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Oggetto: Raccolta solidale per l’Ucraina
Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e delle conseguenti gravi emergenze umanitarie in Ucraina, numerose associazioni ed
enti si stanno muovendo al fine di raccogliere fondi e beni di prima necessità da destinare alle popolazioni colpite.
Anche la nostra scuola vuole partecipare a questa iniziativa per testimoniare la propria vicinanza al popolo Ucraino in questo
momento così difficile, come segno di solidarietà concreta e tangibile per far fronte ai bisogni immediati più urgenti della
popolazione in sofferenza e all’assistenza dei profughi in fuga dal territorio devastato dagli orrori della guerra.
La nostra scuola, pertanto, aderisce all’iniziativa promossa dalle seguenti Associazioni del territorio:




"Oltre I Confini"
"Restiamo Umani"
"Nuova Koine E Yabasta!"

La scelta di aderire a queste iniziative nasce dalla conoscenza diretta e dalla certezza che quanto raccolto giungerà in tempi
brevissimi a destinazione.
E’possibile donare i seguenti prodotti (solo quelli indicati nella lista) per supportare le famiglie ucraine:
Kit intimo (pigiami, magliette intime, mutandine, calzini, pantofole) (nuovi)
Kit igienico (dentifricio, spazzolino, bagnoschiuma, shampoo, sapone, assorbenti, salviette umidificate)
Kit lenzuola (per letto singolo)
Kit pronto soccorso (cerotti, disinfettanti, bende)

I prodotti potranno essere consegnati presso il locale sito in via Materdomini adiacente allo studio medico De Angelis- Mattiello
secondo il seguente calendario:
Martedì 15 marzo dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì 17 marzo dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Si ringrazia di cuore tutti coloro i quali vorranno partecipare con generosità, solidarietà e cooperazione alla raccolta umanitaria.
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