
Welfare, Forum Terzo Settore: ddl Anziani è un passo nella direzione giusta

Roberto Speziale:“Il ddl Anziani va nella giusta direzione nella

misura in cui si propone di migliorare le condizioni di vita,

cura e assistenza delle persone anziane".

(Fonte

photo: Disabili.com) "Mettendo al centro la piena dignità umana e v alorizzando la dimensione

sociale, contribuisce al benessere della persona e alla sua autonomia.

Il testo approvato dall’esecutivo riconosce l’importanza di una

governance multilivello e un ruolo primario al Terzo settore nel

realizzare una maggiore integrazione socio-sanitaria, imprescindibile

per un sistema di welfare di qualità”. Lo dichiara Roberto Speziale,

coordinatore della Consulta Welfare del Forum Terzo Settore.

“Integrare politiche sanitarie efficaci con quelle sociali e culturali

volte al benessere individuale e collettivo è, non a caso, una delle

azioni più importanti che abbiamo indicato nel nostro manifesto ‘Verso

un nuovo sistema di welfare’. Documento, quest’ultimo, che punta ad

aprire un dibattito con tutti gli attori coinvolti, istituzionali e

non, per la realizzazione di un sistema sociale che abbia alla base i

principi di prossimità, universalismo e inclusività”.

“Tanti sono gli aspetti su cui è fondamentale che il nostro Paese

compia passi in avanti in materia di welfare. Anche partendo dal ddl

Anziani, che necessiterebbe innanzitutto di maggiori risorse, e di una

definizione dei Livelli essenziali di prestazione sociale, oggi ancora

più urgente considerato il dibattito sulla cosiddetta autonomia
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differenziata. Ci auguriamo di poter collaborare con il Parlamento per

apportare tutti i miglioramenti necessari al testo” conclude Speziale.

cs 24 gennaio - ddl anziani.pdf

Manifesto "Verso un nuovo sistema di Welfare".pdf

Abstract Manifesto "Verso un nuovo sistema di Welfare".pdf

(Fonte articolo: Forum Terzo Settore) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=5%3d7WGaEd%26v%3dS%26t%3dVGV9%26J%3dBb0b%265%3d0zOzK_xvcr_96_2sYu_B8_xvcr_8ApGxPwLkM0Gy04LuMo.AsB.wMyQmT.t04_JWxZ_TlN43zDm_JWxZ_TlVBYEdI_JWxZ_Tl63KkO3_JWxZ_TlV_2sYu_B8jJmMs0xLo_MauV_Wp5y_MauV_WETFWD_JWxZ_TAWJ9kIx3oJ_2sYu_BW8e-_2sYu_BW8en3g6k6r_MauV_WETF6xRo6xA.v9p%266%3dsP3NiW.x7z%26D3%3dT0dA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=8%3dBSQdJZ%266%3dV%26y%3dRQYD%26F%3dLeEX%26E%3dC5K0N_3rmu_D2_Bvdq_LA_3rmu_C7zJ3L7OpIJJ46DOzIy.Dx8.7P4MwW.y6D_Mbtj_WqJD650w_Mbtj_WqRLbJZ6l2uS_Mbtj_Wq2CNpKC_Mbtj_WqR_Bvdq_LAoFwPx68Ot_Ikxa_SzrlE3ApJDJ-h66AlIy_Rp3.09q%265%3d7P4MwW.y6D%26D4%3dSNdB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://forumterzosettore.musvc2.net/e/t?q=7%3dFTAcNa%26p%3dU%263%3dSAXH%26G%3d6dIY%26y%3dB9LtM_7sWt_H3_vuhr_60_7sWt_G8jI7MqNtJ4I87xN4Ji.C29.qO8NgV.37x_LfuT_VuKx59Ag_LfuT_VuS6aNa5p3eC_LfuT_Vu3wMtLw_LfuT_VuS_vuhr_60sGgO27rNx_JUwe_TjeqKxLp5x.Js8%26h%3dG0Kz7G.FiN%26xK%3d6XNS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

