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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI DISPONIBILITÀ 
ALL’ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI, MINORI, PERSONE SINGOLE 

IN FUGA DALLE ZONE DI CONFLITTO IN CORSO SUL TERRITORIO 
DELL’UCRAINA 

 

 

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in 
Ucraina";  
 
VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in 
Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle 
eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio 
nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;  
 
VISTA I'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per 
assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in 
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";  
 
CONSIDERATO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il 
repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla 
popolazione interessata;  
 
CONSIDERATO che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita 
di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio 
nell'Unione Europea;  
 
CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento 
dell'Unione Europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale 
alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;  
 
VISTA la legge 328/2000 che stabilisce che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono 
garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma l, lettera h), del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
 
VISTA la nota della Prefettura di Chieti n. 0017134 del 04/03/2022, nella quale sono state 
stabilite le prime linee di azione comune per garantire la migliore accoglienza ed assistenza 
ai cittadini ucraini in arrivo sul territorio provinciale;  
 
VISTA la nota della Prefettura di Chieti n. 0018670 del 09/03/2022, nella quale sono state 
ulteriormente definite le linee di azione comune per garantire la migliore accoglienza ed 
assistenza ai cittadini ucraini in arrivo sul territorio provinciale;  
 
Letta la nota del Consiglio Regionale - Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Consiglio 
Regionale d’Abruzzo del 10 marzo 2022, recante: Oggetto: manifestazioni di disponibilità 
all’accoglienza temporanea dei minori non accompagnati e/o famiglie con minori in fuga dalle 
zone del conflitto dell’Ucraina o disponibilità all’inserimento in un elenco di mediatori 
culturali e linguistici, con il compito di facilitare gli ingressi in famiglia” con la quale la 
Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, d’intesa con il Prefetto de 
L’Aquila e sentito il Presidente del Tribunale de L’Aquila, intende avviare, unitamente alle 
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Caritas Diocesane di L’Aquila, Chieti-Vasto e Teramo, una ricognizione finalizzata alla 
raccolta delle disponibilità di nuclei famigliari residenti in Abruzzo, all’accoglienza 
temporanea dei minori non accompagnati e/o delle famiglie con minori in fuga dalle zone del 
conflitto dell’Ucraina, nonché alla formazione di un elenco di mediatori culturali e linguistici, 
con il compito di facilitare gli ingressi in famiglia (le due distinte iniziative sono rivolte 
rispettivamente a famiglie o singoli che abbiano disponibilità all’accoglienza che saranno 
comunque individuati e selezionati secondo le singole necessità dalla Prefettura de L’Aquila, 
ed ai mediatori culturali e linguistici, disponibili ad affiancare e supportare gratuitamente il 
percorso di inserimento); 
 
Letta la nota n. 464/2.1.4 del 14.03.2022 del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila con cui 
vengono fornite precise disposizioni ai Servizi sociali professionali degli Enti locali, affinché 
siano attenzionate le situazioni di minori provenienti dalla zona di guerra e adottati i 
provvedimenti di tutela in favore di questi ultimi (se necessari), 
 
RENDE NOTO 
 
1. Che si intende procedere ad una ricognizione finalizzata alla raccolta delle 
disponibilità di nuclei familiari residenti in Pollutri, per l’accoglienza temporanea dei minori 
non accompagnati e/o delle famiglie con minori in fuga dalle zone del conflitto dell’Ucraina, 
nonché alla formazione di un elenco di mediatori culturali e linguistici volontari, con il 
compito di facilitare gli ingressi in famiglia e l’assistenza in genere. 
2. Che si intende procedere ad una ricognizione finalizzata a raccogliere l'eventuale 
disponibilità dei cittadini del Comune di Pollutri per l'accoglienza della popolazione ucraina in 
fuga dalla guerra, mettendo a disposizione, in forma gratuita, alloggi privati o strutture 
ricettive.  
 
Tutti gli interessati dovranno manifestare la propria disponibilità inviando una e-mail 
utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, al seguente indirizzo: 
info@comunedipollutri.it;  
 
Il presente Avviso rimarrà aperto fino al termine dell'emergenza in atto.  
 
Maggiori informazioni potranno essere ottenute presso lo Sportello di Segretariato Sociale 
allo 0873907359 interno 5 nelle giornate di martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 e di giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pollutri 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della presente 
procedura. 
 
 

IL SINDACO 
Nicola Mario Di Carlo 

 
 
 
 


