WELFARE, UNA NUOVA STAGIONE DI CONFRONTO CON LA REGIONE SICILIA
SI APRE GRAZIE ALL'IMPEGNO DEL SINDACATO
NOVITÀ IN ARRIVO ANCHE PER L'UTILIZZO DEI FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE

La sigla del protocollo con l'assessorato regionale alla Famiglia rappresenta una svolta
che, malgrado le criticità in atto, può rivelarsi di fondamentale importanza per
innalzare la qualità delle politiche sociali in Sicilia dopo anni di dispersione ed impiego
inadeguato delle risorse

Il protocollo d'intesa recentemente siglato tra sindacati confederali, sigle dei
pensionati e ANCI con l'assessorato regionale alla Famiglia, l'attualizzazione dei
progetti legati ai fondi PAC per l'infanzia e la terza età, la ripresa della contrattazione
sociale, il rilancio delle attività dell'ADA e la costituzione dei coordinamenti provinciali
dedicati alle Pari Opportunità sono stati al centro della riunione svoltasi presso la
segreteria regionale della Uil Pensionati a Palermo.
Un incontro tra le segreterie confederali e dei pensionati per fare il punto della
situazione su alcune novità di grande rilievo, a partire da quella che di certo può
essere considerata come una vera vittoria del sindacato, ossia la stipula dell'accordo
con l'assessore regionale alla Famiglia e al Lavoro Bruno Caruso, che vedrà lo stesso
sindacato protagonista sia nell'utilizzo che nell'indirizzo delle risorse destinate al
welfare, attraverso tavoli di lavoro regionali e locali attorno ai quali siederanno
esponenti dell'ANCI, segretari confederali e di categoria e, naturalmente, tecnici della
Regione.
L'obiettivo finale del protocollo è la costituzione di un fondo unico , con la
straordinaria opportunità di calibrare le risorse da destinare compatibilmente ai
bisogni specifici del territorio.

Quest'ultimo sarà monitorato dai vari attori del protocollo, successivamente a
confronto per realizzare una sintesi che dia voce a tutte le istanze: una svolta di
fondamentale importanza per tutti gli elementi coinvolti.
Anche sui fondi Pac non possiamo che esprimere soddisfazione per il recente decreto
ministeriale che assegna un ulteriore 5% di risorse finanziarie ai Comuni per la
realizzazione di azioni e interventi a favore dell'infanzia e della terza età ed un 5%
aggiuntivo dal bilancio regionale.
Grazie a queste novità, esito finale del nostro impegno sindacale, sarà possibile
velocizzare l'iter attuativo del primo riparto, per il quale è prevista una spesa di 78
milioni di euro, ma anche programmare gli interventi progettuali della seconda
tranche, per i quali sono disponibili 125 milioni di euro.
Le nostre riflessioni sono state condivise e sostenute dal segretario generale della Uil
Sicilia Claudio Barone e dalla segretaria confederale Adriana Aronadio, ai quali
rivolgiamo un grazie molto sentito per avere riconosciuto e valorizzato anche
pubblicamente l'efficacia e la funzionalità del nostro modello organizzativo, fondato
su una visione del sindacato fortemente legata alla necessità di condivisione esterna
attraverso la comunicazione e l'informazione.
Vogliamo che le nostre azioni sindacali siano rese sempre pubbliche perchè la
trasparenza del nostro operato e il coinvolgimento di tutti sono i mezzi migliori per
affermare le nostre convinzioni, soprattutto quando in gioco ci sono temi importanti
che riguardano il welfare, la tutela dei più deboli e la necessità di stabilire un dialogo
continuativo con il mondo istituzionale.
Il sindacato è altro rispetto al potere politico, che rappresenta istanze legittimamente
diverse , ma abbiamo bisogno di interloquire nell'interesse della collettività, e di certo
si tratta di un interesse reciproco.
Altrettanto importanti sono i temi che riguardano le attività organizzate e promosse
dall'ADA congiuntamente alle varie iniziative realizzate anche in collaborazione con
altre realtà associative e volontaristiche che la vedono attiva sul territorio e la
strutturazione dei coordinamenti provinciali dedicati alle Pari Opportunità.

Come già annunciato da questo sito, il nostro coordinamento regionale è già molto
attivo in tal senso, e attende i contributi di idee e gli spunti di riflessione dalle varie
realtà locali.
La Uil Pensionati è fermamente convinta che , attraverso il potenziamento dell'ADA e
la massima vigilanza del sindacato sui temi che le Pari Opportunità inglobano, il
consenso possa di certo alimentarsi di nuove e convinte adesioni .
I recenti ed esaltanti risultati che la Uil ha ottenuto in tutta Italia nell'ambito delle
elezioni per il rinnovo delle RSU danno la misura della vivacità del sindacato e di
quanto si sia lavorato bene nel tempo: oggi siamo i primi in molti settori del pubblico
impiego, e a tal proposito non si può non sottolineare il notevolissimo dato
palermitano, che vede la nostra sigla in pole position con un 25% pieno e netto nella
pubblica amministrazione.
Un augurio e un grazie speciale, dunque, a tutti gli eletti che hanno contribuito a
consegnare alla Uil un risultato memorabile, a conferma della nostra storica vena
vincente che viene fuori ad ogni competizione elettorale.
Siamo un grande sindacato consapevole di esserlo, e fieri di rappresentare un
baluardo di democrazia e civiltà nel nostro Paese.
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