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DALL' EMERGENZA 
ALL' ACCOGLIENZA PER TUTTE E TUTTI

Mentre ultimiamo questo report dedicato all’enorme sforzo di accoglienza per chi fuggiva
dall’Ucraina in guerra; mentre scriviamo queste parole a fronte del più massiccio afflusso
di rifugiati nella storia del nostro paese e di come Ciac come ente di tutela e la società
civile tutta ha saputo organizzarsi per far fronte ad una vera – questa sì – emergenza
umanitaria; è in corso una nuova crisi del sistema di accoglienza italiano, una crisi che
investe anche la nostra città e la nostra provincia.

Usando un ossimoro, potremmo dire che quella in corso e che riguarda centinaia e
centinaia di richiedenti asilo provenienti dalla rotta balcanica (al più provenienti da
Pakistan, Afghanistan, Bangladesh) in tutto il nord Italia, è una “crisi ordinaria”, non ciclica,
ma continuativa. Ed è, letteralmente, invisibile. 

A Parma, per dare un numero significativo, risultano 60 persone in attesa di una
accoglienza di diritto da parte dello Stato italiano e una quindicina di questi, che stanno
aspettando da più di 5 mesi di concludere la procedura di formalizzazione della propria
domanda di asilo, stanno protestando silenziosamente e con grande dignità lungo i
marciapiedi della città, davanti agli uffici e dormono fuori, spaventati e stanchi, ogni notte
in attesa di quell’accoglienza che spetta loro di diritto. La prima notte ottobrina di pioggia
abbiamo aperto i nostri uffici per garantire un tetto, provvisorio e insufficiente, alle loro
persone e alla loro protesta. Un gesto umano piccolo che si unisce però alla solidarietà
con la loro lotta e per noi all’impegno a tutelarne i diritti. 

Queste persone, protestando pacificamente e attendendo, non stanno solamente
reclamando un diritto negato; stanno salvaguardando la comunità tutta: stanno
resistendo all’invisibilità. Una invisibilità fatta dalle sirene dello sfruttamento lavorativo,
dal mercato nero degli alloggi e dei posti letto, dal mercato nero dei domicili “venduti”.
Stanno resistendo ad usurai e profittatori. Stanno resistendo alla ricattabilità che c’è
sempre nella nostra società quando i diritti sono negati, nelle tante frontiere esterne e
anche interne del nostro paese.
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Introduzione di Michele Rossi, Direttore di CIAC
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Osservare la realtà di questa crisi di sistema continua e invisibile, considerarla alla luce di
quanto è avvenuto e sta avvenendo con e per i rifugiati ucraini è oggi fondamentale,
sempre più urgente, decisivo.  

Significa riflettere di come potrebbe funzionare davvero ma a partire dall’esperienza
concreta perché con gli ucraini questo è accaduto.  Significa avere la prova, provata, che
ciò che da anni Ciac e con Ciac tanti enti di tutela affermano: che è possibile, ma anche
efficace – dati alla mano -  un sistema pubblico di accoglienza tempestivo, diffuso,
capace di tutelare e costruire integrazione sociale. Significa parlare di come potrebbe
essere PER TUTTI E TUTTE e non solo per alcuni. Per questo anche è importantissimo
socializzare nel dibattito pubblico e trasmettere cosa è possibile fare persino nelle
condizioni più estreme che si sono verificate nella storia dell’accoglienza italiana: la crisi
Ucraina. 

Significa però anche- e questo è certamente più difficile – non eludere la domanda,
critica ma necessaria, sul perché quel modello, quelle pratiche, quella collaborazione tra
servizi e istituzioni e quell’alleanza e solidarietà tra società e migranti non sia ancora per
tutti. Non sia per i richiedenti asilo che protestano e protestando diventano visibili e non
sia per quelli che sopraffatti dalla fatica dei mesi di attesa, dalla salute minata dalla
precarietà, dal debito contratto per una fuga “forzatamente illegale”, dall’assenza di
risposte, dalla rassegnazione, sono diventati invisibili.

