
L’Ucraina è l’unico paese in Europa ad avere 2 Caritas nazionali: “Caritas Ucraina” espressione della Chiesa Greco-
Cattolica ucraina e “Caritas Ucraina-Spes” espressione della Chiesa Romano Cattolica. 
Entrambe rappresentano un’ampia rete di Caritas diocesane e parrocchiali, diffuse in tutto il paese. 
Caritas italiana collabora e sostiene da anni entrambe le Caritas in Ucraina nel loro difficile lavoro a supporto delle
vittime della guerra e in generale della popolazione più vulnerabile.
Dopo due giorni dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina, Caritas Internationalis ha fatto circolare in tutto il network
l’Appello di Emergenza (EA - Emergency Appeal) elaborato da Caritas Ucraina e Caritas Spes. L'Appello di
Emergenza consentirà di offrire assistenza ad almeno 13.000 persone in varie parti dell'Ucraina, in particolare nelle
aree più critiche di: Kiev, Kramatorsk, Rubizhne, Zaporizhya, Volnovakha, Mariupol, Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr,
Odessa, Ivano-Frankivk. 
Caritas Ucraina e Caritas Spes in questi giorni stanno già aiutando migliaia di sfollati e rifugiati interni che si muovo
alla ricerca di una sistemazione sicura verso la parte occidentale del paese. 
Ne riportiamo qui gli elementi principali: 

Caritas Ucraina
Promuove e supporta 19 Centri in tutto il Paese per mettere in atto una risposta all’emergenza. Sulla base delle
precedenti esperienze accumulate durante il conflitto del 2014, i seguenti servizi risultano essere quelli più
necessari: accoglienza delle famiglie; trasporto verso amici, familiari o centri collettivi per ottenere riparo e
sostegno; gestione di centri collettivi per dormire, mangiare, prendersi cura dei bambini. 
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1) Permettere ai profughi ucraini vulnerabili l’accesso alle informazioni necessarie, alle forniture igieniche, al
cibo e all'acqua durante il transito 

Permettere loro di raggiungere amici, familiari, centri collettivi e beneficiare di servizi di supporto attraverso un
trasporto sicuro 

Permettere a coloro senza alloggio di trovare uno spazio sicuro e protetto per dormire, mangiare e lavarsi 

Permettere a bambini e famiglie di gestire lo stress causato dalla guerra e dalla condizione di profughi

Caritas Spes
Organizzazione della Chiesa Cattolica Romana in Ucraina, è in contatto con il proprio personale in tutto il territorio
ucraino che lavora in 22 strutture d’accoglienza per piccoli gruppi per sviluppare un piano per l'evacuazione in
sicurezza dei bambini che soggiornano nelle proprie strutture, nonché dei bambini ospitati all’interno di istituzioni
statali, verso strutture attrezzate della Caritas SPES nell'Ucraina occidentale. 

Caritas Ucraina e Caritas SPES stanno cercando di aiutare la popolazione vulnerabile nel soddisfare i loro bisogni
essenziali durante questa fase iniziale, in modo che possano viverla con dignità. Gli obiettivi chiave sono:

2)

3)

4)
 È possibile effetturare una donazione diretta (causale “Europa/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


