Da sempre, la Pimpa è amica delle bambine e dei
bambini. Per questo ha scelto di schierarsi dalla
loro parte. E dalla parte dell’UNICEF.
È la paladina della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato internazionale che tutela i più piccoli e che proprio
quest’anno compie 25 anni.

OGNI ANNO, QUASI 6,6 MILIONI
DI BAMBINI MUOIONO
PRIMA DI AVER COMPIUTO
CINQUE ANNI.
CON INTERVENTI DI EMERGENzA
E PROGETTI A LUNGO TERMINE,
POSSIAMO SALVARLI.

I DIRITTI DEI BAMBINI
SI DIFENDONO ANChE
CON UNA TAzzA.

MA CI OCCORRE IL TUO AIUTO.
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LA PIMPA E L’UNICEF,
PER I DIRITTI
DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI.

SCOPRI COME DONARE
PRESSO I COMITATI LOCALI UNICEF
PRESENTI IN TUTTA ITALIA
SUL SITO WWW.UNICEF.IT

La Convenzione stabilisce i diritti dei minorenni
e i doveri degli adulti nei loro confronti, ma
ancora troppo spesso questi diritti e questi
doveri sono ignorati.

TRAMITE C/C POSTALE N. 745000
INTESTATO A UNICEF COMITATO ITALIANO
PRESIDENzA NAzIONALE ONLUS

Difendiamo la Convenzione
e tutti i bambini,
insieme all’UNICEF!
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PER IL FUTURO,
VOGLIAMO SALVARE
TUTTI I BAMBINI.

Ogni anno nel mondo quasi 6,6 milioni di bambini
muoiono prima di aver compiuto 5 anni di età.
Il più delle volte, a ucciderli sono malattie prevenibili
o curabili.

Ecco cosa sostiene l’iniziativa: interventi di lotta
alla mortalità materna, neonatale e infantile.
Un’azione capillare per arrivare fino ai villaggi più
remoti e portare alle popolazioni locali vaccini,
zanzariere, sali reidratanti, assistenza alla gravidanza
e al parto e interventi di educazione sanitaria
e nutrizionale.

In particolare in Africa, nella regione centrale e
occidentale, la mortalità infantile è ancora troppo
alta, più che nel resto del mondo: su una popolazione
di oltre 434 milioni di persone, ogni anno quasi 2
milioni di bambini sotto i 5 anni perdono la vita.

24 PAESI, MILIONI DI BAMBINI A RISChIO.
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UN’EMERGENzA
ChE NON POSSIAMO
IGNORARE.

Così da garantire a tutti i bambini dell’Africa
centrale e occidentale il diritto di nascere e
crescere sani.
Siamo in prima linea in 190 paesi del mondo,
abbiamo l’esperienza, i contatti e le competenze
necessarie per portare un aiuto concreto nelle zone
del mondo più difficili da raggiungere. Abbiamo
progetti concreti e possiamo realizzare i nostri
obiettivi: l’abbiamo già dimostrato e, con il tuo
aiuto, continueremo così.

CIAD

hiwet Mehari ha 37 anni. La sua storia le ha
insegnato che la nutrizione materna influisce su
quella infantile. Durante la gravidanza non aveva
da mangiare e sua figlia Lulia è nata sottopeso.
Ma col sostegno dell’UNICEF ha ricevuto alimenti
supplementari.
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“La mia bambina era malata e sottopeso.
Ora sta crescendo sana e forte”.
Ora Lulia ha 4 anni e hiwet, grazie ai medici
dell’UNICEF, ha imparato a prendersi cura di sua
figlia: “ho imparato a bollire l’acqua e a darle diversi
tipi di verdure e alimenti”. Grazie al programma
nutrizionale dell’UNICEF, donne come hiwet e i
loro figli ricevono un prezioso supporto per il
recupero e lo sviluppo a lungo termine.

