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1 UN ANNO DI GUERRA 
 
L’escalation del conflitto armato in Ucraina ha causato migliaia di vittime civili e la distruzione 
di città e infrastrutture, forzando le persone a lasciare le proprie case per salvarsi la vita, 
ricevere protezione e assistenza. Secondo le Nazioni Unite1, dal 24 febbraio 2022, giorno 
dell’inizio della guerra, al 2 gennaio 2023 (ultimo dato aggiornato), il conflitto ha provocato 
6.919 morti e 11.075 persone ferite, anche se è possibile che il numero delle vittime sia 
maggiore in quanto il reperimento delle informazioni da zone particolarmente ostili risulta 
difficile. 
Le persone ucraine che hanno lasciato il proprio paese sono in totale 18.379.904 (dati al 7 
febbraio 2023). Il numero di rifugiati ucraini in Europa si attesta a 8.071.673 (dati al 13 
febbraio 2023), mentre le persone ucraine registrate come titolari di protezione temporanea 
o simili sono 4.848.209 (dati al 13 febbraio 2023)2. 
 
 
 

2 UN ANNO DI MOBILITAZIONE 
 
Caritas Italiana3 ha da subito manifestato vicinanza alle Caritas in Ucraina e nei Paesi vicini. 
In costante dialogo con le Caritas in Ucraina e in coordinamento con la rete internazionale, 
Caritas Italiana è restata accanto alla popolazione colpita, supportando anche le Caritas dei 
Paesi confinanti per l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra, garantendo le azioni 
necessarie per rispondere ai bisogni più urgenti e contribuendo all’accoglienza di quanti 
arrivano in Italia. 
 

Anche la Chiesa bresciana e Caritas Diocesana di Brescia, insieme alla Cooperativa Kemay, 
hanno da subito mosso i primi passi, in cordata con Caritas Italiana e in rapporto con la 
Prefettura di Brescia, per cercare di fare fronte alla crisi umanitaria conseguenza della guerra.  
 
Seguendo un criterio cronologico, riportiamo in breve la mobilitazione di Caritas Brescia e delle 
parrocchie a un anno dall’inizio del conflitto armato. 
 

FEBBRAIO 2022 
Primo appello all’accoglienza 

Pochi giorni dopo lo scoppio della guerra, la Chiesa bresciana, accogliendo l’invito al digiuno 
e alla preghiera di Papa Francesco, chiede alle parrocchie e ai fedeli di intensificare la 
preghiera per la pace. Unitamente alla preghiera, la Chiesa bresciana rivolge un appello 
alle comunità affinché si rendano disponibili ad accogliere persone in fuga dalla guerra e in 
cerca di protezione. 
Caritas Brescia raccoglie questo invito e lo fa proprio: è del 25 febbraio l’appello alle 
comunità per valutare la disponibilità di spazi di accoglienza gestiti dalla stessa Caritas 
Brescia tramite la Cooperativa Kemay.  

Attivazione Segreteria Emergenza Ucraina 
Contestualmente viene aperta una segreteria interna a Caritas Brescia dedicata 
esclusivamente alla gestione delle informazioni relative all’emergenza Ucraina: 
informazioni, annotazioni disponibilità delle parrocchie, indicazioni per i profughi ucraini 
(emergenzaucraina@caritasbrescia.it | +39 345 1446756) 

                                                
1 https://www.ohchr.org/en/news/2023/01/ukraine-civilian-casualty-update-3-january-2023  
2 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted 
3 Vedi: Anche Caritas Italiana a un anno dallo scoppio della guerra ha curato la redazione del rapporto: 

Emergenza Ucraina: l’impegno delle Caritas https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-limpegno-della-

caritas/ 

mailto:emergenzaucraina@caritasbrescia.it
https://www.ohchr.org/en/news/2023/01/ukraine-civilian-casualty-update-3-january-2023
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine/location?secret=unhcrrestricted
https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-limpegno-della-caritas/
https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-limpegno-della-caritas/
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MARZO 2022 
Avvio raccolta fondi 

Caritas Italiana mette a disposizione 100mila euro per i bisogni immediati e resta accanto 
alla Caritas in Ucraina e alla popolazione. In cordata con Caritas Italiana, dal primo marzo 
20224 anche Caritas Diocesana di Brescia si attiva per una raccolta fondi per la gestione 
dell’emergenza. 

La prima accoglienza 
Dal 7 marzo, con il supporto di Caritas Diocesana Brescia e della Cooperativa Kemay, sono 
ospitate presso il Centro Saveriano di animazione Missionaria (Brescia) famiglie sordomute 
(17 persone). Ad accoglierle il Vescovo Tremolada. 
Il 17 marzo Caritas Brescia mette a disposizione della Prefettura di Brescia altri 36 posti 
grazie alla disponibilità di diverse parrocchie della città e della provincia. Relativamente alle 
strutture ricettive invece Caritas Diocesana, sempre il 17 marzo, mette a disposizione 80 
posti di accoglienza grazie alla disponibilità all’accoglienza di una cordata di realtà attive 
nell’ambito ecclesiale.  
Il 21 marzo, Caritas Brescia condivide il primo flash report “Il cantiere aperto 
dell’accoglienza”5 per rendere conto di quanto approntato nel primo mese di guerra. 

Bilancio provvisorio raccolta fondi 
Dal lancio della campagna di raccolta fondi (28 febbraio 2022) al 25 marzo sono stati 
raccolti euro 406.117,50, a fronte di 850 donazioni ricevute. 

Monitoraggio telefonico a cura di Segreteria Emergenza Ucraina 
Dal 25 marzo, la Segreteria Emergenza Ucraina, formata da una operatrice di riferimento 
e tre volontarie e volontari, si dedica a un monitoraggio telefonico: il risultato è il focus 
“Mobilitazione solidale”6, che fotografa la situazione dell’accoglienza dei profughi ucraini 
nelle parrocchie dal 25 marzo al 1 aprile 2022. 

 

APRILE 2022 
Prima finalizzazione raccolta fondi 

La raccolta fondi conta al 22 aprile 2022 euro 536.403,12 pari a 1.112 donazioni, molte 
delle quali esito di raccolte o di iniziative dedicate.  
I fondi raccolti sono finalizzati all’invio di euro 100.000 a Caritas Italiana a sostegno degli 
interventi portati avanti dalle Caritas di confine e l’utilizzo di euro 50.000 a copertura delle 
spese per l’accoglienza nelle strutture ricettive. 

Il sostegno alle parrocchie per l’accoglienza spontanea 
A sostegno dell’accoglienza realizzata dalle parrocchie – in immobili di proprietà o in 
comodato ad uso gratuito – al di fuori del sistema di accoglienza tramite bando (Bandi 
Prefettura o Protezione Civile – si veda in seguito), Caritas Diocesana appronta un sistema 
di compartecipazione alle spese sostenute, in rapporto al numero di persone accolte, grazie 
ai fondi raccolti. 

