UN PONTE PER
LA VITA
Creiamo un ponte per la vita, per i
rifugiati ucraini in fuga dalla guerra
Sosteniamo il corridoio umanitario
rumeno, diamo un futuro alle persone
Accogliamoli
Il potente network del Rotary e di altre
associazioni può fare molto per fermare
questa catastrofe umanitaria

UN PONTE PER
LA VITA
Romania perchè…
Perché
Paola,
Presidente
dell’Associazione
Nazionale
Assistenti Sociali e Socia del Rotary
Club Marco Polo Passport, si è
recata in Romania nei primi giorni
di marzo 2022, ha incontrato
istituzioni pubbliche e private, ha
visitato i centri di accoglienza dei
rifugiati Ucraini e uno dei varchi di
frontiera e ha potuto rendersi
conto dei bisogni

UN PONTE PER
LA VITA
Romania perchè…
Perché la Romania è uno degli stati di frontiera confinante con l’Ucraina, utilizzata dai
profughi come una delle vie di uscita dal paese per mettersi in salvo. La Romania ha tre punti
di frontiera e in pochi giorni sono entrate nel Paese quasi 200.000 persone in pochi giorni ed
il numero continua a salire giornalmente. Molti arrivano senza documenti o senza documenti
validi per l’espatrio, arrivano donne con bambini, gruppi di studenti con insegnanti ma senza
genitori, gruppi di disabili. Gli uomini non arrivano perché le leggi marziali gli impediscono di
uscire dal paese. I profughi arrivano soprattutto di notte alle frontiere, poiché per le leggi
marziali le persone non possono girare per il paese dopo una certa ora, perché verrebbero
fucilate, quindi percorrono il viaggio di giorno e di conseguenza arrivano alle dogane di notte.
La Romania accoglie tutti i profughi Ucraini, non respinge nessuno, cerca di schedarli alla
frontiera, li mette nelle tende oppure privati cittadini hanno organizzato delle accoglienze nel
scuole, nelle chiese, in case private, anche la popolazione accoglie singole situazioni a casa
propria.

Ma sono allo stremo, il sistema di accoglienza rumeno rischia il collasso.
Hanno bisogno del nostro aiuto

Acquisto biglietti aerei da parte di un
gruppo di volontari in Italia per agevolare
il ricongiungimento familiare dei
profughi in fuga

UN PONTE PER LA
VITA

Adottiamo una famiglia a distanza: con
una spesa di 100 Euro al mese aiutiamo
una famiglia a sostenere i bisogni di
prima necessità
Fornitura di 50 tablet per la gestione
e la comunicazione dei centri di
accoglienza profughi in Romania
Raccolta fondi per accoglienza profughi in
Romania

Acquisto biglietti
aerei

Iban: IT19D0585658220070571439528
Causale versamento: Ucraina Biglietti
Aerei

Un gruppo operativo di volontari si occupa di prenotare ed
acquistare i biglietti aerei da fornire alle persone in possesso di
passaporto che vogliono raggiungere il proprio riferimento in Italia.
Favorire il defluire dei rifugiati ucraini verso i paesi dove ci sono
delle famiglie loro legate, disponibili ad accoglierli, è il primo
obiettivo per consentire a queste persone di sentirsi al sicuro.
Adoperarsi per tale scopo eviterà che queste persone, certamente
traumatizzate, compiano azioni rischiose ed illegali, o rischino di
finire nelle mani della criminalità organizzata, per raggiungere i vari
paesi
I nominativi e le destinazioni dei profughi vengono segnalati dal
Commissario ministeriale all’emergenza in Romania – coordinatore
dell’assistenza sociale e accoglienza.
I volontari forniranno ai profughi anche le istruzioni da seguire
appena arrivati in Italia (tamponi, vaccinazioni, comunicazioni a
Questura e Istituzioni locali

Adottiamo una
famiglia

Iban: IT19D0585658220070571439528
Causale versamento: Ucraina Adottiamo
una famiglia

l’adozione a distanza ha l’obiettivo di sostenere
famiglie/persone ucraine che non possono lasciare la Romania
perché senza documenti, disabili, anziani, malati o privi di
riferimenti. Tale situazione li porrà in uno stato di assoluta
indigenza ed il sistema di assistenza rumeno già in difficoltà,
non sarà in grado di supportare e gestire questa nuova
situazione di bisogno. Con una donazione di 100 Euro al mese
possiamo aiutare le famiglie fragili, sostenendoli nelle spese
per la soddisfazione dei bisogni primari. Le famiglie saranno
individuati dalla Caritas in Romania

Fornitura di 50
tablet con batteria
esterna di
supporto
Iban: IT19D0585658220070571439528
Causale versamento: Ucraian Fornitura
Tablet

La fornitura di 50 tablet con batteria esterna di supporto da
consegnare al commissario ministeriale alla gestione sociale in
Romania consentirà di agevolare le operazioni di gestione e
comunicazione dei centri di accoglienza.
Potrà aiutare ad implementare la rete e la collaborazione dei
traduttori di lingua Ucraina e Russa, presenti in numero risotto
nel paese e sarebbe estremamente utile anche per la gestione
degli interpreti verso le persone disabili, come ad esempio la
lingua dei segni. Gli interpreti potrebbero infatti partecipare ai
colloqui in videochiamata ottimizzando i tempi di spostamento.

Raccolta fondi
Iban: IT19D0585658220070571439528
Causale versamento: Raccolta Fondi per
accoglienza rifugiati

Il commissario per la gestione degli interventi sociali
dell’emergenza/accoglienza dei rifugiati ucraini Ana Radulescu, ha
aperto un contro corrente, sotto la sua diretta supervisione, per
ricevere donazioni a favore del sostegno degli interventi per
l’emergenza, poiché il budget nazionale sta terminando. E i bisogni
sono davvero tanti.

UN PONTE PER
LA VITA

Come puoi aiutarci:

Bonifico al conto corrente intestato a HappyToHelp – Treviso
Iban:IT19D0585658220070571439528
PayPal  https://www.paypal.me/HappyToHelpFondo?locale.x=it_IT
Splitted  https://splitted.it/happytohelp-bressanone-brixen
Ricordati di specificare nella causale del versamento il progetto che intendi sostenere:
• Ucraina Acquisto biglietti aerei
• Ucraina Adottiamo una famiglia

GRAZIE

Дякую

• Ucraina Fornitura Tablet
• Ucraina Raccolta fondi per emergenza rifugiati

mulțumesc

