
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

 

Napoli, 01 marzo 2022 

 
 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: Solidarietà alla popolazione ucraina – Iniziativa del 02.03.2022 

 

 

Gentili Colleghi, 

La tragedia che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti, la Russia ha lanciato una guerra su vasta scala contro 

l'Ucraina che avrà ripercussioni sull’Europa e sul mondo intero. La triste vicenda ci impone di essere al fianco 

del popolo ucraino tenendo presente che nella nostra regione è presente una numerosa comunità ucraina. 

La comunità professionale deve dare il suo apporto di collaborazione, assumendosi la responsabilità del suo 

ruolo professionale per supportare i più fragili: anziani, donne e bambini, si invitano, pertanto, gli iscritti, di 

comunicare al CROAS le iniziative promosse nei propri territori per la popolazione ucraina e/o eventuali 

iniziative promuovibili per l’emergenza che tutti stiamo vivendo. 

 

Si informa che l’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia ha promosso per mercoledì 2 marzo un Flash Mob dalle 

20.30 in Piazza Mercato a Napoli, ritengo opportuna la partecipazione di tutti i Colleghi che vorranno aderire, 

come segnale dell’impegno professionale e deontologico della nostra professione verso le persone in difficoltà. 

 

Inoltre il CROAS Campania, oltre ad aver predisposto un apposito contenitore tematico sul sito web 

istituzionale, è in continuo contatto con i presidenti degli altri CROAS ed i referenti della Federazione 

Internazionale del Servizio Sociale in Italia che sta sollecitando le autorità nazionali e internazionali a 

promuovere azioni umanitarie a sostegno delle popolazioni coinvolte, attraverso corridoi umanitari, azioni 

relative agli affidi di minori. 

 

Infine si riporta il link andato in onda su tg regione dell’Ordine dei Giornalisti, in collaborazione con la Consulta 

delle Professioni: 

https://www.facebook.com/2110800515638934/posts/5231088810276740/?flite=scwspnss 

informando che da pochi giorni la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania in  

via Cappella Vecchia 8‐B a Napoli (ore 9‐18) è centro di raccolta di generi di prima necessità,  

medicinali, acqua e coperte da destinare, d’intesa con la Croce Rossa, al popolo e ai profughi  

ucraini. Un’iniziativa concordata con la Fiddoc (federazione italiana donne commercialiste),  

con Casagit salute (società di mutuo soccorso dei giornalisti) e con la Consulta delle  

professioni della Campania. 

 

In attesa di un Vs. gentile riscontro si inviano cordiali saluti. 

Cordiali saluti 
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