Per la prima volta è stato possibile per un profugo diretto in Italia entrare nel nostro
paese non diventare, nel momento in cui attraversava il confine di frontiera, clandestino.
Per la prima volta, grazie all’attivazione della direttiva 55 del 2001 dell’Unione Europea, è
stato possibile accedere ad una protezione chiamata temporanea per la durata di 12
mesi, un anno. Occorre soffermarsi su queste due “prime volte“. 

Per la prima volta

Premesso che affermare che ciò è accaduto per la prima volta significa anche dire che
persino durante la crisi afghana dello scorso settembre 2021 queste semplici e in
definitiva sempre possibili misure non sono state applicate, risulta evidente quanto sia
importante l’impatto in termini di accesso ai servizi che queste due misure hanno
comportato. 
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È stato possibile per loro, evitando il limbo assurdo del precipitare in quella clandestinità
indotta dalla legge Bossi-Fini, accedere quanto prima ai servizi sanitari, scolastici e  - per
chi aveva bisogno di accoglienza - all’accoglienza pubblica, anche se il permesso di
soggiorno non era pronto. È stato possibile farlo da “regolari”, presenze “legittime” e
quindi “visibili”, portatrici di un bisogno e di un diritto. 

Accedere tempestivamente significa infatti trovare risposte ma anche informazioni,
orientamento, consapevolezze nel momento di massimo bisogno per un profugo o
richiedente asilo: l’arrivo. Questo a sua volta significa aver quantomeno l’opportunità di
iniziare “sin da subito“ il proprio percorso nel paese di asilo restando visibile- e la visibilità
è una questione chiave oggi- nella società e nei servizi: dal sistema sanitario (siamo nel
corso di una pandemia globale); al sistema scolastico per i bambini; ai servizi sociosanitari
per chi fuggendo dalla guerra aveva pregressi necessità e bisogni; ad opportunità
socializzanti, formative e lavorative. Ripetiamo, “sin da subito”. 

Non solo, una accorta disposizione regolamentare ha permesso agli ucraini di poter
viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici nazionali e locali nei primi cinque giorni dal
loro ingresso nel paese: ciò ha permesso di recarsi al consolato, di raggiungere uffici e 
 servizi, o di poter organizzare le proprie risorse. Perché questo non avviene per tutti?
Queste elementari, fondamentali forme di tutela e garanzia hanno permesso a molti
profughi ucraini, anche se certamente non tutti, di evitare umilianti forme di
confinamento, procedure burocratizzanti ed in generale un processo, oneroso, di
legittimazione della propria presenza nel paese d’asilo. Hanno evitato loro di aggiungere al
trauma della guerra e della fuga, i traumi delle separazioni, le difficoltà del
sostentamento, le attese infinite, le paure e i rischi concreti (sfruttamento in primis) della
irregolarità indotta.

Per gli ucraini e purtroppo solo per loro, è stato possibile muoversi dentro lo spazio
europeo e italiano avvicinandosi a conoscenti, parenti, amici che hanno nei fatti
partecipato attivamente a quella protezione sociale che senza libertà di movimento risulta
difficile, se non impossibile. 

Ciò che è accaduto, ha quindi per alcuni versi mostrato anche - in controluce e solo per
alcuni aspetti - come potrebbe essere, come potrebbe funzionare - per tutti - una politica
effettivamente protettiva e rispettosa dei diritti per chi fugge da guerre, persecuzioni,
crisi umanitarie, politiche, sociali ed economiche. 
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Tuttavia è mancata e sta mancando una cornice politica e istituzionale certa, che
supporti lo sforzo di enti di tutela, enti locali, servizi cittadini e comunità che si sono al
più ad oggi auto-organizzate. 

