Mattina
SALA CONVEGNI Stazione Leopolda
(h. 9,30-12,30)

Pomeriggio
SALA PROVE Stazione Leopolda
(h 18,30)

Convegno
Impegno per l’Infanzia e l’AdolescenzaLa Salute come Diritto

Concerto
Piazzolla InCANTO

Introduzione alla giornata e presentazione Campagne
“IO come Tu” e “Vogliamo Zero”
Patrizia Falcone
Presidente Comitato Provinciale UNICEF-Pisa

Soprano Giulia Pasquarelli
Chitarra John Favaro

Interverranno su:
Impegno del Territorio per l’Infanzia:
Programma Sindaci Difensori dell’Infanzia
Interventi dei Sindaci Difensori

“Piazzolla InCANTO” è un viaggio nell’universo
delle canzoni del grande musicista Argentino.

UNICEF Educazione alla Genitorialità
Giovanni Poggini
Presidente UNICEF Regionale –Toscana

Giulia Pasquarelli (soprano) ha studiato canto
presso la scuola “Filarmonica Pisana” a Pisa
con il mezzosoprano Fulvia Bertoli.
Continua lo studio della tecnica vocale con il
soprano Carla Giometti, seguendo il metodo di
Iva Barthelemy della quale Carla Giometti è
unica assistente in Italia. Dal 2001 partecipa
agli stage tenuti da Iva Barthelemy a Lucca e
dallo stesso anno aderisce all’associazione
“Musica Amica” promotrice del suo metodo in
Italia.
Ha cominciato l’attività corale nel 1987 con il
Coro “Vincenzo Galilei” di Pisa e dal 1991 al
2003 ha fatto parte dell’associazione “Coro
Polifonico San Nicola” di Pisa.
Dal 2000 ha intrapreso la collaborazione con
la regista Patrizia Falcone partecipando a
spettacoli teatrali ed eventi musicali in alcuni
casi promossi da UNICEF.
Dal 2001, nel periodo pasquale e con la stessa
regista,
mette
in
scena
la
sacra
rappresentazione “De Planctu Dominae” in
alcune importanti chiese di Pisa aderendo ai
progetti di raccolta fondi di UNICEF.

Raccolta fondi per la Campagna “Vogliamo Zero”
OMS e UNICEF Ospedali Amici dei Bambini
Annamaria Vignale
Presidente Onorario UNICEF-Pisa
Bisogni e Sogni
Laura Ruglioni
Psicologa ACP

Il Concerto è realizzato con la collaborazione di
s.d.i. spa

John Favaro (chitarra) è nato a Vallejo
(California). Ha cominciato lo studio della
chitarra classica a New Haven con G.
Bonenberger, li ha proseguiti a Monaco di
Baviera con P. Maier. Collabora spesso con
l’UNICEF partecipando a concerti ed eventi
musicali, tra i quali il concerto di ninne-nanne
dal mondo “Sogni d’Oro” nel 2006 e “L’Altra
America” nel 2009.

UNICEF
FONDO delle NAZIONI UNITE per l’INFANZIA
Nel 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
adotta la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, che
diventa il trattato sui diritti umani più ratificato della
storia.
Vogliamo celebrare la Convenzione ma vogliamo anche
porci interrogativi sulla reale attuazione di essa.
Con questo spirito il Comitato per l’UNICEF di Pisa
spera che l’ evento e l’ incontro con i ragazzi organizzati
in giornata siano polo di confronto sui temi dell’infanzia
e l’adolescenza.
Come UNICEF in tutto il mondo impieghiamo la nostra
esperienza per rispondere alle sfide che i bambini e le
loro famiglie si trovano ad affrontare.
La nostra storia ci ha dato una profonda consapevolezza
del significato di “sviluppo” e di quanto siano importanti
i bambini per realizzarlo.
Ogni intervento dell’UNICEF mira ad aiutare i bambini a
sviluppare completamente tutte le loro potenzialita’.
Nel mondo ci sono oltre 7000 donne e uomini che
lavorano per promuovere e proteggere i diritti
dell’infanzia.
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 genarazioni.
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 sono
una peculiarita’ dell’UNICEF-Italia e ne 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
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’ tutti coloro che hanno collaborato
alla riuscita di questa giornata che vuole essere 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.

Il Comitato Provinciale per l’Unicef di Pisa
e’ attivo dal 1992. Oltre alle Campagne Unicef
Nazionali ed Internazionali, il Comitato ha
promosso, negli anni, sul territorio numerose
iniziative e progetti, consolidando cosi’ i
legami con Enti, Istituzioni e realta’
associative di Pisa e provincia.
Per ogni bambino
Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione

Comitato per l’UNICEF di Pisa
Via Volturno 17/a Pisa
Tel-fax 050-48663
E-mail comitato.pisa@unicef.it

Per il prossimo Natale
saremo presenti anche:
all’Aereoporto Galilei di Pisa
3 e 4 dicembre
e
a Palazzo Blu di Pisa
10 e 11 dicembre
17 e 18 dicembre

Si ringrazia:
il sig. Giovanni Corongiu
e

Associazione
Culturale Sarda
“G. Deledda”

Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
20 novembre 1989
Con il contributo di

