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Il Forum del terzo settore Lombardia candida tre nomi per la carica
di Garante per l'infanzia
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/il_forum_del_terzo_settore_lombardia_candida_tre_nomi_per_la_carica_di_garante_per_l_infan...

19 dicembre 2019 ore:
11:52 Famiglia Il Forum del
terzo settore Lombardia
candida tre nomi per la
carica di Garante per
l'infanzia Si tratta di Grazia
Maria Dente, Claudio Figini
e Riccardo Bettiga. L'appello
di 34 enti ed associazioni
affinché si cambi pagina
nella gestione dell'Ufficio
del garante, affidandolo a
persone con "solide
competenze e una lunga
esperienza nell'attività con
e per i minori". Cercando di
dimenticare la gestione di
Massimo Pagani MILANO "Ad aprile 2015 era stato
nominato formalmente il
Garante per l'Infanzia e per
l'Adolescenza di Regione
Lombardia. Ve ne eravate
accorti?".
Con
un
comunicato stampa
pungente il Forum del Terzo
settore della Lombardia
apre un nuovo fronte di
polemica con la Regione.
Settimana scorsa il Forum
aveva bocciato l'operato
dell'assessore al Welfare
Giulio Gallera, per il fatto
che nel suo assessorato
negli ultimi quattro anni il
comparto sanità ha
fagocitato, anche dal punto
di vista finanziario, il
comparto sociale. Ora la
distanza tra Forum del
Terzo Settore e Regione si
allarga in vista della nomina
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del nuovo Garante per
l'infanzia
e
per
l'Adolescenza. Ruolo
ricoperto attualmente dal
leghista Massimo Pagani, ex
assessore alle politiche
sociali della Provincia di
Milano. In occasione del
nuovo bando per la
presentazione delle
candidature per il futuro
Garante, il Forum del terso
settore della Lombardia ha
scritto una lettera ad
Alessandro
Fermi,
Presidente del Consiglio
Regionale, nel quale
auspica che la persona che
ricoprirà questa carica "sia
in grado di rispondere
adeguatamente alle
domande che vengono da
un territorio complesso
come la Lombardia e
all'altezza di comunità e
territori che esprimono
sicure eccellenze in termini
sia di servizi sia di tutele
nella difesa e affermazione
dei diritti di bambine e
bambine e di ragazze e
ragazzi". I candidati
sostenuti dal Forum sono
Grazia Maria Dente, Claudio
Figini e Riccardo Bettiga.
Grazia Maria Dente ha
ricoperto diverse cariche in
campo sociale, tra cui
quella di assessore alle
politiche sociali del Comune
di Milano (dal 1995 al
1997), di docente di

l e g i s l a z i o n e
e
organizzazione dei servizi
sociali all'Università
Cattolica (dal 1990 al
2005), di presidente della
Casa di cura Sacra Famiglia
(dal 1998 al 2011) e
attualmente è presidente
dell'ente di formazione
Esae. Claudio Figini è stato
presidente fino al 2004
della cooperativa sociale
Comin, nata per accogliere
e sostenere famiglie e
minori in difficoltà. È stato
anche coordinatore del
Gruppo Minori Nazionale del
Cnca. Ora è in pensione ed
è volontario nella stessa
cooperativa Comin.
Riccardo Bettiga, è
presidente dell'Ordine degli
psicologi della Lombardia.
Per il Forum del Terzo
Settore è ora di cambiare
pagina e di affidare il ruolo
di Garante a persone con
"solide competenze e una
lunga
esperienza
nell'attività con e per i
minori". Cercando di
dimenticare Massimo
Pagani, di cui il Forum del
Terzo settore aveva anche
chiesto le dimissioni nel
2018, non solo perché si
era candidato nella lista
regionale per Fontana
Presidente ma anche perché
aveva "manifestato fin
dall'inizio inadeguatezza
rispetto al ruolo affidatagli 6
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avevano scritto allora in un
comunicato diverse
associazioni tra cui il Forum
del terzo settore-,
mantenendosi inerte per i
primi due anni". Sono ben
34 le organizzazioni che ora
hanno fi rmato l'appello
affinché si cambi pagina con
la nomina di un nuovo
garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza: Acli, Agesci
Lombardia, AnceScao APS
della Lombardia, Anfaa,
A n t e a s ,
A p s
AmbienteAcquaOnlus, Arci,
Associazione Comunità Il
Gabbiano, Associazione
Valeria, Auser, Cam
Pavoniane Brescia, Caritas
Ambrosiana, Ceal, Celim,
Cesvi, Cnca Lombardia,
Confcooperative Lombardia,
Cooperativa sociale Arimo,
Cooperativa sociale
Comunità
Nuova,
Cooperativa sociale
Nazareth, Cosper, Diapason
cooperativa sociale,
Famiglia Nuova Società
Cooperativa Sociale,
Fondazione
Arché,
Fondazione L'Albero della
Vita, Fondazione Sacra
Famiglia, Gruppo di Betania
(Villa Luce), La Grande
Casa, LegaCoop Sociali,
Novo Millennio Società
Cooperativa Sociale, SOS
Villaggi dei Bambini, Uisp,
Uneba, Unpli. (dp) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati Minori garante
infanzia forum terzo settore
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Milano, il regalo di Natale del Municipio: carte da 50 euro in dono
alle famiglie in difficoltà
LINK: http://www.milanotoday.it/zone/certosa/soldi-natale-famiglie-municipio-8.html

