
Insieme per l’Ucraina

Da quando è iniziato il conflitto, molti cittadini di Albinea si sono rivolti al Comune rendendosi disponibili a partecipare a
raccolte di fondi,  a donare beni di prima necessità, a mettere a disposizione locali al fine di alleviare la drammatica situazione

di donne e bambini costretti a lasciare l’Ucraina  e gli affetti più cari per potersi salvare.
 

Vogliamo raccogliere questo comune sentimento di solidarietà nei confronti di coloro che, in fuga dalla guerra, si trovano in
situazione di bisogno facendo rete tra istituzioni, associazioni, cittadini e tutte quelle attività del territorio 

che vogliano dare un aiuto per assistere e prendersi cura di chi arriva ad Albinea. 
Sono circa 25 le persone arrivate sinora, di cui 16 bambine/i e ragazzi/e. 

Albinea solidale

E’ attivo un punto informativo e di ascolto presso Casa Betania per tutte le informazioni relative a
documenti, assistenza sanitaria, e altre forme di aiuto alle famiglie in arrivo dall’Ucraina. 

Si può scrivere ad albineasolidale@gmail.com 
o chiamare il numero 0522.347177 attivo negli orari 9-12 durante la settimana (lun-ven) e 16-18 il martedì

pomeriggio

Chi avesse a disposizione monolocali, bilocali, piccoli appartamenti da affittare
 o da mettere a disposizione può mandare una mail a protocollo@comune.albinea.re.it riportando i

propri dati e numero telefonico. 
I proprietari saranno successivamente contattati dai referenti dell’accoglienza 

al fine di definire termini e sostegno

Dona la spesa per una famiglia Ucraina. Puoi acquistare presso il Conad di Albinea una tessera
prepagata Conad, che verrà utilizzata per l’acquisto di prodotti necessari alle famiglie che hanno trovato

accoglienza sul territorio

Chi vuole contribuire a sostenere i progetti di accoglienza può farlo con una donazione sul conto
corrente del Comune di Albinea

IBAN: IT61 S 02008 66131 000100362181 
indicando nella causale “Emergenza Ucraina”

Chiunque può dare un aiuto - mettere a disposizione il proprio tempo o competenze, le proprie idee o
risorse scrivendo ad albineasolidale@gmail.com

Iniziativa promossa e sostenuta da All'iniziativa, aperta a tutte le associazioni e le realtà del territorio,
hanno già aderito:

AMICI DEL CEA DI ALBINEA -  ANPI ALBINEA - AUSER
ALBINEA - CASA CERVI COOP. SOCIALE ALBINEA -

CENTRO SOCIALE ALBINETANO - CIRCOLO
BELLAROSA - CROCE VERDE delegazione Albinea - GO
IWONS BASKET - GRUPPO SCOUT AGESCI Albinea 1 -

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ALBINEA -
POLISPORTIVA ALBINETANA - POLISPORTIVA

BORZANESE - PRO LOCO ALBINEA - SKATING CLUB
ALBINEA - UNITED ALBINEA - 
si ringrazia CONAD ALBINEA
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