
UNA NUOVA VITA 

In classe dal 2018 abbiamo Mia, una bambina ucraina. Mia è 

molto triste perché il suo paese è in guerra ed è tanto preoccupata 

per i suoi famigliari rimasti lì. 

Quando guardiamo il telegiornale, vediamo tantissimi autobus 

che trasportano i 

profughi ucraini 

e pensiamo che la nostra 

amica Mia sarà presto in compagnia di tanti bambini e donne del suo paese! 

 A scuola abbiamo imparato a leggere i dati Istat ed abbiamo visto che al 31 

dicembre 2020 in Abruzzo c’erano 3812 ucraini, in prevalenza femmine 

(2977). 
  

 

 
 

Purtroppo siamo sicuri che il numero salirà 

a causa della guerra!  

Dati non ufficiali ci dicono che al 31 marzo 

2022 sono giunti in Abruzzo circa 3 000 

persone. 



 

Dall’inizio del conflitto sono 

arrivati nella nostra scuola 

trenta bambini ucraini. 

 

 
 

Mia ci ha raccontato che l’Ucraina ha 

un territorio in larga misura 

pianeggiante, ad eccezione di una 

piccola zona collinare.   

 

     

 
 

 

Quindi è molto diverso dal nostro Abruzzo, 

che è invece prevalentemente montuoso e 

collinare e solo vicino alla costa pianeggiante.  
 

 

 

Quando facciamo escursioni in giro 

per l’Abruzzo con le nostre famiglie, 

visitiamo bellissimi borghi di 

montagna, ormai abitati solo da 

anziani, che si ripopolano durante la 

bella stagione.  

 

 

 



Leggendo i dati Istat abbiamo scoperto che:  

 

Le nostre osservazioni e la lettura dei dati Istat ci ha fatto molto riflettere sui 

motivi che spingono le persone a trasferirsi altrove, soprattutto la mancanza 

del lavoro e dei servizi. Il problema si sente soprattutto in montagna, dove 

l’emigrazione ha lasciato quasi disabitati i piccoli comuni. 
 

La regione Abruzzo si è, però, attivata con tante promozioni per aiutare i 

suoi abitanti a restare nei comuni montani, come gli 

assegni di natalità e gli incentivi per i nuovi residenti, 

la promozione del turismo e di nuove forme di turismo 

come l’albergo diffuso, case vendute a 1 euro… 
  

L’arrivo degli ucraini nel 

nostro territorio potrebbe essere un’occasione di 

rinascita per loro e per noi abruzzesi. Alla fine 

della guerra, chi deciderà di rimanere potrebbe 

prendere il posto di chi ha deciso di andare a 

vivere altrove. Sicuramente potrà contare su 

un’accoglienza forte e gentile. 
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