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Roma, 18 giugno 2019 
Prot. 65/2019 

 
                                                                                     Ai Presidenti dei Consigli Regionali  
                                                                                   dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

 
 e p.c.       Al Presidente del Consiglio Nazionale  

                                                                                   dell’ Ordine degli Assistenti Sociali 
 
Oggetto: Richiesta diffusione e pubblicizzazione A.S.Pro.C. 
 
Gentilissimi Presidenti e Consiglieri, 
 
allegata alla presente condividiamo con voi la nota inviata nei giorni scorsi a tutti i colleghi assistenti 
sociali, soci di A.S.Pro.C. Assistenti Sociali per la Protezione Civile –OdV, inerente al rinnovo annuale 
dell’iscrizione per il 2019.  
 

Nel 2019 la nostra Associazione è stata, e sarà, impegnata in più ambiti: dalla progettazione alla 
sensibilizzazione sul campo, dalla formazione alla collaborazione e scambio con altre realtà associative, 
professionali e istituzionali che si occupano di emergenza e vulnerabilità sociale. 
 

Ci è sembrato pertanto importante condividere con i Consigli Regionali dell’Ordine degli assistenti 
sociali l’informazione sui tanti eventi nei quali A.S.Pro.C. è stata fin qui coinvolta, e su quelli che si 
delineano per il futuro.  
Il percorso di crescita dell’Associazione è in continua evoluzione e malgrado ci sia ancora molta strada 
da percorrere, ci si auspica che la comunità professionale sensibile a questi temi possa allargarsi 
sempre più e che insieme ci si formi al meglio per rispondere in modo consapevole e competente ove 
si rendesse necessario. 
 

Vi chiediamo pertanto di poter condividere la nota allegata con tutti i colleghi afferenti ai Vostri CROAS 
e sui siti internet regionali al fine di sensibilizzare gli assistenti sociali rispetto alle conoscenze ed 
esperienze dell’agire professionale in interventi di emergenza a seguito di eventi calamitosi.  
 

Certi del Vostro sostegno, l’occasione è gradita per porgerVi i più cordiali saluti 
La Presidente A.S.Pro.C. 

Dr.ssa Monica Forno 

 


