
 

 

ACLI milanesi 
 

AGGIORNAMENTO – 9 maggio 2022 
 

EMERGENZA UCRAINA 

                                             

 

 

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI UCRAINI 

In via generale i cittadini ucraini che arrivano in Lombardia sono invitati a segnalare la propria presenza al 

Consolato ucraino scrivendo una mail a milanoconsolato1@gmail.com .  

E’ possibile compilare questo form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-

63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform 

In questo modo il Consolato potrà avere un quadro completo degli arrivi, raccogliere le necessità e coordinarsi 

con le istituzioni.  

 

SITUAZIONE LEGALE – DICHIARAZIONE DI PRESENZA  

I cittadini ucraini con passaporto biomedico possono soggiornare in Italia in esenzione visto per 90 giorni per 

motivi di turismo: i 90 giorni partono dal timbro sul passaporto effettuato alla frontiera italiana o, in alternativa, 

dalla dichiarazione di presenza che deve essere fatta in commissariato o presso i carabinieri o la polizia 

municipale. Pertanto i cittadini ucraini che non hanno alcun timbro sul passaporto o hanno un timbro di un altro 

stato europeo devono presentare la dichiarazione di presenza.  (modulo allegato) 

 

SITUAZIONE LEGALE – PERMESSO DI SOGGIORNO  

Il 3 marzo 2022 i ministri dell’Interno dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo per l’applicazione della 

direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea per i profughi ucraini, che consentirà loro di avere un 

permesso di soggiorno temporaneo di un anno, rinnovabile.  

Dall’11 marzo 2022 l’Ufficio Immigrazione di via Montebello 26 a Milano può acquisire le domande per ottenere 

un PS per protezione temporanea. (vedi allegato)  

Ovviamente restano valide tutte le altre ipotesi, comunque percorribili per chi ne ha i requisiti (famiglia, 

gravidanza, cure mediche ecc..).  

I nostri sportelli immigrazione ACLI, attivi in provincia di Milano e Monza Brianza, a cui è possibile rivolgersi per 

ricevere assistenza e consulenza, sono a: 

Milano centro (via della Signora 3), Milano via Albani, Corsico, Gorgonzola, Melzo, Cologno, Monza, Bresso, 

Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bollate. 

 

CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO 

Per i profughi ucraini che abbiano trovato autonoma sistemazione è previsto un contributo mensile pro capite di 
300 €, maggiorato di 150 € per ogni figlio minorenne, per 3 mesi a partire dalla data di presentazione della 
richiesta di protezione temporanea. Sulla piattaforma della Protezione civile è possibile trovare un vademecum in 
3 lingue (italiano, ucraino, inglese) https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/vademecum  
Per accedere direttamente al contributo occorre andare al seguente link della Protezione Civile: 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it  

ed inserire: 
- il codice fiscale ricevuto dalla Questura al momento della ricevuta del permesso di soggiorno 
- un cellulare 
- una mail anche di persona diversa dal richiedente, purchè regolarmente registrata in Italia. 

Si riceverà un sms da Poste italiane e si potrà andare a riscuotere il contributo. 
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Dal 1° maggio le lavoratrici ucraine (colf e assistenti familiari) che lavorano in Italia con regolare contratto, iscritte 
alla CAS.SA.COLF da almeno 3 mesi possono richiedere un contributo di 300 € una tantum, se ospitano presso la 
propria residenza/domicilio un parente entro il 3° grado sfollato dall’Ucraina, per sostenere il ricongiungimento 
familiare. 

Nel sito del SAF (https://www.safacli.com/news/ucraini-sfollati-interviene-la-cas-sa-colf-con-un-contributo/) è 
possibile trovare anche la modulistica per richiederlo. 
 

LAVORO 

Nel periodo dei 90 giorni in cui i cittadini ucraini possono soggiornare in Italia senza visto non gli è consentito 

svolgere attività lavorativa. 

I cittadini ucraini potranno svolgere attività lavorativa quando entreranno in possesso della ricevuta di richiesta 

del permesso di soggiorno per protezione temporanea. 

La richiesta di tale permesso dovrà essere presentata in Questura. (vedi sopra) 

 

SITUAZIONE SANITARIA  

I cittadini ucraini devono effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso in 
Italia. Se il tampone è negativo, per i maggiori di 6 anni, è comunque obbligatorio indossare per 5 giorni le 
mascherine FFP2. Se il tampone è positivo si applica l’isolamento obbligatorio. 
 