Il bando per l’accoglienza diffusa della Protezione Civile 
Per venire incontro alla necessità di accoglienza per le persone ucraine, Caritas Brescia 
candida insieme a Caritas Italiana 105 posti a Brescia e provincia nell’ambito della richiesta 
di manifestazione di interesse della Protezione Civile per l’accoglienza diffusa. 

Apertura centro di distribuzione generi alimentari 
Dal 23 aprile è attivo il centro di distribuzione di generi di prima necessità per i profughi 
ucraini nell’ex sede OMB in via Chiappa 27 a Brescia. Croce Rossa Italiana comitato di 
Brescia, con la collaborazione di Caritas, Cauto e Maremosso, gestisce il centro di 

                                                
4 Si veda www.caritasbrescia.it 
5 Si veda il flash report Il cantiere aperto dell’accoglienza nel sito www.caritasbrescia.it 
6 Si veda il flash report Mobilitazione solidale nel sito www.caritasbrescia.it 

https://www.caritasbrescia.it/wp-content/uploads/2022/03/Flash-Report-marzo-2022_IL-CANTIERE-APERTO-DELLACCOGLIENZA.pdf
https://www.caritasbrescia.it/wp-content/uploads/2022/03/Flash-Report-marzo-2022_IL-CANTIERE-APERTO-DELLACCOGLIENZA.pdf
https://www.caritasbrescia.it/wp-content/uploads/2022/04/Focus_LA_MOBILITAZIONE_SOLIDALE_Ucraina.pdf
http://www.caritasbrescia.it/
http://www.caritasbrescia.it/
http://www.caritasbrescia.it/
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distribuzione per conto del Comune di Brescia. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla 
disponibilità di Brescia Mobilità che concede a titolo gratuito lo spazio del magazzino. 
 

MAGGIO 2022 
Visite guidate al Museo di Santa Giulia 

Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Caritas Diocesana Brescia e Cooperativa 
Kemay, propone mercoledì 4 maggio una speciale visita guidata al Museo di Santa Giulia. 
Il percorso è dedicato a una ventina di persone sorde ucraine, famiglie composte da 
genitori con bambini e ragazzi, attualmente ospitate presso il Centro Severiano di 
Animazione Missionaria (vedi prima accoglienza, marzo 2022). 

Accoglienza Protezione Civile 
Il 6 maggio la Protezione Civile comunica che è stata accolta la manifestazione di interesse 
per l’accoglienza diffusa: dei 105 posti candidati ne sono stati ammessi 96. Si attendono 
indicazioni pratiche dalla Protezione Civile per rendere operative le accoglienze.  

Accoglienza continua nel CAS 
Continuano le accoglienze tramite bando prefettizio negli appartamenti e nei centri 
collettivi. Per le specifiche, si veda il capitolo successivo “Un anno di accoglienza”. 

Il sostegno alle parrocchie per l’accoglienza spontanea 
La richiesta di contributi da parte delle parrocchie accoglienti – in immobili di proprietà o 
in comodato ad uso gratuito – al di fuori del sistema di accoglienza tramite bando (vedi: 
Bandi Prefettura o Protezione Civile) lanciata ad aprile è stata fatta da 28 parrocchie e, in 
base ai criteri adottati, sono stati riconosciuti contributi per un importo complessivo pari 
a euro 100.600.  
Complessivamente, grazie alla disponibilità diretta delle parrocchie sono accolte 212 
persone di cui 95 minori. 

Seconda tranche di richiesta contributi alle parrocchie/famiglie accoglienti 
L’esito del monitoraggio telefonico realizzato della Segreteria Emergenza Ucraina ha 
restituito l’attivazione di un tessuto relazionale accogliente ad opera di “persone/famiglie 
della comunità” e, nel contempo, la tendenza di un’accoglienza partecipata, che vede le 
parrocchie e le caritas a sostegno dell’accoglienza ad opera di “persone/famiglie della 
comunità”. A partire da questo esito è stata valutata l’opportunità di sostenere le 
parrocchie/caritas.  
A tal fine, Caritas Diocesana appronta un sistema di compartecipazione al sostegno dato 
dalle parrocchie/caritas alle persone/famiglie accoglienti, in rapporto al numero di persone 
accolte. 

Incontro a Gambara 
La parrocchia di Gambara organizza il 20 maggio una “Serata per l’Ucraina” e invita la 
Cooperativa Kemay a un incontro di conoscenza e sensibilizzazione dedicato 
all’accoglienza di persone ucraine. 

 

GIUGNO 2022 
Raccolta fondi e finalizzazione 

Al 10 giugno, la campagna di raccolta fondi a favore dell’Emergenza Ucraina ammonta a 
euro 607.630,00. 
A giugno i contributi erogati ammontano a € 304.600,00 e sono stati così utilizzati: 

- euro 100.000 inviati a Caritas Italiana a sostegno degli interventi portati avanti 
dalle Caritas di confine 

- euro 50.000 utilizzati a copertura delle spese per l’accoglienza nelle strutture 
ricettive 

- euro 100.600 inviati alle parrocchie accoglienti in immobili di proprietà o in 
comodato ad uso gratuito al di fuori dei sistemi di accoglienza tramite bando 
(Prefettura o Protezione Civile) 
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- euro 54.000 inviati alle parrocchie che sostengono l’accoglienza ad opera di 
persone/famiglie della comunità 

Nuova tranche di contributi per le parrocchie 

Al 30 giugno Caritas Brescia apre una nuova finestra per la richiesta di contributi per le 
parrocchie che realizzano direttamente l’accoglienza in case di proprietà o comodato d’uso 
e per le parrocchie che sostengono famiglie e persone che si sono attivate nell’accoglienza. 

 

LUGLIO 2022 
La fatica dell’accoglienza nell’ambito del bando della Protezione Civile 

Continua l’impegno della rete Caritas nell’accoglienza di fratelli e sorelle ucraini (oltre 10mila 
le persone accolte a luglio 2022). Il bando per l’accoglienza diffusa indetto dalla Protezione 
Civile, voluto per trasferire le persone inizialmente accolte presso strutture alberghiere, non 
decolla per le lungaggini burocratiche. Da Caritas Italiana arriva quindi un appello ad 
accelerare le procedure e sbloccare le risorse per accogliere i cittadini ucraini. 
 

