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Due mesi a fianco di chi fugge dalla guerra



L'ACCOGLIENZA IN CIAC:
"ISPIRATI DA UN PRINCIPIO DI EQUITA'"
L’attuale crisi Ucraina, rispetto i servizi ordinari di tutela, accoglienza, protezione e
integrazione manifesta caratteri distintivi. Tra essi certamente è da considerarsi
l’alto numero di migranti (un numero davvero inedito, se si pensa che solo nella
regione Emilia Romagna sono giunte dal teatro del conflitto circa 20 mila persone
in circa 60 giorni) in un lasso di tempo significativamente ridotto, circa 2 mesi.
 
Molto diversi anche il tipo di bisogno espresso e la modalità di arrivo: sono arrivate
principalmente giovani donne e minori, segnate – oltreché dal trauma del conflitto
- dal distacco forzato dai nuclei familiari e gravate della responsabilità di familiari
anziani, non infrequentemente con problematiche sanitarie. Anche la modalità
migratoria è stata peculiare: molti nuclei in fuga dalla guerra si sono rivolti a
connazionali presenti in Italia, facendone riferimento per un supporto in
emergenza sia da un punto di vista alloggiativo che economico e relazionale. 

Questi caratteri hanno prodotto una migrazione “micro” diffusa, che ha investito
anche piccoli paesi della provincia; ed un movimento spontaneo e auto-
organizzato di arrivi, spostamenti, ripartenze per portare in sicurezza altri familiari
e amici. A fronte di queste peculiarità, è stato necessario organizzare una risposta
tempestiva e articolata, e lo sforzo dell’associazione – ad oggi non ancora
supportato da nessuna risorsa istituzionale pur essendo passati più di due mesi - è
andato nel senso di: 
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"ISPIRATI DA UN PRINCIPIO DI EQUITA'"

Garantire ad un numero di profughi più alto possibile l’accesso alle
informazioni basilari per la tutela giuridica, l’accesso alla protezione
temporanea, l’iscrizione sanitaria (iscrizione SSN) e le vacinazioni necessarie
all’inserimento scolastico dei minori; Potenziare gli sportelli socio-giuridico su
tutti i comuni della provincia;
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"ISPIRATI DA UN PRINCIPIO DI EQUITA'"

Garantire accoglienza materiale e servizi di tutela a chi non aveva contatti e
soluzioni in loco o pur avendoli non poteva beneficiare del supporto
alloggiativo, economico etc; - Sostenere famiglie e singoli ucraini che stavano
aiutando i connazionali in arrivo con informazioni, servizi e sostegno; 
Potenziare le attività di sportello socio-giuridico su tutti i comuni della
provincia, con azioni di prossimità e outreach al fine di entrare in contatto con
tutti gli arrivi e tra questi individuare tempestivamente le situazioni di
maggiore fragilità e rischio;
Potenziare l’offerta di accoglienza, allestendo appartamenti (per lo più in
favore di nuclei familiari con minori) e servizi supplementari per la tutela
sociale, sanitaria e psicologica delle persone in arrivo, con potenziamento dei
servizi di mediazione;
Allestire strumenti di accesso autonomo, con informazioni tradotte e moduli
accessibili per le procedure di registrazione, richiesta del permesso,
facilitando i contatti con consolato (determinazione rapporti parentela in caso
di minori) e con le istituzioni territoriali (Asl, igiene pubblica, ospedale, scuole),
attraverso un numero di telefono di emergenza e un sito in lingua, predisposti
in tempi contingentati con un raccordo costante con altre enti del territorio e
non solo";
Coordinare a livello provinciale le diverse iniziative e creare momenti di
scambio e raccordo con comuni, forze dell’ordine, istituzioni al fine di evitare
confusioni e sovrapposizioni, e questa attività è stata realizzata non solo
attraverso tavoli, ma anche creando una comunicazione (cruscotto
giornaliero) condiviso, in cui CIAC ha dato quotidianamente (sino al 31 marzo)
rappresentazione all’evolversi della situazione territoriale, unitamente a liste
di attesa e ordini di priorità di accoglienza valutati sulla base di specifiche
problematiche socio-sanitarie.
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L'ACCOGLIENZA DI CIAC

La collaborazione con decine di Comuni crediamo abbia evitato una risposta
pronta ma scoordinata, costruendo la necessaria cornice di riferimento comune.
D’altro canto, ad oggi (11 maggio 2022), CIAC ha potuto contare solo sulle proprie
risorse economiche e di personale. Pur essendo in corso (questo report ne da
doveroso approfondimento) diversi percorsi di legittimazione istituzionale
(ampliamento SAI; sperimentazione prefettura; bando protezione civile), solo uno
si è attualmente concluso (11 aprile 2022) ma nessuno di questi offre garanzie sul
pregresso di accoglienza dal 24 febbraio e su quali e e quanti servizi che potranno
essere effettivamente rendicontati.

