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La Polizia di Stato ha svelato ieri presso la sede della Business School
dell’Università LUISS di Roma l’edizione 2018 del calendario istituzionale. Gli
scatti sono stati affidati ad undici giovani fotografi professionisti dell’Agenzia
Fotografica “Contrasto”, una realtà di riferimento per l’intero mondo della
fotografia, che hanno messo a disposizione la propria sensibilità artistica per
rappresentare il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato in
veri scenari operativi.
Giovani fotografi tra i trentadue e i quarantasette anni che hanno voluto puntare i propri
obiettivi verso coloro i quali, tutti i giorni, in maniera anche silenziosa offrono la propria
dedizione e professionalità per garantire il pacifico vivere quotidiano.
Anche quest’anno, la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la
partnership di Unicef ed il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato italiano per
l’Unicef Onlus per sostenere il progetto “Italia – Emergenza bambini migranti”. Ad oggi
infatti, sono 14.579 i minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle coste italiane.
Da un anno, per la prima volta, l’Unicef sta lavorando in Italia per assicurare a tutti i
bambini migranti e rifugiati l’accesso a servizi equi, tempestivi e di qualità che garantiscano
loro protezione, cure ed inclusione sociale. Grazie alla consolidata partnership con Unicef
dal 2001 ad oggi sono stati complessivamente raccolti più di 2 milioni di euro e completati
diversi progetti, di cui alcuni a sostegno dell’infanzia e contro lo sfruttamento dei minori in
Cambogia, Benin, Congo, Guinea e Repubblica Centro Africana.

Solo nel 2017 sono stati raccolti più di 151.000 euro che sono stati devoluti per
sostenere in Libano con il progetto “Youth and Innovation” finalizzato a promuovere,
nel paese, l’integrazione sociale ed economica dei giovani a rischio. Il Comitato italiano per
l’Unicef, per la prima volta, donerà anche 8.000 euro del ricavato al Fondo Assistenza
Polizia di Stato per offrire assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato e al
personale colpito da gravi malattie.
A partire da oggi, tutti i cittadini potranno acquistare online sul sito www.unicef.it nella
sezione “Regali e prodotti” il calendario da parete al costo 8 euro e il calendario da tavolo al
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costo di 6 euro.
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