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Li ha donati Sheep Italia, la onlus fondata da Saverio Tommasi. Per promuovere l?iniziativa, oggi è in
programma anche una merenda per le famiglie ucraine ospitate sul territorio

Da oggi, nello scaffale multilingue della biblioteca comunale “Marsilio Ficino” ci sono dei libri in più.
Si tratta di sei
volumi per bambini e ragazzi, in lingua ucraina, donati al Comune di Figline e Incisa Valdarno da
Sheep Italia , onlus fondata nel 2019 da Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it e scrittore .
“Come già avvenuto in altri luoghi d’Italia, abbiamo pensato ai libri in ucraino per bambini e bambine perché
secondo noi sono un modo per: permettere alle madri di leggere ai loro figli una storia in ucraino prima
di andare a letto; permettere alle bambine e ai bambini di non scordare la lettura nella propria lingua,
pensiamo soprattutto ai bambini di 6 o 7 anni, che avevano appena imparato a leggere quando sono dovuti
fuggire dal proprio Paese; insegnare alle famiglie l'approccio e la conoscenza con un luogo a fruizione
pubblica e gratuita, fonte di bellezza e scambio: le biblioteche italiane. Inoltre, per noi, è un modo per
dimostrare vicinanza, attraverso un gesto gentile: prestare un libro favorisce sempre una relazione , è un
gesto di fiducia e di attenzione per chi lo legge”, commentano Paola Ferrari e Loredana Pacifici, del
consiglio direttivo di Sheep Italia.
“Accogliamo con grande gratitudine questo gesto di attenzione da parte di un’associazione che, pur non
avendo ancora sede sul nostro territorio, ci ha coinvolti in questo bellissimo progetto , che speriamo
possa aiutare le famiglie ucraine ospitate sul nostro territorio a sentirsi ancora più accolte. Proprio per lo
stesso motivo, e per promuovere l’iniziativa e farla conoscere ai suoi destinatari, abbiamo contattato le
famiglie con minori presenti a Figline e Incisa e le abbiamo invitate a far merenda con noi oggi in biblioteca,
così da creare un momento di svago, socializzazione e condivisione e mostrare i nuovi arrivi , a loro
dedicati - spiegano gli assessori alla Cultura, Dario Picchioni, e al Sociale, Arianna Martini-. Sarà un
momento di svago tutto per loro, aggiuntivo rispetto ai centri estivi che molti di questi bambini stanno
seguendo gratuitamente , proprio in questi giorni, grazie al supporto economico del Comune”.
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