Dal 24 febbraio ad oggi lo sforzo organizzativo e anche economico è stato
effettivamente significativo. Con le sole risorse dell’associazione e con un
supporto in termini di raccolta fondi, si è infatti deciso di garantire comunque tutti
i servizi necessari, seguendo lo standard del manuale operativo SAI. Per ogni
persona accolta o presa in carico sino ad oggi le spese dirette sostenute hanno
quindi riguardato tutte le diverse dimensioni del bisogno rilevato, anche in assenza
di garanzia sulla copertura delle stesse.

Nella complessità della situazione la ratio seguita ha voluto orientarsi ad un
principio di equità al fine di non creare, nel sistema complessivo dei servizi,
situazioni di discriminazione, prevedendo un accesso a servizi e opportunità, equo
e basato su standard di qualità accertati e tipici del sistema ordinario. Ciò per
favorire una relazione di aiuto trasparente e certa ai profughi, ma anche per dare
una sistematicità al sistema complessivo dei servizi, certamente impreparato ad
affrontare tale emergenza e bisognoso di prassi, saperi e competenze per
organizzare una risposta ordinata e capace di guardare se non altro a medio
periodo. 

Michele Rossi
Direttore di Ciac



IN FUGA DALL’ UCRAINA:
FOTOGRAFIA COMPLESSIVA E
DATI TERRITORIALI

Secondo le stime UNHCR sono 5.597.483 le persone fuggite dall’Ucraina a partire
dal 24 Febbraio, giorno che ha sancito – con l ’invasione dell’Ucraina da parte delle
truppe russe – l’inizio del conflitto in Ucraina (dato aggiornato al 2 Maggio 2022).
 
Altri 7,7 milioni di persone sono sfollate all’interno dell’Ucraina. Si stima che circa
13 milioni di persone siano bloccate nelle aree colpite dal conflitto o
impossibilitate a potersi spostare.

Sono 102.654 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia.
Sul totale, 53.132 sono donne, 12.958 uomini e 36.564 minori (dati del Ministero
dell’Interno).

A livello regionale sono 22.065 i profughi arrivati dall’Ucraina, di cui 1.911 ospitati
nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS). Nella Provincia di Parma
risultano arrivate 1.357 persone, secondo la rilevazione della Regione Emilia
Romagna al 14 Aprile 2022.
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IN FUGA DALL’ UCRAINA: FOTOGRAFIA COMPLESSIVA E DATI TERRITORIALI
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, 
TUTELA E INCLUSIONE 
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) e ha coordinato la mobilitazione della
comunità.   
Consapevoli della portata dell’emergenza in corso, che avrebbe determinato in 
 breve tempo un afflusso massiccio di persone nel territorio a fronte di un
sistema di accoglienza già saturo, in pochi giorni CIAC e i partner si sono attivati
per ampliare la rete di strutture di accoglienza e relativi servizi, con l’obiettivo di
garantire una pronta risposta ai bisogni emergenti e al contempo preservare la
tenuta del sistema nel suo complesso. 
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

Questo lavoro ha anticipato i passaggi 
 istituzionali che hanno portato, solo a fine
marzo, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per
manifestazioni di interesse per l’accoglienza di
profughi ucraini da parte della Prefettura di
Parma e al bando nazionale della Protezione
Civile per l’attivazione di progetti di accoglienza
diffusa (inclusa l’accoglienza in famiglia).

