
 

 

 

 
Gentilissimo Presidente/Responsabile/Coordinatore, 
Le scrivo per informarla che LIFE ODV, associazione che dal 2016 offre il proprio supporto alle 
famiglie disagiate del territorio casertano attraverso iniziative di sostegno socioeconomico, come 
quella del Banco alimentare, accreditata presso il Banco Alimentare Campania Onlus, è capofila 
della Rete solidale “LIFE FOR UKRAINE”. Il Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli, dopo un 
contatto iniziale con il giornalista Domenico Letizia, ci ha prontamente comunicato che sono stati 
individuati dei macro-punti di raccolta degli aiuti umanitari sul territorio della circoscrizione consolare 
(Campania, Calabria, Sicilia, Puglia), organizzando la logistica e indicandoci le prime necessità dei 
concittadini in Ucraina.  Domenica 6 marzo siamo stati ricevuti presso il punto di raccolta di Capua 
(segnalatoci dal Consolato Generale dell’Ucraina a Napoli), ubicato presso la Chiesa Ortodossa di 
San Marcello.  Premesso ciò, stiamo cercando di ampliare questa rete ad Enti ed Istituzioni e privati 
per sostenere al meglio il popolo ucraino (inviando gli aiuti raccolti), accogliendo i rifugiati sul nostro 
territorio e coordinando insieme le attività, in modo da poter comunicare con i referenti del Consolato, 
avvisarli delle varie novità e iniziative e predisporre un calendario attivo e propositivo per la raccolta 
degli aiuti umanitari, senza dimenticare l’azione divulgativa e di comunicazione che attraverso il 
nostro portale digitale stiamo sviluppando. Gli scopi di questa rete solidale sono: 
 

 Ricerca e coordinamento con Enti, Associazioni, Aziende e privati sul territorio per 
raccogliere gli aiuti umanitari richiesti dal consolato e supportare le famiglie arrivate e in arrivo 
sul territorio; 

 Ritiro con i mezzi a disposizione degli aderenti alla rete dei beni donati per la consegna 
presso i punti di raccolti indicati dal consolato o altri punti convenzionati; 

 Aiuto nel disbrigo delle pratiche necessarie per la permanenza dei rifugiati nel nostro territorio 
(come permessi di soggiorno e richieste di ricongiungimento) e per l’accesso alle prestazioni 
sanitarie, assistenziali e previdenziali; 

 Attività di supporto per l’eventuale formazione e ricerca di offerte di lavoro dei rifugiati 
presenti e/o che arriveranno sul territorio; 

 Campagne informative, conferenze stampa e attività convegnistiche per sensibilizzare e 
informare l’opinione pubblica. 

 
A tal fine, chiediamo la Vostra adesione alla Rete solidale “LIFE FOR UKRAINE”, indicandoci le 
informazioni da diffondere che ritenete importanti, coordinarci insieme sulle attività e sulle novità 
essenziali per svolgere un ottimo servizio alla nostra comunità e a chi in questo periodo così cupo 
fugge da guerra, morte e miseria. Inoltre, chiediamo tutte le informazioni sulla logistica dei punti 
di raccolta e gli eventi che state organizzando così da poterli diffondere e promuovere sul 
nostro portale digitale e all’interno della nostra rete. In questi giorni, sono state molteplici le 
richieste di informazioni da parte di cittadini, associazioni e realtà sociali che hanno esternato la 
volontà di contribuire e aiutare.  In questa ottica abbiamo creato, e stiamo aggiornando 
costantemente, un portale informativo e di servizio (molto intuitivo) lifeforukraine.it con l’elenco 
delle strutture associative che si stanno mobilitando sul nostro territorio per fronteggiare l’emergenza 
umanitaria e le più importanti informazioni che arrivano dal fronte. Lo scopo della rete, nonché del 
portale, è quello di estendere questa iniziativa a livello nazionale segnalando per esempio tutti i punti 
di raccolta ufficiali, le attività i servizi, ecc.  
Auspicando in un Vostro gradito riscontro. I nostri più cordiali saluti. #LifeForUkraine 
 

Dott. Elio De Rosa 
Presidente Life ODV 


