ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE - A.S.Pro.C - OdV.
Roma, 25 febbraio 2022
Prot. 21/2022
International Federation
of Social Workers
Subject: Solidarity with Ukrainian population and colleagues
With this public statement we wish to express solidarity with Ukrainian population and colleagues, who are
experiencing days of terror and suffering.
Our Association is aimed by the values of democracy and solidarity: we want to emphasize to all the
authorities the urgent need of humanitarian actions supporting the population and every community
involved.
Our Association, made by Italian social workers who volunteer in the National Civil Protection System,
hopes that all the international authorities will give their contribute to peace.
We are available to coordinate with institutions and other social services for any action and assistance
program for people displaced by war.
Your faithfully
“Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C. OdV”
_______________________________________________________
Oggetto: Solidarietà alla popolazione e ai colleghi dell’Ucraina
Con questa dichiarazione pubblica desideriamo esprimere solidarietà alla popolazione e ai colleghi
dell’Ucraina, che stanno vivendo giorni di terrore e sofferenza.
La nostra Associazione punta sui valori della democrazia e della solidarietà: vogliamo sottolineare a tutte le
autorità l'urgenza di azioni umanitarie a sostegno della popolazione e di ogni comunità coinvolta.
La nostra Associazione, formata da assistenti sociali italiani che fanno volontariato nel Sistema Nazionale di
Protezione Civile, si augura che tutte le autorità internazionali diano il loro contributo per la pace.
Siamo disponibili a coordinarci con istituzioni e altri servizi sociali per qualsiasi programma di azione e
assistenza alle persone sfollate a causa della guerra.
Distinti saluti
“Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C. OdV”
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