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Quale apporto il Terzo Settore, le ong stanno dando all’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina

che scappano dalla guerra. E quale è la situazione ai confini?

Sono più di 4 milioni e 300 mila i rifugiati fuggiti dall'Ucraina. Il Parlamento europeo ha

approvato il rilascio immediato di 3,4 miliardi di euro per i Paesi Ue che ospitano le persone in

fuga dall'invasione russa. Dopo il via libera del Parlamento alla redistribuzione dei finanziamenti

regionali e di asilo ai Paesi Ue che ospitano le persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina

durante l'ultima sessione in plenaria, i deputati hanno adottato ulteriori misure di sostegno

urgenti. Hanno deciso di liberare immediatamente un importo pari a circa 3,4 miliardi di euro

(dei 10 miliardi di euro disponibili) dalle risorse React-Eu e rendere piu' celere l'accesso dei

governi Ue ai fondi per finanziare infrastrutture, alloggi, attrezzature, occupazione, istruzione,

inclusione sociale, assistenza sanitaria e assistenza ai bambini per i rifugiati.

E proprio ieri è arrivato in Italia da Leopoli, il convoglio umanitario della Croce Rossa Italiana

che ha evacuato 82 persone fragili affette da varie patologie (anche psichiatriche) e disabilità,

in fuga dal Donbass e per le quali era necessaria un'assistenza che nel loro paese martoriato

non sarebbe stata possibile.

Un confine molto difficile è quello della Moldavia, per esempio a Palanca e Tudora si arriva

soprattutto dal sud dell’Ucraina. Un team di Emergency è in Moldavia, nella città di Balti per

fornire assistenza medica di base, infermieristica e psicologica ai profughi in fuga dalla guerra

in Ucraina. Noi ricordiamo che la Moldavia è il Paese più povero d'Europa dove, ad oggi, sono

affluiti quasi 400mila i profughi ucraini che hanno oltrepassato il confine con l'intenzione di

rimanere nel Paese o sono soltanto di passaggio verso altri stati.

Con noi a Radio Vaticana:

Emiliano Manfredonia, presidente delle Acli

Andrea Bellardinelli, programma migrazioni ed emergenze di Emergency
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