
 

OGGETTO: emergenza Ucraina 
 
Gentilissime/i, 
la guerra in corso in Ucraina sta sollecitando molte persone, anche all’interno del 
nostro Ateneo. 

Oltre alle iniziative già assunte in sede istituzionale e comunicate nei giorni 
scorsi dal Rettore, molti hanno manifestato la loro disponibilità a contribuire, in diversi 
modi e secondo le diverse esigenze e disponibilità, alle necessità che via via si 
presenteranno. 

A questo proposito vi comunichiamo che, come da conferme istituzionali, al 
momento non vi è, qui a Udine, una emergenza relativa agli alloggi delle persone 
rifugiate, in quanto la Prefettura sta dando risposta alle esigenze sino ad oggi 
presentatesi ed i numeri sono ancora contenuti. 

La situazione, tuttavia, potrebbe purtroppo cambiare, anche improvvisamente, 
nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. 
Nel frattempo, segnaliamo che: 

-  su iniziativa di alcuni studenti/dottorandi/assegnisti dell’Università, si stanno 

predisponendo interventi di aiuto allo studio e di doposcuola, rivolti ai bambini 

e ai ragazzi, e altre iniziative di inserimento, rivolte agli adulti; quanti volessero 

offrire la propria disponibilità possono prendere contatto con: Francesca o con 

Francesco alla seguente e-mail studentiuniuducraina@gmail.com con 

oggetto: INFO 

- in analogia con quanto fatto in occasione della emergenza Covid, stiamo 

mettendo a punto le modalità per una raccolta di fondi, da destinare al 

sostegno di coloro che verranno accolti qui in zona (soprattutto quelli che 

troveranno alloggio presso i privati e le famiglie). I fondi raccolti verranno 

consegnati ad alcuni enti istituzionali (ad esempio la Caritas, il Centro di 

accoglienza “Balducci” o altri enti che si occupano di rifugiati dall’Ucraina). 

Vista la attuale situazione, restiamo in attesa di conoscere l’evoluzione (si 
spera in meglio), preparandoci comunque a scenari più negativi. 

In tale ultima circostanza invieremo indicazioni più di dettaglio. 
Chiunque avesse proposte da avanzare o volesse dare sin d’ora la propria 

disponibilità, anche di alloggio, può mandare una mail al seguente indirizzo: 
uniudsolidale@uniud.it 

Cordiali saluti. 
 
UNIUD SOLIDALE 
 

Uniud solidale: https://www.uniud.it/it/landing-astu/uniud_solidale 
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