
#StandWithUkraine

Chi siamo?

MitOst e.V. è un’associazione senza scopo di lucro con sede a 
Berlino che promuove lo scambio culturale, la cittadinanza attiva, 
la coesione sociale e lo sviluppo urbano e rurale sostenibile - al 
di là dei confini culturali, settoriali o linguistici. Abbiamo più di 
1500 membri in 40 paesi, molti dei quali hanno sede in Germania, 
Russia, Ucraina e paesi confinanti. I nostri 35 impiegati lavorano da 
Berlino con organizzazioni partner locali e regionali in tutta Europa, 
Nord Africa e Asia occidentale, centrale e orientale per realizzare 
vari programmi e progetti. Queste attività sono finanziate da 
fondazioni private (es. Fondazione Bosch, Fondazione Culturale 
Europea, Stiftung Mercator) e da enti governativi (es. Commissione 
Europea, Ministero degli Esteri Federale Tedesco). Il nostro budget 
annuale è di circa 5 milioni di euro.

https://www.mitost.org/ukraine/donate/

Dona ora!

https://www.mitost.org/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/


Cosa stiamo facendo in Ucraina? 

MitOst è attivo in Ucraina da oltre due decenni e fa parte di una 
forte rete decentralizzata di iniziative indipendenti, professionisti 
dedicati e stakeholder intersettoriali che lavorano nel campo dei 
diritti democratici e umani, delle arti e della cultura, dell’educazione 
(non formale), dei media ecc. Attualmente ci sono più di 80 
organizzazioni e 400 individui attivi in questa rete. Essi includono 
politici, funzionari pubblici, attivisti, artisti, educatori, facilitatori, 
giornalisti e privati.

 

Sostieni la risposta internazionale di MitOst! 

MitOst sta attualmente fornendo supporto in due modi, direttamente 
e indirettamente, attraverso i nostri partner in Ucraina e nei paesi 
limitrofi.

Continuiamo ad attivare la rete internazionale di MitOst per collegare 
le offerte e i bisogni legati all’accoglienza degli ucraini sfollati in tutta 
Europa e abbiamo sostenuto i membri della nostra comunità in tutto il 
mondo nella preparazione dei trasporti di aiuti umanitari. Compriamo 
ciò che è più richiesto dai nostri partner in Ucraina - forniture mediche, 
tra cui bende di emergenza, antidolorifici e kit di primo soccorso, 
attrezzature tecniche come banchi di energia solare e walkie-talkie, 
nonché attrezzature protettive come caschi e giubbotti antiproiettile 
per i civili che continuano a fornire servizi di emergenza nella zona di 
guerra. Sono richiesti anche attrezzi da campeggio, tra cui sacchi a 
pelo, tende e coperte insieme a cibi secchi.

https://www.mitost.org/ukraine/ 


Allo stesso tempo, acceleriamo i nostri sforzi per fornire supporto 
finanziario e materiale ai nostri partner in Ucraina, Insha Osvita, proto 
produkciia-nak e Asortymentna kimnata, che stanno lavorando sul 
campo per mettere in sicurezza le persone e per fornire servizi di 
evacuazione e alloggi temporanei. Collaboriamo strettamente con 
i partner e i membri dei paesi vicini - Polonia, Slovacchia, Ungheria, 
Moldavia, Romania e Lituania - per capire quali sono i bisogni urgenti 
delle organizzazioni ospitanti e per supportarle econonomicamente. 
Abbiamo già donato ai servizi di alloggio di emergenza forniti 
da Ecovisio in Moldavia e proprio ora stiamo preparando altri 
trasferimenti!

Dona ora!

Contribuisci ora al nostro fondo di 
solidarietà per l’Ucraina! 

La nostra campagna di donazioni ha raccolto finora oltre 300.000 
euro per finanziare gli sforzi di cui sopra. Tuttavia, abbiamo bisogno 
di più. I bisogni crescono man mano che più persone fuggono dalle 
zone di guerra e attraversano i confini ucraini ogni giorno. Insieme ai 
nostri partner ci sforziamo di continuare a fornire alloggi di emergenza, 
trasporto e supporto psicologico ai rifugiati e aiuto in loco per le 
persone intrappolate in aree non sicure. Dobbiamo anche guardare al 
futuro - il conflitto e le sue implicazioni sulle società ci riguarderanno 
ancora per molto tempo.

https://www.facebook.com/inshaosvita
https://www.facebook.com/protoprodukciia
https://www.facebook.com/protoprodukciia
https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata
https://www.ecovisio.org
https://www.mitost.org/ukraine/donate/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/

