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L’UNICEF ha il mandato di rendere nota e di far
rispettare a tutti la Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia. Bianca Pitzorno ha regalato all’UNICEF
una bellissima storia. Mondo TV, insieme
alla Fondazione Corradi, ha creato, a partire da quella
storia, uno splendido cartone animato. Alcuni attori,
calciatori, personaggi famosi, hanno prestato la loro voce
per diffondere questa favola e per dare il loro
contributo alla diffusione di questi principi fondamentali.
Mondo Home Entertainment, con questo cartone
animato, si prefigge di divulgare i diritti dei bambini
in tutto il mondo a favore dell’UNICEF per il progetto
per i bambini orfani dell’AIDS.

PRODOTTO NON VENDIBILE SINGOLARMENTE.

Distribuito da
Mondo Home Entertainment S.p.A.
Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Milano
Tel. 02.66.79.79.1 - Fax 02.66.79.79.79
e-mail: mondohe@mondohe.it - www.mondohe.it
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I signori Baci, ricercatori scientifici e genitori di quattro bambini,
fanno naufragio e vengono tratti in salvo privi di conoscenza
nell’Isola degli Smemorati. Il mago Lucanòr invia i suoi animali
magici nella metropoli occidentale dove vivono i figli della coppia,
che sono stati “adottati” da una famiglia di banchieri, che vuole
farne dei manager nel campo dell’alta finanza, ignorando il talento
e l’inclinazione di ciascuno di loro per altre professioni o attività
artistiche. L’incontro con due piccoli mendicanti stranieri sfruttati da
esosi e crudeli “padroni”, che oltre al benessere materiale, sognano
anch’essi un futuro in cui realizzare armoniosamente la propria
personalità e i propri talenti, fa nascere tra i bambini una simpatia
che però rischia di finire presto in tragedia. Ma il cane, il pesce
e il gabbiano arrivati dall’Isola degli Smemorati vegliano su di loro,
e tutto si risolverà per il meglio, con grande soddisfazione generale.

Goodwill Ambassador del Comitato Italiano per l’UNICEF, è una
delle più grandi scrittrici italiane per l’infanzia. Dal 1970 ha pubblicato diversi saggi e più di quaranta romanzi di grande successo:
ha firmato celebri programmi televisivi per i più piccoli,
da “Chissà chi lo sa?” a “L’Albero
Azzurro”. Nel 1996 ha ricevuto
dall’Università di Bologna la
Laurea honoris causa in
Scienze della Formazione
per il complesso
della sua opera.
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Se diventassi un'ape o un falco pellegrino
colorerei il volo come merlino
nascosto tra le foglie nella terra di confine
per me non c'è difetto bianco o nero questo e quello
Mi piacerebbe diventare un rettile un felino
la coda il mio binocolo i denti il mio mirino
toccare senza fretta chi ci nega la realtà
che è quella di un ometto alto quasi la metà
capisco il gioco
il resto che rimane non conta niente
sono un bambiiiinoooooo
e ho voglia di gridare io son contento
Sono un pulciiiinoooooo
E forse il mio pigolio non vale niente
capisco poooocoooooo
ma di certo tra un bianco e un nero non esiste il vuoto
Mi piacerebbe essere un’aquila del mare
girare intorno al mondo in cerca di morale
pagare per la logica e l'istinto razionale
ma di ciò poco capisco e vorrei solo giocare
capisco il gioco
del resto che rimane per me non conta niente
mi piace il maaaareeeeee
e ho voglia di gridarlo al sole e al vento
Sono un bambiiiinoooooo
e il resto che rimane non vale niente
capisco poooocoooooo
ma di certo tra un bianco e un nero non esiste il vuoto.

Cantata da Patrizio La Bella e Alessio Boni
Musica di P. La Bella e Marco Terranera

LA BELLA
PATRIZIO
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“Uniti per i bambini,
Uniti contro l’AIDS”

Ogni minuto un bambino muore per cause correlate all’HIV/AIDS,
quattro nuovi contagi avvengono fra adolescenti di età inferiore ai 15 anni
e oltre 15 milioni di bambini nel mondo hanno perduto uno o entrambi
i genitori a causa della malattia.

Gli obiettivi della campagna
Per andare incontro ai bisogni dei piccoli colpiti dall’HIV/AIDS,
UNICEF, UNAIDS e le altre Organizzazioni partners interverranno
in quattro aree fondamentali denominate delle “Quattro P”,
rappresentate dalle lettere iniziali di ogni traguardo.

Prevenire il contagio tra madre e figlio
Alla fine degli anni Novanta, da alcuni limitati programmi pilota attuati in 11 paesi
dell’Africa subsahariana è risultato che, grazie a semplici regimi terapeutici basati sull’impiego di farmaci antiretrovirali sempre più a basso costo, nelle aree più povere il
contagio da madre a figlio potrebbe essere ridotto del 50%.
Obiettivo della campagna:
• entro il 2010, mettere a disposizione dell’80% delle donne i servizi in grado di prevenire il contagio da madre a figlio.

Procurare le cure pediatriche
Senza le cure necessarie a prevenire il contagio e senza le terapie a base di farmaci antiretrovirali i bambini sieropositivi o malati di AIDS sono destinati a soccombere prima del
quinto anno di età. Le cure a base di cotrimoxazole (un antibiotico a basso costo) combattono le malattie infettive mortali come la malaria e la polmonite. Con soli 3 centesimi di
dollaro al giorno, la terapia a base di cotrimoxazole può fare veramente la differenza per i
bambini esposti al rischio dell’HIV. Eppure solo un bambino su cento ne usufruisce.
Obiettivo della campagna:
• entro il 2010, assicurare le cure antiretrovirali e/o a base di cotrimoxazole all’80% dei
bambini che hanno bisogno di tali cure o della profilassi.

Prevenire la diffusione del contagio tra
gli adolescenti e i giovani.
L’unico modo per frenare il diffondersi dell’AIDS è la prevenzione del contagio primario, ottenuta tramite rapporti sessuali protetti. Recenti studi hanno evidenziato come sia ancora molto
vaga l’idea dei giovani sull’HIV e sulla sua prevenzione. I giovani hanno quindi bisogno di
aiuti concreti, attraverso servizi medici e sanitari vicini alle loro necessità e alle loro esigenze,
grazie ai quali possono avere i profilattici, essere curati per le malattie infettive trasmesse sessualmente e ricevere consigli.
Obiettivo della campagna:
• entro il 2010, ridurre del 25% il numero complessivo dei giovani sieropositivi.

Proteggere e aiutare i bambini colpiti dall’HIV/AIDS.
Dover assistere alla sofferenza delle persone care segna i bambini per sempre.
Le comunità locali hanno assicurato ai bambini colpiti dall’HIV/AIDS un aiuto di gran
lunga più diretto che non i governi, i ministeri, i donatori o le ONG internazionali nel
loro insieme. Tuttavia, la famiglia allargata e le comunità locali sono arrivate al limite
estremo delle loro capacità.
La campagna sosterrà quindi i progetti finalizzati al rafforzamento delle famiglie; mobiliterà le iniziative delle comunità locali; garantirà l’accesso degli orfani e dei bambini vulnerabili all’istruzione e all’assistenza sanitaria; farà in modo che i governi proteggano i
bambini più vulnerabili e farà opera di sensibilizzazione ad ogni livello per creare intorno
ai bambini e alle famiglie colpite dall’HIV/AIDS un ambiente protettivo e pronto ad andare in loro aiuto.
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