Ciac, dunque, si è assunto l’onere e la responsabilità di accogliere in assenza di
risorse certe e di delineare una strategia operativa che sapesse conciliare la
necessità di operare con tempestività, la specificità dei bisogni e delle risorse
espressi dalle persone (in gran parte nuclei familiari, con un’elevata presenza di
minori, spesso con contatti e relazioni nel territorio). L'obiettivo era anche quello di
scongiurare l’attivazione di canali di assistenza avulsi dal sistema di accoglienza
(pur consapevoli dei suoi limiti, che l’emergenza ha reso ancor più evidenti).



Questa strategia, che si è consolidata attraverso interlocuzioni e collaborazioni con
gli attori istituzionali del territorio (Prefettura, Comuni e Distretti) e il lavoro di rete
e coordinamento anche a livello regionale e nazionale (Tavolo asilo,
Coordinamento Europasilo, Campagna Io Accolgo, Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR), ha portato alla definizione di un sistema
integrato di accoglienza, tutela e inclusione che poggia principalmente su tre
cornici operative che analizziamo di seguito.
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

1 - Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)
Quando è iniziata l’emergenza Ucraina, nei tre distretti di Parma, Fidenza e Sud
Est erano attivi due progetti SAI, rispettivamente con 120 posti (“Una città per
l’asilo”, Comune di Parma con CIAC e il Coordinamento Civiltà dell’accoglienza) e
104 posti (“Terra d’asilo” ordinari e vulnerabili per gli altri due distretti, con capofila
CIAC insieme a Caritas Fidenza). Questi progetti non si potevano considerare
“dedicati” ai cittadini ucraini che pertanto hanno potuto essere accolti solo nella
misura dell’ordinario turn over. 
Il 18 marzo è stato deciso a livello nazionale un ampliamento richiedibile solo da
parte degli enti locali titolari di progetti già attivi e per soli 3.530 posti da destinare
con priorità ai nuclei familiari (anche monoparentali) “per fronteggiare le esigenze
di accoglienza dei profughi ucraini”, a cui si è aggiunto un ulteriore avviso per
1.000 posti (uscito il 25 marzo, con scadenza il 12 maggio) per posti cosiddetti
“ordinari” - ovvero non necessariamente dedicati ai rifugiati ucraini. 
Per i distretti del territorio di Parma sono state presentate due domande di
ampliamento per un totale di 113 posti, di cui 50 per il progetto “Una città per
l’asilo” e 63 per il progetto “Terra d’asilo”. 
Al momento della scrittura di questo report non è ancora noto quando saranno
annunciati i risultati dell’avviso - scaduto il 19 aprile - né tantomeno quali saranno
i tempi di di effettiva attivazione, qualora gli ampliamenti richiesti per il nostro
territorio venissero accettati.



Nel frattempo sono stati approvati (attraverso Decreto del ministero dell’Interno
del 17 marzo 2022) 12 posti aggiuntivi al progetto “Una città per l’asilo” nel
Comune di Parma. Nel 2021 tali posti erano rimasti esclusi dalla graduatoria di un
avviso specifico in favore dei richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan; ora
potranno essere utilizzati per i profughi in fuga dalle “crisi politiche e militari in
atto in Afghanistan e in Ucraina”, anche se sono ancora in via di definizione i
passaggi amministrativi necessari per poterli finalmente attivare.
Al momento della scrittura di questo report, in attesa degli ampliamenti, sono stati
attivati per le accoglienze dei profughi ucraini i posti già disponibili
ordinariamente, con 12 persone accolte complessivamente, di cui 10 in capo a CIAC
nell’ambito del progetto "Terra d’ Asilo", e 2 in capo all’associazione Pozzo di Sicar,
partner del progetto "Una città per l’Asilo".

PAGINA 8IN FUGA DALL'UCRAINA

I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

2 - Sperimentazione Prefettura 

Il Coordinamento Civiltà dell’Accoglienza (di cui
CIAC è coordinatore) ha aderito alla
manifestazione di interesse pubblicata in data 10
marzo 2022 dalla Prefettura di Parma per la
gestione di ulteriori posti in Centri di Accoglienza
Straordinaria (CAS) per far fronte all’emergenza
dei profughi conseguente alla guerra in Ucraina. 
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, di cui 69 in carico a CIAC e
119 in gestione ai partner.

