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Titolo II 2009
PRINCIPI
5. 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 sulla affermazione dei principi di
giustizia ed equità sociali.
6. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e
delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza
la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di
prevenire ed affrontare
situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di
emarginazione.
7.

. Considera e

accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica
e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione
e di ambiente, inteso sia in senso antropologico culturale che fisico.
8.

età,

di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia
politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le
persone.

TITOLO II 2020
Principi generali della professione

4.
ive di queste dimensioni.
5
Italiana.
i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle
disposizioni e nelle Convenzioni internazionali.
e afferma i principi della difesa del bene comune, della giustizia e
e, nel promuovere la cultura della sussidiarietà, della prevenzione e della
salute, opera affinché le persone creino relazioni di

à alle

quali appartengono.
7

della professione e lo esercita

agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della
professione.
8
considera ogni individuo anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e
spirituale, in rapporto al suo contesto di vita e di relazione.

9.
convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai
loro comportamenti.
10.
tecnico-

pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio.
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9.
e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento e identità
sessuale, di etnia, di cittadinanza, di religione, di condizione sociale e giuridica, di ideologia
politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che
caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e
appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue
caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori.
ed
espressioni, nonché i rapporti elettivi di ciascuna persona, come luogo privilegiato di
relazioni significative.
di vita
della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni
sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità,
società, per prevenire e affrontare
situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione.
contrasta tutte le forme
di violenza e di discriminazione.

ente, della sostenibilità ecologica e della sopravvivenza sociale, consapevole delle
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