SETTEMBRE 2022 
Nuova erogazione di contributi per le parrocchie 

Dall’ultima finestra per le richieste di contributi per le parrocchie che accolgono 
direttamente persone ucraine o supportano le famiglie della comunità che accolgono, risulta 
che sono 36 parrocchie di Brescia e provincia che hanno fatto richiesta. In totale vengono 
erogati euro 120.900 così suddivisi:  

- euro 57.000 per l’accoglienza realizzata dalle parrocchie – in immobili di sua 
proprietà o utilizzati dalla parrocchia in comodato ad uso gratuito – al di fuori 
del sistema di accoglienza tramite bando (vedi: SAI, Bandi CAS Prefettura o 
Protezione Civile); 

- euro 63.900 per il sostegno assicurato dalla parrocchia a “persone/famiglie della 
comunità” che si sono attivate nell’accoglienza. 

Le persone accolte dalle 36 parrocchie richiedenti sono 731 (di cui 362 minori) mentre le 
“persone/famiglie delle comunità” che si sono attivate nell’accoglienza sono 186. 

Prime accoglienze del bando di Protezione Civile 
Sono arrivate il 5 settembre a Botticino le prime undici persone ucraine accolte, tramite 
Caritas Italiana, nell’ambito del Bando di Protezione civile. Alla manifestazione di interesse 
dello scorso maggio, sono 14 le parrocchie della Diocesi che hanno assicurato disponibilità 
all’accoglienza di 96 persone. 

 

NOVEMBRE 2022 
Accoglienze del bando Protezione Civile 

Il 3 novembre vengono accolte 4 persone ucraine nell’appartamento parrocchiale messo a 
disposizione dalla parrocchia di Sant’Eufemia: una famiglia formata da nonna, mamma e 
figlia e da una signora singola. Il 18 novembre iniziano le accoglienze nelle comunità di 
Villa Carcina e Cailina: vengono inserite prima 9 persone e successivamente 4.  
Villa Carcina e Sant’Eufemia, insieme a Botticino (accoglienze iniziate a settembre), sono le 
tre parrocchie coinvolte nell’accoglienza di persone ucraine inserite nel bando della 
Protezione Civile, per un totale di 26 persone. Dei 96 posti iniziali messi a disposizione da 
14 parrocchie, solo 26 sono andati a finalizzazione: i tempi lunghi, l’incertezza dell’arrivo 
delle persone negli appartamenti, la mancanza di informazioni certe hanno influito sulla 
scelta delle parrocchie di destinare quei posti per altri progetti sociali. 

 

DICEMBRE 2022 
Nuova tranche di contributi per le parrocchie 

Il 16 dicembre Caritas Brescia apre una nuova finestra per la richiesta di contributi per le 
parrocchie che realizzano direttamente l’accoglienza in case di proprietà o comodato d’uso 
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e per le parrocchie che sostengono famiglie e persone che si sono attivate nell’accoglienza 
di persone ucraine. 

Tempo di Natale 

Le comunità accoglienti organizzano momenti di incontro e scambio con le persone accolte 
nell’ambito dei progetti di accoglienza gestiti dalla Cooperativa Kemay di Caritas Diocesana 
di Brescia. Che sia un brindisi in piazza, una tombolata, un incontro con Babbo Natale, una 
cena o un pranzo, l’aria di Natale porta desiderio di stare più vicini, oltre le incombenze 
quotidiane, per scambiarsi gli auguri. 

 

FEBBRAIO 2023 

Erogazione contributi emergenza Ucraina 
Si è conclusa l’analisi delle domande inviate dalle parrocchie impegnate nel sostegno ai 
profughi ucraini. Relativamente a questa ultima tranche di contributi: 40 le domande 
pervenute da 36 parrocchie, alcune delle quali impegnate sia nell’accoglienza diretta che 
indiretta. I contributi totali erogati, pari a euro 112.800 sono andati a beneficio di 471 
persone accolte, fra cui 199 minori. 

 
 
  

https://www.caritasbrescia.it/flash-news/emergenza-ucraina-terza-tranche-di-contributi-per-le-parrocchie/
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3 UN ANNO DI ACCOGLIENZA 
 
In molte comunità della Diocesi di Brescia l’ospitalità a chi fugge dalla guerra non si è fatta 
attendere ed è stata l’occasione per mettere già a disposizione spazi, disponibilità, talenti e 
unire le forze per realizzare in proprio esperienze di accoglienza, condividendo e 
organizzando in loco, con le amministrazioni comunali e le realtà del territorio, risposte 
creative, solidali, anche a fronte dell’incertezza rispetto ai tempi di accoglienza.7 
 
Accanto a questa mobilitazione solidale, Caritas Diocesana di Brescia, con il sostegno della 
Cooperativa Kemay, è stata coinvolta direttamente nell’accoglienza delle persone ucraine, 
accompagnandole in percorsi di integrazione e regolarizzazione sul territorio. 
 
Le pagine a seguire danno conto di questa accoglienza, realizzata all’interno del Centro di 
accoglienza straordinaria (CAS) e del progetto di Accoglienza diffusa della Protezione Civile. 
Oltre ai dati delle accoglienze divisi per tipologia di progetto (vedi: Lo stato dell’arte), “Un anno 
di accoglienza” riporta dei brevi bozzetti di racconto, a cura delle coordinatrici e coordinatori 
che lavorano a stretto contatto con le persone ucraine e con le comunità accoglienti (vedi: Il 
fermento delle comunità accoglienti). 
 

Il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) 
 

Il progetto di accoglienza straordinaria (CAS) è gestito dalla Cooperativa Kemay per conto di 
Fondazione Opera Caritas San Martino, su bandi della Prefettura di Brescia. Nata nel 2015 per 
accogliere i richiedenti protezione internazionale, allo scoppio della guerra in Ucraina la 
Cooperativa Kemay, insieme alle parrocchie e comunità accoglienti, ha accolto anche le 
persone in fuga dal conflitto. Le persone ucraine sono state inserite in alcuni appartamenti già 
dedicati all’accoglienza di richiedenti asilo, mentre la maggior parte dei posti sono stati trovati 
in nuove parrocchie che si sono rese disponibili, ed altri ancora sono stati recuperati presso 
istituti religiosi che hanno aperto le porte all’accoglienza (denominati Centri Collettivi). 
 

 

Lo stato dell’arte 
 

Al 31.01.2023, sono 103 le persone ucraine accolte: 
o 22 persone in 5 comunità parrocchiali   

(appartamento messo a disposizione per l’housing sociale di Fondazione Opera Caritas 
San Martino a Brescia [2], Parrocchia di San Barnaba Apostolo - Bs [5], Istituto 
Canossiano - Bs [2], Parrocchia di San Siro di Castel Mella [4] e Parrocchia di Maria 
Immacolata di Nave [9];  

o 81 persone in 7 centri collettivi8 
(Istituto Missionari Saveriani [14], Casa Padri Maristi – Bs [15], Istituto delle Suore 
Poverelle – Beato Luigi Palazzolo - Bs [7], Caritas Centro accoglienza e ascolto a Darfo 
Boario Terme [8], Istituto Salesiano Don Bosco - Bs [14], Suore Dorotee di Cemmo 
[12], Parrocchia di San Zenone – San Zeno [11]). 

