Protezione temporanea:
che cosa devi sapere
IT
I miei diritti
La protezione temporanea offre una tutela immediata ed efficace alle persone in fuga
dall’Ucraina e conferisce alcuni diritti, tra cui:

LAVORO

▪

diritti legati alla residenza;

▪

accesso al mercato del lavoro per esercitare un’attività lavorativa dipendenteo
autonoma;

▪

alloggio adeguato;

▪

assistenza sociale e mezzi di sussistenza, se necessario;

▪

cure mediche;

▪

assistenza medica o di altro tipo in caso di esigenze specifiche;

▪

accesso all’istruzione per i minori di 18 anni;

▪

diritto al ricongiungimento familiare con i parenti stretti (chiedi alle autorità per maggiori
informazioni).

Puoi godere di questi diritti in uno dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria.
Puoi anche presentare domanda di asilo (protezione internazionale) in qualsiasi momento.

Quanto dura la protezione temporanea?
Dura fino al 4 marzo 2023 e può essere rinnovata automaticamente per un altro anno (per
periodi di sei mesi), ossia fino al 4 marzo 2024. A seconda della situazione in Ucraina, potrebbe
essere prevista un’ulteriore proroga di un anno.

Chi ha diritto alla protezione temporanea?
▪
▪

Cittadini ucraini, rifugiati in Ucraina e i loro familiari che vivevano in Ucraina prima del 24
febbraio 2022
Apolidi e cittadini non ucraini che vivevano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 con un
permesso di soggiorno permanente e che non possono ritornare in condizioni di sicurezza
nel loro Paese di origine.

Cosa succede se non ho diritto alla protezione
temporanea, ma non posso tornare nel mio
paese in condizioni di sicurezza?
In questo caso puoi presentare domanda di asilo (chiamata anche protezione internazionale).

Come posso godere dei diritti conferiti dalla protezione
temporanea?
Informa le autorità nazionali che vuoi godere dei diritti conferiti dalla protezione temporanea e
ricevere un permesso di soggiorno. I tuoi dati personali saranno registrati e ti potrà essere
richiesto di presentare il tuo passaporto o altri documenti d’identità.

Informa le autorità se
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Viaggi con un bambino, una persona
anziana o con disabilità
Hai un familiare nell’ UE
Vuoi cercare la tua famiglia
Hai meno di 18 anni e sei arrivato senza i
tuoi genitori o con qualcuno diverso dai
tuoi genitori
Hai bisogno di assistenza medica, hai una
disabilità o un’esigenza specifica
Ti hanno fatto del male, sei stato
minacciato, costretto o sottoposto a
pressioni per fare qualcosa contro la tua
volontà, da estranei o da qualcuno che
conosci
Qualcuno propone di aiutarti in cambio di
favori

Per la tua sicurezza
▪ Tieni sempre informati i tuoi
familiari e amici su dove ti trovi
▪ Fai attenzione ad accettare aiuto da
parte di estranei al di fuori dei
canali ufficiali
▪ Tieni al sicuro i tuoi documenti e
fanne una foto. Non dare a nessuno
né i tuoi documenti né il tuo
telefono
▪ Se ti senti in pericolo chiama il
numero d’emergenza gratuito 112
▪ Non condividere i tuoi dati
personali o fotografie online con
estranei

Per maggiori
informazioni

© Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), 2022
Il presente opuscolo è stato redatto dall’EUAA per consentire alle autorità degli Stati membri dell’UE di fornire
informazioni alle persone in fuga dall’invasione dell’Ucraina. La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.
BZ-07-22-158-IT-N

