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 Padova, 13 ottobre 2022 

 

 

   

All’attenzione di  

Luca Zaia 

Presidente Regione Veneto 

 

All’attenzione di 

Manuela Lanzarin 

Assessore a sanità e servizi sociali 

Regione veneto 

 

 

 

Gentile presidente, 

gentile assessore, 

 

è con interesse e soddisfazione che leggiamo dell'ipotesi che la Regione Veneto, nella prossima 

legge di bilancio, scelga di dotare di maggior risorse il settore sociale e sociosanitario, con una 

particolare attenzione all'assistenza agli anziani. 

 

Più fondi al sociale e al sociosanitario veneto sono indispensabili, in questa stagione storica.  

Ma – permetteteci di dirlo- sono anche un ottimo investimento per la Regione. 

 

Non si tratta di ridistribuire risorse della Regione, cioè dei cittadini. Bensì di farne crescere il 

valore. 

 

Ogni euro investito nel sociale e sociosanitario genera salute, benessere, qualità della vita per le 

persone più fragili delle nostre comunità, serenità per le decine di migliaia di famiglie che si 

dedicano a loro. 

Un investimento che ora ha un rendimento ancora più alto, perché la pandemia e l'invecchiamento 

della popolazione hanno accresciuto la fragilità dei fragili. Ed anche della rete delle strutture al loro 

servizio. 

 

Per questo invitiamo con convinzione la Regione a scegliere, nella prossima legge di bilancio di 

inserire tra le priorità delle risorse il sociosanitario, e in particolare l'assistenza agli anziani. 

 

Quella che, assieme ad enti pubblici ed aziende private ma con propri valori e stile, circa 60 enti 

non profit di radici cristiane associati Uneba Veneto portano avanti in tutte le province del Veneto, 

da decenni se non da secoli. Coltivando il legame con i territori in cui operano, che spesso sono 

piccoli paesi.  E promuovendo volontariato e solidarietà. 
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Nel corso della precedente grande crisi economica, quella del 2008, il settore sociale e 

sociosanitario fu un salvagente dell'economia veneta, continuando ad assumere personale, in 

particolare operatori sociosanitari. Ora, nella crisi del 2022, è il sociale e sociosanitario, in 

particolare non profit, a rischiare di affogare. 

 

Vi ringraziamo per l'attenzione, per la costante apertura al dialogo e al confronto. 

 

 

Cordialmente, 

 

Francesco Facci 

presidente Uneba Veneto 

presidente.veneto@uneba.org  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidente.veneto@uneba.org

