
Scopri come
puoi salvare la vita
di un bambino.

Con questa bustina
puoi salvare
dallamalnutrizione
un bambino.
E costa solo
0,33 centesimi.

L’UNICEF è la principale organizzazione
mondiale per l’infanzia, con programmi

in 156 paesi.

L’UNICEF non riceve fondi dall’ONU: le
risorse a sua disposizione sono costituite
esclusivamente da donazioni provenienti da
cittadini, aziende, governi e associazioni.

ALTRI MODI PERAIUTARE I BAMBINI

• diventando “Amico dell’UNICEF” con una donazione regolare
mensile

• sostituendo i tuoi regali o bomboniere con una donazione
per i bambini del mondo

• con un lascito all’UNICEF. Puoi avere ogni informazione
relativa alle eredità e richiedere l’opuscolo informativo
telefonando al nostro ufficio legale n. 06.47809263

• acquistando i prodotti e i biglietti augurali UNICEF. Puoi
richiedere il catalogo e ordinare i prodotti attraverso il nostro
sito www.prodottiunicef.it o chiamando il

• devolvendo il 5x1000.
Codice fiscale dell’UNICEF 01561920586.

www.unicef.it

Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003: i Suoi dati personali sono trattati, ma-
nualmente ed elettronicamente, da Comitato Italiano per l’UNICEF O.N.L.U.S. – titolare
del trattamento – Via Palestro, 68 00185 Roma – per le operazioni connesse alla Sua
donazione, per informarla sulle iniziative e sulle attività svolte grazie anche al Suo con-
tributo e per campagne di raccolta fondi a sostegno del Comitato. Le informazioni po-
tranno esserle inviate, se richiesto, anche tramite e-mail. Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs.
196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare e cancellare
i Suoi dati o opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale o di marke-
ting rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo.
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La prima volta che abbiamo usato il Plumpynut è
stato nelle crisi umanitarie della Somalia e del
Sudan poiché era importante curare i bambini a
casa ed evitare il loro ricovero nei centri sanitari già
molto affollati.
Il Plumpynut è ideale nelle situazioni di
emergenza perché può essere somministrato a
casa direttamente dalle mamme che così non
devono allontanarsi dagli altri figli.

Il Plumpynut ha molti altri vantaggi: non deve
essere mescolato con l’acqua evitando così che i
bambini contraggano infezioni o malattie dovute
all’acqua impura, può essere trasportato facilmente
e si conserva bene anche in condizioni sfavorevoli
come caldo estremo o forte umidità.

Ho assaggiato io stesso il Plumpynut: è dolce e sa
di burro di arachidi, e sembra che piaccia ai bambini.
È morbido e non deve essere masticato, ciò lo
rende adatto anche ai bambini che non hanno
ancora messo i denti.

Anche qui in Mozambico dove tanti bambini sono a
rischio di morte per malnutrizione stiamo utilizzando
il Plumpynut.

Per salvare i bambini malnutriti abbiamo
bisogno del suo aiuto e sono certo che non ce lo
farà mancare.

Roberto De Bernardi

Questa è la testimonianza
di Roberto De Bernardi
(nella foto), responsabile
dei programmi sanitari e
nutrizionali dell’UNICEF
in Mozambico.
De Bernardi, nato a
Genova, è un medico con
la specializzazione in malattie tropicali e lavora
in Africa con l’UNICEF da vent’anni.

Aiutaci oggi stesso!
Questo tagliando è da inviare insieme alla
contabile, a cura della Banca, all’UNICEF Italia
via Palestro, 68 - 00185 Roma

Questa è la mia offerta sul vostro c/c
IBAN IT 55 O050 1803 2000 0000 0505 010

Bonifico una tantum
Bonifico periodico (revocabile)

mensile trimestrale semestrale

di 25 € 50 € 100 €

250 € 420 € altro €

Cognome

Nome

Via N°

Città

CAP Prov.

E-mail*

*Letta l’informativa sul retro, si acconsente a ricevere ilmateriale informa-

tivo UNICEF via fax o e-mail: SI NO

All’Istituto di credito
Vogliate accreditare sul c/c dell’UNICEF Italia
IBAN IT 55 O050 1803 2000 0000 0505 010

Bonifico una tantum
Bonifico periodico (revocabile) di €

mensile trimestrale semestrale

con regolamento dell’importo come segue:

per la cassa
mediante addebito sul c/c

IBAN

Intestato a

Data Firma

Importante: legga tutti i benefici fiscali delle donazioni all’UNICEF. Il Comitato
Italiano per l’UNICEF è una ONG (Organizzazione non governativa) e una ONLUS
(Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale).
Le donazioni ad esso effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, ad esclusione di
quelle per contanti, godono dei seguenti benefici fiscali, nei limiti e alle condizioni
previste dalle vigenti normative e prassi:
Per le persone fisiche
– sono deducibili dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato (art. 10, c. 1 lettera g del D.P.R. 917/86) le donazioni effettuate
a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONG;
– sono detraibili dall’imposta lorda per un importo pari al 19% del loro ammontare
fino ad unmassimo di 2.065,83 € (art. 15 lettera i-bis del DPR 917/86) le donazioni ef-
fettuate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF quale ONLUS;
– sono deducibili nel limite del 10% del proprio reddito fino a unmassimo di 70.000€

(art. 14 D.L. 35/2005) le donazioni effettuate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF
quale ONLUS. I benefici non sono cumulabili tra loro.

Oggi l’UNICEF ha a disposizione un
nuovo alimento terapeutico che può
salvare la vita di milioni
di bambini: il Plumpynut.
Ogni anno quasi 5 milioni di
bambini muoiono per cause legate
alla malnutrizione, soprattutto nei paesi colpiti da
guerre, calamità naturali o emergenze umanitarie.

Il Plumpynut, un semplice composto di burro di
arachidi, zucchero, latte in polvere, vitamine e sali
minerali, ha un alto valore nutritivo e un costo molto
basso: una confezione costa appena 0,33 centesimi
di euro. Per salvare un bambino malnutrito possono
bastare da 2 a 8 confezioni al giorno per circa tre
giorni, a seconda della sua età e del suo stato di
deperimento fisico. La terapia continua per altre tre
settimane con una confezione al giorno.

Il Plumpynut è facile da somministrare e proprio per
questo è ideale per nutrire i bambini nelle situazioni
di emergenza. Infatti non deve essere mescolato
con latte o acqua e può essere ingerito direttamente
dalla confezione. Inoltre può essere somministrato a
casa dalle mamme senza la necessità di ricoverare il
bambino in un centro sanitario.
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