
 

  

MODELLO 

SER- 06/01 

 
   

   

 
CENTRO PER LA FAMIGLIA per l’EMERGENZA UCRAINA 

PLUS AREA OVEST 
  

         

 

OGGETTO: Equipe Affido. Gestione dell’accoglienza delle risorse familiari disponibili per l’emergenza 

ucraina  

 

In riferimento alla necessità di valutare e valorizzare la disponibilità delle famiglie residenti nei comuni del 

Plus Area Ovest con riferimento all’eventuale accoglienza di minori ucraini in fuga dal contesto di appar-

tenenza a seguito del conflitto bellico in atto, l’equipe affidi intende formulare la seguente proposta opera-

tiva: 

- Apertura di uno sportello settimanale (lunedì) dalle 10,00 alle 14,00 presso la sede di Elmas per 

l’accoglienza di coppie o single che intendano manifestare la disponibilità per i minori non accompagnati 

o accompagnati da un adulto di riferimento; 

- Offrire l’opportunità ai Comuni di essere supportati per l’approfondimento, da parte dell’equipe Affidi, 

della conoscenza dei cittadini dei quali sono state già raccolte le disponibilità all’accoglienza dagli stessi 

uffici comunali; 

- Costruzione e aggiornamento costante di un data-base delle disponibilità pervenute all’equipe affidi; 

- Stesura di un primo profilo psico-sociale delle risorse che si candidano all’accoglienza per l’emer-

genza Ucraina che sarà trasmesso ai Servizi Sociali di riferimento per il successivo invio al Tribunale 

per i Minorenni di Cagliari, coerentemente a quanto emerso durante il webinar organizzato dall’ANCI e 

svoltosi in data 28.03.2022. 

  

Al fine di valutare la presente proposta operativa, l’equipe Affidi si rende disponibile ad una riunione di 

concertazione con gli Operatori dei Servizi Sociali Comunali dell’Ambito, nella quale acquisire maggiori 

informazioni relative alle azioni già intraprese a livello locale. Tale occasione potrebbe essere preliminare 

ad un raccordo con le varie sezioni della Caritas, anche per la migliore definizione degli impegni di ciascun 

attore istituzionale coinvolto nella gestione dell’emergenza. 

 

I comuni possono mettere a disposizione il numero di telefono della équipe Affido-Adozione: cellulare 

349.3973624 o contattare l’équipe con mail all’indirizzo: centroperlafamiglia@plusareaovest.it  

 

   La coordinatrice del Pro Sa Familia 

    d.ssa Laura Floris 

29.03.2022 
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