
   

Cantiere Sociale Regionale 
 

per la definizione dei 

Diritti di Assistenza Sociale 
 

in Regione Veneto 
 
 
 

Il Cantiere è un gruppo di lavoro a dimensione regionale costituito per proporre   nuovi sistemi di nuovi sistemi di nuovi sistemi di nuovi sistemi di 

servizi sociali alle personeservizi sociali alle personeservizi sociali alle personeservizi sociali alle persone da parte della Regione e degli Enti Locali. 

Pensiamo, infatti, che nelle nostre comunità vi sia bisogno di riformare e rinforzare sistemi territoriali solidali e in grado 

di erogare servizi sociali più efficaci ed efficienti. Una riforma capace di offrire protezione e sostegno ai cittadini, di 

rendere definiti ed esigibili i diritti di assistenza sociale e di affrontare la crisi di risorse economiche. 

 

L’individuazione dei   diritti sociali diritti sociali diritti sociali diritti sociali è il primo passo. Perciò il Cantiere propone di definirli e di 

attuarli con percorsi di presa in carico dei bisogni delle persone e delle famiglie mediante: 

• Informazione e consulenza Informazione e consulenza Informazione e consulenza Informazione e consulenza per l’accesso alla rete integrata dei servizi 

• Servizi di  pronto intervento pronto intervento pronto intervento pronto intervento per sostenere le persone nelle situazioni di improvvisa difficoltà, in tutte 

le fasi della vita 

• Sostegno Sostegno Sostegno Sostegno alle famiglie per l’assistenza domiciliare 

• Ampliamento dell’accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza nei centri diurni e nelle strutture residenziali 

 

Il Cantiere chiede inoltre: 

• Una  cabina di regia cabina di regia cabina di regia cabina di regia istituzionale e sociale per la partecipazione e la concertazione 

• Una nuova  programmazione regionaleprogrammazione regionaleprogrammazione regionaleprogrammazione regionale dei servizi alle persone 

• Un  fondo unico regionale fondo unico regionale fondo unico regionale fondo unico regionale per la disabilità e la non autosufficienza 

• Un adeguato  finanziamento pubblicofinanziamento pubblicofinanziamento pubblicofinanziamento pubblico per investireinvestireinvestireinvestire in servizi socio sanitari e socio assistenziali 

 

Se condividi le proposte del cantiere 
ti chiediamo di sostenerle con la tua 

firmafirmafirmafirma 

Segreteria organizzativa 

Tavolo Veneto per le politiche sociali 
Presso CNCA Veneto, Via Sardegna 12, Bassano del Grappa (VI), telefono e fax 0424 504912 

e-mail segreteria.veneto@cnca.it 

Il Cantiere è sostenuto da 

Anci Veneto, Acli Veneto, FAP-Acli Veneto, CNCA Veneto, Fondazione Emanuela Zancan, Comune di Padova, Conferenza dei Sindaci 

dell’ULSS 1, Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 13, Provincia di Venezia, Sindacati CGIL, CISL, UIL, SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP- UIL. 

Scheda di sostegno alle proposte del Cantiere Sociale Regionale per la definizione dei Diritti di Assistenza Sociale 

Nome e cognome  

Indirizzo  

 Data e Firma  
 

In conformità al Decreto legislativo 196/2003 sarà nostra cura inserire i dati che Lei ci fornirà nell’archivio informativo della segreteria organizzativa, garantendone la massima riservatezza e utilizzandoli 
unicamente per l’invio di comunicazioni inerenti al Cantiere Sociale Regionale.  I dati potranno essere comunque cancellati mediante semplice richiesta alla segreteria organizzativa. 

 
Firma di autorizzazione al trattamento dei dati personali ___________________________ 


