
ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Il presente documento intende fornire le prime indicazioni per gestire l’ospitalità in 
questa fase di emergenza da parte dei cittadini che si stanno spontaneamente 
offrendo per accogliere cittadini/e ucraini/e in fuga dalla guerra.

Esse servono per formalizzare la presenza di cittadini ucraini sul territorio. Nei prossimi 
giorni, anche a seguito delle indicazioni che verranno fornite da Stato e Regioni 
provvederemo a dare ulteriori informazioni sui temi connessi (accoglienza, sanità, scuola, 
ecc.).

Cosa devo fare se sono un cittadino Ucraino arrivato in Italia (Varese)?

Occorre inviare una email all'indirizzo: immigrazione.va@poliziadistato.it, indicando 
come oggetto “UCRAINA – accoglienza presso...”.

Nella mail è necessario indicare/allegare:

- l'indirizzo in cui si è ospitati e un numero di cellulare italiano con il quale poter 
comunicare;

- copia del passaporto o di altro documento equipollente dei cittadini ucraini;

- se si è ospitati da un privato: copia del documento di identità della persona che
da accoglienza.

N.B.: TUTTI GLI ALLEGATI IN PDF!

Chi posso contattare per informazioni/orientamento?

Servizi Sociali del Comune di Varese di Via Orrigoni, 5, 21100 Varese (VA) ai 
seguenti recapiti per seguire la procedura corretta a regolarizzare la loro posizione: 

 Telefono: 0332 241111 nelle seguenti fasce orarie:

• Da Lunedì a giovedì: 8:30 - 12:30 / 14.30 – 16.00

• Venerdì:  8:30 - 12:00

 Email: sociali@comune.varese.it

Se ci sono bambini che necessitano di iniziare a frequentare la scuola a chi 
posso rivolgermi?

1. Occorre contattare i Servizi Educativi del Comune di Varese di Via Ernesto 
Cairoli, 6, 21100 Varese (VA) ai seguenti recapiti per attivare la procedura 
corretta a regolarizzare l'inserimento scolastico:

 Telefono: 0332 255001 nelle seguenti fasce orarie:

• Da Lunedì a Giovedì: dalle h. 8:00 alle h. 13:00 e dalle 13:30 alle 
15:30

• Venerdì: dalle 8:00 alle 13:00

 Email: educativi@comune.varese.it
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