
Il database
suddiviso per
regione di realtà
a cui potersi
rivolgere per
offrire il proprio
supporto

INIZIATIVA A SUPPORTO
DELLE PERSONE IN FUGA
DALLA GUERRA
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COME FUNZIONA 
IL DATABASE

La situazione attuale ha sconvolto noi, come ha sconvolto tutti. Crediamo
profondamente che ogni azione possa fare la differenza, tant'è che ne abbiamo fatto
il nostro motto.

Abbiamo cercato di trasformare la paura, il dolore e il senso di impotenza in qualcosa
di utile e costruttivo. Ci siamo domandat*: cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per
essere di aiuto? 

La nostra forza risiede in una solida rete di contatti che abbiamo sviluppato sul
territorio nazionale.  Abbiamo dunque scelto di metterla a disposizione per creare un
database di realtà verificate, fidate e affidabili a cui i cittadini si possono rivolgere.

C'è chi raccoglie indumenti e medicinali da mandare al confine, c'è chi accoglie
profughi e c'è chi offre ospitalità, un tetto  e un pasto caldo, come c'è chi si occupa di
istruzione. 

E tu come puoi aiutare?
Cerca la tua regione ed entra in contatto !
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QUESTO DOCUMENTO E' AGGIORNATO AL
10 MARZO 2022. 

Verrà aggiornato settimanalmente e sarà scaricabile
tramite i canali social di @terralab_onlus [Link in Bio]

TerraLab è un'associazione senza scopo di lucro nata a Milano nel 2019 dall'iniziativa
di un gruppo di donne. Ci occupiamo di tutela ambientale e promuoviamo stili di vita
sostenibili tramite il coinvolgimento attivo della comunità sul territorio.

IL DATABASE E' SUDDIVISO PER REGIONE, IN ORDINE ALFABETICO.
ALLA FINE DEL DOCUMENTO, POTRETE TROVARE SUGGERIMENTI

PER DONAZIONI ECONOMICHE DA EFFETTUARE ONLINE



ABRUZZO
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COMUNE DI TERAMO E ASSOCIAZIONE KERJGMA, TERAMO
Raccolta beni di prima necessità. Ricordiamo che tutti i prodotti donati
devono essere sistemati in scatoloni ben chiusi con il nastro adesivo e
con l'indicazione del contenuto, ad eccezione di quelli utilizzati per
coperte, trapunte, materassi o cuscini, che devono comunque chiusi in
maniera adeguata.
CONTATTI:
TELEFONO: D'ascenzo 0039 3487250411 

BASILICATA

ANCI BASILICATA
Si invita ad evitare raccolte di beni, in quanto -per motivi logistici e di

stoccaggio- stanno creando problemi organizzativi alle
organizzazioni umanitarie. Mentre le donazioni in denaro, essendo un

bene fungibile per antonomasia, consentiranno alle indicate
Organizzazioni Umanitarie, Croce Rossa Italiana e UNHCR, di

approvvigionarsi facilmente di qualsivoglia bene di prima necessità,
a seconda delle reali e peculiari esigenze benefiche. 



CALABRIA
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IL PARADISO DEI POVERI, COSENZA
 Raccolta beni di prima necessità. SOLO medicinali e materiale
sanitario. Tachipirina, antibiotici, tranex, punti di sutura, antidolorifici,
betadina, garze, cotone, flebo, anestetico, cotone emostatico, siringhe
CONTATTI:
EMAIL: ilparadisodeipoveri@tiscali.it
TELEFONO: 0039 329 441 7988 

COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE, CATANZARO
Raccolta disponibilità di accoglienza: Domenico Donato coordinando tutte le

fasi organizzative dalla sede municipale
CONTATTI:

EMAIL: sindaco@comune.chiaravallecentrale.cz.it
TELEFONO: 0967 91031

CAMPANIA

ABBAC (ASSOCIAZIONE BED&BREAKFAST AFFITTACAMERE),
NAPOLI
Raccolta disponibilità di  accoglienza nelle case sfitte o bnb tramite
form da compilare https://forms.gle/SsYmay97gdQYLqTb6
CONTATTI:
EMAIL: info@abbac.it 
TELEFONO: 375 5034102 

mailto:ilparadisodeipoveri@tiscali.it
https://forms.gle/SsYmay97gdQYLqTb6
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CARITAS SALERNO / MIGRANTES, SALERNO
Raccolta beni di prima necessità. Si raccolgono i seguenti medicinali:

Antinfiammatori, Antibiotici, Agenti per l’emostasi, garze, bende, sistemi
flebo, siringhe

CONTATTI:
EMAIL: caritas@diocesisalerno.it 

TELEFONO:  89226000

COMUNE DI NAPOLI, NAPOLI
Attraverso il form online per supporto, si può specificare cosa si

può offrire: https://www.comune.napoli.it/aiuto-ucraina

CENTRO O' SGARRUPATO, NAPOLI
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta Siringhe, garze, medicinali,
disinfettanti, pannolini per i bambini
CONTATTI:
EMAIL: losgaruppatoodv@gmail.com 
TELEFONO: 0039 329 795 6316 Oksana

