
EMERGENZA UCRAINA
100 Giorni di Accoglienza 

9 marzo – 9 giugno 2022



EMERGENZA

Il lavoro in emergenza fa parte della nostra storia centenaria al fianco 
dei fragili, i più fragili della comunità infatti ogni giorno affrontiamo 

situazioni molto complesse e drammatiche che possono essere 
causate da povertà e a volte dall’azione dell’uomo come la guerra.

T o r r e  M o r oA f g h a n i s t a n  H u b V a c c i n a l e  P S D U c r a i n a
E M E R G E N Z E  2 0 2 0  - 2 0 2 2  



LA NOSTRA RISPOSTA

9 marzo 2022

«Siamo pronti ad accogliere donne e 

bambini segnalati dai canali ufficiali, 

cercando di fronteggiare questa 

drammatica emergenza nel nostro 

quotidiano lavoro di accoglienza. Faremo

tutto il possibile per accoglierli e 

rispondere velocemente ai loro bisogni. Ci 

auguriamo presto una rapida e pacifica 

risoluzione del conflitto».

Professor Pasquale Seddio

Presidente di Opera Cardinal Ferrari



SCENARIO
GUERRA IN EUROPA 

Il progetto Emergenza Ucraina – Accoglienza in Opera, è partito il 24 marzo 2022 

esattamente un mese dopo l’invasione militare delle Forze armate della Federazione Russa 

del 24 febbraio 2022, segnando così una brusca escalation della crisi russo-ucraina in corso 

dal 2014. Ad oggi la guerra è ancora in corso e segna la peggiore crisi umanitaria dalla 

seconda guerra mondiale ad oggi” come afferma l'Ambasciatore dell'Italia in Ucraina, Pier 

Francesco Zazo. Oltre 1.250 civili sono morti in Ucraina dall'inizio del conflitto, quasi 2.000 

sono rimasti feriti e quasi 10 milioni le persone che sono state sfollate con la forza dentro e 

fuori i confini dell'Ucraina. Ma questa guerra che insanguina e distrugge l’Ucraina sconvolge 

l’Europa e tocca direttamente l’Italia creando gravi conseguenze in un paese già segnato e 

provato dalla pandemia: a causa dell’aumento dei prezzi di cibo ed energia molte famiglie 

sono scivolate in un grave stato di povertà. 



COME LAVORIAMO 
ACCOGLIENZA E RISPOSTA AI BISOGNI PRIMARI

Opera Cardinal Ferrari dal 1921 accoglie e aiuta le persone senza dimora e/o i nuclei familiari in 

difficoltà con interventi diretti e immediati rispondendo alle esigenze primarie ma, oltre a garantire 

cibo, vestiti e cure mediche, offre anche un percorso di cambiamento fino in alcuni casi, anche 

all’autonomia abitativa. Anche in caso di emergenze gravi come la guerra. Questo è possibile grazie 

ad un’equipe multidisciplinare costituita dall’Area Socio Educativa e dall’Area Accoglienza. Sono loro 

che accompagnano le persone in un percorso di sostegno e di accompagnamento per quanto più 

possibile all’autonomia e al raggiungimento del benessere personale e familiare.



AMBITO DI INTERVENTO:
ACCOGLIENZA E RISPOSTA AI BISOGNI PRIMARI

Le competenze dell’equipe multidisciplinare sono:

• presenza di una struttura e di una rete di supporto altamente qualificata;

• intervento di assistenti sociali ed educatori;

• partecipazione di volontari per attività ricreative, come counselor e mediatori culturali;

• supporto ai bisogni a 360° attraverso la partecipazione a reti qualificate di sostegno;

• rapporto diretto con i Servizi Sociali degli ospedali per un’accoglienza arricchita di servizi che

tenga presente i bisogni complessi di chi è fuggito da una guerra con tutte le implicazioni socio-

psicologiche e che in alcuni casi si trova ad affrontare problemi di salute molto critici



Accoglienza: 

• Colazione e Pranzo presso il Centro Diurno.

• Accoglienza notturna presso le residenze Domus Hospitalis e Residenza Trezzi supportata da tutti i servizi del centro diurno 

di Opera Cardinal Ferrari (guardaroba, pasti, prodotti per l’igiene, farmaci, supporto psicologico e amministrativo, trasporto 

da/verso ospedali, fornitura di laptop / tablet, visite mediche e medicinali). 

Segretariato Sociale

Supporto al disbrigo di pratiche [p.e. vaccinazione Covid- 19, codice fiscale temporaneo, visto su passaporto];.

Percorsi di inclusività

Facilitazione di acquisizione dell’italiano di base, miglioramento del livello di autonomia, risposta ai bisogni psico-sociali dei 

minori e giovani in cura presso gli ospedali.

Distribuzione pacchi viveri e abbigliamento

Servizi di distribuzione di generi alimentari o vestiario a civili in stato di disagio socio-economico fuggiti dal conflitto.

Invio cibo in loco

• Distribuzione di cibo in scatola in Polonia attraverso la Protezione Civile. Sempre con la Protezione Civile, Latte in Polvere per 

bambini ucraini alloggiati nell’area metropolitana di Milano. 

COSA ABBIAMO REALIZZATO
ACCOGLIENZA E RISPOSTA AI BISOGNI PRIMARI



LA NOSTRA COMUNITA’ 
9 MARZO – 9 GIUGNO 

28
*Famiglie

Beneficiarie
85
Donatori

20
Volontari 

I beneficiari sono così composti: 

• 2 Nuclei familiari [2 persone per nucleo] con a carico figli oncologici c/o Domus Hospitalis

• 26 Nuclei familiari [3 persone per nucleo] con il ritiro Pacchi Viveri e Indumenti per adulti e minori











• A casa lontani da casa

• Fondazione Azimut

• Fondazione Valter Longo

• LILT

• Rotary Club Milano Naviglio Grande San Carlo

• Scuole Senza Permesso

• Soleterre Onlus

Un GRAZIE speciale ai nostri DONATORI e ai nostri VOLONTARI che

permettono di realizzare il lavoro quotidiano di accoglienza e assistenza.

LAVORIAMO CON:  



Opera Cardinal Ferrari intende dare 
continuità alle linee attive d’intervento 
per rispondere all’Emergenza Ucraina 
attraverso l’accoglienza e offrendo spazi 
sicuri in cui garantire protezione, servizi 
essenziali, assistenza, riposo e gioco, 
soprattutto per mamme, bambin* e 
giovan* in cura, in collaborazione con i 
partner locali senza mai tralasciare le 
emergenze quotidiane legate 
all’assistenza delle persone senza dimora 
o in grave marginalità adulta seguiti 365 
giorni l’anno.

La mensa di Opera Cardinal Ferrari
Foto di Marta Carenzi
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Le Persone la nostra Opera dal 1921
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