
Kyiv, 24 febbraio 2023  

  

Ill.ma Sig.ra Presidente del Consiglio del Ministri 
On. Giorgia Meloni 
Piazza Colonna, 370 
00186 ROMA 

  
c.c.          Ill.mo Sig. Ministro degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
On. Antonio Tajani 
Piazzale della Farnesina, 1 
00135 ROMA 

  
Ill.mo Sig. Viceministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale 
On. Edmondo Cirielli 
Piazzale della Farnesina, 1 
00135 ROMA 

   
Oggetto: Fondi per iniziative di emergenza per la crisi umanitaria in Ucraina. 
 

Preg.ma e gent.ma Sig.ra Presidente, 

Come ha avuto anche modo di vedere di persona nella sua recente visita a Kyiv, l’invasione dalla 
Federazione Russa dell’Ucraina ha causato morte, distruzione, sfollamenti e sofferenze umane, 

lasciando almeno 17,6 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria multisettoriale nel 2023. 
Di questi 6,3 milioni sono gli sfollati interni, 4,4 milioni i rimpatriati e 6,9 milioni le persone che sono 
rimaste nelle loro case durante la guerra. Dall’ottobre scorso gli attacchi contro le infrastrutture 
energetiche si sono intensificati, interrompendo ulteriormente i servizi pubblici, tra cui acqua, 

elettricità, riscaldamento, assistenza sanitaria, istruzione e protezione sociale. 

Tra le persone che sono rimaste nelle città e nei villaggi, i maggiori bisogni si riscontrano nell'est del 

paese, in particolare tra i bambini e le donne, gli anziani, le persone con disabilità e altri segmenti della 
popolazione che non sono potuti fuggire per motivi che includono la ridotta mobilità, riluttanza ad 
abbandonare le loro case e la mancanza di risorse economiche. Nel frattempo, molti ucraini sono 
tornati nelle regioni del centro-nord, dove le necessità umanitarie rimangono elevate a causa della 

vasta distruzione delle infrastrutture. 

In questo scenario le Organizzazioni Non Governative Italiane si sono unite fin da subito alla 
mobilitazione internazionale, al fianco delle Agenzie delle Nazioni Unite in soccorso e assistenza della 

popolazione civile colpita dalla guerra. Al momento la estesa copertura multisettoriale e geografica 
delle ONG Italiane presenti nel paese ha permesso di intervenire su molti dei bisogni fornendo 
un’ampia assistenza alle persone colpite dalla guerra.  

L’aiuto umanitario prestato fino ad ora è stata possibile anche grazie ai fondi resi disponibili dalla 
Cooperazione Italiana nell’ambito della Iniziativa di emergenza a sostegno della popolazione colpita dalla 
crisi in Ucraina - AID 012600 il cui bando è lanciato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo a giugno dello scorso anno. 

In questo primo anno di conflitto le ONG Italiane hanno stabilito e rafforzato relazioni e collaborazioni 
istituzionali con le autorità municipali, regionali e nazionali ucraine permettendo di raggiungere la 



popolazione più bisognosa e fragile. Nella implementazione dei progetti finanziati si è consolidata una 
vasta rete di partenariato locale con le organizzazioni ucraine di volontariato e della società civile, 

accrescendone le loro capacità operative e di assistenza umanitaria.  

Dare continuità alle operazioni di aiuto in corso, anche in considerazione di una non rapida soluzione 

del conflitto armato, è una priorità delle ONG italiane in questa fase dell’emergenza. A tal fine Le 
rappresentiamo, On. Presidente, la necessità di rendere disponibile un nuovo fondo di emergenza che 
permetta di non interrompere la operatività nel paese e le capacità locali costruite fino ad oggi, 
garantendo quelle azioni umanitarie avviate che stanno sostenendo la popolazione ucraina 

fortemente colpita dalla guerra, consolidando il nostro impegno al fianco del paese. 

Nella circostanza, Sig.ra Presidente, vorremmo cogliere l’opportunità per ringraziare per le 
azioni/iniziative sin qui intraprese attraverso la Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e le 

volontà affermate dal Governo italiano, anche nel corso della Sua recente visita a Bucha, Irpin e Kyiv, 
di continuare a sostenere i bisogni della popolazione civile ucraina. 

Nel ringraziarLa sin d’ora dell’attenzione che vorrà riservarci, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Organizzazioni firmatarie 

APG XXIII, Condivisione tra i Popoli - Gianpiero Cofano, Coordinatore 

Amici Dei Bambini - Marco Griffini, Presidente  

Cesvi - Piersilvio Fagiano, General Manager 

CUAMM – Medici con l’Africa – Don Dante Carraro, Presidente 

FOCSIV - Ivana Borsotto, Presidente 

IBO Italia - Alberto Osti, Presidente 

ARCS - SIlvia Stilli, Direttrice 

Missione Calcutta Onlus - Helene Augusta Ehret, Presidente 

Helpcode - Matteo Cavalleroni, Segretario Generale 

Fondazione l’Albero della Vita - Antonio Bancora, Responsabile Area Programmi 

INTERSOS - Konstantinos Moschochoritis, Direttore Generale 

Medu – Medici per i Diritti Umani - Alberto Barbieri, Coordinatore generale 

Soleterrre - Damiano Rizzi, Presidente 

Terre des Hommes Italia – Donatella Vergari, Presidente 

VIS - Chiara Lombardi Direttrice Generale 

WeWorld – Dina Taddia, Direttrice Generale 

 

 

 


