
Ai profughi dell’Ucraina: la Lombardia sarà, finché vorrete, la vostra
comunità

In occasione della festa dell’Europa celebrata il 9
maggio, Aiccre Lombardia vuole esprimere la sua
vicinanza al popolo ucraino.

La linea telefonica dell’Unione Europea è ora disponibile anche nelle
lingue russe e ucraine
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Leggi la notizia completa

I bambini non dovrebbero mai essere vittime del conflitto e andrebbero protetti ovunque, in
conformità con il diritto internazionale. Salvare i propri figli è diventata la priorità. Molti
bambini sono stati mandati via dai propri familiari costretti a rimanere a combattere in
Ucraina: camminano nella neve per ore, ma non si fermano. Dall’Ucraina ci vogliono almeno 15
ore per attraversare il confine a nord della Romania. E ci sono posti di confine con la Polonia
dove si arriva a 24 ore di attesa per i controlli. Il flusso è continuo, di giorno e di notte".

L’Unione Europea risponde alle richieste dei cittadini
ucraini: oltre alle 24 lingue ufficiali dell’UE, la
Commissione ha lanciato un servizio specifico in
lingua ucraina e russa per le domande sulla
“Solidarietà dell’UE con l’Ucraina”.

E.C.

Il programma offre la possibilità di contattare
l’EDCC, il centro di contatto Europe Direct, sia dai
paesi dell’Ue che da quelli extra Ue e ricevere
risposte anche in lingua ucraina e russa.

Il servizio è attivo da metà aprile per domande scritte e orali.

"Ogni guerra porta con sé devastazione e dolore,
cambiamenti irreversibili - hanno detto il Presidente
di Aiccre Lombardia Milena Bertani e il Segretario
Generale di Aiccre Lombardia e Vice Presidente del
Consiglio Regionale Carlo Borghetti - e questa non fa
eccezione.

Leggi l'articolo completo

Aiccre Lombardia ricorda le terribili conseguenze che può avere una guerra sostenendo il
popolo ucraino che in questo momento delicato ha bisogno di conoscere i propri diritti e
capire come inserirsi nei nuovi contesti.
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