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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Emergenza Ucraina

Dopo settimane di tensioni sono iniziati gli attacchi della Russia all’Ucraina, le operazioni militari

non hanno risparmiato la popolazione, dando vita ad una grave emergenza umanitaria. Il Liceo

Volterra, che già da alcuni anni ha attivato diversi progetti PCTO con la Caritas di Roma, La

Comunità Sant’Egidio e il Banco Alimentare, ritiene opportuno, per rispondere alle richieste di

alunni e docenti e per offrire un canale sicuro di sostegno e di aiuto per il popolo ucraino, indicare

alcune modalità di raccolta fondi per chiunque avesse desiderio di dare il proprio contributo:

● La Caritas di Roma con il Coordinamento di Caritas Italiana e della rete internazionale

delle Caritas è accanto alla Caritas in Ucraina, attivandosi per fornire gli aiuti necessari per

rispondere ai bisogni più urgenti e ha avviato una raccolta fondi per sostenere gli interventi

di assistenza umanitaria ed emergenziale: È possibile contribuire con donazioni al conto

corrente postale 001021945793 intestato a Fondazione “Caritas Roma” – ONLUS (Via

Casilina Vecchia 19), causale “Sostegno Ucraina”; bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT

50 F 07601 03200 001021945793

● Sant'Egidio da anni ha 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, nonostante le

difficoltà del momento, si è attivata per proteggerli, ma è necessario un sostegno

economico. Anche nei paesi confinanti, dove giungono i profughi, Sant'Egidio sta

distribuendo aiuti di emergenza. Alla stazione Zachodnia di Varsavia, dove sono arrivati i

primi convogli di rifugiati dalla frontiera, vengono offerti kit di alimentari e generi di prima

necessità. Inoltre è stato lanciato un appello sui social per cercare case e stanze a Varsavia e

in altre città, ed accogliere così gli ucraini in fuga dalla guerra. La raccolta di aiuti

permetterà anche di sostenere chi fra loro, in queste ore, sta giungendo in Italia.
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Si può anche fare una donazione con un bonifico alla Comunità di Sant’Egidio

IBAN:  IT  67 D 07601 03200 000000807040

intestato a Comunità di S. Egidio ACAP Onlus

Causale  "Aiuti all'Ucraina"

Per sostenere i bambini adottati a distanza a Kiev

Conto N°61176038 intestato a:

Comunità di Sant’Egidio - Acap Onlus - Adozioni a Distanza

Piazza Sant’Egidio 3/a 00153 Roma

IBAN: IT26K0760103200000061176038

Causale: Adozioni a distanza ucraina

● Banco Alimentare, come membro @eurofoodbanks, si unisce alla campagna di raccolta

fondi #AllTogether4Ukraine. La FEBA (Federazione Europea dei Banchi Alimentari) è in

contatto con il Banco Alimentare in Ucraina dal 24 febbraio per capire le loro esigenze. Al

momento il Banco Alimentare di Kyiv ha raccontato di avere a disposizione alimenti ancora

per un mese, mentre ha necessità di acqua e di mantenere attivi i trasporti, per quanto

possibile. In risposta ai bisogni espressi FEBA ha deciso di promuovere una raccolta fondi.

Tutto verrà direttamente destinato al Banco Alimentare in Ucraina.

Per aderire alla campagna, è possibile cliccare qui:

https://www.eurofoodbank.org/feba-supports-ukraine/donation-ukraine

Coloro che volessero partecipare alla raccolta di medicine e oggetti di prima necessità, che saranno

consegnate presso il centro di raccolta della Basilica Santa Sofia, parrocchia di riferimento degli

ucraini a Roma, possono rivolgersi direttamente al prof. Pica che consegnerà agli interessati una

lista specifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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