Area Servizi alla Persona – Servizi Sociali
Via f. Crispi, 12
E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

Avviso Pubblico finalizzato alla ricognizione della disponibilità
di accoglienza temporanea di nuclei familiari di profughi
conseguente all’emergenza umanitaria in Ucraina.
IL DIRIGENTE
Premesso che, come noto, molti cittadini ucraini, soprattutto donne e bambini , stanno
lasciando il proprio territorio nazionale interessato dalla crisi bellica con la Russia;
Considerato che la Prefettura di Roma-UTG richiede “a tutte le Istituzioni, nonché a tutte le
comunità locali, di porre in essere il massimo sforzo per individuare soluzioni alloggiative
idonee ad ospitare temporaneamente tali soggetti, dotate in particolare di requisiti tecnici e
funzionali in linea con gli standard normativi vigenti in materia di accoglienza dei migranti”;
Atteso pertanto che il Comune di Ardea intende collaborare con la Prefettura di RomaUTG per 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;

RENDE NOTO

che con il presente Avviso si intende procedere alla ricognizione su tutto il territorio
comunale, di unità abitative/singoli appartamenti di proprietà pubblica o privata, ovvero
alberghi o altre strutture recettive muniti di agibilità sotto il profilo urbanistico, antincendio e
sanitario, idonee all’accoglienza temporanea dei nuclei familiari provenienti dell’Ucraina,
composti in gran parte da donne, con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di
conflitto.
Al fine di aderire al presente Avviso occorre compilare il modulo allegato per poter
manifestare la propria disponibilità e dettagliare le caratteristiche dell’accoglienza che si

intende offrire e inoltrare la manifestazione di interesse al seguente indirizzo mail:
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it Il Comune di Ardea raccoglierà le disponibilità e
le trasmetterà alle Autorità preposte per l’attivazione dell’accoglienza e degli eventuali
percorsi di accompagnamento necessari per l’inserimento delle persone nel nuovo
contesto.
La compilazione ed invio del modulo non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del
Comune di Ardea e o delle Autorità preposte all’accoglienza nei confronti di chi esprime la
propria disponibilità. Le Autorità competenti all’accoglienza potranno contattare chi ha
manifestato la propria disponibilità e formalizzare i rapporti di collaborazione, nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative.
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