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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole in Ospedale 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI  
 
OGGETTO: Invito al Webinar dedicato alla giornata solidale in memoria della dottoressa    
Grazia Girmena. 
 
     In riferimento all’oggetto si trasmette per opportuna conoscenza e per il seguito di 
competenza la comunicazione inoltrata dall’I.C. “Maffi” Scuola Polo per le Scuole in Ospedale e 
l’Istruzione Domiciliare, relativo all’invito al Webinar previsto per il Giorno 30 Gennaio dalle 
ore 15.30 dedicato alla giornata solidale in memoria della dottoressa Grazia Girmena. 
 
     Link per la riunione da computer, tablet o smartphone: 
https://global.gotomeeting.com/join/176287861 
 
  

     Cordiali saluti 

                                                                                                       
 
 

                                  Il Dirigente 
                                                           Michela Corsi                                                                            

                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 Allegato: Invito alla partecipazione Webinar. 

                

   
 



                                                           

Il  Forum  Terzo  Settore  della  provincia  di  Siracusa,  per  il  secondo  anno  organizza  la  giornata  solidale  in 
memoria della dottoressa Grazia Girmena, in collaborazione con l’associazione Anolf e la Cisl. 

Grazia, donna molto impegnata nel sociale si è caratterizzata per il suo approccio positivo alla vita ed il suo 
impegno per gli altri. Il suo ultimo messaggio a noi, è stato: Amare la vita in ogni istante. Così il messaggio 
per  noi:  voler  sensibilizzare  il  nostro  territorio  alla  tematica  della  malattica  oncologica,  con  particolare 
attenzione ai migranti e ai bambini. 

Questa seconda giornata di solidarietà e di confronto, sul tema dell’oncologia pediatrica e  la garanzia dei 
servizi educativi per i bimbi con malattia oncologica lo dedichiamo a Giulia ed Emma. Giulia ed Emma sono 
due bimbe di Siracusa, con la loro esperienza ci siamo resi conto che purtroppo la nostra città non è adeguata 
e non garantisce ad oggi i servizi socio‐assistenziali ed educativi per i bimbi con malattia oncologia. Per questo 
la scelta di organizzare un webinar che possa sensibilizzare le istituzioni alla tematica e garantire il percorso 
di reinserimento nella nostra città nel migliore dei modi.   

A tal proposito abbiamo invitato dei professionisti che parleranno sulle seguenti tematiche: 

 l’oncologia pediatrica  
 la scuola dentro il Gaslini di Genova  
 la garanzia dei servizi educativi  
 Siracusa, verso una città educativa 

Sono stati coinvolti alla partecipazione:  

la maestra di Giulia del Gaslini di Genova  

La Garante per la persona con disabilità, Regione Sicilia.  

Il Garante regionale dell’infanzia e adolescenza  

Il Garante dell’infanzia e adolescenza del Comune di Palermo  

La Garante dell’infanzia e adolescenza del Comune di Siracusa  

La psiconcologia pediatrica 

Le Istituzioni del Comune di Siracusa 

Il forum terzo settore della Regione Sicilia e gli enti del terzo settore tutti.  

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra partecipazione ed il vostro contributo alla 
giornata sono certa che insieme riusciremo a dare delle risposte concrete ai bimbi e le bimbe 
del nostro territorio. 

La portavoce del Terzo settore di Siracusa 

 Cristina Aripoli 

- Saluti della presidente ANOLF Provinciale di Siracusa: Angela Pennisi 

- Saluti della Segretaria Territoriale della CISL Ragusa e Siracusa: Vera Carasi 

Aderiscono al Forum Provinciale Terzo settore di Siracusa: 

A.G.C.I, A.V.O.SIRACUSA, ADICONSUM, AFADIPSI ONLUS, AMICI DELL’HOSPICE SIRACUSA, ANOLF TERRITORIALE SIRACUSA, ANTEAS SIRACUSA,ARCI 

SIRACUSA, ARCIRAGAZZI SIRACUSA 2.O, ASS.IL DIFENSORE DELLA FAMIGLIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA, ASSOFADI,ASTREA IN MEMORIA 

DI STEFANO BIONDO, AUSER PROVINCIALE, C.I.A.O, CAROVANA CLOWN, CENTRO ANTIVIOLENZA‐ANTISTALKING “LA NEREIDE”, CONFCOPERATIVE, 

COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARI L.LAMA, IL PICCOLO PRINCIPE, IN‐DIPENDENZA, LA BACCHETTA MAGICA, LEGACOPERATIVE, LO 

SCRIGNO DI ARETUSA, MARELUCE ONLUS, RIFIUTI ZERO, STONEWALL, ZUIMAMA ARCIRAGAZZI.  
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