Da: comitato.catania@unicef.it
Oggetto: Campagna UNICEF "Cambiamo Aria. Uniti per un mondo sostenibile". Locandina della tre giorni del
Comitato Provinciale di Catania.
Data: 23/05/2022 13:48:14
Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici
LL. SS. e indirizzi
Gentili amiche, cari amici,
ho il piacere di inviarvi la locandina della "tre giorni" che ho organizzato per il 27, 28 e 29 maggio
prossimi, coerentemente con il mandato dell’UNICEF internazionale e con la Campagna "Cambiamo Aria.
Uniti per un mondo sostenibile", lanciata lo scorso anno dal Comitato Italiano per l’UNICEF per
sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti che il cambiamento climatico ha sui diritti dei bambini e degli
adolescenti.
Desidero, in particolare, richiamare la vostra attenzione sulla conferenza da remoto che avrà luogo venerdì
27 maggio, con inizio alle ore 17:00, per concludersi entro le ore 18:30, alla quale vi invito a partecipare,
estendendo l’invito ai Docenti e agli alunni/studenti.
Ecco il link per collegarsi:
meet.google.com/apk-cwdy-fwd

L’iniziativa di quest’anno ci consentirà, inoltre, di sostenere il Progetto “Scuole di Plastica” in Costa
d’Avorio, attraverso cui l’UNICEF sta trasformando tonnellate di plastica in mattoni, utili a costruire scuole
moderne e sicure. In questo modo tuteliamo l’ambiente e garantiamo il diritto all’istruzione a migliaia di
bambine e bambini.
Sono in programma gli importanti interventi delle Professoresse Liana M. Daher e R. Loredana Cardullo,
Docenti del Dipartimento di Scienze della Formazione del nostro Ateneo e quello della giovane Volontaria
UNICEF, Alessandra De Canio, che porterà la sua esperienza di appartenente al Gruppo Younicef, il
Movimento dei giovani per l'UNICEF.
Potete condividere il link con quanti sono interessati ai temi ambientali, invitandoli, solo se lo desiderano, a
comunicarci la loro partecipazione su: comitato.catania@unicef.it
Ciò ci consentirà di poterli invitare ad altre iniziative.
Grazie.
Ambra Picasso
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