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MONTE SANT’ANGELO PER L’UCRAINA:  
COME DONARE E METTERE A DISPOSIZIONE 

IMMOBILI PER L’ACCOGLIENZA 

L’Assessorato al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo nei giorni scorsi ha tenuto una serie 
di incontri e riunioni per organizzare al meglio la rete di accoglienza per i cittadini ucraini. Due 
le azioni messe in campo: con Anci Puglia e Regione per la messa a disposizione degli immobili 
per l’accoglienza; il sostegno alle campagne di donazioni della Caritas diocesana e della 
campagna nazionale di Croce Rossa, Unicef, Unhcr. 

L’Assessore al welfare, Libera Armillotta: “Grazie alle associazioni, ai volontari, alle cittadine 
ucraine che in questi giorni ci stanno aiutando ad organizzare una rete per l’accoglienza dei 
cittadini ucraini che scappano dalla guerra. Monte Sant’Angelo risponde presente, lo fa sempre 
quando c’è da mettere il cuore e la solidarietà”.  

Infine, si fa presente che “coloro i quali ospitano, a qualunque titolo cittadini ucraini, sono tenuti 
ad effettuare la comunicazione di ospitalità entro 48 ore dall’ingresso. Tale comunicazione deve 
essere presentata presso il Comando di Polizia Locale: +39 0884566208.  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD OSPITARE NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI 
DALL’UCRAINA 

A seguito del drammatico evento bellico in corso tra Russia e Ucraina potrebbero giungere nel 
territorio regionale numerosi nuclei familiari di profughi composti in gran parte da donne e 
bambini, in fuga dalle zone del conflitto. 

L’Assessorato al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo coglie l’appello dell’Assessorato al 
Welfare della Regione Puglia e di ANCI Puglia (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
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impegnati in questi giorni per organizzare al meglio le attività di supporto al Dipartimento 
nazionale della Protezione Civile per far fronte all’emergenza connessa al conflitto in Ucraina.  

A tal fine si intende procedere alla ricognizione di immobili forniti di servizi e riscaldamento 
nella disponibilità dei privati cittadini per l’accoglienza, onde organizzare un’adeguata rete 
sociale di sostegno che consenta alle persone e alle famiglie ucraine di ripensare il proprio 
progetto di vita, fino a quando non ci saranno le condizioni per tornare nella loro terra di 
origine. 

Pertanto si chiede di compilare, entro le ore 14 di mercoledì 16 marzo 2022, il presente 
modulo: https://forms.gle/2aKREgojir2ny6AH6  

DONAZIONI A FAVORE DEL POPOLO UCRAINO 

Il Comune di Monte Sant’Angelo aderisce a due campagne di sostegno al popolo ucraino: 

⁃ alla campagna promossa della Caritas della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni 
Rotondo; è possibile sostenere gli interventi attraverso bonifico bancario (causale 
“Emergenza Ucraina): IT39H0881078450000060003606 

⁃ alla campagna nazionale insieme ad ANCI, CROCE ROSSA ITALIANA, UNICEF E UNHCR 
donando al 45525 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha aderito alla campagna straordinaria di raccolta 
fondi in soccorso alla popolazione ucraina lanciata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr con il 
sostegno di RAI per il Sociale.  
“Abbiamo raccolto l’appello che ci è venuto da centinaia di sindaci che si sono fatti portavoce 
del desiderio fortissimo delle loro comunità: tutti vogliono partecipare all’intervento umanitario 
urgente in favore delle centinaia di migliaia di persone – donne, anziani, bambini – che fuggono 
dagli orrori della guerra” - ha spiegato il Presidente nazionale, Antonio Decaro. 

www.montesantangelo.it
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