59
DISTRETTO 

DI PARMA

77
DISTRETTO 

SUD EST

52
DISTRETTO 
DI FIDENZA

I posti attivati
per l'emergenza



La proposta dell Coordinamento “La
civiltà dell’accoglienza” rientra in un
percorso di elaborazione,
sperimentazione e consolidamento di
metodologie e servizi nell’ambito del
sistema SAI della Provincia di Parma. 
Questa esperienza, congiuntamente alla
coesione della rete, al forte radicamento
territoriale e alla stretta alleanza con la
comunità, ha reso possibile una
mobilitazione rapida e straordinaria per
rispondere velocemente alle esigenze
dei profughi ucraini in fuga dal conflitto.
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

La rete ha proposto e rilanciato una governance provinciale dell’accoglienza che
coinvolga le istituzioni – Comuni, Prefettura, Questura – gli enti di accoglienza, e
l’Ausl nella realizzazione di un coordinamento per la creazione di un sistema
pubblico e unico di accoglienza capace di supportare i Comuni e le comunità e di
realizzare forme di integrazione in collaborazione con tutti i servizi territoriali,
sanitari, scolastici e formativi sul modello SAI. L'obiettivo principale è quello di
prevenire forme di marginalità e di promuovere la tutela dei diritti delle persone
accolte, provenienti dall'Ucraina o da altri paesi.

L’accoglienza diffusa in appartamenti è al centro della politica del coordinamento
ed è progettata sul modello della pluriennale esperienza nella gestione dei
progetti SAI “Una città per l’Asilo” del Comune di Parma e “Terra d’Asilo” del
Comune di Fidenza. Nel suo dialogo con le istituzioni, la Civiltà dell’Accoglienza ha
richiesto fin da subito alla Prefettura il superamento del carattere emergenziale e
transitorio della forma dei CAS e la loro strutturazione nel sistema SAI per potere
garantire l’accoglienza immediata nel periodo dell’emergenza e l’integrazione di
tutte e tutti "senza distinzione di nazionalità una volta finita l’emergenza". 
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

Dall’inizio di Marzo a fine Aprile CIAC ha
ricevuto 83 segnalazioni di disponibilità
ad accogliere da parte di famiglie e
cittadini della provincia di Parma. Una
dimostrazione di straordinaria solidarietà
che dà evidenza di un tessuto sociale
aperto all’accoglienza e pronto a
mobilitarsi con grande rapidità. 

Il processo di negoziazione ed elaborazione progettuale congiunta con la
Prefettura ha avuto come esito l’attivazione di un modello di accoglienza che -
superando l’impostazione dei capitolati CAS vigenti, centrati su standard minimi -
adotta metodologie e pratiche mutuate dalle modalità codificate SAI, più orientate
all’emancipazione, all’integrazione, alla progettazione individualizzata sui bisogni e
sulle risorse degli accolti e alla erogazione di tutti i servizi che concorrono
all’autonomia. 
Nel quadro della Convenzione con la Prefettura (firmata l’11 Aprile 2022) si è
avviata dunque una vera e propria sperimentazione territoriale, che - oltre a
garantire risposta immediata e qualificata alle persone in fuga dal conflitto
ucraino - getta le basi per il ripensamento del sistema di accoglienza complessivo.
A inizio maggio 2022  sono 144, di cui 43 in capo a CIAC, le accoglienze attivate dal
coordinamento “La civiltà dell’accoglienza” nell’ambito della sperimentazione
avviata in collaborazione con la Prefettura.

3 - Accoglienza in famiglia

A fronte delle numerosissime segnalazioni CIAC ha dedicato un’operatrice a
tempo pieno (più - a integrazione - altre figure appartenenti all’equipe
multidisciplinare) alle necessarie azioni di approfondimento e raccolta
informazioni per verifica dell'idoneità. Sono stati effettuati incontri di sopralluogo
e conoscenza e di condivisione del progetto presso le famiglie che hanno dato la
disponibilità ad accogliere. 

83
DISPONIBILITA'

 AD ACCOGLIERE
IN FAMIGLIA
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

L’inserimento in famiglia è sancito dalla firma congiunta di un Accordo di
accoglienza, che stabilisce i diritti e i doveri, i ruoli e le responsabilità di ciascuna
parte, incluso CIAC come ente che accompagna la convivenza, supporta i percorsi
di tutela e integrazione delle persone accolte e svolge una fondamentale azione di
monitoraggio e follow-up dei percorsi. Grazie a questo lavoro puntuale e serrato,
ad oggi sono stati attivati 8 percorsi di accoglienza in famiglia, con l’inserimento
complessivo di 16 persone (di cui 5 minori).

