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I bambini chiamano, le aziende ticinesi
rispondono
Grande partecipazione alla serata dell'Unicef ieri a Lugano, a
favore dei bambini poveri

Le aziende ticinesi non hanno mancato all'appuntamento con la solidarietà rivolta
all'infanzia, partecipando anche quest'anno alla serata di beneficenza "L'impegno del Ticino
per l'infanzia" che si è svolta ieri sera a Lugano. L'evento, organizzato dal Comitato Svizzero
di Unicef, grazie al contributo di alcune aziende locali tra cui gli sponsor principali Assimedia
e BancaStato, ha permesso di raccogliere fondi a favore dei bambini che vivono in condizioni
sfavorevoli.
L'edizione 2015 della serata di beneficenza firmata Unicef "L'impegno del Ticino per
l'infanzia" si è tenuta ieri a partire dalle 19.30 nella suggestiva cornice del Grand Hotel Villa
Castagnola a Lugano. I proventi raccolti permetteranno di sostenere progetti e programmi
concreti che l'organizzazione realizza durante l'anno in ambito istruzione a favore dei
bambini più svantaggiati, tra cui, per esempio, l'introduzione nei paesi a basso reddito e con
alti tassi di incremento demografico di "Scuole a misura di bambino", il modello in grado di
assicurare un ambiente sicuro e sano, condizioni favorevoli all'apprendimento, insegnanti
formati e risorse adeguate.
La serata, divenuta un importante appuntamento annuale con la solidarietà verso i più
piccoli, ha offerto diversi momenti di intrattenimento e riflessione. Unicef, rappresentata da
Sandro Foiada, Membro del Comitato Svizzero di Unicef e Direttore dell'Ospedale Regionale
di Bellinzona e Valli e dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, esprime particolare
gratitudine per il sostegno che arriva all'organizzazione dal settore for profit ticinese,
fondamentale per attività di questo tipo che permettono di tradurre in azione la volontà di
aiutare i bambini meno fortunati.
Guardando avanti, l'auspicio è che altre realtà aziendali ticinesi decidano di salire su questo
carro partecipando all'edizione 2016 per poter far sempre di più a tutela dell'infanzia.
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