
Ogni giorno muoiono 18.000 bambini con 
i tuoi AUGURI di Natale vogliamo 
arrivare a ZERO 

DOVE TROVARE 
PRODOTTI UNICEF 
LEGATI ALLA CAMPAGNA
“VOGLIAMO ZERO – Lotta alla 
Mortalita’ Infantile 0-5 anni”

dal  9 al 21 Dicembre
SEDE UNICEF-PISA
Via Volturno 17/a
dalle ore 10 alle 12,30  e
dalle 16,30 alle 19 dal lunedi’ al sabato.

Domenica 1 Dicembre
IPERCOOP di Navacchio

Giovedi’ 12 e Giovedi’ 19 Dicembre
PARAFARMACIA 
FARMASALUTE
Via del Borghetto, 75 - Pisa

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre
PALAZZO BLU
Via Pietro Toselli, 29- Pisa

I prodotti UNICEF saranno ospitati  anche 
presso molti negozi della citta’. 

Eventi e 
Concerti di Natale
per UNICEF

a favore del Progetto 
Emergenza Siria  

Venerdi’ 13 Dicembre
TENNIS CLUB PISA 
Piazzale dello Sport, 7 - Pisa

ore 17 Incontro con i ragazzi del 
tennis
ore 20 Cena di Beneficenza con 
Concerto 

Sabato 14 Dicembre 
ore 18 Centro Espositivo SMS
Viale delle Piagge, 14 - Pisa 

COMPAGNIA TEATRALE 
LAB NUES in:
Concerto “SOGNI D’ORO”
Ninna Nanne dal Mondo

Giulia Pasquarelli (soprano)
John Favaro (chitarra)

Con il patrocinio

Mercoledi’ 18 Dicembre
ore 18 Auditorium Palazzo Blu
Via Pietro Toselli, 29- Pisa

CORO di VOCI BIANCHE
SCUOLA di MUSICA 

“G. BONAMICI”
Concerto “NATALE PER UNICEF”

Direttore Angelica Ditaranto

Sabato 21 Dicembre
ore18 Piazzale Carrefour
Localita’ La Fontina –San Giuliano

SCUOLA di MUSICA 
“ROCKAFORTE”
Concerto “DEDICATO A UNICEF”

dal 14 Dicembre al 18 Gennaio 2014
Centro per l’Arte Otello Cirri 

Via della stazione Vecchia, 6 
Pontedera

Dal lunedi’ al sabato ore 9-13   15-19

Comune di Pontedera
MOSTRA

“Tenerezza e Luce nella pittura
italiana tra Quattrocento e 

Settecento ”
Curatore mostra Pierluigi Carofano

Con il patrocinio Regione ToscanaComune di Pisa



UNICEF  
FONDO delle NAZIONI UNITE per l’INFANZIA

Il Comitato Provinciale UNICEF di Pisa e’ attivo dal 1992.
Oltre alle Campagne UNICEF Nazionali ed Internazionali, il 
Comitato promuove sul territorio i principi della 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e 
Adolescenza, attraverso numerose iniziative e progetti in 
collaborazione con Enti, Istituzioni e realta’ associative di 
Pisa e Provincia.
Il nostro modo di confermare l’impegno dell’UNICEF sul 
territorio e’ sentire idealmente sempre vicini tutti coloro  ci 
hanno affiancato in questo percorso e che speriamo di avere 
ancora in futuro al nostro fianco.
Gli eventi, gli incontri, i progetti organizzati in questi anni 
crediamo possano essere stati occasione di confronto tra 
coloro che hanno a cuore l’infanzia e l’adolescenza.
Hanno rappresentato un modo per promuovere la 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia ed 
Adolescenza adottata dall’Assemblea ONU nel 1989 e 
divenuta il trattato sui diritti umani più ratificato della 
storia.
La nostra storia ci ha dato una profonda consapevolezza del 
significato di “sviluppo” e di quanto siano importanti i 
bambini per realizzarlo.
In 156 paesi e territori l’UNICEF porta la sua influenza e la 
sua esperienza per collaborare con gli individui e le 
istituzioni che si occupano di giovani generazioni.
I Comitati Nazionali UNICEF operano in 37 paesi 
industrializzati per promuovere i diritti dei bambini, far 
conoscere i problemi e raccogliere fondi per finanziare in 
tutto il mondo i progetti in favore dell’infanzia.
I Comitati Regionali e Provinciali per l’UNICEF, 
peculiarita’ dell’UNICEF-Italia, rappresentano una 
componente essenziale che garantisce un legame profondo 
con il territorio e permette la realizzazione di progetti di 
promozione dei diritti dei bambini e di formazione per i 
giovani.
Quando diciamo “l’UNICEF fa questo” intendiamo, pero’, 
sempre dire che lo abbiamo fatto con l’aiuto di altri. 
Collaborare è fondamentale perche’ le sfide sono troppo 
grandi per riuscire a risolverle da soli.
Con questa consapevolezza il Comitato per l’UNICEF di 
Pisa ringrazia percio’ gli enti, le istituzioni, le associazioni, le 
societa’ e i singoli che hanno collaborato con noi in questi 
venti anni ed hanno contribuito, cosi’, a creare un ponte 
ideale tra bambini: quelli che vivono qui e quelli che vivono 
in paesi in via di sviluppo perche’ i diritti dell’Infanzia 
vanno difesi in ogni luogo, sempre.

Comitato per l’UNICEF di Pisa
Via Volturno 17/a    Pisa

Tel-fax 050-48663
E-mail comitato.pisa@unicef.it

www.unicef.it

Comitato
Provinciale

Pisa

Eventi e Luoghi a Pisa dove 
incontrare UNICEF 


