
 

   
   

EEEMMMEEERRRGGGEEENNNZZZAAA   
UUUCCCRRRAAAIIINNNAAA   

 

 

 

Gavirate, 18 marzo 2022 

Carissimi,  

nel ringraziare le molte persone che ci hanno contattato per mettere a disposizione del 

tempo e dare un contributo economico per far fronte all’emergenza che sta colpendo 

il popolo ucraino, vorremmo informarvi come Caritas Ambrosiana e il nostro gruppo 

Caritas si sta organizzando. 

Dalle ultime disposizioni ricevute da Caritas Ambrosiana, ogni famiglia che vuole 

manifestare la propria disponibilità all’accoglienza deve compilare direttamente 

questo modulo da loro predisposto che si trova sul sito di Caritas Ambrosiana: 

https://forms.gle/8k8axKZynXrENdb58 ed inviare la ricevuta sulla nostra mail: 

caritasgavirate@gmail.com. Così facendo avremo anche noi una sorta di censimento 

delle disponibilità territoriali, nel caso in cui, a seguito di segnalazioni di arrivi nei 

Comuni di Gavirate e di Comerio, avessimo bisogno di contattarvi direttamente ancor 

prima di Caritas Ambrosiana che sta lavorando per perfezionare gli accordi con le 

Prefetture e organizzare le accoglienze al meglio. 

Inoltre, segnaliamo che sul sito della Caritas Ambrosiana, trovate una pagina dedicata 

all’accoglienza dei profughi ucraini contenente tutte le informazioni legali e sanitarie 

che verrà aggiornata costantemente secondo l’evolversi della situazione e delle 

informazioni: https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-

ucraina. 

Per tutti quelli che si stanno ancora chiedendo come poter essere di aiuto in questo 

momento così delicato, la Caritas della Comunità Pastorale propone: 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

“Salvadanaio”   

Si richiede un contributo economico da versare sul conto corrente intestato alla 

Parrocchia  S.Giovanni Evangelista di Gavirate 

BPER filiale di Gavirate IBAN :  IT30N0538750250000042350302  

causale EMERGENZA UCRAINA 

che servirà per acquistare beni necessari alle specifiche situazioni (pannolini, 

mascherine, assorbenti, materiale scolastico, generi alimentari, contributo 

economico a supporto delle utenze di chi ospita) 
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Chi fosse interessato ad aderire alle ultime due proposte sopra indicate è inviato a 

compilare il modulo (firmando anche la “dichiarazione ai fini privacy”) ed inviarlo a 

caritasgavirate@gmail.com oppure consegnarlo in busta chiusa indirizzata a Caritas 

Gavirate nella cassetta della posta delle case parrocchiali di Comerio, Gavirate, 

Oltrona e Voltorre, oppure agli uffici comunali di Comerio o alla Biblioteca di 

Gavirate. 

                                                                   

don Maurizio Cantù e i volontari della Caritas 
 
 

 

“Una famiglia amica”  
Si richiede la disponibilità a prendersi carico delle esigenze di una famiglia arrivata 

e ospitata sul nostro territorio, offrendo del tempo per accompagnarli a fare i 

documenti, visite, spesa, iscrizioni a scuola, e altro. Compilare e consegnare. 

Cognome e nome: 

indirizzo: 

Mail:         tel.: 

lingue parlate: 

Dichiaro la mia disponibilità   

-alcune ore al giorno specificare:  

-alcune settimane/mesi specificare:  

 

“ABC”  

Si richiede la disponibilità a dedicare del tempo ai bambini e alle mamme che 

devono imparare l’italiano o semplicemente hanno piacere di stare insieme per 

parlare e giocare.  

Cognome nome: 

indirizzo:  

Mail:        tel.: 

lingue parlate: 

Dichiaro la mia disponibilità: 

- alcune ore al giorno specificare 

- alcune settimane/mesi specificare 

Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali da lei conferiti compilando le apposite sezioni del presente modulo è soggetto al Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi 
alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  
I dati personali da Lei conferiti, e anche riguardanti terzi, saranno trattati solo per questa finalità e non 
saranno trasmessi ad altri soggetti, fatte salve le comunicazioni prescritte dall’ordinamento canonico. 

Luogo e data 

Firma  

mailto:caritasgavirate@gmail.com

