Messina 03/12/2018

Alla Dirigente Scolastica dell’I.
I. I. S. Caminiti Trimarchi
di S. Teresa di Riva (ME)
Oggetto: Ringraziamenti Progetto Bangladesh "Scuola e protezione per i bambini di strada"
Gentile Prof.ssa Carmela Lipari
Gentile Prof.ssa Enza Famulari
Gentili Docenti
Gentili Genitori e Studenti
A nome del Comitato Provinciale di Messina per l’UNICEF e mio personale, desidero esprimere
profonda gratitudine per aver voluto accogliere, ancora una volta, un progetto UNICEF nella Vosta istituzione
Scolastica.
Ringrazio la Docente referente e i Docenti Tutti, per aver saputo coinvolgere gli alunni e le famiglie in un
percorso formativo sulla Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia,
dell’infanzia, sulla condizione dei bambini lavoratori e
lo sfruttamento minorile nel mondo
La generosa offerta di € 196,00,, frutto della cessione dei calendari UNICEF 2019, a noi consegnata,
consegnata è
stata, destinata al Progetto UNICEF-Scuola
UNICEF
anno scolastico 2018/19 “BANGLADESH – ISTRUZIONE”, per
la promozione dell’istruzione di qualità’ e protezione, nel Bangladesh
angladesh per i bambini di strada e per i
bambini che vivono in situazioni di emergenza, minacciati da guerre, violenza e calamità’ naturali
ll Bangladesh è tra i paesi più densamente popolati al mondo, con quasi 143 milioni di abitanti, di cui 68
milioni sono bambini. Il paese è uno dei più poveri al mondo
Le condizioni di povertà e sottosviluppo colpiscono in particolare i bambini. I più vulnerabili sono le
bambine costrette a contrarre
ntrarre matrimonio precoce e i bambini di strada privi di protezione, più
facilmente esposti ad abusi e sfruttamento,
sfruttamento costretti a crescere ai margini della società. Quella dello
sfruttamento economico dei minori è uno dei problemi sociali più gravi del Bangladesh
gladesh, paese con un debole
sistema di monitoraggio e tutela dei diritti dell'infanzia. In Bangladesh
Ba gladesh molti bambini sono impossibilitati a
frequentare la scuola, perché devono lavorare per contribuire al reddito familiare,
La Vostra donazione contribuirà,
contribuirà in questo paese, a finanziare importanti attività UNICEF di recupero e
reinserimento scolastico dei bambini lavoratori e di strada.
strada L’UNICEF si adopra per migliorare l'accesso
a servizi di protezione sociale per le famiglie più povere e vulnerabili, al fine di ridurre abusi, sfruttamenti e
violenze, subiti in particolare da bambini e giovani e donne. L’UNICEF attiva
a
campagne di
sensibilizzazione sociale, servizi di assistenza mobile e numero verde di sostegno, assistenza
giuridica e legale, spazi a misura di bambino,
bambino rifugi notturni e per l'accoglienza
accoglienza temporanea, sussidi
in denaro, servizi che permettano l'integrazione di bambini e adolescenti
Grazie alle donazioni ricevute dai donatori italiani, tramite il Comitato Italiano per l’UNICEF, in un solo
anno: 14.000 bambini sono stati accolti in 6 Centri per bambini di strada,, strutture che accolgono i
bambini privi di cure parentali o vittime di abuso. 36.884 bambini hanno usufruito in 45 "Child-Friendly
Spaces" (Spazi a misura di bambino),
ba
luoghi di incontro, istruzione, formazione, assistenza
psicosociale e attività socio-ricreative
ricreative. 1.404 bambini di strada hanno potuto frequentare le "Scuole
all’aperto", strutture educative e di orientamento ideate per venire incontro alle loro specifiche
spe
esigenze.
13.835 ragazzi hanno beneficiato di sussidi economici per sviluppare progetti di crescita personale e
professionale. Sono stati formati 134 nuovi operatori sociali. l'UNICEF ha sostenuto, a Dacca (capitale
del Bangladesh), un Numero verde
e attivo 24 h. su 24,
24 dotato anche di un team mobile di intervento,
intervento per
gestire casi di abuso o di particolare bisogno da parte di minori particolarmente vulnerabili.
vulnerabili
Tutti i bambini hanno diritto di crescere sani, giocare, di andare a scuola e di avere opportunità.
Confidando in una sempre più proficua collaborazione per la realizzazione di Progetti UNICEF che vorrete
sostenere in futuro e in una ampia diffusione della presente fra docenti, alunni e genitori,
Ringrazio, ancora una volta
a e colgo l’occasione per porgere a tutti Voi, gli auguri più sinceri di un Santo
Natale e un sereno e prospero 2018
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