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GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI 

IN ARRIVO NEL TERRITORIO 

 

ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI      

O DI MINORI NON ACCOMPAGNATI 

 

In Italia, sono già tante le persone e le famiglie che si sono dichiarate disponibili a ospitare nelle 

loro case bambine/i o ragazze/i provenienti dall’Ucraina.  

Abbiamo avuto il piacere di ricevere offerte di disponibilità all’accoglienza anche da parte delle 

famiglie di Capoterra. 

Poiché diversi cittadini hanno richiesto informazioni su come candidarsi all’accoglienza, pubbli-

chiamo queste informazioni essenziali. 

 

Notizie generali 

I minori provenienti dall’Ucraina arrivano per la gran parte accompagnati dai genitori o altri adulti 

(delegati dal genitore naturale o dal Governo Ucraino); in qualche caso, i minori arrivano non ac-

compagnati. 

All’arrivo, vengono accolti dalle istituzioni (dalla Questura di Cagliari per l’identificazione e dalla 

Polizia Locale per la registrazione di presenza nel territorio comunale); se necessario viene assicu-

rata loro la vaccinazione secondo il piano nazionale. 

Per i nuclei familiari con minori o per i minori non accompagnati è necessario assicurare accoglien-

za, in strutture o in famiglia. 

Si tratta di ospitalità TEMPORANEA, legata al periodo dell’emergenza umanitaria in corso, a causa 

della guerra. 

Perciò, precisiamo che 

 NON si tratta di adozione o di affido internazionale 



 NON c’è possibilità che i bambini vengano adottati in futuro. 

 

Come previsto dalla normativa nazionale e internazionale, tutti i minori stranieri godono dei me-

desimi diritti assicurati ai minori italiani, fra cui le cure sanitarie e l’inserimento nella scuola pub-

blica. 

Poiché stanno vivendo una situazione particolarmente difficile, è dovuta la massima attenzione a 

fare in modo che stiano in condizione di benessere. 

 

Chi può dare la disponibilità ad accogliere i minori provenienti dall’Ucraina? 

Possono candidarsi all’accoglienza sia le famiglie che le persone singole, che si sentano disponibili 

a ospitare nuclei familiari con minori o minori non accompagnati, presso la propria abitazione. 

La disponibilità verrà valutata dall’Equipe Affidi del Centro per la famiglia e trasmessa al Tribunale 

per i Minorenni. 

 

Come manifestare la disponibilità all’accoglienza? 

 Telefonare all’Equipe Affidi del Centro per la famiglia, al numero 349.3973624 dalle 10:00 alle 

14:00, tutti i lunedì  

 o scrivere una mail a centroperlafamiglia@plusareaovest.it indicando nome e cognome, resi-

denza e numero di telefono. 

 

Si allega locandina informativa del Centro per la famiglia con informazioni relative alla gestione del 

procedimento per la valutazione della disponibilità all’accoglienza da parte di famiglie e persone. 
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