COMUNE DI PADULA, SALERNO
Raccolta disponibilità di accoglienza. Mandare mail con: nome,
cognome, indirizzo e-mail, un recapito telefonico, quante persone si
stima di poter accogliere (indicando se maggiorenni o minorenni) e la
località dove si trova la sistemazione.
CONTATTI:
EMAIL: info@comune.padula.sa.it
TELEFONO:  0975 778721

COMUNE DI BENEVENTO, BENEVENTO
Raccolta disponibilità di accoglienza

CONTATTI:
TELEFONO: sindaco Clemente Mastella 335 5930411 -

rappresentante della comunità Ucraiana 345 9069410 

mailto:caritas@diocesisalerno.it
mailto:info@comune.padula.sa.it


EMILIA
ROMAGNA
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COMUNE DI MARANELLO, MODENA
 Raccolta beni di prima necessità. Farmacia Comunale di Maranello:
farmaci e prodotti per l’igiene intima acquistabili che verranno
ridistribuiti. Caritas della Parrocchia di Pozza e San Venanzio: generi
alimentari non deperibili, prodotti per l’igiene personale e prodotti per
bambini

COMUNE DI PARMA, PARMA
L’ufficio Informastranieri farà da riferimento rispetto eventuali arrivi e

ospitalità. Raccolta disponibilità di accoglienza.
CONTATTI:

EMAIL: informastranieri@comune.parma.it
TELEFONO: 351 09863

COMUNE DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA
Raccolta disponibilità di accoglienza (tramite telefono) e raccolta
beni di prima necessità. Prodotti uso quotidiano, sacchi a pelo,
coperte, asciugamani. Prodotti alimentari a lunga conservazione (non
in contenitori di vetro). Prodotti per igiene personale e per bambini.
CONTATTI:
TELEFONO: 0522456655 - dalle 8.30 alle 12.30 Per chi vuole
richiedere informazioni e/o mettere a disposizione alloggi.

COMUNE DI RIMINI, RIMINI
Raccolta disponibilità di accoglienza. Lo sportello del Comune dedicato al

supporto e all’accompagnamento dei cittadini stranieri, si è attivato per
rispondere ai primi bisogni anche mettendo in relazione le richieste di chi

arriva con le associazioni e i privati che si sono resi disponibili a dare un aiuto
in questa fase emergenziale. 

CONTATTI:
EMAIL: eteassistenzaextraue@comune.rimini.it

TELEFONO: 0541 52049

mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
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TEAMBÒTA, RIMINI
Raccolta beni di prima necessità: generi alimentari, prodotti per
l’igiene, pannolini per bambini e anziani, medicazioni, medicinali,
intimo da uomo e donna, assorbenti.
CONTATTI:
EMAIL: teambota.rimini@gmail.com

COMUNE DI BOLOGNA, BOLOGNA
Task force del Comune per chiedere informazioni, offrire aiuto,

mettere a disposizione dei profughi una casa vuota o sfitta, dare
disponibilità ad accogliere i profughi nella propria casa.

CONTATTI:
EMAIL: bolognaperucraina@comune.bologna.it

FRIULI 
VENEZIA GIULIA

CARITAS DI TRIESTE, TRIESTE
Raccolta disponibilità di accoglienza 
CONTATTI:
EMAIL: ucraina@caritastrieste.it
TELEFONO: 800629679

mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
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COMUNE DI ROMA, ROMA
Task force di raccordo sul territorio

CONTATTI:
EMAIL: emergenza.ucraina@comune.roma.it

TELEFONO: 800 93 88 73

LAZIO

BASILICA DI SANTA SOFIA, ROMA
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta farmaci: antidolorifici, antinfluenzali,
emostatici, integratori vitaminici e di ferro, materiali per medicazioni e siringhe,
antisettici, disinfettanti. Attrezzatura ortopedica, pannoloni e traverse salviette
umidificate sacche a pelo e materassi da campeggio torce. Generi alimentari di
lunga conservazione e prodotti per l'igiene personale.
CONTATTI:
TELEFONO: 06 624 0203

REFUGEES WELCOME, REGIONE LAZIO
Raccolta disponibilità di accoglienza. Sulla regione Lazio il
riferimento è Refugees Welcome che gestisce su questo sito le
disponibilità ad ospitare https://refugees-welcome.it/accogli-una-
persona-rifugiata/

INSPIRE, ROMA
Associazione di tutela ambientale senza scopo di lucro a

supporto di Refugees Welcome
CONTATTI:

EMAIL: inspire.ecoparticipation@gmail.com 

mailto:emergenza.ucraina@comune.roma.it
https://www.google.com/search?q=chiesa+ucraina+di+Santa+Sofia++&sxsrf=APq-WBvw9SdLu7D6QdtIzpPo6nNpVjS8CQ%3A1646324296325&ei=SOogYvmVE5yGxc8P36KtqA8&ved=0ahUKEwj52ff2q6r2AhUcQ_EDHV9RC_UQ4dUDCA4&uact=5&oq=chiesa+ucraina+di+Santa+Sofia++&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEMQCMgUIABDEAjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYADoMCC4QyAMQsAMQQxgBOhIILhDHARCjAhDIAxCwAxBDGAE6DwguENQCEMgDELADEEMYAToECAAQR0oECEEYAEoECEYYAVCNAljFMWCAM2gBcAZ4AIABqwGIAasBkgEDMC4xmAEAoAECoAEByAEIwAEB2gEGCAAQARgJ2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz#
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
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LIGURIA