Il Ministero della Salute, tramite le Regioni, ha trasmesso alle ATS le modalità di applicazione delle misure previste 
per i profughi ucraini per attivare un piano sanitario di tamponi e vaccini. 
 

ATS Milano: clicca qui 

 

ATS Brianza: clicca qui 

  

Le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid, oltre che negli hub predisposti dalla Regione, possono essere 
effettuate anche attraverso la generazione del codice STP, telefonando al numero verde 800894545 (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. Se sono stati 
somministrati vaccini non riconosciuti nell’UE, occorre mettersi in contatto con la propria ATS.  

Al numero 800 89 69 49 risponde il CNMR - Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Attraverso il telefono verde è possibile accedere ai Coordinamento Regionali per le malattie rare per individuare 

velocemente la disponibilità di posti letto/ricovero nelle strutture ospedaliere regionali, etc.  

 

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’  

Le persone che ospitano cittadini ucraini devono fare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore, modulo da 

compilare presso il commissariato, i carabinieri o la polizia municipale, allegando copia dei documenti di identità 

delle persone ospitate.  

 

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 dalle 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 contattare il numero del comune di Milano 020205. 

https://www.safacli.com/news/ucraini-sfollati-interviene-la-cas-sa-colf-con-un-contributo/
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https://www.ats-brianza.it/en/azienda/news-online/2603-emergenza-ucraina-assistenza-sanitaria-dei-profughi-provenienti-dall-ucraina.html


Presso la stazione Centrale di Milano 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. 
 

ACCOGLIENZA DIFFUSA 

Il 29 marzo 2022 è stata pubblicata l’ordinanza 881 della Protezione Civile e l’11 aprile l’avviso per la 
manifestazione di interesse per gli enti del Terzo Settore, norme che prevedono due canali di sostegno 
all’accoglienza diffusa: 

1. sono previsti 15.000 nuovi posti a favore di persone che hanno richiesto la protezione temporanea in 
strutture di accoglienza diffusa sul territorio, a cui offrire servizi molto simili a quelli del SAI (vitto, alloggio, 
mediazione e alfabetizzazione linguistica, assistenza psico-socio-sanitaria, orientamento legale, alla 
formazione e all’inserimento lavorativo, ecc.), in convenzione con la Protezione Civile e i Comuni 

E’ importante che i Circoli partecipino ai tavoli indetti dagli Enti Locali, per organizzare al meglio questo tipo di 

accoglienza nei Comuni, in modo che risponda ai criteri dell’accoglienza diffusa e tenga conto dei legami familiari 

e amicali delle persone accolte. Come ACLI, riteniamo che un’accoglienza diffusa attraverso il programma Sai 

(Sistema di accoglienza e integrazione), oltre a preservare l’effetto spontaneo della spinta solidaristica del nostro 

Paese, se sostenuta ed incentivata, possa essere molto più efficace nel lungo periodo. 

Vi chiediamo di tenere informata la sede milanese rispetto a questa partecipazione, scrivendo una mail a: 

migrazioni@aclimilano.com  

 

MINORI  

Specifichiamo che per legge i minori ucraini arrivati in Italia possono accedere liberamente al sistema scolastico 
facendo domanda di inserimento in qualsiasi scuola. Per segnalare richieste relative a bambini dagli 0 ai 6 anni 
arrivati a Milano è possibile chiamare lo 020202 oppure scrivere una mail 
a ed.infanziaiscrizioni@comune.milano.it  

Se si rileva la presenza 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. 
 

COME SEGNALARE LE 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/1FAIpQLScwFmTU5nZFUzyWrmtOl3CgTBrTk0ScI4uUMoAPyJXlkJiq_Q/viewfor
m   

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

 

Per ulteriori informazioni, scrivete una mail a migrazioni@aclimilano.com 

mailto:migrazioni@aclimilano.com
mailto:ed.infanziaiscrizioni@comune.milano.it
mailto:segreteriamsnatribmin.milano@giustizia.it
mailto:stranieri@caritasambrosiana.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFmTU5nZFUzyWrmtOl3CgTBrTk0ScI4uUMoAPyJXlkJiq_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwFmTU5nZFUzyWrmtOl3CgTBrTk0ScI4uUMoAPyJXlkJiq_Q/viewform
mailto:migrazioni@aclimilano.com

