
PATRONATO ACLI MILANO

ACCOGLIENZA

PROFUGHI

DALL’UCRAINA



REGOLE GENERALI 

I cittadini ucraini sin dal Giugno 2017, se in possesso di un passaporto biometrico , 

possono viaggiare all’interno dell’area Schenghen in esenzione di visto, pertanto 

possono presentarsi direttamente in frontiera senza necessità di ottenere 

preventivamente un’autorizzazione al viaggio.

Giunti in Italia sarà opportuno verificare che sul documento di viaggio 

(passaporto) vi sia un timbro di ingresso apposto in frontiera italiana o in altra 

frontiera UE.



PASSAPORTO UCRAINO

L’ Ambasciata della Repubblica di Ucraina in Italia ha informato che coloro che 

fanno ingresso in Italia PRIVI di documento di identità devono rivolgersi alle 

Rappresentanze Consolari ucraine in Italia per richiedere il rilascio della 

Dichiarazione di identità consolare

In altra nota, sempre l’Ambascita d’Ucraina ha informato le autorità italiane della 

proroga dei passaporti scaduti fino a 5 anni e la possibilità di inserire i minori di età 

inferiore ai 16 anni nei passaporti dei genitori

ATTENZIONE  !
 E’ consigliato segnalare la propria presenza al Consolato ucraino:

- scrivendo a milanoconsolato1@gmail.com

- compilando il form sulla pagina facebook del Consolato ucraino: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-

63FyStAUYgFD7GgFgjlBGSviTg/viewform

mailto:milanoconsolato1@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBGSviTg/viewform


Nota informativa della Questura di Milano 

EMERGENZA UCRAINA

- PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO -

 Da venerdì 11 marzo 2022 l’Ufficio Immigrazione può acquisire le richieste di 

permesso di soggiorno per protezione temporanea.

 L’autorizzazione e la consegna del permesso sarà posticipata fino alla 

pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.

 Nella scheda sottostante sono indicate le categorie di utenti che possono 

richiedere questa tipologia di permesso e le modalità per la presentazione. 

 Verifica attentamente se rientri nelle categorie dei beneficiari e come presentare 

l’istanza.

 Ricordati che I cittadini ucraini che fanno ingresso nei Paesi dell’area Schengen con 
passaporto biometrico sono esonerati dall’obbligo di visto di breve durata e 

possono permanere fino a un massimo di 90 giorni.



 Dal momento dell’ingresso in Italia, quindi, se hai un passaporto 
biometrico e sei entrato in Italia attraverso altre frontiere Schengen, 
devi semplicemente, entro 8 giorni, presentare la dichiarazione di 
presenza 

 Hai quindi tempo per organizzarti e, solo dopo esserti sottoposto alla 
profilassi sanitaria e aver svolto i primi adempimenti obbligatori, recarti 
in Questura o, preferibilmente, richiedere un appuntamento all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nell’allegato.

 Non dimenticare che l’accesso agli uffici pubblici è consentito nel 
rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 disposte dalle Autorità competenti.

 Controlla sul sito gli adempimenti di profilassi sanitaria previsti. Si tratta 
del primo adempimento a cui far fronte e che ti permetterà di 
accedere senza problemi agli uffici a cui dovrai rivolgerti.



PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA PER PERSONE SFOLLATE 

DALL’UCRAINA DAL 24 FEBBRAIO 2022 

Da venerdì 11 marzo c.a. è possibile effettuare l’acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per 
protezione temporanea. L’autorizzazione e la consegna del permesso sarà posticipata fino alla pubblicazione del 
DPCM sulla gazzetta ufficiale

FORMATO DURATA PAGAMENTI DOCUMENTI DA PORTARE

elettronico Annuale a 

decorrere dal 4 

marzo

Non può superare 

la data del 

4.03.2023

No marca da 

bollo 

gratuito

➢ 2 foto formato tessera

➢ Dichiarazione di 

ospitalità

➢ Passaporto con 

eventuale timbro 

ingresso in Italia

➢ Dichiarazione di 

presenza se sul 

passaporto non è 

apposto il timbro 

d’ingresso alla frontiera 

italiana

➢ Eventuali certificati 

attestanti rapporti di 

parentela



DESTINATARI COME PRESENTARE ISTANZA

➢ Cittadini ucraini e loro 

familiari residenti in Ucraina

prima del 24 febbraio 2022;

