L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI ORGANIZZA UNA TASK-FORCE
OPERATIVA PER RISPONDERE ALL’ EMERGENZA UMANITARIA.
NASCE L’INIZIATIVA “EMERGENZA SOLIDARIETÀ UCRAINA”.
L’Amministrazione comunale di Sant’Elia Fiumerapido, consapevole della delicata situazione
internazionale procurata dagli ultimi eventi innescati dall’invasione della Russia nei confronti
dell’Ucraina, ha deciso di attivarsi immediatamente predisponendo una struttura organizzata in
grado di assicurare, in tempi brevi, aiuti concreti ai profughi che cercano rifugio nel nostro paese e a
coloro che invece decidono di resistere rimanendo in Ucraina.
A tale scopo, l’Assessorato ai Servizi Sociali, grazie anche al coinvolgimento di tutte le Autorità di
riferimento più importanti presenti sul territorio quali il Locale Comando dei Carabinieri, il Locale
Comando di Polizia Municipale, le Parrocchie con il coordinamento del Parroco Don Remo
Marandola, l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido, in persona del Dirigente Scolastico p.t.
Prof. Marco Lombardi, ha definito le modalità organizzative per garantire che le attività di
accoglienza e di aiuti concreti alle popolazioni colpite dal conflitto siano condotte nel miglio r modo
possibile, prestando la massima attenzione alle specifiche sofferenze ed esigenze di cui tali
popolazioni sono portatrici.
Nasce così l’iniziativa denominata “Emergenza Solidarietà Ucraina”, il cui centro operativo è la sede
Comunale, presso l’Ufficio Assistenza Sociale del Comune, da cui verranno organizzate e coordinate
tutte le operazioni necessarie alla salvaguardia e alla tutela dei profughi, garantendo la
partecipazione anche di tutti i volontari che volessero prendere parte a questa importante iniziativa
di solidarietà umanitaria.
Al fine di curare al meglio le attività e gli obbiettivi è stata creata una task force operativa, un gruppo
di lavoro che vede in prima linea l’Amministrazione e le realtà sociali ed associative presenti sul
territorio.
Nel concreto, l’Amministrazione comunale si è attivata per organizzare:
- l’accoglienza dei profughi da ospitare in strutture ed alloggi da individuare sul territorio
cittadino;
- l’assistenza sanitaria, sociale e scolastica, avendo particolare riguardo alla posizione dei
minori;
- una raccolta di beni alimentari e di farmaci da inviare nelle aree di conflitto e da smistare alle
famiglie rifugiate nel territorio comunale;
All’uopo, l’Amministrazione comunale di Sant’Elia Fiumerapido, di concerto con le direttive della
Prefettura, in uno spirito di massima collaborazione, invita i cittadini ad indicare la disponibilità ad
ospitare, a titolo gratuito, rifugiati che versano in un evidente stato di bisogno.
Tutti i nostri concittadini che hanno disponibilità di unità abitative da impiegare a questo scopo,
potranno dunque contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti:
tel. 0776 351861 – 0776 351832 – 0776 351849 oppure scrivere una email
all’indirizzo sociale@comune.santeliafiumerapido.fr.it.
Ai contatti sopra elencati il personale comunale fornirà informazioni utili a tutti coloro che vorranno
validamente supportare il progetto.
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