MERCOLEDÌ 26 MARZO - ORE 17,30
TEATRO VALLE, VIA DEL TEATRO VALLE, 21,
IL WELFARE CHE VOGLIAMO
Conferenza pubblica sulle politiche sociali a Roma

Ogni giorno si allunga la lista delle azioni che allargano il disagio dei cittadini
e sono contrarie alla costruzione di un nuovo welfare: i rigidi criteri del patto di stabilità imposto dalla UE, il decreto salva Roma, la mancata previsione di bilancio comunale 2014, l’assenza di un dibattito pubblico sul piano regolatore sociale. E si allunga
anche la lista dei problemi che si trascinano e non vengono affrontati: il problema
dell’Agenzia delle Tossicodipendenze e del direttore Canu; il superamento dei campi
Rom; le scarse risorse per finanziare i piani di zona; la chiusura dei servizi per
l’Alzheimer, i tagli ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza e all’assistenza alloggiativa;
la mancata riforma dell’ assistenza domiciliare; l’assenza di indicazioni sulla lotta alla
povertà e al gioco d’azzardo, sulle criticità nell’accoglienza agli immigrati e la chiusura
dei CIE, sul ritardo nella gestione dei beni pubblici, compresi i beni confiscati alle mafie. Senza dimenticare il tentativo di utilizzare il volontariato per nascondere i tagli al
welfare.
Vogliamo ricostruire un tessuto unitario del lavoro e dell'intervento sociale,
consapevoli di andare testardamente contro tendenza, poiché questa è la necessità
del momento!
Considerato il tempo trascorso dall'insediamento della Giunta Marino, è dunque
necessario confrontarci sulle politiche sociali a Roma, con tutte le realtà - formali e
non - che operano nel settore, col mondo dell' associazionismo, della cooperazione e
del volontariato.
Vogliamo invitare anche le pubbliche Istituzioni e la politica a ragionare insieme su
una visione comune che sia in grado finalmente di superare quella percezione troppo
ristretta che interpreta il sociale come un costo da contenere, individuando nell'
assistenzialismo e gestione dell' emergenza l'unica strada percorribile!
Il welfare che vogliamo invece si inserisce in una prospettiva differente, di
partecipazione e protagonismo dei cittadini e delle organizzazioni del lavoro sociale, su
nuove regole del gioco per la gestione delle politiche ed interventi di welfare, per la
costituzione di un osservatorio sugli appalti per il controllo dell’applicazione dei
contratti e la definizione di nuove regole.

Info: Carlo De Angelis 3473716129
Info: socialpride.lazio@gmail.com

