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Prot. 4169/15 

tramite posta elettronica 

     Ai Presidenti dei Consigli regionali 

     dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

     Ai Presidenti delle Associazioni professionali 

     degli Assistenti sociali 

 

    e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

         loro sedi 

 

 

 

 

OGGETTO: udienza con il Santo Padre Francesco. 

 
 
 
 
 

Cari Presidenti e cari Colleghi,  

 

desidero ringraziare di cuore quanti sono intervenuti mercoledì della scorsa settimana – 

in rappresentanza dei valori che sono alla base della nostra professione – all’udienza 

generale del mercoledì di Papa Francesco. 

E’ stato un piacere per i Consiglieri nazionali e per me personalmente aver avuto modo 

di avere vicino così tanti colleghi dei Consigli regionali e delle Associazioni 

professionali. 

L’udienza del mercoledì di Papa Francesco è - sì - un momento gioioso ma è anche un 

momento in cui – di questi tempi, in particolare – le rigidità del protocollo e del 

cerimoniale non possono essere liberamente infrante.  

Ciò spiega perché solo io – nella mia qualità di Presidente, anche se mi sentivo 

idealmente accompagnata da tutti voi – ho avuto modo di avere un breve incontro di 

saluto con il Pontefice al quale ho fatto omaggio – a nome di tutti gli oltre 42 mila 

Colleghi italiani – di una targa con incisa una frase del codice deontologico: “La 

professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul 

rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali 

libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulle affermazioni 

dei principi di giustizia ed equità sociale.” (Codice deontologico dell’Assistente sociale 

– Titolo II c.5) firmato “L’Ordine degli Assistenti sociali”, a testimonianza del 

significato più alto e nobile della nostra professione. 
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La targa era accompagnata dal messaggio che trovate nel sito riportato sotto forma di 

news. 

Mentre rinnovo a tutti voi il più vivo ringraziamento per la vostra presenza vi invio 

molti cordiali saluti 

 

 

Silvana Mordeglia 
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