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INFORMATIVA – SETTIMANA DELLE STELLE UNICEF A CASTELLINARIA 30

In occasione del 30mo anniversario del Festival Castellinaria, UNICEF torna ad
essere patrocinatore della manifestazione.
Castellinaria promuove la “Settimana della Stelle”- i bambini aiutano i bambini,
un’azione organizzata da UNICEF e finalizzata alla raccolta di fondi destinati ad
aiutare i bambini del Sud Sudan.
Quest’azione si può svolgere anche al di fuori della settimana dal 20 al 26
novembre, rispettando il termine d’invio dell’8 gennaio 2018.
Le classi che si iscriveranno alle proiezioni del concorso 6-15, avranno l’opportunità
di partecipare alla “Settimana delle stelle” e riceveranno il materiale per la
raccolta fondi, direttamente dal Festival.
Di seguito la presentazione dell’azione raccolta fondi da parte di UNICEF.
(http://kidsunited.unicef.ch/it/settimana-delle-stelle/2016)
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Ti servono altri prospetti o scatoline per le offerte?

I bambini sono pieni di fantastiche idee e ogni anno se ne fanno
venire di geniali in occasione della «Settimana delle stelle»
per raccogliere fondi in favore dei loro coetanei nel bisogno.

Un manifesto per la bancarella? Nessun problema:
puoi ordinare tutto al sito www.settimanadellestelle.ch
In alternativa, puoi compilare questo modulo e inviarlo a:

La prossima edizione si terrà dal 20 al 26 novembre 2017,
ma si possono organizzare collette anche prima e dopo.

UNICEF Svizzera, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo
Fax: 044 317 22 77

Questa grande colletta è organizzata per la quattordicesima
volta dall’UNICEF Svizzera e dal settimanale «Schweizer
Familie» con il sostegno della rivista scolastica «Spick» e della
Federazione delle Ludoteche Svizzere.

E-mail: settimanadellestelle@unicef.ch
Sì, voglio partecipare alla «Settimana delle stelle»!
Speditemi

FOTO: UNICEF

Nothilfe. In über 190 Ländern arbeitet UNICEF daran, die Lebensbedingungen der Kinder zu verbessern und die Kinder-

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat 70 Jahre Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit und

ein. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Umsetzung von Programmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung,

rechte für jedes Kind zu verwirklichen. UNICEF setzt sich weltweit für das Überleben und das Wohlergehen von Kindern

Bildung, Wasser und Hygiene sowie der Schutz der Kinder vor Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt und HIV/Aids.

L’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, compte 70 ans d’expérience dans le domaine de la coopération

vie des enfants et assurer à chaque enfant l’application de ses droits. L’UNICEF se mobilise pour que les enfants puissent

au développement et de l’aide d’urgence. L’UNICEF intervient dans plus de 190 pays pour améliorer les conditions de

survivre et avoir une enfance préservée. La réalisation de programmes dans le domaine de la santé, de l’alimentation,

le VIH/sida font partie de ses tâches centrales.

de l’instruction, de l’eau et de l’hygiène ainsi que la protection des enfants contre les abus, l’exploitation, la violence et

L’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, vanta un’esperienza settantennale nella cooperazione allo sviluppo

e negli aiuti d’emergenza, e interviene in oltre 190 paesi per migliorare le condizioni di vita dei bambini e per far rispettare

di questo nome. Tra i suoi compiti centrali, vanno annoverate l’attuazione di programmi per la salute, l’alimentazione,

i loro diritti. L’UNICEF opera ovunque nel mondo per dare all’infanzia la protezione di cui ha bisogno e un futuro degno

l’istruzione, l’acqua e l’igiene, come pure la protezione dagli abusi, dallo sfruttamento, dalla violenza e dall’HIV/Aids.

«Settimana delle stelle» – i bambini aiutano
i bambini

Materiale per la tua iniziativa

Quantità

scatoline per le offerte

Il club «kids united»
Insieme contro la fame

prospetti

Ecco come spedire il denaro raccolto all’UNICEF

manifesto(i) A3

Hai concluso la colletta e la tua scatolina
delle offerte è piena? Aprila e conta i soldi,
stacca la polizza di versamento da questo
prospettino e chiedi a qualcuno di aiutarti
a compilarla. Poi, vai alla Posta e versa
i soldi all’UNICEF.

manifesto(i) A1 per una bancarella
copia(e) del servizio realizzato dal settimanale
«Schweizer Familie» sul progetto dell’UNICEF
«Insieme contro la fame»
Attenzione: la fornitura del materiale richiede circa una

Herzlichen Dank!
Merci beaucoup!
Grazie mille!

Giornalista
televisivo,
ambasciatore
dell’UNICEF

Zauberduolino
Domenico
Dominik Zemp
& Nico Studer

Bambini per i bambini

Dal 20 al 26 novembre 2017

Insieme contro la fame

L’UNICEF
L’UNICEF è il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed è
presente in tutto il mondo per far rispettare il diritto di ogni
bambino a crescere sano, ad avere abbastanza da mangiare,
ad andare a scuola e a essere protetto in caso di guerra e di
catastrofi naturali.

Partecipa e aiuta anche tu!
www.settimanadellestelle.ch

Grazie mille per il tuo importante contributo!

settimana.
Kurt Aeschbacher

L’UNICEF Svizzera ha creato il club «kids united», che significa
«bambini uniti». Chi partecipa alla «Settimana delle stelle»
ne diventa automaticamente membro e riceve il passaporto
di cittadino del mondo. Vuoi saperne di più? Trovi tutte le
informazioni al sito www.kidsunited.ch.

Settimana delle stelle

Rob Spence

Alex Frei

Comico

Ex calciatore
professionista

Stéphanie Berger

Julie Arlin

OROPAX

Comica

Conduttrice
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UNICEF Svizzera
«Settimana delle stelle»
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo

Telefono 044 317 22 27
settimanadellestelle@unicef.ch
www.settimanadellestelle.ch
Conto postale: 80-7211-9

Duo di maghi

Foto: SRF
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Divertimento
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Con il sostegno di

Federazione delle Ludoteche Svizzere
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