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PUBBLICATO L’AVVISO PER LA RACCOLTA DI DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI 

Il Comune di San Ferdinando di Puglia è pronto a fare la sua parte ed a rispondere concretamente 

all’emergenza umanitaria che sta colpendo la popolazione ucraina in fuga dal conflitto in corso. 

Nella giornata di ieri, infatti, è stato pubblicato l’avviso 

Alberto Monno per manifestare la propria disponibilità ad offrire accoglienza ai cittadini ucraini in 

arrivo sul territorio.  

In aggiunta a quanto già disposto in termini di risorse da parte del Ministero dell’Interno,

amplia i servizi di accoglienza rivolti ai cittadini stranieri già attivi nell’ambito della rete dei Centri 

Temporanei di Accoglienza (CAS) e del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), 

l’Amministrazione comunale raccoglierà così la formale dispo

gestori e proprietari di strutture alberghiere e ricettive ad ospitare temporaneamente i cittadini 

ucraini.  

Sulla home page del sito istituzionale del Comune di San Ferdinando di Puglia è possibile scaricare 

il modulo da compilare per poter manifestare la propria disponibilità. 

All’avviso possono aderire famiglie e singoli residenti nel comune di San Ferdinando di Puglia che, 

presso la propria abitazione o altra casa di proprietà, abbiano la disponibilità di uno sp

adeguato all’accoglienza, nonché gestori e proprietari di strutture alberghiere e ricettive. 

Si precisa che, al momento, la disponibilità all’accoglienza è da intendersi per un periodo medio

lungo e che il preavviso per attivare l’ospitalità del

modalità che saranno precisate successivamente, anche a seguito delle indicazioni che saranno 

definite a livello nazionale e regionale. 
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Il Comune di San Ferdinando di Puglia è pronto a fare la sua parte ed a rispondere concretamente 

all’emergenza umanitaria che sta colpendo la popolazione ucraina in fuga dal conflitto in corso. 
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Alberto Monno per manifestare la propria disponibilità ad offrire accoglienza ai cittadini ucraini in 

In aggiunta a quanto già disposto in termini di risorse da parte del Ministero dell’Interno,

amplia i servizi di accoglienza rivolti ai cittadini stranieri già attivi nell’ambito della rete dei Centri 

Temporanei di Accoglienza (CAS) e del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), 

l’Amministrazione comunale raccoglierà così la formale disponibilità di famiglie, singoli residenti, 

gestori e proprietari di strutture alberghiere e ricettive ad ospitare temporaneamente i cittadini 

Sulla home page del sito istituzionale del Comune di San Ferdinando di Puglia è possibile scaricare 

ulo da compilare per poter manifestare la propria disponibilità.  

All’avviso possono aderire famiglie e singoli residenti nel comune di San Ferdinando di Puglia che, 

presso la propria abitazione o altra casa di proprietà, abbiano la disponibilità di uno sp

adeguato all’accoglienza, nonché gestori e proprietari di strutture alberghiere e ricettive. 

Si precisa che, al momento, la disponibilità all’accoglienza è da intendersi per un periodo medio

lungo e che il preavviso per attivare l’ospitalità delle famiglie potrebbe essere minimo, con 

modalità che saranno precisate successivamente, anche a seguito delle indicazioni che saranno 

definite a livello nazionale e regionale.  
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