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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.
 
Lea Boschetti
Presidente del Comitato Unicef di Bologna
Mauro Cervellati
Presidente del Comitato Unicef dell'Emilia Romagna

vai sul sito web per leggere l'intera lettera
 

Prendiamo il Sole per i nostri bambini è

stato premiato dal Commissario Anna

Maria Cancellieri presso la sede del

Resto del Carlino durante la

manifestazione Bologna Città Civile 2010

-  vai a vedere il video e le foto del

10.12.2010

 

Una decina di newsletter

Sono state inviate una decina di email con le
informazioni su questo progetto;
progressivamente gli indirizzi aggiunti alla lista di
spedizione sono triplicati a causa delle
numerose segnalazioni di interesse: se non hai
ricevuto le precedenti newsletter, puoi leggerle
al link che segue:

clicca qui e/o clicca qui  

“ I bimbi non hanno patria, sono di
tutti, di chi li ama, di chi si profonde in
cure per essi: sono l'umanità futura
che vogliamo meno dura e meno
cattiva di quella dell'oggi "
 Mario Longhena
dal 1914 al 1920 assessore all'istruzione del
Comune di Bologna. Si impegnò, tra l'altro, per
l'apertura di scuole-colonia e di scuole all'aperto:
a lui è dedicato il nome della nostra scuola. 

UN REGALO PER TE E PER I BAMBINI DELLA

SCUOLA M. LONGHENA
LEGGI BENE:

- la tua donazione è libera.
- la tua adesione è un aiuto concreto alla
scuola.
- è un investimento a favore di tutti gli
alunni e tutte le famiglie, senza
esclusioni.
- consenti l'acquisto di un impianto
fotovoltaico sul tetto della scuola.
- i benefici, stimati in oltre € 200.000,
sono destinati al 100% senza mediatori
a favore dei bambini.
- per 20 anni, ogni anno, ciascuna delle
15 classi della scuola M. Longhena
riceverà ca. € 700,00.

Voglio sostenere il progetto QUI
Voglio capire meglio il progetto QUI

Bonifico libero sul seguente conto corrente

IT55 Z 05188 36670 000000021464
Intestazione: Rudy Renzi (genitore
tesoriere), Causale: pannelli fotovoltaici
Longhena

L’istituto bancario che ospita il denaro necessario
all’iniziativa Prendiamo il sole per i nostri
bambini non applicherà nessun costo di gestione al
conto corrente.

 

Copyright (C) 2011 Prendiamo il Sole per i nostri bambini All rights reserved. 

La tua email è stata aggiunta alla mailing-list di questo progetto per tuo interesse ed utilità: riceverai alcune email
contenenti informazioni sullo stato del progetto fino alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico a favore dei bambini della

Scuola Primaria M. Longhena di Bologna. Puoi rimuovere la tua email mediante il link 'Cancella la tua email'. Puoi
aggiornare la tua email mediante il link 'Aggiorna la tua email'. PER MEGLIO INFORMARE CHI RITIENI INTERESSATO

puoi utilizzare il link ' INOLTRA AD UN AMICO '
Cancella la tua email fc@ecosurvey.it | Aggiorna la tua email | Inoltra ad un amico

Prendiamo il Sole per i nostri bambini
Scuola Primaria Longhena

Via Casaglia, 39
Bologna, BO 40135

Add us to your address book

Da: Prendiamo il sole per i nostri bambini <fcaridei@yahoo.it>
Oggetto: L’UNICEF sostiene il progetto “Prendiamo il Sole per i nostri bambini”

Data: 22 ottobre 2011 12:44:14 GMT+02:00
A: << Test Nome >> <fc@ecosurvey.it>

Rispondi a: Prendiamo il sole per i nostri bambini <fcaridei@yahoo.it>
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