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Sito: circolari docenti/scuola famiglia 
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Lettera del dirigente scolastico alle studentesse e agli studenti del Liceo Galvani 

 

Care studentesse, 

Cari studenti, 

 

stiamo vivendo l’esperienza di ore drammatiche, che mai avremmo pensato di conoscere. La guerra 

in Ucraina ci rimanda di colpo a situazioni e contesti che sembravano esistere solo nei libri di storia, 

e che viviamo con un senso di sbigottimento e di impotenza.  

 

In queste ore dobbiamo essere vicini soprattutto alle studentesse e agli studenti ucraini che 

frequentano il Galvani e altre scuole bolognesi; e a tutta la comunità ucraina presente a Bologna, 

uomini e donne che vivono momenti di angoscia e dolore. 

 

A questa comunità e ai loro cari lontani possiamo esprimere la nostra concreta vicinanza anche 

partecipando, ciascuno secondo le proprie possibilità, alle raccolte di fondi e di materiali 

organizzate in tanti luoghi e da tante associazioni. Su queste raccolte troverete qui sotto alcune 

informazioni pratiche, ma contiamo di dare ancora altre indicazioni. 
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Ma oltre a questo la scuola non deve dimenticare la sua funzione educativa e di ricerca. Vi invito a 

discutere su quanto sta accadendo, tra di voi e naturalmente in classe, con gli insegnanti, sempre 

sensibili e impegnati su questi temi. È importante tirar fuori le nostre paure e al contempo sforzarci 

di capire; ragionare, studiare, approfondire; e soprattutto non restare soli, ma vivere questa 

esperienza insieme, in forma collettiva – ciascuno con la propria sensibilità, la propria fede, i propri 

dubbi e timori. 

 

Studio e impegno, dunque, per vincere la paura e l’impotenza e per guardare lontano. Il Ministro 

Bianchi ci ricorda che la scuola italiana è fondata sulla nostra Costituzione e che alla base della 

nostra Costituzione c’è la pace, un valore irrinunciabile. Aggiungo un augurio personale, che per 

quanto mi riguarda è anche una convinzione: che voi, giovani studenti e studentesse, sarete in grado 

di realizzare il primo ideale dell’Europa unita, inscritto nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea: 

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un 

futuro di pace fondato su valori comuni. 

 

Un abbraccio a tutti e a tutte 

 

       Il dirigente scolastico 

              Aurelio Alaimo 

 

 

 

Per chi vuole fare delle donazioni, due link tra i tanti riferimenti possibili: 

 

Guerra in Ucraina, aiuti per la popolazione: cosa, dove e come donare (per Bologna) 

(Repubblica Bologna, 1.3.2022) 

 

Come aiutare chi è in Ucraina, da qui (sul piano nazionale) 

(Il Post. 28.2.2022)  
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