Parrocchia Santi Angeli Custodi
via A. Lombardi, 37 - 40128 Bologna - tel. 051.356798 - C.F.: 92013000374

A tutta la Comunità
dei Ss. Angeli Custodi
OGGETTO: ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINA
Carissimi, come anticipato durante le scorse celebrazioni, in accordo con la Caritas
Diocesana di Bologna, abbiamo attivato in parrocchia un centro di primissima accoglienza per i
profughi provenienti dall’Ucraina.
Al momento ci è stato affidato il doveroso compito di gestire un centro di primo soccorso
per accogliere singoli e nuclei familiari almeno per un breve periodo (3, 5, 7 giorni) che
transiteranno da Bologna in attesa di trovare una sistemazione più stabile e duratura. Potremmo
arrivare ad accogliere fino a 20 persone contemporaneamente.
Per poter organizzare al meglio questo servizio, la cui gestione sarà coordinata dagli
amici della nostra Caritas Parrocchiale, perchè sia davvero il segno di una grande famiglia che
accoglie famiglie in difficoltà e un’azione sviluppata con serietà, è necessario attivare i diversi
settori come di seguito indicati con l’aiuto di molti VOLONTARI:
1. preparazione/manutenzione dei locali per l’ospitalità;
2. accoglienza e sistemazione quotidiana dei profughi;
3. gestione/animazione giornaliera degli ospiti;
4. preparazione e distribuzione pasti (pranzo e cena) presso la nostra mensa Paolo VI
5. approvvigionamento dei generi necessari: alimentari, igiene personale, pulizie…;
6. assistenza alle persone: sanitaria, burocratica, per vestiti, per giochi bimbi…;
7. organizzazione raccolta fondi e generi vari per sostenere l’iniziativa;
8. ricerca di volontari che possano fungere da interpreti;
9. organizzazione di spazi animazione per bambini;
10. aggiornamento del rendiconto entrate/uscite relative alla gestione della casa.
Si uspica fortemente una grande e calorosa partecipazione da parte di tutti, nei modi
possibili per ciascuno, sia per quanto riguarda la disponibilità per i vari servizi sia per quanto
riguarda le possibili donazioni (Parrocchia Ss. Angeli Custodi IBAN
IT22D0707202408000000141701 causale: Angeli/Ucraina). Ci si permette, addirittura, di chiedere
di far convergere anche eventuali e benemerite azioni isolate su questo progetto comunitario. Nella
più totale trasparenza di questo gesto di carità, sul nostro sito (www.angelibologna.it) sarà possibile
osservare in tempo reale quanto in essere, trovando indicate le seguenti informazioni:
a) profughi ospitati;
b) n. dei volontari in forza;
c) offerte donate;
d) materiali donati;
d) costi del progetto.
Per informazioni e adesioni contattare la segreteria della nostra Caritas Parrocchiale:
Cell.: 353.4398193
e-mail: accoglienza.angelicustodi@gmail.com
“Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene” (Romani 12,21).
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Bologna, 3 marzo 2022
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