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Fai bene e scorda
fai male e pensa

Il governo Ucraino comunica di non inviare più abbigliamento od altro materiale ma solo ed
esclusivamente generi alimentari in scatola, pronti da mangiare (per mancanza di luce e gas). I
medicinali sono più urgenti (vedi elenco sul nostro sito www.associazionecristianaitaloucraina.it).
Gli stessi vengono spediti con gli autobus che arrivano con i profughi (mamme e bambini), a Roma
presso la sede della nostra associazione. Gli autobus ripartono immediatamente per l’Ucraina per
consegnarli in tempi rapidi.
I profughi sono collocati con vitto e alloggio presso amici e parenti
ucraini o famiglie italiane disposte ad ospitare. Le famiglie sono pregate di rinnovare l’invito a
comunicare la propria disponibilità indicando città, nome/cognome con il numero di telefono e
durata massima dell’accoglienza, e inviarlo alla posta elettronica dell’associazione.
Le banche ucraine - dall’inizio del conflitto - sono chiuse, e quindi molte mamme con bambini non
hanno risorse economiche per le prime necessità. E’ stato istituito un conto corrente di solidarietà,
Poste Italiane Codice IBAN: IT60 c076 0103 2000 0004 3070 382 (causale AIUTO PROFUGHI
UCRAINI) con nome/cognome e numero telefonico del benefattore, oppure venire nelle nostre sedi
per dare una piccola offerta, grazie grazie grazie. Che il Signore porti a Voi e alle Vostre famiglie
PACE AMORE E SERENITA’. E’ importante per le famiglie che ospitano i profughi fare la
cessione fabbricato (ospitalità) presso il commissariato di zona (necessario per prendere contributi
in denaro che il governo italiano intende dare per chi ospita i profughi). Successivamente i profughi
devono presentarsi presso gli uffici immigrazione delle questure per il rilascio del permesso di
soggiorno immediato per motivi umanitari, che consenta loro di lavorare con regolare contratto.
Questura di Roma Ufficio immigrazione Via Teofilo Patini, 23 è aperta: dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 18:00 e sabato dalle 08:00 alle 14:00 dove c’è lo sportello riservato ai profughi
ucraini (portare il passaporto biometrico e 4 fototessere). Chi non ha il passaporto biometrico o i
bambini senza documento o i minori che non sono iscritti sul passaporto del genitore, prima di
recarsi in questura, andare al Consolato Ucraino a Roma in via Monte Pramaggiore, 13 per
formalizzare i documenti con 2 foto.
Per eventuali casi urgenti di ospitalità rivolgersi alla protezione civile (numero verde nazionale
800.84.08.40 oppure alla protezione civile Lazio 800.85.48.54), a Roma telefonare il numero verde
800.93.88.73 o all’indirizzo e-mail emergenza.ucraina@comune.roma.it
Nel Lazio i profughi possono viaggiare gratis su tutti mezzi pubblici!
-

Per l’assistenza sanitaria tamponi e vaccini rivolgersi all’Asl di competenza anche per avere
la tessera sanitaria STP (a Roma per tamponi e vaccini recarsi davanti alla stazione
Termini), per i casi urgenti telefonare 118.
I bambini possono essere iscritti alle scuole italiane primarie e secondarie rivolgendosi
direttamente alle scuole. A Roma è stata aperta la scuola ucraina e il corso della lingua
italiana per profughi ucraini bambini e adulti, orario: dalle 9.00 alle 13.00, in piazza Santa
Maria delle Grazie, 5 (fermata Cipro) telefonare il numero What’sApp 3397584432
(Si consiglia di iscrivere subito i bambini alle scuole per superare lo shock).

Viaggiare in sicurezza con autobus Gran Turismo, 4 autisti, WC, TV, aria condizionata con
licenza di linea dall’Italia all’Ucraina e viceversa. In tutte le direzioni. Per tutte le info e
prenotazioni tel. 3334372385. https://www.italukrbus.com/

Cultura e Solidarietà Cristiana – Senza fini di lucro

ASSOCIAZIONE CULTURALE CRISTIANA
ITALO UCRAINA
Domicilio legale c/o Studio legale Avv.Angelo Staniscia
P.I.07126301006-contocorrente banco posta: 43070382
Sede Polifunzionale: 00166 ROMA –Vicolo di Ponte Mammolo N.2
Tel.+39 0666416721 Cell.+39 3334372385 e-mail: associtaloucraina@libero.it

Cultura e Solidarietà Cristiana – Senza fini di lucro

Fai bene e scorda
fai male e pensa

