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Città di Castello, 01/03/2022 
 
Nota n. 19 / U 
 
Oggetto: Crisi Ucraina - Contatti per attività RFL (ricongiungimento familiare). 
  
 

Ai Sindaci dei Comuni di 
 
Città di Castello 
San Giustino 
Umbertide 
Citerna 
Montone 
Monte Santa Maria Tiberina 
Pietralunga 
Lisciano Niccone 
 

e, per conoscenza: 
 
Ai Referenti Area Emergenza del Comitato 
Federico Cucchiarini 
Stefano Benni 
sol.cittadicastello@cri.it 
 

Pregiatissimi Sindaci buonasera, 

Colgo l’occasione per comunicare che la nostra Associazione ha attivato un canale da 
utilizzare per richieste RFL (ricongiungimenti familiari) relativamente alla popolazione 
Ucraina. La modalità di accesso al servizio dovrà avvenire inviando una mail all’indirizzo 
che abbiamo dedicato a questa emergenza cripertecdc@gmail.com, dove far confluire tutte 
le richieste che saranno successivamente inoltrate al Comitato Nazionale. 
 
Il nostro scopo sarà quello di fare da supporto e anello di congiunzione fra il Comitato 
Nazionale ed il territorio. 
 
Di seguito una breve spiegazione dell’attività RFL (Restoring Family Links). 
 
Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, avvalendosi della sua 
rete internazionale (Comitato Internazionale della Croce Rossa, Federazione Internazionale 
di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e Società Nazionali) supporta le persone che perdono 
il contatto con la propria famiglia, aiutandole a ripristinare e mantenere tale contatto tramite 
il servizio RFL. 
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La rete RFL in Italia è costituita da personale della Croce Rossa Italiana che opera, ad ogni 
livello, per: 
• prevenire le separazioni familiari a causa di guerre, conflitti interni, disastri, migrazione o 

altre situazioni di emergenza umanitaria; 
• ristabilire e mantenere i contatti familiari, offrendo la possibilità di contattare i propri cari 

e supportando coloro che desiderano ritrovare persone di cui si sono perse le tracce; 
• chiarire le sorti delle persone disperse, in questo caso riguardo alla guerra in Ucraina. 

Abbiamo già condiviso un post nei nostri profili social per divulgare il servizio e la inoltriamo 
anche a Voi affinché possiate diffonderla nei rispettivi territori comunali. 

Cordialmente 

 
 Il Presidente 
 Francesco Serafini 
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