Questa profonda ambivalenza, svelando senza più alcun possibile infingimento tutte le
ipocrisie e le mancate responsabilità politiche e istituzionali che hanno accompagnato la
storia del sistema di accoglienza italiano, ha mostrato e sta mostrando anche
potenzialità inespresse. Esse rischiano tuttavia di esaurirsi rapidamente nell’abbandono
e nella delega che si avranno se questo movimento della società civile resterà
inascoltato. 

Si rende urgente e irrinunciabile un dibattito ampio diffuso sulle politiche migratorie
dell’Italia, un dibattito in cui, fuori da ogni strumentalizzazione politica, sia finalmente al
centro un’analisi di ciò che è accaduto in questi anni, dei processi e degli impatti che son
avvenuti e stanno avvenendo, una revisione critica delle scelte (o delle non-scelte?) che
si sono succedute nel tempo. Un dibattito  che ponga al centro il tema dei diritti e con
esso alcune dimensioni chiave frequentemente ignorate quando si discute di
accoglienza: il legame tra tutela dei diritti individuali e la coesione sociale e il contrasto a
quelle forme di marginalizzazione, precarizzazione e sfruttamento (con particolare
riferimento ai mercati segmentati del lavoro e dell’alloggio) che si nutrono
evidentemente di quella ricattabilità sociale dei migranti che si produce quando non
scattano o non scattano tempestivamente le tutele giuridiche e sociali. In questa
direzione la “crisi ucraina” mostra evidenze incontrovertibili. 

E su queste, ma pensando ad ogni rifugiato, di ogni provenienza, colore, religione, idea
politica è pensato questo rapporto.

Michele Rossi 
Direttore di CIAC



I SISTEMI DI ACCOGLIENZA
TERRITORIALI
Sin dai primi arrivi di profughi ucraini nel territorio di Parma CIAC, in rete con il
coordinamento Civiltà dell’accoglienza, ha attivato servizi e dispositivi di accoglienza,
tutela e inclusione, a partire dal rafforzamento degli strumenti di intercettazione dei
bisogni, mettendo rapidamente in campo risorse straordinarie (strutture, operatori,
risorse economiche) anche grazie alla sentita mobilitazione della comunità. Al 30
settembre CIAC ha attivato 121 posti di accoglienza nei 3 sistemi sotto descritti e presso
la struttura di pronta accoglienza, con 140 persone accolte.
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SPERIMENTAZIONE PREFETTURA: il coordinamento Civiltà dell'
accoglienza realizza in forma sperimentale un progetto di accoglienza
prefettizia che adotta modalità e strumenti propri del sistema SAI.  Gli
enti del coordinamento - Comunità Betania (ente capofila progettuale),
CIAC, Istituto del Buon Pastore Onlus, CAV - Centro di Aiuto alla Vita ODV,
Di mano in mano ODV, Fondazione Caritas S. Ilario, Pozzo di Sicar APS,
Festival of Praise & Care APS, Fondazione Mons. Giberti Onlus (Caritas
Fidenza) - hanno messo a disposizione 188 posti nei Distretti di Parma,
Fidenza, Sud Est, di cui 69 afferenti a CIAC e 119 in gestione ai partner. Da
Febbraio a Settembre sono state accolte 249 persone, di cui 91 accolte da
CIAC.

SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE : in attesa dell'attivazione
dei 113 posti nuovi oggetto delle domande di ampliamento presentate dal
Comune di Parma e dal Comune di Fidenza (per i Distretti di Fidenza e
Sud Est), ed approvate dal Ministero dell' interno, sono stati attivati posti
afferenti ai progetti ordinari Terra d' Asilo e Una citta per l'asilo (25
persone accolte, di cui 21 in capo a CIAC ).

