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Alle Famiglie 

Ai Docenti 

OGGETTO: Progetto solidarietà 

Gentili genitori, 

a seguito degli attuali eventi, che stanno minando gli equilibri politici ed economici dell’Europa e del 

mondo e che stanno generando sofferenza e distruzione nel territorio ucraino, l’istituto comprensivo 

di Viale Liguria intende proporsi come centro di raccolta e tramite per i prodotti di prima necessità, 

come azione di solidarietà e supporto alla popolazione colpita dalla guerra. 

I prodotti raccolti verranno conferiti alle associazioni operanti sul nostro territorio. 

In particolare facciamo riferimento alle richieste provenienti dalle associazioni coordinate dal comune 

(Croce Viola e Servizio di Prossimità – via Franchi Maggi) e all’associazione “Viva la vita” che si 

occupa di raggiungere direttamente l’Ucraina, con dei convogli umanitari. 

Di seguito gli elenchi dei materiali richiesti: 

 

PRODOTTI ALIMENTARI 
- Cibi a lunga conservazione: pasta, riso, olio latte, alimenti in scatola (tonno, sardine, legumi, carne, 

…) 

 

FARMACI E PRODOTTI SANITARI 
- FFP2 pediatriche/adulti 

- Gel mani 

- Disinfettante 

- Cerotti 

-  Steril – strip varie misure 

- Garza idrofila cotone sterile 

- Medicazioni tipo Hydrogel 10 x 10 cm 

- Perossido di idrogeno 3% - 6% 

- Betadine 

- Clorexidina soluzione  

- Glucometro 

- Strisce per glucometro 

- Porta aghi Mayo-Hegar susy 

- Antidolorofici 

- Antipiretici 
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PRODOTTI PER L’INFANZIA 
- Latte in polvere per bambini 

- Pannolini 

- Omogeneizzati 

- Pappe  

- Medicine per bambini 

PRODOTTI PER L’IGIENE 
- Detergenti (sapone) 

- Assorbenti 

Le richieste potrebbero subire delle modifiche, a seguito dell’evolversi della situazione e in relazione 

alle quantità di prodotti raccolti. Sarà nostra premura comunicare l’eventuale aggiornamento. 

 

Chiediamo a tutte le famiglie e a tutto il personale di contribuire, ciascuno per le proprie facoltà, alla 

realizzazione della raccolta. 

L’istituto si impegnerà a distribuire, alle organizzazioni di cui sopra, il materiale raccolto e a redigere 

una precisa rendicontazione. 

Sarà possibile conferire il materiale, presso ogni plesso dell’istituto, secondo le regole che verranno 

indicate dai docenti agli alunni delle proprie classi, ogni mattina, prima dell’inizio delle lezioni. 

 

 

Confidiamo nella sensibilità di ognuno e ringraziamo tutti per la collaborazione e la solidarietà. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Canzonieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3, c.2 D.Lgs. n 39/93 

 


