
Ogge�o: Fwd: ANCI ER: Emergenza Ucraina - Card Save the Children in inglese e ucraino
Mi�ente: "Segreteria - U. Tilomelli" <segreteria2@comune.vigarano.fe.it>
Data: 11/03/2022, 10:56
A: UFFICIO protocollo <protocollo@comune.vigarano.fe.it>

-------- Messaggio Inoltrato --------
Ogge�o:ANCI ER: Emergenza Ucraina - Card Save the Children in inglese e ucraino

Data:Fri, 11 Mar 2022 08:02:28 +0100
Mi�ente:Brunella Guida <brunella.guida@anci.emilia-romagna.it>

- Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna
- Agli Assessori al Welfare e Immigrazione

- Alle persone e agli En� in indirizzo

Gentilissime, Gentilissimi,

al fine di agevolare la gestione di richieste di supporto, trasmettiamo in allegato le
card della Helpline di Save the Children tradotte in lingua inglese e ucraina.

Cordiali saluti.

     Brunella Guida

     Segreteria Welfare
     Segreteria Formazione

     Via Solferino 42
     40124 Bologna
     Tel 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it
www.anci.emilia-romagna.it

Informativa ai sensi del Reg. 679/2016/UE
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica, compresi i documenti eventualmente allegati, sono dirette esclusivamente al/ai destinatario/i e
devono ritenersi riservate, essendo vietata la loro diffusione salva espressa autorizzazione.

Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio e per le finalità indicate. 

Colui che dovesse ricevere questo messaggio per errore, è pregato di darne comunicazione al mittente via e-mail e di procedere alla sua cancellazione. 

Costituisce violazione delle disposizioni del Reg. 679/2016/UE qualsiasi utilizzo, divulgazione e/o conservazione dei dati ricevuti per errore. Grazie per laComune di Vigarano Mainarda - Prot. n.  3616 del 11/03/2022
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collaborazione.

Allega�:

A�vazione Emergenza Ucraina Save the Children.pdf 118 kB

card _emergenza ucraina_ING.pdf 305 kB

card _emergenza ucraina_ITA.pdf 306 kB

card _emergenza ucraina_UCR.pdf 324 kB

Comune di Vigarano Mainarda - Prot. n.  3616 del 11/03/2022



In risposta all’emergenza Save the Children rende disponibile 
la sua Helpline telefonica per rispondere alle richieste di 
sostegno immediato per nuclei familiari e minori ucraini soli 
arrivati in Italia.

Possono chiamare direttamente la Helpline i minori e le 
famiglie giunte in Italia cosi come anche gli enti locali, servizi 
socio-sanitari, strutture di accoglienza che necessitano di 
supporto o informazioni in relazione all’accoglienza di minori e 
nuclei familiari ucraini.

L’help desk assicura:

Mediazione linguistico culturale telefonica (nelle lingue 
russo, ucraino e bielorusso)

Orientamento e supporto legale

Assistenza alle procedure di ricongiungimento

Primo supporto e sostegno psicologico ed emotivo post 
evento traumatico, identificazione ed eventuale presa in 
carico di situazioni di particolare vulnerabilità

Per entrare in contatto con l’help desk 
rivolgersi al numero gratuito

  800.141016 - 351.2202016
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00 

oppure inviare una mail all’indirizzo 
helplineminorimigranti@savethechildren.org 

HELPLINE
PER MINORI E
NUCLEI FAMILIARI
UCRAINI
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У відповідь на надзвичайну ситуацію   Save the Children Italy 
відкриває свою гарячу телефонну лінію, щоб надати негайну 
підтримку українським сім’ям та неповнолітнім дітям, які лише 
прибули до Італії.

Неповнолітні діти та сім’ї з України, які прибули до Італії та 
потребують підтримки чи інформації щодо їх прийому, можуть 
зателефонувати безпосередньо на гарячу лінію, а також в 
місцеві органи влади, соціальні та медичні служби, 
приймальні заклади. 

Гаряча лінія гарантує:

Телефонне культурно-лінгвістичне посередництво 
(російською, українською та білоруською мовами)

Орієнтацію та юридичну підтримку

Допомога в процедурах возз'єднання сімей

Психологічна та емоційна підтримка після травматичної 
події, ідентифікація та можливе прийняття на контроль 
особливо вразливих ситуацій

Щоб зв'язатися з гарячою лінією
звертайтеся за безкоштовним номером

  800.141016 - 351.2202016
З понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00 або 

надсилайте електронною поштою на адресу
helplineminorimigranti@savethechildren.org 

РОДИНИ 
ДІТЕЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ 
ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНИХ 
ДОВІДКА
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Save the Children Italia Onlus 

Piazza di San Francesco di Paola, 9 

00184 – Roma, Italia 

Cod. Fis. 97227450158 

P.IVA 07354071008 

 

Tel. (+39) 06. 48.07.001 

Fax  (+39) 06.48.07.00.39 

info.italia@savethechildren.org  

www.savethechildren.it  

 

Save the Children, da oltre 100 anni, lotta 

per salvare le bambine e i bambini a 

rischio e garantire loro un futuro.  

