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Roma, 8 Marzo 2010

1910 - 2010. CENTO ANNI PER ESALTARE,
NELLA GIORNATA DELL'8 MARZO,

L'ORGOGLIO DI ESSERE DONNA IN UNA
SOCIETA' ALLA RICERCA DI NUOVI

ORIZZONTI.

Presidente  ed  Esecutivo,  in  questi  mandati  associativi,  si  sono
sforzati  di valorizzare la fondamentale importanza dell'impegno
Femminile nella Professione, nell'Associazione, nella vita di tutti i
giorni,  anche  in  virtù  di  quella  femminilizzazione
dell'Odontoiatria  che  risulta,  come  noto,  essere  elemento  di
certezza.

In tal senso il Convegno tenutosi a Salerno in data 26 settembre
2009 e titolato "Donne odontoiatra: professioniste ed imprenditrici.
Affrontare  le  criticità  dell’impegno  femminile  nella  libera
professione", oltre che la promozione ed il sostegno all'introduzione
dei correttivi  negli  Studi di  Settore  per le  donne in gravidanza, 
rappresentano la concretezza di tale impegno.

Nel  contesto  della  grave  crisi  socio-economica  che  ha  colpito  il
mondo e conseguentemente la nostra Professione, "l'esempio di
essere donna" viene guardato come un modello di welfare che
potrebbe aiutare a superare questo stato di crisi.
Non a caso neologismi come "womenomics",  "donna&economia",
cercano  di  identificare  e  studiare  attraverso  convegni  e  libri  il
modello  di  impegno  femminile  quale  motore  di  sviluppo
mondiale, così come il cosiddetto "valore D" porta ad approfondire
"l'atteggiamento  emergente"  che  per  uscire  dalla  crisi  serva
soprattutto un pensiero declinato al femminile, con tante ore di
"lavoro invisibile",  peraltro non riconosciute dal Prodotto Interno
Lordo.

1910-2010.  Cento  anni  dalla  Conferenza  di  Copenaghen,  nella
quale  cento donne  di  diciassette  Paesi  decisero  di  creare  una
"giornata della donna", una giornata che riteniamo debba essere
dedicata soprattutto "all'orgoglio femminile".

Anche quest'anno il Presidente Roberto Callioni e l'Esecutivo
Nazionale,  così  come  tutti  gli  esponenti  maschili  della
Professione  odontoiatrica,  rivolgono  un  caloroso  augurio  a
tutte le donne ed alle Colleghe  impegnate in ambito professionale,
con l'auspicio che la gratitudine oggi manifestata venga rinnovata
ogni giorno dell'anno.

Il Presidente e l'Esecutivo Nazionale
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