
 

  
 

Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS                 
Via Palestro, 68 - 00185 Roma 
Tel. +39.06.478091 
Fax +39.06.47809270 
www.unicef.it 
info@unicef.it 

c/c postale n. 745000 
c/c bancario n. 000000505010 

Banca Popolare Etica 
IBAN: IT55 O 05018 03200 000000 505010    

BIC: CCRTIT2T84A 

 

Roma, mercoledì 10 aprile 2019 
Protocollo n. 478 

 

Oggetto: Orchidea UNICEF 2019 

Carissimi amici, 

per il decimo anno, il Comitato Italiano per l’UNICEF è riuscito a colorare oltre 2.400 piazze italiane. 
La manifestazione “Orchidea UNICEF – Per Ogni Bambino” è un’iniziativa a cui siamo 
particolarmente legati, perché occasione, oltre che di raccolta di importanti fondi, di 
sensibilizzazione e di presenza sul territorio. 

Col supporto di 11.000 volontari in tutta Italia, siamo riusciti a riportare all’attenzione dell’opinione 
pubblica il dramma della Malnutrizione infantile che ogni anno mette a rischio la vita di oltre 3 
milioni di bambini e che, grazie ai contributi ricevuti, saremo in grado di contrastare con maggiore 
forza. Il contributo corrispondente ad un’Orchidea UNICEF, infatti, consentirà di acquistare 30 
bustine di latte terapeutico, attraverso cui salvare la vita a 6 neonati in stato in malnutrizione acuta. 

Sappiamo di aver dato vita ad una tappa importante del percorso che il mondo deve seguire con 
sempre maggiore determinazione per raggiungere l’Obiettivo 2 dell’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, di sconfiggere la fame nel mondo, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.  

La sicurezza alimentare nei Paesi più poveri ma anche la presa di coscienza riguardo ai problemi 
generati dall’eccessivo consumo e dallo spreco del cibo, nei Paesi considerati più ricchi, 
costituiscono problematiche che necessitano un impegno sempre maggiore di sensibilizzazione e di 
raccolta fondi e su cui, attraverso il sostegno dei volontari e dei partners che ci affiancano nel 
percorso, potremo dare il nostro contributo per il raggiungimento del traguardo globale. 

Grazie di cuore a tutti voi! 

 

 

       Francesco Samengo 
                  Presidente  
                   

 

 

 


