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OGGETTO: WELFARE LOMBARDO: QUALE FUTURO TRA SALVAGUARDIA E INNOVAZIONE

              Sessione tematica del Consiglio Generale della CISL LOMBARDIA aperto agli Attori 

      del welfare lombardo – Milano, 3 luglio 2012 -  INVITO.

Con la Deliberazione n. 3481 dello scorso 16 maggio la Giunta Regionale della Lombardia ha 

avviato un percorso di consultazione pubblica degli attori istituzionali e del privato sociale, 

nonché delle parti sociali, finalizzato alla sottoscrizione del nuovo Patto per il Welfare lombardo, 

i cui criteri ispiratori sono contenuti nell'allegato alla deliberazione citata.

La Cisl è molto interessata a dare il proprio contributo di idee e di proposte, a partire 

proprio dai criteri a cui si vuole ispirare il percorso appena iniziato e, in tale ottica, ha già 

trasmesso alla Regione un primo documento, che alleghiamo.

Ma ancor più, nell'alveo di una tradizione praticata da sempre, la Cisl ritiene imprescindibile il 

dialogo e il confronto non solo con la Regione - promotrice del percorso - e le altre 

Istituzioni pubbliche territoriali, ma anche con gli attori e i soggetti del sociale che, con così 

ampia diffusione e varietà di tipologia e caratteristiche, hanno garantito sino ad oggi, in un 

sistema  sussidiario con gli Enti locali, alla Lombardia di essere la Regione con la più estesa 

e efficiente rete di servizi alla persona e alla famiglia, in una parola il welfare lombardo.

Per questo abbiamo ritenuto utile, già dalla fase d'avvio del percorso verso il “patto”, 

realizzare all'interno del Consiglio Generale Regionale della Cisl lombarda, il nostro massimo 

organismo di rappresentanza, una TAVOLA ROTONDA dal titolo “WELFARE LOMBARDO: 

QUALE FUTURO TRA SALVAGUARDIA E INNOVAZIONE”  che desideriamo aprire alla 

partecipazione dei rappresentanti del mondo sociale della Lombardia.

E' con piacere che inviamo pertanto alla Vs. Associazione l'allegato INVITO con il programma 

della tavola rotonda, con l'auspicio che Vostri Rappresentanti possano onorarci della loro 

presenza.

Ringraziando per l'attenzione e in attesa di incontrarci invio un cordiale saluto

Il Segretario Generale

    (Gigi Petteni)