➢ Apolidi e cittadini di Paesi 

terzi e loro familiari che 

beneficiavano in Ucraina di 

protezione internazionale o 

di protezione nazionale 

equivalente in Ucraina 

prima del 24 febbraio 2022

SFOLLATI DALL’UCRAINA A 

PARTIRE DAL 24 FEBBRAIO 2022

➢ personalmente presso ufficio 

immigrazione di via Montebello 

26 dal lunedi al sabato dalle 

ore 8 alle ore 12

Oppure

➢ richiedendo appuntamento via 

email all’indirizzo: 

urpimmigrazione.mi@poliziadist

ato.it, allegando copia del 

passaporto e la dichiarazione 

di presenza SOLO se sul 

passaporto non è apposto il 

timbro di ingresso alla frontiera 

italiana

mailto:urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it


FAC SIMILE MAIL TESTO OGGETTO  

Rilascio permesso temporaneo 
 TESTO MAIL:  Oggetto : richiesta appuntamento cittadino ucraino

Buongiorno 

Come da oggetto si richiede un appuntamento presso i Vostri uffici del cittadino/a 
di nazionalità ucraina: 

- Cognome - Nome –

- Data di nascita –

- Data ingresso in Italia o data ingresso altro Stato UE –

- Se in possesso numero di cellulare –

- Se in possesso indirizzo di posta elettronica 

- Si allega la seguente documentazione: - Copia della parte anagrafica del 
passaporto - Copia del timbro d’ingresso nazionale o estero - Copia della 
dichiarazione di presenza o dichiarazione di ospitalità In attesa di un Vostro 
riscontro .

- Cordiali saluti



Dichiarazione di presenza o dichiarazione di ospitalità?

❖ Se il cittadino ucraino proviene da un Paese dell’Area Schenghen e le 

autorità di quel Paese hanno apposto sul passaporto il timbro di 

ingresso (data da cui iniziano i 90gg ) il cittadino entro 8 gg lavorativi 

dall’ingresso in Italia deve presentare in Questura la Dichiarazione di 

presenza

❖ Se il cittadino ucraino entra il Italia senza timbro nel passaporto entro 8 
gg deve presentare in Questura la Dichiarazione di presenza

❖ Se il cittadino ucraino sul passaporto ha il timbro di una frontiera italiana

e viene ospitato chi fornisce l’alloggio entro 48 ore dall’ospitalità deve 

presentare in Questura/comando dei vigili la dichiarazione di ospitalità 





DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ 

 Le persone che ospitano cittadini ucraini devono fare la dichiarazione di 

ospitalità entro 48 ore. Il modulo è da compilare presso il commissariato, i 

carabinieri o la polizia municipale, allegando copia dei documenti di 

identità delle persone ospitate. 





 Queste le jnformazioni della Nota della Questura di Milano, in merito alla 

procedura da seguire per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo 

per i cittadini Ucraini e loro familiari residenti in Ucraina prima del 24.2.2022. 

 Nel caso in cui i cittadini ucraini si rivolgano a voi, rimaniamo, come ufficio 

Immigrati, disponibili per chiarimenti e aggiornamenti in merito alla 

questione Ucraina. 

 Potete scrivere, indicando nell’oggetto “emergenza Ucraina” e nome del 

circolo di riferimento, alla mail immigrazione.mi@patronato.acli.it. 

EMERGENZA UCRAINA



SPORTELLI IMMIGRATI PATRONATO 
ACLI MILANESI - MONZA E BRIANZA

 Milano Sede Provinciale - Via della Signora, 3 - lunedì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 -
martedì/mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ; giovedì dalle 08.30 alle 12.00; venerdì dalle 
08.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30

 MILANO NORD - Via Albani, 21 - mercoledì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

 MILANO SAN CRISTOFORO - Via Ripa di Porta Ticinese, 111 - mercoledì dalle 09.00 alle 13.00

 MONZA - Corso Milano, 23 - mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

 SEREGNO - Via Francesco Carlini,11 - venerdì dalle 13.30 alle 17.00

 CORSICO - Via Monti,5 - lunedì/martedì/giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

 COLOGNO MONZESE - Via Neruda, 11/13 - lunedì dalle 10.00 alle 12.30 ; venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 16.00

 MELEGNANO - Via Sandro Pertini, 2 - lunedì dalle 14.00 alle 16.30

 ROZZANO - Via Guido Rossa,11 - martedì dalle 14.00 alle 16.30 ; venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 16.00

 BRESSO - Via Vittorio Veneto, 89 - mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 ; venerdì dalle 8.30 alle 12.00

 CINISELLO BALSAMO - Via Carducci,21 - mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 ; venerdì dalle 14.00 alle 16.00

 SESTO SAN GIOVANNI - Via Santa Giovanna D'Arco, 114 - lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00

 BOLLATE - Piazza C.A Dalla Chiesa, 12 - lunedì dalle 9.00 alle 12.00

 GORGONZOLA - Viale Kennedy, 18 - venerdì dalle 09.00 alle 12.00

 MELZO - Via Martiri della Libertà, 5 - martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00