 

Gli appartamenti di Frontignano (Barbariga) presso il Centro Mariapoli Luce, di Viadana e 
Mezzane di Calvisano, di Ome sono stati aperti ex novo per l’accoglienza di persone ucraine. 

                                                
7 Il quadro di questa mobilitazione è stato descritto dal monitoraggio telefonico realizzato dal 25 marzo 
al 1 aprile 2022 e documentato nel report “La mobilitazione solidale” (www.caritasbrescia.it) 
8 Anche se le strutture hanno iniziato a ospitare da marzo 2022, i Centri collettivi sono stati ufficialmente 

inseriti nel bando della Prefettura il 1 maggio 2022. 

http://www.caritasbrescia.it/
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Successivamente, sono stati riservati all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale, 
mentre le famiglie ucraine accolte sono state trasferite in altri appartamenti (o hanno fatto 
rientro in Ucraina). Nello specifico:  

- 8 persone a Frontignano (3 nuclei familiari), ospitate dal 15/03/2022 al 
03/08/2022; 

- 4 persone a Mezzane di Calvisano, ospitate dal 29/03/2022 al 25/09/2022; 
- 8 persone a Viadana di Calvisano, ospitate dal 29/03/2022 al 15/06/2022; 
- 4 persone a Ome, ospitate dal 16/3/2022 al 25/06/2022. 

 
Al 31/01/2023 risultano essere ulteriori 104 le persone ucraine accolte e poi uscite dal 
progetto di accoglienza (94 persone uscite nel 2022 e 10 nel 2023).  
 

 

Il fermento delle comunità accoglienti 
 

Caritas Centro Accoglienza e Ascolto – Darfo Boario Terme 
n. 9 posti9 disponibili dal 21 marzo 2022 
 

In collaborazione con la Caritas Diocesana di Brescia, dal 21 marzo 2022 abbiamo accolto 
presso la nostra struttura le prime richiedenti protezione internazionale provenienti 
dall’Ucraina, una mamma con la figlia e la nipote scappate da Sumy. 
Nei mesi si sono aggiunte altre persone, altre famiglie, alcune si sono fermate, altre hanno 
deciso di rientrare in Ucraina. In totale, in questo anno di accoglienza, abbiamo avuto ospiti 
qui 21 persone provenienti da varie parti dell’Ucraina, di cui due famiglie con papà, mamma 
e 4 figli ciascuna, mamma sola con figli oppure donne sole.  
Al momento ospitiamo 8 persone, 4 donne e 4 bambine (la più piccola ha compiuto i 4 anni e 
la più grande i 13 anni). 
Essendo la nostra realtà una comunità riconosciuta dagli organi territoriali preposti, gli ospiti 
sono seguiti sia dal punto di vista educativo, sia sanitario e psicologico. Le operatrici sono una 
mediatrice culturale ucraina che vive da anni sul nostro territorio, un’assistente sociale ed una 
psicologa. Di grosso aiuto è stato il supporto giuridico – legale fornito dalla Cooperativa Kemay 
nel percorso per ottenere il permesso di protezione temporanea. 
La gestione non è facile sia perché sono persone con una cultura diversa dalla nostra sia 
perché hanno alle spalle situazioni drammatiche (i padri ed i fratelli in genere sono al fronte a 
combattere, le loro abitazioni sono state distrutte e spesso i loro parenti sono là sotto le bombe 
al freddo e al gelo). 
I minori sono stati inseriti tutti o alla scuola materna o a scuola. Sembrano molto interessati 
e riescono ad inserirsi bene apprendendo velocemente la lingua italiana. 
Volendo loro rientrare in patria alla fine della guerra, non è facile proporre dei progetti a lungo 
termine, ma si lavora a obiettivi semplici e temporanei. 
In conclusione siamo grati del fatto che tutti gli ospiti hanno mostrato rispetto reciproco sia 
tra di loro che con tutti noi operatori. Speriamo che il loro desiderio di rientrare in Ucraina 
senza guerra si avveri il prima possibile! 
 
 
Casa Padri Maristi - Brescia 
n. 15 posti disponibili dal 29 marzo 2022 
 

L’incontro con persone che hanno perso la Patria e non vi possono ritornare ha stimolato in 
me un vissuto abbandonico e nostalgico, intriso di sofferenza, ma anche di speranza con la 
“S” maiuscola.  

                                                
9 I posti indicati non indicano il numero di persone ora accolte, ma la capienza disponibile nella struttura. 
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Infatti, con l’avvio di un periodo di elaborazione “luttuosa” (verosimilmente ancora in corso), 
si sono intraprese esperienze di tirocinio formativo, frequenze scolastiche per i minori, corsi di 
italiano per gli adulti, attività sportive, incontri di varia natura. Contatti tesi a ristabilire una 
certa routine e ritmi quotidiani all’insegna di una nuova esperienza di vita.  
Nella nostra casa accogliamo soprattutto persone ucraine portatrici di disabilità sensoriale 
uditiva: mi ha colpito la loro capacità empatica di entrare in relazione con me e con le altre 
persone, in un linguaggio fatto di gesti, espressioni, sorrisi che dimostra che le parole non 
sono l’unico mezzo per comunicare. 
 

Centro Mariapoli Luce – Frontignano (Barbariga) 
n. 8 posti dal 15/03/22 al 03/08/2022  
 

I profughi ucraini accolti a Frontignano a marzo 2022 erano 3 nuclei familiari: 2 mamme con 
bambini piccoli ed una famiglia; la loro permanenza è stata abbastanza breve a Frontignano 
perché il 2 agosto 2022 la Prefettura ha trasferito le mamme e i bambini in un’altra struttura. 
Il periodo di permanenza a Frontignano inizialmente non è stato facile per il trauma della 
guerra e per il distacco dalle loro famiglie, mariti, genitori e fratelli e dalla loro Patria. 
Frontignano è una struttura con scarsi collegamenti con la città e il paese non ha molti servizi: 
per fortuna diversi volontari si sono attivati per accoglierli e sostenerli offrendo aiuto, vicinanza 
e sostegno per le diverse necessità.  
Da subito si è attivato un corso di italiano con i volontari; per i bambini (data l’estate molto 
calda) è stata allestita una piscina, sono state regalate biciclette per piccoli spostamenti e non 
sono mancati momenti di socialità e di festa. L’integrazione nel paese è stata positiva. 
Il trasferimento non è stato indolore sia per loro sia per i volontari e per tutti noi, perché il 
lavoro di integrazione iniziato è stato interrotto. 
 