COMUNITÀ CATTOLICA UCRAINA, GENOVA
Raccolta disponibilità di accoglienza tramite questo modulo online:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6w-
NUBu5te_snoWfXyG5YX5QVYMAlCt0ZZLKLqyuKseiag/viewform]

CONTATTI:
EMAIL: ucraini@gmail.com
TELEFONO: 380 715 1573

COMUNE DI GENOVA, GENOVA
Raccolta di generi di prima necessità
CONTATTI:
EMAIL: emergenzaucraina@comune.genova.it
TELEFONO: 800 177 797

CARITAS LA SPEZIA - LA SPEZIA, SPEZIA
Raccolta disponibilità accoglienza  e Raccolta beni di prima
necessità.i: torce, batterie, calze, stivali da uomo, farmaci, guanti
monouso, bendaggi, kit sutura, siringhe, caffè, tè, alimenti e prodotti
igiene neonati
CONTATTI:
TELEFONO: cell 3701307341 (dalle 9 alle 19) - 0187702468 (24h)

CARITAS SARZANA - LA SPEZIA, SPEZIA
Raccolta beni di prima necessità.: torce, batterie, calze, stivali da uomo,

farmaci, guanti monouso, bendaggi, kit sutura, siringhe, caffè, tè, alimenti e
prodotti igiene neonati

CONTATTI:
TELEFONO: cell 3701307341 (dalle 9 alle 19) - 0187702468 (24h)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6w-NUBu5te_snoWfXyG5YX5QVYMAlCt0ZZLKLqyuKseiag/viewform
mailto:ucraini@gmail.com
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
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CARITAS S. STEFANO MAGRA - LA SPEZIA, SPEZIA
 Raccolta beni di prima necessità. torce, batterie, calze, stivali da
uomo, farmaci, guanti monouso, bendaggi, kit sutura, siringhe,
caffè, tè, alimenti e prodotti igiene neonati
CONTATTI:
TELEFONO: cell 3701307341 (dalle 9 alle 19) - 0187702468 (24h)

LOMBARDIA

CHIESA DI SAN NICOLA AL LAZZARETTO, MILANO
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta medicine, vestiti e cibo
CONTATTI:
EMAIL: segreteria@metropoliamilano.com
TELEFONO: 0039 02 45475807

CHIESA SAN GIACOMO E GIOVANNI, MILANO
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta di prodotti di
primo soccorso, d’igiene e pulizia, ma anche di coperte,

pannolini, giochi per bambini e alimenti in scatola
CONTATTI:

TELEFONO: 02 8950 0636

COMUNE DI CREMA, CREMA
Raccolta disponibilità di accoglienza / Raccolta beni di prima
necessità in Via Martini (Presso comunità Ucraina)
CONTATTI:
EMAIL: profughiucraina.cremasco@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6w-NUBu5te_snoWfXyG5YX5QVYMAlCt0ZZLKLqyuKseiag/viewform
https://www.google.com/search?q=Chiesa+San+Giacomo+e+Giovanni&oq=Chiesa+San+Giacomo+e+Giovanni&aqs=chrome..69i57j0i3j46i131i175i199i433i512j0i22i30l3.455j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
http://profughiucraina.cremasco@gmail.com/
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CONSOLATO GENERALE D'UCRAINA, MILANO
Raccolta beni di prima necessità. principalmente medicine Antibiotici,

Antisettici, Assorbenti e pannolini, cibo per animali, benzina, diesel,
torce, scatole di cartone e nastro da pacchi. Per rimanere aggiornati

con gli aiuti consultare la pagina Facebook:
https://www.facebook.com/milan.mfa.gov.ua/

milanoconsolato1@gmail.com
CONTATTI:

TELEFONO: Volodymyr: 0039 329 73 82 618
Lesya: 0039 329 27 27 803

Ihor: 0039 388 14 71 700

TERRALAB ONLUS, MILANO
Associazione di tutela ambientale, senza scopo di lucro, si occupa di
raccogliere disponibilità ad accogliere profughi da parte di famiglie
sul territorio, a supporto degli enti territoriali
CONTATTI:
EMAIL: info@terralab.org

MARCHE

CARITAS DI PESARO, PESARO E URBINO
Raccolta disponibilità di accoglienza. Fa da tramite tra privati che
hanno disponibiltà di alloggio e persone che lo necessitano
CONTATTI:
EMAIL: caitaspesaro.ucraina@gmail.com 
TELEFONO: 0 72164613

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6w-NUBu5te_snoWfXyG5YX5QVYMAlCt0ZZLKLqyuKseiag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6w-NUBu5te_snoWfXyG5YX5QVYMAlCt0ZZLKLqyuKseiag/viewform
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COMUNE DI FANO, L’ASSESSORATO AL WELFARE DI
COMUNITÀ, LA DIOCESI DI FANO, L’ASSOCIAZIONE SAN

PATERNIANO ODV, LA CROCE ROSSA ITALIA SEDE DI FANO
E L’ASSOCIAZIONE C.B. CLUB MATTEI VOLONTARIATO DI

PROTEZIONE CIVILE DI FANO, PESARO E URBINO
Informazioni generali: é stato costituito un tavolo ‘L’Ucraina ci chiama’.

