Verbale della riunione del 19/10/2011 sul tema della Riforma Assistenziale
Presenti: Terzo Settore, Sindacati, Enti Locali
Presenti:
- Carla Torselli, Anffas Lombardia (anche in rappresentanza di Ledha)
- Corrado Mandreoli, Camera del Lavoro
- Emanuele Polizzi, Caritas Ambrosiana
- Emanuela Geromini, Casa della Carità
- Dimauro Giorgio, C.I.S.L.
- Liviana Marelli, CNCA - La Grande Casa Soc. Coop.
- Ass. Sonia Longo, Comune Corsico
- Pasquale Lacagnina, CSV Provincia di Milano
- Marco Pietripaoli, CSV Provincia di Milano
- Sergio Silvotti, Forum Terzo Settore
- Maria Ester Paltrinieri, SUNAS Lombardia
- Consiglieri Ordine AS Lombardia
Questo primo incontro organizzato e convocato dall’Ordine, ha dato la possibilità a tutti i
partecipanti di presentare proposte da condividere e sulle quali lavorare.
· E’ stato distribuito a tutti un “documento-traccia” dell’Ordine, quale spunto per la
discussione sulla Riforma Assistenziale;
· Dal dibattito è emersa la necessità di tenere distinti:
- il livello nazionale (esistono, e quali sono, spazi per modificare il testo dell’art. 10?)
- il livello regionale (bozza di Linee-Guida Reg.li sui LEPS: viene tolta autonomia agli Enti
Locali e vengono date maggiori risorse alla Regione!)
- il livello locale
· Tutti i presenti hanno espresso volontà di fare rete a livello locale, affrontando in modo
costruttivo il tema del ripensamento dell’Welfare Locale, a tutela dei bisogni intercettati
dai servizi (pubblici e del privato-sociale)
· Rispetto alla città di Milano, è stato proposto di trovare modalità di “contaminazione” tra i
soggetti che si occupano di sociale ed arrivare agli Stati Generali organizzati dal
Comune di Milano nei giorni 2-3 Dicembre 2011 con un prodotto costruito insieme e con
una formula/simbolo che ci accomuni.
ALCUNE SUGGESTIONI EMERSE DAL DIBATTITO DEL GRUPPO
·
·
·
·
·
·

Non partire dai costi, ma dai diritti, dai livelli essenziali
Costruire alleanze visibili, cartelli
Intercettare la stampa
No al paradigma dell’”autenticamente bisognoso”!
Misurarci sulla sostenibilità delle proposte che facciamo
All’interno di un sistema fortemente depresso, anche le professioni vivono il senso
d’impotenza. Le professioni sociali, oggi, devono fare il salto e diventare “professioni
politiche”

· Il territorio oggi si fa strategico: necessario un ripensamento forte da parte del Terzo
Settore sui sistemi adottati da regione Lombardia (voucherizzazione, accreditamento
sociale)
· Rafforzare il Welfare Municipale. Deve vincere la dimensione pubblica!
Si decide di fissare una prossima riunione per il 9/11/2011 alle ore 17.00, c/o la sede
dell’Ordine.

