
       

 

Via L. Perosi n. 3, 15057 Tortona (AL) 
Tel. 0131 867350 – Fax. 0131 822963 
e-mail: direzione@caritastortona.it 

«Ogni guerra lascia il mondo peggiore  
di come lo ha trovato.  

La guerra è un fallimento della politica  
e dell’umanità, una resa vergognosa,  

una sconfitta di fronte alle forze del male»  
 (Papa Francesco - Fratelli Tutti) 

 
Tortona, 30/04/2022  

 
Oggetto: Comunicato 05 - Aggiornamenti  
 
Piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento  
Nella giornata odierna è entrato in funzione la piattaforma che consente ai profughi ucraini, che hanno 
presentato la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, di richiedere il 
contributo di sostentamento. 
Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell’Interno, 
l’Ambasciata d’Ucraina in Italia, le rappresentanze della comunità ucraina in Italia, le agenzie 
internazionali delle Nazioni Unite, le Regioni, le Province Autonome e l’ANCI è stato possibile  
condividere le funzionalità del sistema tra tutti i soggetti coinvolti. 
E’ pertanto attiva la piattaforma attraverso la quale è possibile richiedere il contributo di 300 euro a 
persona al mese per adulto e a un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni al 
seguito.  
Il contributo ha l’obiettivo di offrirti un primo sostegno economico in Italia ed è: 
destinato a chi ha trovato una sistemazione autonoma, anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti 
riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della 
domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea 
Per richiedere il contributo hai bisogno del tuo Codice Fiscale, di un cellulare e una email. 
In base al tempo trascorso tra la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e la 
richiesta che presenti su questa piattaforma, il contributo potrà esserti riconosciuto per una quota 
mensile, per due quote mensili o per l’intero ammontare. 
 
Per accedere al portale cliccare o copiare il link indicato oppure scansionare il QR. 
 
 
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/ 
 
 
 

 
Caritas Tortona si è attivata per rispondere alle richieste di informazioni di cittadini che in autonomia 
stanno accogliendo cittadini ucraini, magari perché conoscenti, amici, congiunti. Abbiamo dato 
visibilità ad alcuni documenti che ti possono essere utili, spiegarti che cosa è necessario fare. Li trovi 
qui: https://drive.google.com/drive/folders/1Ots4w754fWt9092Nuu7beLvZKscssTKO?usp=sharing. 
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La generosità che esprimi è bellissima, ma ti raccomandiamo che: 
 - è importante organizzare l’accoglienza prima dell’ingresso nel nostro paese e sapere con certezza 
dove le persone potranno alloggiare.  
- devi sempre avvertire le autorità competenti della tua iniziativa, in particolare il primo punto di 
riferimento è il tuo Comune di residenza e la Questura. 
In caso di necessità chiediamo di prendere contatti con i parroci delle vostre comunità e con i Centri 
di Ascolto Caritas ove presenti (Tortona, Voghera, Novi Ligure, Stradella, Broni e Casteggio) o 
scrivendo a: cdatortona@caritastortona.it. 
La Caritas diocesana mette a disposizione le risorse presenti presso il “Mercato del Riutilizzo”, emporio 
presente a Tortona, S.S. per Voghera n. 75 (accessori per la casa, indumenti, mobili), per venire incontro 
alle necessità delle persone che ne fanno richiesta presso lo “Sportello di Ascolto Caritas di Tortona” 
all’indirizzo via Lorenzo Perosi, 3 in Tortona (tel. 0131867350). 
 

 
 

Ribadiamo la necessità, ancor prima dell’aiuto materiale, di sostenere spiritualmente le popolazioni 
interessate da questa grave crisi, con incontri di preghiera comunitari e con la preghiera personale con 
le intenzioni indicate dal Vescovo Marini:  

Per la pace in Ucraina: tacciano le armi, si avviato un dialogo sincero, e si possa sperimentare la gioia 
della riconciliazione.  

Per gli operatori di pace e per tutti coloro che stanno compiendo ogni sforzo per sanare il conflitto 
ucraino: il loro impegno a favore della riconciliazione e della fraternità fra i popoli sia efficace e 
fruttuoso. 

 

È possibile fare un’offerta a Caritas diocesana sia per sostenere l’aiuto umanitario che per le 
eventuali necessità che dovessero emergere per una degna accoglienza: 

•  bonifico bancario (causale “Ucraina”) a Banco BPER SpA - Iban: 

IT23O0538748670000042221532 intestato alla Caritas Diocesana di Tortona. 

È anche possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), 

utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario (causale 

“Europa/emergenza Ucraina”) tramite: 

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00003068_Donazioni_online.html

