
 

Si segnala il sito https://emergenzaucraina-brescia.it dove è possibile reperire tutte 
le informazioni ad oggi disponibili per 
- i cittadini Ucraini arrivati sul territorio; 

- le persone che stanno accogliendo cittadini Ucraini; 
- le persone che vorrebbero accogliere. 

Si invita a prendere visione di tutte le informazioni, anche delle FAQ, inerenti il tema 
dell’emergenza in corso. 

Attualmente la disponibilità di accoglienza va segnalata tramite compilazione del modulo 

alla pagina https://emergenzaucraina-brescia.it/disponibilita-ad-accogliere/ 
L’attribuzione del posto alle famiglie in arrivo (che non avessero già ospitalità  

definita) viene organizzata dalla Prefettura. Si invita chi fosse in arrivo, senza disponibilità 
di casa già definita, ad andare direttamente in Questura per segnalare la propria presenza. 

PER I CITTADINI UCRAINI ARRIVATI A BORGOSATOLLO 
Per esigenze di cibo o vestiario sono attive le Associazioni di Borgosatollo, nello specifico: 

- Borgosolidale, in Via del Canneto 22. 
Aperto il mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. 
- Alpini di Borgosatollo, in Via Petrarca, 2. 

Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30-12.00 e dalle 13.30 alle 17.00. 

Per iscrivere i bambini a scuola (infanzia, primaria o secondaria di primo grado): 

- Chiamare l'Istituto Comprensivo di Borgosatollo al numero 030.2501557 (Scuola 
d’infanzia Rodari, Scuola d’infanzia Collodi, Scuola Primaria Don Milani e Scuola Secondaria 
di I grado M. Marcazzan) oppure la Scuola d’infanzia paritaria Paola di Rosa al 

3917753970. 

Per poter lavorare: 

- come indicato nel sito, l’Unione Europea ha deciso di applicare lo strumento 
della protezione temporanea per persone in fuga dall’Ucraina. Tale protezione dà diritto ad 
un permesso di soggiorno della durata di un anno (rinnovabile) e consente di 
svolgere attività lavorativa e ricevere assistenza sanitaria. 

ATTENZIONE: Siamo in attesa di indicazioni governative precise sulle modalità di  
applicazione di questo permesso di soggiorno, che arriveranno nei prossimi giorni.  

Si consiglia pertanto di attendere per la richiesta del permesso di soggiorno. 
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PER I CITTADINI DI BORGOSATOLLO INTERESSATI A DONARE 

È possibile donare cibo (beni a lunga conservazione) presso: 

- Borgosolidale, in Via del Canneto 22. 

Aperto il mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. 
- Alpini di Borgosatollo, in Via Petrarca, 2. 
Aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30-12.00 e dalle 13.30 alle 17.00. 

È possibile effettuare una donazione economica per l’emergenza Ucraina a Borgosatollo sul  

c/c intestato CIRCOLO ACLI BORGOSATOLLO APS  

IBAN: IT13G0359901899050188539301  

CAUSALE: EMERGENZA UCRAINA BORGOSATOLLO 

I versamenti saranno deducibili dal reddito complessivo, per le persone fisiche e per gli enti o società, ai 

sensi dell'art. 83 comma l e 2 del D.Lgs 117/2017. 
Al lo  scopo,  comunicando a l l ’ i nd i r i z zo  mai l  circolo.borgosatollo@aclibresciane.it i  dat i  Nome e 
Cognome/Ragione sociale; indirizzo di residenza; codice fiscale/partita iva, email, verrà rilasciata idonea 
ricevuta a documentazione. Per chi volesse disporre diversamente una donazione in contanti verrà 
comunque rilasciata una ricevuta che però, secondo le vigenti normative, non sarà fiscalmente deducibile. 

Tramite le donazioni, verranno attivati buoni spesa e contributi per le persone Ucraine 
presenti sul territorio. I pacchi alimentari generosamente raccolti dalle associazioni non 

contengono il “fresco” e sono pacchi alimentari generici. Tramite i buoni spesa la richieste 
in arrivo, opportunamente valutate dal Servizio Sociale, potranno rispondere a bisogni più 
personalizzati. 

Per chi volesse mettere a disposizione una casa libera (da affittare all’interno del 
progetto SAI) o la propria abitazione per accoglienza in casa, si invita a compilare il 
modulo https://emergenzaucraina-brescia.it/disponibilita-ad-accogliere/  

Si verrà successivamente contattati in merito alla disponibilità espressa. 

 
SPORT PER I BAMBINI 

 
I bambini che volessero possono iscriversi presso le seguenti società sportive del territorio: 

Volley (presso palazzetto dello sport)  
INFO: infovolley@volleymontichiari.it 
 

Danza (presso scuola infanzia Collodi)  
INFO: 3356653296 
 

Calcio (presso centro sportivo o oratorio)  
INFO: acborgosatollocalcio@gmail.com 
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