Milano, il regalo di Natale
del Municipio: carte da 50
euro in dono alle famiglie in
difficoltà Il presidente
Simone Zambelli: "Un gesto
concreto per aiutare
persone in difficoltà"
R ed az i one 19 d i cemb re
2019 12:11 Un modo per
vivere un Natale sereno. Un
pensiero per far dimenticare
ai cittadini, almeno per
qualche istante, i problemi
con
cui
stanno
combattendo. Il Municipio 8
di Milano ha deciso di
regalare a oltre trecento
famiglie un buono spesa
"firmato" Coop da cinquanta
euro. I nuclei familiari sono
stati selezionati dai servizi
sociali di palazzo Marino e
poi segnalati al consiglio del
Municipio. Le consegne
sono partite in questi giorni,
proprio a ridosso delle
festività natalizie, e
andranno avanti nelle
prossime ore. "Non è
elemosina - ha spiegato il
presidente del Municipio,
Simone Zambelli -, ma un
gesto concreto per aiutare
materialmente la vita di
persone che attraversano
un momento di difficoltà". E
a proposito di solidarietà e
aiuto, nei giorni scorsi era
stato lo stesso Zambelli a
inaugurare la "Corte di
Quarto": quattordici
appartamenti dedicati a
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mamme con bambini che
attraversano momenti di
difficoltà. "È una splendida
iniziativa della Fonadazione
Arché, animata da Padre
Giuseppe Bettoni e dagli
splendidi operatori sociali
che tutti i giorni lavorano
con grande professionalità aveva chiarito il presidente
-. Milano è veramente una
grande città e lo è grazie a
questa immensa generosità
che la contraddistingue".
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Milano, il regalo di Natale del Municipio: un buono da 50 euro alle
famiglie in difficoltà
LINK: http://www.today.it/citta/milano-buono-regalo-famiglie-difficolta.html

Milano, il regalo di Natale
del Municipio: un buono da
50 euro alle famiglie in
difficoltà L'iniziativa del
Municipio 8 proprio a
ridosso delle festività
natalizie: "Non è elemosina,
ma un gesto concreto"
R ed az i one 19 d i cemb re
2019 17:13 Condivisioni I
più letti oggi Notizie
Popolari Video del giorno
Attendere un istante:
stiamo caricando il video...
Foto dalla pagina facebook
del Municipio 8 di Milano
Approfondimenti Una carta
regalo da 50 euro per
permettere alle famiglie in
difficoltà di trascorrere un
N a t a l e
s e r e n o ,
dimenticando - anche solo
per qualche giorno - i
problemi con cui stanno
combattendo. L'iniziativa
(lodevole) è del Municipio 8
di Milano che ne ha dato
comunicazione su facebook.
I nuclei familiari sono stati
selezionati dai servizi sociali
di palazzo Marino e poi
segnalati al consiglio del
Municipio. La consegne del
buono firmato Coop sono
partite in questi giorni,
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proprio a ridosso delle
festività natalizie, e
andranno avanti nelle
prossime ore. "Non è
elemosina - ha spiegato il
presidente del Municipio,
Simone Zambelli -, ma un
gesto concreto per aiutare
materialmente la vita di
persone che attraversano
un momento di difficoltà". E
a proposito di solidarietà e
aiuto, nei giorni scorsi era
stato lo stesso Zambelli a
inaugurare la "Corte di
Quarto": quattordici
appartamenti dedicati a
mamme con bambini che
attraversano momenti di
difficoltà. "È una splendida
iniziativa della Fonadazione
Arché, animata da Padre
Giuseppe Bettoni e dagli
splendidi operatori sociali
che tutti i giorni lavorano
con grande professionalità aveva chiarito il presidente
-. Milano è veramente una
grande città e lo è grazie a
questa immensa generosità
che la contraddistingue".
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