
Secondo le stime delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, dal 24 febbraio attualmente si contano più di 12 milioni di
persone che necessitano di assistenza umanitaria. 

Il bilancio delle vittime civili viene stimato a 3.675, di cui 1.480 morti (fonte: Ufficio dell'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i Diritti Umani – OHCHR – 06 aprile 2022) e 7,1 milioni di sfollati interni (fonte: UNHCR e IOM –
06 aprile 2022).

Le Caritas in Ucraina (Caritas Ucraina e Spes) dall’inizio del conflitto hanno già garantito assistenza a oltre 672.000
persone.

Caritas Spes
Dall'inizio del conflitto Caritas Ucraina ha garantito alloggio temporaneo a 79.823 persone, cibo, vestiti e scarpe per
327.462 persone, 1.584 tonnellate di beni di prima necessità, protezione e assistenza all’infanzia per 35.016
persone, acqua e articoli per l'igiene per 128.182 persone, farmaci e kit di prima assistenza per 15.364 persone.

EMERGENZA UCRAINA - La situazione in Ucraina 

Caritas Ucraina
Dall'inizio del conflitto Caritas Ucraina ha garantito alloggio temporaneo a 900-1.400 persone al giorno che sono
sfollate o in viaggio verso paesi limitrofi, 171.912 pasti caldi, 84.000 kit igienici, farmaci per 38.082 persone e 17
strutture sanitarie, lenzuola per 36.000 persone, 850 tonnellate di beni di prima necessità stoccati nei centri di
raccolta, e supporto psicologico e sociale ai bambini sfollati.

I programmi regolari della Caritas continuano a fornire assistenza domiciliare ai gruppi vulnerabili che hanno
bisogno di cure speciali, in particolare gli anziani, con assistenza medica, cibo e kit igienici.

Nel medio e lungo periodo la rete internazionale di Caritas ha pianificato interventi di Caritas Ucraina per 246.400
persone e di Caritas Spes per 67.500 persone. Gli interventi saranno focalizzati sui bisogni fondamentali emersi
dallo scoppio del conflitto: accoglienza e riparo, cibo e bisogni primari, acqua e igiene, protezione per i più
vulnerabili, trasporto e logistica, educazione e animazione, salute.

 È possibile effetturare una donazione diretta (causale “Emergenza Ucraina”) al seguente IBAN: 
IT05 G 08399 12000 000000332325, intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.

Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge
si può effetturare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS, al seguente

IBAN: IT55 H 08399 12000 000000318111

Ulteriori comunicazioni saranno fornite in base all’evolversi degli eventi. 
Restate informati attraverso i dettagli che pubblichiamo settimanalmente sul nostro sito: 

www.caritastarvisina.it 
numero dedicato all’emergenza 345 5832774 dati al 11/04/2022


