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Uniti per l’Ucraina 
LA NOSTRA RACCOLTA FONDI CONTINUA 

Prosegue la raccolta fondi per portare aiuti in Ucraina con la quale il CRA FNM e la Cassa Integrativa, in 

collaborazione con le aziende del gruppo FNM e Trenord, supportano il progetto promosso da AVSI. 

Abbiamo raccolto fino ad ora € 16.230 e il nostro impegno è raggiungere quota € 27.140 

AVSI è un’organizzazione non profit, nata nel 1972, che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto 

umanitario in 38 Paesi. Il progetto per l’Ucraina si baserà sulla partnership che AVSI ha in Polonia: con AVSI 

Polska, la Camera di Commercio Italiana in Polonia, Caritas Lublino, la Municipalità di Chelm e Wegrow. In 

Romania, con FDP-Protagoniști în educație, le ONG FARA e KAIROS, il Comune di Radauti a Siret (Suceava). 

Inoltre, questa partnership beneficerà di una rete di istituzioni pubbliche, private e di stakeholder con cui AVSI 

ed i suoi partner stanno già collaborando, che costituirà la base per un forte intervento e risponderà ai bisogni 

delle persone vulnerabili. 

Il progetto vuole sostenere in maniera duratura tutte queste realtà impegnate nell’accoglienza delle persone 

rifugiate e sfollate nella città di Chelm in Polonia e a Siret in Romania. 

Il conflitto, ancora in corso, continua ad avere gravi costi umani: sta causando un numero sempre crescente di 

vittime civili, distruggendo i mezzi di sussistenza e danneggiando infrastrutture civili di critica importanza, tra cui 

centinaia di case, infrastrutture idriche, scuole e strutture sanitarie. 

I bisogni umanitari più urgenti da assicurare sono i servizi medici di emergenza, i medicinali, le forniture di 

materiale e attrezzature sanitarie, cibo, prodotti igienico-sanitari e altri articoli essenziali, e la protezione per tutti 

gli sfollati che sono stati costretti ad abbandonare le loro case. 

In particolare Caritas Leopoli ha una rete di strutture con più di 3.000 posti letto che ospita tutte le persone 

rifugiatesi nella città da altre zone più ad est e le persone in transito verso il confine occidentale. 

In Polonia AVSI Polska sta collaborando con il Municipio di Chelm per offrire servizi di accoglienza per profughi 

provenienti dall’Ucraina. A Siret (Distretto di Suceava) FDP, KAIROS e KARA hanno dei centri che ospitano 

circa 150 persone in Romania e una rete dentro l’Ucraina di circa 12 chiese e 6 scuole che ospitano persone 

sfollate.  

Obiettivo: 

Fornire sostegno critico in materia di salute psicosociale e protezione alle persone vulnerabili sfollate in Polonia 

e Romania. 

Attività in materia di protezione: 

- fornitura di prodotti alimentari e non alimentari essenziali;

- servizi di sostegno psicosociale e di protezione per persone vulnerabili, rifugiate e sfollati interni.
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LUOGHI: 

Romania: Siret - Distretto di Suceava 

Polonia: Chelm 
 

 

 

I bisogni più acuti attualmente rimangono internamente all’Ucraina e nei punti di frontiera dove da un lato le 

persone devono attendere giorni per poter passare il confine e dall'altra parte per le necessità di una prima 

accoglienza. Inoltre sempre di più si verificano casi di persone che non hanno già contatti in Polonia e Romania 

e per le quali l’assistenza, una volta passato il confine, diventa più lunga e complessa. 

Nelle aree di confine vicino a Chelm in Polonia e Siret in Romania, il conflitto non è stato così drammatico come 

in altre parti del paese ma, a causa della vicinanza al confine, queste località sono state la destinazione di molti 

sfollati interni che hanno lasciato la parte orientale e settentrionale del paese. 

Il progetto vuole sostenere in maniera duratura tutte queste realtà impegnate nell’accoglienza delle persone 

rifugiate e sfollate nella città di Chelm in Polonia e a Siret in Romania. 

