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 Catania, data del protocollo 

  

  Ai Comuni della provincia di Catania  

      LORO SEDI  

   

  Al Sig. Presidente del Comitato della Croce Rossa di  

      CATANIA 

   

  Al Sig. Presidente della CARITAS Diocesana di  

      CATANIA 

      ACIREALE 

      CALTAGIRONE 

   

  Al Sig. Presidente della Comunità di S.Egidio 

      CATANIA 

   

  Al Sig. Presidente della Locanda del Samaritano 

      CATANIA 

   

  Ai Referenti locali UNICEF ECARO    

   OIM  

         Save the Children  

   

  Al Referente Consiglio Italiano per i Rifugiati CIR 

   

  Al Referente ARCI Mediterraneo 

 

  Al Referente Associazione Penelope  

   

  Al Referente Centro Astalli  

      CATANIA 

  

  Alla O.N.G. Co.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti  

      ROMA 
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 E, p.c.  Al Referente UNHCR Sicilia 

   Thalia Poli 

 

Oggetto: Informazioni e supporto UNHCR in materia di gestione dell’emergenza 

umanitaria in Ucraina – Divulgazione materiale informativo.  

                

         Nell’ambito della gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini, la Referente 

dell’UNHCR- Sicilia- ha rinnovato la piena disponibilità  a garantire un supporto 

tecnico ed operativo nella gestione dell’attuale emergenza anche mediante la 

diffusione di materiale informativo, in lingua ucraina, riguardante i riferimenti di 

Helpline delle Organizzazioni Internazionali, i riferimenti dei Servizi Nazionali 

Anti Tratta, le indicazioni generali per le persone che si trovano ancora in Ucraina o 

sono in viaggio attraverso i Paesi limitrofi. 

      A tale riguardo, si trasmettono gli allegati relativi al citato materiale, per la 

divulgazione anche tramite i propri uffici, e si riportano di seguito alcuni link e 

contatti utili:    

Per assistenza e informazioni a persone che si trovano già in Italia, si può contattare 

ARCI, partner di UNHCR, ai seguenti recapiti: Numero verde 800905570; 

Lycamobile e WhatsApp +39 3511376335; E-mail numeroverderifugiati@arci.it; o 

visitare le pagine: https://help.unhcr.org/italy/ e https://www.jumamap.it.  

Il Numero verde 800 905 570 funziona solo per le chiamate dall’Italia e da telefoni 

con Sim italiane. Il Numero verde Lycamobile +39 351 137 63 35 risponde a SIM 

italiane e straniere, aggiungendo il prefisso +39. È possibile contattare il 

Lycamobile anche tramite la chat di WhatsApp. Orari: il Numero verde risponde 

dal lunedì al venerdì, ore 9:30 - 17:00. In orari diversi è possibile comunque 

lasciare un messaggio alla segreteria telefonica con i contatti oppure inviare un’e-

mail per essere ricontattati il prima possibile.   

Il Dipartimento per la Protezione Civile e il Ministero dell’Interno italiani hanno 

realizzato una scheda informativa in italiano, ucraino, russo e inglese, con le 

informazioni utili per i cittadini ucraini in arrivo o appena arrivati in Italia, 

disponibile alla pagina: https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-

scheda-con-le-informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia.  

Per maggiori informazioni sui programmi di assistenza di UNHCR in Ucraina o per 

contattare l’Ufficio di UNHCR nel Paese, si prega di consultare 

https://help.unhcr.org/ukraine/. Il governo ha inoltre istituito un numero verde per 

le persone sfollate che si trovano ancora all’interno del Paese (0-800-307-711) e un 

callto:+39%203511376335
mailto:numeroverderifugiati@arci.it
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.unhcr.org%2Fitaly%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Qd%2FSCPub7qa7ZHLhVYYyXgGWhFH%2Ffz1ZelbK3p6RJJk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jumamap.it%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8xkHc0VhsuWHDdPoyxwTEubg4dMTfon8Fw6Y%2FSq28BQ%3D&reserved=0
callto:+39%20351%20137%2063%2035
https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-scheda-con-le-informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia
https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-scheda-con-le-informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.unhcr.org%2Fukraine%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d%2F9DpRFdkO6vbZgGaptDj%2FJDej94skoPOURrWjFVqeI%3D&reserved=0
callto:(0-800-307-711
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servizio di aggiornamento sull’emergenza via WhatsApp, le cui istruzioni sono 

disponibili su https://www.turn.io/news/ukraine-state-emergency-services. 

