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Vacciniamo il mondo



La crisi generata dal COVID-19 è la più grande emergenza sanitaria globale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 
Nessuno sarà davvero al sicuro finché tutto il mondo non sarà vaccinato.
I vaccini contro il COVID-19, combinati con le misure di prevenzione del contagio da adottare e con la disponibilità 
dei test diagnostici, costituiscono uno strumento fondamentale per contrastare la pandemia.

covaxè un meccanismo globale lanciato con l’obiettivo di accele-
rare lo sviluppo e la produzione di vaccini anti COVID-19, assicu-
randone la distribuzione equa a tutti i paesi del mondo. 
Per questa operazione l’UNICEF è stata individuata come Agenzia 
di riferimento per la più grande operazione di approvvigionamento 
e fornitura di vaccini.

L’unicef è il primo fornitore al mondo di 
vaccini, dispone di una competenza tecnica 
unica e di lungo periodo per la distribuzione 
dei vaccini, farmaci e strumentazione medica 
per l’assistenza ai bambini e alle popolazioni 
più vulnerabili.

Comitato italiano per l’UniCeF Fondazione - onlUs  >  Via Palestro, 68 - 00185 Roma  •  scuola@unicef.it  •  www.unicef.it/scuola

anche tu puoi aiutarci

la proposta educativa UniCeF per l’a.s. 2021-2022 “Diamo cittadinanza ai diritti”, dedicata
all’insegnamento dell’educazione civica, promuove occasioni e esperienze di impegno quotidiano
dei bambini e dei ragazzi sia a livello locale che globale, a favore dei diritti umani
e per un’equità sociale. In questa cornice di educazione alla mondialità abbiamo
ritenuto importante offrire ai bambini e ai ragazzi delle scuole italiane un’occasione
unica per realizzare una concreta azione di responsabilità civica e di cittadinanza globale.  

diamo
cittadi
nanza

ai diritti

vacciniamo il mondo

Nessuno potrà ritenersi protetto dal virus o al sicuro FIno a quando l'intera popolazione mondiale, a 
partire dai più fragili, non risulterà vaccinata e protetta.

Contatta  il Comitato locale per l’UNICEF della tua città oppure dona con bollettino postale o bonifico bancario:

bollettino postale Intestato a: Comitato Italiano per l’UNICEF - 
Fondazione Onlus > conto corrente postale numero 745000

bonifico bancario Intestato a: Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione 
Onlus > IBAN:IT33H0306909606100000019263  • BIC: BCITITMM

Invia la ricevuta di pagamento a scuola@unicef.it: a seguito dell’adesione le scuole riceveranno i materiali informativi relativi al progetto e un attestato 
di ringraziamento a fine anno scolastico.

> Causale: VACCINIAMO IL MONDO - Campagna scuola 2021/2022

Sostieni la Campagna "Vacciniamo il mondo" Il tuo sostegno è molto importante e ci aiuterà a fornire entro il 2021: 

        2 miliardi di dosi di vaccino            1 miliardo di siringhe               in 190 paesi del mondo

www.unicef.it/proposta-educativa