Nell'ambito dei sistemi di accoglienza descritti si dà evidenza dei posti attivati e del
numero di persone accolte al 30 settembre 2022 da CIAC e dalla rete. Il numero di
persone considera anche quanti al 30 settembre sono usciti dalle progettualità (perchè
rientrati in Ucraina, ricongiunti con famigliari in Italia o in altri paesi europei, usciti in
autonomia nel territorio).
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ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA: a fronte della straordinaria mobilitazione
della comunità (oltre 100 le segnalazioni di disponibilità ad accogliere da
parte di famiglie e cittadini della provincia di Parma), CIAC ha attivato 12
famiglie che hanno accolto 29 persone (di cui 11 minori), per le quali CIAC
ha avviato i contestuali percorsi di tutela e integrazione.

CIAC ha aderito alla rete regionale di Enti del terzo Settore che ha candidato al bando
della Protezione Civile per l’accoglienza diffusa una proposta progettuale per l'attivazione
di oltre 380 posti di accoglienza in famiglia, di cui 77 in capo a CIAC, approvata a Maggio e
per la quale sono in corso le procedure per la firma della Convenzione.  CIAC ha pertanto
attivato risorse ulteriori per garantire rimborsi alle famiglie già attive nell'ospitalità, dato il
prolungarsi delle tempistiche di attivazione del progetto.

PRONTA ACCOGLIENZA: da Settembre - grazie alla collaborazione
avviata con Fondazione Anna Mattioli ETS -  è attiva una struttura per la
pronta accoglienza di nuclei monoparentali (2/3 posti a seconda della
composizione del nucleo), in attesa dell'inserimento in SAI.

244  Posti attivati  dalla rete
121    Posti attivati da CIAC

 SAI  PREFETTURA FAMIGLIA PRONTA
ACCOGLIENZA

TOTALE
POSTI

ATTIVATI

CIAC 21 69 29 2 121

PARTNER 4 119 - - 123

totale
posti

attivati
25 181 29 2 244

Tabella 1 - Numero posti attivati per sistema di accoglienza al 30.09.2022
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PER L'ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
+44% DEI POSTI DISPONIBILI 

272 POSTI PRIMA DELL'EMERGENZA

+ 121 POSTI PER L'EMERGENZA

Il numero complessivo di posti per l'accoglienza che CIAC gestisce nella provincia di
Parma è aumentato del 44% rispetto al 2021 arrivando ad un totale di 393 posti attivi nel
picco di massimo utilizzo.

20242023

4

21

1
2

14

SAI PREFETTURA PRONTA
ACC. SAI PREFETTURA

CIAC : 26 STRUTTURE
PARTNER: 16
STRUTTURE

Le strutture disponibili e attivate 
 per l'accoglienza dei profughi
ucraini sono complessivamente al
30 settembre 42 (sistemi di
accoglienza SAI e Sperimentazione
Prefettura, Pronta accoglienza) di
cui 26 gestite da CIAC.

42
strutture 
disponibili
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SEGNALAZIONI 

Complessivamente, da fine febbraio a fine settembre, CIAC ha ricevuto oltre 2.400 
 contatti per segnalazione di bisogni (accoglienza, tutela legale, supporto socio-sanitario)
e richiesta di informazioni e primo orientamento da parte di profughi ucraini o loro
famigliari e conoscenti. Le richieste sono arrivate attraverso i canali di accesso e
segnalazione consolidati (Sportelli Immigrazione Asilo Cittadinanza, centralino unico) e
grazie all’attivazione di ulteriori strumenti: uno specifico indirizzo mail
(emergenza.ucraina@ciaconlus.org), un form online nella pagina del sito dedicata
all’emergenza Ucraina e un numero di telefono per le emergenze. 

Da aprile a luglio, inoltre, CIAC ha garantito la presenza di un operatore legale presso il
centro servizi informativo e di orientamento allestito dalla Protezione Civile in via Chiavari
a Parma, insieme al Comune di Parma e alla AUSL. La funzione di CIAC è stata fornire
informativa legale e raccogliere i bisogni di accoglienza e di carattere sociosanitario in
particolare per i profughi ucraini domiciliati nei Comuni della Provincia. 

