Alle Organizzazioni / Alle Associazioni
ai SOCI di FORUM Terzo Settore MB
ai SOCI di CSV Monza Lecco Sondrio
Monza, 07 marzo 2022
Oggetto: Iniziative di solidarietà in aiuto ai profughi per la situazione in Ucraina
Caro aderente al Forum TS MB,
Caro Socio di CSV MLS,
sul tema in oggetto conosci già probabilmente le prese di posizione del Forum Nazionale e
Regionale TS e di CSVnet, Coordinamento dei CSV Italiani. Conosci anche le circolari emanate dal Ministero
dell’Interno ai Comuni, dell’ANCI, e della Caritas Ambrosiana; se non ne fossi a conoscenza te le possiamo
recapitare a stretto giro.
Con la presente vogliamo riassumere come Comitato Forum e CSV MLS le indicazioni che la
Prefettura di Monza e Brianza ha dato ai Comuni e agli Enti di Terzo Settore in Brianza e delineare ciò che,
al momento, è utile e necessario fare.
In Brianza risiedono 5.300 ucraini, il 60% donne, distribuiti in tutti i Comuni (930 a Monza). E’
evidente che questa presenza consistente (l’Italia è il più grande insediamento europeo di cittadini di
provenienza ucraina) farà da tramite e riferimento agli arrivi che dunque troveranno (stanno già trovando),
specie i primi e specie all’inizio, grande disponibilità delle famiglie e dei cittadini italiani. Come sapete anche
la normativa (osiamo dire finalmente) è stata semplificata sia a livello europeo che italiano. Per i primi 3
mesi l’indicazione è di non fare domanda di asilo ma le semplici dichiarazioni di presenza e di ospitalità che
possono essere fatte al singolo Comune.
In questa situazione, l’invito è a non attivare raccolte generiche e generalizzate di vestiti, alimenti,
medicinali, ma di prestare attenzione, Comune per Comune e famiglia per famiglia, a problemi e richieste.
Sempre in questa fase ciò che serve sono alloggi, meglio se comunitari ma anche posti letto singoli
e appartamenti. Chi ne avesse disponibilità può segnalarlo agli Enti di Terzo Settore (da Caritas a Consorzi a
Cooperative) che gestiscono i CAS (Centri Accoglienza Straordinaria) e i SAI (Sistema Accoglienza
Integrazione) sul territorio provinciale. Ovvero al Comune se il Comune è sede SAI o intende, con
l’occasione, gestire direttamente l’accoglienza. Oppure informare Forum TS e CSV MLS che gireranno le
segnalazioni agli Enti gestori per i relativi accordi.
Valuteremo con Prefettura, Caritas e le associazioni che già collaborano e si sono attivate per
rispondere a quest’altra emergenza, nei prossimi giorni, altre iniziative che fossero necessarie e utili da
intraprendere; su questo naturalmente tutti i contributi e consigli sono benvenuti!
Con forza e coraggio, un cordiale saluto
Il Portavoce del Forum Provinciale TS MB

Il Presidente CSV MLS per il Consiglio Direttivo

Roberto D’Alessio

Filippo Viganò

