Emergenza Ucraina

Stato al 17.03.2022

Informazioni per le persone che desiderano
ricevere accoglienza nel Cantone Ticino, Svizzera

Per garantire una tempestiva protezione, la Svizzera permette alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina di richiedere lo statuto di protezione S. Le autorità invitano le persone in provenienza dall’Ucraina presenti in Ticino a chiedere
questo statuto in modo da poter attivare le procedure amministrative e i servizi di supporto.

Cos’è lo statuto di protezione S?
Alle persone in possesso di uno statuto di protezione S sono garantiti il diritto di soggiorno, il diritto di alloggio, il diritto
di assistenza, il diritto di accesso alle cure mediche, la scolarizzazione (bambini) e il diritto, da subito, a svolgere un’attività lavorativa dipendente o indipendente. Lo statuto ha validità di un anno, prorogabile fino a cinque, e permette di
recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. Anche i parenti delle persone in possesso di uno
statuto S possono raggiungere i propri cari in Svizzera ed essere accolti (ricongiungimento famigliare).

Come procedere per richiedere lo statuto S e gli aiuti del Cantone Ticino?
Persone che dispongono
già di un alloggio in Ticino
Passo 1: procedura online
per richiedere lo statuto S

Persone che non dispongono
ancora di un alloggio in Ticino
Passo 1: annuncio al CFA

CFA

Avviate la procedura tramite il modulo
presente sul sito web www.sem.admin.ch.

Passo 2: convocazione al CFA

CFA

Verrete convocati dal Centro federale
di asilo (CFA) di Chiasso (via Milano 23,
6830 Chiasso).
Passo 3: annuncio al Cantone
Annunciatevi allo sportello situato
a Giubiasco (Mercato coperto, Viale
1814 3, 6512 Giubiasco).
È necessario prendere appuntamento
tramite il modulo presente sul sito web
www.ti.ch/ucraina.
L’annuncio allo sportello permette
di attivare gli aiuti forniti dal Cantone
Ticino.

PAF

Recatevi al Centro federale di asilo (CFA)
di Chiasso (via Milano 23, 6830 Chiasso).

Passo 2: annuncio al PAF
Annunciatevi al Punto di affluenza (PAF)
di Cadenazzo (via Prati Grandi, 6593
Cadenazzo).
L’annuncio al PAF permette di attivare
gli aiuti forniti dal Cantone Ticino e di
usufruire di un alloggio.

Passo 3: alloggio
L’alloggio è garantito in un Centro
regionale collettivo o in una struttura
socio-sanitaria.

Passo 4: alloggio
L’alloggio continua a essere garantito
dal privato.

Helpline: 0800 194 194
www.ti.ch/ucraina

