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Emergenza Ucraina 

Si invitano tutti i soci assegnatari intenzionati a mettere a disposizione stanze / po-

sti letto a persone rifugiate provenienti dall’Ucraina a seguire le seguenti indicazio-

ni: 

1. Mettersi in contatto con i servizi pubblici preposti, segnalando la propria disponi-

bilità e attenendosi alle disposizioni che saranno date dai servizi stessi. 

I numeri da contattare, divisi per area geografica, sono i seguenti: 

MODENA:  

Comune di Modena 059.2033309 

Sito internet www.comune.modena.it 

AREA NORD: 

Camposanto (Sportello sociale) 0535.80929 

Concordia (Sportello sociale) 0535.412917 

Finale Emilia (Sportello sociale) 0535.788308 

Mirandola (Sportello sociale) 0535.29644 

San Felice (Sportello sociale) 0535.86310 

Sito internet (form disponibilità alloggi) www.unioneareanord.mo.it  

TERRE D’ARGINE 

Servizi sociali Unione 059.8635288 

Sito internet www.terredargine.it 

DISTRETTO CERAMICO 

Fiorano (URP) 0536.833239 

Formigine (URP) 059.416333 

Maranello (Servizi sociali) 0536.240016 

Sassuolo (Servizi sociali) 0536.880707 

Sito internet www.distrettoceramico.mo.it 

SORBARA 

Servizi sociali Unione 059.959353 
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Sito internet www.unionedelsorbara.mo.it 

2. Segnalare di aver dato la propria disponibilità anche al Consiglio di Gestione e al 

C.d.A. di UNI.C.A.P.I., nonché segnalare ai medesimi soggetti quando una o più 

persone rifugiate vengono effettivamente ospitate nell’alloggio, indicandone i dati 

anagrafici e, se noto, il periodo presumibile di permanenza nell’alloggio. 

3. Ove per conoscenze dirette persone rifugiate si recassero presso l’alloggio auto-

nomamente, oltre a seguire quanto indicato al precedente punto numero 2, sarà al-

tresì necessario invitare le persone ospitate a segnalare la propria presenza al 

Comune (fare riferimento ai numeri di cui al punto numero 1), al fine di ottenere as-

sistenza. 

Quanto a forme di contribuzione pubblica per i privati cittadini che ospitino rifugiati 

presso le proprie abitazioni, pur essendo l’argomento in discussione, si precisa che 

allo stato attuale non sono previste. 

La Cooperativa ringrazia sin d’ora chi vorrà condividere la propria abitazione con 

persone bisognose di aiuto in un frangente così drammatico. 

 

                                                                                           Il Presidente 

  Loris Bertacchini 

                                             