 
Centro Saveriano di Animazione Missionaria – Brescia 
n. 18 posti dal 7 marzo 2022  
 

Dopo quasi un anno di accoglienza, possiamo dire di essere soddisfatti del percorso che 
abbiamo intrapreso insieme ai nostri ospiti ucraini. Dai Padri Saveriani di Brescia hanno trovato 
ospitalità cinque nuclei familiari composti da circa venti persone, la maggior parte delle quali 
sorde.  
Superato il primo periodo di assestamento, fatto di ricerca di modalità di comunicazione e di 
orientamento, sono riusciti ad integrarsi perfettamente nel nostro tessuto sociale: tutti gli 
adulti lavorano, i bambini frequentano la scuola e praticano il loro sport preferito.  
Non mancano di certo le difficoltà, tra burocrazia e “regole”; alcune famiglie hanno deciso di 
lasciare l’Italia e questo ha permesso di inserire nuove persone. Siamo contenti che, con le 
persone rimaste, si sia creato un gruppo saldo che vede un futuro nel nostro Paese. 
 
 
Istituto Canossiano – Brescia 
n. 7 posti dal 16 marzo 2022, di cui -al 31.01.2023- presenti 2 persone ucraine e 4 di altra nazionalità 

 

A marzo 2022 questo appartamento ospitava 3 donne e 3 bambini ucraini. Ora è rimasta solo 
una mamma con un bambino perché una ragazza ucraina ha intrapreso fin da subito il suo 
percorso di autonomia, mentre nell’estate scorsa l’altra famiglia (composta da mamma e due 
bambini) ha deciso, per motivi familiari, di tornare in Ucraina.  
Il bambino frequenta le elementari proprio vicino a casa e la scuola ha deciso di attivare per 
lui un corso di alfabetizzazione. Stiamo pian piano costruendo un percorso verso l’autonomia, 
in quanto mamma e bambino vorrebbero rimanere a vivere qui in Italia anche dopo che in 
Ucraina le cose si saranno sistemate. Nel frattempo, piccoli passi sono stati fatti perché la 
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ragazza sta seguendo il corso di italiano con ottimi risultati e prossimamente comincerà un 
corso da segretaria per poter acquisire competenze che la aiuteranno ancora di più nel trovare 
un lavoro. 
 
 
Istituto delle Suore Delle Poverelle - Beato Luigi Palazzolo – Brescia  
n. 8 posti dal 15 marzo 2022 

 
Marzo 2022. Anche qui, poche settimane dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, arrivano 3 
famiglie per un totale di 8 persone. Ci sono 2 bambini di 4 anni, una ragazzina di 11 e una 
ragazza di 15. Durante l’estate quest’ultima, arrivata con la zia e la cugina, decide di tornare 
in Ucraina dai genitori. Con le 4 donne rimaste e i 3 minori inizia a crearsi un legame sempre 
più stretto fatto di confidenze, racconti, nostalgia e anche tanta sofferenza per i mariti e padri 
rimasti in Ucraina e che, ormai, non vedono i figli ancora piccoli da quasi un anno. Qualcuna 
con più slancio, altre tentennando, tutte si stanno impegnando in attività di integrazione e 
socializzazione: 3 seguono con costanza il corso di italiano, 1 lavora regolarmente come 
badante, 1 segue un corso di contabilità e paghe e, molto probabilmente, anche un’altra 
comincerà un corso di addetta alle vendite.  
I bambini sono tutti iscritti a scuola e frequentano attività sportive e/o ricreative.  
La comunità di suore in cui sono inserite si presenta come una grande famiglia con cui donne 
e bambini ucraini condividono tutte le domeniche il pranzo e i momenti di festa, tra cui anche 
il Natale appena passato. 
 
 
Istituto Salesiano Don Bosco – Brescia  
n. 14 posti dal 16 marzo 2022 

 

L’accoglienza da parte dei Salesiani è stata molto strutturata, in quanto hanno veramente 
fornito tutta l’attenzione mentale e materiale che serviva. Noi come cooperativa siamo 
subentrati alcuni giorni dopo l’arrivo delle persone e abbiamo presentato il progetto. Forse 
all’inizio il progetto e la situazione in generale non sono stati molto chiari, ma con alcune 
riunioni settimanali interne con ospiti e volontari siamo riusciti a portare chiarezza e ordine. 
L’Istituto Don Bosco ha anche come punto di forza la scuola, la quale è stata disponibile ad 
accogliere i ragazzi accolti in struttura. 
Alcune signore sono riuscite a trovare lavoro, di conseguenza sono in una fase di quasi 
autonomia. La convivenza tra le persone accolte è risultata molto complessa, ci sono state 
tante tensioni, cose che non andavano bene tra loro e che toglievano serenità. Questo è stato 
un problema fondamentale da gestire in quanto pure i volontari si sono trovati in difficoltà e 
senza poter agire anche perché si fa molta fatica nella compressione della lingua. Finalmente, 
dopo tanti mesi di lavoro la situazione si è stabilizzata e sta procedendo tutto per il meglio. 
Alcune persone vorrebbero tornare in Ucraina e alcune vorrebbero restare in Italia. 
 
 
Parrocchia San Barnaba Apostolo – Brescia 
n. 5 posti dal 16 marzo 2022 

 

Uno dei primi appartamenti attivati per l’accoglienza delle persone ucraine in fuga dalla guerra. 
Nel marzo 2022 viene accolta, dallo storico gruppo di volontari della parrocchia, una famiglia 
composta da nonna, mamma, papà e un bimbo di 4 mesi. Il papà è turco, ecco perché è 
potuto partire con loro. La ragazza si scopre essere nuovamente incinta. La nonna, mamma 
della ragazza, già conosceva l’Italia perché ci ha vissuto e lavorato per diverso tempo. Si mette 
all’opera fin da subito per aiutare la sua famiglia, non solo quella che è qui con lei, ma anche 
quella che è rimasta in Ucraina e trova un lavoro come colf. Il papà inizia un corso di italiano 
che purtroppo ha dovuto accantonare per stare vicino alla moglie e aiutarla nella gestione dei 
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figli. I primi mesi non sono stati facili per questa famiglia, con un bambino piccolo e lontano 
da casa, una casa di cui mi hanno sempre parlato con gli occhi che brillano e in cui sperano 
di poter tornare il prima possibile. Il 17 dicembre nasce la piccola Anna: un vero e proprio 
dono che ha allietato le preoccupazioni della famiglia proprio nel periodo natalizio. Un lieto 
evento che, purtroppo, ancora una volta, è stato intaccato dai tempi biblici e dai cavilli della 
burocrazia italiana: a 2 mesi dalla nascita i genitori non sono ancora riusciti a regolarizzare la 
posizione della bambina. 
 
