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Come può aiutare la nostra chiesa?  
Come può la nostra chiesa aiutare 

i bambini e i giovani rifugiati non accompagnati? 
 

per altre risorse e info visita: orphansunday.org 
un giorno. una voce. uno scopo. 

 
Come può la nostra chiesa aiutare i bambini e i giovani rifugiati non accompagnati? 
Osservate e partecipate:  
Osservate chi sono i rifugiati nel tuo quartiere. Connettetevi con coloro che nella vostra              
comunità servono i rifugiati ed informatevi riguardo alla situazione dei bambini e giovani             
rifugiati non accompagnati. Chiedete a Dio di rivelarvi quali bisogni potete aiutare a             
soddisfare. Prendete in considerazione l’idea di presentare i bisogni in modo che creino             
relazione. Per esempio, piuttosto che distribuire cibo, invitate i giovani rifugiati a partecipare             
ad un pranzo settimanale con i membri della vostra chiesa.. 
Collaborate: 

- Entrate in contatto con organizzazioni nella vostra comunità che stanno aiutando i            
bambini e i giovani rifugiati e chiedi in che modo la vostra chiesa potrebbe aiutarli. 

- Associatevi con altre chiese della vostra comunità per capire come poter soddisfare            
bisogni più grandi, come riparo, educazione, lingua, etc.  

- Costruite relazioni con i rifugi statali dove i bambini rifugiati vengono ospitati per             
costruire relazioni di fiducia che vi permetteranno di fare delle visite/avviare dei            
programmi per quei bambini. 

- Entrate in contatto con organizzazioni di affidamento o con le autorità locali per             
l’immigrazione per capire quali opportunità ci sono per i membri della vostra chiesa             
per provvedere case per i bambini e i giovani rifugiati non accompagnati. 

Entra a far parte del network Mobilised for Unaccompanied Minors (MUM):  
Questo network mette in contatto ministeri e chiese in tutta Europa per aiutare ad offrire una                
connessione di cure lungo le strade che percorrono questi bambini e giovani non             
accompagnati, e ad offrire risorse ed esperienze. Completa il modulo di contatto per avere              
più informazioni.  
Aggiungi la tua chiesa/minister ad una applicazione per lo smartphone: 
Iniziativa del network MUM, questa applicazione aiuterà i giovani non accompagnati a            
trovare dei posti sicuri per assistenza ed accesso a risorse per evitare di essere oggetto di                
traffici. Completa il modulo di contatto per avere più informazioni.  
Diventate sostenitori:Indipendentemente o attraverso una campagna già esistente, come ad          
esempio The Refugee Campaign www.eearefugees.org, diffondi consapevolezza e        
incoraggia il coinvolgimento con i bambini rifugiati non accompagnati condividendo          
informazioni e storie di speranze con i cristiani di tutta Europa. Usa a tuo vantaggio la tua                 
comunità sui social media e chiedi ai tuoi amici e alla tua chiesa di fare lo stesso. L’obiettivo                  

http://www.eearefugees.org/


è offrire modi per sostenere questi giovani all’interno di ciascun paese e connettere altre              
persone peri donare e servire.  
Pregate: 
Includete la preghiera per i giovani rifugiati non accompagnati come parte delle attività di              
preghiera della vostra chiesa e destinate un giorno/ora ogni settimana per pregare            
specificamente per i bambini e giovani rifugiati. Unisciti ad altri nell’iniziativa di preghiera             
“9:36”. 
Partecipate annualmente al World Refugee Sunday: 
Ogni anno a giugno la tua chiesa può sfruttare i materiali creati attraverso la Refugee               
Highway Partnership e la World Evangelical Alliance per aumentare la consapevolezza dei            
bisogni dei rifugiati di tutto il mondo e portare attenzione speciale ale difficoltà dei bambini e                
dei giovani rifugiati: http://www.refugeehighway.net/worldrefugeesunday.html. 
 
 
 
 

http://www.refugeehighway.net/worldrefugeesunday.html

