EMERGENZA UCRAINA
a cura dei CENTRO DI ASCOLTO CARITAS E SAN
VINCENZO E DELLA DISPENSA SOLIDALE
ACCOGLIENZA A MILANO
Il Comune di Milano è impegnato in queste ore a organizzare le
risposte più adeguate per fronteggiare l'emergenza umanitaria,
conseguenza della guerra in Ucraina. Sul sito del comune si trovano
tutte le modalità di accoglienza. https://www.comune.milano.it//ucraina.
Il Consolato ucraino ha attivato un ufficio per raccogliere le
segnalazioni di tutte le persone provenienti dall'Ucraina arrivate a
Milano, in modo anche da raccordare i servizi di accoglienza con la
Prefettura e il Comune, e la segnalazione alle autorità preposte. Se
si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate dall'Ucraina è
importante aiutarle e segnalare la loro presenza sul territorio italiano.
È possibile farlo compilando sul sito del Comune di Milano il form
online in lingua ucraina messo a disposizione dal consolato. Con
queste prime informazioni il Consolato si raccorderà con l'Ufficio
Emergenza migranti della Prefettura e potrà raccogliere anche tutte
le eventuali richieste di supporto.
L'ufficio scolastico territoriale è disponibile a lavorare per
supportare le famiglie dei minori ucraini arrivati a Milano in un
percorso di inserimento scolastico: per segnalare la presenza di
minori è possibile scrivere all'indirizzo usp.mi@istruzione.it.

OSPITALITÀ
Caritas e le cooperative del suo sistema hanno attivato
un coordinamento per ampliare l'offerta di ospitalità .
• Per segnalare la propria disponibilità all’accoglienza, famiglie
e cittadini possono compilare il Google form creato
all’indirizzo https://forms.gle/FgcNahNYrZxNed8t8.
• Per chi vuole segnalare alloggi per accoglienze scrivere a
Area Stranieri (stranieri@caritasambrosiana.it / tel.
02.40703424);
• per gli aspetti legali dell’accoglienza (permessi,
ricongiungimenti familiari, minori non accompagnati):
Servizio Accoglienza Immigrati (sai@caritasambrosiana.it /
tel. 02.67380261);
• Per donare fondi : con carta di credito online
www.caritasambrosiana.it In posta C.C.P. n. 000013576228
intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 20122 Milano; con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano,
intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
IBAN:IT82Q0503401647000000064700. Causale: Conflitto
in Ucraina / Le offerte sono detraibili fiscalmente
RACCOLTE SOLIDARIETÀ
L'associazione Italia Ucraina Più Milano (telefono 329
9389452) si è attivata per raccogliere aiuti per l’Ucraina, per
supportare "i nostri soldati eroi e la popolazione bisognosa", scrivono
in un messaggio che gira vorticosamente chiedendo l'acquisto e
invio di medicinali: Servono "in primo luogo antidolorifici,
antinfluenzali, emostatici, integratori vitaminici e di ferro, materiali per
medicazioni e siringhe, antisettici, disinfettanti, attrezzatura
ortopedica, pannoloni e traverse, salviette umidificate, sacche a pelo
e materassi da campeggio, torce per qualsiasi tipo e pilo".
Per chi vuole donare i riferimenti sono: UCRAINA PIU’ Milano, Filiale 00230 Ag. di Milano 3 IBAN
IT75O0623001630000044098727, BIC CRPPIT2P230, Causale:
Aiuto Ucraina, paypal: ucrainapiu.milano@gmail.com)
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