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Comunicato stampa
Sociale: Manifestazione a Napoli contro i tagli alle politiche

sociali

Martedì 28 marzo 2017
ore 17.00

Piazza Municipio/Piazza del Plebiscito
Napoli

NAPOLI, Venerdì 24 Marzo 2017 – Martedì 28 marzo 2017 a partire dalle ore 17 si terrà a Napoli una
manifestazione contro i tagli imposti dal Governo alle politiche sociali. La manifestazione è promossa dal
gruppo di imprese sociali Gesco con l’associazione Tutti a Scuola e le rappresentanze regionali di Fish,
Federconsumatori e Legacoopsociali.
Il Fondo Sociale Nazionale è stato ridotto di 214 milioni di euro e passa da 313 a 99 milioni, quello naziona-
le per la Non Autosufficienza passa da 500 a 450 milioni (– 50 milioni). Si tratta di tagli vergognosi che
mettono in ginocchio migliaia di cittadini fragili e con disabilità, già duramente colpiti quotidianamente da
discriminazioni e ai quali un Paese civile dovrebbe garantire servizi appropriati ai bisogni e ai diritti delle
persone.
La manifestazione contro i tagli alle politiche sociali servirà a chiedere: di bloccare immediatamente la scure
dei tagli che hanno inevitabili ripercussioni sulla spesa sociale di Regioni e Comuni, costretti a loro volta a
tagliare le risorse già esigue destinate ai cittadini più fragili e alle loro famiglie; di aumentare il Fondo na-
zionale per le Non Autosufficienze a 500 milioni di euro, reinvestendo nuovamente i 50 milioni di euro, pe-
raltro promessi dallo stesso ministro Poletti e approvati nel decreto del Consiglio dei ministri del 23 dicem-
bre 2016 ma successivamente cancellati dall’intesa Stato e Regioni del 23 febbraio scorso; di fermare
l’altalena di tagli che rende precari, instabili e senza alcuna certezza dei servizi che dovrebbero essere essen-
ziali, intralciando il lavoro di definizione dei livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio
nazionale senza più disuguaglianze territoriali.

La manifestazione partirà alle ore 17 da piazza Municipio; attraverserà Via Verdi, Via Santa Brigida, Via San
Carlo, Piazza Plebiscito, per fermarsi nei pressi della Prefettura. Una delegazione chiederà di essere ricevuta
dal prefetto Carmela Pagano.

Hanno aderito finora alla manifestazione: Gesco; Tutti a Scuola; Fish Campania; Federconsumatori Campa-
nia; Legacoopsociali Campania; Legacoop Campania; Uil Fpl Napoli e Campania; Usb (Unione Sindacale di
Base); Specialmente noi onlus; Andare oltre onlus; Terra e Libertà cooperativa sociale; associazione Social
Skills; associazione Spazio a Sinistra, cooperativa sociale Casba; Unione Nazionale Italiana Volontari Pro-
ciechi (Univoc) sezione provinciale di Napoli; Afasp; cooperativa sociale Gli amici di Willy; cooperativa
L’Orsa Maggiore, Sol.Co Napoli Consorzio di cooperative sociali; Articolo UNO Movimento Democratici e
Progressisti – Campania; Società Cooperativa Gea Irpina Impresa Sociale Fattoria Sociale Onlus di Pratola
Serra (AV); Rete Crescere al Sud; Rete Donne Meridiane; Associazione Jonathan; Arcigay Napoli; Comitato
Gennaro Capuozzo del movimento “Possibile”.
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Disabili: centinaia in corteo a Napoli contro
tagli welfare
Accompagnati da familiari in marcia verso Prefettura
(ANSA) - NAPOLI, 28 MAR - Alcune centinaia di disabili
appartenenti al consorzio di cooperative di settore «Gesco» e
all'associazione «Tuttiascuola» sono partiti in corteo, dopo un
presidio davanti a palazzo San Giacomo, sede del Comune di
Napoli, verso la Prefettura. I manifestanti, accompagnati dai
familiari protestano contro i tagli al Fondo sociale nazionale e
al fondo per la non autosufficienza.
«Il primo è stato ridotto di 214 milioni - ha detto Sergio
D'Angelo (Gesco) - il secondo di 50 milioni».
Per Tony Nocchetti (Tuttiascuola) «il Comune di Napoli ha
firmato un bilancio preventivo vergognoso a danno dei servizi
destinati ai disabili». (ANSA).
DM/BOM
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*** (foto) SOCIALE. DISABILI IN PIAZZA A NAPOLI CON TAMBURELLI: CI VIETANO
LA SCUOLA
GESCO: BASTA CON SPORT NAZIONALE DI TAGLIA FONDI DESTINATI AL WELFARE