SEGNALAZIONI 

162
Accessi agli

Sportelli IAC 140
Accessi punto unico

Protezione Civile
900

Contatti al 
centralino unico

482
Contatti mail e

form dal sito

800
Contatti numero 

di emergenza

A fronte delle segnalazioni di bisogno di accoglienza sono stati approfonditi (attraverso
colloqui e contatti di secondo livello) 232 casi, corrispondenti a 565 persone.
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Già a fine febbraio 2022 – a poche ore dallo scoppio del conflitto - sono state attivate le
prime accoglienze di persone in fuga dall’Ucraina, con l’ingresso di tre nuclei familiari
(complessivamente 8 persone, di cui 4 minori) in una struttura CIAC del progetto SAI
"Terra d’ Asilo".  Nei successivi sette mesi, attraverso un lavoro straordinario di raccolta e
verifica della disponibilità di nuove strutture e famiglie e di attivazione delle accoglienze e
dei percorsi di tutela e integrazione, CIAC ha accolto complessivamente 140 persone, di
cui 56 minori (40%), 65 donne (46%), 19 uomini  (14%)

PERCORSI DI ACCOGLIENZA E
SERVIZI ATTIVATI

140
Persone accolte65

Donne

56
Minori

19
Uomini

Sistemi di accoglienza 
Persone accolte per Distretto TOTALE

persone
accolte PARMA FIDENZA SUD EST

SAI* 3 1 21 25

SPERIMENTAZIONE PREFETTURA 8 46 37 91

ACCOGLIENZA IN  FAMIGLIA** 13 2 9 24

TOTALE 24 69 47 140

Tabella 2 - Persone accolte per sistema di accoglienza e Distretto al 30.09.22

*il dato SAI include 4 persone accolte presso i partner Pozzo di Sicar e CAV
** il dato non include 5 persone che sono state successivamente trasferite nel progetto Sperimentazione Prefettura e
conteggiate pertanto in questo progetto
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Inserimento abitativo, con consegna dei kit di primo
ingresso, erogazione del pocket money e azioni di
monitoraggio domiciliare e prossimità abitativa (426
interventi realizzati dagli operatori di Area Socio
Sanitaria e Area Case).

Percorsi sanitari: test covid e test mantoux,
vaccinazioni, attivazione del codice STP e iscrizione
obbligatoria al SSN e percorsi di cura al bisogno, con
accompagnamenti mirati ove necessario (124
accompagnamenti realizzati dagli operatori di Area
Socio Sanitaria).

Tutela legale: informative per accesso alla richiesta di
protezione temporanea e altre forme di protezione;
informativa minori per la verifica del legame di
parentela presso il Consolato ucraino a Milano  e per la
traduzione giurata dei certificati di nascita;
approfondimento altri bisogni di carattere giuridico-
legale (202 colloqui di tutela legale realizzati).

Integrazione: apprendimento della lingua italiana (29
laboratori linguistici attivati dall’Area Formazione e
Lavoro) con 128 partecipanti.

426
Interventi

di prossimità
abitativa

124
Interventi

sanitari

202
Colloqui 
di tutela
 legale

29
Laboratori
linguistici

Per tutte le persone accolte, indistintamente dalla cornice di sistema di inserimento, dal
momento di arrivo e dalla provenienza geografica, sono stati attivati servizi chiave
riassunti nella pagina successiva e che corrispondono, nei fatti, al lavoro che CIAC aveva
già attivato per tutte le persone in accoglienza prima dell'emergenza Ucraina.

Mobilità: ,sono stati attivati 112 abbonamenti per i mezzi
pubblici urbani ed extraurbani. 112

abbonamenti
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Iscrizione e facilitazione all’accesso a Centri estivi:  39 minori iscritti presso 9 Centri
Estivi disponibili nel territorio nei mesi estivi.
Inserimenti presso asili nido e scuole materne: contatti con le strutture educative,
programmazione degli inserimenti per 8 minori.
Inserimenti scolastici: contatti con gli istituti scolastici, programmazione degli
inserimenti e iscrizioni per 30 bambini e ragazzi (9 per la Scuola elementare, 10 per la
Scuola media inferiore, 11 per la Scuole media superiore).

