
(h. 17,45-18,15)

Io Come Te? Diversamente Uguali

Introduzione alla serata organizzata in occasione del 
Ventennale  del Comitato UNICEF-Pisa  
Patrizia Falcone
Presidente  Comitato Provinciale UNICEF-Pisa

SALUTI AUTORITA’

Interventi:

Paolo Ghezzi
Vicesindaco Comune di Pisa

Progetto Meyer Bambini e Famiglie: il libro  bianco
Daria Bracaloni e Francesco Uzzani
Unitalsi Sezione Toscana

Assegnazione 
SACRA FAMIGLIA di PIGOTTE

realizzate da Gabriella Penco

A favore della Campagna UNICEF
“Vogliamo Zero – Lotta alla mortalita’ infantile”

(h 18,15- 19,45)

Concerto di Natale
per UNICEF

CORO di VOCI BIANCHE
SCUOLA di MUSICA 

“G. BONAMICI”

Direttore Angelica Ditaranto
Pianista    Beatrice Bartoli

IL CORO :

Antonini Sofia, Carnevali Giulia, De Filippo 
Anna, De Lange Emma, Demi Laura, 
Favaro Julia, Fioretti Laura, Gatto 
Francesca, Giorni Livia, Guerra Caterina, 
Madani Sara, Mascia Eleonora, 
Mastroianni Lorena, Mbaye Amina, Mirra 
Benedetta, Morsani Alice, Palmieri 
Giovanna, Palmieri Giulia, Patalano Viola, 
Pugliese Maria Clara, Rossi Arianna, 
Ruggirello Elisa, Ruggirello Sophia, Sacco 
Francesca, Sasso Giovanna, Sentenac Alice, 
Sentenac Jeanne, Sinibaldi Angelica, 
Tassone Damiano, Trivella Ludovica, 
Venanzoni Alice, Viezzoli Alice, Viezzoli 
Ilaria, Zucca Giulia.

PROGRAMMA CONCERTO

Vois sur ton chemin
B. Coulais

Blu
M. Lanaro

Go down Moses
Tradizionale

Fermarono i cieli
Sant'Alfonso de' Luguori

O sanctissima
Tradizionale

Gloria in excelsis Deo
Noël francese del sec. XVII

Nanita nana
Tradizionale spagnolo

Carol of the bells
Tradizionale ucraino

Tura Lura
J. Shannon

Ding Dong Merrily on High
Tradizionale

Noël Noël
Tradizionale francese

Adeste fideles
Tradizionale



UNICEF  
FONDO delle NAZIONI UNITE per l’INFANZIA

UNICEF  20 Anni a Pisa
Per celebrare i 20 anni di attivita’ il Comitato Provinciale 
per l’UNICEF di Pisa ha proposto un programma di 
iniziative nell’arco di tutto il 2012.
Crediamo che non ci sia modo migliore di celebrare questo 
importante anniversario se non continuando a lavorare 
programmando: incontri, seminari, spettacoli , interventi, 
come abbiamo sempre fatto. È il nostro modo di confermare 
l’impegno dell’UNICEF sul territorio e sentire idealmente 
piu’ vicini tutti coloro che 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

Unitalsi Sottosezione di Pisa

Il Comitato Provinciale per l’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 ed Adolescenza,  attraverso 
numerose iniziative e progettiin collaborazione con 
Enti, Istituzioni e realta’ associative di Pisa e provincia. 20 ANNI
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