EMERGENZA UCRAINA – EMERSIONE 2020

Con una nota del Ispettorato Nazionale del Lavoro 

raccomanda agli Uffici della Prefettura preposti alla 

trattazione delle istanza di Emersione di assicurare 

priorità a quelle riferite a cittadini/e di nazionalità 

ucraina anche al fine di agevolare la mobilità 

territoriale e gli eventuali ricongiungimenti familiari



MINORI

 Nel caso di minori non accompagnati da un genitore deve 

essere fatta immediata segnalazione al Tribunale per i 

minorenni scrivendo all'indirizzo: 

segreteriamsnatribmin.milano@giustizia.it

 Nel caso invece di minori con parenti residenti in Italia, questi 

ultimi possono presentarsi direttamente al Tribunale per i 

minorenni per fare domanda per la nomina di tutore. 

 Per legge tutti i minori ucraini arrivati in Italia possono 

accedere liberamente al sistema scolastico facendo 

domanda di inserimento in qualsiasi scuola. Per segnalare la 

necessità di inserimento scolastico di un minore è possibile 

scrivere all’ufficio territoriale all'indirizzo usp.mi@istruzione.it

mailto:segreteriamsnatribmin.milano@giustizia.it
mailto:usp.mi@istruzione.it


SITUAZIONE SANITARIA

 È consigliato fare un tampone antigenico fai da te.

 Le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid possono essere 
effettuate negli hub predisposti dalla Regione; 

 attraverso la generazione del codice STP, telefonando al 
numero verde 800 894545 (1 - 3), da un telefono cellulare. 
Occorre scrivere e conservare il codice STP comunicato 
telefonicamente. Dopo 48 ore è possibile prenotare il 
vaccino, sia telefonando allo stesso numero, sia sul sito della 
Regione.

 E’ necessario comunque fare riferimento all’ATS di 
competenza:

 ATS Milano: clicca qui

 ATS Brianza: clicca qui 

https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-assistenza-sanitaria-ai-profughi-ucraini
https://www.ats-brianza.it/en/azienda/news-online/2603-emergenza-ucraina-assistenza-sanitaria-dei-profughi-provenienti-dall-ucraina.html




COME CHIEDERE ACCOGLIENZA NEI 

TERRITORI 

 Le persone che hanno necessità di accoglienza devono contattare 
il numero verde regionale 800894545.
La gestione dell'accoglienza sarà poi assicurata dalla Prefetture 
lombarde competenti.

 Se venite a conoscenza di persone giunte o in arrivo sul territorio 
della Città Metropolitana di Milano che necessitano di accoglienza, 
occorre

1. contattare il numero del comune di Milano 020202 che ha un 
interno dedicato oppure 

2. recarsi presso la Stazione Centrale di Milano dove è attivo un 
punto informazioni della Protezione Civile a cui possono rivolgersi i 
cittadini ucraini che hanno necessità di accoglienza. 

 E’ possibile che i singoli territori adottino una diversa organizzazione.



COME SEGNALARE LA DISPONIBILITA’ 
ALL’ACCOGLIENZA

 Le parrocchie, gli istituti religiosi e le associazioni possono 
comunicare la propria disponibilità all’accoglienza mandando una 
mail: 

 stranieri@caritasambrosiana.it. 

 I privati che desiderano comunicare la propria disponibilità 
all’accoglienza, possono comunicarla a Caritas Ambrosiana,  
compilando il seguente  form: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFmTU5nZFUzyWrmt
Ol3CgTBrTk0ScI4uUMoAPyJXlkJiq_Q/viewform

 E’ possibile che i singoli territori adottino una diversa organizzazione.

mailto:stranieri@caritasambrosiana.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFmTU5nZFUzyWrmtOl3CgTBrTk0ScI4uUMoAPyJXlkJiq_Q/viewform


Siti utili

 https://www.aclimilano.it/le-iniziative-delle-acli-milanesi-per-lucraina/

 https://www.aclimilano.it/wp-content/uploads/2022/03/UCRAINA-

informazioni-generali-per-i-circoli_def.pdf

 Per ulteriori informazioni: scrivete a migrazioni@aclimilano.com

 Consolato Ucraino a Milano: https://www.facebook.com/milan.mfa.gov.ua

 Ministero interno: https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-

profughi-ucraini-italia

https://www.aclimilano.it/le-iniziative-delle-acli-milanesi-per-lucraina/
https://www.aclimilano.it/wp-content/uploads/2022/03/UCRAINA-informazioni-generali-per-i-circoli_def.pdf
mailto:migrazioni@aclimilano.com
https://www.facebook.com/milan.mfa.gov.ua
https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

