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A seguito dell’invasione russa della repubblica Ucraina, milioni di persone hanno dovuto abbandonare la loro
patria spostandosi verso occidente in Europa.
Gli enti istituzionali chiedono sostegno per l’invio di alimenti, medicine e vestiario e dall’Italia, ogni giorno,
partono TIR carichi di merce a supporto degli aiuti umanitari.
Nelle ultime settimane sono arrivate molte famiglie nel territorio italiano, prevalentemente donne con bambini.
La nostra Associazione intende contribuire agli aiuti offrendo alloggio e sostenendo i costi di affitto ed
utenze, per un periodo minimo di un anno.

Obiettivi
Il nostro obiettivo è quello di offrire non solo l’alloggio ma di aiutare queste persone a ricostruirsi una vita,
favorendone l’integrazione in una nuova realtà, non potendo prevedere se e quando potranno tornare nella
loro nazione. Un valido risultato potrà ottenersi solo solo attraverso la cooperazione ed il supporto con altri
Enti, Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato.
Accoglienza famiglie in idonei alloggi, arredati pronti all’uso locati dalla nostra Associazione direttamente da
Enti o da privati .
•
Supporto prima accoglienza attraverso la collaborazione della Fondazione Scalabrini
•
Supporto educativo per i minori e lezioni di italiano dedicate anche per adulti attraverso la
collaborazione del Gruppo Cometa.
•
Sostegno prime necessità con la collaborazione del Lions Club Monticello
•
Sostegno economico a compensazione dei costi di gestione, spese amministrazione alloggi, nonché
spese accessorie (tasse, rifiuti, registro ect.) grazie al supporto degli Associati della Mondomondo
Aps, della Fondazione Giuseppe e Giovanna Clerici e dei contributi volontari elargiti da terzi.

Aprile 2022

La prima famiglia accolta a Como, in un
alloggio fornito dalla Fond. Scalabrini, ci
siamo impegnati allacompensazione del
canone di affitto per il periodo di 12/18 mesi
ed abbiamo partecipato all’organizzazione
dei beni di prime necessità, oltre a fornire ed
installare un televisore. La signora Lilya, che
parla anche italiano, ha manifestato sua
disponibilità come volontario a supporto
dell’Associazione per i rapporti con altre
famiglie ucraine in arrivo.
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Maggio 2022
Attraverso la una linea di solidarietà GenovaLugano, coordinata da Marta Oros, stiamo
partecipando a predisporre approvvigionamenti
di scatole di misura 60x60x60cm contenenti
medicinali, viveri, vestiario e/o materiale ludico
che vengono consegnate direttamente al Centro
per bambini con esigenze speciali in Ucraina a
Zaluchchya, 59210 Ivano-Frankivsk, sud-ovest a
30km confine con la Romania. Il trasporto viene
effettuato da un coraggioso autista, Petrò (Pietro)
di 42 anni, che, portatore di disabilità, è esentato
dall’arruolamento.
Trasferimento Genova al Centro in Zaluchchya
1.650 km
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- Primo viaggio: 4 Maggio 2022

Uno speciale ringraziamento a Barbara di Kidsnolimit
che ha sostenuto l’approvvigionamento di vestiario per i
bambini ucraini che vivono nel Centro accoglienza.

- Secondo viaggio: 19 Maggio 2022,
(posticipato al 26 Maggio causa difficoltà a
reperire combustibile in Ucraina)
- Terzo viaggio: 8 Giugno (alimenti, medicinali,
vestiario)
- Quarto viaggio 16 Giugno - (alimenti,
medicinali e fornitura di speciali compresse
purificatrici acqua per emergenza Colera)

Giugno 2022
A Mariupol temono la diffusione del colera causa il
mancato approvvigionamento idrico centralizzato
fuori uso come la rete fognaria. La città sta
letteralmente affogando nella spazzatura.
Sepolture spontanee si trovano in quasi tutti i
cortili. Il caldo estivo ha accelerato la
decomposizione di migliaia di cadaveri sotto le
macerie.
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La nostra associazione ha predisposto
l'invio di 5.000 capsule purificanti acqua
per sostenere la popolazione.
Iniziativa che vorremmo ripetere settimanalmente.
Le confezioni che contengono 50 capsule,
vengono quotate € 9,00 cad.
(€900,00 ogni 100 confezioni)

25 Giugno
Durante la Fiera di S.Pietro e Paolo alla Foce - Genova, con il supporto delle volontarie Ucraine, abbiamo
allestito uno spazio per l’esposizione di manufatti in uncinetto, predisposti dalle donne ucraine presenti a
Genova.Manufatti che venivano ceduti contro una libera elargizione del pubblico. Il ricavato è stato
integralmente ceduto alla coordinatrice volontaria che lo ha distribuito alle famiglie che sosteniamo.

Un particolare grazie alla socia Giorgia Moro per il supporto
organizzativo, a Marta Oros per il coordinamento e le traduzioni,
resesi necessarie durante l’esposizione.

Luglio 2022
A sostegno delle famiglie ucraine presenti a Genova ed a Como abbiamo avviato un ulteriore un servizio di
approvvigionamento, con cadenza quindicinale, di prodotti di prima necessità come alimenti, prodotti
sanitari e prodotti per la pulizia degli alloggi.
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A fine Luglio, abbiamo stretto un rapporto collaborativo e continuativo con la
Fondazione Scalabrini di Como mirata alla preparazione degli alloggi per renderli
idonei all’accoglimento. Allo stato attuale la Fondazione dispone di 22
appartamenti che accolgono per un periodo transitorio (mediamente 12 mesi)
medio di 12 mesi che accolgono persone e/o famiglie in difficoltà sia quelle
rifugiate sia quelle derivanti a problematiche economiche

Necessitiamo di contributi esterni per poter sostenere le iniziative.
Desideriamo ricordare che l’Associazione Mondomondo è una APS, (associazione a promozione sociale)
regolarmente iscritta al RUNTS (Reg. Unico Nazionale Terzo Settore) – Reg. Liguria
Pertanto, ogni erogazione liberale in suo favore è alternativamente:
- Detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione liberale effettuata, nei
limiti di €30.000,00 annui (art. 83 comma 1 del D.Lgs.117/2017);
- Deducibile dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato (art. 83
comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

Grazie di vostro supporto:
MONDOMONDO APS
Via Monleone 8
16146 Genova (GE)
C.fisc: 09214510109
aps@mondomondo.club tel. 010.8566765

Per eventuale contributo
Banca: Credito Valtellinese
intestazione: Mondomondo Aps
Iban: IT85 D 06230 51010 000015131168
Paypal : mondomondo@mac.com

