
                                                             

  

Basta tagli, ora diritti! 

Sussidiarietà, non scaricabarile! 

 

MOBILITAZIONE NAZIONALE 

ROMA, PIAZZA 
MONTECITORIO 

23 GIUGNO 2011 ORE 11.00 

 

RINNOVARE E RILANCIARE LE POLITICHE 
SOCIALI 

PER UN NUOVO PATTO SOCIALE 

PER IL FUTURO DEL PAESE 

 

CHIEDIAMO 

• 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. 

 

Per comunicare la propria adesione: 

Inviare una mail a forum@forumterzosettore.it  o a   segreteria@idirittialzanolavoce.org 
specificando il nome, cognome e/o l’organizzazione se l’adesione è titolo collettivo. 
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