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“Se uno di noi, uno qualsiasi di noi esseri umani, sta in
questo momento soffrendo come un cane, è malato o
ha fame, è cosa che ci riguarda tutti. Ci deve riguardare
tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è
sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi.“

“Che cosa si prova, dentro la guerra? Quali miserie,
quali angosce, come si trema durante la guerra?
Proviamo a guardare alla realtà di chi ne viene
coinvolto, proviamo a passare il confine. Proviamoci”.

Gino Strada, libro Buskashì. Viaggio dentro la guerra

Oggetto: Proposta di aiuti umanitari ai civili ucraini mediante raccolta beni di prima necessità -
compito di realtà insegnamento trasversale di educazione civica.

Il rispetto dei diritti umani e della dignità, così come i principi di libertà, democrazia, uguaglianza,
fratellanza, stato di diritto, sono gli intendimenti valoriali sottesi alla vita di comunità e alla nostra mission
istituzionale consacrata, nella prassi, dalle attività promosse nell’ambito dell’insegnamento trasversale di
educazione civica.

Ma i valori vivono e si attuano attraverso l’esperienza esistenziale del gruppo sociale di riferimento
e, in tal senso, la nostra Istituzione scolastica crede fermamente nel principio di solidarietà umana e intende
proporre ai propri discenti e all’intera comunità scolastica la realizzazione di un compito di realtà che lasci
un’impronta culturale ed assiologica ad ognuno di noi: essere operatori di pace attraverso la donazione di
aiuti umanitari al popolo ucraino erogato sotto forma fornitura di beni di prima necessità per contribuire
attivamente e proficuamente a fronteggiare la situazione d'emergenza derivante dallo stato di guerra nel
cuore della nostra Europa.

La scrivente promuove la raccolta di beni che avrà inizio in data 4 marzo e si concluderà in data 5
marzo, quando i beni raccolti, smistati e inscatolati presso i nostri due plessi scolastici verranno consegnati
alla Chiesa Ortodossa di San Paolo dei Greci, posta alle spalle dell’Ipercoop sito sul Viale Calabria.

Le responsabili di plesso indicheranno, attraverso specifiche indicazioni dei docenti coordinatori di
classe ai genitori rappresentanti di classe, le modalità e le tempistiche della predetta raccolta e consegna dei
beni di prima necessità che coinvolgerà tutti gli alunni in un’iniziativa di partecipazione attiva e cittadinanza
responsabile i quali potranno manifestare la propria solidarietà alla popolazione ucraina tramite disegni,
testi, pensieri, poesie che saranno allegati ai pacchi spediti da ogni classe e/o sezione.





La richiesta è soprattutto di alimenti a lunga conservazione e a lunga scadenza e non deperibili (no
pasta o alimenti che necessitano di cottura), prodotti medicinali e parafarmaceutici.

In particolare, per i bambini è preferibile: miscele per i pasti, pannolini, vasetti per il composto, latte
a lunga conservazione, latte in polvere, salviette, polvere e creme, farmaci per le coliche, antiinfiammatori,
camomilla, bottigliette, termometri.

Non è richiesto al momento abbigliamento ma esclusivamente biancheria nuova personale
(mutande, calzettoni, pigiami, asciugamani) soprattutto da uomo di varie misure.

Sono importanti anche prodotti per l’igiene e per la casa quali: bagnoschiuma, shampoo, dentifricio,
spazzolini, spugne, igienizzanti, lamette da barba, tagliaunghie, bollitori, piatti, pentole, bicchieri, posate,
detergenti, stuoie, tappetini da palestra, sacchi a pelo, fiammiferi (no accendini), buste per la spazzatura,
guanti da lavoro e in lattice, nastro adesivo di carta o plastica, nastro isolante, ricetrasmittenti, elmetti da
cantiere, ago e filo da cucire.

Per i kit di prodotti medicinali e parafarmaceutici: acido tranexanico, antibiotici, analgesici,
antidolorifici, antinfiammatori, lacci emostatici, polvere emostatica, materiale di sutura, bendaggi occlusivi,
rigeneranti, elastici, aghi per decompressione toracica, tubi nasotracheali, siringhe, siringhe per
coagulazione, flebo, metaformina, pannoloni per adulti, zaini medici, borse paramedici, kit pronto soccorso
militari, barelle mediche rigide e morbide e gomme morbide SAM.

“...proviamo a passare il confine. Proviamoci”

Certa della consueta e solidale collaborazione dell’intera comunità scolastica, ringrazia
affettuosamente  ognuno di voi e porge le proprie più sincere cordialità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Morabito
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