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Quinta	
  giornata	
  regionale	
  contro	
  il	
  
maltrattamento	
  all’infanzia	
  e	
  all’adolescenza	
  
Per	
  una	
  Comunità	
  che	
  si	
  prende	
  cura	
  
Anche nel 2019, il Tavolo Un Welfare per i Minori, rete di enti, associazioni e coordinamenti, rappresentativi di centinaia di
realtà venete del sociale, del volontariato, del mondo professionale e della scuola, intende porre l’attenzione delle
comunità, degli amministratori e delle istituzioni attorno al tema della cura, tutela, protezione e educazione dei minori,
proponendo una giornata di riflessione e celebrazione, il 15 maggio, la quinta giornata regionale contro il
maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza.
E’ necessario unire gli sforzi per dare evidenza ad un processo di depotenziamento del sistema di tutela dell’infanzia
causato da un disinvestimento a più livelli che tocca e toccherà sempre più i nostri bambini e ragazzi, le famiglie e gli
Enti locali che si dovranno fare carico di situazioni di grave maltrattamento e disagio. Da diversi anni il tavolo ha reso
pubblica la situazione in tal senso e lanciato proposte rivolte alle istituzioni regionali e agli Enti locali. Ancora una volta
abbiamo raccolto tutte queste istanze in un manifesto: in quattro punti e quattro proposte urgenti il tavolo intende
denunciare l’aumento delle situazioni di maltrattamento e la grave carenza di prestazioni per l’assistenza ai minori, alle
donne, alla famiglia e al tempo stesso farsi propositivo. Ma serve l’attenzione e la partecipazione di tutti, cittadini,
educatori, famiglie, professionisti, amministratori, associazioni, … di tutti coloro che hanno a cuore la cura e protezione
dei più piccoli.

Anche tu puoi sostenere le azioni del tavolo. Come?
1. Aderisci al manifesto, firmando come singolo cittadino o come organizzazione.
Vai su	
  http://chng.it/jc55thK2pQ.
2. Scarica il manifesto, stampalo e/o diffondilo via email ai tuoi contatti o agli aderenti della tua
organizzazione. Lo trovi su https://www.unwelfareperiminori.org/materiali/
3. Metti un Mi piace alla pagina facebook del tavolo, sosterrai tutte le iniziative e la diffusione
dei contenuti: https://www.facebook.com/unwelfareperiminori/
4. Hai in programma un’iniziativa e vuoi sostenere la campagna 2019? Vuoi realizzare
un’iniziativa nel mese di maggio? In entrambi i casi puoi sostenere le azioni del tavolo
semplicemente inserendo il logo nella locandina, nei dépliant o nella comunicazione sui
social. Poi invia il materiale a welfareperiminori@gmail.com. Scatta delle foto, dei piccoli
filmati, poi inviaceli: ne daremo visibilità. Trovi tutte le istruzioni su
https://www.unwelfareperiminori.org/materiali/
5. Richiedi la spilletta, indossala dal 15 maggio, scatta una foto e inviacela.

https://www.unwelfareperiminori.org
welfareperiminori@gmail.com

