
                                                                                                   

 
Comitato di Serre (Sa) 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA UCRAINA 

 
Nell’ambito dell’emergenza umanitaria che sta determinando la guerra in corso in Ucraina, il 
Consorzio Sociale AGORA’ S10 è stato delegato dall’Assemblea dei Sindaci del 04.03.2022 a 
coordinare gli interventi di aiuto, accoglienza  ed assistenza dei profughi che dovessero giungere in 
ognuno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale, attraverso l’istituzione di un “Centro 
Operativo per l’emergenza Ucraina” sulla base delle indicazioni emanate della Prefettura di Salerno 
(con nota prot. 8428 del 03.03.2022). 
 

Il Centro Operativo per l’emergenza Ucraina realizzato con la collaborazione dei partner della 
Rete Territoriale di Pronto Intervento Sociale costituita insieme alla Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Serre, l’Associazione di Volontariato VITA e l’APS ACLI Athena,  ha attivo presso 
la struttura polifunzionale AGORA’ S10  in Località Valle di Palomonte, un INFO POINT telefonico  
on line di assistenza ai rifugiati e alle amministrazioni per le pratiche burocratiche, tra le quali le misure 
di tutela anticovid, avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Ucraina PYSANKA. 
 

Nell’ambito delle azioni operative,  in raccordo con i singoli Comuni dell’Ambito, le prime iniziative 
che vengono avviate riguardano: 
 

1) L’allestimento di uno o più Punti di raccolta di beni di prima necessità, tra i quali 
farmaci e prodotti per l’igiene personale, compreso lo stoccaggio presso i punti di 
partenza; 
 

2) la ricognizione su tutto il territorio  dell’Ambito S3 ex S10 delle famiglie e dei singoli 
cittadini disponibili ad accogliere temporaneamente nuclei famigliari provenienti 
dell’Ucraina, composti in gran parte da donne (mamme, nonne, e persone sole) con 
figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di conflitto. 
 

3) la ricognizione di alloggi in disponibilità degli enti locali o di privati presso i quali 
accogliere le famiglie nel medio/lungo periodo; 
 

4) un servizio di sostegno psicologico per le donne e i bambini vittime delle eventuali 
violenze subite. 
 

Inoltre, verrà attivata una campagna di raccolta fondi con l’apertura di un Conto Corrente Postale 
dedicato, finalizzata a garantire le spese da parte delle famiglie che accolgono e le eventuali spese per 
il sostentamento delle famiglie ospitate autonomamente in alloggi resi disponibili. 
 

Coloro i quali intendono manifestare la propria disponibilità ad aderire ad una o più iniziative sopra 
elencate,  possono prendere contatto con l’Ufficio di Piano Consortile, al numero Aziendale 

specificamente dedicato 3335001453, ovvero inviare la disponibilità compilando un apposito 
modello allegato al presente  Avviso (Allegato 1), attraverso l’email istituzionale dedicata: 

emergenzaucraina@agoras10.it.  
          
                                                                                                      Il Direttore Generale 
                  Dott. Giovanni RUSSO       

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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