 
Parrocchia Maria Immacolata – Nave  
n. 12 posti dal 16 marzo 2022 

 

Tutte le persone si portavano e portano ancora con sé il peso di aver lasciato qualcuno nel 
loro Paese, chi perché deve fare fronte alla guerra o chi perché non è in grado di raggiungere 
un altro Paese per vari motivi. Con il passare del tempo le persone si sono adeguate 
all’ambiente e anche alla convivenza; nonostante la preoccupazione della guerra, tutte le 
persone accolte hanno mostrato coraggio nell’entrare in relazione con la comunità di Nave. A 
favorire l’integrazione è stato un gruppo di volontari numerosi che fin dal primo giorno si sono 
impegnati a offrire agli ospiti tutto il necessario per iniziare la vita in Italia. Ci sono state tante 
attività organizzate dalla parrocchia in oratorio, dalla scuola e anche da altre realtà, tutto 
questo ha portato ad una nuova fase ovvero permettere a tutta la comunità di Nave di 
conoscere le persone accolte e socializzare con loro.  
L’impegno del parroco è stato fondamentale e punto di riferimento per tante cose, si è sentito 
molto responsabile e si è impegnato ogni giorno per offrire un’accoglienza adeguata.  È stato 
difficile far capire alle mamme che la scuola è molto importante e che è obbligatorio 
frequentarla: dopo i molti tentativi di incontro con loro in struttura, ma anche con la scuola, 
siamo riusciti a spiegarne l’importanza. Ora tutti i bambini vanno a scuola e sta andando molto 
bene. 
 
 
Parrocchia di San Siro – Castel Mella  
n. 4 posti dal 25 marzo 2022 

 

Anche a Castel Mella l’accoglienza è iniziata a marzo 2022 con tre donne e due bambine. La 
signora Tetiana senza figli ha abbandonato il progetto ed è rientrata in Ucraina il 2 giugno 
perché richiamata a lavorare in quanto avvocata. 
Sono rimaste due mamme con le loro figlie di 14 e 10 anni: la ragazza più grande ha voluto 
proseguire il percorso scolastico online con l’Ucraina, la bambina più piccola si è inserita nella 
scuola a Castel Mella; dopo il periodo iniziale molto difficile perché non voleva andare a scuola 
in Italia e voleva tornare in Ucraina, ora si è integrata molto bene ed è molto contenta: 
bravissime le insegnanti e i compagni di classe. 
Le mamme stanno frequentando i corsi di italiano con assiduità e con buoni risultati. Per ora 
non lavorano, ma hanno il desiderio di lavorare e lo stanno cercando con il supporto di noi 
coordinatori; la loro intenzione è di rimanere in Italia con le figlie anche quando finirà la guerra. 
L’integrazione nel paese non è facile, sono pochi i volontari rispetto al bisogno, ma quelli che 
ci sono si rendono disponibili per tutte le necessità. Le bambine ora frequentano un po’ di più 
l’oratorio e dei volontari fanno lezione di italiano.     
Certamente si vede la sofferenza che hanno per la tragedia della guerra, la lontananza dai 
mariti e dai parenti, soprattutto nelle bambine.  
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Parrocchia di San Zenone – San Zeno 
n. 11 posti dal 1 maggio 2022 (inizio accoglienza: 26 maggio) 

 

L’accoglienza a Sen Zeno Naviglio è stata preparata con un mese di anticipo, i volontari erano 
molto entusiasti e vogliosi di accogliere le persone. Abbiamo organizzato tutto: attività per 
conoscerci, obiettivi da raggiungere, incontri con la scuola e tanti momenti belli in oratorio. 
Alcune cose si sono rivelate più complicate del previsto, come la questione della spesa o 
l’atteggiamento di alcune persone nei confronti delle volontarie. Questo ha scatenato alcune 
incomprensioni tra ospiti e volontari e quindi una carenza di impegno e di voglia di mettersi in 
gioco. La soluzione di questo problema è stata tramite il confronto reciproco. Una cosa molto 
positiva dagli ospiti è stata quella di venire incontro ad alcune esigenze della parrocchia: ad 
esempio, tutte le signore hanno sistemato e pulito gli ambienti dell’oratorio. Questo impegno 
è stato considerato dagli ospiti come un momento di ringraziamento per tutto quello che la 
comunità di San Zeno ha fatto per loro: per ricambiare si sono messe in gioco in questo modo 
e il loro impegno continua. Un ruolo fondamentale direi per una convivenza serena è stata 
anche la continuità progettuale tra il vecchio ed il nuovo parroco: abbiamo organizzato alcuni 
momenti di festa per i compleanni e la festa di Natale in oratorio è stata veramente 
fondamentale in quanto ha fatto capire che l’unica strada per andare avanti è stare uniti e 
volersi bene.  
 
 
Suore Dorotee di Cemmo – Capo di Ponte 
n. 14 posti dal 1 maggio 2022 (inizio accoglienza: 16 giugno) 

 

All’inizio da noi sono arrivate 11 persone, 6 donne e 5 bambini. Non molto tempo dopo una 
giovane mamma con un bambino piccolo ha deciso di tornare in Ucraina. 
Da allora le 9 persone rimaste sono diventate un nucleo invariato. 
Nonostante lo stress causato dalla guerra e le possibili piccole discrepanze, le persone vanno 
abbastanza d’accordo, non ci sono mai stati litigi gravi nella struttura. 
Al momento nella struttura ci sono 4 minori: la ragazza di 17 anni, che frequenta il liceo di 
Darfo, una bambina e un bambino di 10 e 9 anni che non frequentano gli istituti scolastici 
locali ma studiano a distanza con le insegnanti ucraine, e un bambino di 6 anni che visti i 
problemi comportamentali frequenta per qualche ora al giorno la scuola materna. 
Alcuni bambini seguono anche il corso di Karate organizzato presso il Palasport comunale dai 
volontari che hanno deciso di non chieder loro il pagamento della quota di partecipazione. 
Le suore Dorotee cercano sempre di essere coinvolte, senza essere troppo invadenti, nella 
vita delle persone accolte: facendo gli auguri, dei piccoli pensieri, invitandole alle celebrazioni 
religiose o ad iniziative come ad esempio l’arrivo di Santa Lucia. 
Insieme hanno organizzato, anche su iniziativa delle signore ucraine, alcune cene con piatti 
tipici ucraini come ad esempio quella di Capodanno. 
Le famiglie si sentono al sicuro, hanno iniziato a comprendere e parlare meglio l’italiano e si 
muovono senza grandi problemi per visitare con i figli i posti vicini. 
Purtroppo la barriera linguistica rallenta un po’ la comunicazione; per questo motivo sto 
modificando il corso di italiano inserendo esercizi più pratici di traduzione dall’ucraino 
all’italiano. 
Fino ad oggi non abbiamo riscontrato grandi difficoltà e siamo riusciti a risolvere i problemi 
che abbiamo avuto. 
 
