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Ucraina, Cnf: contact point per rifugiati presso ordini avvocati
Ucraina, Cnf: contact point per rifugiati presso ordini avvocati Per fornire loro assistenza per
riconoscimento stato e sostegno
Roma, 2 mar. (askanews) - Il Consiglio nazionale forense (Cnf),
di concerto con le Avvocature europee aderenti al Consiglio degli
Ordini forensi europei (Ccbe), è impegnato ad assicurare
assistenza ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in
Italia. La presidente del Cnf, Maria Masi, ha inviato una
comunicazione ai 140 Ordini degli avvocati per istituire un
"contact point" presso i consigli forensi locali, che offra un
servizio di supporto ai profughi in fuga dalla guerra, sulla base
della competenza territoriale.
"Confidiamo - scrive la presidente Cnf - che vogliate condividere
questo impegno concreto a sostegno dei rifugiati ucraini. I
problemi da affrontare spazieranno dal riconoscimento dello stato
di rifugiato, all'assegnazione di un alloggio, al sostegno
alimentare, alla cura sanitaria, al ricongiungimento familiare,
con particolare riferimento alle necessità dei minori, e
richiederanno non solo competenza nella disciplina della
migrazione ma anche disponibilità alle relazioni con i servizi
assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da associazioni di
volontariato".
Red/GCa 20220302T153708Z
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UCRAINA, CNF: CONTACT POINT PER RIFUGIATI PRESSO ORDINI AVVOCATI
(9Colonne) Roma, 2 mar - Il Consiglio nazionale forense (Cnf), di concerto con le Avvocature
europee aderenti al Consiglio degli Ordini forensi europei (Ccbe), è impegnato ad
assicurare assistenza ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in Italia. La
presidente del Cnf, Maria Masi, ha inviato una comunicazione ai 140 Ordini degli
avvocati per istituire un "contact point" presso i consigli forensi locali, che offra
un servizio di supporto ai profughi in fuga dalla guerra, sulla base della competenza
territoriale.
«Confidiamo - scrive la presidente Cnf - che vogliate condividere questo impegno
concreto a sostegno dei rifugiati ucraini. I problemi da affrontare spazieranno dal
riconoscimento dello stato di rifugiato, all'assegnazione di un alloggio, al sostegno
alimentare, alla cura sanitaria, al ricongiungimento familiare, con particolare
riferimento alle necessità dei minori, e richiederanno non solo competenza nella
disciplina della migrazione ma anche disponibilità alle relazioni con i servizi
assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da associazioni di volontariato».
(PO / red)
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Ucraina: Cnf, contact point per rifugiati presso ordini avvocati
Roma, 02 mar - (Nova) - Il Consiglio nazionale forense
(Cnf), di concerto con le Avvocature europee aderenti al
Consiglio degli Ordini forensi europei (Ccbe), e' impegnato
ad assicurare assistenza ai cittadini ucraini che intendono
rifugiarsi in Italia. La presidente del Cnf, Maria Masi, ha
inviato una comunicazione ai 140 Ordini degli avvocati per
istituire un "contact point" presso i consigli forensi
locali, che offra un servizio di supporto ai profughi in
fuga dalla guerra, sulla base della competenza territoriale.
"Confidiamo - scrive la presidente Cnf - che vogliate
condividere questo impegno concreto a sostegno dei rifugiati
ucraini. I problemi da affrontare spazieranno dal
riconoscimento dello stato di rifugiato, all'assegnazione di
un alloggio, al sostegno alimentare, alla cura sanitaria, al
ricongiungimento familiare, con particolare riferimento alle
necessita' dei minori, e richiederanno non solo competenza
nella disciplina della migrazione ma anche disponibilita'
alle relazioni con i servizi assistenziali territoriali,
pubblici e gestiti da associazioni di volontariato". (Com)
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UCRAINA: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, 'CONTACT POINT' PER
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UCRAINA: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, 'CONTACT POINT' PER RIFUGIATI
PRESSO ORDINI AVVOCATI =
Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale forense (Cnf), di
concerto con le Avvocature europee aderenti al Consiglio degli Ordini
forensi europei (Ccbe), è impegnato ad assicurare assistenza ai
cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in Italia. La presidente
del Cnf, Maria Masi, ha inviato una comunicazione ai 140 Ordini degli
avvocati per istituire un 'contact point' presso i consigli forensi
locali, che offra un servizio di supporto ai profughi in fuga dalla
guerra, sulla base della competenza territoriale.
"Confidiamo che vogliate condividere questo impegno concreto a
sostegno dei rifugiati ucraini - scrive la presidente Cnf - I problemi
da affrontare spazieranno dal riconoscimento dello stato di rifugiato,
all'assegnazione di un alloggio, al sostegno alimentare, alla cura
sanitaria, al ricongiungimento familiare, con particolare riferimento
alle necessità dei minori, e richiederanno non solo competenza nella
disciplina della migrazione ma anche disponibilità alle relazioni con
i servizi assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da
associazioni di volontariato".
(Cro/Adnkronos)
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Ucraina: Cnf,Ordini avvocati daranno supporto a rifugiati
Per riconoscimento status, alloggio e ricongiungimento famiglie
(ANSA) - ROMA, 02 MAR - - Il Consiglio nazionale forense
(Cnf), di concerto con le Avvocature europee aderenti al
Consiglio degli Ordini forensi europei (Ccbe), e' impegnato ad
assicurare assistenza ai cittadini ucraini che intendono
rifugiarsi in Italia. La presidente del Cnf, Maria Masi, ha
inviato una comunicazione ai 140 Ordini degli avvocati per
istituire un "contact point" presso i consigli forensi locali,
che offra un servizio di supporto ai profughi in fuga dalla
guerra, sulla base della competenza territoriale.
"Confidiamo - scrive la presidente Cnf - che vogliate
condividere questo impegno concreto a sostegno dei rifugiati
ucraini. I problemi da affrontare spazieranno dal riconoscimento
dello stato di rifugiato, all'assegnazione di un alloggio, al
sostegno alimentare, alla cura sanitaria, al ricongiungimento
familiare, con particolare riferimento alle necessita' dei
minori, e richiederanno non solo competenza nella disciplina
della migrazione ma anche disponibilita' alle relazioni con i
servizi assistenziali territoriali, pubblici e gestiti da
associazioni di volontariato". (ANSA).
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