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Servizi sociali, presto nuovepolitiche di sostegno allefamiglie a aisoggetti deboli

I1 nuovo volto del welfare
Siglna wprotocollo di intesatra Comune e rappresentanti sindacali

OBITTIVO sviluppo occupazionale
e crescita economica del territorio:
siglato un protocollo d'intesa tra
l'amministrazione e lc organizzat.io-
ni sindacali.
Lo annuncia lo stesso sindaco di

Aprilia Antonio Ter-
ra che, in rappresen-
tanza dell'ammini-
stmzione comunale,
ha sottoscritto un
plotocollo d'intesa
per partecipare con-
giuntamente al pro-
cesso di sviluppo del-
la Città con i rappre-
sentanti delle
organizzazioni sin-
dacali Cgil, Cisl e Uil
provinciali e delle fe-
derazioni provinciali
Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp Uil.
Gli obiettivi dell'in-

tesa - si legge nella
nota diffusa ieri dal
Comune - sono sca-
turiti dalla presa d'at-
to del difficile momento storico che
ha investito in pieno l'area pontina,
con riflessi negativi in particolare
sotto il protìlo occupazionale e per
quanto riguarda la difficoltà degli enti
pubhlici di mantenere i servizi assi-
stenziali minimi.
All'atto di sottoscrizione del proto-

collo d'intesa, il sindaco facente fun-
zioni Antonio Terra ha confermato ai
suoi interlocutori Ia volontà della
pubblica ammiriistrazione di perse-
guire il suo ruolo di primo attore della
pianificazione e della realizzazione
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di iniziative finalizzate allo sviluppo
territoriale, nel tentativo sempre più
complesso di raggiungere l'equili-
brio tra sviluppo economico, am-
bientale e sociale.
Quali sono gli obiettivi principali

della concertazione? Le politiche so-
ciali per la tutela delle fasce più
deboli (anziani, minori e non autosuf-

ficienti), la garanzia dei servizi con-
nessi alle politiche per l'infanzia,
I'adozione di scelte economiche che
favoriscano l'occupazionc femmini-
le. l'adozione di un bilancio impron-
taLo all'equilà socialc, la sicurezza sui
luoghi di lavoro, le nuove politiche di
sostegno dei giovani, abitative e per
f integrazione e le pari opportunità.

«Il Comune di Aprilia - lìa detto
Tera - ha condiviso con le parti
sociali la necessità di confrontarsi sui
principali problemi che coinvolgono
i cittadini. Il protocollo d'intesa, sot-
toscritto grazie all'impegno dell'As-
sessore con deleghe di competenza
I\{ichela Biolcati Rinaldi, rapplesen-
ta perciò il punto di partenza per
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l'immediato futuro" in cui ci faremo
promotori, congiuntamente e attra-
verso incontri tematici territoriali, di
azioni di impulso per la riqualilica-
zione del wellarc. pcl la riorganizzr-
zione della spesa pubblica e pcr
I'adozione di nuove politiche di so-
stegno al reddito. In questo senso, il
dialogo e il confronto costante con lc
parti sociali sarà la chiave di volta e
il punto di riferimento coslante per lo
sviluppo dell'azione locale: lutte le
istituzioni devono farsi interpreti dei
bisogni della popolazione».

ll sindaco Antonio Terra



20 ApwffiKffim Latina Oggi
Martedì 19 Marzo 2013

Protocollo di conc ertazione tra comune e sindacati[ .paffo per le fasce deboli
UN protocollo di conccrta_
zrone con le organizz,az,ìoni
sindacali per aiuiare Ia fascc
sociali più deboli della ciuà-
Lo scorso 14 marzo il Co_

rnune di Aprilia ha stipulato
l'accordo_con i segretài ge_
nerali di Spi Cgit. Fnp CisI e
Uìlp Uil ( Ral-fàele D'Etrorre,
Lino De Luca e Francesca
Salvatore)" L'intcsa apre la

slrada alla riccrca di soluzioni
condivise in favore della po-
polazione più fragile: anziàni,
glovant. clrsoccupate e don_
ne.
Un motodo di lavoro innova-

livo e lbrfernenle aoorezrato
dalle organi zzazi oin ii ndaca-
li. ..§lams soddisl-atti - spie-
gano i.segretari gencrali pro-
vrnclatl - anche perché Apri_

lia è il secondo centro della
provincia di Latina per im-
partanza. .Si trova èosì ad
essere il Comune più rilevan-
te nella geografia delle rcla_
zioni sindac-ali visto che il
capoluogo pontino. da quasi
un anno ormai, non dà rispo-
sta in rnerito all'analogo fro-tocollo che gli abbiamo |ro-poSto».
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la presa d'atto del difficile
momento storico che ha in-
vestito in pieno L'area pon-
tina, con riflessi negativi in
particolare sotto il profilo
oceupazionale e per quanto
riguarda la difficoltà degli
enti pubblici di mantenere
i servizi assistenziali mini-
mi. All'atto di. sottos crizio-
ne del protocollo d'intesa,
il Sindaco Antonio Tbrra ha
confermato ai'suoi interlo-

; cutori la volontà della pub-
r blica amministrazioné di
i perseguire il suo ruolo di

primo attore della pianifi-
r cazione e della realizzazio-

ne di iniziative finalizzate
i aIIo sviluppo territoriale,
; nel tentativo sempre più
r complesso di ragglungère

l'equitribrio tra sviluppo
economico, ambientale e
sociale. GIi obiettivi prinoi-
pali della coneertaziane so-
no le politiche sociali per la
tutela delle fasce più debo-
tri (anziani, rninori e norì
autostrfficienti), tra garanzia
dei sel*vizi connessi aXie po-
litichre per f infanzia, L'ada-
zione di scelte econcmiche
che favoriscano l'occupa-
zione femmiilile, l'adoàio-
ne di un bilancio irrrpronta-
to all'equità sociaie, la sicn-
rezza sui ir.ioghi di lavoro,
le nuove politiche di soste-
gno dei giovani, abitative e
per f integraziane e le pari
opportunità. «trI protocollo
ci'intesa - ha dettb ii sinda-
co Terra - rappresenta il
punto di partenza anche
per L'adozione di nuove po-
litiche di sostegno al reddi-
to».

Marzo 2013

Antonio Terra
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=-l'Sorganizzazioni sinda-
'r;:ii;:'cali Cgil, Cisl e Uil

provinciali e .federazioni
provinciali Spi Cgil, Fop
Cisl e Uilp Ui1, per parteci-
pare insieme al processo di
sviluppo della Città. A tale
scopo è stato sottoscritto
un protocollo d'intesa, i cui
obiettivi sono scaturiti dal-


