Non arrendetevi mai.
Fermate la fame
in Madagascar.
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«Settimane delle stelle» 2022
dal 20 novembre fino a Natale

Fermiamo insieme
la fame in Madagascar

Madagascar

© Reto Albertalli

60 000 bambini
sotto i 5 anni
con malnutrizione
acuta grave

I

l Madagascar è un’enorme isola posta al
largo della costa sud-orientale dell’Africa.
È quasi 14 volte più grande della Svizzera.
Tuttavia, il numero di persone che vi abitano
è solo tre volte superiore, ossia quasi
27 milioni. In Madagascar vi sono specie
animali particolari, come i camaleonti, e
baobab. La popolazione coltiva principalmente riso, vaniglia, pepe, cacao e caffè.
Sarebbe un Paese bellissimo, se non
fosse per la fame.
Il Madagascar è particolarmente colpito dai
cambiamenti climatici. Attualmente l’isola
sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi
quarant’anni. Di conseguenza, i piccoli agricoltori non riescono più a raccogliere nulla,
soprattutto nel sud del Madagascar. Molte
famiglie stanno morendo di fame e sopravvivono a malapena mangiando locuste, frutti
e foglie di cactus. Sull’isola, mezzo milione
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di bambini sotto i cinque anni è a rischio di
malnutrizione acuta, e ha urgente bisogno
di assistenza medica.
Le Settimane delle stelle 2022 stanno un
endo le forze per raccogliere donazioni per
i bambini particolarmente vulnerabili del
sud dell’isola. Più donazioni raccogliamo,
più bambini, madri e donne in gravidanza
l’UNICEF potrà aiutare efficacemente.
Inoltre, operatori sanitari, genitori, insegnanti
e anche giovani vengono formati, informati
e responsabilizzati sul tema dell’alimentazione sana e sul riconoscimento della
malnutrizione.
Anche tu puoi aiutare! Partecipa alle
Settimane delle stelle 2022. Contribuirai a
fermare la fame nel sud del Madagascar.

.

o
Grazie del tuo aiut

Come partecipare
Concorso di idee

Il tuo aiuto è importante,
partecipa anche tu alle
«Settimane delle stelle»
Sicuramente sei pieno di idee su come puoi sostenere i
bambini in difficoltà: dalla cura del giardino alla custodia
di bambini, dai concerti e gli spettacoli teatrali alla pulizia
delle biciclette e ai mercatini delle pulci, non sono posti
limiti alla fantasia. Partecipa anche tu!

1.

Raccogliere le donazioni
Chiedi ai tuoi amici se hanno voglia
di raccogliere fondi con te oppure
coinvolgi la tua famiglia: organizzare
qualcosa in compagnia è ancora più
divertente! La colletta può tenersi
anche prima e dopo le «Settimane
delle stelle».
Puoi anche avviare un’iniziativa di
donazione online sul sito delle Settimane delle stelle con il tuo obiettivo
di raccolta personale. Invita amici,
famiglia e conoscenti a fare offerte
sulla tua pagina per le donazioni delle
Settimane delle stelle.
Attenzione: per organizzare collette su
suolo pubblico ti serve un’autorizzazione.
Informati presso il tuo Comune.

3.

Concorso di idee 2022
Le idee migliori saranno premiate.
Raccontaci come hai fatto a raccogliere i soldi inviandoci una lettera con
delle foto o un disegno, oppure un
messaggio di posta elettronica con
foto o video all’indirizzo
settimanedellestelle@unicef.ch.
Il termine di invio è il 9 gennaio 2023.
Non dimenticare di indicare il tuo
nome, l’indirizzo e la data di nascita,
più i dati di chi ti ha dato una mano.

2.

Versare i soldi
Hai concluso la colletta e la tua
scatolina delle offerte è piena? Allora
puoi versare l’importo con la polizza
o meglio ancora direttamente sul
conto 80-7211-9 con menzione
«Settimane delle stelle 2022».

4.

Gran Galà delle
«Settimane delle stelle»
Una giuria valuterà tutte le iniziative
comunicate e candiderà quelle più
divertenti e originali al premio delle
«Settimane delle stelle».
Il premio viene assegnato in quattro
categorie:
• un solo bambino
• un gruppo di amici / fratelli e sorelle
• una famiglia / vicini di casa /
un quartiere
• una classe / una scuola dell’infanzia /
un asilo nido
A Maggio 2023 si terrà il Gran
Galà, durante il quale tanti volti noti
ci faranno ridere e cantare, oltre
ovviamente a rendere noti i vincitori.

SUL SITO SETTIMANEDELLESTELLE.CH
TROVI INFORMAZIONI, FOTO
E IDEE ORIGINALI.

Cover: © UNICEF/UN0302674/Muellenmeister

«Settimane delle stelle» 2022

Qualche informazione:
«Settimane delle stelle» 2022
Le «Settimane delle stelle» 2022 si svolgono dal 20 novem
bre fino a Natale. Ogni anno, migliaia di bambini si fanno
venire idee geniali per raccogliere fondi in favore dei loro
coetanei nel bisogno. Questa grande colletta è organizzata
per la 18ª volta dall’UNICEF Svizzera e Liechtenstein e dal
settimanale «Schweizer Familie» con il sostegno della rivista
«Spick» e della Federazione delle Ludoteche Svizzere.

