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DOVE POSSO TROVARE UN ALLOGGIO ED UN PASTO CALDO? 

A Milano ed in Lombardia ci sono numerose opzioni. 

ITA

•Siti web su cui trovare famiglie/luoghi che stanno ospitando: 

• Ukraine Help

• Refugees Welcome Italia

• EU4UA

• Ukraine Take Shelter : in tutta Europa

• Host Ukraine

• ACLI : assistenza burocratica per la permanenza in Italia

• Rete territoriale Milano Sud : Cerca e offre situazioni abitative temporanee gratuite

Privato

•Luoghi fisici (a livello territoriale Milano/Lombardia) che stanno ospitando: 

• Odissea della Pace (Chiesa Ortodossa di Via San Gregorio 5)

• CSV Lombardia sud (Cremona - Lodi - Mantova - Pavia)

• Casa dell’accoglienza Jannacci (Viale Ortles, 69)

• Caritas ambrosiana(Via San Bernardino, 4 Milano)

• Cooperativa sociale Il Melograno (Via Pascoli, 17 Segrate): alloggi e supporto

• Casa dell’accoglienza (via Zurigo 65): accoglienza per donne straniere in difficoltà anche con 

bambini, tutti i giorni dalle 08 alle 20. Contatto: 0225935200, amosdc@tiscali.it

• Cascina Basciana (via Zendrino Bernardini 15): accoglienza per donne giovani anche con 

bambini fino a 3 anni. tel: 02.41.95.33

Pubblico 

https://ukrainehelp.emergenzehack.info/
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
https://it.eu4ua.org/about-us
https://www.ukrainetakeshelter.com/
http://www.hostukraine.eu/
https://www.aclimilano.it/assistenza-cittadini-stranieri/
https://www.milanosud.it/accoglienza-profughi-ucraini-nuova-rete-territoriale-milano-sud-per-abitazioni-temporanee-per-famiglie/?fbclid=IwAR3CS_0RYataJ4GvUJcACR9t4EU8PZFKoLxcBmE4pnh9ppqZgV21QDXgf-M
https://odisseadellapace.it/
https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/emergenza-ucraina-accoglienza-per-15mila-persone-grazie-al-terzo-settore/
https://www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci
https://www.caritasambrosiana.it/
https://ilmelogranonet.it/emergenza-ucraina-lesperienza-de-il-melograno-a-disposizione-del-territorio/
mailto:amosdc@tiscali.it
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• Dichiarazione di ospitalità:

I privati che ospitano stranieri in arrivo dall’Ucraina devono presentare una dichiarazione di 

ospitalità entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.  

Va compilato questo modulo e vanno allegati i seguenti documenti: 

• Copia di un documento di chi ospita 

• Copia di un documento di chi è ospitato: copia del permesso di soggiorno valido o del 

passaporto (pagine con dati anagrafici e pagina con timbro di ingresso nell’area Schengen*) ** 

• Copia dei documenti che provano la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile utilizzato 

per ospitare (es. atto di proprietà, contratto di locazione...)  

* Se l’ospitato proviene da un paese terzo diverso dall’Ucraina per cui è richiesto il visto di ingresso 

in Italia, allegare il visto. 

** Se si è entrati da un paese Schengen in Italia e si dispone già della dichiarazione di presenza è 

consigliato allegare copia di tale dichiarazione 

I moduli possono essere presentati personalmente o via posta raccomandata (con ricevuta di 

ritorno in due copie con firma in originale + tenere una terza copia) presso i seguenti uffici:  

• Commissariati di Polizia di Stato 

• Comando Polizia locale dei Comuni della provincia di Milano che non sono sedi di 

Commissariato. 

ITA

https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/ARRIVO%20-%20Guida%20informativa%20-%20IT.pdf?VersionId=OC0sws9AsP24HL_Gn.2TiQw.LXxKbiH1
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• PANE QUOTIDIANO

Viale Toscana, 28 (Lun-sab 8-11); Viale Monza, 335 (Lun-ven 8-11)

NON è necessaria un'iscrizione/tessera per accedervi, basta mettersi in coda per ricevere un sacchetto 

alimentare

servizio: distribuzione giornaliera di un pacco viveri  (pane, latte, pasta, biscotti, etc )

• OPERA SAN FRANCESCO

1. Corso Concordia, 3 (Lun-sab Pranzo 11.30 – 14.30, Cena 18.00 – 20.30); necessaria la tessera da 

richiedere al servizio accoglienza in via Kramer 1  stessi orari.

