
 

 

UN AIUTO PER L’UCRAINA 
 

Soggetti 

Il Comune di Cesano Maderno, in collaborazione con le realtà asso-
ciative, Enti Solidali, le Parrocchie e ASSP, si sta attivando per fornire 
un aiuto alle popolazioni in difficoltà, specie alle persone che - a mo-
tivo del conflitto armato in Ucraina - stanno cercando di raggiungere 
il nostro Paese.  

Ad oggi la rete associativa attivata nel nostro territorio per contra-
stare l’emergenza è formata dai seguenti Enti: 

 Comune di Cesano Maderno 

 Cooperativa Raggio Bianco 

 Protezione Civile 

 Auser Cesano Maderno 

 Regalami un sorriso 

 Caritas 

 San Vincenzo 

 Comunità Pastorale Pentecoste e 

 Comunità Pastorale SS. Trinità 

 Croce Bianca 

 ASSP 

 Comunità Ucraina 
 
 
Sarà valutata la possibilità di coinvolgere ulteriori Enti e Associazioni 
anche non del territorio al fine di generare una risposta integrata ai 
bisogni emergenti.  

 



 

 

Procedure di registrazione  

I profughi ucraini giunti sul territorio nell’ambito dell’emergenza in 
corso saranno considerati regolari per 3 mesi. Entro 8 giorni dall’ar-
rivo, il cittadino ucraino deve contattare gli uffici del Corpo di Polizia 
Locale di Cesano Maderno (tel. 0362/513518) che procederanno ad 
inoltrare via pec all’Ufficio Immigrazione della Questura la dichiara-
zione di presenza, allegando fotocopia del passaporto.  

Anche eventuali soggetti ospitanti, entro le 48 ore dall’arrivo, do-
vranno presentarsi presso gli Uffici di Polizia Locale al fine di sotto-
scrivere la dichiarazione di ospitalità con apposita documentazione.  

Azioni intraprese 

Comune di Cesano Maderno  

Messa a disposizione di un conto corrente per raccogliere fondi a so-
stegno del popolo ucraino.  

Polizia Locale  

Attività di registrazione e ricognizione dei presenti.  

Servizi Sociali 

Sarà disponibile il numero di reperibilità 0362/513490 attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 
alle 18.30 al fine di sostenere i cittadini ucraini fornendo informazioni 
circa gli interventi attivati dalle Associazioni Territoriali.  

Il medesimo ufficio interverrà altresì per mappare ulteriori interventi 
da mettere a disposizione al fine di contrastare l’emergenza, vigi-
lando sull’attuazione delle prescrizioni previste dalle circolari nazio-
nali (es. accoglienza dei minori presso gli Istituti Scolastici e attiva-
zione di interventi di mediazione e supporto psicologico per gli stessi). 



 

 

A livello d’ambito saranno garantite l’attività di coordinamento dei 
CAS e SAI presenti sul territorio, e l’attività svolta di norma dagli spor-
telli stranieri (informazioni e disbrigo di documentazione) anche a fa-
vore dei cittadini ucraini.  

Protezione Civile  

Coordinamento delle attività messe in essere a contrasto dell’emer-
genza Ucraina.  

San Vincenzo 

Raccoglierà le segnalazioni di quanti intendono mettere a disposi-
zione temporaneamente alloggi a favore di nuclei famigliari ucraini 
oppure ospitarli nelle proprie abitazioni, al fine di generare un’acco-
glienza diffusa. Il numero da contattare è il +39 3517595287 svince-
sanom@gmail.com 

Comunità Pastorale Pentecoste e SS. Trinità 

Metterà a disposizione - come prima accoglienza - gli spazi degli ora-
tori al fine di ospitare eventuali nuclei in difficoltà, previa effettua-
zione di tamponi Anti COVID 19.  

Valuterà altresì l’opportunità di garantire alcuni posti presso le scuole 
dell’infanzia di loro gestione per l’inserimento di bambini accolti.  

ASSP  

S’impegna a garantire gratuitamente tamponi Antigenici Anti Covid 
presso la Farmacia Comunale 1, fatto salvo altre indicazioni specifiche 
da parte di ATS.  

Auser/Croce Bianca 

Si rendono disponibili a garantire un servizio di accompagnamento 
presso servizi sanitari.  



 

 

Caritas 

Attiverà canali per garantire aiuti di prossimità (indumenti, generi ali-
mentari) da destinare ai profughi presenti sul territorio. 

Regalami un sorriso  

Metterà a disposizione un magazzino per la raccolta di generi alimen-
tari/indumenti da destinare ai profughi in territorio ucraino.  

Comunità Ucraina 

Metterà a disposizione i propri rappresentanti per garantire attività 
di mediazione e facilitazione linguistica.  


