COMUNE DI CAULONIA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO
EMERGENZA UCRAINA
DISPONIBILITA’ PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
Il Comune di Caulonia, sensibile all’Emergenza Ucraina che vede la popolazione civile fuggire
dalla condizione di conflitto bellico, si è attivato, per il tramite della Prefettura di Reggio Calabria,
per organizzare l’eventuale inserimento dei cittadini ucraini nel sistema di accoglienza nell’ambito
della rete dei Centri temporanei di accoglienza (CAS) e nel sistema di accoglienza ed integrazione
(SAI) per i quali, è stato richiesto ampliamento dei posti per la categoria ordinari anche in ragione
della gestione dell’emergenza profughi ucraini.

Nelle more di ricevere ulteriori indicazioni da parte della Prefettura si ritiene indispensabile
costituire un’anagrafe di solidarietà nel territorio comunale, anche in virtù delle sollecitazioni che
provengono dagli stessi cittadini che intendono rendere la propria disponibilità all’accoglienza.
A tale scopo, l’Amministrazione comunale invita i cittadini proprietari di immobili e i gestori di
strutture ricettive a voler manifestare interesse all’accoglienza dei profughi in alloggi/strutture
situate nel territorio comunale.
Nello specifico, si chiede di voler esprimere la propria disponibilità ad accogliere, sia in forma
singola o interi nuclei familiari, a titolo gratuito, cittadini ucraini, indicando anche il periodo
massimo di ospitalità.
Si specifica che i locali indicati dovranno possedere i requisiti di abitabilità ed essere
immediatamente disponibili.
A seguito delle manifestazioni pervenute verrà creata l’anagrafe delle disponibilità.
Si precisa che l’Ente fungerà solo da punto di contatto tra i profughi ucraini e coloro che hanno
manifestato la propria disponibilità all’accoglienza.
I cittadini interessati potranno compilare il modulo disponibile sul sito internet del Comune di
Caulonia.
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Il modulo dovrà essere consegnato a mano, presso l’Ufficio Protocollo, o inviato via mail
ufficiopianocaulonia@libero.it o alla pec protocollo.caulonia@asmepec.it, in tal caso nell’oggetto
della mail/pec dovrà essere riportata la dicitura: “Emergenza Ucraina – Disponibilità accoglienza
profughi”.
L’Amministrazione intende esercitare un ruolo di monitoraggio relativamente alla presenza di
profughi ucraini sul territorio a qualunque titolo accolti/ospitati, onde poter attivare tutte le misure
di sostegno per il riconoscimento dei diritti fondamentali relativo alla qualità di richiedente
protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. A tal fine si
predispone un registro dei cittadini ucraini che si stabiliranno all’interno del territorio comunale
anche in considerazione della necessità di censire la presenza di minori in età scolare.

Il Sindaco del Comune di Caulonia
Caterina Belcastro
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“
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