
Informazioni utili per la situazione in Ucraina 
Per avere info sulla situazione e su come ci si sta muovendo è stato attivato un numero 
telefonico e una mail a cui fare riferimento:  

tel: 3489450102 - emergenzaucraina@caritassenigallia.it 

Ogni disponibilità (di volontariato e/o di ospitalità) va comunicata alla mail 

 

Preghiera e vicinanza 

 Preghiera. Ogni parrocchia si organizza in modo autonomo nel tempo della Quaresima, 
se possibile coinvolgendo gli ucraini presenti. 

 A Senigallia si incontrano per una celebrazione greco-ortodossa il prime e il secondo 
giovedì del mese nella Chiesa di San Martino a Senigallia.  

 Vicinanza alle persone ucraine presenti nel territorio. Gli ucraini sono la popolazione 
straniera più numerosa.  

 

Raccolta fondi e materiale 

 In questa fase NON RACCOGLIAMO MATERIALE, ma facciamo una raccolta fondi. 
 

 Per la raccolta fondi la diocesi, attraverso la Caritas Senigallia, propone di utilizzare la 
piattaforma Ridiamo, che, con la massima trasparenza e nessuna trattenuta, fungerà da 
collettore delle offerte rivolte a Caritas Italiana, la quale si impegna a trasferire l’intera 
cifra alla popolazione locale garantendo un aiuto reale e mirato. Basta andare su 
https://www.ridiamodignita.it/dona/emergenza-ucraina-aiuti-umanitari e cliccare sul 
tasto dona ora scegliendo la somma che si vuole donare tramite bonifico o carta di 
credito. Per i contanti è possibile fare la donazione recandosi all’ufficio caritas in curia o 
nelle parrocchie. 

 

Accoglienza e volontariato 

 Per l’accoglienza, la Caritas si sta organizzando attraverso i canali istituzionali 
(Prefettura). In questa fase – poiché non ci sono persone che non hanno dove andare – è  
bene non ospitare senza una copertura giuridica a tutela sia di chi ospita, sia di chi è 
ospitato.  

 Se in parrocchia arrivano disponibilità di accoglienza, raccogliete i dati che potrebbero 
essere utili. Le persone saranno contattate. Per adesso non c’è necessità di ospitalità nelle 
case. Nella seconda pagina trovate una scheda di massima. 

 Raccogliere anche eventuali disponibilità di volontari per la gestione dell’accoglienza. 
 Raccogliere ogni altra eventuale disponibilità. 

Questi dati comunicarli alla Caritas diocesana con la mail dedicata che trovate in cima. 

 

Cultura della pace.  

 La diocesi propone a tutti alcune scelte concrete di cambiamento che sono presenti in un 
piccolo fascicolo che trovate sul sito e che è disponibile in forma cartacea in alcune 
copie.  



Diocesi di Senigallia 

EMERGENZA UCRAINA 

Disponibilità per l’accoglienza e il volontariato 

 

Persona o famiglia che dà la disponibilità 

Nome e cognome: _________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________ città: ____________________________  

Telefono: ____________________________________ 

 

Tipo di disponibilità 

1. Volontariato per la gestione dell’accoglienza e ciò che serve 

SI     NO 

 

2. Appartamento 

Indirizzo: _______________________________________________ 

Posti disponibili n.: ________________________ 

Tempo disponibile: fino a…________________________________ 

 

3. Stanza nella propria casa 

Tipologia di persone che si possono accogliere (es. bambini, mamme con bambini…):  

___________________________________________________________ 

n. di persone che si possono accogliere:_______ 

Tempo disponibile: fino a…_________________________________ 

 

4. Altra disponibilità 

 

__________________________________________________________________________ 