FOCUS SERVIZI PER I MINORI
Dei 56 minori accolti una quota considerevole è costituita da bambini e ragazzi in obbligo
scolare: 35, ovvero il 63% del totale dei minori di 18 anni. 16 i bambini della fascia 0-6
anni. CIAC ha pertanto attivato servizi specifici e dedicati con l'obiettivo di affiancare e
supportare i genitori nell'accudimento dei figli e facilitare l'accesso di bambini e ragazzi ai
percorsi educativi e scolastici e a momenti ricreativi e di socializzazione. 

38
iscrizioni a

servizi educativi 
e scolastici

39
iscrizioni 

ai centri estivi
potenziare contatti e collaborazioni con la Presidenza e la
Direzione degli istituti scolastici presso cui sono state
effettuale le iscrizioni.
avvicinare attraverso l'iniziativa pubblica e attraverso azioni
quotidiane gli attori sociali del territorio alle famiglie, per
rendere più agile la fruizione dei servizi e per motivare le
famiglie a sostenere i figli minorenni a frequentare la scuola
italiana.
ampliare  il coinvolgimento di associazioni ed agenzie sociali
del territorio finalizzate alla diffusione della cultura. 

Contestualmente si rileva come un elevato numero di minori in
obbligo scolare stia seguendo in DAD le lezioni della scuola
ucraina, privilegiando questa formazione rispetto alla scuola
italiana. Emerge anche un graduale scivolamento verso l'inazione
soprattutto nella fascia di età 16-18, dove si registra una bassa
disponibilità all'apprendimento della lingua italiana, anche nell'
ambito di attività di socializzazione. 
Gli sforzi di CIAC andranno pertanto nella direzione di: 
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Dal mese di maggio sono  stati attivati incontri di orientamento presso lo Spazio
Welcoming, un nuovo servizio introdotto da CIAC da dicembre 2021 dedicato alle persone
che sono entrate da poco nel progetto di accoglienza. Il servizio prevede una serie di
incontri volti a favorire la conoscenza reciproca fra le persone, a far conoscere la città ed i
suoi servizi e a spiegare la storia, i valori, il funzionamento e l'organizzazione di Ciac in
aree di lavoro, così come le opportunità offerte dal progetto di accoglienza. Da maggio ad
agosto sono state organizzati per le persone ucraine inserite nei percorsi di accoglienza
17 incontri presso lo Spazio Welcoming, con la partecipazione di 31 persone.

17
incontri 
Spazio

Welcoming

6
attivazioni

Community
Matching

Nell' ambito del progetto Community Matching, realizzato da CIAC in collaborazione con
UNHCR e Refugees Welcome Italia e 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, sono stati attivati 6 matching che coinvolgono persone ucraine
inserite nei percorsi di accoglienza di CIAC.

FOCUS ORIENTAMENTO AL TERRITORIO E
SOCIALIZZAZIONE INTERCULTURALE
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ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE  E RISORSE

A livello organizzativo, l’impegno degli operatori delle Aree di lavoro di CIAC per far
fronte alle attività connesse all’attivazione dei percorsi di accoglienza e ai percorsi di
orientamento e tutela è stato ingente, con oltre 4.000 ore complessive (circa 168 ore a
settimana)  dedicate a colloqui, informative, accompagnamenti, azioni di prossimità,
gestione e coordinamento. Fondamentale il coinvolgimento di mediatori linguistici di
lingua ucraina (1.442 ore di mediazione erogate). 

ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE
E RISORSE

La governance a garanzia della tenuta integrata e complementare dei 3 sistemi di
accoglienza, in dialogo con gli attori territoriali, così come con le istituzioni regionali e
nazionali, vede CIAC impegnato in diversi tavoli di coordinamento, dove porta analisi
costantemente aggiornate dei bisogni territoriali, elaborazioni tecnico-metodologiche di
quanto emerge dalla realizzazione dei percorsi di accoglienza, nonché riflessioni e
posizioni di carattere politico e di advocacy nei confronti dei decisori nazionali.

4.000
Ore di lavoro

degli operatori

1.442
Ore di mediazione

linguistica culturale

Da fine marzo a maggio è stata attivata una Task Force per
l’emergenza Ucraina con l’obiettivo di garantire la
condivisione quotidiana delle informazioni operative - in un
contesto di costante e rapida evoluzione - e al contempo
mantenere il raccordo tra le aree. Con il progressivo
consolidamento dei sistemi di accoglienza e del flusso di arrivi
la gestione delle accoglienze è stata ricondotta al metodo e
agli strumenti ordinari nell'ambito dei Coordinamenti Presa in
Carico e Progettazione Individualizzata.

Tavolo nazionale asilo: 14 riunioni
Meccanismo di consultazione nazionale con UNHCR: 4 riunioni
Coordinamento nazionale Europasilo: 5 riunioni
Campagna nazionale Io accolgo: 4 riunioni
Tavolo provinciale asilo convocato dalla Prefettura di Parma: 4 riunioni
Rete di coordinamento provinciale Civiltà dell'accoglienza: 5 riunioni

Operatori e rappresentanti di CIAC hanno garantito la partecipazione attiva a:
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ORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE E RISORSE

Pocket money individuale (100€ a persona,
mensile); 
Spese per il vitto (10€ a persona per ogni giorno
di presenza);
Spese per la sanità (farmaci e prestazioni);
Spese per l’infanzia (pannolini, prodotti,
giocattoli);
Spese per il vestiario adulti e minori;
Spese per la mobilità locale e spese viaggio per
consolato; 
Spese scolastiche (materiali, cancelleria, in
alcuni casi la  mensa scolastica);
Baby sitting e altre forme di conciliazione
scuola/famiglia;
Corsi di italiano (spese di istruzione per adulti:
affitto sale, docenti , strumenti); 

In termini di risorse economiche, i costi per l’attivazione delle strutture e l’avvio dei 140
percorsi di accoglienza si sono attestati intorno ai 185.000 €, ripartiti come segue:  

Spese di allestimento appartamenti:
mobilio, manutenzione, messa a norma,
riparazioni, elettrodomestici;
Spese di allaccio utenze, spese di affitto;
Spese per la connettività internet: spese
telefoniche, wi-fi, sim;
Spese amministrative: traduzioni giurate,
marche da bollo, procedure legali e
burocratiche varie (riconoscimento titoli
etc); 
Spese per l’accesso a laboratori, corsi e
iniziative socializzanti; 
Spese riferibili a eccezionali bisogni: protesi,
ausili o interventi specialistici;
Spese veterinarie (in alcuni casi i nuclei
hanno con sé animali).

Ai costi sopra riportati si aggiungono i costi del personale, stimati in circa 100.000 €.  

SPESE PER I BENEFICIARI
49.1%

SPESE PER IL PERSONALE
35.1%

SPESE PER STRUTTURE 
15.8%

Gli sforzi di CIAC nella mobilitazione di risorse da fund raising e da progetti istituzionali ha
garantito una progressiva riduzione dello scoperto effettivo, costruendo - unitamente al
consolidamento dei sistemi di accoglienza - solidità e sostenibilità.
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ATTIVAZIONE DELLA COMUNITA’ 

La risposta della comunità a supporto di accoglienza dei profughi ucraini nel nostro
territorio è stata ed è tuttora fondamentale per garantire la sostenibilità alle azioni messe
in campo e in fase di consolidamento da parte di Ciac. Senza l’apporto di famiglie,
cittadini, organizzazioni e imprese l’attivazione rapida di strutture e servizi per
l’accoglienza non sarebbe stata possibile con la stessa rapidità e con gli stessi risultati.

