Convegno PD Berlino sulle
politiche sociali e figura
dell’anziano nelle migrazioni
Un grande successo il nostro primo convegno sulle politiche
sociali e la figura dell’anziano nelle migrazioni, organizzato
presso la sede SPD di Berlino, con i saluti di apertura di
Heidemarie Fischer, Presidentessa del gruppo AG 60+ della SPD
berlinese e poi con gli interventi di esperte ed esperti
sindacali, italiani (Lara Galli della INCA CGIL e Katia
Squillaci di Ital/Uil) e tedeschi (Rolf Wiegand, Ver.Di),
professori universitari (Edith Pichler e Klaus Henning
dell’Università Potsdam), e il Segretario Generale della
FERPA, dott.ssa Carla Cantone.
La giornata è stata intensa e ricca di riflessioni, proposte e
suggerimenti che abbiamo consegnato nelle mani della dott.ssa
Nadia Montagnino, referente per le politiche sociali presso
l’Ambasciata italiana a Berlino e al Segretario Generale della
Ferpa, dott.ssa Carla Cantone.
Si tratta, come ho spiegato nei saluti di apertura e a
chiusura, non di un punto di arrivo ma di partenza. Attraverso
questo convegno abbiamo tracciato un perimetro d’azione.
Svilupperemo, grazie a un gruppo di lavoro ad hoc, già
costituito, una serie di proposte e analisi con l’obiettivo di
migliorare le politiche sociali non solo a livello nazionale,
ma in una prospettiva europea. La vera grande sfida di oggi.
La questione, come è emerso dalle discussioni, non è
naturalmente limitata alla figura dell’anziano, poiché tutto è
connesso. Come ha affermato Carla Cantone, infatti, non ci
sono politiche sociali per gli anziani se non si discute anche
delle problematiche dei giovani. La collaborazione
intergenerazionale è un elemento chiave del lavoro che sigle

sindacali, gruppi di interesse e partiti politici dovrebbero,
insieme, perseguire.
Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato e di
questo lavoro che si andrà sviluppando nei prossimi mesi. C’è
bisogno di tornare a una politica che guardi alle cose
concrete, che si faccia portatrice di un cambiamento reale e
positivo, che sia coraggiosa e inclusiva. Noi daremo il nostro
contributo, piccolo, ma credo fondamentale per smuovere le
cose.
A giorni produrremo un documento in format digitale che mette
insieme quanto emerso e ne daremo diffusione.
Di seguito le foto dell’evento.
A tutte e a tutti un caro saluto
Federico Quadrelli
Segretario PD Berlino e Brandeburgo
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