
Forum delle politiche sociali. 24 gennaio - 1 febbraio Milano 
Mentre il disagio monta sempre più sotto i colpi della crisi, in questo forum i politici 

annunciano un ridisegnamento del welfare legato a logiche di risparmio e calato 

forzosamente dall’alto.  

 

Noi, operatori del sociale, esclusi dal Forum, ridotti a lavori precari, 

sempre più gravati da carichi di lavoro mal retribuiti, vogliamo  esprimere 

ai cittadini  il nostro malessere, le nostre profonde perplessità e 

preoccupazioni sulle prospettive del welfare state.  

Assistiamo, infatti, ogni giorno a servizi che subiscono considerevoli 

tagli, a volontari che sostituiscono il nostro ruolo squalificando la 

professione e alla riduzione di cura e offerta per gli utenti. 

 

Noi rifiutiamo i tagli al sociale e  non accettiamo la logica degli appalti, 

sempre più a ribasso, che causano competizione tra cooperative, 

associazioni e fondazioni. Tali processi innescano meccanismi legati a 

logiche di risparmio che sgretolano la qualità dei servizi, la dignità del 

lavoro, i diritti dei lavoratori e dei cittadini. 

 
Per saperne di più: pagina facebook “Operatori sociali Milano” 
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