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Il Welfare State, sulla base del principio universalistico, garantisce a tutti diritti
e servizi sociali come la previdenza, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria,
l’indennità di disoccupazione, le prestazioni a sostegno del reddito, la
pubblica istruzione, la difesa dell’ambiente.
Tuttavia non possiamo evitare di chiederci se tale principio universalistico
verrà garantito anche alle future generazioni.
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La Federazione Anziani e Pensionati di Venezia è
l’Associazione delle ACLI che promuove e tutela i
diritti degli anziani e dei pensionati in ambito
previdenziale, assistenziale, sociale e sanitario.
La FAP difende gli interessi dei pensionati lavorando
a proposte per rappresentarli al meglio non
perdendo di vista il bene comune. Al centro
dell’attività sindacale della FAP si definiscono
precise politiche sociali e culturali per la terza e
quarta età.
La FAP affronta i temi legati alla previdenza, al
sistema sanitario e socio-assistenziale e alla tutela
del potere di acquisto delle pensioni.
Aderire alla FAP significa sostenere e partecipare
alle iniziative proposte dalla Federazione tese
all’invecchiamento attivo quali la cultura, la
formazione, l’attività fisico-motoria e una sano
utilizzo del turismo e del tempo libero.
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La FAP ACLI di Venezia, con questo volume, vuole porre l’attenzione su un
tema ancora poco discusso: il Welfare Intergenerazionale.

Le ACLI Provinciali di Venezia realizzano iniziative di
utilità sociale, promuovono la cittadinanza attiva, si
occupano dei temi del lavoro e si impegnano a
promuovere la convivenza tra culture diverse.
Promuovono iniziative di partecipazione alla vita
sociale del territorio, di formazione e informazione
finalizzate alla promozione di una società più giusta.
Tutto ciò viene realizzato tramite la rete di Circoli
ACLI nel territorio grazie all’aiuto dei Volontari, al
sostegno dei Soci e alle Risorse del 5x1000.

Convinti di dover presidiare, come Sindacato di Pensionati, le misure di
Welfare a favore degli anziani, è nostro dovere chiederci quale futuro
attenderà i giovani di oggi, che saranno gli anziani di domani.
Affrontare il tema del Welfare Intergenerazionale partendo dalla dimensione
demografica pone delle riflessioni e apre il dibattito sulla responsabilità,
sull’equità e sulla solidarietà nei confronti delle generazioni future.

A cura di Franco Marchiori e Valeria Benvenuti

