Temi sociali, i candidati presidenti alle elezioni venete chiamati
a prendere posizione
Pubblicato Giovedì, 10 Marzo 2005
Interrogativi di politica sociale per il nuovo governo della Regione Veneto:
disabilità, dipendenze, minori, cooperazione sociale e famiglia

Associazione Il Mosaico Onlus – CNCA e Consorzio Prisma di Vicenza assieme a Azione
Cattolica, Acli, CIF e CSI
hanno invitato al confronto tutti i candidati presidenti alle elezioni regionali del Veneto:
on. Giancarlo Galan, Massimo Carraro, Giorgio Panto, Roberto Bussinello
Introduce e modera Lucio Babolin, presidente nazionale CNCA.
Per evitare di affrontare in modo generico la complessità delle politiche sociali, le organizzazioni
promotrici intendono coinvolgere i candidati alla presidenza regionale su alcune specifiche
questioni di interesse sociale collegate a cinque aree.
Le domande ai candidati verranno rivolte dai portavoce:
Franco Balzi (cooperazione sociale), Felice Cervellin (disabilità), Giorgio Zebele (dipendenze)
Mariano Sandri (minori) Lauro Paoletto (famiglia)
Vicenza, 15 marzo 2005
dalle ore15,00 alle ore 17,00
Patronato Leone XIII – C.trà V. Veneto, 1 Vicenza
La S.V. è invitata
Associazione Il Mosaico Onlus - Via Aviano, 7/9 – 36030 Caldogno (Vicenza) tel/fax
0444/986933
E’ attiva dal 1981, tra le prime nel vicentino a proporre progetti di prevenzione e
aggregazione per giovani e tossicodipendenti. Opera attraverso cinque strutture
residenziali, progetti di prevenzione e promozione territoriale che coinvolgono ogni anno
migliaia di giovani, attività di inserimento lavorativo grazie ai ventinove dipendenti della
Cooperativa Sociale Job Mosaico.
Consorzio Prisma - S.S. Pasubio, 146 – 36100 Vicenza tel. 0444/980154 fax 0444/980945
E’ attivo dal 1994, coinvolge 52 cooperative sociali, 30 di tipo A, 19 di tipo B, 3 a scopo
plurimo. Dati provvisori dal bilancio sociale consolidato 2004: fatturato aggregato 45
milioni di euro, oltre 1200 fra soci lavoratori e dipendenti. Il Prisma e le cooperative
consociate operano sia con i privati, sia tramite convenzioni con le ULSS e molti comuni
della provincia.
Segreteria organizzativa, rapporti con enti e media
Associazione Il Mosaico Onlus – Cooperativa Sociale Job Mosaico - Via Aviano 7/9 –
36030 Caldogno
Info: Giovanni e Francesco Marangoni marangoni.giovanni@libero.it cell. 339/1969310
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