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AVVISO PUBBLICO DI DISPONIBILITÀ ALL’ACCOGLIENZA DI CITTADINE E CITTADINI UCRAINI SUL 
TERRITORIO RHODENSE 

 

I. OGGETTO E FINALITÀ 

La finalità è rispondere all’emergenza umanitaria coinvolgendo le risorse della comunità locale disponibili ad 
un periodo di accoglienza presso la propria casa di persone in fuga dalla guerra. 
 

Il presente avviso si propone di raccogliere la disponibilità di famiglie rhodensi disponibili ad ospitare cittadini 

e/o cittadine Ucraini. La tipologia di accoglienza promossa attraverso il presente avviso è quella 

dell’”accoglienza in famiglia”, ovvero presso l’abitazione principale.  

Si costituirà un elenco di “Famiglie Accoglienti Rhodensi” individuando la tipologia di accoglienza che sono 
disposti offrire per supportare e contribuire al sistema di aiuti intorno all’Emergenza Ucraina 
 

II. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

Possono presentare candidatura i cittadini residenti nei Comuni del Rhodense: Arese, Cornaredo, Lainate, 

Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago. 

III. TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA RICERCATA 

Ogni famiglia interessata potrà proporsi per un’accoglienza di lungo, breve o brevissimo periodo.  

La tipologia di ospitalità richiesta è principalmente quella di accogliere donne con bambino/i oppure donne 

sole. 

IV. IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA OFFERTO DALLA FAMIGLIA 

La famiglia si dovrà occupare dell’accoglienza delle persone ospitate. In particolar modo è richiesto un 

supporto all’accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative, soprattutto nella prima fase di 

convivenza, ed eventuali trasporti necessari a regolarizzare la permanenza sul territorio Italiano del/dei 

cittadino/i ucraino/i affidati  

Più in generale, la famiglia nel periodo in cui darà la sua disponibilità ad accogliere, dovrà farsi carico delle 

spese connesse ai servizi di accoglienza, come: vitto e alloggio, fornitura di beni di prima necessità e tutto 

quanto necessario alla vita quotidiana degli ospiti. 

V. IL SUPPORTO MESSO A DISPOSIZIONE AD SERCOP 

Sercop durante tutto il periodo di ospitalità garantirà: 

• Collegamento con la rete di famiglie accoglienti sul territorio  
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• Un tutor di riferimento da contattare in caso di necessità e per presentare problematiche di carattere 

sociale  

• Eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali qualora si rendesse necessaria l’attivazione di 

servizi ed interventi in favore delle persone accolte 

• Eventuale connessione con le reti di aiuto presenti sul territorio per procurare beni e servizi che 

possano essere necessari all’ospite; 

L’ospitalità messa a disposizione è da intendersi a titolo gratuito per tutto il periodo dell’accoglienza. 

Tuttavia è possibile presentare una richiesta di contributo da riconoscersi nella misura massima di € 200 

mensili forfettari quale rimborso delle maggiori spese sostenute per l’accoglienza ma anche per acquistare 

eventuali beni di prima necessità necessari agli ospiti.  

I. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La presentazione delle candidature avverrà tramite compilazione di un form on line, disponibile sul sito della 

Sezione dedicata all’emergenza dell’Azienda Speciale Consortile Se.co.p .  

La compilazione del modulo on line ha valore di autodichiarazione in relazione a dati e fatti ivi riportati.  

In caso di documentazione carente, errata, o qualora si riscontrassero inesattezze o imprecisioni sui dati 

inseriti, gli operatori potranno in qualsiasi momento richiedere integrazioni della domanda. 

Per ricevere assistenza nella compilazione on line della richiesta è possibile scrivere all’indirizzo 

emergenza.ucraina@sercop.it, specificando nell’Oggetto della mail “Compilazione Avviso Famiglia 

Accogliente” e indicando un numero per essere ricontattati, oppure telefonando al numero: 800744088, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

Se l’operatore lo riterrà necessario, verrà fissato un appuntamento per il supporto alla compilazione.  

II. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La procedura di valutazione delle candidature si differenza in relazione alla tipologia di accoglienza offerta. 
Per un’accoglienza per un periodo medio sarà disposta in seguito a un incontro conoscitivo con un’assistente 
sociale per realizzare il miglior abbinamento possibile tra famiglia candidata e cittadino ucraino che necessità 
di ospitalità 
Per collocamenti in urgenza e per brevissimi periodi, l’incontro conoscitivo non sarà obbligatorio  
Qualora la situazione lo richiedesse, a descrizione dell’operatore sociale potrebbe rendersi necessari altri 
incontri conoscitivi e/o una visita domiciliare per la verifica dell’adeguatezza dell’alloggio, in particolare 
qualora la famiglia sia candidata ad ospitare un minore.  
 

III. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso ai benefici economici 

sopra descritti sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. 
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La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta 

l'impossibilità di attivare le procedure. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 

679/16. 

Il titolare del trattamento dei dati è SER.CO.P., Azienda speciale consortile, con sede in via Cornaggia 33 a 

Rho (MI) nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

 


