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UCRAINA
Aggiornamento da febbraio a ottobre 2022

Totale popolazione 
pre-conflitto 44 milioni

Persone che necessitano di   
assistenza umanitaria

(OCHA)
Oltre 17,7 milioni Oltre 5,7milioni

MINORI

Rifugiati in Europa
(dati UNHCR, Unicef, IOM              

al 19/10/2022)

Circa 7,7 milioni 
Oltre 13 milioni hanno varcato il confine ucraino da 

febbraio a oggi

Sfollati interni
(dati UNHCR, Unicef, IOM) Circa 6,2 milioni Circa 1 milione

MINORI

Strutture distrutte
(fonte Caritas)

Oltre 133.700 strutture private                                        
(case, negozi, magazzini, industrie, ecc.)

2532 istituti educativi
1571 istituti sanitari

365 insediamenti in situazione critica



Milioni di profughi ucraini. 
Dove scappano?

Fonti UNHCR



I bisogni sul territorio



I bisogni sul territorio

L’imminente arrivo dell’inverno con temperature 
bassissime per un lungo periodo… 



La risposta di Caritas Ukraine e Spes



La risposta di Caritas Ukraine e Spes

 42 CENTRI DIOCESANI
 448 CENTRI PARROCCHIALI
 181 CENTRI DI ACCOGLIENZA

Espressione della Chiesa latina

 24 CENTRI che distribuiscono aiuti umanitari
 6 POLI LOGISITICI regionali
 Oltre 15.000 insediamenti tra centri di 

accoglienza, mense, ecc.



La rete Caritas nella regione: 
il contributo di Caritas Italiana

Supporto alle Caritas in tutta la 
regione per attività di accoglienza, 
distribuzione cibo e beni primari, 
assistenza medica e psicologica, 

educazione e protezione
• Emergency Appeals – EA in

Ucraina, Polonia, Moldavia,
Romania, Slovacchia, Russia

• Progetti bilaterali con Caritas
Bielorussia, Caritas Mostar
(BiH), Caritas Georgia, Caritas
Montenegro

• Membro di ERST (Emergency
Response Support Team)
coordinato da Caritas Europa

Avviate interlocuzioni per 
impegni bilaterali su 

Moldavia e Romania

In Romania con Caritas 
Iasi per supporto alla 

riabilitazione dei centri di 
accoglienza per migranti, 

attività educative e di 
formazione

Costante attenzione e 
dialogo con Caritas 

Bielorussia e Caritas 
South of  Russia
(contesti delicati)

Contributo ad altre realtà operanti in Ucraina: 
Congregazione Figlie di Maria Ausiliatrice e VIDES;  

VIS; Esarcato di Odessa; Mediterranea Saving 
Humans; Medici con l’Africa CUAMM

Confederazione 
Russa



I campi estivi per i minori ucraini in Italia

Agosto 2022
• 192 minori in età 

compresa tra 5 e 18 anni
• 25 accompagnatori

Accoglienza in Lombardia 
e Toscana grazie alla 

collaborazione con ACLI, 
Caritas Como, Diocesi di 
Massa Marittima, Caritas 

Massa Marittima-
Piombino, Caritas Pescia,  

Montecatini-Terme, 
Caritas Volterra

Molti bambini e adolescenti hanno 
perso e genitori e familiari durante i 
recenti combattimenti, alcuni sono 
rimasti orfani, altri non hanno più 

notizie dei genitori al fronte. Alcuni 
di loro già prima del conflitto 

facevano parte dei programmi di 
assistenza della Caritas



Le questioni e le sfide del prossimo futuro

Il perdurare della 
guerra: 8 mesi  

L’alto numero dei 
profughi e sfollati e 

l’incertezza sul futuro 
(minori, lavoro)

Le Caritas locali

Le Caritas dei Paesi 
limitrofi

Il coordinamento 
europeo delle Caritas

Dall’emergenza allo 
sviluppo

Il coordinamento delle 
realtà italiane che 

operano localmente

Il ruolo di Caritas:   
solo umanitario?



Sarà un cammino lungo e difficile, con tante sfide umane e professionali, ricco di opportunità per rimanere al fianco 
dei colleghi e della popolazione ucraina. 

Come ci ricorda Papa Francesco «la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’é, infatti, una 
“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artig ianato” della pace che 

coinvolge ognuno di noi in prima persona» 

https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-limpegno-della-caritas/ 

https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-limpegno-della-caritas/
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