 
Parrocchie di Mezzane e Viadana – Calvisano 
n. 12 posti dal 16 marzo 2022  

 
A marzo 2022 le parrocchie di Mezzane e Viadana hanno attivato una prima accoglienza legata 
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“all'emergenza Ucraina” a seguito dello scoppio della guerra. La comunità di Mezzane ospita 
una famiglia di ucraini composta da 4 persone e insieme a loro sono stati raggiunti importanti 
obiettivi di inclusione e socializzazione nella comunità. 
La parrocchia di Viadana invece, dopo il rientro in patria degli 8 ospiti ucraini giunti a fine 
marzo, ha accolto nei mesi scorsi, 7 migranti originarie della Costa d'Avorio, anch’esse già 
uscite dal progetto e migrate probabilmente in Francia. Attualmente ospita un nuovo nucleo 
familiare formato da una mamma tunisina con 4 figli. 
Volendo condividere ora alcune emozioni, ci nascono dal cuore tre parole. 
Necessità. Noi volontari, che abbiamo scelto di operare nell’ambito dei progetti accoglienza, 
sentiamo fortemente, dentro di noi, la necessità di dare risposta e sostegno ai bisogni di 
persone che si trovano a vivere una condizione di vita disagiata e sfavorevole; sentiamo questa 
urgenza come cristiani e come cittadini, uomini e donne, padri e madri, che vedono nei 
migranti, nei profughi e in quanti fuggono da guerra e povertà, fratelli e figli bisognosi di cure 
e vicinanza. 
Accoglienza. Sentimento profondo che nasce in noi quando di fronte ad una cultura diversa o 
di fronte alla difficoltà di comunicazione, si vuole guardare a queste persone “straniere” con 
occhi liberi dai pregiudizi, con il cuore aperto e pronto ad accogliere soddisfazioni e delusioni 
di una relazione sempre complessa e talvolta insidiosa. 
Gratitudine. La sperimentiamo quando scopriamo nella diversità, il bello e il buono che la 
vicinanza a queste persone ci sta dando. La sperimentiamo quando, nella gratuità del servizio, 
nascono legami di amicizia, al di là dei confini, del credo religioso e del colore della pelle. 
Concludiamo invitando chi desideri vivere con noi questa esperienza, a non avere timore a 
proporre la sua disponibilità ai sacerdoti o ai referenti di ogni parrocchia…c’è bisogno! 
 
 
Parrocchia di Santo Stefano – Ome 
n. 4 posti da 16 marzo al 25 giugno 2022  

 
A marzo 2022 sono entrate nell’appartamento parrocchiale due donne con una bambina di un 
anno e mezzo e una ragazza adolescente. Partecipavano alla vita comunitaria dell’oratorio e il 
lunedì davano volentieri una mano con le pulizie. Avevano frequentato il corso di italiano a 
Casa Delbrel a Rodengo Saiano con relativa festa di fine scuola e consegna diploma: eravamo 
tutti contentissimi.  
A giugno i due nuclei hanno scelto di allontanarsi spontaneamente dal progetto di accoglienza: 
un nucleo si è spostato in Germania e l’altro è tornato in Ucraina.  
Alla fine le carte si erano mischiate: non so se eravamo noi ad accogliere o viceversa: tutte le 
settimane inventavano un pranzo di 20 portate. 
Le ricordiamo come persone davvero molto vivaci ed estroverse. Un pezzo di cuore è rimasto 
con loro. 
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Il progetto di Accoglienza Diffusa della Protezione Civile10 
 
Ad aprile 2022 il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una richiesta di 
manifestazione di interesse per gli enti del terzo settore per l’accoglienza diffusa di persone 
ucraine in fuga dalla guerra vista la necessità di svuotare gli alberghi dove erano state 
inizialmente e in emergenza collocate. Anche Caritas diocesana di Brescia, insieme alla 
Cooperativa Kemay, e in cordata con Caritas Italiana, ha partecipato al bando presentando 
quasi un centinaio di posti grazie alla disponibilità delle parrocchie della città e della provincia. 
A seguito delle lungaggini della burocrazia e della complessità del nuovo sistema di 
accoglienza, il progetto fatica a rendersi concreto e molte parrocchie decidono di destinare gli 
alloggi recuperati per altre necessità.  
 

Lo stato dell’arte 
 
A oggi sono 4 le parrocchie e 1 istituto di religioso le realtà coinvolte nel progetto: UP 
Sant’Arcangelo Tadini [9 persone] e la Congregazione Suore Operaie della Santa Casa Di 
Nazareth di Botticino [1 persona], la Parrocchia di San Giacomo Maggiore e di San Michele di 
Villa Carcina [7] e Cailina [6], la Parrocchia di Sant’Eufemia di Brescia [3], per un totale di 26 
persone accolte. 
 
 

Il fermento delle comunità accoglienti 
 
Parrocchia di San Giacomo Maggiore e Parrocchia di San Michele – Villa Carcina e Cailina 
n. 15 posti disponibili – occupati 13 posti dal 18 novembre 2022 

 
Sono arrivate 13 persone nel comune di Villa Carcina. Abbiamo inserito tre nuclei famigliari: 
due madri con le figlie e un padre con il figlio in appartamento di Cailina, e sette donne 
sconosciute tra di loro in un altro appartamento sito a Carcina (frazione di Villa Carcina).  
Fin da subito la maggior parte degli ospiti ha dimostrato l’interesse verso la comunità, 
partecipando volentieri alle attività proposte. Abbiamo anche organizzato una “apericena” 
multiculturale, dove gli ospiti hanno preparato i loro piatti tipici. Inoltre, si seguono due corsi 
d’italiano: uno gestito da CPIA e l'altro tenuto da me. Le signore di Cailina danno una mano 
per la gestione dell’oratorio, e partecipano al corso di pilates e body tonic offerto da una 
volontaria titolare della scuola di danza. 
 
