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Ai docenti
Agli studenti

Ai genitori
Al personale ATA

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: comunicazioni in merito alla raccolta per l’Ucraina

Il Liceo Galvani ringrazia le studentesse, gli studenti, le famiglie, le professoresse, i professori, le
collaboratrici e i collaboratori che hanno contribuito alla raccolta di medicinali, viveri, oggetti per
l’igiene personale, indumenti e fondi per l’aiuto alla popolazione ucraina. La comunità scolastica ha
fatto proprie le richieste dell’Associazione Italia-Ucraina, della Regione e della Caritas diocesana e
ha risposto in maniera generosa e sollecita, come sottolineato nella nota ufficiale di ringraziamento.

Insieme al ringraziamento per la preziosa e abbondante raccolta, l’Associazione Italia-Ucraina desi-
dera condividere la possibilità di collaborare alle attività di accoglienza delle mamme e dei loro figli
in fuga dal conflitto (IBAN IT27 M030 6909 6061 0000 0186 474). A Bologna, l’Associazione si
propone un duplice obiettivo: quello di offrire un’attività di doposcuola per i bambini nella fascia
d’età tra i 5 e i 13 anni e quello di formare un gruppo di sostegno psicologico per le madri. L’obiet-
tivo principale è favorire l’integrazione, ma anche, e soprattutto, restituire un senso di comunità.

La conoscenza della lingua rappresenta solo uno degli ostacoli che i bambini arrivati in Italia devo-
no superare per cercare di recuperare la quotidianità interrotta dal conflitto armato. Si rende quindi
necessaria la creazione di un ambiente familiare che favorisca la creazione di nuovi legami, sia at-
traverso l’apprendimento sia attraverso il gioco. L’Associazione intende quindi fornire ai bambini
gli strumenti per integrarsi nella scuola e nella società Italiana, ma anche dare loro la possibilità di
ricreare dei legami con bambini connazionali. 
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Le attività si svolgeranno a Bologna presso la sede dell’Associazione Italia-Ucraina, in Via San Do-
nato 149, e presso il Laboratorio E-20, in via Mauro Sarti 20, Bologna (il Laboratorio E20 è un la-
boratorio di Comunità del Quartiere Santo Stefano, Comune di Bologna e ASP Città di Bologna). In
particolare,  l’Associazione rappresenta uno degli  interlocutori  primari della comunità Ucraina di
Bologna, anche grazie alla vicinanza e stretta collaborazione con la Chiesa Ucraina di San Michele
dei Leprosetti, e si trova quindi in una posizione privilegiata per poter raggiungere il più ampio nu-
mero di persone possibile in arrivo dall’Ucraina. La scansione oraria degli incontri con i gruppi di
mamme e bambini è la seguente:

martedì e giovedì dalle 15 alle 17 (11 anni e oltre) 17 alle 19 (5-10 anni) – Associazione Italia-Ucraina
via San Donato 149

mercoledì (dalle 17 alle 18) e sabato (dalle 13/14 alle 16) – Laboratorio E-20, in via Mauro Sarti 20

 

Chiunque avesse interesse e disponibilità a collaborare alle attività dell’Associazione Italia-Ucraina
può rivolgersi a: 

professoressa Marialisa Villa (marialisa.villa@galvaniedu.it)

professor Francesco Paolo Monaco (francescopaolo.monaco@galvaniedu.it)

professoressa Francesca Frascaroli (francesca.frascaroli@galvaniedu.it) 

dottoressa Monika Pompeo assitaliaucraina@libero.it / monika.pompeo@unibo.it

I docenti referenti della commissione volontariato
Prof.ssa Maria Lisa Villa
Prof. Francesco Paolo Monaco

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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