COMUNE DI MASSA LUBRENSE
80061 CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Un aiuto concreto all’Ucraina
Massa Lubrense accoglie le vittime della guerra

AVVISO
- In considerazione degli eventi bellici scaturiti dall’invasione dell’Ucraina e della grave crisi
umanitaria in corso con più di un milione di persone in fuga dai propri paesi per difendersi dagli
orrori della guerra;
- preso atto della volontà di molti concittadini, associazioni, enti religiosi e laici che in questi giorni
si sono resi disponibili ad una collaborazione attiva e all’aiuto economico dei rifugiati;
- facendo seguito al documento di solidarietà votato ad unanimità da tutti i Consiglieri Comunali di
Massa Lubrense nell’ultima seduta del civico consesso;
-in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 10.03.2022
SI INVITANO
cittadini, famiglie, strutture alberghiere, b&b, affittacamere, case vacanze, agriturismi, comunità ed
enti religiosi, etc, a comunicare l’eventuale disponibilità di alloggi e/o posti letto dove allocare i
rifugiati ucraini compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Massa Lubrense
e inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.massalubrense@pec.it.
Si precisa che, nell’attività di accoglienza, saranno privilegiati i ricongiungimenti con familiari
residenti per lavoro o per altri motivi nel territorio comunale o comunque l’accoglienza di conoscenti
di ucraini residenti nel nostro Comune al fine di facilitare i processi di integrazione sociale e culturale.
Si rappresenta, inoltre, che quanti volessero contribuire economicamente all’attività di accoglienza
di profughi dell’Ucraina sul nostro territorio possono donare i loro aiuti sul conto corrente del Comune
di Massa Lubrense:
IBAN: IT25Y0514240260CC1286015708
CAUSALE: PROFUGHI UCRAINA
Tale modalità di aiuto è stata scelta in considerazione della difficoltà di far pervenire nella zona di
guerra aiuti in alimenti, indumenti e coperte.
Massa Lubrense, 11/03/2022
Il Consigliere delegato
alle Politiche Sociali
Gelsomina Minieri

Il Sindaco
Geom. Lorenzo Balducelli

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
Tel. 081.5339402 - servizisociali.massalubrense@pec.it
SERVIZIO 2 - Ufficio Pubblica Istruzione – Servizi Sociali

MODULO DI DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA DI PROFUGHI UCRAINI
Nome

(*)
Cognome

(*)
Indirizzo

(*)
Telefono

(*)
Email

(*)
Città

(*)

Aderisco all'appello del Comune di Massa Lubrense (*)

Mi rendo disponibile se necessario a fornire:
Alloggi in abitazione private

Alloggi in strutture alberghiere (hotel, alberghi)
Alloggi in strutture extra-alberghiere (casa vacanze, alloggi turistici, B&B,
affittacamere, ostelli)
Alloggi in conventi
Alloggi in comunità
Supporto psicologico
Mediazione culturale
In caso di alloggi, compila obbligatoriamente i seguenti campi:
numero di posti disponibili:

accessibile ai disabili:

in abitazione:

Sì

esclusiva

1

2

3

3+

No

condivisa

I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori.

I dati trasmessi saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla
Protezione dei Dati Personali (GDPR)(*)