 

 
 

 

 

 

AIUTI DESTINATARI 

Protezione e  

bisogni essenziali 

4.800 persone sostenute con i pacchi alimentari e non alimentare per 7 giorni 

240 bambini e donne che beneficiano delle attività psicosociali 
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ATTIVITÀ PROPOSTE: 
 

A1. Fornitura di prodotti alimentari e non alimentari essenziali 
 

AVSI, AVSI Polska e FDP, partner principali di implementazione, raccoglieranno e acquisteranno anche cibo e 

articoli non alimentari. 

In Polonia i beni saranno inviati attraverso un solido sistema logistico con la collaborazione di una azienda di 

trasporti internazionale che beneficia anche di personale ucraino fino al confine tra Polonia e Ucraina. Mentre 

in Romania ci si appoggerà sulla struttura logistica di FDP e KAIROS che, grazie alla propria rete, provvederanno 

al trasporto degli aiuti nella zona di Siret al confine tra Romania e Ucraina. 

Sulla base delle necessità e della disponibilità dei mercati locali si provvederà a comporre kit per una cucina 

comunitaria di cui si condivide una ipotesi: 
 

ITEM 
RAZIONE GIORNO 

(GR)/PERSONA 
# PERSONE # GIORNI 

RISO 150 1.200 7 

PASTA 150 1.200 7 

ZUCCHERO 25 1.200 7 

SALE IODATO FINO 25 1.200 7 

SALE IODATO GROSSO 25 1.200 7 

PASSATA 50 1.200 7 

OLIO 50 1.200 7 

 

Si prevede l’invio dei kit in invii da 3.5 tonnellate metriche, per un totale di 52.5 tonnellate verso la Polonia e 

17.5 tonnellate sulla Romania. 

Inoltre, date le situazioni di sfollamento continuo o di coda alle frontiere è prevista l’integrazione, in modo 

flessibile, dei kit alimentari comunitari con i seguenti beni: 
 

ITEM QUANTITÀ 

CRACKERS 5 

FRUTTA SECCA 1 

FAGIOLI ROSSI IN SALSA 3 

MAIS SCATOLE 3 

FILETTI SGOMBRO 3 

CARNE IN SCATOLA 3 

TAVOLETTA CIOCCOLATO/BARRETTA 3 

RAMEN LIOFILIZZATI 5 

BISCOTTI 3 

LATTE LUNGA CONSERVAZIONE 2 

IGIENE  

SAPONE 3 

DENTIFRICIO 1 

SPAZZOLINO DA DENTI 3 

NON FOOD ITEMS  

SALVIETTA MEDIA 50x90 2 

COPERTA 1 
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A2. Servizi di sostegno psicosociale e di protezione per persone vulnerabili, rifugiate e sfollati interni 
 

Lo scopo di questa attività è quello di fornire agli sfollati, bisognosi di assistenza di protezione e che vivono o 

sono in transito nelle zone di implementazione del progetto, il servizio di protezione più appropriato. 

AVSI attraverso il suo team di specialisti della protezione, composto da un esperto in protezione e 2 psicologi 

locali (che potranno ovviare al gap linguistico con i beneficiari), si occuperà anche di casi specifici attraverso la 

sensibilizzazione, il supporto psicologico, il rintracciamento e la riunificazione dei bambini non 

accompagnati/separati (secondo le possibilità), la sistemazione temporanea in strutture protette e il 

trasferimento, se necessario. 
 

La realizzazione di questa attività sarà implementata in parallelo alle distribuzioni ed alle attività di prima 

accoglienza e/o assistenza, nelle quali il personale sarà in grado di fornire un primo sostegno psicosociale a 

circa 240 persone e di identificare alcuni bisogni specifici di adulti e bambini delle famiglie destinatarie. 
 

