È attivo un coordinamento decanale dedicato all’emergenza Ucraina,
che ha come riferimento principale Caritas Ambrosiana,
coinvolge anche alcune associazioni del territorio,
e tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale e con la Chiesa Ortodossa di Cinisello Balsamo.

Indicazioni aggiornate 11 marzo 2022
Offerte
Sui conti di Caritas Ambrosiana (CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina):
- in posta: C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano
- con bonifico: C/C BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN IT82Q0503401647000000064700
Qualche Parrocchia raccoglie offerte in una cassetta dedicata: le offerte saranno devolute alla Caritas Ambrosiana
oppure utilizzate per eventuali esigenze di accoglienza locale.
Accoglienza
Per segnalare la propria disponibilità all’accoglienza in Cinisello Balsamo: ucraina.decanato.cinisello@gmail.com
Richieste di accoglienza: accoglienza.ucraina@comune.cinisello-balsamo.mi.it
- Segnalare al Consolato ogni arrivo: Повідомлення про прибуття громадян України на Північ Італії / Informazioni
sull’arrivo nel Nord Italia di cittadini ucraini (google.com)
- I cittadini ucraini che trovano autonomamente sistemazione presso familiari e conoscenti, se privi di timbro sul
passaporto, devono presentare la dichiarazione di presenza presso il Commissariato di Polizia locale, via Cilea, 30.
- Chi ospita deve presentare la dichiarazione di ospitalità allegando copia dei documenti di identità delle persone
ospitate presso il Commissariato di Polizia locale, via Cilea, 30.
▪

Assistenza sanitaria: Indicazioni per l'assistenza sanitaria ai profughi ucraini | ATS Milano (ats-milano.it);
tampone, permesso temporaneo per stranieri, visita medica, vaccinazioni, anamnesi vaccinale: ASST via
Terenghi 2, da lunedì a venerdì h 9.00 - 13.00 | 13.30 - 16.00
Servizi sanitari per la maternità (ostetricia, ginecologia) e psicosociali: Centro per la famiglia, Via G. Carducci, 21
- tel: 02 6171927
Altre questioni legali e sanitarie: Caritas Ambrosiana - Accoglienza profughi Ucraina; Sito ufficiale del Comune di
Cinisello Balsamo - Emergenza Ucraina (cinisello-balsamo.mi.it)
Inserimento di bambini ucraini a scuola: scuola.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it indicando nome,
cognome, età, classe frequentata in Ucraina, dove alloggia e recapito telefonico degli ospitanti.
Inserimento di bambini e ragazzi in società sportive: robspr@tin.it

▪
▪
▪
▪
▪

Chiesa ortodossa in Cinisello Balsamo: via Engels, 12 - 334 7885997 (Padre Ambrogio); 380 7533584 (Valentina)
▪

Altre iniziative
Sono in atto diverse raccolte di vestiti, generi alimentari, medicinali, coperte e altri beni da parte di alcuni enti
attraverso reti e canali propri: Chiesa ortodossa (via Engels, 12), PIME, Comunità di Sant’Egidio.
Per aggiornamenti e informazioni
➢ Caritas Ambrosiana: Caritas Ambrosiana - Aiuto ai profughi ucraini; Caritas Ambrosiana - Accoglienza profughi
Ucraina
➢ Caritas decanale Cinisello: 338 2098447 (Suor Maria Teresa)
➢ Per il coordinamento decanale: ucraina.decanato.cinisello@gmail.com - 339 7305603 (don Roberto)

