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Emergenza Ucraina: l’accoglienza dei profughi.

Mendrisio c’è
Dall’esplosione del tragico conflitto in Ucraina, il Municipio di Mendrisio ha subito dichiarato
(comunicato stampa del 3 marzo 2022) la propria disponibilità a fare la sua parte di concerto
con le autorità federali e cantonali, affinché l’accoglienza e l’assistenza siano garantite nelle
migliori condizioni possibili e in sinergia con le associazioni e le ONG che operano sul nostro
territorio. E come primo gesto di concreta ed immediata solidarietà, ha devoluto alla Catena
della solidarietà 10 000 franchi a favore delle vittime della guerra in corso.
La Città segue quindi con la massima attenzione e in particolare modo la questione
umanitaria, legata all’afflusso di persone in fuga dagli orrori della guerra, che si sta
trasformando in un esodo - prevalentemente di donne e bambini/bambine - di proporzioni
enormi.
Alloggi pubblici e privati
Anche Mendrisio è costantemente in contatto con il Cantone per potersi orientare e
organizzare nel modo migliore la solidarietà dimostrata in questi giorni dalla popolazione.
In questo momento, la Città sta collaborando con la Protezione civile (Pci) per facilitare i
preparativi dei dispositivi di accoglienza. In particolare, sta allestendo una lista delle papabili
strutture cittadine con almeno 50 posti per ospitare provvisoriamente e immediatamente i
primi profughi. Tra le proposte che saranno trasmesse alle autorità per una loro valutazione,
anche Casa il Mulino ad Airolo.
Nel contempo, è già pronta a raccogliere eventuali segnalazioni di terzi e - se si tratta di
possibili soluzioni alloggiative di una durata minima di 3 mesi – a trasmetterle al Comando
della Pci.
L’iniziativa di ospitare profughi in alloggi propri, è un atto di grande generosità ed è
soprattutto una scelta personale. Un privato può accogliere al proprio domicilio cittadini
ucraini a titolo volontario e senza richiesta d’indennità al Cantone, e pertanto a titolo
gratuito. Il sostentamento, compresa l’assistenza medica della persona accolta, sono a carico
del privato.
La Città invita coloro che avessero possibilità di sistemazioni abitative a titolo gratuito e/o
che fossero disposti ad accogliere al proprio domicilio cittadini ucraini ad annunciarsi
scrivendo a
ucraina@mendrisio.ch

Parallelamente, Mendrisio ha appena pubblicato una pagina informativa su mendrisio.ch
(homepage) che terrà in continuo aggiornamento.
Riferimenti ufficiali
Informazioni istituzionali, rilevanti e aggiornate si possono trovare su
• la piattaforma cantonale ti.ch/ucraina, nella quale sono pubblicati contenuti in merito a





soggiorno delle persone ucraine in Svizzera
come effettuare delle donazioni (beni di prima necessità e vestiti)
come annunciare la propria disponibilità in qualità di interprete (ucraino-italiano)
provvedimenti del Consiglio federale a sostegno della situazione in Ucraina

oppure contattando la
• Helpline Ucraina
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
T +41 (0)58 465 99 11
ukraine@sem.admin.ch

Per maggiori informazioni
T 058 688 31 10
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio
una città viva, da abitare e da scoprire!
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