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Torino, 31 marzo 2022 
 
Oggetto: Kit UNICEF Compagni di Classe: idee e suggerimenti per l'accoglienza di bambine e 
bambini a scuola 
 
Carissime e carissimi,   
 
la situazione del conflitto Russo-Ucraino sta continuando ad evolvere in direzione estremante 
avversa in termini di garanzia del benessere e protezione dell'Infanzia e dell'Adolescenza.  
 
L’Ufficio Scuola del Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, a sostegno del delicato 
momento che coinvolgerà le Istituzioni scolastiche del nostro Paese, ha elaborato un utile 
strumento gratuito, che contiene indicazioni, idee e consigli per garantire un'accoglienza ai 
bambini e ai ragazzi in fuga dal conflitto che stanno arrivando nelle nostre classi.   
Il Kit "Compagni di classe: idee e suggerimenti per l'accoglienza di bambine e bambini a 
scuola" disponibile anche sul nostro sito https://www.unicef.it/media/compagni-di-classe-una-
nuova-proposta-educativa-sul-tema-dell-accoglienza-ucraina/ , contiene infatti una sezione di 
mediazione linguistica con link a strumenti di UNICEF (e non) che possono facilitare la 
comunicazione in questo primo momento e una serie di attività rielaborate dalle nostre 
proposte che hanno l'obiettivo di utilizzare linguaggi comprensibili e utili per l'accoglienza delle 
nuove compagne e dei nuovi compagni, dei loro bisogni e delle loro emozioni.  
 
Tra i materiali UNICEF sono stati inseriti i due documenti elaborati per aiutare scuole e famiglie 
a parlare del tema del conflitto e la versione del poster delle icone della CRC in ucraino, in cui 
sono riportati in breve gli articoli anche in questa lingua. Inoltre, alcune parti delle nostre attività 
sono state tradotte in lingua ucraina per permettere a tutte e a tutti di poter accedere alle 
esperienze con maggiore facilità.   
 
RingraziandoVi per il Vostro importante impegno e certi di essere stati di supporto al Vostro 
lavoro, porgiamo i migliori saluti 
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