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         AIBLUD per #HELPUKRAINE ACCOGLIENZA MAMME E BAMBINI PROFUGHI IN ITALIA  

Nel quadro delle iniziative volte ad aiutare la popolazione dell’Ucraina sconvolta da una guerra assurda e folle, 

l’AIBLUD in collaborazione con AVSI, aiuta un gruppo di famiglie giunte in Italia dall’Ucraina con un contributo 

di 5000 Euro. La somma consentirà di sostenere, per un periodo di 3 mesi, le attività di: 

-Assistenza di prima accoglienza.  

1-Prosecuzione delle attività di raccolta necessità di ospitalità dei profughi e delle disponibilità di accoglienza delle 

famiglie, identificazione, valutazione e abbinamento delle famiglie ospitanti – profughi.  

2) Sostegno, orientamento e accompagnamento agli adempimenti di tipo burocratico documentale (presso i Comuni, 

la ASL, la Questura, il Tribunale per i minorenni ecc.)  

3) sostegno alle necessità di vita quotidiana dei profughi ucraini (es. fornitura beni alimentari, vestiti, etc..)   

 

‐Sostegno all’integrazione scolastica e all’inserimento lavorativo.  

4) Attività educative informali e supporto specialistico per l’inclusione dei bambini nelle scuole  

5) Svolgimento di corsi di lingua e di attività di orientamento professionale e formazione professionale per adulti, 

nella prospettiva di un’integrazione sociale e al lavoro 

-Formazione, sostegno e accompagnamento alle famiglie ospitanti, nella gestione del rapporto e della 

quotidianità di vita con i profughi ucraini  

per 5 nuclei familiari, mamme e figli per un totale di 13 persone già accolte nel territorio del comune di Cesena 

presso appartamenti semi-indipendenti messi a disposizione da famiglie della rete AVSI #HELPUKRAINE 

(https://www.avsi.org/it/campaign/emergenza-ucraina-helpukraine/88/)  

Ospitati presso Famiglia C.  

    Tseshnatii Valentyna madre, 30 anni  
          Tseshnatii Daria figlia, 6 anni   
    Kovalchyk Raisa madre, 38 anni   
    Tseshnatii Aleksandra figlia, 10 anni   

    Yefimova Nataliia madre, 28 anni   

    Korolenko Anastasia figlia, 10 anni   

    Korolenko Viktoria figlia, 6 anni   

    Zelenchuk Olga madre, 33 anni   

    Zelenchuk Artur figlio, 11 anni   

 



Ospitati presso Famiglia F.  

    Irina Kolos madre, 39 anni   

    Bogdana Kolos figlia, 6 anni   

    Ilona Kolos figlia, 12 anni   

    Veronica Kolos figlia, 14 anni   

  

 Nel progetto “Sostegno di emergenza a famiglie e profughi ucraini per l’accoglienza e l’integrazione in 

Italia” viene spiegato in dettaglio il piano dei costi e le attività previste.   

 Contatti: Franco Argelli, Mob. + 39 335.5984421 E mail:franco.argelli@avsi.org   

 Per donazioni CC: FONDAZIONE AVSI: IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081 causale Emergenza 

Ucraina famiglie Cesena 

 Il Consiglio Direttivo AIBLUD   www.aiblud.com 

  

  


