
 

 
    
 
 
Bologna, 11 Aprile 2022  
 
 
A tutte le Famiglie della Scuola Maestre Pie – Bologna  
 
 
Cari tutti, 
 
ci preme aggiornarvi sulle nostre attività, in vista di una nuova possibilità di intervento che illustreremo in 
questa stessa comunicazione.  
 
Appena scoppiata la guerra in Ucraina, dopo un primo momento di smarrimento, AGIMAP e alcune 
associazioni del territorio bolognese e non solo (Associazione Clown 2.0, Fondazione le Chiavi di Casa, Rescar 
SOS Ong tanto per citarne alcune) si sono attivate ed unite all’insegna del motto:   
 

INSIEME E’ MEGLIO 
 

• Abbiamo unito le nostre forze ed acquistato un tendone da 120 posti posizionato dapprima in 
Romania e adesso in Ucraina per accogliere temporaneamente, ristorare, sfamare coloro che 
scappano dalla guerra. 

• Abbiamo confermato la nostra disponibilità a sostenere l’accoglienza presso l’Orfanotrofio Casa San 
Giuseppe a Odorheiu Secuiesc in Romania di alcuni profughi ucraini ospiti della struttura, che si 
occupa principalmente della cura di bambini in difficoltà.  

• Venuti a conoscenza che le Suore Maestre Pie dell’Addolorata avevano accolto alcune famiglie 
presso la loro struttura di Cattolica, abbiamo pensato che, come AGIMAP, dovevamo e volevamo 
offrire il nostro aiuto anche lì.  

• Non potevamo poi certo “abbandonare” i cinque bambini ucraini che attualmente frequentano la 
Scuola Maestre Pie di Bologna … per cui abbiamo deciso che il nostro aiuto dovesse essere 
incanalato anche in questa particolare situazione a noi così vicina. 

Le attività sopra descritte sono state finanziate dalla vendita di prodotti solidali, che, come qualcuno di Voi 
ben sa, ad ogni Natale e ad ogni Pasqua portiamo avanti. 
 
La situazione dei bambini ucraini che frequentano la Scuola di Bologna ci sta particolarmente a cuore non 
solo perché fisicamente vicina, ma anche perché questa nuova esperienza può essere determinante per la 
crescita dei nostri ragazzi che la vivono ogni giorno. 
 
Abbiamo quindi pensato al PROGETTO CINQUE.  
 



Sappiamo bene le difficoltà che ognuno di noi affronta ogni giorno in questi tempi difficili sotto tanti punti di 
vista: abbiamo dunque deciso di mettere a disposizione – per chi ritiene opportuno e per chi può - la 
possibilità di contribuire in maniera semplice e strutturata all’accoglienza dei cinque bambini. 
Unendo il poco di ciascuno possiamo fare tanto. 

Come funziona? Semplicissimo.  
Da lunedi18 Aprile, collegandosi al link https://agimap.company.site/ sarà possibile acquistare quote da 10 
Euro ciascuna per contribuire a diversi bisogni che abbiamo individuato: 
CIBOCINQUE:  quota per l’acquisto di carta prepagata del supermercato per la spesa alimentare 
VESTOCINQUE:  quota per l’acquisto di vestiario e biancheria per la casa 
CASACINQUE:  quota per l’affitto della casa dove abiteranno i cinque bambini 
GIOCOCINQUE: quota per l’acquisto di giocattoli (che ricordiamo non essere un surplus ma parte 

importantissima dello sviluppo dei bambini) 
MEDIACINQUE: quota per garantire la presenza di una mediatrice culturale durante la permanenza a 

Scuola, finché sarà necessaria per l’adeguato inserimento dei bambini 
Come detto le quote saranno da 10 Euro ciascuna e sarà possibile acquistarne una sola, più di una, in totale 
libertà concentrando l’aiuto offerto su quanto più affine alle inclinazioni di ciascuno. 

Sarà possibile pagare con PayPal o con bonifico bancario (il nostro Iban è 
IT74M0503402432000000001929: in quest’ultimo caso, inserendo la causale EROGAZIONE 
LIBERALE PROGETTO CINQUE UCRAINA la donazione effettuata sarà fiscalmente deducibile dalla 
Denuncia dei Redditi dell’anno in cui viene effettuata la donazione stessa.  

Se qualcuno non volesse cimentarsi con il link, ma intendesse comunque fare una donazione , può farlo senza 
nessun problema all’IBAN sopra indicato , con la medesima causale e potrà portarlo egualmente in 
detrazione. 

Grazie per l’attenzione da tutti noi di AGIMAP ���� 
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