Associazione Nazionale Educatori Professionali
Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - Fax 1782215640
Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte
e Valle D'Aosta, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

ASSEMBLEA NAZIONALE ANEP 2013
ROMA 20 e 21 APRILE 2013
DICHIARAZIONE DI ROMA 2013
L'Associazione Nazionale Educatori Professionali riunitasi in Assemblea Nazionale nei giorni
20 e 21 Aprile 2013 a Roma, richiama la società civile e politica tutta su alcuni aspetti fondanti
e fondamentali per la tutela della PERSONA umana nella sua globalità.
NOI, Educatori Professionali che lavoriamo nei servizi sociali e sanitari a contatto diretto con
le persone nel loro contesto di vita quotidiana, abbiamo ben presente ed osserviamo gli effetti
che l'attuale crisi economica e dei valori, sta provocando su di esse:
•
ci riferiamo agli interventi di inclusione sociale, attivati come riparativi piuttosto che
come di sviluppo di nuove forme di coesione sociale;
•
ci riferiamo al dibattito politico sulle dipendenze, fermo da venti anni;
•
ci riferiamo alla difficoltà di sostenere le politiche di integrazione della persona in
situazione di disabilità, dove l'intervento è garantito solo per lo stretto necessario;
•
ci riferiamo ai minori, che risentono sempre di più di una società individualista,
disattenta ai loro bisogni e che non tiene conto della complessità del concetto famiglia in tutti
i suoi aspetti, sociali e relazionali;
•
ci riferiamo all'organizzazione dei servizi di aiuto alla persona, sempre più in ostaggio
della riduzione delle politiche di spesa;
•
ci riferiamo al rischio di un eccessivo tecnicismo negli interventi, sempre più iperspecializzati e settoriali, a scapito del lavoro di comunità.

METTIAMO AL CENTRO LA PERSONA !
Gli Educatori Professionali riunitisi in Assemblea a Roma, si rivolgono a TUTTI gli Educatori
Professionali affinchè perseverino nell'impegnare le proprie azioni professionali, individuali e
di gruppo per osteggiare le spinte verso l'isolamento e l'individualismo tipiche di questo
nuovo tempo.
Ci rivolgiamo alla società civile affinchè ci accompagni in questo nostro impegno.
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