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UOR: Dirigente Scolastico 
 
Balangero, 28/02/2022 

A tutto il personale 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Sindaci dei Comuni di Balangero 
Mathi 

Cafasse 
Grosso 

Al sito web 

Circ. nr: 213 
 
Oggetto: Oggetto: Iniziativa “Uniti per l’Ucraina” 
 
 
Carissimi, 
 
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. 
 
Alcune scuole di Torino e provincia hanno lanciato un’iniziativa in collaborazione con il Sermig: una raccolta di 
beni di prima necessità, in contemporanea tra tutte le scuole aderenti, nella giornata simbolica dell’8 marzo 2022. 
 
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. 
 
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali.” 
 
In particolare la nostra scuola ha ospitato poco prima dell’emergenza Covid nel febbraio 2022, proprio un ragazzo 
ucraino, Eugene, che alcune classi hanno avuto la fortuna di poter conoscere grazie allo scambio culturale del 
progetto universitario “Educhange”. Siamo rimasti in contatto con lui che ci lancia attraverso fb un accorato 
appello alla pace che potrete leggere seguendo il link 
https://medium.com/@eugenedelacroix13/freedom-leading-ukraine-f687e8e23cb0?postPublishedType=initial 
 
Ecco che, a maggior ragione, proprio perché coinvolti emotivamente, il gesto di solidarietà ci pare moralmente 
doveroso. 
 
Come puoi aiutare: 
 
● Dal 2 al 7 marzo ogni classe potrà raccogliere pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, 
zucchero, merendine, marmellate, latte condensato/in polvere, tonno/carne in scatola e coperte: porta qualcosa 
che rientri in queste categorie di beni. NON portare altro al di fuori di questo e soprattutto non portare merci 
deperibili. Utile avere con sé una scatola di cartone di quelle comunemente in uso nei mercati, per agevolare la 
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raccolta: i rappresentanti di classe, se vorranno,  potranno agevolare la raccolta organizzandosi con gli altri 
genitori per portare degli scatoloni per la raccolta di ogni classe. 
● Se sei un genitore/docente/ cittadino privato/ volontario in qualche associazione che dispone di veicoli 
quali Qubo, Daily, Ducato ecc.. o qualsiasi mezzo idoneo al trasporto di questo materiale, comunica alla scuola la 
tua disponibilità a consegnare al Sermig i beni raccolti che potranno essere quantificati a partire dal 7 marzo 
mattina in modo da capire quanti mezzi potranno servire per il trasporto. 
● Se non riesci a portare a scuola i beni per qualche impedimento (assenza in quel giorno, per es.) puoi 
usare i punti di raccolta nella locandina allegata. 
● Se vuoi, puoi effettuare anche una donazione in denaro (anche qui, trovi le informazioni nella locandina 
allegata). 
● Inoltre, anche dopo l’8 marzo, potrai continuare a portare ulteriori derrate alimentari direttamente nei 
centri di raccolta elencati. 
 
Per versamenti in denaro (si ricorda che sono fiscalmente detraibili): 
 
1) Associazione Sermig Re.Te. per lo Sviluppo Onlus 
IBAN IT29 P030 6909 6061 0000 0001 481 
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: IT 93 H 02008 03284 000 105889169 
BIC SWIFT: UNCRITM1RNP 
Causale: EMERGENZA UCRAINA  
 
Possiamo fare la differenza, insieme. Grazie fin da ora per quanto potrai e vorrai fare. 
Allegato: locandina Sermig 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Giuseppe di Troia 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. ssa Maurizia G. Bianco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

modificato e integrato dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate) 
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