L’Ufficio Promozione Sociale del Comune potrà fornire le prime informazioni
a coloro che vorranno aiutare il popolo ucraino nel ruolo di cerniera

affinché vengano diffuse informazioni puntuali e chiare.
CONTATTI:

TELEFONO: L’Ufficio Promozione Sociale del Comune (0721-887483 oppure
0721-887485) 

MOLISE

COMUNE DI CAMPOBASSO, CAMPOBASSO
Raccolta disponibilità di accoglienza: i cittadini che volessero mettere a
disposizione propri immobili o strutture (da utilizzare per la prima
accoglienza e/o nell’ambito della rete SPRAR e/o soluzioni similari) sono
invitati a inviare una email alla PEC comunale, indicando e/o allegando,
almeno: gli estremi (dati personali) del proprietario dell’immobile; gli
estremi di ubicazione, consistenza e dati catastali dell’immobile e relative
planimetrie.
CONTATTI:
EMAIL: comune.campobasso.protocollo@pec.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm6w-NUBu5te_snoWfXyG5YX5QVYMAlCt0ZZLKLqyuKseiag/viewform


ARCA SOLIDALE, TORINO
Raccolta disponibilità di accoglienza famiglie o bambini rifugiati
nelle proprie case
CONTATTI:
EMAIL: info@arcasolidale.it 
TELEFONO: 0039 011 9898053
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PIEMONTE

MIUFI – MADE IN UKRAINE FOR ITALY E MUSEO DEL CINEMA,
TORINO

Raccolta beni di prima necessità. Raccolta medicinali e materiali di primo
soccorso (bendaggi, garze, termometri, antipiretici, antibiotici, cortisone,

disinfettanti, soluzione salina, siringhe, guanti, lacci emostatici, farfalline per
prelievo, kit prima igiene personale, pomate per ustioni, pomate

idrocortisone)
CONTATTI:

TELEFONO: Oksana: 0039 334 20 12 239

REGIONE PIEMONTE
Raccolta disponibilità di accoglienza. La Regione avvio di una ricognizione
delle disponibilità di famiglie e singoli all’accoglienza dei nuclei famigliari
provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne con figli anche
minori.  A questo link tutte le informazioni:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-
sociali/emergenza-umanitaria-ucraina-avviso-pubblico-per-laccoglienza-
dei-profughi

SERMIG TORINO, TORINO
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta beni alimentari a lunga

conservazione, pasta, riso, polenta, legumi in scatola, merendine, marmellata,
salsa di pomodoro, anche coperte e indumenti per donne e bambini

CONTATTI:
EMAIL: sermig@sermig.org

TELEFONO: 0039 011 4368566

mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
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SERMIG CUMIANA, TORINO
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta beni alimentari a lunga
conservazione, come pasta, riso, polenta, legumi in scatola, merendine,
marmellata, salsa di pomodoro ma anche coperte e indumenti per donne e
bambini
CONTATTI:
EMAIL: sermig@sermig.org
TELEFONO: 348 8960152

CST, PER CONTO DI PREFETTURA, PROVINCIA E COMUNE DI
NOVARA, NOVARA

Raccolte disponibilità di accoglienza. Chi avesse tale disponibilità potrà
scrivere una mail e comilare il modulo

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCpV-
9vT1sIRmbWOALbUsHiE-kLDpzDvjcJmAjPuRdmLCFPw/viewform]

CONTATTI:
EMAIL: comunicazione.novara@ciesseti.eu

PUGLIA

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, BARI
Raccolta disponibilità di accoglienza
CONTATTI:
EMAIL: servizi.socio.culturali@comune.ruvodipuglia.ba.it
TELEFONO: 0809507417

CARITAS DIOCESANA, BARI
Raccolta disponibilità di accoglienza

CONTATTI:
EMAIL: direttore@caritasbitonto. it

mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
mailto:coopsoc.insieme03@libero.it
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SARDEGNA

COMUNE DI ARZACHENA, SASSARI
Raccolta disponibilità di accoglienza
CONTATTI:
EMAIL: emergenza@comunearzachena.it

PARROCCHIE DI LA MADDALENA, SASSARI
 Raccolta beni di prima necessità. Raccolta di medicinali e materiale di

primo soccorso, con particolare richiesta di garze, cotone emostatico,
siringhe, antidolorifici e disinfettanti, senza tralasciare generi alimentari e

vestiari.

