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Profughi ucraini, Sacra

Famiglia: sostegno a

disabili mentali

La Fondazione: collaborare con Comitato

istituito da R .Lombardia

Milano, 9 mar.

(askanews) – Porre attenzione e attrezzare risposte
specifiche alle peculiari necessità delle persone che arrivano
dallʼUcraina e sono portatori di disabilità mentale oltre che
fisica: è la sollecitazione che la Fondazione Sacra Famiglia
rivolge alle istituzioni lombarde e al neo costituito ʻComitato
esecutivo per lʼemergenza in atto in Ucrainaʼ dalla Regione
Lombardia e coordinato da Guido Bertolaso.  

Marco Bove, presidente della Fondazione Sacra Famiglia, ha
confermato la disponibilità dellʼorganizzazione ad o�rire
supporto e accoglienza come richiesto dal Comitato, e ha a
sua volta lanciato un appello. “In questa emergenza
umanitaria che ci ha travolti, la Fondazione Sacra Famiglia
ha dato disponibilità per o�rire accoglienza e supporto alle
famiglie in arrivo dallʼUcraina. Lo stiamo facendo in queste
ore o�rendo attraverso i nostri professionisti, in particolare i
neuropsichiatri infantili, un supporto psicologico a donne e
bambini accolti sul territorio varesino e lo faremo con tutti i
nostri presidi sul territorio – ha detto Bove – In fuga
dallʼUcraina ci sono però anche persone con disabilità,
mentale oltre che fisica, che necessitano di unʼassistenza
specifica per via della loro condizione di estrema fragilità.
Per questo rivolgiamo un appello alle Istituzioni per trovare
insieme delle soluzioni specifiche per queste persone che
hanno delle fragilità particolari e che hanno bisogno di cure
e supporto speciali. Confidiamo nellʼimpegno anche su
questo fronte del ʻComitato esecutivo per lʼemergenza in
atto in Ucrainaʼ al quale o�riamo la nostra piena
collaborazione”.  
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