L’accoglienza in famiglia – fin dalle sue prime sperimentazioni – costituisce una
grande opportunità e ha mostrato di essere uno strumento in grado di facilitare in
modo molto significativo il processo di inclusione sociale, contribuendo alla
costruzione e al rafforzamento delle reti sociali delle persone accolte e
accelerando così la tessitura di legami e relazioni.

Inoltre, come si sta dimostrando nell’ambito di questa emergenza, questo modello
intercetta la solidarietà e la disponibilità di tante cittadine e cittadini desiderosi di
contribuire in modo attivo ai percorsi di accoglienza e supporto di quanti oggi
fuggono dal conflitto ucraino,  rafforzando la costruzione di comunità accoglienti e
proponendo un’esperienza viva e tangibile di partecipazione.

In questa dinamica le famiglie diventano un
nuovo soggetto direttamente interessato e
incluso, se pur in forme diverse, nei processi
decisionali e nella governance dei progetti di
accoglienza. Per accompagnare le famiglie e i
beneficiari in questo percorso, infatti, è
necessario supportare la costruzione di relazioni,
tutelando la dimensione paritaria ed affrontando  
e superando per tempo situazioni di subalternità,
garantendo continui spazi di valutazione,
scambio e confronto tra tutte le parti in causa,
comprendendo anche la messa in discussione
del lavoro degli operatori.



Il target dei beneficiari è costituito in larghissima parte da nuclei
familiari con minori: degli 8 percorsi di accoglienza in famiglia
attivati, 6 coinvolgono nuclei con 6 minori a carico. 
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

Nel periodo storico che stiamo affrontando emergono alcuni elementi di novità
che certamente richiedono uno sforzo ulteriore da parte di una organizzazione
come Ciac. In particolare:

La tempistica di inserimento delle persone e dei nuclei in fuga dal
conflitto ucraino è sostanzialmente contestuale all’arrivo in Italia.
Nell’ambito dei percorsi di accoglienza in famiglia attivati
“ordinariamente” il passaggio in famiglia rappresentava uno step
successivo ad un periodo consolidato di accoglienza nell’ambito
delle progettualità SAI. Pertanto i beneficiari arrivavano in famiglia
avendo già acquisito importanti strumenti quali la conoscenza
della lingua, un maggiore orientamento nel territorio, l’esperienza
di percorsi formativi/professionalizzanti.

Il volume dei percorsi attivati in relazione alle tempistiche è
impressionante: in circa due mesi sono state attivate 8 famiglie,
ovvero la metà delle famiglie attivate nel triennio 2015/2018.

La sostenibilità: i percorsi di accoglienza in famiglia sono stati
attivati al di fuori di “contenitori progettuali” finanziati, pertanto le
famiglie stanno accogliendo in assenza di contributi specifici a loro
destinati per le spese di vitto e alloggio. Sul fronte dei beneficiari, 
 CIAC si è prontamente attivato per garantire le risorse necessarie
ai percorsi di tutela legale, socio-sanitaria, di integrazione
scolastica, per la mobilità e la copertura di beni personali
(erogazione del pocket money). 
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I SISTEMI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INCLUSIONE 

Al momento della chiusura del rapporto è stata approvata la graduatoria del
Bando della Protezione Civile per l’accoglienza diffusa, cui CIAC ha partecipato
aderendo alla rete regionale di Enti del Terzo settore coordinata da CIDAS che ha
proposto l’attivazione di 382 posti per l’accoglienza in famiglia, di cui 83 gestiti da
CIAC. Nelle settimane a venire saranno compiuti gli opportuni passaggi per
l’attivazione del progetto, che andrà ad integrare in modo sostanziale le risorse a
disposizione per sostenere le famiglie accoglienti e i percorsi di tutela e
integrazione dei profughi ucraini accolti in famiglia.  

A fronte della mobilitazione straordinaria per l'emergenza
ucraina il numero complessivo di posti per l'accoglienza
che CIAC gestisce nella provincia di Parma è, ad oggi,

aumentato del 36% rispetto al periodo precedente arrivando
ad un totale di 371 posti.

