ASGI
Associazione Farsi prossimo
Avvocati per Niente
Pax Christi Tradate
Acli Tradate

PROPONGONO

BONUS BEBE' DOPO LA SENTENZA

RISPETTARE LA LEGGE ...
... CONTINUARE IL DIALOGO
serata di confronto e dialogo con i cittadini di Tradate e con le associazioni,
le realtà ecclesiali, culturali, sociali e politiche locali e provinciali
Alberto Guariso (ASGI)

"PADRONI DI CASA" E "OSPITI" NELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI WELFARE

(cosa dice la legge, cosa dicono le pronunce dei giudici, in che misura è giuridicamente ammissibile e socialmente
accettabile che vi sia una distinzione tra italiani e stranieri nella ripartizione delle risorse per prestazioni e servizi
sociali)
Don Roberto Davanzo (Caritas Milano)

UGUAGLIANZA DELLE PERSONE E ACCOGLIENZA, LE MOTIVAZIONI DEL MONDO CATTOLICO

(perche’ il bonus bebe’, cosi’ concepito, fa sorgere problemi tra i cattolici? Una riflessione sull’accoglienza nella
nostra societa’ e sul principio – evangelico e costituzionale – di uguaglianza delle persone, alla luce della Dottrina
sociale della Chiesa)
Sergio Moia (Cgil-Cisl-Uil Varese)

IMMIGRAZIONE, UNA LEGISLAZIONE REALISTICA?

(una valutazione dello stato attuale della legislazione italiana sull'immigrazione e degli ostacoli che pone ad una
razionale gestione del problema e ad una effettiva integrazione, alcune proposte sulle modifiche necessarie)
Viviana Premazzi (ricercatrice FIERI-Torino) - Matteo Antonini

LA NATALITÀ SI SOSTIENE CON UNA SERIA POLITICA FAMIGLIARE

(la bassa natalita’ in Europa, e Italia in particolare, e’ un problema oggettivo, ma quali sono le soluzioni che aiutano
davvero la famiglia? Non soluzioni una tantum, ma politiche serie a favore del lavoro femminile, del reinserimento
dopo il parto, di asili e sostegno all’educazione dei figli. Alcuni esempi fuori dall’Italia)

Tavola rotonda coordinata da Giacometti Andrea (varesereport.it)
Interventi di associazioni, immigrati, cittadini.

TRADATE, VILLA TRUFFINI, corso Bernacchi angolo via Cavour
MERCOLEDI' 10 NOVEMBRE 2010, ORE 21:00
Aderiscono: Acli Varese settore immigrazione, Anolf Lombardia, Anolf Varese onlus, ANPI Tradate, Arci Varese, Cgil
Varese, Cisl Varese, Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione, Movimento Ubuntu Varese, Uisp Varese, Uil Varese.

