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Comunicato UCN Accoglienza Profughi Ucraini 
 
 

Uomini Come Noi per gli aiuti alla popolazione in fuga dall’Ucraina.  

 

L’organizzazione Uomini Come Noi di Cervignano del Friuli, per mezzo dell’attività del 
Mercatino Solidale dell’Usato, appoggia tre iniziative.  

1. la prima, in coordinazione con Caritas diocesana di Gorizia, che si occupa 

dell’accoglienza dei profughi in diocesi; 

2. la seconda, nelle parrocchie, per supporto all’accoglienza diffusa concordata con la 

diocesi.  

• In base alle necessità e alle richieste, Uomini Come Noi aprirà il magazzino del 

mercatino solidale in giornate dedicate solo per cittadine/i UCRAINI per la 

distribuzione gratuita di capi di abbigliamento, biancheria, scarpe per adulti e 

bambini. Inoltre, UCN mette a disposizione mobili e altro secondo le disponibilità 

del magazzino per l’approntamento dei locali individuati dalle parrocchie per 

l’accoglienza alle famiglie o singoli. 

3. la terza iniziativa è di supporto alla missione delle suore della provvidenza a Chisinau 

nella repubblica Moldava, a pochi chilometri dal confine Ucraino, dove stanno 

accogliendo i profughi. L’aiuto è gestito dalla ONLUS “Solidarmondo” che Uomini Come 

Noi sostiene per vari progetti di cooperazione solidale. 

• Chi desidera effettuare un’offerta personale può trovare i riferimenti sul seguente 

link: Accoglienza profughi ucraini in Chisinau- Solidarmondo Odv 
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 Il Mercatino Solidale dell’Usato è gestito da volontari dell’organizzazione parrocchiale UCN Uomini Come Noi, l’attività non è a scopo di 
lucro. Il ricavato delle offerte è devoluto per le attività di promozione umana, dalla cooperazione solidale e delle opere missionarie 

sostenute dalla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli via Verdi,2 - 33052 Cervignano del Friuli UD 

https://www.solidarmondo.it/progetti-nel-mondo/progetti-in-evidenza/accoglienza-profughi-ucraini-in-chisinau-repubblica-moldova/
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