
 

  

 

Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF 
Via Montesano, 15 – 95131 - Catania 
 
Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus 
Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche 
presso la Prefettura di Roma n.1400/2020 
C.F. 01561920586 
 
 
 

 
Tel.: +39 095 320 445 

Fax: +39 095 71 51 638 
www.unicef.it/catania 

comitato.catania@unicef.it 
 
 
 

 

 

Catania, 05-11-2022 

Prot. 094 

 

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici 

delle scuole dell’obbligo 

di Catania e provincia 

LL.SS. e Indirizzi 

 

 

 e p. c.   Ai Sig.ri Docenti Referenti Unicef 

 

 
 

 

Oggetto: Iniziativa 2022 “Buon Natale a tutti i bambini del mondo”. Opzioni: “Cara mamma, Caro 

               papà”, “Caro Babbo Natale”, “Caro Gesù Bambino”, “Caro Sindaco, ti scrivo … “  

 
 
 

 

 Gentili amiche, cari amici, 

dopo il successo ottenuto lo scorso anno e con l’auspicio di farvi cosa gradita, ho il piacere di 

proporvi, anche per le prossime festività natalizie, l’iniziativa in oggetto.  

 Come sapete, l’UNICEF propone ogni anno alle scuole una diversa destinazione dei fondi 

raccolti e, grazie anche al vostro impegno, ha realizzato importanti progetti nei Paesi con il più alto 

tasso di mortalità infantile. 

 Per quest’anno il nostro obiettivo è quello di sostenere l’UNICEF nell’attuazione del progetto 

"Acqua e igiene”. A seguito dei vari eventi problematici connessi alla mancanza di acqua e al 
sempre più complesso cambiamento climatico, cogliamo l’occasione per invitare le scuole a 
sostenere questa nostra iniziativa e a dedicare cura all'educazione al risparmio delle risorse e 
alla sostenibilità.  
 Per contribuire a sostenere questo obiettivo, vi proponiamo di invitare i vostri alunni a 

prenotare un biglietto natalizio, completo di busta, con una offerta di 1 €uro. 

 Per gli alunni più piccini suggeriamo di utilizzare ciascun biglietto per scrivere una letterina, 

con buoni propositi, da mettere sotto il piatto di mamma o di papà in occasione del pranzo di Natale, 

riscoprendo una delicata tradizione che sembrava ormai destinata a scomparire, o di scrivere un 

messaggio a Babbo Natale o a Gesù Bambino, ad indirizzi che vi forniremo su richiesta (destinatari 

uffici postali di Paesi che hanno predisposto appositi servizi per rispondere ai bambini con messaggi 

rassicuranti).  

 Ciascun alunno non chiederà giocattoli per sé ma sottolineerà il proprio impegno verso i 

coetanei meno fortunati ed auspicherà che essi non subiscano mai più abusi e violenze e vengano loro 

riconosciuti tutti i diritti di cui ciascun bambino del mondo deve godere. 

 Per gli alunni più grandicelli della primaria e per quelli della secondaria, suggeriamo di far 

“scrivere” al Sindaco della propria città, con proposte e suggerimenti utili a migliorare spazi e servizi 

per sé stessi e per i coetanei, affinché la propria città diventi sempre più “a misura di bambini, di 

ragazzi e di adolescenti”, preferendo un disegno al testo scritto, accompagnato da una breve 

didascalia, dal nome, classe, sezione e scuola di appartenenza.  
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Auspicando che siano numerose le adesioni a quest’ultima opzione, vi invitiamo vivamente 

di comunicarcene il numero, allo scopo di consentirci di organizzare interessanti iniziative, insieme 

ai Sindaci che hanno ricevuto quei particolarissimi messaggi. 

 La richiesta dei cartoncini UNICEF va effettuata, utilizzando il modulo allegato sul quale sono 

elencate anche le modalità di pagamento, a:  comitato.catania@unicef.it 

 Sarà questo un modo semplice ma ricco di grandi significati, per esprimere concreta 

solidarietà verso i bambini meno fortunati e di augurare loro “Buon Natale”. 

 Fiduciosa di avervi sempre al nostro fianco nella difesa dei diritti dei bambini del mondo, vi 

invio i miei più cordiali saluti. 
 

 

Ambra Picasso 

Presidente 
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