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Questioni urgenti gestione crisi ucraina  
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• Le organizzazioni di terzo settore italiano si sono immediatamente attivate a seguito 
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, a partire dal 24 febbraio. Questo è anche 

il risultato di pre-esistenti legami di solidarietà da parte di molte nostre organizzazioni, 

presenti in Ucraina con proprie strutture e in collaborazione con partner locali. 

• L’iniziativa del terzo settore italiano si è moltiplicata in queste due settimane sul piano sia 

della solidarietà in loco e Paesi limitrofi sia di assistenza in Italia. Il Forum ha avviato una 

mappatura delle iniziative in corso, registrandone al momento circa settanta, di diverso 

tipo e natura, che si aggiungono al moltiplicarsi di tante altre manifestazioni di solidarietà. 

• Le nostre organizzazioni già ora partecipano a diversi momenti di coordinamento a livello 

nazionale, come nel caso di quelle messe in campo dal MAECI, Min Lavoro Politiche Sociali 
e dallo stesso Dipartimento di Protezione Civile. Per quello che riguarda il livello territoriali 

la situazione è per definizione più complessa. Emerge quindi la necessità di assicurare il 

coordinamento delle iniziative in corso per valorizzarle e metterle al servizio 

dell’interesse generale, ovvero il benessere delle popolazioni che devono fuggire dalla 

guerra. Il coordinamento necessario deve essere multiattoriale e multilivello per 

assicurare una coerente ed efficiente gestione della risposta alla crisi. 

• Suggeriamo che per la governance della programmazione degli interventi vengano 

attivati Tavoli su singole tematiche (es. assistenza in Ucraina e ai confini; accoglienza in 
Italia; etc.)  coinvolgendo tutte le Istituzionali necessarie (con particolare attenzione al 

coinvolgimento dei Comuni), il Forum Nazionale Terzo Settore e le altre reti nazionali 

impegnate sul tema; per l’attuazione degli interventi, sarà cruciale la capacità di 

mobilitare e supportare gli attori dei territori e, pertanto, suggeriamo una forte 

collaborazione tra EELL e ETS a livello locale (anche ricorrendo all’istituto della 

coprogettazione) 

• Va garantita l’applicazione della direttiva 2001/55/Ce come stabilito lo scorso 3 marzo dal 

Consiglio Europeo sulla protezione temporanea, e che i fondi stanziati vadano a rafforzare 
il sistema di accoglienza SAI in modo da conferire ruolo ai Comuni Italiani. Vediamo, in 

questi giorni, i diversi soggetti istituzionali a livello territoriale giustamente attivarsi in 

assenza, però, di precise linee guida per gestire l’accoglienza secondo le esigenze 

specifiche di questa crisi quando invece occorrono precise indicazioni per tener conto: 

della durata di medio lungo periodo dell’assistenza da offrire; della necessità di attivare 

immediatamente percorsi di integrazione nei sistemi sanitari, formativi e lavorativi. 

Richiamiamo l’urgenza di attivare iniziative di profilassi Covid 19 o per altre malattie non 
più attive in Italia. In questo segnaliamo anche il tema delle deroghe alla attuale 

disciplina che limita la capienza delle strutture ricettive. 

• In questo contesto, ci associamo alla richiesta di indicazioni precise su come procedere in 

modo pienamente tutelante per i minorenni e le famiglie, definendo anche una cornice 

giuridica chiara per l’accoglienza di minorenni migranti non accompagnati all’interno di 

famiglie di privati cittadini che offrono la propria disponibilità. 

• La crisi umanitaria in Ucraina ha messo in evidenza la inadeguata capacità di affrontare la 

protezione delle persone con disabilità. Nonostante l’art. 11 della CRPD e gli impegni 

delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, che hanno ribadito 
l’eguale protezione delle persone con disabilità nelle situazioni di emergenza, ancora 

risultano improvvisate, confuse e poco efficaci le azioni in questo campo dei servizi di 

protezione civile, mentre le associazioni che le rappresentano sono mobilitate a fornire 
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forme di aiuto e sostegno in tutti i campi. Sono necessari interventi urgenti per portare 

aiuto in Ucraina alle persone con disabilità e loro famigliari che, a causa della condizione 

di disabilità, non riescono neppure a fuggire. Ci sono molte persone con disabilità, e tra 

questi tantissimi bambini e bambine, che vincono rinchiusi in istituti. 

•  E’ necessario avviare percorsi di accoglienza ben strutturati, privilegiando le presenze 

del terzo settore territoriale a garanzia della qualità degli interventi, dedicando risorse 

aggiuntive. La qualità dell’accoglienza è un fattore di tutela anche delle condizioni dei 

minori, specie per quelli non accompagnati. Le organizzazioni di terzo settore italiane, 
inoltre, si stanno dimostrando capaci di sostenere nuclei familiari e comunità di case 

famiglia, con le quali persistevano precedenti collaborazioni. Invitiamo tutte le 

amministrazioni, centrali e locali, sostenere questi percorsi di solidarietà sia facilitando 

l’arrivo in Italia sul lato delle procedure e del trasporto sia collaborando a trovare le 

soluzioni abitative necessari a non rompere i legami di comunità. 

• Per quanto attiene le risorse, suggeriamo di verificare la praticabilità circa l’utilizzo dei 

fondi residui (EU o di altra natura). 

• Riguardo alla dimensione internazionale delle iniziative messe in campo, in Ucraina e Paesi 

limitrofi, ci corre segnalare la necessità di reintegrare le risorse ora impegnate per il 

sostegno al bilancio ucraina per un valore di 110 milioni che provengono della 

cooperazione bilaterale del nostro Paese. Purtroppo ci sono altri scenari di conflitto che 

richiedo tutta la nostra attenzione, come nel caso dell’Afganistan. Sollecitiamo quindi a 

rafforzare tutte le iniziative di coordinamento multiattoriale per sostenere l’iniziativa 

delle nostre organizzazioni dei luoghi del conflitto e della primissima emergenza. Esigenza 

di mantenere attivo il coordinamento tra Dipartimento di Protezione Civile e Ets per 

affrontare le emergenze ai confini dell’evacuazione e per far sinergia sui fondi Maeci 

destinati al multilaterale: 25 milioni di euro CR INTERNAZIONALE, UNHCR e OCHA (agenzie 

ONU emergenza rifugiati e aree di crisi). 
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