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ABBRACCIO ALL’UCRAINA
La solidarietà dell’Istituto Raiberti
Premessa
Il profugo è una persona che ha perso tutto.
All’improvviso. Un uomo, una donna, un bambino, una
nonna, un anziano solo. E’ colui che non ha più una casa
dove abitare, una scuola dove andare, i suoi oggetti, le sue
certezze, la sua vita. Un profugo è colui che deve
attraversare i confini per sentirsi al sicuro, lontano da una
guerra che non ha voluto, ma subìto.
Questo è quello che sta vivendo dal 24 febbraio il popolo ucraino e noi come comunità
scolastica ci sentiamo il dovere di contribuire in parte per sollevare i loro animi.
Da qualche giorno alcuni di loro hanno iniziato a frequentare il nostro istituto, i nostri
studenti sono stati aperti all’accoglienza, hanno mostrato entusiasmo e solidarietà nei
loro confronti.
Sicuramente ne arriveranno altri e dobbiamo tenerci pronti affinché il nostro
intervento sia sempre più efficace. Pertanto grazie alla solidarietà di docenti, alunni,
mamme del nostro istituto abbiamo pensato di progettare un centro culturale e
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ricreativo che accoglie tutte le famiglie ucraine che chiedono un appoggio scolastico
per i loro figli.
Tale centro si propone di offrire uno spazio che permetta loro di non sentire la
solitudine e la disperazione di questo momento tragico che sono costretti a vivere.
Stare insieme, condividere momenti di relax, gioia, conoscenza del territorio,
fratellanza contribuirà a dare loro la forza necessaria per andare avanti e sperare.
Il centro culturale ricreativo sarà ubicato presso la scuola Raiberti o Rubinowicz e
offrirà i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di prima alfabetizzazione;
Laboratori sportivi;
Laboratori artistici;
Uscite esterne (parco – passeggiate culturali per la città di Monza);
Supporto psicologico;
Spazi di lettura;
Consulenza giuridica;
Pranzo conviviale (presso la scuola “Borsa”).

Obiettivi:
• Offrire un percorso integrativo di prima alfabetizzazione linguistica
finalizzato all’acquisizione delle competenze comunicative di base.
• Realizzare momenti di socializzazione, di scambio culturale e sociale,
momenti ricreativi in orario anche extra scolastico per gli alunni e per
i loro familiari o accompagnatori.
Destinatari
• Alunni ucraini appena arrivati.
• Accompagnatori adulti di alunni ucraini.
Collaborazioni
• Associazione Faro giuridico (consulenza legale, diritti e servizi);
• Associazione Adrenalina culturale (mediatori linguistici in lingua russa e
ucraina).

2

• Docenti fino a 30 ore settimanali in orario scolastico di disponibilità volontaria
complessive dei vari plessi per la prima accoglienza, percorsi di formazione
linguistica.
Nei pomeriggi di martedì (6 docenti) e mercoledì (7 docenti) fascia oraria dalle
16: 30 – 18:30 per corsi di alfabetizzazione, laboratori culturali, artistici, sportivi
e consulenze giuridico-legali.
• Collaborazione con il comune (servizio di mediazione linguistica culturale,
percorsi di prima alfabetizzazione).
• Scuola “Borsa” (per organizzazione pranzo ucraino -italiano)
• Docente di yoga sig.ra Dorota Czyz

Materiale didattico
Libri in lingua ucraina per la prima alfabetizzazione, cancelleria varia.
Progetto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 marzo 2022 con
delibera n. 28 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 marzo 2022 con delibera
n. 87.
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