'UNICEF  
70 anni per ogni bambino    

 

Giornata dei Volontari Unicef 

e Younicef di Basilicata  

 

Seminario di Formazione

Potenza, Park Hotel

Domenica, 18 Dicembre 2016

Ore 9.30 - 17.00

COMITATO REGIONALE di BASILICATA
Per l'UNICEF

Spun� di riflessione
     I volontari non sono renumerati – non perché non valgono 

nulla ma perché sono inestimabili.

(Anonimo)

     Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una 

fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano.

                                               (Madre Teresa di Calcutta)

   Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. 

Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo 

resta ed è immortale.

                                                           (Harvey B. Mackay)

        Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che 

hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma 

le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.

(Maya Angelou)

      Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si 

interessano agli altri prima di interessarsi a se stessi.

(Wim Wenders)

          Com'è meraviglioso che nessuno abbia bisogno di 

aspettare un solo attimo prima di iniziare a migliorare 

il mondo.

(Anna Frank)

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. 

Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con 

amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che 

sono più fragili e che spesso sono nella periferia 

del nostro cuore.

(Papa Francesco)

           Mentre tu hai una cosa può esserti tolta. Ma quando tu 

dai, ecco, l'hai data. Nessun ladro te la può rubare. E allora è 

tua per sempre.

(James Joyce)



Ore 9.30

Le Hostess accolgono

Apre con una Presentazione in Power Point  

Antonella Sofi, I.C. “Sinisgalli”, Potenza

Coordina Oreste Lo Pomo, 

Esecutivo Nazionale Ordine dei Giornalisti

Introducono

Angela Granata, 

Presidente Regionale

Mario Coviello, 

Presidente Provinciale di Potenza

Giuseppe Villone, 

Presidente Provinciale di Matera

Saluta

Maria Gonnella Schettini, 

Presidente Onoraria

Relazionano

Vincenzo Langellotti, 

Psicologo, “Il ruolo del Volontario tra cuore e ragione”

Chiara Ricci,

Comitato Italiano dell'Unicef, 

Responsabile Area Volontari 

“Il ruolo dei Volontari nei Programmi 

del Comitato Italiano oggi e domani”

Le Vignette di satira 

di Mario Bochicchio

Ore 13.30

Colazione di lavoro

Ore 15.30 – 17-00

Proiezione video 

“70 anni di Unicef nel mondo”

 I Presidenti dei Comitati locali presentano

“Il Piano d'Azione Regionale” 2016-2017

Intervengono  i presenti

I Volontari si raccontano: 

Giulia Di Stasi – Lucio Milano – Antonella Bruno 

Conclude il Gruppo Studio di Danza classica 

I.C. Torraca Bonaventura di Potenza 

“Ho conosciuto il dolore”, 

musiche di Roberto Vecchione 

E' prevista la Presenza del Sindaco 

della Città di Potenza, 

Dario De Luca; 

del Presidente della Provincia di Potenza, 

Nicola Valluzzi, 

dell'Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, 

Flavia Francone 

del Presidente della Regione, 

Marcello Pittella

del Garante dell’ Infanzia, 

Vincenzo Giuliano 

PROGRAMMA

La S.V. è invitata


