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Profughi al loro arrivo nel Bresciano (Fotolive) 

L'accoglienza bresciana per i profughi ucraini si struttura grazie al tavolo 
prefettizio che ne coordina l'attività. A partire dall'istituzione di un sito 
(emergenzaucraina-brescia.it) rivolto sia ai cittadini ucraini (con tutte le 
informazioni utili per l'assistenza, da quella sanitaria a quella legale) che ai 
bresciani -  privati e Comuni -  che intendano ospitare persone o famiglie in 
fuga. A corredo ci sono anche le principali Faq, domande e risposte sui quesiti 
più diffusi (CLICCA QUI) e un indirizzo mail a cui rivolgersi per casi particolari o 
per avere aiuto: emergenza.saibrescia@gmail.com. Sul sito internet si 
possono trovare tutti i moduli da compilare per ogni esigenza e informazioni 
chiare sull'assistenza sanitaria, per ottenere documenti dai consolati, per avere 
assistenza legale. Ma soprattutto vengono spiegate le varie strade per la 
permanenza: libera per 90 giorni, basta che chi ospita avverta la questura, la 
protezione temporanea di un anno con permesso di soggiorno, la richiesta di 
asilo politico con permesso valido sei mesi e rinnovabile. Poiché non sono 
ancora definitive le regole nazionali, si consiglia però di aspettare a 
presentarsi negli uffici. Cosa che non accade se si passa da via Botticelli dove 
molte persone sono in attesa, rifocillate nell'oratorio della parrocchia vicina. 
Indicazioni vengono date per chi vuole ospitare, chi vuole mettere a disposizione 
un alloggio, per chi vuole fare volontariato (non esiste una rete, va scelta 
un'associazione o una parrocchia), per chi intende fare donazioni. Una 
spiegazione importante è che tuttora la legge non prevede supporto economico 
per parenti e amici che ospitano in casa. Anche i Comuni vengono informati 
degli iter per aderire al sistema Sai e le prime disponibilità stanno arrivando 
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tramite il format sempre sul sito della prefettura; e anche le comunità montane 
si stanno muovendo per coordinare i loro enti locali. La circolare ministeriale è 
anche in inglese, ma sul sito del ministero si può trovare in lingua ucraina 
(CLICCA QUI). Si specifica che chi entra deve fare, fino al 31 marzo, un 
tampone, poi per cinque giorni passare all'autosorveglianza e indossare la 
mascherina sui mezzi pubblici. Deve sempre portare con sé un documento e il 
certificato di vaccinazione. Altre sono le note e soprattutto ci sono i contatti per 
sapere di più. Intanto sono arrivate le prime segnalazioni per chi vuole offrire 
ospitalità: al link di google sulla "Disponibilità per l'ospitalità" (CLICCA QUI) si 
può compilare il modulo inserendo se chi fa la segnalazione è un comune o un 
privato,  i dati personali, indirizzo, che cosa viene messo a disposizione  e per 
quanto tempo, le caratteristiche dell'alloggio e delle utenze: insomma ogni tipo di 
informazione utile affinché l'accoglienza possa essere la più mirata a ottimale 
possibile. In allegato trovate i moduli diffusi dal Ministero dell'Interno -  in lingua 
italiana, inglese e ucraino - che potrete scaricare. 
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