PARROCCHIE DI PALAU, SASSARI
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta di medicinali e
materiale di primo soccorso, con particolare richiesta di garze,
cotone emostatico, siringhe, antidolorifici e disinfettanti, senza
tralasciare generi alimentari e vestiari.

ARCIDIOCESI DI CAGLIARI - CARITAS DIOCESIANA,
CAGLIARI

Raccolta disponibilità di accoglienza
CONTATTI:

EMAIL: emergenzaucraina@caritascagliari.it
TELEFONO: 070-0984685 – 07052843238 – 3398468913 - 3409092612

mailto:coopsoc.insieme03@libero.it


ASSOCIAZIONE FORUM UCRAINA, PALERMO
 Raccolta disponibilità di accoglienza (meglio chiamare o scrivere
via mail)
CONTATTI:
EMAIL: vikasicil@libero.it
TELEFONO: 0039 3248773734 - con WhatsApp 0039 351 688 0256
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SICILIA

ASSOCIAZIONE SICILIANA MEDULLOLESI SPINALI, PALERMO
Raccolta beni di prima necessità. L'elenco completo sul sito: 

www.ass-medullolesi.org.
CONTATTI:

TELEFONO: 00393291517169 (Presidente Giovanni Rotino) e 0039
3482802305 (Ninni Gambino, coordinatore territoriale)

COMUNE DI PALEMO, PALERMO
Coordinamento per accompagnare e facilitare le pratiche di
ricongiungimenti e mettere in collegamento i profughi con le
associazioni del terzo settore e con privati cittadini che intendono
dare la loro disponibilità per accoglierli.
CONTATTI:
EMAIL: aiutiucraina@comune.palermo.it

ANCI SICILIA, REGIONE SICILIA
Raccolta disponibilità di accoglienza. E' attivo questo form

specifico per raccogliere le disponibilità ad aiutare con l'ospitalità
la popolazione ucraina. https://www.anci.sicilia.it/disponibilita-di-

aiuto-per-cittadini-provenienti-dallucraina/ 

mailto:aiutiucraina@comune.palermo.it


PARROCCHIA DELL’ADDOLORATA DI GROSSETO,
GROSSETO
Raccolta di beni di prima necessità
CONTATTI:
TELEFONO: 0564 492107

FARMACIA COMUNALE DI CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA, GROSSETO

Raccolta beni di prima necessità. Acquisto farmaci per Ucraina
con 10% di sconto

CONTATTI:
TELEFONO: 0564 937176

UKRAINI IN MAREMMA, GROSSETO
Raccolta beni di prima necessita e supporto ai servizi della Croce
Rossa Italiana
CONTATTI:
EMAIL: ucrainiinmaremma@gmail.com 
TELEFONO: 339 153 6371
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TOSCANA

CISOM (CORPO ITALIANO DI SOCCORSO
DELL’ORDINE DI MALTA), GROSSETO

Raccolta beni di prima necessità. 12 e 13 marzo ha organizzato
una raccolta indumenti/coperte. Consultare il sito per i punti di

raccolta per la donazione di indumenti e farmaci 
http://www.cisom.org/

CONTATTI:
TELEFONO: 371 320 6735

http://www.cisom.org/
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TOSCANA

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA, GROSSETO
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta di medicinali e alimenti
e altro materiale. Per la lista completa consultare la pagina
Facebook:
https://www.facebook.com/comunemaglianointoscana/
CONTATTI:
TELEFONO: 0564 59341

LA MISERICORDIA, GROSSETO
Raccolta beni di prima necessità. Si raccolgono: generi alimentari a lunga

conservazione, prodotti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale,
medicinali e materiale sanitario, abbigliamento e coperte, generi vari

CONTATTI:
TELEFONO: 0564 620123

LA PARROCCHIA, LA MISERICORDIA E LA CARITAS DI PORTO
SANTO STEFANO, GROSSETO
Raccolta di beni di prima necessità. Per le offerte in denaro, è possibile fare
un bonifico con l’iban: IT24A0885172300000000031380 con la causale
“DONAZIONE UCRAINA”
CONTATTI:
EMAIL: misericordiapss@libero.it 
TELEFONO: 564810305

COMUNE DI ROCCASTRADA IN COLLABORAZIONE CON LA
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, LA CONFRATERNITA DI

MISERICORDIA DI ROCCASTRADA E LA SEZIONE LOCALE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA, GROSSETO

Raccolta beni di prima necessità. E' stata redatta una lista dei vari generi
necessari, consultabile sulla pagina Facebbok:

https://www.facebook.com/comunediroccastrada/
CONTATTI:

TELEFONO: 0564/569053 oppure 338/4179186 (Stefania)

mailto:misericordiapss@libero.it
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TOSCANA

PRO LOCO DI SORANO, GROSSETO
Raccolta beni di prima necessità: cerotti
bende, garze, disinfettanti, siringhe
farmaci, teli termici, guanti sterili monouso
guanti in lattice pluriuso, bende elastiche di varie misure.

