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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Forum Regionale del Terzo Settore ha promosso per giovedì 23 giugno una giornata di 

mobilitazione contro i tagli effettuati al sistema del Welfare del nostro paese mediante la 

drastica  riduzione  del Fondo sociale nazionale e del Fondo nazionale per le non autosufficienze,  

che ha ridotto i finanziamenti a questo settore dai 2 miliardi e 527 milioni di euro del 2008 ai 

545 milioni del 2011. 
Nonostante i positivi risultati ottenuti attraverso l'importante  manifestazione indetta da Ledha il 19 

maggio che ha portato al reintegro dei fondi tagliati per il 2011 a livello regionale, le prospettive per 

il 2012 sono estremamente preoccupanti.  

Per questo in Regione Lombardia  si terrà una conferenza stampa all'aperto organizzata dal Forum 

del Terzo Settore in piazza S. Babila, mentre una delegazione dello stesso Forum incontrerà il 

Prefetto di Milano. In tutte le Province Lombarde sono stati richiesti incontri con i Prefetti per 

illustrare le ragioni della protesta e le richieste avanzate.  

 

Le nostre richieste:  

 

� La definizione dei” livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, come 

previsto dalla nostra Costituzione (art. 117).  

 

� Un forte investimento nelle politiche sociali, attraverso un congruo aumento delle risorse 

destinate al sociale, all’educazione e alla scuola, da connettere alla reale esigibilità dei livelli 

essenziali.  

� Una reale e concreta applicazione del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione (art. 

118) e dalla legge 328/00 sul sistema dei servizi sociali, che dia un effettivo riconoscimento di pari 

dignità alle organizzazioni della società civile;  

� Una misura universalistica di sostegno al reddito contro la povertà e un concreto aiuto a ridurre i 

rischi di vulnerabilità sociale;  

� Il ripristino del fondo per le non autosufficienze e il suo potenziamento;  

� Adeguato finanziamento del Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza e un adeguato 

ripensamento delle Politiche Giovanili  

� La definizione del Piano Nazionale per la Famiglia e il suo adeguato finanziamento;  

� Il rilancio del Servizio Civile Nazionale, quale esemplare esperienza di cittadinanza attiva dei 

giovani, con investimenti coerenti.  

  

In Provincia di Lodi il giorno 23 giugno si terrà un incontro presso la Prefettura di Lodi a cui 

parteciperanno le Associazioni lodigiane del Terzo Settore: Associazioni del volontariato e 

Cooperative Sociali. 

 
Lodi, 21 giugno 2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Associazioni disabili di: 
Lodi (Alah, Lega H, Sport  Insieme,  Gruppo  Genitori  Auser, Aiutiamoli, Centro 
Incontro) Crespiatica - Tavazzano – Lodivecchio  - Sant’ Angelo  - Caselle Lurani –
Casalpusterlengo   -   San Colombano  - Codogno 


