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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici 
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado 
della Città di Milano 

 
 

          

Oggetto: #MilanoAiutaUcraina – Progetto di accoglienza e supporto ai minori e alle famiglie ucraine 
presenti nel territorio della Città di Milano.  

 

 Gentilissime/i, 

si segnala l’avvio del progetto di accoglienza e supporto ai minori e alle famiglie ucraine presenti nel territorio 
della Città di Milano, finanziato nell’ambito del fondo sociale #MilanoAiutaUcraina costituito da Fondazione di 
Comunità in collaborazione con il Comune di Milano. Il progetto, che intende sostenere i processi di integrazione 
sociale temporanea e di medio termine dei profughi ucraini, in accordo con le misure di accoglienza disposte a livello 
nazionale, è coordinato da Fondazione ISMU e prevede varie azioni, tra le quali:  

− l’attivazione di un centralino telefonico in lingua ucraina, al numero 020205, per fornire informazioni e consulenza 
sui permessi di soggiorno e i servizi della città; 

− l’attivazione di laboratori di italiano L2 per i minori in età scolare, di corsi “mamma-bambino” e di corsi per adulti; 
− attività ricreative e centri estivi per l’integrazione, per i minori dai 6 ai 18 anni; 
− attività di supporto psicologico individuale e di gruppo. 

In considerazione della rilevanza del progetto, si invitano le SS. LL. a inoltrare sollecitamente, alle famiglie dei 
profughi ucraini inseriti nelle rispettive istituzioni scolastiche, la presente comunicazione e l’allegata lettera in versione 
bilingue, affinché le stesse possano prendere contatto con gli operatori del centralino e aderire alle iniziative previste. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
              Yuri COPPI   

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: 

• Nota informativa del progetto #MilanoAiutaUcraina; 

• Lettera per le famiglie ucraine in versione bilingue. 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: LS/AF 
Indirizzo mail istituzionale: usp.mi@istruzione.it  
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