Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

8 marzo 2019 Giornata Mondiale della Donna
Non solo l’8 marzo ……………………………. rispetto sempre per le donne
IL consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della Campania nella giornata mondiale della donna augura a tutte
le donne una qualità di vita eccellente sempre non solo l’8 marzo.
Le donne di oggi come quelle ieri hanno un ruolo speciale nella vita di ogni essere umano sono madri , figlie,
sorelle, sono le figlie e le nipoti di quella generazione di donne che più di 70 anni fa ha detto no alla
guerra, che ha lottato per quelle pari opportunità ancora oggi poco applicate e rispettate .
Nella società odierna purtroppo quotidianamente la dignità di molte donne continua ad essere offesa,
violata, maltrattata molte sono vittime di femminicidio, per amori malati, possessivi ed hanno paura di
denunciare il proprio malessere perché si sentono fragili ed impotenti.
Certo le aspettative delle donne di ieri che auspicavano per le loro figlie un mondo migliore, sono ancora
lontane se la vita di una donna oggi ha un valore irrisorio se nella società odierna le donne sono violate,
usate ed uccise e ai colpevoli si danno condanne lievi.
Molta strada c’è ancora da percorrere per ottenere delle leggi forti che le tutelino, per l’istituzione di più
servizi e luoghi dove possono essere accolte per prendere coscienza del proprio malessere e dei propri diritti
quante donne nel silenzio vivono e muoiono perché pensano di essere loro colpevoli hanno paura di
parlare, solo perché non hanno la consapevolezza dei loro diritti.
Gli assistenti sociali hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone a prendere coscienza del proprio
disagio, la nostra professione da sempre a fianco delle persone ha promosso tanti cambiamenti nel tessuto
sociale italiano, ma la realtà odierna ci riporta indietro ad anni bui.
Per il cambiamento c’è ancora molto da fare per promuovere tutela, lavoro e sicurezza per le donne e
per le persone fragili ancora una volta si chiede un impegno forte agli assistenti sociale quali promotori del
benessere sociale delle persone e della società.
Sicuramente gli assistenti sociali della Campania sapranno mettere a disposizione delle persone la loro
professionalità.
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