(DIRE-DIREGIOVANI) Napoli, 28 mar. - "Per i disabili ogni taglio
e' una ferita". E' con questo slogan che migliaia di disabili
sono scesi in piazza a Napoli contro i tagli del governo al
welfare. Il corteo, partito da piazza Municipio, si e' fermato in
piazza del Plebiscito, sotto la prefettura di Napoli, dove i
manifestanti hanno chiesto al prefetto Carmela Pagano di essere
ricevuti per riferire le proprie istanze e raccontare i propri
disagi. Tanti gli striscioni presenti in capo e in coda al corteo
come quello dell'associazione 'Tutti a Scuola' e della
cooperativa sociale Gesco che denuncia il taglio di 214 milioni
di euro al Fondo Sociale Nazionale e di 50 milioni al Fondo per
la Non Sufficienza. In piazza anche tanti migranti che hanno
suonato tamburi e tammorre sotto alla sede della prefettura per
chiedere "di essere ascoltati dalle istituzioni - raccontano -.
Lottare non ci fa paura". "Escludere i disabili dalla scuola
significa escluderli dalla vita", recita uno striscione
dell'associazione 'Tutti a Scuola' che da tempo denuncia la
mancata gratuita' del trasporto scolastico per i disabili in
molti Comuni campani, compresa la citta' di Napoli.
La cooperativa Gesco segnala una riduzione della spesa pro capite
destinata al sociale, pari a 24 euro in Regione Campania e a 54
euro nel Comune di Napoli, a fronte di una spesa media nazionale
che supera i 200 euro. (SEGUE)
(Nac/ Dire)

19:01 28-03-17
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SOCIALE. DISABILI IN PIAZZA A NAPOLI CON TAMBURELLI: CI VIETANO LA SCUO-
LA -2-

(DIRE-DIREGIOVANI) Napoli, 28 mar. - "Questi dati sono
sconfortanti e con l'imminente manovra di bilancio - spiega
all'agenzia Dire Sergio D'Angelo, presidente di Gesco - si
rischia di limitare ulteriormente questa spesa. Non si puo' piu'
sopportare questo sport nazionale che prevede l'assenza di
risorse da investire nel welfare. Per i decisori pubblici e' una
palla al piede per lo sviluppo, noi sosteniamo esattamente il
contrario, sosteniamo che le condizioni per ritornare a far
crescere un Paese e un territorio si costituiscono a partire
dall'investimento che si e' in grado di garantire al sociale".
Oggi i disabili, i tossicodipendenti, i giovani e i bambini "che
vivono al Sud, in Campania, a Napoli - continua D'Angelo -
soffrono - una condizione di difficolta' oggettiva. Siamo qui per
ribadire che occorre smetterla e chiediamo allo Stato di tornare
a fare il proprio mestiere, in linea con quanto chiede la
Costituzione e obbliga a fare: definire i livelli essenziali di
assistenza cosicche' un giovane e un disabile ricevano gli stessi
diritti di cura, a Napoli cosi' come a Milano".

Cooperative e associazioni di categoria chiedono al governo,
tra l'altro, anche di aumentare il Fondo nazionale per le Non
Autosufficienze a 500 milioni di euro, "reinvestendo nuovamente i
50 milioni promessi dallo stesso ministro Poletti e approvati nel
decreto del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2016" e di
fermare "l'altalena di tagli che rende precari, instabili e senza
alcuna certezza di servizi che dovrebbero essere essenziali. In
citta' - continua D'Angelo -, dall'inizio dell'anno scolastico
molti bambini, studenti disabili, non vedono piu' garantito il
proprio diritto allo studio perche' non ricevono assistenza
scolastica e il servizio gratuito di trasporto pubblico. C'e'
stata una progressiva riduzione dei servizi di assistenza
domiciliari per anziani e in discussione c'e' l'intero sistema di
welfare che si e' faticosamente costruito in questi anni".
(Nac/ Dire)