Per informazioni sui principali Paesi di transito per le persone in fuga dall’Ucraina, 

le diverse operazioni UNHCR nei Paesi coinvolti stanno aggiornando le loro pagine 

HELP con informazioni rilevanti, si veda:  

 Ungheria: https://help.unhcr.org/hungary/, informazioni utili anche sulla pagina dell’Helsinki 

Commitee ungherese https://helsinki.hu/Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf. 

 Polonia: https://help.unhcr.org/poland/ , informazioni utili anche sul sito del governo polacco 

dedicato alla situazione delle persone ucraine: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en e via telefono 

al numero: +48477217575 

 Romania: https://help.unhcr.org/romania/, si veda anche il sito del nostro partner, il Consiglio 

nazionale romeno per i rifugiati: https://www.cnrr.ro/index.php/ro/  

 Slovakia: https://help.unhcr.org/slovakia/, si veda anche il sito governativo dedicato alle persone 

ucraine: https://ua.gov.sk/en.html.  

 Moldavia: si veda la pagina ufficiale del governo http://bma.gov.md/ro/, informazioni utili sui servizi 

di supporto disponibili sui siti delle ONG Law Center of Advocates: www.cda.md e Charity Centre 

for Refugees in Moldova: https://ccr.md/.  

 Infine, si segnalano di seguito alcuni programmi di UNHCR in Italia che 

potrebbero essere di interesse: 

 il progetto Community Matching, che ha l’obiettivo di mettere in contatto rifugiati e rifugiate con 

volontari e volontarie che possano affiancarli nel loro percorso di integrazione in Italia; 

 il Manifesto dell’università inclusiva, che ad oggi conta 53 atenei aderenti e mira a favorire l’accesso 

dei rifugiati all’istruzione universitaria e promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione attiva 

alla vita accademica 

 la partnership con la piattaforma di formazione online Coursera, che offre a rifugiati e richiedenti 
asilo in Italia la possibilità di partecipare a formazioni gratuite online. 

 

  IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Viceprefetto Aggiunto  

Dott.ssa Nicolosi 

 

https://www.turn.io/news/ukraine-state-emergency-services
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.unhcr.org%2Fhungary%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S92DO8qM5VdFKlk%2Bi4Z7gjpkaPup7qbcAjgkH67qbWA%3D&reserved=0
https://helsinki.hu/Ukraine_Guide_2022_02_25_EN.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.unhcr.org%2Fpoland%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Lz%2Brut9HULI7WNCWnatJdm5aX449he%2B0AsGvrVF5Ays%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Fudsc%2Fukraina-en&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LXk3%2FzTmkBO5P3rJA9B6tfQpKLI2gE4zK%2F7dEO5wsdw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.unhcr.org%2Fromania%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KA4sQPpyHHmyJbo366%2FZxRgu4kJhi89yr%2BbyYAW9avM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnrr.ro%2Findex.php%2Fro%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1kQ0wickZoUBTvSnl2RYjOkEqMF37w6vDyIHyKaU4a0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.unhcr.org%2Fslovakia%2F&data=04%7C01%7Cpelaia%40unhcr.org%7C964e4db939024403ee4108da01aa38fb%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637824128331393559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bl4%2FDPkH750wGoHEOEMQOWD6cANngjkQaDiSFpNzQk8%3D&reserved=0
https://ua.gov.sk/en.html
http://bma.gov.md/ro/
http://www.cda.md/
https://ccr.md/
http://buddy.unhcr.it/#inizia-diventa
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/09/Manifesto-dellUniversita-inclusiva_UNHCR.pdf
https://www.unhcr.org/it/le-universita-aderenti-al-manifesto-delluniversita-inclusiva/
https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/coursera-for-refugees-formazioni-gratuite-online-per-i-rifugiati-in-italia-grazie-alla-partnership-unhcr-coursera/
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