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Il Comitato provinciale per l'UNICEF di Imperia ha scelto di impegnarsi in un
progetto di prevenzione e protezione degli adolescenti sul tema della
sicurezza nella navigazione su Internet. Sempre più frequentemente, infatti,
i ragazzi cadono vittime di insidie che si nascondono nella rete informatica.
Per contrastare questo fenomeno sono in programma una serie di incontri
con i ragazzi delle scuole medie di Imperia nell'ambito dei quali, un
rappresentante della Polizia di Stato e uno psicologo, illustreranno agli
studenti le cautele da prendere per difendersi e utili consigli per vivere
serenamente e senza pericoli le amicizie sul web.

il tuo nome

Per rafforzare questo impegno, inoltre, il Comitato UNICEF di Imperia
promuoverà il libro per ragazzi "La Tribù dei Cybersicuri", un vademecum
illustrato con informazioni molto utili per una sicura navigazione in rete.

la tua email

Il volume, di prossima pubblicazione a cura dell'Editrice Alzani, è stato
scritto da Paola Ravani, volontaria del Comitato di Imperia e ha ottenuto il
patrocinio dell'UNICEF Italia. Parte del prezzo di copertina andrà a sostegno
del programma "Scuole per l'Africa",
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chi è unicef?

come usiamo il tuo euro?

UNICEF è la principale organizzazione mondiale
per i diritti dell'infanzia. Opera in 156 paesi in via
di sviluppo con programmi di assistenza e in 36
paesi industrializzati attraverso i suoi Comitati
Nazionali. UNICEF è Premio Nobel per la pace

L'UNICEF non riceve fondi dal bilancio dell'ONU.
Le risorse provengono da donazioni di cittadini,
governi, associazioni e aziende. Le utilizziamo
così:
73% per i programmi in Italia e nel mondo
20% per raccogliere un altro euro
7% per le spese gestionali e amministrative

comitato italiano
per l'unicef onlus
via palestro 68, 00185 roma
numero verde 800-745.000
cod. fis. 015 619 205 86
c/c postale 745.000
iban it55 o050 1803 2000
0000 0505 010
email info@unicef.it

UNICEF
chi siamo
unicef italia
comitati locali
unicef internazionale
collabora con noi
bilancio

DIRITTI
DELL'INFANZIA
la convenzione
speciale 20 anni 89-09
obiettivi del millennio
aggiornamenti

UNICEF PEOPLE
diventa volontario
ambasciatori e
testimonial
younicef
giovani volontari sul
campo
audrey hepburn

COSA FACCIAMO
progetti
campagne
programmi
diritti dell'infanzia
emergenze
italia amica dei
bambini
storie
pubblicazioni

condizioni di utilizzo
note sulla privacy

SOSTIENICI
donare on line
altri modi per donare
5 per 1000
amici dell'unicef
bomboniere solidali
orchidea unicef
regali per la vita
la pigotta
prodotti
lasciti
donazioni in memoria
scuole per l'africa
benefici fiscali
aggiornamenti

unicef 2.0 seguici anche su

credits dol

file:///Users/lalla/Desktop/A%20Imperia%20un%20progetto%20per%20%22navigare%22%20sicuri%20-%20Unicef%20Italia.webarchive

Pagina 2 di 2

