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Proposta al Consiglio. 

In occasione della festa della Donna intendiamo porre all’attenzione del Consiglio alcune brevi 

considerazioni su quello che riteniamo essere il principale problema di questo Paese. 

Ci riferiamo ,in particolare , al crollo dell’indice di natalità che determina, come inevitabile 

conseguenza, l’incremento impressionante dell’indice di vecchiaia che viaggia ,ormai,verso quota 

200 ( numero di ultrasessantacinquenni,rapportato al numero dei giovani al di sotto dei quindici 

anni). 

Si tratta di una condizione del tutto peculiare di questa Nazione con prossime e future negative 

conseguenze sociali ed economiche che non possono certo sfuggire ad un attento osservatore , quale 

deve essere un’Ordine professionale. 

Le cause di questa situazione sono complesse e molteplici ma riteniamo che la principale risieda 

nella incapacità dimostrata dal nostro sistema  di sviluppare una adeguata politica di sostegno della 

famiglia ed ,in particolare della donna lavoratrice. 

Tale incapacità si riflette anche  nei riguardi della sostanziale difficoltà della professionista madre di 

poter conciliare i diversi ruoli nell’ambito della attuale organizzazione sociale che la lascia priva di 

tutti quegli indispensabili supporti presenti negli altri paesi sviluppati(asili nido , assistenza sociale 

agli anziani e fasce deboli etc.). 

Abbiamo quindi pensato e proponiamo a questo Consiglio in un semplice ma concreto segno di 

attenzione verso la problematica esposta  le seguenti proposte che, se approvate, andranno 

sottoposte a ratifica della ormai prossima assemblea degli iscritti: 

1) esonero della quota di iscrizione delle professioniste madri per il primo  anno di vita del        

bambino, ( resterà a carco dell’iscritta la quota da corrispondere al Consiglio Nazionale) 

2) predisposizione su specifica richiesta di almeno tre iscritte, in occasione di eventi formativi 

e divulgativi che si svolgano presso strutture alberghiere, di un servizio di baby.sitter in 

modo da incentivare ed aiutare la partecipazione delle giovani professioniste madri. 

Ringraziando per l’attenzione 

 

 08.03.2012                                                i Consiglieri Salzano e Trillo 


