
Barbara Rosina <rosina.bbr@gmail.com>

Fwd: Lettera Aperta alle forze politiche italiane: "Gli Assistenti Sociali e la
politica, verso le elezioni 2018".

Giovanna Pentenero <giovanna.pentenero@gmail.com> 1 marzo 2018 16:11
Rispondi a: giovanna.pentenero@consiglioregionale.piemonte.it
A: consiglio@oaspiemonte.org

Gentilissimi,

Ho letto con attenzione la lettera aperta che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali
ha inviato alle forze politiche. Le proposte che vi sono contenute sono in massima parte condivisibili
e, non a caso, trovano ampia risposta nel programma del Partito Democratico.

La mia esperienza professionale di educatrice e quella politica di sindaco di un piccolo Comune
prima, e di Assessore regionale al Lavoro e Istruzione dopo, mi rendono particolarmente sensibile ai
temi sociali e, se eletta, è mia intenzione impegnarmi sulle questioni che voi indicate come prioritarie.
E che lo sono, a tutti gli effetti.

Sul fronte del contrasto alla povertà, ad esempio, è necessario raddoppiare le risorse destinate al
reddito d’inclusione sociale, prima misura strutturale di lotta alla povertà in Italia. Per quanto riguarda
il lavoro e l’occupazione è importante da una parte rendere le assunzioni stabili più vantaggiose,
diminuendo il carico fiscale per le imprese che assumono a tempo indeterminato; dall’altra continuare
a usare le leva fiscale per favorire l’innovazione, la ricerca, la riconversione tecnologica e la
trasformazione ecologica del nostro tessuto produttivo e industriale.

Sul fronte della disabilità e non autosufficienza, dobbiamo incrementare il sostegno economico alle
famiglie e aumentare la detraibilità delle spese legate all’assistenza personale.

Per quanto riguarda, inoltre, i diritti civili, nella prossima legislatura dovrà essere approvata in via
definitiva la legge sullo Ius soli, che consente l’ottenimento della cittadinanza per i bambini nati in
Italia da genitori stranieri, in possesso del permesso di soggiorno, e per i minorenni entrati nel nostro
Paese entro il dodicesimo anno di età, che abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni
uno o più cicli di studio o seguito percorsi di istruzione e formazione professionale.

Sono solo alcuni impegni che intendo assumere in vista del 4 marzo, restando naturalmente
disponibile a un ulteriore confronto con la vostra categoria, se gli elettori vorranno darmi la loro
fiducia.

Cordialmente,

Gianna Pentenero

Candidata alla Camera dei Deputati
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Oggetto: Lettera Aperta alle forze politiche italiane: "Gli Assistenti Sociali e la politica, verso le elezioni 2018".

Buongiorno,

su indicazione delle Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, dott.ssa Barbara Rosina, si invia
nota protocollo n. 951/2018 e nota CNOAS.

Cordiali saluti.

Ordine  Assistenti  Sociali  Piemonte

Via Piffetti 49,10143 Torino

tel 011/5684113   fax 011/5801981

C.F. 97563540018

Per la segreteria

Manuela Masoero

  =================================================================

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le informazioni contenute in questo documento ed eventuali allegati
sono dirette esclusivamente al destinatario e come tali sono da considerarsi riservate. E’ vietato l’uso, la
diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questi documenti
per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi
allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce
violazione dell’obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti ed espone il responsabile
alle relative conseguenze.
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