Sportello «Emergenza Ucraina»
" La Comunità al servizio della Comunità"

_________________________________________________________________________
AVVISO
Presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Melito Porto Salvo, è stato attivato uno sportello «Emergenza Ucraina» destinato a tutti i cittadini ucraini presenti
sul territorio (in lingua ucraina in collaborazione con il Consorzio Macramè), famiglie e altri soggetti che offrono ospitalità e a tutte le persone interessate ad
offrire il loro contributo in risposta a tale emergenza.
Lo sportello in raccordo con la Protezione Civile e gli Enti del Terzo Settore, garantirà l’incontro tra il bisogno di accoglienza e l’offerta ad ospitare, il supporto per
le pratiche amministrative e legali, il supporto sanitario, l’accompagnamento sociale in caso di presenza di minori o anziani, corsi di base di lingua italiana,
eventuale successivo inserimento a scuola dei minori.
Inoltre presso l’edificio Polifunzionale verrà attivato un “Emporio Solidale” per fornire un servizio a sostegno dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, al fine di
creare una rete sociale tra i soggetti promotori e dare una risposta concreta per le famiglie/singoli in difficoltà che tenga in considerazione la dignità di questi e
ponga al centro il loro rilancio e il loro inserimento nella comunità stessa.
Enti, cittadini ucraini, famiglie e soggetti ospitanti o disponibili ad ospitare, tutte le persone interessate ad offrire il loro contributo potranno rivolgersi
direttamente allo sportello “Emergenza Ucraina”, presso l’edificio Polifunzionale sito in viale Libertà di Melito di Porto Salvo, piano primo:
Il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - per appuntamenti anche in lingua ucraina
Il venerdì dalle 09:00 alle 12:00 – per appuntamenti anche in lingua inglese
E’ possibile anche contattare lo sportello ai seguenti riferimenti
Tel. 334/3961579 – mail melitoperucraina@gmail.com e la sezione del sito dedicata per aggiornamenti successivi.
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