PROGETTO PER FERRARA
DOCUMENTO PROGRAMMATICO GRUPPO 8
POLITICHE SOCIALI IMMIGRAZIONE
I grandi mutamenti intervenuti nel quadro demografico e socioeconomico delle nostre
comunità quali :
-

l' invecchiamento della popolazione , conquista importante dell' umanità ma che crea
anche una nuova struttura di società e bisogni,

-

la contrazione e parallelamente l' aumento dei nuclei familiari con esigua relazione
parentale,

-

flussi migratori importanti,

-

l' aumento delle forme di lavoro non stabili,

-

la riduzione drammatica del potere d' acquisto dei salari e delle pensioni (meno 30% in
10 anni !),

-

l' iniqua distribuzione della ricchezza (allarme della Caritas : 15 milioni di italiani sono
poveri, “vivono “ con poche centinaia di euro al mese),

-

l'attuale crisi economica che incombe sui nostri lavoratori e le famiglie,
IMPONGONO
un significativo cambiamento delle politiche sociali per lo sviluppo di una società
SOLIDALE , COESA e DINAMICA.

Un nuovo welfare di comunità ,dunque, per rispondere ai bisogni di una società che
cambia, inteso però non solo come assistenza , riduzione , ma anche prevenzione del
disagio.
PROGETTO PER FERRARA (PpF) ritiene che uno dei compiti fondamentali di una
amministrazione comunale sia promuovere la salute, il benessere, l' autonomia dei cittadini,
dei nuclei familiari ,della comunità locale.
E' in questa dichiarazione di intenti che la DIFESA DEGLI INTERESSI DEI PIU' DEBOLI
(anziani, minori, disabili, persone con disagio economico e sociale )e la SALVAGUARDIA
DEI SERVIZI PRIMARI anche nel sociale , sarà, insieme alla tutela della salute e dell'
ambiente, alla moralità e trasparenza dell' amministrare la cosa pubblica, OBIETTIVO
FONDAMENTALE dell' azione politica di PpF.
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FINALITA' e PRIORITA' D' INTERVENTO :
-

valorizzazione e sostegno della capacità genitoriale , della famiglia, con particolare
attenzione ai suoi membri più deboli (minori, disabili, anziani);

-

aumento dell'offerta di asili nido e scuole materne , incentivando anche esperienze di
condomini solidali, banche del tempo , con il fine di agevolare il lavoro femminile e i
bilanci familiari;

-

la promozione dei diritti dell' infanzia e dell' adolescenza con atti che vanno dalla tutela
dei minori alla messa in opera di esperienze che siano in grado di sviluppare la loro
potenzialità e qualità di vita;

-

il potenziamento degli interventi di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale;

-

la valorizzazione della “ risorsa “anziani promuovendo progetti per il sociale da
realizzare in stretta collaborazione con le giovani generazioni , prevenzione ,contrasto
e sostegno alla non autosufficienza favorendo la domiciliarità con lo stanziamento di
quote di bilancio più consistenti per i familiari che assistono o per assistenza a
pagamento ( es. badanti);

-

la tutela dell'accesso al lavoro ,alla scolarizzazione e alla fruizione dei servizi da parte
dei cittadini diversamente abili. Inaccettabili limiti alla mobilità sono purtroppo ancora
dovuti alle barriere architettoniche ,limiti che ci proponiamo di superare adeguando
anche un servizio di trasporto pubblico oggi inefficiente e discriminatorio
Incentiveremo le attività per il tempo libero e l'aggregazione e servizi di residenza
breve rivolti soprattutto ai portatori di disagio mentale al fine di sollevare le famiglie da
un accudimento che spesso grava solo su di esse;

-

la costruzione, recupero e ristrutturazione di edifici per creare STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI , alloggi per anziani soli, per persone non autosufficienti che le famiglie
non possono gestire e ALLOGGI SOCIALI TRANSITORI per persone in momentanea
difficoltà economica, donne sole o con figli ,vittime di violenze familiari;

-

la programmazione di interventi per il reinserimento sociale di persone con pregressi
comportamenti d' abuso nei confronti di droghe legali ( es. alcool) e non ,dipendenze
in genere, vittime di sfruttamento e violenza sessuale , ex carcerati;

-

la gestione dell' integrazione degli immigrati vedrà Progetto per Ferrara coinvolgere i
cittadini , le rappresentanze dei migranti , la scuola e l' università, le parti sociali ed
economiche , l'associazionismo e il volontariato Proponiamo contributi economici per
le associazioni miste italiani / immigrati, l'assunzione nella polizia municipale di
personale delle varie etnie presenti in città al fine di controllare “solidalmente” il
territorio , progetti di lavori socialmente utili anche con lavoratori stranieri.
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GARANTIRE L ' INTEGRAZIONE SIGNIFICA GARANTIRE LA SICUREZZA
Gli interventi sociali e i servizi rivolti ad evitare la esclusione sociale degli immigrati
garantiscono la qualità di vita di TUTTI I CITTADINI !!
L ' inserimento scolastico dei figli dei migranti e la alfabetizzazione degli adulti , la
riduzione degli ostacoli di natura sociale ed economica, lo scambio interculturale sono
gli strumenti di “governo” del fenomeno migratorio che Progetto per Ferrara ritiene
indispensabili per il futuro di una pacifica ,coesa e solidale comunità multietnica.
Per perseguire gli obiettivi che ci proponiamo utilizzeremo gli strumenti d'intervento e
di finanziamento messi a disposizione dal piano socio -sanitario regionale anche in un
ottica di integrazione delle politiche sociali con quelle per la sanità , stanziando nel
bilancio comunale maggiori risorse.
Interlocutori indispensabili saranno I FRUITORI DEI SERVIZI e le associazioni di
VOLONTARIATO , LE COOPERATIVE SOCIALI , LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE , I CIRCOLI e I CENTRI DI AGGREGAZIONE CULTURALE E SOCIALE.
Al volontariato e all' associazionismo che sosterremo anche con contributi economici
riconosciamo infatti un RUOLO DECISIVO nel fare emergere le necessità del territorio
per rendere più flessibile e efficace l' azione dell'ente locale.

Roberto Carletti (ref)
Rodolfo Marchesi
Sergio Peretto
Paolo Schiavi

File: Gruppo 8 Politiche sociali

Pag. 3 di 3

