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Oggetto: invio proposta di candidatura per accesso a soggiorni estivi completamente gratuiti a
favore di minori Ucraini accompagnati. Iniziativa promossa dalla Fondazione ENI per il tramite
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PASSARINI GINO

Gentilissime/i,
su richiesta del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed in collaborazione con l’Agenzia di
Protezione Civile regionale, vi inoltriamo la documentazione di un’iniziativa della Fondazione ENI
che propone un periodo di vacanza-apprendimento completamente gratuito a bambini e
adolescenti ucraini accompagnati da un familiare o affidatario, presso due strutture della
nostra regione a Cesenatico (si veda documento allegato).
Vi invitiamo a darne massima diffusione ai Servizi dei Comuni del vostro territorio che
hanno accolto in forma spontanea famiglie ucraine con minori.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di «mitigare il disagio e le conseguenze della guerra nei bambini
e nelle famiglie provenienti dall’Ucraina e temporaneamente ospitate in Italia, offrendo ai
partecipanti un periodo di vacanza-apprendimento» completamente gratuito con la presenza di
mediatori culturali. Si specifica che il trasporto delle persone dal luogo di abitazione a quello di
vacanza e viceversa sarà a cura della Protezione Civile regionale.
Al momento, la disponibilità riservata alla nostra Regione è di 240 posti destinati a bambine/i e
adolescenti ucraini dai 4 ai 17 anni, accompagnati da un familiare e così suddivisi in due centri
vacanze messi a disposizione. Si ricorda che non sono possibili soggiorni di bambine/i di età
inferiore ai 4 anni e che non è possibili portare nelle strutture ricettive animali domestici.
Si suggerisce ai Servizi di proporre in prima istanza il 1° turno, in quanto la scadenza per le
iscrizioni è la più ravvicinata.
Località

Struttura

turno

date del soggiorno

Casa Vacanza dei Comuni Novaresi
Cesenatico

domenica

sabato

10 luglio

30 luglio

1
Via B. Diaz, 5

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel. 051.527.7206 - 7497
INDICE

LIV. 1

giorni

posti

fascia di
età di
riferimento

20

30

A-B

politichesociali@regione.emilia-romagna.it
politichesociali@postacert.regione.emilia-romagna.it
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LIV. 4
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domenica

sabato

7 agosto

27 agosto

domenica

sabato

28 agosto

17 settembre

domenica

sabato

4 settembre

17 settembre

2

Ostello sul Mare
Cesenatico

3
Viale G. Carducci, 181

4

20

80

A-B-C

20

80

A-B-C

14

50

A-B-C

Età
A

4-10 anni

B

11-14 anni

C

15-17 anni

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PASSARINI GINO

Gli accompagnatori, familiari o affidatari, possono presentare domanda di partecipazione per
bambine/i e ragazze/i interessate/i e per loro, compilando il modulo raggiungibile a questo link:
https://form.jotform.com/221582084959365 entro la data del 28 giugno 2022 o fino ad
esaurimento dei 240 posti disponibili.
La digitazione del Codice Fiscale del richiedente/minore è un dato NON OBBLIGATORIO.
Si allega un documento con la traduzione in ucraino delle informazioni richieste nella
compilazione del modulo Form.
Si prega poi di informare gli interessati che gli organizzatori dell’iniziativa, a compilazione
avvenuta, invieranno un’e-mail a tutti i destinatari del servizio con un ulteriore link per il
caricamento dei dati sanitari o ulteriori informazioni di dettaglio, al fine di offrire un’esperienza
adeguata ai partecipanti. Al termine del caricamento di questi dati, al compilatore verrà inviata
copia in pdf della scheda sanitaria che dovrà essere stampata, firmata e consegnata all’arrivo in
soggiorno.
Qualora ci fossero comunicate ulteriori disponibilità di posti in altri Centri vacanze fuori regione,
vi invieremo tempestiva informazione.
Per chiarimenti sulla compilazione del modulo Forms è disponibile la casella di posta degli
organizzatori dell’iniziativa: perlapace@unavacanzaunaesperienza.it
Per ogni eventuale approfondimento potete fare riferimento a:
Gemma Mengoli gemma.mengoli@regione.emilia-romagna.it 0515277523 - 339 4446102
Alessandro Finelli alessandro.finelli@regione.emilia-romagna.it 051 5277510 - 331 4039897
Mariateresa Paladino mariateresa.paladino@regione.emilia-romagna.it 0515277516 3396823101.
Cordiali saluti

Dott. Gino Passarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Allegati 2: scheda descrittiva dell’iniziativa e traduzione in lingua delle informazioni per l’iscrizione.
GM

