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Comunicato stampa 
 

Giornata della Memoria: Mordeglia (Assistenti sociali): “sia di  monito contro derive 
d’odio e intolleranza”  

“onorare la Shoah costruendo in ogni angolo d’Europa una società democratica, inclusiva 
e giusta” 

Roma, 26 gennaio 2016. “Questa Giornata sia di monito per il presente ma soprattutto 
per il futuro; sia anche una riflessione collettiva sulle derive e sugli orrori ai quali 
possono condurre l’odio e l’intolleranza verso il diverso e l’altro da noi - sentimenti dei 
quali, purtroppo, è così tanto intrisa la nostra società - e per far maturare, soprattutto 
nei giovani, una nuova etica della responsabilità individuale e collettività che li faccia 
divenire cittadini consapevoli ed accoglienti”. 

Così Silvana Mordeglia, Presidente del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali alla 
vigilia della Giornata della Memoria. 

“Il riemergere in Europa e nel nostro Paese di fenomeni - purtroppo non più episodici - di 
razzismo, xenofobia e, non da meno, di antisemitismo, porta con sé il rischio 
dell’affermazione di un di società caratterizzato da meccanismi di esclusione e di 
aggressività sociale, così come di indifferenza e di passività: atteggiamenti, questi ultimi, 
che caratterizzarono allora la tragedia dell’ebraismo europeo”, dice ancora Mordeglia. 

“Come assistenti sociali - continua – siamo testimoni consapevoli su come la precarietà, 
la povertà, l’emarginazione, l’isolamento e la disperazione delle persone producano 
troppo spesso una ricerca di sicurezza e di identità che si rivolge e sovrastima 
l’appartenenza etnica, religiosa e alle proprie comunità e che appaiono - a chi è privato 
dei diritti o anche solo della possibilità di fruirne – come l’unica ancora di salvezza cui 
aggrapparsi”. 

“Il ricordo della Shoah – conclude Mordeglia – potrà, dunque, essere meglio onorato 
attraverso la ferma volontà di voler costruire in ogni angolo d’Europa una società 
democratica, inclusiva e giusta, che abbia memoria e faccia tesoro dei suoi errori – anche 
dei più atroci - fondata su regole certe e su una giustizia giusta e capace di trasmettere 
ai giovani la conoscenza storica e i valori etici e civili”. 

 

Silvia Renzi, Ufficio Stampa, 338.2366914 
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