
 
 
  
 
        

                                                                                  
                                                          COMUNICATO  
                   SOLUZIONI ALLOGGIATIVE PROFUGHI UCRAINI 
 
 

La comunità internazionale osserva con attenzione e preoccupazione gli sviluppi 
dell’intervento militare della Russia in Ucraina. Al momento possiamo assicurarvi che la 
popolazione non deve adottare particolari misure di protezione. 

Il continente europeo si trova confrontato con un forte afflusso di persone in fuga dalla zona 

del conflitto. Se non si riuscisse a trovare un accordo a breve termine per porre fine agli 

scontri, milioni di profughi - in particolare anziani, donne e bambini – necessiteranno di un 

luogo in cui stare. In questo senso i Paesi europei si stanno muovendo in maniera concertata 

per organizzare e gestire la presa a carico e sembra si voglia proporre una chiave di riparto 

tra gli Stati per coordinare gli sforzi volti ad aiutare queste persone.  

La Confederazione ha attivato uno Stato maggiore di crisi in ambito di asilo assieme alla 

Segreteria di Stato per la migrazione (SEM)  

Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta è in stretto contatto con le autorità federali è sta 
preparando l’accoglienza e l’assistenza per i rifugiati che saranno assegnati al Cantone 
rispettivamente ai Comuni che si sono annunciati. 
 
 
Procedura: 
La popolazione ucraina viene dapprima registrata nei centri di accoglienza del 
Cantone con un permesso S rilasciato dalla Segreteria di Stato per la migrazione SEM 
ed in seguito saranno assegnati alle strutture nei vari Comuni. 
 
Invitiamo coloro che parlano russo, ucraino, inglese o polacco e che dispongono 
strutture di accoglienza (colonie, foyer, ostelli, case parrocchiali, eccetera,) a 
compilare il modulo pubblicato sul sito www.gr.ch oppure segnalarlo alla cancelleria 
comunale del proprio domicilio (tipo di alloggio, locali, durata disponibile) 
 
Ulteriori informazioni sul sito web cantonale: 
A partire da subito, le informazioni sul tema Ucraina saranno continuamente aggiornate sul 
sito cantonale https://www.gr.ch/ucraina oppure contattare la Regione Moesa  
allo 091 827 45 47. 
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