
   

 

 

 

 

V E N E Z I A 
 

Comunicato Stampa 
 

Condividere i bisogni per condividere la vita 
 
Tra Cisl, Fnp   ed Anteas di Venezia è stato siglato oggi 15 febbraio 2019, un Importante 
Accordo di Collaborazione per l’attivazione del servizio di segretariato sociale. 
FNP, Cisl ed ANTEAS di Venezia, con il protocollo sottoscritto attivano il Servizio di 
Segretariato Sociale che intende favorire: 

• la loro integrazione nel rispetto dei rispettivi mandati associativi, 
• l’inclusione sociale delle persone aiutandole nel percorso di accesso ai servizi, 
• la messa in rete territoriale di tutti i soggetti che offrono sevizi sociali e sociosanitari, 
• la disponibilità di dati, attraverso la funzione di osservatorio del Servizio di 

Segretariato Sociale, utili alla negoziazione sociale di prossimità e, per la 
costruzione di un welfare locale adeguato e appropriato e in grado di essere 
strumento di costruzione di una comunità solidale e inclusiva, orientate al 
benessere delle persone, delle famiglie, della comunità stessa, 

• il radicamento di FNP, CISL e ANTEAS nelle comunità locali, la loro capacità di 
rappresentanza e di tutela, insieme con la loro crescita organizzativa. 

La fase della presa in carico delle persone si concretizza attraverso le seguenti azioni: 

• Accoglienza 
• Ascolto 
• Informazione 
• Consulenza 
• Orientamento 
• Indirizzo 
• Accompagnamento 

Il Servizio di segretariato sociale sarà attivato nei territori di Mestre-Marcon, San Donà di 
Piave e Dolo 
 
“È importante affermare che perseguire le opportune sinergie a tutti i livelli produce una 
convinzione forte che il cambiamento della società è possibile. Impegnarci a realizzare i 
contenuti del protocollo d'Intesa è una risposta a questo obiettivo” commenta Alviero 
Simionato, Segretario FNP CISL Venezia. “A tal fine insieme ad Anteas e Cisl di Venezia 
abbiamo già messo in piedi un percorso comune a questo scopo”.  
 
"Per la CISL - afferma Paolo Bizzotto Segretario Generale- la parola accoglienza è la base 
del nostro agire, per questo siamo convinti che lavoro, persona e comunità siano gli 
elementi fondamentali per tutelare la dignità di ogni individuo perseguendo soluzioni 
attente a promuovere il bene comune.” 
 
“Lo sportello - afferma la responsabile provinciale di Anteas Luana Moras - vuole essere 
luogo e punto di ascolto per approfondire e rispondere ai numerosi quesiti, posti dai 
cittadini, relativi alle tematiche di natura socio-sanitaria e assistenziale, fornendo 
informazioni su problemi che coinvolgono la popolazione, a partire dagli anziani, 
emarginati, soggetti sociali fragili, prendendo in carico la persona e i suoi bisogni.” 


