
Missione Ucraina
Consegna di medicinali, materiale sanitario, giocattoli e beni di 

prima necessità alla popolazione Ucraina

Sogno nel    assetto
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“Give peace a chance.”  John Lennon

La guerra in Ucraina è purtroppo una realtà. 

Migliaia di vittime fra civili e milizie da ambo le parti, 

milioni di rifugiati in fuga ed estrema urgenza di materiale 

sanitario, beni di prima necessità e supporto umano/

psicologico.

La situazione



Fondatore della SMLR production, è stato in primissimo piano nella 
creazione del corridoio umanitario con il supporto delle autorità locali 
romene e ucraine.

Presidente di Sogno Nel Cassetto Onlus che si occupa di sostenere i reparti 
di ematologia in Italia creando fonti di intrattenimento per i piccoli pazienti.

Jacopo Maria Martinelli

Giuseppe Ricci

I nostri volontari
I volontari che si sono contraddistinti in questi 

mesi di attività, sono stati testimoni della 

terribile situazione in cui la popolazione vive 

ormai da troppo tempo. Armati di sorrisi e 

grande voglia di aiutare, non hanno mai esitato 

nel mettersi a disposizione per le varie missioni.

Ucraina ed orgogliosa di esserlo. Ha scelto di rimanere nel suo paese per 
difenderlo ed è il nostro contatto all’interno delle zone di guerra.

Krystina Pavliuk

Da anni collabora con associazioni di volontariato che si battono per la pace 
e il rispetto dei diritti, oggi è volontaria dell’associazione Gi.Ro. nel Sociale.

Ginevra Martinato

Attrice nella vita, volontaria nel cuore. Non nuova al supporto ai più 
bisognosi, avendo anche accolto in passato nel suo nucleo familiare 
rifugiati e richiedenti aiuto.

Claudia Marchiori



Volontaria di Sogno Nel Cassetto, ha supportato nell’organizzazione delle 
attività di “Train for Peace” utili a raccogliere fondi per le varie missioni.

Presidente di Margherone Fa Cose Onlus, ha svolto il ruolo di supervisore 
delle varie missioni.

Diana De Francesco

Federico Nardone

I nostri volontari
Oltre ai volontari sul campo, molti sono stati 

fondamentali per la riuscita delle varie missioni 

con il loro supporto logistico e finanziario.

Volontaria di Margherone Fa Cose Onlus, si è occupata della gestione  
finanziaria e della rendicontazione delle spese.

Marina Alimonti

Presidente di Gi.Ro. nel sociale, ha fornito supporto durante tutto il periodo 
delle missioni.

Edoardo Minnetti



Grazie al supporto di moltissimi donatori, abbiamo raccolto 1500kg 

di generi di conforto e beni di primo soccorso che sono stati 

consegnati direttamente dai nostri volontari nei centri rifugiati di 

Siret e Sauceva e nella Monastero di St. Hierarch Leontie Children's 

Settlement .

La I missione 
15 - 23 marzo

I bambini del rifugio nella stazione di Sauceva 

insieme ai nostri operatori durante une sessione di 

clown terapia.

https://www.sfantulleontie.ro/
https://www.sfantulleontie.ro/


La II missione 
1 - 5 Aprile

Dopo la prima missione, non potevamo fermarci! Siamo tornati 

il prima possibile a fornire il nostro supporto al popolo 

ucraino. Grazie all’aiuto di numerosi donatori abbiamo raccolto 

fondi per acquistare medicinali e beni sanitari nel centro di 

Suceava in Romania e li abbiamo consegnati personalmente in 

diversi ospedali nel territorio ucraino.

I nostri volontari durante la consegna dei medicinali 

presso un centro di smistamento ospedaliero nella 

regione di Ivano-Frankvisk.



La terza missione ha ricalcato il percorso fatto nella 

seconda: i nostri volontari hanno continuato a supportare 

quei luoghi che avevamo salutato poche settimane prima, 

riuscendo a strappare anche qualche sorriso!

I nostri volontari insieme ai ragazzi ospiti della 

struttura di Smodna Specialized School, dopo aver 

loro regalato una fornitura di giocattoli.

La III missione 
29 Aprile - 2 Maggio



La IV missione 
2-5 Giugno

Dopo aver consegnato i medicinali in due dei maggiori ospedali della 

regione, il Kosiv Central District Hospital Children’s Department e il 

Ivano-Frankivsk Children’s Clinical, ci siamo occupati anche di 

portare beni di prima necessità, giocattoli e sollievo tramite la Clown 

Terapia in un orfanotrofio dove sono stati accolti centinaia di bambini 

rifugiati che hanno perso i genitori durante la guerra.

Un momento di gioco con uno dei bambini 

dell’orfanotrofio, di cui non possiamo divulgare posizione 

e nominativo su indicazione delle autorità locali ucraine.



Dove abbiamo operato?
La regione di Ivano-Frankvisk è stata individuata come il 

giusto crocevia per consegnare i medicinali, che sono 

stato poi ridistribuiti negli avanposti medici sparsi nelle 

regioni più interne. Il Kosiv Central District Hospital 

(Children’s Department), il Kosiv Sanatorium e la 

Smodna specialized School, sono stati i luoghi che ci 

sono stati indicati dalle autorità locali e dai nostri 

contatti.



SIRET/SUCEAVA
La prima è una città al confine con l’Ucraina, diventata uno dei poli di 

accoglienza più ricettivi della Romania. Suceava accoglie invece nella sua 

stazione migliaia di profughi in fuga.



REGIONE DI IVANO-FRANKIVSK
La regione, colpita comunque dagli attacchi russi, risulta essere uno degli ultimi 

punti “sicuri” prima di addentrarsi nelle zone più interne del paese.



Alcune immagini delle nostre attività sul campo! 



Alcune immagini delle nostre attività sul campo! 
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