19:01 28-03-17
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***(video)SOCIALE. DISABILI IN PIAZZA A NAPOLI: NON CI FIDIAMO DEL GOVERNO
NOCCHETTI (TUTTI A SCUOLA): DA COMUNE E REGIONI TAGLI DRAMMATICI

(DIRE-DIREGIOVANI) Napoli, 28 mar. - "Nonostante le
rassicurazioni del governo abbiamo deciso di confermare la
manifestazione di oggi perche' non ci fidiamo del governo. Ne' ci
fidiamo quando il presidente della Regione convoca gli Stati
generali del Welfare dopo aver approvato il bilancio o quando il
sindaco de Magistris ci presenta un bilancio previsionale
drammatico per le persone piu' fragili di questa citta'". A dirlo
e' Toni Nocchetti, presidente dell'associazione 'Tutti a Scuola'
che oggi ha sfilato al fianco di tanti bambini disabili che con
le loro famiglie chiedono ai governi nazionale, regionale e
locale di non tagliare i fondi previsti per il welfare.

"Continueremo a manifestare - spiega Nocchetti - e lo faremo
in modo non violento, con i modi piu' civili che conosciamo
perche' gli operatori, i disabili e le loro famiglie sono persone
profondamente democratiche che non hanno bisogno di
incappucciarsi e fare gli occhiolini ai violenti". Chi ha votato
per i provvedimenti che riducono i fondi alle politiche sociali
"dovrebbe vergognarsi e inondarsi di sensi di colpa. Dovrebbero
scegliere di uscire dalle maggioranze - continua - e andare
all'opposizione. E invece no, restano al loro posto. In un Paese
serio quando si compiono scelte gravi sulla pelle delle persone
piu' fragili dignita' vuole che ci si dimetta o si passi alle
opposizioni".
(Nac/ Dire)

19:18 28-03-17
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SOCIALE. NAPOLI, OPERATORI A VICEPREFETTO: BASTA TAGLI E INCONTRO CON
POLETTI

(DIRE) Napoli, 28 mar. - Il viceprefetto di Napoli, Biagio Del
Prete, ha ricevuto una delegazione dei manifestanti scesi in
piazza oggi a Napoli per dire no ai tagli imposti dal governo
alle politiche sociali. I rappresentanti di ventisei
organizzazioni sociali hanno chiesto di incontrare il ministro
Giuliano Poletti e al viceprefetto hanno consegnato un documento
con le rivendicazioni al governo nazionale: bloccare
immediatamente la scure dei tagli che hanno inevitabili
ripercussioni sulla spesa sociale di Regioni e Comuni; di
aumentare il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze a 500
milioni di euro, reinvestendo nuovamente i 50 milioni di euro; di
fermare l'altalena di tagli che rende precari, instabili e senza
alcuna certezza dei servizi che dovrebbero essere essenziali,
intralciando il lavoro di definizione dei livelli essenziali di
assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale senza
piu' disuguaglianze territoriali.

Alla manifestazione hanno aderito: Gesco; Tutti a Scuola; Fish
Campania; Federconsumatori Campania; Legacoopsociali Campania;
Legacoop Campania; Uil Fpl Napoli e Campania; Usb (Unione
Sindacale di Base); Specialmente noi onlus; Andare oltre onlus;
Terra e Liberta' cooperativa sociale; associazione Social Skills;
associazione Spazio a Sinistra, cooperativa sociale Casba; Unione
Nazionale Italiana Volontari Prociechi (Univoc) sezione
provinciale di Napoli; Afasp; cooperativa sociale Gli amici di
Willy; cooperativa L'Orsa Maggiore, Sol.Co Napoli Consorzio di
cooperative sociali; Articolo UNO Movimento Democratici e
Progressisti - Campania; Societa' Cooperativa Gea Irpina Impresa
Sociale Fattoria Sociale Onlus di Pratola Serra (AV); Rete
Crescere al Sud; Rete Donne Meridiane; Associazione Jonathan;
Arcigay Napoli; Comitato Gennaro Capuozzo del movimento
'Possibile'.
(Nac/ Dire)

19:51 28-03-17
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SOCIALE. NAPOLI, IL PAPÀ DI UN BIMBO AUTISTICO: ABBANDONATI DALLO STATO

(DIRE) Napoli, 28 mar. - "Siamo in piazza perche' non siamo
riconosciuti dallo Stato, dalla Regione Campania, da tutte le
istituzioni. Siamo abbandonati e questo non e' possibile".
Pasquale e' il papa' di un bambino affetto da autismo "ha 12 anni
- racconta all'agenzia Dire -, l'abbiamo vaccinato a 1 anno e
mezzo e non si controllava piu', abbiamo scoperto che era affetto
da autismo. Lui ora frequenta un istituto di Napoli per fare
terapia e va a scuola ma con questi tagli dobbiamo trovare
qualcuno che dia sostegno a mio figlio".

