
 

AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

 

a seguito della crisi umanitaria determinata dal conflitto in corso in Ucraina sono state fornite, dalla 

Prefettura di Brindisi indicazioni per acquisire la

associazioni o enti religiosi e, in via residuale

carico dei relativi oneri economici;

al fine di dare attuazione a quanto sopra, nonché di fornire ai rifugiati un’adeguata assistenza

solo abitativa – la Giunta comunale ha fornito indirizzi

avente ad oggetto “Iniziative a sostegno del popolo ucraino

L’Amministrazione intende procedere ad una ricognizione su tutto il territorio comunale, delle 

disponibilità di associazioni, istituzioni ed 

sostegno di persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e in fuga dalle zone di conflitto.

 

Il Comune di Cisternino, raccoglierà le adesioni e successivamente, 

Brindisi, man mano che si rappresentano le varie necessità, contatterà 

disponibilità individuando idonee forme di coinvolgimento. 

 

Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza e/o alla prestazione di serv

mediazione culturale/linguistica e supporto psicologico, famiglie, singoli cittadini ed esperti 

residenti a Cisternino o con presenza prevalente sul territorio. Potranno aderire al presente avviso 

anche mediatori linguistici/culturali

 

Coloro che sono interessati potranno mettere a disposizione, 

carico i relativi costi: 

 
 

COMUNE DI CISTERNINO 

 

PER LA DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DI PROFUGHI UCRAINI

 

Il Responsabile del Settore 

 

premesso che: 

a seguito della crisi umanitaria determinata dal conflitto in corso in Ucraina sono state fornite, dalla 

refettura di Brindisi indicazioni per acquisire la disponibilità di alloggi da parte di istituzioni, 

associazioni o enti religiosi e, in via residuale anche da parte di privati cittadini, che intendono farsi 

carico dei relativi oneri economici; 

al fine di dare attuazione a quanto sopra, nonché di fornire ai rifugiati un’adeguata assistenza

la Giunta comunale ha fornito indirizzi con deliberazione n. 42 del 10.03.2022, 

niziative a sostegno del popolo ucraino” 

rende noto che 

mministrazione intende procedere ad una ricognizione su tutto il territorio comunale, delle 

associazioni, istituzioni ed enti e di singoli cittadini all’accoglienza temporanea e al 

sostegno di persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e in fuga dalle zone di conflitto.

Il Comune di Cisternino, raccoglierà le adesioni e successivamente, in raccordo con la Prefettur

man mano che si rappresentano le varie necessità, contatterà chi ha manifestato la propria 

disponibilità individuando idonee forme di coinvolgimento.  

Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza e/o alla prestazione di serv

mediazione culturale/linguistica e supporto psicologico, famiglie, singoli cittadini ed esperti 

residenti a Cisternino o con presenza prevalente sul territorio. Potranno aderire al presente avviso 

/culturali non di professione, ma buoni conoscitori della lingua 

Coloro che sono interessati potranno mettere a disposizione, a titolo gratuito e assumendo a proprio 

PER LA DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA E/O ALLA 

PROFUGHI UCRAINI 

a seguito della crisi umanitaria determinata dal conflitto in corso in Ucraina sono state fornite, dalla 

disponibilità di alloggi da parte di istituzioni, 

anche da parte di privati cittadini, che intendono farsi 

al fine di dare attuazione a quanto sopra, nonché di fornire ai rifugiati un’adeguata assistenza -non 

n. 42 del 10.03.2022, 

mministrazione intende procedere ad una ricognizione su tutto il territorio comunale, delle 

singoli cittadini all’accoglienza temporanea e al 

sostegno di persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e in fuga dalle zone di conflitto. 

in raccordo con la Prefettura di 

chi ha manifestato la propria 

Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza e/o alla prestazione di servizi, quali 

mediazione culturale/linguistica e supporto psicologico, famiglie, singoli cittadini ed esperti 

residenti a Cisternino o con presenza prevalente sul territorio. Potranno aderire al presente avviso 

fessione, ma buoni conoscitori della lingua ucraina.  

e assumendo a proprio 



• alloggi in strutture o in abitazioni private, anche in convivenza con il proprio nucleo 

familiare;  

• attività di supporto psicologico;  

• attività di mediazione culturale/linguistica anche da parte di non professionisti conoscitori 

della lingua ucraina. 

 

Per gli alloggi, come da indicazioni della Prefettura, sarà data precedenza a quelli messi a 

disposizione da istituzioni, associazioni o enti religiosi e, in via residuale anche da parte di privati 

cittadini. 

Le disponibilità dovranno indicare il periodo per il quale si mette a disposizione l’alloggio ed il 

numero di persone che si possono accogliere precisando se l’accoglienza avverrà nella propria 

abitazione in convivenza con il proprio nucleo familiare o in alloggio non occupato di cui si 

dispone. 

Per quanto attiene i servizi di supporto psicologico e mediazione culturale/linguistica occorrerà 

indicare per quante ore settimanali si mette a disposizione la propria opera. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo allegato al 

presente avviso da far pervenire al comune di Cisternino secondo le seguenti modalità: 

 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC: comune@pec.comune.cisternino.br.it 

- consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

L’adesione al presente avviso non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune nei 

confronti di chi esprime la propria disponibilità. Le adesioni saranno successivamente condivise con 

la Prefettura di Brindisi ed eventualmente potranno dar luogo ad una proposta concreta di 

accoglienza.  

 

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle adesioni è autorizzato ai soli fini della presente 

procedura ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e del Regolamento europeo n. 2016/679. 

Per informazioni e assistenza in merito al presente avviso è possibile contattare il Segretariato 

Sociale del Comune di Cisternino al numero telefonico: 0804445227. 

 

        Il Responsabile del Servizio 

           Dr.ssa Rossana Punzi 

 


