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la proposta di solidarietà UNICEF per le scuole italiane

Acqua e igiene per ogni bambin



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: IT28 N010 3003 2000 0000 1619 402    SWIFT: PASCITMMROM

Inviando la ricevuta di pagamento a scuola@unicef.it a seguito dell’adesione le scuole riceveranno un attestato di ringraziamento. 

> Causale: 23SA (Campagna scuola Acqua e Igiene 2022/2023)

Per l’a.s. 2022-23 la proposta solidale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado è a favore del progetto:
                                                        che sostiene l’azione globale di UNICEF “ Water security for all” 

Le scuole sono invitate a sostenere questo Progetto attraverso iniziative solidali che coinvolgano studenti, docenti, 
famiglie e comunità educante. Suggeriamo inoltre di realizzare in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, 
il 22 Marzo 2023, un evento completamente dedicato alla sensibilizzazione sul tema oltre che alla raccolta fondi a 
sostegno dell’azione di UNICEF. 

Questa iniziativa è stata lanciata nel 2021 per fornire acqua sicura per tutti e mira a garantire ad ogni bambina, bambino e adolescente servizi idrici sicuri, 
accessibili, sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è quello di raggiungere entro il 2025 oltre 450 milioni di bambini e le loro 
famiglie, 1,42 miliardi di persone, che vivono in zone ad alta o altissima vulnerabilità, con soluzioni volte a migliorare la sicurezza idrica.

Per sostenere il Progetto                                                                              le scuole possono: 
• contattare il Comitato locale per l’UNICEF della tua città    • donare con bollettino postale o bonifico bancario:

Acqua e igiene per ogni bambin
L’acqua è fondamentale per l’esistenza di qualsiasi forma di vita; eppure, ancora oggi, troppe bambine e bambini 
nel mondo non hanno accesso ad acqua sicura da bere, a servizi igienici oltre al necessario per curare la propria 
igiene personale. Questo può essere la causa dell’insorgere di molte malattie causate dal contatto con l’acqua 
contaminata come il colera, l’epatite A, il tifo, la poliomielite e la diarrea acuta che, da sola, uccide ogni giorno 
700 bambini sotto i 5 anni.
 
Inoltre, i recenti fatti di cronaca connessi alla siccità e allo scioglimento delle calotte glaciali, entrambi effetti del 
sempre più problematico cambiamento climatico, rendono ancora più urgente un’azione globale efficace per far 
fronte a questo dramma planetario.
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