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Il “Comitato cittadino per la difesa e la valorizzazione del Welfare” esprime piena
soddisfazione per l'atto di indirizzo approvato il 19 Luglio 2016 dalla Giunta Comunale,
illustrato alla stampa dal capo di Gabinetto di Palazzo D'Accursio, che sancisce il NON
passaggio all'Asp “Città di Bologna” dei Servizi Sociali Territoriali ed il contestuale impegno
ad avviare una nuova riorganizzazione  degli stessi all'interno del Comune di Bologna.
Alla luce di questa scelta politica il Comitato vuole ringraziare sentitamente tutti coloro che si
sono mobilitati per il conseguimento di questo importantissimo risultato: innanzitutto i
firmatari della petizione, cartacea e/o on-line, coloro che hanno raccolto le firme
personalmente o presso i banchetti, i sindacati Cobas e Sgb per il sostegno e la mobilitazione,
i referenti istituzionali che si sono sensibilizzati sul tema, i partiti politici dell'opposizione
che, dopo aver dialogato con noi, hanno inserito le “nostre istanze” all'interno dei loro
programmi elettorali, i singoli esponenti dei partiti della maggioranza che hanno incontrato il
Comitato ed infine i rappresentanti istituzionali della Regione Emilia Romagna per la
disponibilità ad interloquire e per il sostegno garantito.
Il Comitato riconosce all'attuale Giunta e al Sindaco, che durante la campagna elettorale ci
aveva garantito il suo diretto interessamento, la lungimiranza ed il coraggio di aver modificato
la precedente decisione che sarebbe stata disastrosa per l'intero convivere sociale. 
Il risultato ottenuto rappresenta per il Comitato un nuovo ed importante punto di
partenza: continueremo a lavorare assiduamente con il massimo coinvolgimento della
cittadinanza, delle parti sociali e di tutti gli operatori coinvolti per contribuire a
realizzare vere e reali prospettive di riorganizzazione del Servizio Sociale Territoriale e
per ridefinire le risorse necessarie al fine di rispondere in maniera adeguata ed efficace
ai vecchi e nuovi bisogni della nostra città.
Ci preme infine sottolineare che questa non è la vittoria di “una parte”, ma è la vittoria della
partecipazione e dell'esercizio democratico di TUTTA la cittadinanza perchè i Servizi Sociali
sono un bene “in” e “del” Comune!
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