 

 

Risposta emergenza conflitto in Ucraina 

 

Dallo scoppio del conflitto in Ucraina un milione di persone è già fuggito dal paese e un altro milione ha 
abbandonato le proprie case per città meno pericolose. Le Nazioni Unite hanno previsto che dieci milioni 
di ucraini - circa un quarto della popolazione - potrebbero essere sfollati, di cui quattro milioni in altri paesi. 
Save the Children ha attivato una serie di servizi critici per donne e bambini in fuga dal conflitto e in arrivo 
nel nostro paese per 

 garantire la loro sicurezza  

 ridurre i rischi legati alla loro situazione di emergenza 

 assicurare che i loro diritti non vengano infranti  

 

Team di Protezione in Frontiera 

Save the Children ha attivato un team in frontiera (Nord-Est, valico Fernetti) composto da un esperto legale 
e una mediatrice ucraina per garantire immediato supporto e assistenza alle persone in arrivo, soprattutto 
donne e bambini, nell'ambito di una più ampia collaborazione con Unicef, e in coordinamento e 
collaborazione con UNHCR. 

 

Helpline  

Save the Children ha reso disponibile una Helpline telefonica per rispondere alle richieste di sostegno 
immediato per nuclei familiari e minori ucraini soli arrivati in Italia. L’Helpline può essere attivata 
direttamente da minori e dalle famiglie giunte in Italia e da enti locali, servizi socio-sanitari, strutture di 
accoglienza che necessitano di supporto in relazione all’accoglienza di minori e nuclei ucraini. 

L’Helpline assicura: 

 Mediazione linguistico culturale telefonica (nelle lingue russo, ucraino e bielorusso) 

 Orientamento e supporto legale 

 Primo supporto e sostegno psicologico ed emotivo post evento traumatico, identificazione ed 
eventuale presa in carico di situazioni di particolare vulnerabilità 

 Assistenza alle procedure di ricongiungimento 

Per entrare in contatto con l’help line 

rivolgersi al numero gratuito 

800.141016 - 351.2202016* 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00 

oppure inviare una mail all’indirizzo 

helplineminorimigranti@savethechildren.org 
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Distribuzione Beni di Prima Necessità 

La distribuzione di beni di prima necessità, tramite distribuzione in loco di materiali o vouchers, intende 
supportale le famiglie ospitate presso i centri di accoglienza e promuovere accesso a beni essenziali quali 
pannolini, salviette, gel igienizzanti, pappette per neonati, cibo, vestiti, giochi e materiali di cartoleria per 
bambini/e.  

 

Spazi a Misura di Bambino/a 

Laddove opportuno, Save the Children allestirà Spazi a misura di Bambino all’interno di centri di accoglienza 
per la realizzazione di attività educative e psicosociali con educatori formati per intervenire in emergenza. 
Gli Spazi a misura di Bambino sono aree protette dove i bambini possono sperimentare forme cooperative 
di socializzazione, ricostruire relazioni affettive tra di loro e con gli adulti, raccontare e rielaborare la propria 
esperienza in un luogo sicuro, in un momento in cui molte certezze sembrano essersi sgretolate. 

 

 

 

Per eventuali informazioni contattare: Flaminia.cordani@savethechildren.org 
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In response to the emergency,  Save the Children Italy is 
making its Helpline available to respond to requests for 
immediate support for Ukrainian families and minors arriving 
alone in Italy.

Ukrainian minors and families who have arrived in Italy, as well 
as local authorities, social and health services and the staff of 
the structures that need support or information, can call the 
Helpline directly.

The Helpline ensures:

Telephone linguistic and cultural mediation (in Russian, 
Ukrainian and Belarusian)

Legal guidance and support

Assistance with reunification procedures

Initial support and psychological and emotional support 
after a traumatic event, identification and possible 
treatment of particularly vulnerable situations

To get in touch with the Helpline 
call the free number

  800.141016 - 351.2202016
Monday to Friday from 10 a.m. to 17.00 p.m.

or send an email to
helplineminorimigranti@savethechildren.org 

HELPLINE
FOR UKRAINIAN
CHILDREN
AND FAMILIES
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