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Genova, data segnatura 
 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni 
ordine e grado 
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA 
Ai Coordinatori delle attività educative e 
didattiche delle scuole paritarie 

e p.c. 
 

Spett.le Regione Liguria 
Assessore Politiche sociosanitarie e Terzo Settore, 
Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, 
Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di 
competenza 

 
 
 
 

Oggetto: Emergenza Ucraina- informazioni e materiali per l’accoglienza 

 
 
Si informano le SS.LL, per opportuna conoscenza e con preghiera di diffusione tra il personale 
scolastico e, laddove presenti, le famiglie ucraine, che Regione Liguria, esercitando una funzione 
di coordinamento rispetto alle azioni riguardanti la c.d. “seconda accoglienza”, mette a 
disposizione dei cittadini ucraini un sito informativo bilingue (italiano-ucraino), allo sviluppo del 
quale anche  l’Ufficio scrivente ha collaborato per quanto  riguarda il settore istruzione, sui 
principali servizi offerti da Istituzioni, mondo del volontariato ed  altri enti consultabile al 
seguente link: 

https://www.orientamenti.regione.liguria.it/ucraina/ 
 

I rifugiati ucraini giunti nella nostra regione potranno inoltre trovare assistenza in lingua grazie alla 
preziosa collaborazione di volontari ucraini, rivolgendosi ai seguenti recapiti: 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
https://www.orientamenti.regione.liguria.it/ucraina/


(dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00) 

email ucraina@saloneorientamenti.it 

numero verde 800 938 883 

Il numero verde potrà essere inoltre contattato negli stessi orari anche dalle segreterie scolastiche 
al momento dell’iscrizione e/o dei colloqui con le famiglie per chiedere un’assistenza linguistica 
telefonica. 

Si rende noto altresì che sulla piattaforma Moodle del sito USR Liguria, raggiungibile 
dall’home page https://www.istruzioneliguria.it/, è stata attivata ed è in continuo 
aggiornamento una pagina denominata “Emergenza ucraina” contenente informazioni, spunti 
e materiali per l’attività educativa e didattica, che auspichiamo possa essere  utile per favorire 
l’accoglienza e l’inclusione delle studentesse e degli studenti ucraini. 

 
Con l’occasione, mentre si ringrazia per la collaborazione offerta dalle scuole per affrontare anche 
questa nuova emergenza, si inviano i più cordiali saluti 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio III 

Alessandro Clavarino 
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