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Organizzazione di Volontariato       

BALLET FOR PEACE 

  Gala Fundraising per l'Ucraina 

      Il TEATRO SAN CARLO per CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI NAPOLI 

“Il conflitto in Ucraina si prefigura come una delle più grandi emergenze umanitarie d’Europa negli anni a venire, non solo 
oggi. L’evacuazione dei civili e i bisogni in generale sono enormi e, probabilmente, cresceranno, sia all’interno 
che all’esterno dell’Ucraina. 

Milioni di persone hanno un disperato bisogno di acqua potabile e cibo. Con le strade impraticabili e le forniture interrotte, le 
persone sono private della possibilità di cure mediche di emergenza, medicine, acqua pulita e riparo. Senza un’azione urgente 
per proteggere questi servizi, sono previsti inimmaginabili impatti umanitari su larga scala. 

I volontari e il personale della Croce Rossa, Nonostante l’alto rischio per le proprie vite, continuano a lavorare instancabilmente 
per aiutare le persone e le comunità colpite. Ecco perché, innanzitutto, l’appello è che lo spazio per un’azione umanitaria 
neutrale, imparziale e indipendente, venga protetto e garantito, in modo che gli attori umanitari come la Croce Rossa possano 
mantenere l’accesso. In questo momento, le donne e gli uomini della Croce Rossa ucraina si trovano nei rifugi antiaerei e nelle 
stazioni della metropolitana per addestrare le persone al primo soccorso, in modo che possano aiutare familiari e amici in caso 
di infortunio. Stanno aiutando a evacuare le persone con disabilità. E stanno salvando molte vite supportando vigili del fuoco, 
unità mediche e di protezione civile. 

Centinaia di migliaia di persone traumatizzate stanno raggiungendo le frontiere. Le squadre della Croce Rossa nei paesi 
circostanti, tra cui Polonia, Russia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Romania e Moldova, stanno accogliendo le persone fornendo 
assistenza medica, letti, cibo, acqua e supporto psicologico, oltre a SIM card per mantenere in contatto questi profughi con le 
famiglie. 

A causa di questa situazione umanitaria in rapido deterioramento sia in Ucraina che nei paesi circostanti, come Federazione 
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa stiamo intensificando il lavoro per assistere i primi due milioni 
di persone bisognose a causa dell’intensificarsi delle ostilità. In particolare le persone vulnerabili come i minori non 
accompagnati, le donne sole con bambini, gli anziani e le persone con disabilità. 

Il Comitato di Napoli, fa parte dell’Unità di Crisi, coordinata dalla Prefettura di Napoli, ed interviene con proprio personale 
e propri mezzi nella gestione della prima accoglienza dei profughi Ucraini, in arrivo nella Città e nella provincia di Napoli. 
Presso la sede operativa del Comitato di Napoli, è presente uno sportello sociale dedicato agli Ucraini che necessitano di un 
supporto concreto: distribuzione alimenti, vestiario, supporto e assistenza socio sanitaria, supporto psicologico, 
abbigliamento, scarpe e generi di prima necessità, mediazione linguistica e integrazione.  La CRI di Napoli ospita 
direttamente circa 40 profughi tra bambini e donne, presso una propria struttura di accoglienza.  Inoltre raccoglie ed invia 
materiale sanitario e specialistico, in base alle richieste pervenute, attraverso al canale umanitario organizzato dalla Croce 
Rossa Italiana e dalla IFRC. 

La Croce Rossa è sul posto da sempre e, vista l'escalation di violenze, ha bisogno di tutto il sostegno 
possibile. Sono decine di migliaia le persone aiutate dai Volontari della Croce Rossa, ogni giorno, ma le 
necessità sono sempre di più. 

Grazie, anche ai fondi raccolti presso il Teatro San Carlo di Napoli, sarà possibile continuare a svolgere la 
nostra attività. 
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