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OGGETTO: Emergenza umanitaria Ucraina 

 
 
Cari tutti e tutte, è sotto gli occhi di tuti come l’escalation di barbarie e violenze in Ucraina non accenni a 
diminuire e come l’emergenza umanitaria connessa stia diventando sempre di più urgente. Il SERMIG di 
Torino ha momentaneamente sospeso la raccolta di aiuti, ma nel frattempo abbiamo avuto la possibilità di 
avere ulteriori contatti che allego di seguito: 
 
  1. Come fare per accogliere in ITALIA le famiglie ed i minori scappati dalla guerra in Ucraina?  
 
  PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO OdV CAGLIARI E DELLA FEDERAZIONE AVIB  
Il progetto sta organizzando l’accoglienza di famiglie e bambini in fuga dall’Ucraina. 
Chi fosse interessato può scrivere all’indirizzo mail: 
  cittadinidelmondo.ca@gmail.com 
oppure a  
  federazione.avib@gmail.com  
in modo da creare una mailing list delle famiglie disponibili. 
 
  PROGETTO DELLE MAMME MATTE  
Chi fosse disponibile ad accogliere una mamma con dei bambini (o soltanto dei minori ucraini) può scrivere una mail a  
  emergenzamama@gmail.com. 
 
  ARCA SOLIDALE   
Chi volesse offrirsi volontario per ospitare bambini e famiglie compili il modulo che troverà al seguente indirizzo  
  https://arcasolidale.it/accoglienza-profughi/ 
 
Anche la Regione Piemonte, insieme ad ANCI (associazione comuni italiani) e agli altri Enti Locali, d’intesa con le prefetture 
piemontesi ha emanato un avviso pubblico per raccogliere le disponibilità ad accogliere nuclei familiari  composti in gran parte da 
donne (mamme, nonne e zie) con figli minori al seguito. L’avviso è raggiungibile al link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/emergenza-umanitaria-ucraina-avviso-pubblico-per-
laccoglienza-dei-profughi 
all’interno del quale ci sarà un modulo on line da compilare seguendo le indicazioni fornite. 
 
  2. Come fare per aiutare le famiglie e i minori rimasti in Ucraina? 
 
 ONLUS SOLETERRE   
Questa associazione si sta prendendo cura dei bambini malati di tumore, proteggendoli dai bombardamenti e continuando ad 
assicurare loro le terapie. 
Potete sostenerla effettuando donazioni a questo link 
  https://soleterre.org/ucraina/ 
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  COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO  
Da anni questa comunità ha sviluppato un programma di adozioni a distanza per circa 250 bambini ucraini in una rete di case 
famiglia, che oggi sono in pericolo. La Comunità di Kiev si è attivata per proteggerli, ma è necessario un sostegno economico. 
Chiunque può contribuire con un piccolo aiuto collegandosi a questo indirizzo: 
  https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/46773/Accogliere-chi-fugge-dall-Ucraina-in-guerra-con-aiuti-di-
emergenza-e-alloggi-COME-AIUTARE.html 
 
  3. Come fare per donare materiale da destinare alle famiglie ed ai minori in Ucraina? 
 
  MUSEO DEL CINEMA   
É possibile recarsi presso il punto raccolta istituito presso la Mole Antonelliana e donare medicinali e materiali di primo soccorso 
(bendaggi, garze, termometri, antipiretici, antibiotici, cortisone, disinfettanti, soluzione salina, siringhe, guanti, lacci emostatici, 
farfalline per prelievo, kit prima igiene personale, pomate per ustioni, pomate idrocortisone) da inviare nelle zone e nelle città colpite 
dal conflitto. 
 
  ASSOCIAZIONE "LA MEMORIA VIVA"   
A Castellamonte (TO) ha preso il via una raccolta di materiale alimentare e non da destinare ai profughi Ucraini tramite l'aiuto ed il 
supporto di contatti dislocati in Polonia e Romania. 
Servono: barrette energetiche, prodotti igienici per bambini, salviette umide, pannolini di varie misure, latte in polvere, prodotti 
igienici per adulti (spazzolini, dentifrici, sapone, peluche per i bambini) e biancheria da letto usa e getta. 
Il materiale deve essere inserito all'interno di scatoloni con l'indicazione del contenuto. 
Il punto raccolta si trova a Castellamonte in Via Costantino Nigra 54 ed è aperto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare il numero 0124515293. 
  
  
Ciascuno può decidere di aderire liberamente ad una o più delle iniziative di aiuto. In questo preciso momento 
faccio appello al senso di fratellanza di ognuno di noi affinché non solo allunghiamo le mani verso chi ci sta 
chiedendo aiuto, ma anche perché i nostri figli, dopo un biennio che mai avrebbero dovuto vivere, riconoscano 
nei nostri gesti che la speranza non muore mai e che non c’è pandemia o guerra che possa fermare il bene e 
l’amore verso il prossimo. 
 
Un saluto di cuore e un grazie altrettanto sentito per chiunque vorrà dedicare anche solo una preghiera. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                   Prof. Fabio Falvo 

                                                                         f.to digitalmente 
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