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Arcidiocesi di Genova
Caritas Diocesana

dal 2 Marzo al 29 Aprile 2022, accanto alla Comunità Ucraina di Genova

ASCOLTI

ALLOGGI
Caritas ha trovato ospitalità a
• 90 nuclei familiari 
per un totale di
• 300 persone
In particolare:
• 32 nuclei presso parrocchie o 

altre realtà ecclesiali
• 24 in appartamenti
• 33 in ospitalità presso famiglie
• 1 nucleo in ospitalità presso una 

casa-famiglia
Al Santuario della Madonna della 
Guardia hanno trovato ospitalità circa
• 70 persone

@caritas.genova

• 820 nuclei per un totale di
• 2.165 persone di cui
• 939 donne
• 130 uomini
• 1096 minori 

Punto di Ascolto della Caritas Diocesana distaccato presso 
il Centro di Santo Stefano

• quasi 600 alloggi offerti
di cui non tutti fruibili. In particolare

• 300 offerte di ospitalità      
in famiglia per brevi periodi



4.000 PERSONE
ABBIGLIAMENTO

56,7%

2,560 PERSONE
IGIENE 
36,3%

500 PERSONE
FARMACI

7,1%AIUTI MATERIALI
• 2.140 supporti per oltre
• 6.000 persone 
• 20 tonnellate    

di cibo e materiale
• Tutti i supporti contengono alimenti
• 500 persone hanno ritirato anche farmaci
• 4.000 persone anche abbigliamento            

(tra questi 530 bambini)
• 2.560 persone anche materiale per igiene

di cui 530 minori

Inoltre, il 4 marzo Caritas Diocesana ha organizzato l’invio del primo TIR di aiuti da 
Genova a Ternopil, Ucraina occidentale, con 22 tonnellate di aiuti. Ha supportato la 
comunità ucraina di Genova nell’organizzazione logistica di altri 17 TIR.

VOLONTARI E COLLABORAZIONI
• 150 volontari Caritas suddivisi in vari gruppi di intervento:
• ascolto e accoglienza
• distribuzione aiuti materiali
• ricerca alloggi e accoglienze in famiglia
• accompagnamenti
• inserimenti scolastici
• scuola di italiano 
oltre ai volontari della stessa comunità ucraina di S. Stefano.

Molti enti e gruppi professionali si sono resi disponibili gratuitamente per collaborare 
all’emergenza (in ordine alfabetico):

• AMT
• Anpas
• Ass. Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C.
• Ass. Banco Alimentare della Liguria
• Croce Rossa
• Ordine dei Farmacisti di Genova
• Masci - Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
• Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Galliera
• Misericordia Genova Centro
• Un gruppo spontaneo di tassisti 


