
RISPOSTA ALL’EMERGENZA UMANITARIA in UCRAINA: 
 Intervento medico e di sostegno ai rifugiati 

Dato il protrarsi del conflitto in Ucraina Rainbow4Africa e Missionland stanno preparando la 
partenza al fine di prestare soccorso a tutt* coloro che hanno lasciato il paese con una 
colonna mobile formata da:  

● 1 pullman ospedale dotato di sala medicazioni convertibile in sala operatoria, dotato 
di 8 posti letto di cui 4 monitorizzati con ossigeno 

●  1 ambulanza 
●  1 furgone 9 posti 
●  1 fuoristrada pick-up 
● 1 camper (comunicazioni, logistica) 

L’attuale situazione è estremamente preoccupante e il disastro umanitario sembra ormai 
prossimo: l’impatto di 5 milioni di profughi colpirà i paesi europei confinanti. Parliamo di 
paesi che presentano presidi molto deboli per l’accoglienza e, certamente, dato il momento 
emergenziale e i flussi previsti è necessario pensare che un intervento tempestivo ai confini 
 

I mezzi sono stati tutti controllati, 
r i fornit i e resi pronti per la 
partenza. Si sta procedendo 
all’inventario di tutto quello che 
possa r isu l tare necessar io : 
farmaci, materiale medico a 
consumo, sistemi elettromedicali e 
strumentario chirurgico. 
Sono inoltre stati preparati cibo, 
coperte e beni di prima necessità 
per rendere la colonna mobile 
completamente autosufficiente. 

Rainbow4Africa e Missionland  oltre all’attività nei paesi in via di sviluppo si occupano di 
emergenza da anni  con interventi durante l’epidemia di Ebola in Sierra Leone, i terremoti ad 
Haiti e in Albania o nelle isole greche durante l’esodo siriano. Proprio del DNA di queste due 
associazioni è l’intervento in contesti emergenziali, in cui l'aspetto sanitario diventa focale 
per fornire una risposta ai bisogni delle persone costrette a lasciare il proprio paese. 

In questo particolare momento, il personale sanitario e di coordinamento opererà lungo il 
confine al fine d'intercettare quelli che lasceranno l’Ucraina a causa delle violenze e verrà 
fornito supporto medico. In questo delicato contesto non è previsto l’ingresso in Ucraina. 
Numerose organizzazioni locali si sono messe a disposizione di Rainbow e Missionland con  



personale, materiale e competenze al fine di fornire una risposta sinergica ed efficace 
all’emergenza. 

 
Al fine di rendere l’aiuto il più funzionale possibile questa le metodologie per contribuire: 

1) Reperire materiale per medicazioni, analgesici, antibiotici, coperte da poter 
consegnare PRIMA DELLA PARTENZA DELLA COLONNA MOBILE fra circa una 
settimana. 

2) Donare  
 IBAN IT60E0335901600100000116065  
causale “Emergenza Ucraina” 

3) Donare alla campagna di crowdfunding che sarà aperta nella giornata di domani, 
sulla pagina saranno disponibili aggiornamenti e informazioni sulla missione in 
partenza 

Per qualsiasi chiarimento: donazioni@rainbow4africa.org 

Grazie mille.

mailto:donazioni@rainbow4africa.org

