
In questa pagina sono raccolte tutte le info utili ai Comuni sulla crisi Ucraina e le
modalità di accoglienza dei profughi

Ecco le coordinate bancarie messe a disposizione dalla Regione Toscana per tutti coloro che, a
partire da oggi, vorranno manifestare in questo modo la loro solidarietà:

IT57U0503411701000000003021

SMS e da rete fissa con il numero promosso da CRI, Unicef, con Anci 45525

Ultimi provvedimenti in evidenza:  
[ultimo aggiornamento 16 marzo 2022 ]

Ministero dell'Interno: Avviso Ampliamento progetti SAI attivi

(/images/ucraina/MinInterno_Avviso_Ampliamento_ORD_16_03_22.pdf) (16/3/22) 

Ordinanza 876 Protezione civile ulteriori misure accoglienza popolazione ucraina (/images/ucraina/ocdpc-876-13-marzo-

2022.pdf) (13/3/22) 

Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati Circolare prot. 2811 del 6/3/19

(/images/ucraina/Circolare_prot._2811_del_06.03.19.pdf) (13/3/22) 

All1. al protocollo 2811 (/images/ucraina/all._1_al_Prot._2811.pdf) (13/3/22) 

Circolare Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze Accoglienza Minori non accompagnati  (/images/ucraina/22-03-

11_La_guerra_in_Ucraina_ed_i_minori_soli_ucraini.pdf) (11/3/22) 

Documento di Accoglienza: "Benvenuto in Italia" LINGUA ITALIANA (/images/ucraina/benvenuto_ita.pdf) 

Documento di Accoglienza: "ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ" LINGUA UCRAINA (/images/ucraina/benvenuto_ucr.pdf) 

Dipartimento della Protezione Civile: Ordinanza 873 Accoglienza supporto e assistenza (/images/ucraina/ocdpc-873-06-marzo-

ucraina-nazionale-misure-salute.pdf) (/images/ucraina/DatiSegnatura_Allegato_circ_min_15743_ucraina.pdf)(8/3/22) 

Ministero della Salute: Allegato circ min 15743 prime indicazioni Accoglienza

(/images/ucraina/DatiSegnatura_Allegato_circ_min_15743_ucraina.pdf)(7/3/22) 

Ministero dell'istruzione: Accoglienza scolastica studenti ucraini

(/images/ucraina/m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0000381.04-03-2022.pdf) (7/3/22) 

Ordinanza 872 dipartimento Protezione civile su accoglienza popolazione ucraina

(/images/ucraina/Ordinanza872.Ucraina.pdf) (5/3/22) 

Dl n. 16-2022 - Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina (/images/ucraina/Dl_n._16-2022_-

_Ulteriori_misure_urgenti_per_la_crisi_in_Ucraina.pdf) 

Circolare Accoglienza Ucraini (/images/ucraina/Circolare_Accoglienza_Ucraini.pdf)

Ordinanza_commissariale_n.28 (/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.28_del_15-03-2022.pdf)Approvazione

convenzione albergatori (15-03-2022) 

GOVERNO

REGIONE TOSCANA

  (https://ancitoscana.it/)
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Ordinanza_commissariale_n.28 Allegato 1 (/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.28_del_15-03-2022-Allegato-1.pdf)

(15-03-2022) 

Ordinanza_commissariale_n.27 (/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.27_del_14-03-2022.pdf)

(/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.28_del_15-03-2022.pdf)Approvazione protocollo intesa Ass.volontariato (14-03-

2022) 

Ordinanza_commissariale_n.27 Allegato 1 (/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.27_del_14-03-2022-Allegato-

1.pdf) (14-03-2022) 

Ordinanza_commissariale_n.26 (/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.26_del_14-03-2022.pdf) Approvazione

protocollo di intesa per procedure operative (14-03-2022) 

Ordinanza_commissariale_n.26 (/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.26_del_14-03-2022-Allegato-1.pdf) Allegato 1

(/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.26_del_14-03-2022-Allegato-1.pdf)(14-03-2022) 

Ordinanza_commissariale_n.25 (/images/ucraina/Ordinanza_commissariale_n.25_del_11-03-2022.pdf) Attivazione Unità di

Crisi Regionale (11-03-2022) 

 Crisi Ucraina – Integrazione circolare del 4 marzo 2022 (/images/ucraina/Integrazione_circolare_del_4_marzo_2022_1.pdf)

(8/3/22) 

 Crisi Ucraina -  Circolare Accoglienza Profughi (/images/ucraina/DatiSegnatura_Circolare_Accoglienza_profughi-1.pdf)

(4/3/22) 

Notizia pubblicazione IBAN Regione Toscana 3 marzo 2022 (https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/la-toscana-

per-l-emergenza-in-ucraina-ecco-l-iban-su-cui-versare) 

Comunicato Stampa Regione Toscana del 2 marzo 2022 (https://www.toscana-notizie.it/-/ucraina-la-toscana-si-mobilita.-

giani-.....-)

card _emergenza ucraina_ING (/images/ucraina/card__emergenza_ucraina_ING.pdf) 

card _emergenza ucraina_ITA (/images/ucraina/card__emergenza_ucraina_ITA.pdf) 

card _emergenza ucraina_UCR (/images/ucraina/card__emergenza_ucraina_UCR.pdf) 

Risposta emergenza conflitto in Ucraina (/images/ucraina/risposta_emergenza.pdf) 

 (/images/ucraina/Attivazione_Emergenza_Ucraina_Save_the_Children.pdf)Attivazione emergenza Ucraina Save the Children

(/images/ucraina/Attivazione_Emergenza_Ucraina_Save_the_Children.pdf)

(/images/ucraina/Attivazione_Emergenza_Ucraina_Save_the_Children.pdf) 

 

Nota Accoglienza Anci 

 (/images/ucraina/Accoglienza_ucraini_-_Nota_ANCI_02.03.2022.pdf)Indicazioni misure di accoglienza per cittadini Ucraini

(/images/ucraina/7948_Indicazioni_misure_di_accoglienza_per_cittadini_ucraini.pdf) 

(/images/ucraina/Accoglienza_ucraini_-_Nota_ANCI_02.03.2022.pdf)  (https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-

notizie/-/la-toscana-per-l-emergenza-in-ucraina-ecco-l-iban-su-cui-versare)Ucraina, CN Anci vota odg: Le Regioni adottino criteri

uniformi per l’accoglienza dei profughi (https://bit.ly/3t8vSXZ) 

 Nota di aggiornamento sull'emergenza (/images/ucraina/Accoglienza_ucraini_-_aggiornamento_22_03.pdf) (16/03/22) 

 стан біженців з України (/images/ucraina/Надзвичаинии_стан_біженців_з_Украіни.pdf) (14/03/22) 

Scheda Emergenza Accoglienza profughi (/images/ucraina/Emergenza_profughi_dallUcraina.pdf) (14/03/22) 

Scheda Numeri Emergenza Ucraina (/images/ucraina/EMRGENZA_UCRAINA_1.pdf) 

 (/images/ucraina/EMRGENZA_UCRAINA.pdf)Scheda Emergenza Ucraina Anci Toscana

(/images/ucraina/EMRGENZA_UCRAINA.pdf) (/images/ucraina/EMRGENZA_UCRAINA.pdf) 

 

 In evidenza

 (https://sportesalute.qualtrics.com/jfe/form/SV_5d29OGCnauHuefY)

SAVE THE CHILDREN

NOTE ANCI

ANCI TOSCANA

  (https://ancitoscana.it/)
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