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ASSEMBLEA NAZIONALE ANEP 2015
23 e 24 MAGGIO 2015

DICHIARAZIONE DI UDINE

L'Associazione Nazionale Educatori Professionali, riunitasi in Assemblea a Udine nei giorni 23 e 24 Maggio
2015, consapevole dei propri doveri e responsabilità contenuti nel nostro Codice Deontologico, sottolinea la
sua preoccupazione per la situazione di crisi sociale che si sta  vivendo. In particolare ci si riferisce alle
mancate risposte della politica che, da troppo tempo, si fa scudo della crisi economica per non fare scelte
indirizzate a rispettare e riconoscere i diritti fondamentali delle persone.

COME EDUCATORI PROFESSIONALI

NON POSSIAMO Più ACCETTARE l'uso di  una comunicazione violenta,  non rispettosa e spesso poco
educata nei toni, nelle parole e nei modi, sopratutto quando descrive i drammi delle persone in fuga dalla
guerra;

NON  POSSIAMO  Più  ACCETTARE  la  marginalità  dei  poveri  e  non  della  povertà,  l'umiliazione  e  la
persecuzione delle minoranze;

NON POSSIAMO Più ACCETTETTARE che le persone fragili e la solitudine degli anziani siano considerate
solamente in termini di costi per i servizi sociali e sanitari;

NON POSSIAMO PIU' ACCETTARE la poca attenzione all'infanzia e all'adolescenza, i pochi investimenti
pubblici per progetti di prevenzione che favoriscono indifferenza, marginalità e rischio di sfruttamento dei
minori da parte di adulti spregiudicati; 

NON  POSSIAMO  PIU'  ACCETTARE  la  criminalizzazione  delle  persone  che  vivono  in  condizioni  di
marginalità estrema;

NON POSSIAMO PIU' ACCETTARE che l'attenzione e la cura alle persone fragili e vulnerabili siano lasciate
in mano alla buona volontà di persone e associazioni: servono invece programmi di politiche sociali efficaci e
professionisti preparati per far fronte ai bisogni prioritari di Salute della popolazione; 

NON POSSIAMO PIU' ACCETTARE la solitudine, la paura, i rischi e la mancanza di tutele che vivono le
donne e i minori vittime di violenza domestica e di genere.

L'Assemblea Nazionale si rivolge a tutti gli Educatori Professionali affinché recuperino e valorizzino il valore
politico della professione, agendolo in tutti i contesti professionali e nella società civile e chiede alla società
civile  di  recuperare  e  farsi  essa  stessa  promotrice  delle  istanze  di  integrazione  e  valorizzazione  della
persona umana.

Udine 24 Maggio 2015                                                                       L'Assemblea dei delegati ANEP
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