PER L'ACCOGLIENZA STRAORDINARIA
+36% DEI POSTI DISPONIBILI 

272  POSTI
PRIMA DELL'EMERGENZA

+ 99 POSTI
PER L'EMERGENZA
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SEGNALAZIONI 

Complessivamente, da fine febbraio a fine aprile, CIAC ha intercettato oltre un
migliaio di 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. 
Dall’inizio di aprile, inoltre, CIAC garantisce 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 garantire informativa legale e raccogliere i bisogni di
accoglienza e di carattere sociosanitario in particolare per i profughi ucraini
domiciliati nei Comuni della Provincia. 

SEGNALAZIONI 

60
Accessi agli

Sportelli IAC 70
Accessi punto unico

Protezione Civile
550

Contatti al 
centralino unico

320
Contatti mail e

form dal sito

600
Contatti numero 

di emergenza

A fronte delle segnalazioni di bisogno di accoglienza sono stati approfonditi
(attraverso colloqui e contatti di secondo livello) 175 casi, corrispondenti a 433
persone.
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PERCORSI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI ATTIVATI

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 due 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 78
persone (34 minori, 38 donne, 6 uomini) così distribuite:

PERCORSI DI ACCOGLIENZA E
SERVIZI ATTIVATI

78
Persone accolte

38
Donne 34

Minori

6
Uomini
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PERCORSI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI ATTIVATI

Le nuove strutture disponibili alla fine di
Aprile sono complessivamente 37
(sistemi di accoglienza SAI e
Sperimentazione Prefettura, di cui 22 in
capo a CIAC). 
Di queste 27, di cui 13 afferenti a CIAC,
sono state attivate con l’inserimento
abitativo e l’avvio dei percorsi di
accoglienza.

37
Nuove 

strutture 
disponibili

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.
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PERCORSI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI ATTIVATI

Inserimento abitativo, con consegna dei kit di
primo ingresso, erogazione del pocket money e
azioni di monitoraggio domiciliare e prossimità
abitativa (142 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 (34 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 (certificato di identificazione) e
per la traduzione giurata dei certificati di nascita;
approfondimento altri bisogni di carattere
giuridico-legale (70 colloqui di tutela legale
realizzati).

Integrazione: apprendimento della lingua italiana
(15 laboratori linguistici attivati dall’Area
Formazione e Lavoro); percorsi inerenti l’obbligo
formativo dei minori

142
Interventi

di prossimità
abitativa

34
Interventi

sanitari

70
Colloqui 
di tutela
 legale

15
Laboratori
linguistici
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ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GOVERNANCE

A livello organizzativo, l’impegno degli operatori delle Aree di lavoro di CIAC per far
fronte alle attività connesse all’attivazione dell'accoglienza e ai percorsi di
orientamento e tutela è stato ingente. Da Marzo ad Aprile sono state oltre 2.000 le
ore (più di 220 ore a settimana) dedicate a colloqui, informative,
accompagnamenti, azioni di prossimità, gestione e coordinamento dell'intero
sistema. Fondamentale, in questo contesto, il coinvolgimento di mediatori
linguistici di lingua ucraina (545 ore di mediazione erogate). 

Dal 28 marzo è, inoltre, attiva una Task Force per l’emergenza Ucraina, cui
partecipa un rappresentante per ciascuna Area di lavoro di CIAC (Sociosanitaria,
Case e convivenze, Formazione, Legale, Progettazione e Amministrazione) 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 e con i Coordinamenti consolidati (Presa in carico e
Progettazione individualizzata).

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.

2.000
Ore di lavoro

degli operatori

545
Ore di mediazione

linguistica culturale

22
Riunioni della

Task force
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ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GOVERNANCE

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); 

Tavolo nazionale asilo: 9 riunioni
Meccanismo di consultazione nazionale con UNHCR: 4 riunioni
Coordinamento nazionale Europasilo: 2 riunioni
Campagna nazionale Io accolgo: 3 riunioni
Tavolo provinciale asilo convocato dalla Prefettura di Parma: 4 riunioni
Rete di coordinamento provinciale Civiltà dell'accoglienza: 5 riunioni

In particolare operatori e rappresentanti di CIAC hanno garantito la
partecipazione attiva ai seguenti tavoli e meccanismi di coordinamento: 

