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CIRCOLARE N. 190

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

Torino, 1 marzo 2022

Oggetto: “Uniti per l’Ucraina”: raccolta beni per i profughi – 8 marzo 2022.

La situazione di conflitto in Ucraina sta purtroppo producendo anche una drammatica crisi umanitaria: ai primi
profughi, giunti in Romania, servono beni di prima necessità. Un centro di aiuto è in allestimento a Baia Mare, a
70 km dal confine meridionale ucraino.

Su  iniziativa  dell’I.  C.  Parri  Vian,  oltre  40  scuole  di  Torino  e  provincia  hanno  lanciato  un’iniziativa  in
collaborazione con il Sermig – Arsenale della Pace: una raccolta di beni di prima necessità, in contemporanea
tra tutte le scuole aderenti, nella giornata simbolica dell’8 marzo: perché se è vero che gli uomini fanno le
guerre, è ancora più vero che sono le donne a subirle.

Riteniamo che questa sia la risposta più adeguata che si possa fornire alla guerra come donne e uomini di
scuola, tenendo a mente la Costituzione Italiana e i suoi artt. 3 e 11:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3).

L'Italia  ripudia  la  guerra  come  strumento  di  offesa  alla  libertà  degli  altri  popoli  e  come  mezzo  di
risoluzione delle controversie internazionali (art. 11).

Come puoi aiutare:

● Martedì 8 marzo 2022 dalle ore 8.00 alle 10.00 ci sarà a scuola un punto di raccolta nel cortile di ogni
plesso  (oppure  in  palestra,  se  piove  molto).  Importante:  gli  utenti  del  plesso  di  via  Venaria  100
porteranno i  materiali  alla  scuola  “Gino Capponi”  di  via Badini  Confalonieri  74.  In via eccezionale,  i
genitori saranno ammessi in cortile per accompagnare i minori al punto di raccolta. Prima dell’ingresso
in classe deposita:
○ pasta
○ riso
○ polenta
○ lattine di salsa di pomodoro
○ legumi in scatola e cibo a lunga conservazione in generale
○ zucchero
○ merendine
○ marmellate
○ latte in polvere/latte condensato
○ tonno/carne in scatola
○ bende/garze/cotone idrofilo
○ cerotti grandi
○ pannolini per neonati e bambini
○ coperte singole (assolutamente non matrimoniali)
○ materiale chirurgico (siringhe, aste per flebo, filo per suture, …)
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● NON portare altro al di fuori di questo e soprattutto non portare merci deperibili. 
● Già  venerdì 4 marzo e  lunedì 7 marzo (o anche il giorno 8/3 stesso), porta in classe  una scatola di

cartone o di plastica di quelle comunemente in uso nei mercati, per agevolare la raccolta . L’ideale è
averne almeno quattro/cinque per classe/sezione. In genere gli ambulanti le regalano, basta chiederle
per tempo.

● Se sei un adulto, renditi disponibile per la sorveglianza/assistenza al punto di raccolta e per il carico
del furgone, che farà il giro dei plessi: occorrono  cinque persone per ciascun plesso (comunicare la
disponibilità per la raccolta di materiale mandando un messaggio a uno dei numeri delle rappresentanti
del Consiglio di Istituto e del Comitato genitori entro venerdì 4 marzo:
○ Sig.ra Patrizia Monaco 392 0280064
○ Sig.ra Francesca Egiziano 338 4651395
○ Sig.ra Rossella Spinello 348 6546928

Il messaggio dovrà contenere: Nome/Cognome e Plesso.

Se l’8 marzo non si riesce a portare nulla a scuola per un impedimento (per es. assenza in quel giorno), in
seguito si possono usare i punti di raccolta indicati nella locandina allegata. Dopo l’8 marzo si potrà continuare
a portare ulteriori derrate alimentari e aiuti in autonomia, direttamente nei centri di raccolta elencati.

Chi vuole può effettuare una donazione in denaro (vedi sotto). 

Possiamo fare la differenza, insieme. Vi ringrazio fin d’ora per l’aiuto che offrirete. 

Un ringraziamento  particolare  va  alle  signore  Monaco,  Spinello  ed  Egiziano senza le  quali  l’iniziativa  non
sarebbe realizzabile.

Per donazioni in denaro, via bonifico (si ricorda che sono fiscalmente detraibili):

1. Associazione Sermig Re.Te. per lo Sviluppo Onlus
IBAN IT29P0306909606100000001481
Causale: UCRAINA
INFO: 011.4368566 - sermig@sermig.org

2. Associazione della Croce Rossa Italiana ODV
 Banca: Unicredit SPA,Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma
 IBAN IT93H0200803284000105889169
Causale: EMERGENZA UCRAINA

3. UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
IBAN IT84R0100503231000000211000
Causale: EMERGENZA UCRAINA
oppure bollettino postale sul conto corrente postale intestato a UNHCR Numero: 298000
Causale: EMERGENZA UCRAINA

È stato attivato anche un numero solidale, il 45525, per la raccolta fondi via telefono/smartphone 
promossa da Croce Rossa, Unhcr e Unicef.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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