
 
Per ogni dubbio o richiesta è possibile contattare il nostro numero dedicato ai 
donatori al numero 02.40703424 dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
  

DISPONIBILITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA DI PROFUGHI IN ITALIA 
 

Stiamo raccogliendo le offerte di disponibilità all’accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina da 
parte di Parrocchie, istituti religiosi o privati cittadini. 
La segnalazione deve essere effettuata all’Area Stranieri di Caritas Ambrosiana scrivendo 
a stranieri@caritasambrosiana.it 
 

Ci risultano degli arrivi di profughi accolti presso le abitazioni dei parenti e conoscenti che sono in Italia 
come badanti. Siamo in attesa di capire se, come pensiamo, arriveranno richieste dalle 
Istituzioni per la programmazione di un’adeguata accoglienza nei territori. 
  

Sarete ricontattati appena ci saranno informazioni più dettagliate sulle modalità di accoglienza. 
  
Per avere informazioni circa gli aspetti legali dell’accoglienza (ad esempio ricongiungimenti 
familiari) è possibile contattare: 
 

Servizio Accoglienza Immigrati (SAI): 
sai@caritasambrosiana.it  
tel. 02/67380261 
 

Area Stranieri 
stranieri@caritasambrosiana.it  
tel. 02/76037337 
  

ATTIVITÀ DA EVITARE 
 

RACCOLTE DI BENI, GENERI ALIMENTARI, MEDICINALI E ALTRO 
Caritas Ambrosiana non autorizza nessuno a raccogliere beni da inviare in 
Ucraina e sconsiglia fortemente la diffusione di iniziative di raccolta di qualsiasi 
prodotto. 
Al momento la situazione è molto complessa e non è possibile assicurare il trasporto e la distribuzione. 
Inoltre i costi di trasporto e le procedure doganali potrebbero rendere altamente inefficace questo tipo di 
sostegno. 
  

INVIO DI VOLONTARI ALL’ESTERO 
Caritas Ambrosiana non può inviare volontari per sostenere le attività della rete Caritas in Ucraina e 
nei Paesi limitrofi. Per ragioni di sicurezza e organizzative è altamente sconsigliato appoggiare iniziative 
di questo tipo. 
 

La invitiamo a consultare periodicamente il sito www.caritasambrosiana.it per i futuri aggiornamenti. 
  

Per maggiori richieste è possibile chiamare il nostro numero dedicato: 02.40703424 dal lunedì al 
sabato dalle ore 10 alle ore 20. 
  

Un grazie sentito a quanti aiuteranno - Luciano Gualzetti - Direttore Caritas Ambrosiana 

__________________________________________________________________ 

 

AL CARMELO, UNA CASSETTA A LATO DEL GRANDE CROCEFISSO, E’ 
PREDISPOSTA PER OFFERTE LIBERE DA PARTE DI TUTTI COLORO 

CHE VOGLIONO SOSTENERE QUESTA INIZIATIVA, CHE POI I FRATI 
INVIERANNO DIRETTAMENTE ALLA CARITAS AMBROSIANA 

__________________________________________________________ 

 


