COMUNICATO STAMPA
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE
CONFRONTO CON I CANDIDATI REGIONALI
1 febbraio 2013 – ore 17
Milano, via S. Mercadante, 4
Venerdì 1° febbraio 2013, alle ore 17.00, sarà inaugurata la nuova sede dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Lombardia, in via Saverio Mercadante 4, Milano (Zona Loreto).
“Questo appuntamento – dichiara Renata Ghisalberti, presidente del Consiglio Regionale della
Lombardia - vuole essere un’importante occasione di incontro con i nostri iscritti, i cittadini, le
istituzioni locali e gli altri interlocutori significativi per la nostra professione e il welfare regionale.
L’Ordine regionale vuole essere ancora di più una presenza forte sul territorio lombardo, per
operare al servizio dei nostri concittadini alle prese con una società sempre più povera e spesso
disattenta alle loro esigenze”.
In occasione dell’inaugurazione, l’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia che rappresenta
5.000 iscritti (37.000 in tutta Italia), interrogherà i futuri rappresentanti delle Istituzioni
regionali, il Terzo Settore, i Sindacati sulle regole del sistema di Welfare lombardo e sulle
prospettive di sviluppo e valorizzazione dell’Assistente Sociale nei Servizi.
Si discuterà quindi di diritti sociali ed equità dell’accesso al sistema di welfare oltre che del
finanziamento e delle forme di intervento e organizzazione territoriale dei servizi. Si
approfondirà la questione relativa alla Professione, visto che l’Ordine chiede da tempo, pur nella
collaborazione con il privato sociale, di riconoscere nelle disposizioni regionali le specifiche
competenze della nostra professione già normate da leggi nazionali e di costruire un sistema di
sussidiarietà basato sulla chiarezza dei ruoli dei diversi interlocutori. Si cercherà di approfondire le
posizioni su decentramento e/o unificazione degli assessorati regionali e delle istituzioni
pubbliche.
Sono stati invitati i candidati delle liste per le regionali. Ad oggi, hanno confermato la loro presenza
Carlo Borghetti (PD), Ferruccio Capelli (PD), Lucia Castellano (Patto Civico), Giulio Cavalli
(SEL), Arianna Cavicchioli (PD), Arianna Censi (PD), Alessandro Colucci (PDL), Simone
Gelli (Lega Nord), Mario Mantovani (PDL), Nicolò Mardegan (Fratelli d'Italia), Fabio Pizzul
(PD), Onorio Rosati (PD), Sara Valmaggi (PD) e Maria Grazia Guida (candidata al Parlamento
Nazionale).Si allega l’invito.
Per informazioni e conferme di presenza:
tel. 02.86457006; fax. 02.86457059
mail: info@ordineaslombardia.it
www.ordineaslombardia.it
Informazioni per la stampa:
Chiara Giorgi
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