
Come aiutare

Siamo Operazione Solidarietà, una rete di anarchici che lavorano sui principi del mutuo soccorso e 
della solidarietà. Operiamo localmente in Ucraina e abbiamo supporto in altri paesi.

Sosteniamo i compagni in fuga e quelli sul campo e cerchiamo di collaborare con iniziative di base in 
Ucraina e alle frontiere per creare reti di solidarietà.

Frontiere

Cerchiamo di trovare sistemazioni con compagni di tutto il mondo per il maggior numero possibile di 
compagni anarchici che fuggono dall'Ucraina. I nostri sforzi sono ovviamente aperti a tutti!

La situazione dei profughi non è chiara. Tuttavia, siamo felici di ogni offerta di trasporto e alloggio che
riceviamo e cerchiamo di collegare le domande e le offerte nel miglior modo possibile. Non esitare a 
contattarci e non guidare fino ai confini senza una missione chiara. Anche l'aiuto psicologico può 
essere utile.

Dipendiamo dall'aiuto di tutti: se organizzate strutture alle frontiere o nelle vostre regioni 
fatecelo sapere, in modo che possiate mettervi in contatto tra di voi.

Sul posto

Cerchiamo di sostenere le iniziative di base e l'autorganizzazione sociale in Ucraina, dove possiamo.
Persone con conoscenze mediche, professionisti dei media e ONG: mettetevi in contatto con noi!

Donazioni

Abbiamo bisogno di soldi per finanziare le nostre operazioni. Puoi donare qui.

Spargi la voce e diventa attivo!

La guerra è anche una battaglia di propaganda. Condividi i nostri canali e blog.
Per contrastare la propaganda russa è urgente diffondere informazioni sulle unità antifasciste e 
anarchiche nella Difesa Territoriale.
Analisi e dichiarazioni più lunghe tradotte in molte lingue possono essere trovate su crimethinc.com. 
Condividile. Soprattutto questa analisi (scritta poco prima della guerra) è particolarmente importante.

Inoltre: scendi in piazza e protesta, realizza progetti, traduci i nostri testi, inviaci le tue foto! 
Ogni piccolo gesto è importante per mantenere alto il morale e per esercitare pressione. Con ogni
mezzo necessario.

Controlla anche il nostro post su Instagram su come aiutare.


