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OGGETTO: Iniziativa a sostegno dell’Ucraina: RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ.
Con riferimento alle recenti parole del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ci
invita come Scuola a riflettere sull’articolo 11 della Costituzione italiana, e a perseguire nel porre
al centro del percorso educativo la pace, il nostro Istituto ha deciso di promuovere una concreta
iniziativa a favore dell’Ucraina.
Da anni la nostra Scuola, con il progetto “Pane e tulipani”, raccoglie generi di prima
necessità a favore delle Famiglie bisognose del territorio. Ora, i fatti storici che stanno accadendo
ci impongono di allargare lo sguardo estendendo questa iniziativa di solidarietà alla popolazione
ucraina.
Con “Pane e tulipani” il nostro istituto intende pertanto promuovere una raccolta di generi di
prima necessità a favore dell’Ucraina; generi che saranno recapitati tramite la Caritas di
Paese.
QUALI GENERI DONARE E QUANDO AVVERRÀ LA RACCOLTA
I generi di prima necessità che saranno raccolti sono:


alimenti non deperibili e preferibilmente non da cuocere



prodotti per l'igiene personale



pannolini e alimenti per la prima infanzia.

I generi dovranno essere portati a Scuola, e raccolti in scatoloni presenti in ciascuna aula, nella
settimana:


dal 7 all’11 marzo per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria



dal 7 al 12 marzo per la Scuola Secondaria

La raccolta nelle singole sedi, per il successivo invio in Ucraina, sarà effettuata dai volontari della
Caritas lunedì 14 marzo.
Si ringraziano tutti quanti vorranno partecipare a questa iniziativa di solidarietà.
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