
Campagna di prima formazione linguistica e civica rivolta ai proughi ucraini. 
Appello al mondo della scuola, agli educatori, agli insegnanti e ex insegnanti, 

Di fronte alla barbara aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, Cisl ha scelto da subito da che parte
stare:  dalla  parte  del  popolo  ucraino  aggredito  dalle  bombe,  costretto  a  fuggire  dalla  morte  e  dalla
distruzione.

E sin da subito, andando oltre lo sgomento e il senso di impotenza generati da tanta sofferenza, abbiamo
voluto metterci in moto per rispondere alle necessità di migliaia di profughi di tutte le età, nella maggior
parte donne e bambini. 

Il  nostro  sostegno  concreto  si  è  tradotto  nella  raccolta  fondi  promossa  da  Cisl  nazionale e  nella
destinazione del 5x1000 promossa da Cisl Veneto a favore di Iscos Veneto, il nostro Istituto Sindacale per
la Cooperazione e lo Sviluppo che, continuando il  proprio impegno a sostegno dei  migranti della rotta
balcanica, sta ora volgendo necessariamente lo sguardo anche verso i profughi ucraini.

L’intera  Cisl  Veneto  sta  cercando  di  indirizzare  le  migliori  energie  possibili  a  supporto  di  una  vera
accoglienza  nei  confronti di  tutte  le persone e le  famiglie  che raggiungono la  nostra regione,  e  lo sta
facendo anche attivando contatti e relazioni con le istituzioni e associazioni  del territorio impegnate su
questo fronte.

Con un presupposto per noi fondamentale: accogliere significa offrire strumenti di integrazione concreta.
E al primo posto, tra tutti, poniamo senz’altro le esperienze del lavoro e della scuola, ambienti che rendono
le persone parte attiva di una comunità e costruiscono inclusione sociale.

E poiché il primo ostacolo a una integrazione vera è la difficoltà di comunicare, ci vogliamo spendere per
realizzare  percorsi  di  alfabetizzazione  linguistica  e  orientamento  al  funzionamento  delle  istituzioni  per
bambini, ragazzi e adulti.

Il nostro appello va dunque a insegnanti ed ex insegnanti, formatori ed ex formatori, mediatori culturali,
per  chiedere  il  loro  prezioso  contributo  nel  realizzare  insieme  una  campagna  di  prima  formazione
linguistica e civica rivolta ai profughi ucraini, in collaborazione con le associazioni locali.

Per aderire al progetto, compilare con tutte le informazioni richieste il form raggiungibile tramite questo
link : https://forms.gle/5cMm3fMYo2efpFu87 oppure scansionando il QR Code:
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