CARITAS, COMUNITÀ PARROCCHIALE PORTO S. STEFANO,
MISERICORDIE, GROSSETO

Raccolta disponibilità di accoglienza: tramite numero verde o se
occupato inviando una mail

CONTATTI:
EMAIL: sor.toscana@misericordie.org 

TELEFONO: 800 927 985

COMUNE DI LIVORNO, LIVORNO
Raccolta beni di prima necessità. alimenti e farmaci, per la lista completa
consultare il sito del Comune:
https://www.comune.livorno.it/articolo/raccolta-lucraina-ammessi-solo-
beni-popolazione-civile-non-vengono-accettate-strumentazioni
CONTATTI:
TELEFONO: Lada 389-4954905 - Irina 328-5531064

COMUNE DI LUCCA, LUCCA
Raccolta disponibilità di accoglienza

CONTATTI:
EMAIL: stefano.pellegrini@comune.seravezza.lucca.it -

donrobertoburatti@gmail.com
TELEFONO: contattare l’assessore Pellegrini 335 7494825 o il parroco di

Ripa don Roberto Buratti ai numeri 0584 743097 o 349 8604631



AIUTIAMOLI A VIVERE, TRENTO
Raccolta beni di prima necessità. Raccolta pannoloni, traverse,
generi alimentari a lunga scadenza.
CONTATTI:
EMAIL: ufficio@associazioneaiutiamoliavivere.it 
TELEFONO: 0039 0465 622057
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TRENTINO

ASSOCIAZIONE RASOM, TRENTO
Raccolta beni di prima necessità, prodotti per bambini, igiene

personale, alimenti a lunga conservazione, medicinali, antidolorifici
e attrezzature come torce, radio e vecchi telefoni.

CONTATTI:
TELEFONO: Vozna Halyna 3479419883 - Olha Vozna 3204548504

Kalapach Oleksandra 3488831652

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, GROSSETO
Raccolta beni di prima necessità. Si raccolgono coperte e cuscini con
riempimento sintetico, tappetini da campeggio, sacchi a pelo e coperte
termiche, biancheria per letto, sacchi e sacchetti in plastica, prodotti per
bambini, pannoloni per anziani, assorbenti intimi, giacche a vento,
giacche/cappotti antipioggia, biancheria termica, calzini
CONTATTI: 
TELEFONO: l’Assessora Elisa Bortolamedi (via whattsapp o messaggio) al
3497806709.

PROVINCIA DI TRENTO, TRENTO
Raccolta disponibilità di accoglienza 

CONTATTI:
EMAIL: michele.larentis@cinformi.it e info@cinformi.it - Michele Larentis 

TELEFONO: 0461491881

mailto:michele.larentis@cinformi.it
mailto:info@cinformi.it
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TRENTINO

ASSOCIAZIONE “SONIASHNYCK” UCRAINI IN ALTO ADIGE,
BOLZANO
Raccolta beni di prima necessità – coperte, cuscini, prodotti per bambini e
adulti, prodotti per l’igiene personale, medicinali, dispositivi medici,
mascherine, garze, guanti monouso, siringhe, alimenti a lunga conservazione,
piatti, bicchieri, posate monouso e vaschette in alluminio, intimo termico
CONTATTI:
TELEFONO: Presidente Luba Starovska, 3200859695

VALLE D'AOSTA

PROTEZIONE CIVILE VALLE D'AOSTA
Raccolta disponibilità di accoglienza: la Protezione civile regionale ha
attivato il numero verde, cui si possono rivolgere sia le persone che
richiedono assistenza sia coloro che intendono mettere a disposizione
gratuitamente appartamenti o stanze vuote per l’accoglienza.
CONTATTI:
TELEFONO: 800 99 55 54
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VENETO
CONSOLATO DELL'UCRAINA, PADOVA
Consultare il sito www.hopeukraine.it per avere info su raccolta beni prima
necessità, alloggi ed informazioni utili
CONTATTI:
EMAIL: info@consolatoucraina.it 
TELEFONO: 049 833511

CSV DI PADOVA E ROVIGO, PADOVA E ROVIGO
Raccolta disponibilità di accoglienza. Coordinamento per ricerca alloggi,

volontari tramite il form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1NSg1vqI6e67NxGMx1BpD78tq

j_7GJmeGR6KgzvoCwOZxA/viewform
CONTATTI:

EMAIL: info@csvpadovarovigo.org
TELEFONO: 049 8686849 / 0425 29637

QUESTURA , PADOVA
Raccolta disponibilità di accoglienza Completare la dichiarazione di ospitalità
su: https://questure.poliziadistato.it/
CONTATTI: 
TELEFONO: 049 833111

PREFETTURA DI PADOVA, PADOVA
Consultare il sito www.hopeukraine.it per avere info su raccolta beni prima

necessità, alloggi ed informazioni utili
CONTATTI:

EMAIL: emergency.hopeukraine@gmail.com
TELEFONO: 389 8745065

REGIONE VENETO
Raccolta disponibilità di accoglienza. Modulo di invio dati per segnalare la
disponibilità ad ospitare:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKoD4IZjxwVqlFhf-
yPz9IUIuesEMuRV-Z7jB7hiED9B5NXg/viewform

http://www.hopeukraine.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1NSg1vqI6e67NxGMx1BpD78tqj_7GJmeGR6KgzvoCwOZxA/viewform
https://questure.poliziadistato.it/
http://www.hopeukraine.it/


