Che succede quando la forza si fa
legge?
La risposta è semplice: logicamente,
i grandi attaccano i piccoli, i forti soverchiano i deboli, la maggioranza
maltratta la minoranza; gli astuti ingannano i semplici, i nobili disprezzano i plebei, i ricchi disdegnano i poveri e i giovani prevaricano i vecchi.
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PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
Rivista trimestrale della Associazione
promozione sociale pubblicata con la
collaborazione delle Organizzazioni
aderenti al Csa - Coordinamento
sanità e assistenza fra i movimenti di
base e con la consulenza scientifica
della Fondazione promozione sociale
onlus. Esce dal 1968.
Nel sito www.fondazionepromozionesociale.it è reperibile l’archivio storico di Prospettive assistenziali,
esclusi gli ultimi otto numeri della
rivista.

Solo riconoscendo alle persone
incapaci di autodifendersi le stesse esigenze e gli stessi diritti degli
altri cittadini, si può vincere l’emarginazione sociale. Eventuali interventi dell’assistenza sociale devono essere aggiuntivi e non sostitutivi delle prestazioni della sanità,
della casa, della scuola e delle
altre attività di interesse collettivo.
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