Il genitore e' sceso in piazza oggi a Napoli per partecipare a
una manifestazione indetta contro i tagli al welfare. "Vogliamo i
nostri diritti - racconta - e combatteremo ancora, non ci
fermeremo mai. E' assurdo che qui in Campania ci siano dei centri
di terapia dove succedono cose assurde, con dei terapisti pagati
29 euro all'ora. Ma la Regione spende 47 euro. E' assurdo, datemi
un assegno di cura e sappiamo noi come curare i nostri bambini".
(Nac/ Dire)

19:51 28-03-17
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***(video)SOCIALE. PAPÀ DI VALERIA, 14ENNE DISABILE: IN QUESTI ANNI SITUA-
ZIONE PEGGIORATA
"DELUSO DA DE MAGISTRIS, DA UOMO DI DIRITTO DOVREBBE DIFENDERE I PIÙ
DEBOLI"

(DIRE-DIREGIOVANI) Napoli, 28 mar. - "Mia figlia ha grosse
difficolta' ad andare a scuola perche' il trasporto e' in parte a
carico delle famiglie. Lei non parla e a scuola non ha
un'assistente ne' c'e' un'assistenza domiciliare garantita che ci
permetterebbe di stare per qualche ora soltanto al mese lontano
dalla nostra bambina". A lanciare questo grido d'allarme e'
Giancarlo Marzano, papa' di Valeria, una 14enne che vive sulla
carrozzina.

Giancarlo, socio dell'associazione 'Tutti a Scuola' che si
batte per i diritti delle persone con disabilita', dichiara
all'agenzia Dire di essere "deluso dal sindaco Luigi de
Magistris. L'ho votato per due volte e speravo che lui, da uomo
che difende i diritti, da ex magistrato, salvaguardasse i piu'
deboli. E invece succede il contrario, tagli su tagli, parla
chiaro il bilancio previsionale approvato dal Comune. Mai e poi
mai - continua - mi sarei aspettato di scendere ancora in piazza
a protestare. Non pensavo che dopo 14 anni di lotte la situazione
peggiorasse sempre di piu'".
(Nac/ Dire)

20:07 28-03-17
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***(video)SOCIALE. DISABILE GRAVE: A NAPOLI 5 MLN EURO PER ASSEGNI CURA
ACCANTONATI

(DIRE) Napoli, 28 mar. - Chiara, 25enne di Napoli, ha una
disabilita' grave e oggi in carrozzina ha scelto di sfilare al
fianco delle associazioni di categoria che hanno protestato
contro i tagli al welfare. "Al Comune di Napoli - racconta
all'agenzia Dire - ci sono 5 milioni di euro fermi nelle casse
comunali. Sono soldi che servirebbero a garantire gli assegni di
cura ai disabili gravissimi. Noi abbiamo bisogno di assistenza
h24 e le famiglie non possono accollarsi tutto questo. Siamo
senza assegno di cura da 1 anno e ci troviamo in condizione di
aver assunto persone contando sull'erogazione di fondi mentre
invece ci troviamo a dover sopperire a una mancanza burocratica".

Per Chiara si tratta di una mancata volonta' "politica: i
soldi - dice - ci sono ma forse all'assessore alle politiche
sociali (si riferisce al delegato del Comune di Napoli, Roberta
Gaeta, ndr) non interessa salvaguardare i nostri diritti
(Nac/ Dire)

