
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Queste informazioni 

sono per te se: 

Protezione temporanea: 

che cosa devi sapere 

 

• hai meno di 18 anni 
 

• sei ucraino o vivevi in Ucraina e 
sei andato via a causa della 
guerra dal 24 febbraio 2022 in 
poi 

 
• sei arrivato 

• da solo 

• con qualcuno che non è 
tuo padre o tua madre 

Se sei senza i tuoi genitori, un 
adulto (a volte chiamato tutore) ti 
aiuterà con tutto cio’ di cui hai 
bisogno – anche con gli aspetti 
formali. 
 
Se hai paura o hai bisogno di aiuto, 
puoi sempre rivolgerti a questa 
persona o ad altri operatori. 
 
 
 
Ricorda 
 

• Chiedi sempre se non capisci 
qualcosa. 
 

• Tutte le informazioni che dai 
alle autorità saranno al 
sicuro. 

Cosa significa per te la 
protezione temporanea 

 
Puoi rimanere nell’UE fino a 
quando non sarà sicuro tornare.  

 

Puoi ricevere aiutoper contattare 
la tua famiglia e per riunirti con 
loro, quando non ci sarà più 
pericolo per te. 

 

Puoi ricevere da mangiare, vestiti 
altre cose di cui potresti aver 
bisogno e avere un luogo sicuro 
dove vivere. 

 

Puoi andare a scuola. 

 

Puoi andare dal dottore. 
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Quanto dura la protezione 

temporanea? 

Fino al 4 marzo 2023. A seconda 
della situazione, puo’ essere 
prolungata. 

Ci sono altre forme di 
protezione? 
Sì. Parlane con le autorità con l’aiuto 
di un adulto. 

Qual è la procedura? 

• Un funzionario ti farà domande su 
di te e sulla tua famiglia. 

• Ti verra’ richiesto di mostrare i 
documenti d’identità (passaporto, 
carta d’identità, ecc.). 

• Riceverai un documento ufficiale. 

Informa le autorità se 

• Sei arrivato da solo o con qualcuno 
che non è tuo padre o tua madre. 

• Vuoi contattare e trovare la tua 
famiglia.  

• Non capisci la lingua: qualcuno che 
parla la tua lingua ti aiuterà. 

• Ti senti male e hai bisogno di un 
medico o di medicine. 

• Hai paura perché qualcuno ti sta 
minacciando o sta cercando di 
convincerti a fare qualcosa che non 
vuoi fare: potresti essere in pericolo. 

• Conosci bambini o ragazzini in 
difficoltà. 

Per la tua sicurezza 

• Non salire mai in macchina o su un altro 
mezzo con qualcuno che non conosci. 

• Resta in contatto con la tua famiglia o i 
tuoi amici.  

• Tieni al sicuro i documenti importanti 
(passaporto, carta d’identità, ecc.). Fai 
delle foto di questi documenti. 

• Se hai un telefono, non darlo a nessuno. 
• Se ti senti in pericolo o hai bisogno di 

aiuto, chiama il 112 in qualsiasi 
momento. È gratis.  

• Non parlare mai online con qualcuno 
che non conosci. Non dare mai a 
nessuno informazioni su di te o tue 
fotografie.  

• Chiedi aiuto se ti senti in pericolo a 
causa di come sei vestito, del tuo 
aspetto o dei sentimenti che provi. 

Aleksandra Dmytro 


