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                                                           Ai responsabili Caritas decanali della Zona V 

               agli operatori  Caritas parrocchiali e  dei centri di ascolto 

               ai volontari Caritas 

 

Si comunica che a seguito di vari incontri a livello Istituzionale (Prefettura, Comuni, Terzo 

Settore, CRI, etc..) si stanno costituendo i diversi coordinamenti (Comunali e Provinciali) per 

fare fronte all’emergenza ucraina. 

 

- La prima azione è il monitoraggio e  la raccolta delle segnalazioni di disponibilità 

all’accoglienza provenienti da privati o da Enti religiosi e non , Hotel, alberghi etc…, nonché 

la segnalazione di futuri arrivi e di presenze già sui territori. 

In merito a ciò si fa presente che è fortemente consigliato indicare alle persone che ospitano 

e che sono ospitate che è necessario recarsi presso il Comune di residenza per la 

dichiarazione di ospitalità e la dichiarazione di presenza. Questo è importante anche ai fini 

sanitari per consentire all’ASST di erogare correttamente le prestazioni necessarie e 

provvedere al monitoraggio anti covid. 

Le segnalazioni, che devono essere raccolte a livello decanale, devono poi essere trasmesse 

alla Caritas Zonale di Monza via email o telefonicamente a questi contatti dedicati 

all’emergenza ucraina: 

- email: caritasmb.emergenzaucraina@gmail.com 

- tel. 039389934 – lunedì/venerdì 9,00/12,00 

- tel 3316940827 – lunedì/venerdì – 10,00/18,00 

 

- la seconda azione riguarda l’attenzione alla pressione delle richieste provenienti da più 

persone, di raccolta indumenti e alimenti. Le condizioni del conflitto rendono inutili alcuni tipi 

di raccolta mentre è importante consultarsi e rispondere ad eventuali bisogni espressi da 

agenzie che si occupano degli aiuti in loco. Piuttosto possiamo (tutti noi) cercare di 

trasformare la richiesta di raccolte con la disponibilità futura a  sostenere le famiglie che 

arrivano nei loro bisogni effettivi. 
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- per ultimo è importante che su tutti i territori sia mantenuta una forte collaborazione tra le 

vostre Caritas decanali, i Comuni e il Terzo settore (associazioni e cooperative) per non 

disperdere risorse ed energie e mettere in comune informazioni. 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento 

un caro saluto 

 

Don Augusto 
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