
EMERGENZA UCRAINA - COMITATO GIUDICARIE ESTERIORI
Al fine di coordinare le risorse per le vittime 
della guerra in Ucraina e per gli sfollati che 
arriveranno in zona, in coordinamento con 
Cinformi, la Caritas diocesana e il supporto delle 
Parrocchie delle Giudicarie Esteriori, è nato un 
COMITATO “PRO UCRAINA” che agisce nella 
nostra zona e si coordina con le istituzioni provinciali.

SCOPO
Quello di dialogare e coordinare tutte le forze
disponibili: associazioni, istituzioni e privati per 
fornire un supporto concreto ed immediato ai 
rifugiati e garantire loro accoglienza.
E’ formato da UN RAPPRESENTANTE 
PER OGNI ZONA DELLE ESTERIORI 

Per approfondimenti:  
www.cinformi.it  
oppure  www.interno.gov.it
CONTATTI:
Cinformi - tel.: 3316299111; 
mail: info@cinformi.it  
(per arrivi, permessi, ospitalità anche 
di bambini non accompagnati)

Per qualsiasi necessità a livello locale:
COMITATO EMERGENZA UCRAINA 
GIUDICARIE ESTERIORI  

Di seguito si ricordano gli adempimenti per l’organizzazione del soggiorno in Italia delle persone 
rifugiate

• Regolarizzare la propria presenza sul territorio segnalandosi al Comune dove alloggiano
• Contattare il CINFORMI di Trento (cell.331 6299111 - info@cinformi.it) al fine di ottenere un 
appuntamento con la Questura per il permesso di soggiorno per motivi umanitari
• Richiedere al distretto sanitario lo STP (servizio temporaneo di assistenza sanitaria )
• Rispettare tutti gli obblighi sanitari previsti:

 o  Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale effettuare, 
 tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2. 
 (link www.apss.tn.it alla voce “rientri dall’estero” o tramite Cinformi)
 o  Nei cinque giorni successivi al tampone devi osservare il regime di auto-sorveglianza 
 con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2. 
 o  Entro i 5 giorni successivi dall’ingresso verrà garantita: - la somministrazione dei 
 vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite - l’offerta del vaccino 
 anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi.

REFERENTE GENERALE: 
Rosanna cell. 3483830370
REFERENTI DI ZONA
- Silvana (Ponte Arche) cell. 347 8968518
- Claudio (Lomaso) cell. 349 8917726
- Ezia (Stenico) cell. 320 4319833
- Gianluca (Fiavè) cell. 348 6643184
- Associazione Noi (Bleggio) cell. 347 3541831
- Valeria (San Lorenzo Dorsino) cell. 339 5472915


