
Federazione Regionale USB Veneto

ANCHE IL COMUNE DI VENEZIA - Giunta di Centro/Sinistra -
STA SPOSTANDO IL WELFARE DAI DIRITTI ALLA CARITA'
!!!

Venezia Mestre, 14/05/2013

USB esprime preoccupazione sulle politiche sociali che questa Giunta Comunale di Venezia sta

adottando …..

USB ritiene che le scelte del Comune di Venezia, rispetto agli operatori sociali che svolgono

servizio di assistenza agli anziani, accudienza scolastica e minori svelino tutte le falsità nascoste

nella retorica della crisi ... risultando scelte ideologiche, camuffate da scelte dettate da criticità

economiche, che stanno spostando il focus del welfare del Comune di Venezia dai diritti alla

carità gestita dai “privati” e non più dal pubblico.

I tagli già attuati negli ultimi due anni e preventivati per il settore, dalla Giunta Comunale, per il

prossimo futuro risultano essere funzionali a un “universalismo selettivo”che tende ad affidare il

welfare alle famiglie e alla generosità!!!

Sostanzialmente stanno aprendo il settore al mercato lasciandolo ai privati per chi può acquistare

i servizi, per gli altri ci sarà la Chiesa e le Fondazioni … quando queste ci sono.

E' una politica che terremota la tenuta sociale con l'effetto finale di smantellare i diritti.

/leggi-notizia.html


Con l'uso della retorica della crisi stanno distruggendo persino le esperienze positive come

l'assistenza domiciliare, accudienza scolatica e minori, così come l'abbiamo conosciuta in questi

anni, facendo sprofondare il servizio verso una strada di non ritorno!!

 

PER DISCUTERE SUL CHE FARE

SU COME COLLOCARE L'ASSISTENZA

DOMICILIARE 

E GLI OPERATORI SOCIALI DENTRO

LA CRISI

 

USB

PROMUOVE UN

PRESIDIO il 18 e 19 MAGGIO 2013

PRESSO POLITICHE SOCIALI COMUNE DI VENEZIA

via Verdi Mestre Venezia

 

Con le seguenti modalità:

Sabato 18 maggio

ore 15.00 inizio presidio e volantinaggio

ore 18.30

DIBATTITO



QUALE FUTURO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE \ ACCUDIENZA

SCOLASTICA \SERVIZIO TUTELARE MINORI

- introduzione G. Antonini USB

- intervento dei consiglieri comunali aderenti all'invito (sono stati invitati il sindaco Avv. Orsoni

e il

vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali prof. Simionato).

- conclusione e happy hour!

 

Inizio presidio notturno Ore 23.00

Domenica 19 maggio 2013 ore 12.00 conclusione presidio

SPRITZ FINALE
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