COMUNE DI BOVA MARINA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AVVISO
EMERGENZA UCRAINA
DISPONIBILITA’ PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
Premesso che il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica è riconosciuto dall’art. 10
comma 3 della Costituzione Italiana, ai cittadini stranieri, ai quali “è impedito nel loro Paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche” e dalla Convenzione relativa allo Status dei
Rifugiati, firmata a Ginevra il 28/07/1951, ratificata dall’Italia con la legge n. 722/1954
che prevede il riconoscimento di protezione internazionale a colui che “ temendo a ragione
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non
può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese….”.
Dato atto che il Comune di Bova Marina si è attivato, per il tramite della Prefettura di
Reggio Calabria, per organizzare l’eventuale inserimento di cittadini ucraini nel sistema
di accoglienza nell’ambito della rete dei Centri temporanei di accoglienza (CAS) e nel
sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) per i quali, con circolare del 02.03.2022,
è stato comunicato l’incremento di posti.
Nelle more di ricevere ulteriori indicazioni da parte della Regione Calabria e della
Prefettura, ritenuto comunque opportuno creare una short list di strutture situate nel
territorio comunale che possano ospitare nuclei familiari in fuga dalle zone di conflitto,
l’Amministrazione comunale invita i cittadini proprietari di immobili e/o
strutture ricettive a voler manifestare la propria disponibilità all’accoglienza
dei profughi.
Nello specifico, si chiede di voler esprimere la propria disponibilità a titolo
gratuito e/o oneroso, indicando anche il periodo massimo per l’ospitalità.
Si specifica altresì che i locali indicati dovranno essere immediatamente disponibili.
A seguito delle manifestazioni pervenute verrà creato un elenco delle disponibilità.
Si precisa che l’Ente fungerà solo da punto di contatto tra i profughi ucraini e coloro
che hanno manifestato la propria disponibilità all’accoglienza.
I cittadini interessati potranno compilare il modulo disponibile sul sito internet del
Comune di Bova Marina; detto modulo dovrà essere consegnato a mano presso
l’Ufficio Protocollo di questo Comune o inviato via pec al seguente indirizzo di posta
elettronica: protocollo.bovamarina@asmepec.it
Bova Marina, lì 31.03.2022
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