 

 

 

 

 

La guerra causa da subito una sofferenza psicologica di tutti coloro che la subiscono, sofferenza che diventa 

più evidente nelle fasce della popolazione più vulnerabili. 

Le necessità più urgenti già identificate sono le seguenti: 

- Appoggio psicosociale ai minori e alle donne, in particolare attraverso la creazione di spazi appositi, 

delimitati ed equipaggiati, per attività espressive e ludico-ricreative, il cui obiettivo è di prevenire l’insorgenza di 

PTSD (post traumatica stress disorder) e di ricreare degli ambienti sicuri e protettivi, gestiti da personale 

qualificato, affiancato da volontari che avranno beneficiato di una formazione adeguata. 

Le attività e gli incontri verranno organizzati per gruppi omogenei per età. 

Si favorirà l’incontro di persone provenienti dalle stesse zone per incrementare il sentimento di sicurezza, legato 

all’appartenenza comune. 

- Facilitazione linguistica: attualmente la popolazione ucraina in ingresso in Polonia e Romania, beneficia della 

disponibilità di traduttori volontari unicamente nei punti di ingresso e accoglienza; gli adulti e adolescenti in 

ingresso necessitano di potersi relazionare con la comunità di accoglienza per il loro, anche solo temporaneo, 

inserimento, e la barriera linguistica è un ostacolo evidente. Il progetto fornirà tutor peer to peer reclutati nella 

comunità di accoglienza tra studenti e giovani, e organizzerà brevi corsi intensivi di comprensione e 

conversazione attraverso il reclutamento di insegnanti. 

- Identificazione, accompagnamento e referral di casi specifici: al momento, sono segnalati solo pochi casi 

di minori non accompagnati in uscita dall’Ucraina, ma è evidente che questi numeri sono destinati a salire. 

L’intervento prevede un percorso specifico di identificazione dei casi speciali necessitanti un accompagnamento 

individuale, analisi del caso attraverso staff tecnico competente, segnalazione alle attività competenti, referral a 

servizi socio-sanitari specifici. 

Questa attività sarà riservata ai casi di: minori separati per eventuale riunificazione famigliare; minori non 

accompagnati, per prima assistenza e segnalazione ai servizi sociali; casi specifici di PTSD (post traumatic 

stress disorder) o di sospetto abuso e sfruttamento, per referral a servizi specifici. 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:crafnm@crafnm.it


 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511 2219 - 2420 - 2403 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 

      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                  Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 
BUDGET 

 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

UNITARIO 
UNITÀ TOTALE 

A1. Fornitura di prodotti alimentari e non alimentari essenziali       

Kits Comunitari Polonia - Chelm (1 spedizione= cibo 7gg per 1.200 
persone) 

    3.500,00 €  2 7.000,00 € 

Kits Comunitari Romania - Siret (1 spedizione= cibo 7gg per 1.200 
persone) 

    3.500,00 €  2 7.000,00 € 

Costo trasporto (per camion)     1.200,00 €  2 2.400,00 € 

A2. Servizi di sostegno psicosociale e linguistico per persone 
vulnerabili, rifugiate e sfollati interni 

      

Psicologi locali - full time x 2 mesi (1 in Polonia e 1 in Romania) 1.800,00 € 4 7.200,00 € 

Sub-Totale attività     23.600,00 € 

Costi di trasporto personale e costi di gestione e di supporto (15%) 3.540,00 € 1 3.540,00 € 

TOTALE     27.140,00 € 

 

 

 
 

SI PUÒ DONARE CON CRA FNM  

FINO A MARTEDI 12 APRILE 2022 

Puoi fare la tua donazione utilizzando il sito CRA SHOP (CRA SHOP), accedendo con cid e 

password della mail aziendale. 

Una volta entrati nella zona dedicata a “UNITI PER L'UCRAINA” https://cra.fnmgroup.it/ucraina 

potrai scegliere se donare mezza giornata di ferie, una giornata di ferie o procedere ad una 

donazione economica. 

 

 

 

 

“C'è bisogno del sostegno di tutti”. 
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