Comune di San Ferdinando di Puglia
Provincia di Barletta – Andria – Trani

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI DISPONIBILITÀ
ALL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI UCRAINI.
Il Comune di San Ferdinando di Puglia intende rispondere concretamente ai bisogni evidenziati dalla
popolazione ucraina, in conseguenza del conflitto in corso e della situazione di grave emergenza umanitaria,
che colpisce in particolare le famiglie, i bambini e le fasce fragili della popolazione.
A tal fine, a seguito di specifici approfondimenti con le diverse Autorità competenti, si è convenuto sulla
necessità che si avvii una ricognizione su tutto il territorio comunale, delle disponibilità di famiglie e singoli
all’accoglienza temporanea dei nuclei familiari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne
(mamme, nonne, e zie) con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di conflitto;
Pertanto, in aggiunta a quanto già disposto in termini di risorse da parte del Ministero dell’Interno, che 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 sta
raccogliendo la formale disponibilità di famiglie, singoli residenti, gestori e proprietari di strutture alberghiere
e ricettive ad ospitare temporaneamente i Cittadini ucraini.
A tale scopo, sulla home page del sito istituzionale del Comune di San Ferdinando è possibile scaricare il
modulo da compilare per poter manifestare la propria disponibilità e dettagliarne le caratteristiche
dell’accoglienza che si intende offrire.
Il Comune, d’intesa con la Prefettura della Provincia di Barletta, Andria e Trani, raccoglierà le disponibilità e
successivamente chi ha manifestato la propria disponibilità potrà essere contattato dagli Enti e dalle Autorità
preposte, per l’attivazione dell’accoglienza e degli eventuali percorsi di accompagnamento necessari per
l’inserimento delle persone nel nuovo contesto.
Chi può aderire ?
• Famiglie e singoli residenti nel Comune di San Ferdinando che, presso la propria abitazione o presso altra
casa di proprietà, collocata sul territorio provinciale, abbiano la disponibilità di uno spazio adeguato
all’accoglienza (modulo disponibilità famiglie).
• Gestori e proprietari di strutture alberghiere e ricettive (modulo disponibilità strutture).
Quali sono le caratteristiche dell’accoglienza?
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.
Come dare la propria disponibilità?
Il modulo, reperibile sulla home page del sito istituzionale del Comune di San Ferdinando di Puglia, dovrà
essere compilato in ogni sua parte e inviato, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità,
all’indirizzo emergenzaucraina@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, indicando nell’oggetto: “disponibilità
ad accoglienza famiglie Ucraine”.
La compilazione e l’invio del modulo non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune di San
Ferdinando di Puglia e delle Autorità preposte nei confronti di chi esprime la propria disponibilità.
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