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        Ai Consiglieri nazionali 
        Ai Presidenti regionali 
        Ai Presidenti provinciali 
        Alle Segreterie regionali 
        Ai Gestori e Coordinatori  
        delle Scuole FISM 
       
 
 
Roma, 16 maggio 2022 
 
Oggetto: Fondo di condivisione per l’accoglienza di bambini ucraini 
 
 
Carissimi, dopo la prima fase di analisi della disponibilità ad accogliere presso i nostri servizi 
bambini ucraini, si è passati all’inserimento degli stessi, in diverse città italiane. 
La FISM ringrazia di cuore tutti i Gestori e i Coordinatori delle Scuole che si sono adoperati, 
accogliendo questi bambini, per assicurare loro un “oasi di pace”. 
Molte sono le criticità organizzative e relazionali ma, la creatività e l’impegno di ciascuno di 
voi, hanno sicuramente dato la possibilità di affrontare in modo efficace le difficoltà che, 
inevitabilmente, si sono presentate. 
La FISM ha fornito alcuni strumenti operativi per aiutare le scuole ma, le tante segnalazioni 
di criticità, davvero importanti, ci hanno convinto ad interpellare la FONDAZIONE FISM 
perché possa mettere a disposizione un FONDO DI CONDIVISIONE PER 
L’ACCOGLIENZA BAMBINI UCRAINI anche al fine di intervenire immediatamente su 
situazioni davvero insostenibili per la scuola. Un esempio su tutti, quello di una scuola 
dell’infanzia di Genova che si è vista richiedere dall’USR di accogliere 6 bambini ucraini 
sordomuti e dopo poco di accoglierne altri 4. 
Nessuno di noi può rimanere insensibile davanti a queste situazioni. Sicuramente, la 
collaborazione delle Amministrazioni Comunali, le Caritas ed altre organizzazioni, stanno 
dando una grossa mano ma, non sempre, ciò è sufficiente a garantire la totale accoglienza di 
questi casi. 
In attesa, e non in sostituzione, di un intervento anche del Ministero Istruzione, al quale la 
FISM si è rivolta per sapere se e come ci saranno contributi specifici anche per le scuole 
dell’infanzia paritarie che accolgono bambini ucraini, la FONDAZIONE FISM  interverrà 
concretamente mettendo a disposizione € 30.000  per interventi di carattere straordinario, ad 



 
esempio quello citato, o comunque per intervenire dove la scuola non riesce a far fronte alle 
necessità, seppur supportate dalle Amministrazioni comunali e dalle Associazioni locali.  
Al fine di ottenere il contributo della FONDAZIONE FISM, la scuola che si trova in 
difficoltà, dovrà predisporre una sintetica presentazione della situazione, di cosa sta facendo, 
di cosa necessita, fornendo un semplice preventivo e indicando il proprio CODICE IBAN.  
La domanda dovrà essere inviata a info@fondazionefism.it  
Inoltre, in spirito di corresponsabilità, la FISM nazionale chiede alle proprie realtà territoriali, 
in particolare quelle dove il fenomeno di accoglimento dei bambini ucraini non è presente o è 
presente solo marginalmente, di sostenere questo FONDO con una propria offerta.  
La proposta di donare un contributo è rivolta anche alle singole scuole che non hanno in 
accoglimento bambini ucraini, coinvolgendo anche i genitori e proponendo loro la donazione 
di € 1. 
Il codice IBAN della FONDAZIONE FISM dove far giungere le donazioni è 
IT89D0200805205000104397752 specificando nella causale:  
Nome della scuola o FISM donatrice - FONDO DI CONDIVISIONE bambini ucraini. 
Ringraziamo di cuore, prima di tutto le scuole che stanno accogliendo questi bambini e tutti 
quanti, sensibili a questo dramma, parteciperanno con un proprio contributo. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 Presidente FONDAZIONE FISM    Presidente nazionale 
             Cinzia Parimbelli                Giampiero Redaelli 
 
 
 
 
 
 