ATTIVAZIONE DELLA COMUNITA’ 

107
Famiglie 

disponibili
ad accogliere

49
Disponibilità di
appartamenti

Fondamentale è stata la messa a disposizione di appartamenti
per l’accoglienza da parte dei parmigiani.  CIAC ha ricevuto 49
offerte di case, cui sono seguiti contatti  per la verifica
dell’idoneità e successivi sopralluoghi. 

107 le segnalazioni di disponibilità per l'accoglienza in famiglia, cui
sono seguiti contatti di approfondimento e sopralluoghi in
presenza e da remoto, per verificare l’idoneità degli alloggi,
motivazioni, interessi ed esigenze specifiche delle famiglie. 

Delle 33 strutture visionate (le rimanenti sono state escluse su valutazione preliminare al
sopralluogo) 23 strutture sono state attivate per l’accoglienza. 

L’attivazione di persone e reti associative ha contribuito e
contribuisce anche a supportare il lavoro operativo di tutela e
inclusione. In particolare, sono ad oggi attivi 28 volontari a
supporto dei percorsi per l’insegnamento della lingua italiana. ono
19 le associazioni e gli enti che collaborano alla realizzazione di
corsi e laboratori di italiano sia per minori che per adult

28
Volontari attivi

nei corsi di
italiano

Grazie a questo grande lavoro di relazione e prossimità sono state attivate al 30
settembre 12 famiglie, che hanno accolto 29 persone. Molte delle famiglie non ancora
attivate (con esclusione di quelle per le quali non si ritiene possibile l'avvio
dell'accoglienza, principalmente a causa della non idoneità dell'alloggio o della
posizione troppo decentrata rispetto a trasporti e servizi) restano disponibili e saranno
coinvolte nell'ambito del progetto dedicato all'Accoglienza in famiglia approvato dalla
Protezione Civile.
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 COMUNICAZIONE E ADVOCACY

Il 23 Marzo viene attivata la pagina web www.ciaconlus.org/it/emergenza-ucraina, una
sezione del sito istituzionale di CIAC Onlus finalizzata a comunicare le informazioni e gli
strumenti di carattere legale e socio-sanitario utili alle persone in fuga dall’Ucraina e
agli enti e servizi preposti alla loro accoglienza e tutela, le indicazioni per segnalare il
bisogno di accoglienza, tutela legale e supporto da parte dei profughi ucraini giunti nel
nostro territorio, le modalità per attivarsi a sostegno di CIAC. 

COMUNICAZIONE E ADVOCACY

7.800
 Visite al sito

dedicato 

La pagina web ha raccolto in poco più di un mese 7.800
visite ed è tuttora in fase di costante aggiornamento per
integrare i contenuti con le nuove misure a supporto dei chi
scappa dalla guerra.

Anche questa è una componente fondamentale
del lavoro di CIAC: rendere accessibili e fruibili
queste informazioni significa non solo contribuire
a snellire e facilitare i percorsi di accesso ai
dispositivi di tutela attivati, ma anche e
soprattutto rafforzare la agency delle persone in
fuga dal conflitto, aumentando la consapevolezza
dei propri diritti e la conoscenza delle misure e dei
percorsi di supporto attivabili nel territorio.

Altrettanto decisivo è stato il lavoro di comunicazione e
advocacy svolto dai rappresentanti e dagli operatori di CIAC
finalizzato a diffondere aggiornamenti sui percorsi di
accoglienza e tutela attivati nel territorio e le informazioni sulle
modalità di attivazione a supporto degli stessi. L'obiettivo di
questi interventi è stato quello di fornire riflessioni e contributi
critici sugli aspetti più problematici e controversi del sistema
complessivo di gestione dell’emergenza attivato a livello
nazionale.

28
Interventi pubblici

e interviste

44
Articoli e

comunicati diffusi

https://ciaconlus.org/it/emergenza-ucraina
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