 
Parrocchia di Sant’Eufemia della Fonte – Brescia  
n. 4 posti disponibili – occupati 3 posti dal 3 novembre 2022 

 
A novembre 2022, nell’appartamento sopra l’oratorio della Parrocchia di Sant’Eufemia sono 
state accolte 4 donne ucraine: una famiglia composta da nonna, mamma e una bimba di 9 
anni e una signora anziana di circa 70 anni. Purtroppo, a distanza di poco tempo, la signora 

                                                
10 Caritas Italiana ha sostenuto uno sforzo significativo per garantire alle Caritas diocesane interessate 

la partecipazione al bando della Protezione Civile per le accoglienze diffuse sui territori, firmando una 

convenzione per la messa a disposizione di 1.489 posti a partire dal 4 agosto 2022. A fronte di questa 
disponibilità complessiva, Protezione Civile ha attivato però un numero ridotto di accoglienze nelle 

diocesi di Biella, Bologna, Brescia, Carpi, Fano, Lucca, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Teramo, 
Ugento, Verona, Vittorio Veneto. Alcuni numeri del progetto: dall’avvio della convenzione le Caritas 

hanno accolto complessivamente 507 persone (per periodi diversi, da alcuni giorni a diversi mesi); il 
picco delle presenze contemporanee (da agosto a dicembre 2022) è stato registrato nel periodo 20-25 

dicembre, con 439 presenze contemporanee (Fonte: https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-

limpegno-della-caritas/ 

https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-limpegno-della-caritas/
https://www.caritas.it/emergenza-ucraina-limpegno-della-caritas/
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più anziana è dovuta tornare in Ucraina per problemi familiari, ma questo non ha scoraggiato 
la comunità e, in particolar modo, il gruppo delle volontarie che si sono fin da subito messe 
all’opera per aiutare la famiglia rimasta a sentirsi a casa e accolta il più possibile. Ed è partendo 
da questi presupposti che in poco tempo (compatibilmente con i tempi della Questura e della 
burocrazia italiana quando si tratta di documenti) siamo riusciti ad inserire la bimba alla scuola 
elementare, dove frequenta anche un corso di alfabetizzazione, e le due signore ad uno dei 
nostri corsi di lingua italiana. Una di loro, di sua spontanea volontà, vista l’intenzione di trovare 
un lavoro, ha iniziato a frequentare anche un corso per acquisire competenze specifiche per 
fare la colf o la badante. Periodicamente le signore danno anche il loro contributo nella 
gestione dell’oratorio e questo ha favorito ancora di più l’inserimento della famiglia all’interno 
della comunità, tant’è che nei mesi precedenti la famiglia ucraina ha condiviso con alcuni dei 
momenti di festa con pranzi all’interno dell’oratorio e, durante il periodo natalizio - forse uno 
dei più duri lontano dalla propria casa e dal resto della propria famiglia - hanno trascorso la 
sera del Capodanno a casa di una volontaria che se le è particolarmente prese a cuore.  
 
 
UP Sant’Arcangelo Tadini e Congregazione Suore Operaie della S. Casa di Nazareth – Botticino  
n. 13 posti – occupati 10 posti dal 5 settembre 2022 

 
I cittadini ucraini a Botticino sono stati accolti il 5 settembre dello scorso anno. La parrocchia 
ha scelto di mettere a disposizione per l’ospitalità due appartamenti di sua proprietà. Le Suore 
Operaie hanno offerto quattro posti letto nella loro Casa Madre. Oggi in queste strutture sono 
accolte dieci persone con età compresa tra i 12 e i 60 anni. Ci sono due nuclei famigliari: il 
primo composto da una madre single con tre figli adolescenti e il secondo da una coppia di 
giovani sposi; i rimanenti sono individui singoli.  
Nei mesi precedenti al loro arrivo, mentre prendeva forma il progetto, si è creato un 
consistente gruppo di volontari (circa 20 persone); hanno dato la loro disponibilità per aiutare 
gli ospiti nella vita quotidiana e supportare il loro inserimento nella comunità. La preparazione, 
attraverso riunioni di formazione e confronto, è stata l’occasione per unire le forze con uno 
spirito di apertura nei confronti del diverso. 
Il progetto prevedeva l’arrivo degli ospiti all’inizio di giugno 2022 e il fatto che il tutto sia 
partito con mesi di ritardo, da quello che ho potuto osservare in prima persona, ha creato 
malumori nel gruppo dei volontari. L’inizio dell’accoglienza non è stato dei più semplici e le 
aspettative che la comunità di Botticino si era creata nel tempo sull’inserimento degli ucraini 
sono state in parte disattese; la coesione che si era inizialmente creata è risultata più debole 
e i volontari si sono rivelati più scettici abbandonando in parte quello che era l’entusiasmo 
iniziale.  
La questione che ha pesato di più ai volontari è stato vedere come gli ospiti non si applicassero 
nello studio della lingua italiana decidendo di non frequentare il corso proposto loro, per il 
quale si erano mobilitate energie non indifferenti. Questa scelta è stata letta da parte dei 
botticinesi come un rifiuto da parte loro di integrarsi davvero nella comunità. 
Nonostante questo, l’aiuto e il supporto dei volontari è stato presente e continuativo nel tempo 
e non sono mancate risposte positive alle esigenze e alle problematiche quotidiane. 
Sono stati proposti e creati anche diversi momenti, per lo più conviviali, di incontro tra ospiti 
e volontari a cui c’è stata una buona partecipazione.  
Un evento degno di nota è sicuramente quello della merenda che si è svolta in oratorio durante 
il periodo natalizio dove c’è stata una condivisione di piatti tipici della cucina ucraina e italiana. 
Condividere il cibo cucinato in casa e cantare canzoni natalizie ucraine ha unito tanto le 
persone presenti ed è stato un bellissimo momento. 
  



16 

4 RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI 
 

 

Nel desiderio della Chiesa Bresciana di mobilitarsi a favore della popolazione ucraina, Caritas 
diocesana di Brescia, nella rete di Caritas Italiana, appronta una raccolta fondi per la gestione 
dell’emergenza.  
 
Il lancio della campagna di raccolta fondi avviene il 28 febbraio 2022 e sono state centinaia le 
donazioni nell’arco dei mesi successivi, anche frutto di iniziative locali di raccolta. 
 
A inizio settembre 2022, la campagna di raccolta fondi a favore dell’Emergenza Ucraina 
ammonta a euro 636.000,00. 
 
A febbraio 2023 sono stati utilizzati euro 539.000,00, così ripartiti:  

- euro 100.000,00 inviati a Caritas Italiana a sostegno degli interventi portati avanti dalle 
Caritas di confine; 

- euro 50.000,00 utilizzati a copertura delle spese per l’accoglienza delle strutture 
ricettive; 

- euro 214.600,00 assegnati a parrocchie accoglienti in immobili di proprietà o in 
comodato d’uso gratuito al di fuori dei sistemi di accoglienza tramite bando (Prefettura, 
SAI o Protezione Civile); 

- euro 174.400,00 assegnati a parrocchie che sostengono l’accoglienza ad opera di 
persone/famiglie della comunità. 

 
Complessivamente (tre le tranche di richiesta/assegnazione contributo) sono stati assegnati 
contributi a sostegno dell’accoglienza diretta/indiretta di persone ucraine a 55 parrocchie.  
 