TERRITORIO
NAZIONALE
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CONADI
 Raccolta beni di prima necessità e medicinali, raccolta donazioni, ricerca
volontari per assistenza minori durante l'espatrio, raccolta disponibilità ad
accogliere temporaneamente. Per più info: https://www.conadi.it/ucraina/
CONTATTI:
EMAIL: ukraine-medical@conadi.it - ukraine-bus@conadi.it - ukraine-
staff@conadi.it - accoglienza@conadi.it - Per maggiori informazioni scrivi
all'indirizzo war-ucraina@conadi.it

HAPPYDOGPENSIONECANI
Gestione affidi cani che vengono dall'Ucraina. Per informazioni

contattare su facebook
https://www.facebook.com/happydogpensionecani

M'AMA-DALLA PARTE DEI BAMBINI
Raccolta disponibilità a ospitare bambini/famiglie tramite la compilazione
di un form https://us14.list-manage.com/survey?
u=ac8ccb0d2a5e7e034468ab5a7&id=83362496f0&e=*|UNIQID|*
CONTATTI: 
EMAIL: emergenzamama@gmail.com



DONAZIONI
ONLINE
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CROCE ROSSA
Organizzazione umanitaria internazionale che fornisce aiuti umanitari agli
ucraini colpiti dal conflitto
COME DONARE:
LINK: https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate/~my-donation?
_cv=1

CESVI
Organizzazione umanitaria che da oltre 30 anni promuove nel

mondo i diritti umani e lo sviluppo sostenibile.
COME DONARE: 

LINK: https://www.cesvi.org/emergenzaucraina/

CARITAS AMBROSIANA
Organismo pastorale istituito dall'Arcivescovo al fine di promuovere la
carità, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina. La
raccolta servirà a fornire beni di prima necessità alle chiese ucraine e anche
a supportare le organizzazioni caritatevoli dei paesi vicini
COME DONARE:
UFFICIO POSTALE: C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana
Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano. CON BONIFICO C/C presso il
Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN:IT82Q050340164700000006470 CAUSALE OFFERTA: Conflitto in
Ucraina

UNHCR
Da 70 anni, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) tutela i diritti e il benessere dei rifugiati in tutto il mondo

COME DONARE: 
LINK: https://dona.unhcr.it/campagna/emergenza-ucraina/
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AVSI
Organizzazione attiva per prestare aiuto immediato agli ucraini che in questo
momento stanno scappando verso la Polonia e la Romania, con il sostegno
dei partner locali AVSI Polska e Asociația FDP-Protagonisti in educaztie
COME DONARE:
LINK: https://www.avsi.org/it/campaign/emergenza-ucraina-
standwithukraine/88/

Ai.Bi.
Associazione che opera dal 1999 attraverso la Fondazione di beneficenza

ucraina Drusie Ditiei Ukraina (Amici dei Bambini Ucraina), la cui sede è a
Kiev, si è attivata per portare il proprio sostegno ai ragazzi dell’orfanotrofio

Volodarka e a tutti i bambini in difficoltà.
COME DONARE: 

LINK: https://www.aibi.it/ita/sostieni-aibi/donazione-libera/

UNICEF
Presente in 190 paesi, l'UNICEF si occupa di assistenza umanitaria per i bambini
e le loro madri in tutto il mondo.
COME DONARE:
LINK: https://donazioni.unicef.it/landing-emergenze/emergenza-ucraina?
wdgs=GAEU&gclid=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-
yMGvIgbEn7lKA3GB_rbOjeoeBlyUkvnw_D8oA-BDjKzb6E2wG-R1H-
BoC1_0QAvD_BwE#/home

SAVE THE CHILDREN
Organizzazione che opera in Ucraina dal 2014, fornendo aiuti umanitari

essenziali ai bambini e alle loro famiglie
COME DONARE: 

LINK: https://www.savethechildren.it/dona-fondo-emergenze

VOICES OF CHILDREN
Organizzazione che aiuta a fornire supporto psicologico e psicosociale ai
bambini ucraini colpiti da conflitti armati.
COME DONARE:
LINK: https://voices.org.ua/en/donat/
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MEDICI SENZA FRONTIERE
Organizzazione presente nel Donetsk e nella regione di Lugansk dove

supporta i più vulnerabili e i pazienti Hiv
COME DONARE: 

LINK: https://www.medicisenzafrontiere.it/sostienici/fai-una-donazione/

RAZOM
Organizzazione di beneficenza di volontari fondata originariamente nel 2014
per sostenere gli ucraini dopo che la Russia ha annesso la Crimea.
COME DONARE:
LINK: https://razomforukraine.org/?
fbclid=IwAR08088djrCy2tiTWFpgbvdEocO-
DLRfBhBOthvY4d4qcEKIhAyVXXMhrdo

