
Emergenza Ucraina:  

Indicazioni per l’accoglienza e raccolta fondi 

 

 
 

Considerata l’entità dell’emergenza e i molteplici aspetti che vanno affrontati, 
l’Amministrazione Comunale offre in questa pagina le prime indicazioni per gestire 
l’ospitalità dei cittadini provenienti dall’Ucraina.  

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni anche a seguito delle indicazioni che 
verranno fornite da Prefettura/Questura e ATS sui temi connessi (accoglienza, 
sanità, scuola, ecc.). 

1) COME SEGNALARE L’ACCOGLIENZA DI PROFUGHI UCRAINI 

Per gestire l’ospitalità in questa fase di emergenza da parte dei cittadini che si stanno 
spontaneamente offrendo per accogliere cittadini/e ucraini/e in fuga dalla guerra, 
chiediamo di seguire le seguenti indicazioni. 

Il Consolato Ucraino a Milano ha attivato un ufficio per raccogliere le segnalazioni 
delle persone provenienti dall’Ucraina arrivate nel territorio bergamasco, in modo 
anche da raccordare i servizi di accoglienza con la Prefettura e i Comuni, e la 
segnalazione alle autorità preposte. 

Se si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate dall’Ucraina è importante aiutarle 
a segnalare la loro presenza sul territorio italiano al consolato ucraino. 
Potranno farlo inviando una mail a: milanoconsolato1@gmail.com 

mailto:milanoconsolato1@gmail.com


La comunicazione deve essere corredata dai dati essenziali (nome, cognome, data 
di nascita, contatti mail e telefonici, richieste di eventuale soluzione alloggiativa o 
comunicazione di ospitalità presso strutture, associazioni o familiari). 

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. E’ stata attivata una cabina con la Prefettura e il Consolato per raccogliere 
le necessità e coordinare le accoglienze nei centri disponibili. 

Inoltre il Consolato Generale d’Ucraina a Milano sulla propria pagina facebook ha 
fornito ai propri concittadini aggiornate indicazioni in merito alla modalità per 
segnalare la propria presenza sul territorio italiano. In particolare per automatizzare 
il processo di raccolta delle informazioni relative ai cittadini ucraini in arrivo in Italia, 
ha creato un form che questi dovranno compilare segnando il tipo di aiuto richiesto. 

Il form è disponibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-
63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-
SviTg/viewform?fbclid=IwAR0BrVNb3F_TAbxNXxfeQ70jU5b60xL-
abCY7iCPTkcXhjLXTNmMLIqDB8U 

In pratica nel nostro Comune, cosa devo fare se accolgo in una casa di cui 
sono titolare (proprietario o affittuario) persone ucraine? 

Oltre alla segnalazione al Consolato Ucraino, occorre compilare il modulo di 
Comunicazione di Ospitalità con i dati richiesti e presentarlo entro 48 ore all’autorità 
di pubblica sicurezza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Costa di Mezzate. 

Per rispettare i tempi di presentazione della Comunicazione, non è necessario fissare 
un appuntamento per recarsi in Comune a presentare la documentazione. L’Ufficio 
Protocollo è aperto dal Lunedì a Venerdì dalle ore 09:00-11:00 Telefono: 035/681004 
mail: amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it  

1. La documentazione da presentare è la seguente: 
a) Modulo di ospitalità compilato; 
b) Fotocopia passaporto cittadino ucraino (solo pagina con fotografia); 
c) Fotocopia carta di identità o permesso di soggiorno cittadino ospitante, 
proprietario di casa o intestatario del contratto di locazione; 

2. Conservare copia della dichiarazione 
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Se la persona che arriva necessita di cure mediche dove posso andare? 

1. Tutti i cittadini ucraini presenti possono accedere alle cure emergenziali al 
Pronto Soccorso, pagando eventualmente il ticket se la prestazione non era 
urgente; 

2. Si suggerisce di portare con sé passaporto e eventuali medicine o terapie 
seguite; 

3. Tutti i minori possono accedere al pronto soccorso per le valutazioni urgenti, 
nei prossimi giorni si chiariranno le modalità di accesso ai pediatri locali. 

Si sottolinea che le informazioni qui presenti saranno oggetto di aggiornamento 
continuo in base alle indicazioni che saranno fornite dalle Istituzioni. 

2) COME PARTECIPARE A RACCOLTE FONDI 

La Croce Rossa Italiana lancia raccolta fondi per sostenere i volontari della Croce 
Rossa Ucraina. 

Come donare – raccolta fondi CRI – attraverso il 
sito dona.cri.it/emergenzaucraina Numero solidale CRI, UNHCR e UNICEF con il 
sostegno di RAI – chiamando da rete fissa o inviando un SMS al numero 45525. 

È stato inoltre attivato l’indirizzo e-mail dedicato emergenza.ucraina@cri.it per 
ricevere e rispondere a domande/necessità. 

A livello locale è partita una raccolta fondi promossa dalla Caritas Diocesana 
Bergamasca, L’Eco di Bergamo e dalla Fondazione della Comunità 
Bergamasca. 

BONIFICO INTESTATO A: FONDAZIONE DFIAKONIA ONLUS 
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE – EMERGENZA UCRAINA 
BANCA: BANCA INTESA VIA V.VENETO BERGAMO 
IBAN: IT 37 0 03069 11166 100000018519 
Swift/Bic: BCITITMM 
 

BONIFICO INTESTATO A: FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA 
ONLUS 
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE – EMERGENZA UCRAINA 
BANCA: BANCA INTESA  
IBAN: IT 58 U 03069 09606 100000185910 
Swift/Bic: BCITTM 
 
Per ulteriori informazioni: promozione@caritasbergamo.it 
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