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Oggetto: Newsletter – Accoglienza e supporto cittadini afgani 

 

Gentili colleghi, 

nell’augurarvi un buon rientro alle attività professionali dopo la pausa del periodo di ferie, mi preme ricordarvi di 

porre l’attenzione su quanto sta succedendo in Afghanistan, dove ancora una volta questo popolo vive una situazione 

di sopruso e di violazione dei diritti civili. 

La situazione afgana ha creato una grave emergenza soprattutto nelle frange più deboli della popolazione, in 

particolare donne e bambini. 

Il grave esodo della popolazione afgana verso nazioni più sicure ha creato la necessità di corridoi umanitari per 

aiutare queste persone. 

Ancora una volta la nostra professione è chiamata a rispondere ad un'emergenza grave e cruenta. 

L’Anci Nazionali ha lanciato un appello a tutti i Comuni, a cui l’Anci Campania ha prontamente aderito. Pertanto, 

come CROAS Campania siamo in contatto con l’Anci Campania e stiamo attivando un confronto con gli organismi 

istituzionali che si stanno occupando dei corridoi umanitari per l’accoglienza dei profughi afgani. 

Come avrete seguito dai mezzi di comunicazione, le persone afgane che arrivano in Campania effettueranno il 

periodo di quarantena presso il Covid Hotel dell’Ospedale del Mare di Napoli. 

Il CROAS Campania intende attivare un focus group per condividere le criticità e promuovere azioni di accoglienza 

nei territori con il supporto del SSP, degli Enti preposti sui territori. Pertanto si invitano i colleghi che vogliano dare 

il loro contributo a questo Focus Group, in particolare coloro i quali prestano la loro opera professionale nei centri 

SIA e nei centri SPAR e che sicuramente saranno il primo punto di riferimento per l’accoglienza dei cittadini dopo 

la quarantena, ad inviare una mail a info@assistentisocialiodc.it. 

Sono certa che ognuno di voi potrà farsi promotore nei servizi e negli ambiti territoriali per supportare l’accoglienza; 

in questo momento, infatti, è fondamentale creare una rete tra servizi ed istituzioni, per accogliere e supportare 

queste persone che vedono lesi i loro diritti di libertà, uguaglianza e pari opportunità.  

Tutti insieme dobbiamo impegnarci a ridare la dignità a queste persone. 

 

Distinti saluti 
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