Protezione temporanea: che
cosa devi sapere se sei fuggito
dall’Ucraina
Cos’è la protezione temporanea?
È una protezione che offre una tutela immediata alle persone in fuga dall’Ucraina

Hai diritto alla protezione temporanea se:
A) Sei un cittadino ucraino residente in Ucraina
prima del 24 febbraio 2022.
B) Se sei apolide, rifugiato in Ucraina o titolare di
protezione nazionale in Ucraina prima del 24
febbraio 2022.
C) Se sei apolide o titolare di un permesso di
soggiorno permanente in Ucraina prima del 24
febbraio 2022 e non puoi ritornare in condizioni
sicure e stabili nel tuo paese d’origine.

D) Se sei un familiare delle categorie A e B.
Sono familiari, se soggiornanti in Ucraina prima
del 24 febbraio 2022, titolari di un permesso di
soggiorno valido in Ucraina e in possesso di
documentazione attestante il vincolo familiare:
▪ coniuge o partner con una relazione stabile
con l’interessato,
▪ figli e figlie minorenni non sposati
dell’interessato
o
del
coniuge,
indipendentemente dal fatto che siano
legittimi, naturali o adottati,
▪ figli maggiorenni a carico o i genitori a carico
qualora conviventi e appartenenti allo stesso
nucleo
familiare
e
totalmente
o
parzialmente, dipendenti dall’interessato nel
periodo d’interesse.

Come chiedere il permesso di soggiorno per protezione
temporanea?
Puoi andare nella Questura del luogo dove sei domiciliato e presentare gratuitamente la domanda per ricevere un
permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Arrivato in Questura ti saranno prese le impronte digitali e ti saranno chiesti i tuoi dati personali, il passaporto o altri
documenti d’identità. Ti sarà consegnata una ricevuta di presentazione della domanda, con la quale potrai già lavorare,
che dovrai sempre portare con te fino al giorno del rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Una volta pronto il permesso di soggiorno, sarai convocato in Questura per la consegna dello stesso. Potrai verificare
lo stato di avanzamento della pratica di rilascio del permesso di soggiorno sul sito www.poliziadistato.it cliccando sul
link

”il tuo permesso di soggiorno” .

Quanto dura la protezione temporanea?
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea dura fino al 4
di 6 mesi in 6 mesi per un anno.

marzo 2023 e poi è rinnovabile dalla Questura

Con la protezione temporanea hai diritto a:
▪
▪
▪

Cure mediche.
Lavorare.
Studiare nelle scuole e Università italiane.

Diritto all’accoglienza
Se disponi di una sistemazione presso un'abitazione privata, la persona che ti ospita sarà tenuta ad effettuare entro 48
ore la dichiarazione di ospitalità alla Questura -Ufficio Immigrazione della provincia in cui ti trovi.
Se non disponi di una sistemazione abitativa, potrai accedere alla rete dei centri di accoglienza straordinaria (CAS), al
Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) ovvero ad altre forme di accoglienza previste dalla legge.

Puoi presentare domanda di protezione internazionale se hai
diritto alla protezione temporanea?
Sì, puoi andare in Questura e presentare, in qualsiasi momento, anche
domanda di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione
sussidiaria).
Puoi ricevere la protezione temporanea anche se hai già presentato
domanda di protezione internazionale.
Se riceverai la protezione temporanea, la tua domanda di protezione
internazionale sarà registrata subito, ma sarà valutata e decisa al
termine della protezione temporanea. Intanto, potrai godere di tutti i
diritti della protezione temporanea.

Se sei arrivato in Italia dopo il 24 febbraio 2022 puoi presentare
domanda di protezione temporanea, anche se hai già presentato
domanda di protezione speciale.

COS’E’ LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE?
La protezione internazionale protegge chi
teme di subire persecuzioni nel proprio
Paese a causa della sua religione, razza,
nazionalità, opinione politica o per la sua
appartenenza a un particolare gruppo
sociale (rifugiato), oppure rischia di subire
nel proprio Paese una condanna a morte o
tortura, pene o trattamenti inumani o
degradanti, o corre rischi per la propria vita
a causa di un conflitto armato (protezione
sussidiaria) e non può o, per queste ragioni,
non vuole avvalersi della protezione di tale
Paese.

E se non hai diritto alla protezione temporanea?
Se non hai diritto alla protezione temporanea, puoi richiedere protezione internazionale, o un’altra forma di
tutela se ne ricorrono le condizioni.

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 non alle autorità
competenti. Non condividere i tuoi dati
personali o fotografie online con estranei

Se ti senti in pericolo chiama il numero d’emergenza gratuito 112

