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Aggiornamento e considerazioni 
(a cura di Monia Copes)

Dopo qualche mese, e parliamo della fine di febbraio, dall’inizio dell’emergenza Ucraina, possiamo
definire in maniera più precisa alcuni dati legati all’accoglienza coordinata dalla Caritas diocesana. 

Al 10 di luglio le persone provenienti dall’Ucraina conosciute e accompagnate dagli operatori in 
servizio in provincia di Sondrio e dai volontari operanti in particolare in Valchiavenna e nel 
Tiranese, sono 249.
125 nuclei familiari, 120 minori dei quali 3 non accompagnati e già inseriti in una famiglia 
affidataria. Nello specifico 83 vivono presso parenti e/o amici, 158 presso famiglie che hanno dato 
la disponibilità all’accoglienza, in strutture come parrocchie o case d’accoglienza già predisposte in 
tal senso. 
Infine, 8 famiglie che vivono in appartamento proprio, essendo riuscite a rendersi completamente 
autonome.

Le iniziative attivate sul territorio della Valtellina

L’accoglienza dei profughi ucraini ha visto protagoniste molte famiglie di privati che, in provincia 
di Sondrio, hanno dato la loro disponibilità a ospitare donne con i loro figli e anche nuclei famigliari
completi. Un protagonismo che ha supportato un sistema d’accoglienza istituzionale per molti 
aspetti insufficiente, ma soprattutto che è testimone di una sensibilità e attenzione al problema della 
guerra in Ucraina con i suoi risvolti e le sue ricadute. 
Una sensibilità che ha dato vita alla scelta di aprirsi all’accoglienza innescando, nelle nostre 
comunità, processi generativi di attenzione e cura dell’altro che in altre emergenze non si erano 
potuti riscontrare. Mi riferisco alle scelte d’ accoglienza nate dentro queste famiglie che in 
autonomia si sono mosse, senza aspettare la sicurezza dell’aiuto e del sostegno da parte delle 
istituzioni, spinte dal cuore verso una situazione che le ha particolarmente toccate, andando a 
rivedere i propri equilibri e la propria organizzazione famigliare, in particolare laddove si è vissuta 
l’accoglienza in regime di convivenza.

A noi operatori della Caritas diocesana ora il compito di dare voce a queste esperienze, di farne 
strumento per sensibilizzare le comunità al tema dell’accoglienza e far sì che si definiscano processi
generativi che dalle comunità stesse trovino origine per coltivare lo stile del prendersi cura.

Crediamo che tutto questo sia possibile e lo crediamo anche per aver sperimentato e conosciuto, 
seguendo le diverse accoglienze, storie e occasioni di incontro che lo hanno confermato. 
L’accompagnamento di una famiglia ucraina composta dai genitori e tre figli ci ha mostrato una 
comunità organizzata e partecipe, con anziani e bambini attorno al lavatoio comunale in attesa del 
loro arrivo. Abbiamo sentito la gratitudine da parte delle famiglie accolte; abbiamo visto la gioia nei
bambini quando incontravano i nostri bambini, senza filtri di alcun tipo, ma nella più totale 
spontaneità che un incontro nuovo può racchiudere; abbiamo toccato con mano l’opera dei 
numerosi volontari che si sono attivati con la sistemazione degli appartamenti e gli incontri per 
definire come sostenere gli accolti. 



Gli incontri con le parrocchie che sperimentano, attraverso strutture proprie o di privati, 
l’accoglienza e i volontari che in esse si sono adoperati a questo servizio stanno proseguendo e 
permettono innanzitutto di dare spazio alla narrazione rispetto all’esperienza vissuta e, dall’altra, di 
far nascere rapporti nuovi che diventano speranza e stimolo per un lavoro futuro con le comunità 
parrocchiali, oltre le emergenze. 
Dopotutto l’accoglienza rimane ancora un tema piuttosto delicato e complesso e riuscire a 
collocarlo entro una progettualità che non dà limiti con pregiudizi, paure e luoghi comuni, è un 
compito che sentiamo di dover portare avanti.

Il Progetto “Rifugio dei Cuori” 

Il Progetto “Rifugio dei Cuori” presso l’oratorio della Beata Vergine del Rosario a Sondrio sta 
diventando sempre più un progetto emblematico che, grazie alla continuità possibile per l’impegno 
costante dei volontari e delle volontarie che lo hanno realizzato, riesce a dare ascolto e risposta alle 
famiglie ucraine accolte. La presenza di due mediatrici, che prestano il loro servizio anche con noi 
operatori Caritas, favorisce ancor di più lo scambio delle informazioni e una condivisione e 
organizzazione ottimale degli aiuti offerti. 
Ad oggi il Progetto offre possibilità di svago per i bambini/ragazzi, attraverso l’organizzazione di 
giochi e attività sportive che le diverse associazioni di Sondrio propongono; dà la possibilità alle 
famiglie di fornirsi di vestiti, alimenti, medicinali e accessori per la casa la scuola, raccolti e offerti 
dalla popolazione; è spazio di auto mutuo aiuto tra le famiglie ucraine grazie alla presenza di una 
psicologa ucraina che tiene e coordina il momento; è luogo di raccolta delle diverse esigenze che in 
ciascuna famiglia possono insorgere. 
Da pochi giorni si è tenuto l’incontro con gli attori principali che hanno promosso il Progetto  
pensato da alcuni volontari: l’Ufficio di Piano, il Comune, la Parrocchia di Sondrio e la Croce 
Rossa Italiana oltre alla stessa Caritas. Durante questo incontro è stata confermata la validità del 
progetto, è stato condiviso il proseguimento con una sua ridefinizione più specifica a partire dal 
mese di settembre, che non mancheremo di raccontare e aggiornare. 
Come ulteriore specificazione rispetto al servizio offerto dal Progetto “Rifugio dei Cuori” si 
aggiunge la possibilità, data attraverso la mediazione con il mondo del lavoro, di assunzione di una 
ventina di persone ucraine presso le ditte del territorio.


