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30 anni di storia del Comitato Provinciale di Pavia per l’UNICEF
Articoli della stessa rubrica
Presentazione del Libro “ 30 anni di storia del Comitato Provinciale di Pavia per l’ UNICEF – attraverso
articoli, volantini, documenti e immagini. 1985 – 2015 “.
Il Libro è diviso in 12 capitoli : Da dove siam partiti ; Solidarietà e raccolta fondi ; il protagonismo di bambini ed
adolescenti ; sensibilizzazione culturale ; I Consigli Comunali aperti alla partecipazione di bambini e ragazzi ; La
collaborazione con l’ Università di Pavia ed i Corsi di educazione alla mondialità ; Diritti dei migranti e delle
minoranze ; Cooperazione con i villaggi della Casamance in Senegal ; Cooperazione con i quartieri poveri di Santo
Domingo ; Il Progetto UAU – United Adolescenti Underground ; Nomi di volontari, collaboratori ed amici del
Comitato; Volti di volontari, collaboratori, amici ed ispiratori del Comitato.
Il libro documenta – attraverso oltre 700 pagine che riproducono articoli, volantini, interventi e disegni di
bambini, fotografie emblematiche e vari testi – l’evoluzione sul nostro territorio provinciale della cultura dei diritti dell’infanzia e della
solidarietà e cooperazione internazionale. Con i suoi successi ma anche con i non pochi tradimenti. Ci sembra un documento prezioso che narra
di molteplici iniziative e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi nella pratica ed affermazione dei loro diritti. Il Libro vuole essere anche un
segno di gratitudine ai molti che in questi 30 anni hanno sostenuto e collaborato con le nostre iniziative .
Presenteranno il libro, domenica a Pavia : Mimmo Damiani dell’ Unicef, il Sindaco Massimo De Paoli, il Vice Presidente della Provincia Milena
D’Imperio, il Direttore della Provincia Pavese Moser, il prof. Gianni Vaggi, gli artisti Marco Lodola e Graziano Perotti, l’animatrice culturale
Daniela Bonanni.
Saranno poi presenti volontari, amici e collaboratori dell’ Unicef attivi in questi 30 anni di impegno.
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