2. Via Antonello da Messina, 4 ( Da domenica a venerdì, Pranzo 11.15 – 13.15) ; necessaria la 

tessera da richiedere al servizio accoglienza presso stesso indirizzo ed orari.

• CENTRO SANT’ANTONIO

(Via Maroncelli, 25)

Per persone adulte (non famiglie o con minori). Offrono il servizio mensa, guardaroba e docce. 

Funziona tutto su appuntamento (02.29.00.59.85). Va fatta la tessera una volta al mese (penultimo 

giorno del mese lavorativo) per i due mesi successivi.

Mensa da 11:10 fino alle 12 da lunedì a sabato festivi esclusivi. 

Dove posso trovare un pasto caldo o un pacco alimentare  a Milano?

https://panequotidiano.eu/contatti/
https://operasanfrancesco.it/cosa-facciamo/la-mensa/
https://webapp.caritasambrosiana.it/citta/default.asp?denominazione_ente=CENTRO+S.+ANTONIO&sezione_citt%E0_dimenticata=&decanato=
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• OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

Via G.B. Boeri, 3 20141 Milano, Tel. 02 8467411, email: info@operacardinalferrari.it

Possibilità di pranzare in mensa tutti i giorni dalle  11,45 alle13,00; il centro distribuisce anche 

pacchi alimentari. 

Dopo il primo ingresso è previsto un colloquio con la Onlus e la successiva erogazione di una 

tessera.

● SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ

Via Forze Armate, 379: 

Mensa disponibile ogni giorno (tranne giovedì e domenica): 17.15

Domenica: 11.00

● OPERA MESSA DELLA CARITA’

Via Canova 4, Lun-Dom 11.15-12.15, accesso con tessera richiedibile lì, servizio mensa.

• FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO

Via Saponaro, 40

Servizi di:  mensa, docce, consegna pasti, case di accoglienza per adulti e minori.

E’ necessaria la tessera da ritirare lì oppure in via Bertoni,9.

Lun-Dom 11-13 e 18-20.

Dove posso trovare un pasto caldo o un pacco alimentare  a Milano?

https://www.operacardinalferrari.it/
mailto:info@operacardinalferrari.it
http://www.milanoaiuta.org/portfolio/suore-missionarie-della-carita-suore-di-madre-teresa-di-calcutta/
https://messadellacarita.org/mensa-2/
https://www.fratellisanfrancesco.it/servizi/case-accoglienza-adulti-minori/
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● HUB 126

via Sammartini 126, aperto tutti i giorni 8-20.

Servizi pasti, igiene, spazi per bambini. Non serve la tessera.

● SERVIZIO COMUNE DI MILANO 020205 

Invitiamo a  chiamare il numero 020205, poiché in base alle singole esigenze e situazioni potrebbe 

emanare anche buoni pasto.

● MAGAZZINO PROGETTO ARCA

Via Sammartini 106

Distribuzione cibo in sacchetti: mercoledì, giovedì, venerdì 16-18.

● SUORE DELLA MENSA

Viale Ponzio 75 (Mar-Dom 11.30-13.00).

Servizio di mensa, non è possibile effettuare l’asporto di cibo 

Necessario effettuare una registrazione presso lo sportello in via Ponzio 75, attivo dal martedì al 

sabato dalle 8.15 alle 13 e la domenica dalle 10.30 alle 13 (tessera gratuita). Per la registrazione è 

richiesto un documento di identità. Si può accedere al servizio anche se non si hanno documenti.

Altri servizi su prenotazione presso lo sportello: docce (su prenotazione, orari diversi per uomini e 

donne) e guardaroba.

● IBVA - PROGETTO SOLIDANDO 

Ha  due social market in via santa Croce 15 e in via Appennini 50. Solidando è un supermercato dove si 

può fare la spesa gratuitamente previo tesseramento. L'accesso avviene SOLO su segnalazione dei Servizi 

Sociali e di altre associazioni. 

Dove trovare un pasto caldo / pacco alimentare  a Milano?

https://www.comune.milano.it/-/welfare.-in-via-sammartini-126-il-nuovo-hub-di-pronto-intervento-per-le-emergenze
https://www.lesuoredellamensa.net/info-utili
https://ibva.it/
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

10/02/23

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support 

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

10/02/23

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

10/02/23