In termini di risorse economiche, i costi per l’attivazione delle strutture e l’avvio
dei 78 percorsi di accoglienza al 10 maggio si sono attestati - ad esclusione dei
costi relativi alle risorse umane - intorno ai 51.000 €. 
Le spese possono essere così divise:

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).
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ORGANIZZAZIONE, RISORSE E GOVERNANCE

Questi costi sono stati coperti da finanziamenti istituzionali per circa il 66%, anche
se la copertura di questi costi è per ora solamente prevista e non ancora avvenuta.
La quota di scoperto, quindi, è di circa 18.000 €, che è stato possibile sostenere
grazie alle donazioni dei privati ed altre risorse attivate nell’ambito del fundraising. 

Delle spese sostenute da CIAC tra Marzo, Aprile e l'inizio di
Maggio per l'accoglienza dei profughi ucraini circa il 34%

non è stato coperto da finanziamenti istituzionali.

RISORSE PER FARE FRONTE ALL'ACCOGLIENZA
STRAORDINARIA DEI PROFUGHI DALL'UCRAINA

34%
Risorse proprie
e donazioni

66%
Finanziamenti
istituzionali
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ATTIVAZIONE DELLA COMUNITA’ 

La risposta della comunità a supporto della accoglienza, la tutela e l’inclusione 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, 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’ 

83
Famiglie disponibili

ad accogliere

46
Disponibilità di
appartamenti

Fondamentale per il successo del sistema
è stata la messa a disposizione di
appartamenti per l’accoglienza da parte
dei parmigiani. In Marzo ed Aprile CIAC ha
ricevuto 46 offerte di case, cui sono
seguiti contatti  per la verifica dell’idoneità
e successivi sopralluoghi. 

Nello stesso periodo sono arrivate 83 
 segnalazioni di disponibilità per
l'accoglienza in famiglia. A seguito delle
prime verifiche, sono stati realizzati 30
sopralluoghi (20 in presenza e 10 da
remoto), che hanno portato - ad oggi -
all’attivazione di 8 famiglie, dove sono
accolte complessivamente 16 persone
(di cui 6 minori).

La valutazione dell'idoneità ha considerato la collocazione dell’appartamento (con
priorità a strutture situate in luoghi vicini a mezzi pubblici e servizi essenziali), lo
stato e la dimensione delle strutture, la presenza delle adeguate certificazioni. 
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ATTIVAZIONE DELLA COMUNITA’ 

Rilevante anche il supporto economico
ricevuto per poter garantire l'accoglienza: 
 in poco più di due mesi sono stati raccolti
oltre 13.000 €, attraverso 65 donazioni di
privati cittadini, gruppi e associazioni,
fondazioni, scuole.

OLTRE

13MILA € 
Raccolti dalle

donazioni

La mobilitazione per la raccolta fondi e la sensibilizzazione del lavoro di
accoglienza e tutela dei profughi ucraini si è tradotta anche nell’organizzazione di
eventi di fundraising, tra cui lo spettacolo teatrale "Occhi Grandi" di Zona Franca
APS e il concerto benefico di Francesco Camattini. 

8
Volontari attivi nei

corsi di italiano

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 8
volontari a supporto dei percorsi per
l’insegnamento della lingua italiana.

Sono 8 le associazioni e gli enti che collaborano costantemente alla fondamentale
realizzazione di corsi e laboratori di italiano sia per minori che per adulti. Molte di
queste contribuiscono con la messa a disposizione di risorse logistiche ed
organizzative alla realizzazione pratica della attività. 
Si tratta di: Associazione Perchè No?; Cpia; Parrocchia del Sacro Cuore; Seminario
Maggiore; Seminario Minore; Casa di Quartiere Villa Ester - ASP Parma; Centro
Giovani Federale (coop. Aurora Domus); Associazione IboItalia. 

https://www.asp.parma.it/it-IT/Casa-di-Quartiere-Villa-Ester.aspx
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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

5.500
 Visite al sito

dedicato 

La pagina web ha raccolto in poco più di
un mese oltre 5.500 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
relativamente agli aspetti più problematici e
controversi del sistema complessivo di gestione
dell’emergenza attivato a livello nazionale.

15
Interventi pubblici

e interviste

30
Articoli e

comunicati diffusi

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



