Clown 2.0 in partenza per supportare i profughi ucraini
Due volontari dell’Associazione partiranno per Siret, al confine tra Romania e Ucraina, per contribuire a
rispondere alle necessità dei profughi che attraversano la frontiera rumena

Dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina lo scorso 24 febbraio, l’UNHCR stima che siano più di
mezzo milione le persone in fuga. Più di 30.000 profughi sono già entrati in Romania, dove sono stati
allestiti due campi al nord del Paese. È lì che si recheranno, venerdì 5 marzo, due volontari
dell’Associazione Clown 2.0, che opera a Bologna e nel mondo a favore di bambine e bambini in difficoltà.
L’Associazione è da diversi anni attiva in Romania, in particolare nella regione della Transilvania, dove
si trova una casa per bambini in difficoltà che accoglie più di 160 bambini provenienti da tutto il Paese.
In questi giorni, la Casa sta accogliendo anche bambini e bambine che con la loro famiglia scappano
dalla guerra in Ucraina, attraversando la frontiera vicino a Siret.
Venerdì, sabato e domenica si recheranno lì i volontari italiani e rumeni di Clown 2.0, per valutare
la situazione e provare a rispondere efficacemente ai bisogni delle persone che si trovano nel campo
profughi allestito vicino alla frontiera. Cibo, coperte, medicinali, prodotti per l’igiene e tutto il necessario
verrà acquistato dai volontari di Clown 2.0 nelle città limitrofe e consegnato direttamente alle persone nel
campo, grazie ad una cordata benefica cui parteciperanno diverse realtà bolognesi attive nel sociale. Più
associazioni aderiranno a questa cordata, più potrà essere incisivo l’intervento dei volontari sul posto che
provvederanno direttamente alla distribuzione dei prodotti acquistati. Nella consapevolezza che non
potrà essere un sorriso a cambiare le cose, al termine della distribuzione dei prodotti i volontari di Clown
2.0 organizzeranno un piccolo spettacolo per alleggerire, per quanto possibile, la permanenza dei
bambini e delle bambine all’interno del campo.
Per aderire al progetto, è possibile contattare Clown 2.0 al numero 346 1440786 comunicando la
promessa di donazione, che dovrà avvenire entro 48 ore. Sulla base delle promesse di donazione
ricevute, i volontari provvederanno ad acquistare in tempo reale quanto necessario e a distribuirlo alle
persone nel campo. Attualmente la cordata benefica è composta da AGIMAP, Fondazione Le Chiavi di
Casa, Villanova Volley, ANSABBIO e donatori privati. Per aggiornamenti in tempo reale: pagina
Facebook “Clown 2.0” e pagina Instagram “clown__2.0”.