 VOSTOK SOS UCRAINA
Organizzazione non governativa nata come iniziativa civile di

volontariato e una linea diretta nel maggio 2014 da attivisti del Luhansk
Human Rights Center «Postup», del Crimean Human Rights Center

«Diya» e del settore civile di Luhansk EuroMaidan.
COME DONARE: 

LINK: https://vostok-sos.org/pidtrymaty/rekvizyty-dlia-hroshovoho-
perekazu/

HOSPITALLERS UCRAINA
Associazione no profit che tramite medici e paramedici volontari dona aiuto
ai militari ucraini e ai prigionieri russi feriti in combattimento, che partecipa
all'intervento militare russo in Ucraina dal 2014.
COME DONARE: 
LINK: https://www.facebook.com/hospitallers/posts/2953630548255167

PROGETTO ARCA
Fondazione milanese dal 1994 al Servizio dei Poveri
COME DONARE:
BONIFICO BANCARIO: IT07 A030 6909 6061 0000 0014 086 intestato a
Fondazione Progetto Arca onlus 
BOLLETTINO POSTALE: C/C postale N. 1004598379 intestato a Fondazione
Progetto Arca onlus Scrivi EMERGENZA UCRAINA nella causale
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 ASSOCIAZIONE SERMIG
Servizio missionario giovani

COME DONARE: 
LINK: https://www.sermig.org/insieme/sostieni-gli-arsenali/ucraina.html

 OUTRIGHT INTERNATIONAL
Dal 1990, OutRight Action International ha collaborato con attivisti e

organizzazioni LGBTIQ, diplomatici e responsabili politici e altri partner
chiave per promuovere soluzioni incentrate sulla comunità per creare

una trasformazione legale e sociale duratura. Si occupa di combattere
la violenza sistemica, la persecuzione e la discriminazione che le

persone LGBTIQ devono affrontare in tutto il mondo.
COME DONARE: 

LINK: https://outrightinternational.org/ukraine

BLACK WOMEN FOR BLACK LIVES
Associazione nata per supportare i profughi e le profughe nere nell'espatrio
dall'Ucraina
COME DONARE: 
LINK: https://www.gofundme.com/f/Support-Black-people-fleeing-Ukraine

SOLETERRE
Associazione italiana che assiste i bambini  malati di cancro sul suolo Ucraino
COME DONARE:
 LINK: https://soleterre.org/ucraina/

SUNFLOWER OF PEACE
Organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti la cui attuale
missione è fornire assistenza medica e umanitaria alle persone colpite dalla
violenza in Ucraina. La raccolta fondi di Sunflower of Peace mira anche a
fornire kit di pronto soccorso ai paramedici e ai medici in prima linea. Ogni
zaino contiene abbastanza materiale di pronto soccorso tattico per cinque-
dieci persone.
COME DONARE: 
LINK: https://www.facebook.com/donate/507886070680475/
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 NIDO
The Nigerians in Diaspora Organization Europe è il braccio europeo di una
rete globale della diaspora nigeriana. Si occupa di supportare i profughi in

fuga dalla guerra in Ucraina
COME DONARE: 

LINK: https://www.nidoeurope.org/

 UNITED HELP UKRAINE
Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che riceve e

distribuisce donazioni, forniture mediche e cibo ai rifugiati ucraini, alle
persone sul campo in Ucraina e sostiene le famiglie ucraine che hanno

perso soldati a causa della guerra.
COME DONARE: 

LINK: https://unitedhelpukraine.org/donate

INTERSOS
Associazione in questo momento in Polonia e in Moldavia per avviare un
intervento a sostegno dei rifugiati provenienti dall’Ucraina. L’obiettivo è fornire
cure mediche, protezione e sostegno psicosociale alle persone più vulnerabili,
come donne e bambini.
COME DONARE:
 LINK: https://www.facebook.com/donate/1389972194776670/

 TERRE DES HOMMES
Associazione che lavora in Ucraina, in particolare nell’area orientale del
Paese, dal 2015 a supporto dei bambini più vulnerabili
COME DONARE: 
LINK: https://emergenzabambini.terredeshommes.it/emergenza-ucraina/

 NOVA UKRAINE
Associazione ucraina che raccoglie fondi assistenza per le persone in
difficoltà.
COME DONARE: 
LINK: https://novaukraine.org/



GRAZIE

Nella speranza di aver creato uno strumento utile per tutte le
persone che avranno intenzione e piacere a fornire il proprio
supporto, compatibilmente con le proprie risorse, a tutte le
persone che sono colpite da questa guerra.

Nella speranza che questa tragedia possa terminare il prima
possibile.
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CI SONO COSE DA NON FARE MAI
NÈ DI GIORNO, NÈ DI NOTTE
NÈ PER MARE, NÈ PER TERRA:
PER ESEMPIO, LA GUERRA.

 
GIANNI RODARI

www.terralab.org

PER SEGNALARE ULTERIORI REALTà E INIZIATIVE DA INSERIRE
NEL DATABASE, SCRIVERE UNA EMAIL A

 

info@terralab.org