Club «kids united»
Chi partecipa alle Settimane delle stelle diventa automaticamente membro del club «kids united» e riceve un passaporto
di cittadino del mondo con uno sticker che indica che si sta
impegnando a favore di altri bambini. Per ogni azione che fai
per UNICEF ricevi un altro sticker, ad esempio per un’azione di
raccolta, una relazione a scuola o presso la tua associazione o
la partecipazione a eventi sportivi dell’UNICEF. Con sei sticker
diventerai un ambasciatore/ambasciatrice junior. Inoltre, due
volte all’anno ricevi la rivista «kids united» con servizi su bambini in altri Paesi e sul lavoro dell’UNICEF. Vuoi saperne di più?
Trovi tutte le informazioni al riguardo su www.kidsunited.ch.

L’UNICEF
L’UNICEF è il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed è
presente in tutto il mondo per far rispettare il diritto di ogni
bambino a crescere sano, ad avere abbastanza da mangiare,
ad andare a scuola e a essere protetto in caso di guerra e
catastrofi naturali.

Con il sostegno della
Federazione delle
ludoteche svizzere
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Comitato per l’UNICEF
Svizzera e Liechtenstein
«Settimane delle stelle»
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo

Telefono 044 317 22 27
settimanedellestelle@unicef.ch
settimanedellestelle.ch
Conto postale: 80-7211-9
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PARTECIPeAllestelle.ch
d

settimane

Con il loro supporto

Ordinazione

Materiale delle
«Settimane delle stelle»
per la tua iniziativa
Ti servono altri prospetti o scatoline per
le offerte? Un manifesto per la bancarella?
Nessun problema.
Online
Puoi ordinare tutto al sito
settimanedellestelle.ch. Sono a disposizione
opuscolo, manifesti A3 e reportage da scaricare.
E-mail: settimanedellestelle@unicef.ch
Per posta
In alternativa, puoi compilare questo modulo
e inviarlo a:
Comitato per l’UNICEF Svizzera e Liechtenstein
«Settimane delle Stelle»
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo

Noi supportiamo le
Settimane delle stelle affinché
i bambini in Madagascar non
patiscano più la fame.
KURT AESCHBACHER

Ambasciatore dell’UNICEF
© Lucia Hunziker

TINA WEIRATHER

Ambasciatrice dell’UNICEF
© Jakub Koziel

STEFANIE HEINZMANN
Cantante

© Maximilian König

CABARET DIVERTIMENTO
Duo comico
© René Tanner

Chiedi subito ai tuoi genitori se puoi partecipare!
Sì, voglio partecipare alle
«Settimane delle stelle»!
Speditemi per piacere:
Quantità

SANDRA STUDER

Presentatrice televisiva
© Bruno Augsburger

KUNZ

Prodotto

Cantante
© Amanda Nikolic

scatolina(e) per le offerte
prospetto(i)

ANDREW BOND

Autore di canzoni per bambini
© Janine Uhlmann

manifesto(i) A3
manifesto(i) A1 per una bancarella

CHARLES NGUELA

Comico

© Philipp Rohner

bandiera(e) delle
«Settimane delle stelle»
copia(e) del servizio di «Schweizer
Familie» sul progetto dell’UNICEF

Attenzione: la fornitura del materiale
richiede circa una settimana.

ROB SPENCE
Comico

ALEX FREI

Ex calciatore professionista

JULIE ARLIN

Presentatrice televisiva

Tagliando di iscrizione

Iscrizione alle «Settimane delle stelle» 2022
Condividi la tua azione in modo che tutti vedano la tua creatività nella raccolta delle donazioni.
Basta andare su settimanedellestelle.ch o compilare il modulo. Chi parteciperà, riceverà un
adesivo per il proprio passaporto di cittadino del mondo.
Nome		

Data di nascita

Cognome

Sesso

Indirizzo
NPA/località
E-mail
Telefono

Nome		

Data di nascita

Cognome

Sesso

Indirizzo
NPA/località
E-mail
Telefono

Faccio / Facciamo una colletta:
singolo

famiglia/quartiere

gruppo di amici/fratelli e sorelle

scuola/scuola dell’infanzia

La mia/nostra colletta

Quando è prevista?
Dove è prevista?

Stacca e spedisci per posta a:
UNICEF Svizzera e Liechtenstein
«Settimane delle stelle»
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo

Il termine di invio per la partecipazione
al concorso di idee è il 9 gennaio 2023.

Per posta o allo sportello
• I versamenti tramite ordine
di pagamento o allo
sportello sono sempre
ancora possibili

Tramite mobile banking
• Apra l’app di mobile
banking della sua banca
sullo smartphone
• Attraverso le funzioni
di QR Reader, scansioni
il codice QR

Per E-Banking
• Apra l’e-banking della
sua banca
• Scansioni il codice QR
con QR Reader o con la
webcam del computer

Come effettuo
una donazione con
la nuova polizza
di versamento QR?

CHF

Valuta

Importo

Pagabile da (nome/indirizzo)

Punto di accettazione

CH88 0900 0000 8000 7211 9
Comitato per l´UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo

Conto / Pagabile a

Ricevuta

CHF

Valuta

Importo

Sezione pagamento

Pagabile da (nome/indirizzo)

Settimane delle stelle: Si prega di notare: donazione
singola o categoria: singolo; amici/fratelli e sorelle;
famiglia/quartiere; scuola

Informazioni supplementari

CH88 0900 0000 8000 7211 9
Comitato per l´UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurigo

Conto / Pagabile a

