
È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle persone in fuga 
dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i 
minori di cui si ha tutela legale.
Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo sostegno economico in Italia – è destinato a chi 
ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una 
sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti.
Per richiedere il contributo QUI è necessario avere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della 
domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una email.
Per approfondimenti si rimanda al vademecum per l’accesso al fondo.

L INK  UT I L IL INK  UT I L I
• TRIBUNALE MINORI MILANO  
• PROTEZIONE CIVILE 
• MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – INTEGRAZIONE MIGRANTI
• ATS MILANO
• ATS MONZA E BRIANZA
• RETE MATRIOSKA
• COOPERATIVA SOCIALE AERIS – PROGETTO SAI 29
• ISTRUZIONE
• LAVORO e PROTEZIONE TEMPORANEA

©     PEXELS

EMERGENZA UCRAINAEMERGENZA UCRAINA
Linee Guida per il contributo di sostentamento 

dei profughi ucraini nel nostro territorio

ACCOGLIENZA DIFFUSA
Si è chiuso il termine di presentazione per le manifestazioni d’interesse da parte degli enti individuati 
dall’art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, daremo a breve le informazioni in nostro possesso 
rispetto ai posti messi a disposizione dalle realtà del territorio di riferimento per Offertasociale.
https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappa/emergenza-ucraina-dashboard-accoglienza-diffusa

PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
In data 13 aprile 2022 è stato aggiornato il Piano Minori Stranieri Non Accompagnati con riferimento 
all’emergenza Ucraina. Nelle modifiche sono state specificate con maggiore dettaglio le modalità di 
implementazione del Sistema informativo minori, al fine di agevolare il censimento realizzato attraverso 
quel sistema.

SERVIZIO AFFIDI MOWGLI
Attualmente circa 10 famiglie hanno dato disponibilità all’accoglienza di minori ucraini in caso di necessità, 
è previsto a breve l’avvio di percorsi di formazione differenziati in relazione alla tipologia di famiglia (se 
già nella banca dati di Mowgli o meno). il tempo stimato perché si concludano i percorsi di formazione 
è di quattro settimane al termine del quale avremo una lista di famiglie dedicata.

PRONTO INTERVENTO SOCIALE MSNA di OFFERTASOCIALE
E’ stato avviato il servizio di Pronto Intervento Sociale MSNA di Offertasociale a disposizione esclusiva-
mente dei comuni, (numero di telefono da non divulgare sul territorio), per le specifiche si rimanda alla 
comunicazione in allegato.

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/vademecum
https://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/59009
https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/umanitarie
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Dettaglio-approfondimento/id/44/Emergenza-Ucraina
https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-assistenza-sanitaria-ai-profughi-ucraini
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2603-emergenza-ucraina-assistenza-sanitaria-dei-profughi-provenienti-dall-ucraina.html
https://retematrioska.offertasociale.it/
https://sites.google.com/coopaeris.it/aggiornamentinormativiucraina
https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti#1
https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappa/emergenza-ucraina-dashboard-accoglienza-diffusa
https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-profughi-ucraini-aggiornato-piano-minori-stranieri-non-accompagnati


Dai primi di marzo sono attivi con un intervento multisettoriale, grazie al quale sostengono minori e famiglie di 
profughi ucraini. Hanno già suppor tato 1.000 profughi giunt i  in Ital ia e in collaborazione con il Consiglio Italiano 
per i Rifugiati (CIR), hanno organizzato un trasferimento in sicurezza dalla Polonia all ’ Italia di 92 profughi ucraini, 
di cui 42 bambini con le loro mamme e 21 bambini non accompagnati.

È att iva una Helpl ine mult i l ingue gratuita dedicata ai  minor i  e famigl ie di  profughi ucraini giunt i  in Ital ia,  con 
garant it i  mediazione culturale ,  suppor to ps icologico e or ientamento legale e ai  serviz i  social i .
• Per entrare in contatto con l ’help line rivolgersi al numero gratuito 800.141016 - 351.2202016 dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10.00 alle 17.00
• oppure inviare una mail all ’ indirizzo helplineminorimigranti@savethechildren.org.

www.savethechildren.it

PRONTO INTERVENTO MINORI  STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI

RECAPITO TELEFONICO:  3272312458
Il servizio è esclusivamente telefonico, non è previsto intervento in presenza da parte del personale del Pronto 
Intervento Sociale MSNA.

ORARIO e GIORNI DI FUNZIONAMENTO
• da lunedì a venerdì dalle 19:00 alle 8:00
• sabato, domenica e festivi: 24 h (con inizio alle ore 19:00 dell ’ultimo giorno lavorativo e termine alle ore 8:00 

del primo giorno lavorativo conseguente al giorno feriale o festivo).

ASSISTENTI SOCIALI OPERANTI A TURNO NEL SERVIZIO
Martina Cazzaniga, Antonietta De Bellis, Ambra Chiarotto, Marisa Lacasella

FUNZIONI SVOLTE
• supporto telefonico ai servizi sociali nel reperimento strutture di pronta accoglienza
• supporto nell ’ impostazione delle pratiche necessarie per la messa in tutela dei MSNA

MODALITA’  DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE MSNA
Si descrive di seguito l ’ iter di attivazione del servizio di pronto intervento MSNA nel caso di intercetto sul territorio 
di MSNA in orari in orario serale, festivo o feriale:

• Le FF.OO. contattano il referente comunale della presenza di un MSNA sul territorio;

• Il referente comunale contatta l ’assistente sociale di turno al pronto intervento al recapito telefonico 
3272312458, segnala quindi la situazione di emergenza e fornisce il numero telefonico alle FF.OO;

• L’Assistente Sociale in turno provvede a contattare le FF.OO. al fine di rilevare generalità e caratteristiche del 
MSNA e a individuare una comunità di pronto intervento in cui collocare il minore;

• Le FF.OO. accompagnano il minore al PS per effettuare il tampone , quindi nella struttura individuata. Le 
FF.OO. daranno comunicazione all ’Assistente Sociale in turno dell ’avvenuto collocamento;

• L’Assistente Sociale in turno invierà una mail all ’ indirizzo indicato da ciascun comune in cui comunicherà le 
generalità del MSNA, la comunità in cui è stato accolto e il costo giornaliero della stessa. L’onere economico 
dell ’ inserimento in comunità del minore è a carico del Comune in cui è stato intercettato;

• Il giorno successivo i Servizi Sociali Comunali potranno contattare l ’assistente sociale referente del SAI 
minori per ricevere eventuale supporto rispetto alle pratiche necessarie per la messa in tutela del MSNA e 
per l ’ iscrizione dello stesso nel Sistema Informativo Minori (SIM), procedura necessaria per poter richiedere il 
rimborso al Ministero di quanto anticipato dal Comune per la collocazione temporanea del MSNA.

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/risposta-alle-emergenze/emergenza-ucraina