20:10 28-03-17
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Comunicato stampa
Sociale: Duemila in piazza a Napoli contro i tagli alle politiche

sociali

NAPOLI, Martedì 28 Marzo 2017 – Duemila persone sono scese oggi in piazza a Napoli per dire
no ai tagli imposti dal Governo alle politiche sociali. A cinque anni dall’ultima manifestazione del
comitato Il welfare non è un lusso, il mondo sociale campano si ricompatta raggruppando in piaz-
za gli operatori di ventisei organizzazioni sociali (associazioni, cooperative, consorzi e reti), le fa-
miglie e le persone disabili con un unico obiettivo: lanciare da Napoli l’allarme sui tagli vergognosi
alle politiche sociali che mettono in ginocchio migliaia di cittadini fragili e con disabilità.
Il Fondo Sociale Nazionale è stato ridotto di 214 milioni di euro ed è passato da 313 a 99 milioni,
quello nazionale per la Non Autosufficienza è passato da 500 a 450 milioni (– 50 milioni). La spe-
sa sociale nel capoluogo partenopeo raggiunge appena 54 euro procapite (secondo i dati dello
scorso anno, c’è da vedere cosa succederà con l’approvazione del nuovo bilancio) e sul territorio
regionale 24 euro (ci sono comuni che toccano anche livelli bassissimi spendendo meno di 10 eu-
ro), contro una media nazionale di 200 euro pro-capite. Cifre con cui non si riesce a garantire
un’assistenza adeguata a circa 200mila persone a Napoli, un milione se si considera il territorio
regionale, lasciando in condizioni di precarietà e a rischio costante di chiusura servizi di assisten-
za domiciliare per anziani e disabili, servizi psichiatrici, per migranti, donne, poveri, bambini e
adolescenti.
È un’Italia divisa in due, quella denunciata oggi dai manifestanti, che sono partiti alle 17 da piazza
Municipio, hanno attraversato Via Verdi, Via Santa Brigida, Via San Carlo, Piazza Plebiscito, per
fermarsi nei pressi della Prefettura dove è stata ricevuta dal viceprefetto Biagio Del Prete (che è
stato anche in piazza tra i manifestanti) una delegazione composta dai rappresentanti delle orga-
nizzazioni promotrici: Sergio D’Angelo per il gruppo Gesco, Toni Nocchetti per l’associazione Tut-
ti a Scuola, Daniele Romano per la Fish Campania, Rosario Stornaiuolo per Federconsumatori
Campania, Luca Sorrentino   per Legacoopsociali e Angelica Viola per l’Orsa Maggiore. Con loro
anche Caterina Musella dell’Aima, Francesco Fusiello della Lega  per i Diritti degli Handicappati,
Pina Colosimo del consorzio Solco, Lina Esposito dell’associazione Andare oltre, Paola D'Atri
dell’associazione Volontari della sofferenza. Al viceprefetto è stato consegnato un documento con
le richieste al governo nazionale: di bloccare immediatamente la scure dei tagli che hanno inevita-
bili ripercussioni sulla spesa sociale di Regioni e Comuni, costretti a loro volta a tagliare le risorse
già esigue destinate ai cittadini più fragili e alle loro famiglie; di aumentare il Fondo nazionale per
le Non Autosufficienze a 500 milioni di euro, reinvestendo nuovamente i 50 milioni di euro, pe-
raltro promessi dallo stesso ministro Poletti e approvati nel decreto del Consiglio dei ministri del
23 dicembre 2016 ma successivamente cancellati dall’intesa Stato e Regioni del 23 febbraio scor-
so; di fermare l’altalena di tagli che rende precari, instabili e senza alcuna certezza dei servizi che
dovrebbero essere essenziali, intralciando il lavoro di definizione dei livelli essenziali di assistenza
da garantire su tutto il territorio nazionale senza più disuguaglianze territoriali.
Hanno aderito alla manifestazione: Gesco; Tutti a Scuola; Fish Campania; Federconsumatori
Campania; Legacoopsociali Campania; Legacoop Campania; Uil Fpl Napoli e Campania; Usb
(Unione Sindacale di Base); Specialmente noi onlus; Andare oltre onlus; Terra e Libertà coopera-
tiva sociale; associazione Social Skills; associazione Spazio a Sinistra, cooperativa sociale Casba;
Unione Nazionale Italiana Volontari Prociechi (Univoc) sezione provinciale di Napoli; Afasp; coo-
perativa sociale Gli amici di Willy; cooperativa L’Orsa Maggiore, Sol.Co Napoli Consorzio di coo-
perative sociali; Articolo UNO Movimento Democratici e Progressisti – Campania; Società Coope-
rativa Gea Irpina Impresa Sociale Fattoria Sociale Onlus di Pratola Serra (AV); Rete Crescere al
Sud; Rete Donne Meridiane; Associazione Jonathan; Arcigay Napoli; Comitato Gennaro Capuozzo
del movimento “Possibile”.
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