
                                                                                           Bologna,  17 dicembre 2010

Al dottor Francesco Caridei

Rappresentante del gruppo di donatori per il progetto “Prendiamo il sole per i nostri 
bambini”

L’UNICEF SOSTIENE IL PROGETTO “PRENDIAMO IL SOLE PER I NOSTRI BAMBINI”

Chi  aiuta  una  scuola  aiuta  dei  bambini.  Chi  aiuta  dei  bambini  aiuta
l'Unicef  nella  sua  attività  che  consiste  proprio  nella  difesa  dei  diritti
dei  bambini  e  delle  bambine.  Questo  progetto  moltiplica  le  occasioni  dei
bambini.

Per vivere in un ambiente più sano, più pulito, senza sprechi energetici e con il recupero di 
risorse  finanziarie  da  destinare  al  rafforzamento  dell’autonomia  scolastica   e  della 
strumentazione  didattica nelle classi, così da migliorare l’attività e i risultati.

Per imprimere alla loro educazione una direzione di intelligente scelta tra tante altre scelte.  

Per  tuffarli  in  un  grande  progetto  comune  di  appartenenza  perche'
appartiene  a  ciascuno  di  loro  e  li  fa  sentire  una  comunità.

Per  renderli  partecipi  di  una  cordata  di  generosità  in  cui  si  dona  con  la
testa e con il  cuore, aumentando ogni giorno il  coinvolgimento delle famiglie, le adesioni 
delle  associazioni  e  della  comunità  e  il  sostegno  degli  enti  e  dei  soggetti  economici.  .

Per  comprendere  che  possiamo  guardare  avanti  verso  il  futuro  con  il  
sorriso  sulle  labbra  e  con  il  sole  sulla  faccia.

Per  farli  sentire  in  sintonia  con  i  loro  compagni,  con  i  loro  maestri  e
con  i  loro  genitori  nella  comune  realizzazione  di  una  grande  e  importante
impresa, sostenuta attivamente anche dalle istituzioni. 

Ci preme comunicare a Lei, caro Francesco e al gruppo da Lei rappresentato, il pieno e forte 
sostegno dell’UNICEF al vostro progetto “Prendiamo il sole per i nostri bambini”, anche per 
sviluppare  insieme  eventi  finalizzati  a  promuoverne  l’ulteriore  diffusione  e  promozione, 
nonché speciifiche azioni di sostegno alla completa realizzazione.

Lea Boschetti – Presidente del Comitato Unicef di Bologna

Mauro Cervellati -  Presidente del Comitato Unicef dell’Emilia-Romagna
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