La Chiesa di Rho apre le braccia
(l’accoglienza dei profughi Ucraini)
Nell’ambito dell’accoglienza dei profughi Ucraini in città, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e tutte le realtà coinvolte, anche la Chiesa cittadina
partecipa al progetto, mentre rimangono possibili tutte le iniziative già operative per
inviare aiuti in Ucraina attraverso Associazioni o privati.
La finalità è l’accoglienza dei profughi che hanno già qualche familiare o persona di
riferimento nella nostra città, per poter creare una rete di aiuto e di socialità che
favorisca fin da subito una integrazione sul territorio.
Il progetto prevede il coordinamento cittadino attraverso uno Sportello gestito da
Sercop, per ricevere e coordinare gli arrivi delle persone, i documenti necessari, gli
aspetti sanitari (vaccini e altro) e molti altri servizi presenti in città.
Lo Sportello coordina anche tutte le disponibilità dei privati che metteranno a
disposizione un appartamento o che ospiteranno qualche profugo in casa propria.
La nostra disponibilità riguarderà rifornimenti di cibo, altri generi di prima necessità e
vestiti.
Offriamo anche proposte di animazione per i ragazzi attraverso il gioco, la compagnia,
lo sport, per favorire rapporti di amicizia e di sostegno (occorrerà, inoltre, pensare anche
alle mamme).
In aiuto alla Scuola e per favorire la socializzazione sarà importante aiutare ad imparare
la lingua italiana, quindi apriremo e potenzieremo i nostri doposcuola.
Stiamo pensando come poter offrire un supporto psicologico per accogliere anche le
ferite interiori che queste persone portano con sé.
Saranno necessari autisti (meglio se auto-muniti) per accompagnare queste persone
negli spostamenti necessari (visite mediche, accompagnamento per documenti ed
altre esigenze che potrebbero emergere).
Ovviamente sono gradite offerte perché alcune spese saranno obbligate. Per questo
troverete i riferimenti necessari (indicando la motivazione es. ricarica cellulare profughi
ucraina).
Mettiamo, inoltre, a disposizione “Casa Bethel” dell’Oratorio San Carlo con 40 posti letto
per la prima accoglienza di mamme e bambini.
Tutto questo impegno è sostenuto da tutta la Chiesa cittadina, con le risorse già attive e
con molte altre nuove che arriveranno.

FACCIAMO UN APPELLO A TUTTI PERCHÉ OFFRANO
BENI MATERIALI E DISPONIBILITÀ A SVOLGERE VOLONTARIATO

PUNTI DI RIFERIMENTO
(sia per chiedere aiuto sia per offrirlo)
COORDINAMENTO GENERALE (qualsiasi domanda)
PRIMO ACCESSO E REGISTRAZIONE (per tutti, anche chi è già ospite)
DOCUMENTI (permesso di soggiorno etc.)
VACCINAZIONI ed altri ASPETTI SANITARI
DISPONIBILITA’ DI ALLOGGIO DA PARTE DI PRIVATI

► Sportello Sercop (da lunedì a venerdì ore 9-16 – via Meda, 20,
Tel. 800/744.088 - emergenza.ucraina@Sercop.it)
==========================================
CIBO - ALTRI GENERI DI PRIMA NECESSITA’
► Caritas di Mazzo (per la zona di S. Pietro – Mazzo - Terrazzano)
via Togliatti, 10 – Lunedì, martedì ore 14-17; mercoledì ore 9-17. Cell. 351/532.45.51
► Centro di Solidarietà (per la zona S.Paolo – S.Giovanni – Passirana)
via Giusti, 2 – Da lunedì a venerdì ore 9-12. Tel. 02/935.07.412 - cds.rho@gmail.com
► Caritas cittadina (per la zona S.Vittore - S. Michele - Lucernate)
L.go don Rusconi, 31 – Giovedì, venerdì, sabato ore 14,30-17. Cell. 389/011.06.24
caritasrho@yahoo.com
ABBIGLIAMENTO – Caritas di Mazzo (vedi sopra)
ABBIGLIAMENTO PER NEONATI (0-18 mesi)
- Centro di Solidarietà (vedi sopra) - Centro Aiuto alla Vita.
RACCOLTA FONDI
► Fondo di solidarietà Comune di Rho - emergenza ucraina rhodense
IBAN: IT44 U030 6909 6061 0000 0001 668 (INTESA SANPAOLO SpA)
► Se qualcuno preferisse inviare offerte specifiche per le attività gestite dalla Caritas
cittadina:
Briciole di pane - “emergenza Ucraina”- IBAN: IT09C0521620500000000099699
► Per inviare aiuti in Ucraina: C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a
Caritas Ambrosiana Onlus - “Conflitto in Ucraina”
IBAN: IT82Q0503401647000000064700
PER DISPONIBILITA’ NUOVI VOLONTARI (anche interpreti e autisti)
► Segreteria Caritas cittadina – Cell. 389/011.06.24 - caritasrho@yahoo.com
► Caritas Mazzo - Cell. 351/532.45.51
► Centro di Solidarietà - Tel. 02/935.07.412 - cds.rho@gmail.com
SCUOLA – ANIMAZIONE – SPORT – ALTRO – sapremo dare indicazioni nei prossimi giorni.
(volantino aggiornato al 11 marzo)

