EMERGENZA UCRAINA - La situazione in Ucraina
Il conflitto scoppiato in Ucraina il 24 febbraio 2022 va analizzato alla luce del contesto più ampio: da già otto anni è
in corso una guerra tra il governo centrale e gli indipendentisti filo-russi. Due giorni dopo il riaccendersi del conflitto,
Caritas Internationalis ha lanciato l’Appello di Emergenza (EA - Emergency Appeal) elaborato da Caritas Ucraina e
Caritas Spes.
In costante coordinamento con Caritas Internationalis, anche Caritas Italiana sostiene le due Caritas Nazionali
ucraine, una espressione della Chiesa greco-cattolica (Caritas Ucraina) e una espressione della Chiesa latina
(Caritas Spes).
L'intervento delle due Caritas ucraine, coordinate e in collaborazione, si concretizza nelle seguenti misure di
emergenza:

Caritas Spes
Caritas SPES, con sede centrale a Kiev, ha 29 Centri attivi e ha allestito altri 11 centri di accoglienza. La maggior
parte degli operatori continua a lavorare nella parte ovest e nella parte centrale del Paese, mentre alcuni sono
rimasti a Kiev. Stanno fornendo sostegno a circa 2.500 persone, per lo più donne e bambini. È stato attivato un
numero verde per rispondere alle diverse richieste d’aiuto che arrivano da ogni parte del Paese. Caritas Spes ha,
inoltre, aperto un proprio ufficio a Varsavia per coordinare in maggiore sicurezza alcuni interventi ed ha allestito un
magazzino in territorio polacco, vicino al confine con l’Ucraina.

Caritas Ucraina
Caritas Ucraina attua gli interventi umanitari attraverso i due centri nazionali di Kiev e di Lviv (Leopoli) e le sue 36
sedi locali. Solo le Caritas di Kharkiv e Volnovak al momento non sono operative a causa dei pesanti
bombardamenti nella regione. Caritas Ucraina sta rispondendo all’emergenza attraverso: accoglienza delle famiglie;
trasporto dei profughi verso amici, familiari o centri collettivi per ottenere riparo e sostegno; gestione di centri
collettivi per dormire, mangiare, prendersi cura dei bambini.

È possibile effetturare una donazione diretta (causale “Emergenza Ucraina”) al seguente IBAN:
IT05 G 08399 12000 000000332325, intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.
Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge
si può effetturare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS, al seguente
IBAN: IT55 H 08399 12000 000000318111

Ulteriori comunicazioni saranno fornite in base all’evolversi degli eventi.
Restate informati attraverso i dettagli che pubblichiamo settimanalmente sul nostro sito:
www.caritastarvisina.it
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