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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL COORDINAMENTO 

COMUNALE DELLE AZIONI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE 

UCRAINA  

 

 

Premessa 

 

In seguito all’intensificarsi delle violenze e dell’emergenza umanitaria in Ucraina, tante 

organizzazioni si stanno mobilitando per portare il loro sostegno e rispondere alle numerose 

urgenze e ai bisogni della popolazione: dalla raccolta di materiali e beni di prima necessità, 

all’assistenza sanitaria, dalle campagne di raccolta fondi, all’accoglienza di profughi. D’altra parte, 

anche molti cittadini ucraini e/o cittadini italiani che stanno offrendo il loro aiuto, si rivolgono al 

servizio sociale al fine di ottenere risposte rispetto alle varie forme di disagio manifestate.  

Per tutto quanto sopra premesso, il Comune di Aprilia con il presente Avviso pubblico  

 

 

RENDE NOTO 

 
Art.1 Oggetto e Finalità  

Per quanto sopra, il Comune di Aprilia si propone di favorire l’incontro tra “domanda” e “offerta” 

di aiuto, mediante la stesura di un elenco di Enti del Terzo settore che si sono organizzati per 

sostenere la popolazione ucraina in difficoltà.   

Pertanto, con il presente Avviso, il Comune di  Aprilia intende raccogliere, da parte di Enti del terzo 

settore, manifestazioni di interesse a partecipare ad un coordinamento unitario comunale, finalizzato 

a veicolare i cittadini ucraini verso le varie forme di aiuto offerte. 

Art. 2 Destinatari  

Sono destinatari del presente Avviso Enti del Terzo settore quali: 

• associazioni di volontariato; 

• cooperative sociali; 

• associazioni di volontariato di protezione civile; 

• associazioni di promozione sociale; 

• associazioni sportive dilettantistiche;  



• associazioni dei consumatori e degli utenti;  

• società di mutuo soccorso;  

• organizzazioni non governative (ONG); 

• imprese sociali; 

• enti religiosi. 

 

Art.4 Modalità di adesione 

Gli Enti che vorranno manifestare il proprio interesse ad aderire al coordinamento unitario 

comunale mediante istituzione di un elenco, dovranno inviare lo schema di manifestazione di 

interesse allegato al presente Avviso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, 

corredato di un documento d’identità di quest’ultimo in corso di validità, all’indirizzo mail: 

emergenzaucraina@comune.aprilia.lt.it.  

Il presente Avviso rimarrà aperto fino a termine dell’emergenza umanitaria in corso. 

 

Art. 5 iniziative  

Le iniziative previste sono state suddivise in: 

• Prima accoglienza  

• Attività di Raccolta e distribuzione Fondi/Beni 

• Sensibilizzazione  e Informazione 

• Corsi lingua italiana 

• Accoglienza alloggiativa 

• Attività di inclusione sociale. 

 

Art.6 Formazione dell’elenco degli Enti del Terzo settore disponibili ad offrire aiuto alla 

popolazione ucraina. 

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, il Servizio Sociale costituirà un elenco di 

Associazioni, raggruppate per tipologie di iniziative di cui all’art. 5, alle quali verranno indirizzati i 

cittadini ucraini che si rivolgeranno al predetto servizio per ottenere sostegni. Nel veicolare le 

richieste, il Servizio applicherà criteri di rotazione, nel rispetto dei principi di pari opportunità, non 

discriminazione ed efficacia. Inoltre, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, l’elenco 

verrà pubblicato ed aggiornato periodicamente sul sito istituzionale del Comune di Aprilia nella 

sezione Welfare e Sociale -  Inclusione Sociale  - Assistenza economica-sociale straordinaria. 

 

Art.7 Coordinamento 

Il coordinamento dell’incontro tra la richiesta di aiuto e l’offerta delle iniziative proposte sarà 

gestito dal Comune di Aprilia, per il tramite del servizio di Segretariato Sociale. 

 

mailto:emergenzaucraina@comune.aprilia.lt.it
https://www.forumterzosettore.it/2022/03/09/emergenza-ucraina-prima-accoglienza/
https://www.forumterzosettore.it/2022/03/09/emergenza-ucraina-attivita-di-raccolta-fondi-beni/
https://www.forumterzosettore.it/2022/03/09/emergenza-ucraina-sensibilizzazione-e-altro/
https://www.comune.aprilia.lt.it/home/essere/salute/
https://www.comune.aprilia.lt.it/home/essere/salute/inclusione-sociale/


Art. 8 Privacy 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di Aprilia 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma n. 1.  

 

Art. 9 Informazioni 

Per ogni informazione ci si può rivolgere al Segretariato Sociale al numero  06/92018612, email: 

puac@comune.aprilia.lt.it. 

 

 

 

La Dirigente del III SETTORE  

Dott.ssa Teresa Marino 
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