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FILO DIRETTO CON LE SCUOLE
Ecco, prima del previsto, il secondo numero della

Grazie per i riscontri al primo numero, che dimostrano

nostra Newsletter, dedicato all’emergenza Ucraina.

attenzione e interesse delle scuole per le iniziative UNICEF.

Oltre alle sue attività sul campo, UNICEF è da sempre

Salutandovi con cordialità, mi permetto di segnalarvi la

in prima linea per l’educazione alla Pace: per questo,

raccolta fondi attivata per l’emergenza Ucraina:

di fronte all’escalation delle ostilità, desideriamo

Emergenza Ucraina -rete del dono

proporre documenti e materiali didattici per gli
insegnanti impegnati ad accogliere le domande, le

A presto

nuove paure e le angosce di bambini, bambine e
adolescenti.

La notizia in primo piano:
l'emergenza in Ucraina
Qui alcuni numeri sulla situazione:
7,5 milioni di bambini a rischio in tutto il paese, di cui 2,9 milioni
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bisognosi di aiuto immediato e protezione
5,7 milioni di minori colpiti dalla chiusura delle scuole
2 milioni di persone in fuga, di cui la metà bambini
UNICEF chiede l’immediata cessazione delle ostilità e contestualmente
intensifica l’invio di beni di prima necessità, offre sostegno materiale e
psicologico, potenzia l’assistenza lungo le rotte di fuga attraverso i Blue
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Dots, spazi a misura di bambino:
video di UNICEF in azione per i bambini dell’Ucraina
L'UNICEF in azione per i bambini dell'Ucraina
videomessaggio (del 1° marzo) di C. Russell, Direttore esecutivo
UNICEF, come appello alla tutela dell'infanzia in Ucraina
Catherine Russell, direttore UNICEF: appello per l'infanzia in Ucraina
Per approfondire: UNICEF - l'emergenza in Ucraina

ORA TOCCA A VOI!

Speciale 75 candeline:
strumenti per l'educazione alla Pace
Di seguito trovate documenti e materiali didattici che speriamo possano esservi utili a garantire sostegno e
accompagnamento dei più giovani, disorientati di fronte a questa nuova emergenza umanitaria.
Come riflettere a scuola e nei centri educativi sul tema del conflitto e del dolore
Parole, ascolto e relazione. 8 consigli per i genitori per sostenere bambine e bambini di fronte alla
violenza e al dolore
“Io non vinco, tu non perdi”, kit didattico per promuovere la gestione dei conflitti e l’educazione alla pace
in collaborazione con il CPP di Piacenza
“Pace libera tutti”, raccolta di 12 racconti illustrati per parlare di pace
“L’accoglienza dei minorenni migranti e rifugiati”: il contesto generale delle migrazioni e spunti di lavoro
per le scuole primaria e secondaria di I° grado (pp. 34 e seguenti)

ORA TOCCA A VOI

Ti chiediamo pochi minuti di tempo per farci conoscere come hai affrontato in
classe questa emergenza umanitaria in Ucraina e farci sapere se vuoi fare
richiesta di ulteriori materiali di approfondimento.

LSe vuoi compilare il questionario, clicca qui!

