
 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE DEI RIFUGIATI  

 

Non è la prima volta che l'Europa assiste alla migrazione forzata e lo spostamento di intere 
comunità. Alimentata da guerre devastanti, la migrazione forzata ha sempre causato enormi 
sofferenze umane; allo stesso tempo ha sollecitato nelle società europee solidarietà 
/compassione e azioni volte ad alleviare la vita delle persone sfollate. I conflitti armati del 
XXI secolo in Siria, Eritrea e altri paesi hanno, ancora una volta, lasciato milioni di persone 
senza casa, con la paura della tortura e della morte. 
 
La sfida per noi, docenti di servizio sociale, è duplice.  Da un lato, ci chiede di usare la nostra 
esperienza, le nostre conoscenze e competenze per contribuire allo sforzo collettivo di 
risposta ai bisogni dei rifugiati. Dall’altro fa  appello alla solidarietà della comunità locale, 
nazionale e internazionale affinché si affrontino le ragioni strutturali che stanno dietro agli 
spostamenti forzati. Finora, in tutta Europa, decine di iniziative, progetti umanitari e attività 
locali hanno coinvolto docenti di servizio sociale e studenti. 
 
L’EASSW invita i docenti di servizio sociale e  gli studenti di tutta Europa di utilizzare le loro 
conoscenze, la creatività e la determinazione per  agire in  difesa del diritto alla dignità 
umana, promuovendo i valori del servizio sociale. Uniti, bisogna resistere /combattere il 
pensiero che la crisi dei rifugiati crea problemi di sicurezza, economici, religiosi o culturali.  
Dobbiamo invece sostenere tutte le azioni che in modo incondizionato sottolineano il valore 
delle persone e danno potere alle comunità per resistere alle  sfide. 
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STATEMENT ON THE REFUGEES’ SITUATION 

  

It is not the first time Europe is witnessing forced migration and displacement of whole 

communities. Fuelled by devastating wars, forced migration has always caused human 

suffering. It has also always invoked European societies’ compassion and action aimed at 

relieving displaced people’s lives. The armed conflicts of the 21st century in Syria, Eritrea and 

other countries have, once again, left millions of people homeless and fearful of torture and 

death.  

The challenge to us, social work educators, is twofold – on the one hand to use our 

experience, knowledge and skills in order to contribute to the collective efforts for refugees’ 

needs to be fully met, and on the other hand to appeal to local, national and international 

communities for solidarity in order to challenge the structural reasons behind forced 

displacement. So far, across Europe, dozens of initiatives, humanitarian projects and 

grassroots activities involve social work educators and students. 

EASSW invites social work educators and students across Europe to use their knowledge, 

creativity and determination in order to work’s towards defending the right to human 

dignity, through the promotion of social work values. In unity, we ought to resist the 

thinking that the refugee crisis creates security, economic, religious or cultural problems. 

Instead, we should support actions that unconditionally emphasise on the worth of the 

people and empower communities to resist those challenges. 
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