
 

          
 

        

Prot. n. 2185/20                                                                                                                          Roma, 29 aprile 2020 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

Prof. Giuseppe Conte 

           Sua sede 

 

Egregio Signor Presidente del Consiglio, 

 

come rappresentanti di Alleanza contro la Povertà e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali 

vogliamo suggerire l'ineludibile importanza di affrontare temi cruciali in questa emergenza. Si tratta di 

un'emergenza che ha avuto il suo apice sanitario ma che ora, come un’onda lunga, si riverbera in modi 

allarmanti sulla popolazione a cominciare da chi era già in condizioni di fragilità ed esclusione. Non 

possiamo quindi sottrarci nel richiedere a Lei, quale rappresentante del Governo, che si intervenga subito su 

politiche e servizi sociali dati per scontati, eppure da anni con scarse o nulle risorse umane ed economiche. 

 

L’esperienza dell’intervento urgente dei buoni alimentari, seppur con molte criticità (legate in particolare 

all’assenza di criteri omogenei a cui condurre tutti i 7904 Comuni Italiani nell’interesse primario dei cittadini 

ad essere trattati in modo uguale a prescindere dalla latitudine di residenza), ha evidenziato aspetti di forza 

delle nostre strutture territoriali, l’abnegazione dei professionisti coinvolti e la forza di reti di 

associazionismo e terzo settore. Vogliamo continuare ad essere propositivi ma anche fermi nell’affermare 

che senza un vero investimento strutturale sarà inevitabile che chi già era indietro si allontani sempre di più 

da una vita dignitosa, rendendo vano ogni successivo intervento. Servono subito misure mirate a 

fronteggiare il probabile e considerevole aumento delle situazioni di povertà, che non possono essere 

trattate soltanto con trasferimenti monetari. Abbiamo bisogno di strutture adeguate di assistenti sociali e 

altri professionisti, nell’ottica della multidisciplinarietà degli interventi, come i finanziamenti del PON 

inclusione e del Piano Povertà hanno dimostrato, per intercettare i bisogni reali delle persone e progettare 

con loro dei percorsi e con le comunità. Anziani, minorenni e persone con disabilità avranno necessità di 

maggiori servizi, che dovranno essere realizzati seguendo nuove norme di prevenzione. Ci vorrà una vera 

rivoluzione nell’organizzazione dei servizi domiciliari per le persone che seguiamo oggi e per le molte che 

già oggi a noi si rivolgono, anche potenziando l’utilizzo delle tecnologie come quelle di telemedicina. 

Dovremo anche prenderci cura di tutti coloro che usciranno da questa terribile situazione con nuove o 

maggiori difficoltà. Non dobbiamo neppure dimenticare tutti gli “invisibili”, come le persone senza dimora, 

coloro che soffrono di solitudine e disagio psichico e le loro famiglie, le persone irregolari o con lavori 

saltuari, le persone dimesse dalle carceri o con pene alternative. Non dimentichiamo certo i bambini che 

richiedono tutela e il supporto a famiglie in difficoltà. Tutti soggetti che con questa pandemia soffrono 

molto più di prima e soffriranno ancora a lungo l’isolamento e la crisi economico-sociale. 

 

Comuni e Ambiti Sociali Territoriali hanno mostrato di riuscire a rispondere anche alle emergenze e 

catastrofi in modo spesso straordinario, ma vanno messi nelle condizioni di poter fare un ulteriore salto di 



 

          
 

qualità per affrontare la cosiddetta Fase2. Per questo, come rappresentanti di queste importanti realtà, ci 

permettiamo di portare alla Sua conoscenza alcune questioni importanti. 

 

 La prima riguarda le risorse necessarie. Serve anticipare le risorse per il Fondo nazionale per le Politiche 

Sociali, la Non Autosufficienza e il Contrasto alla Povertà, unitamente al Fondo Infanzia e Adolescenza che 

andrebbe tra l’altro ampliato oltre le città riservatarie della L.285/97. Così come bisogna pensare alle risorse 

assegnate agli Ambiti Territoriali con il PAIS1/2019, garantendo i fondi per dare continuità almeno ai livelli 

occupazionali esistenti e che hanno garantito livelli di continuità dei servizi su cui non si può tornare 

indietro. Assieme a queste individuare una misura equa di sostegno al reddito che intercetti tutti coloro che 

sono esclusi da ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza.  

Queste misure e risorse, assieme a degli stanziamenti aggiuntivi che dovrebbero essere almeno pari al 50% 

dell’attuale Fondo nazionale, devono rinforzare definitivamente le strutture del servizio sociale territoriale: 

servono professionisti che non siano contratti a termine e vincolati sistematicamente in turnover, perché 

possano essere riferimenti per i territori e per le persone e personale amministrativo. Un tagliando alla 

Legge Madia sulle stabilizzazioni del personale promanante da pubbliche selezioni e confinato alle 

professioni sociali, sarebbe una bella notizia per il Paese che potrebbe contrare su un organico stabile in 

tempi di particolare fragilità sociale.  

La legislazione emergenziale consideri le politiche sociali al pari di quelle sanitarie, che compongono 

complessivamente le politiche di Welfare del nostro Paese.  Servono dei livelli essenziali, almeno 

organizzativi, che aspettiamo da oltre 20 anni per dire a tutti i cittadini italiani che sono veramente uguali. 

Vorremmo, ad esempio, che in tutto il Paese ci fosse almeno un assistente sociale ogni 3500 abitanti come 

nelle regioni più sensibili, accompagnati in equipe multi professionale dagli altri operatori. Insieme a questo 

non possiamo dimenticare l’importantissimo mondo del Terzo Settore. I soggetti della società civile devono 

essere sostenuti col credito e con le garanzie al credito affinché siano in grado di affrontare i cambiamenti e 

sostenere l’occupazione. Anche il mondo del volontariato necessita di strumenti di sostegno finanziario, 

perché il loro lavoro possa essere svolto. Il Terzo Settore richiede inoltre di essere un vero soggetto che 

opera nel solco della sussidiarietà orizzontale, contribuendo a co-progettare le politiche e non soltanto a 

sostituirsi allo Stato nei periodi emergenziali. 

Signor Presidente del Consiglio, Lei ha sempre sostenuto i nostri mondi e ha sempre manifestato una 

speciale attenzione alle fragilità. Noi sosterremo questa Sua volontà attraverso la nostra fattiva disponibilità 

a collaborare. Noi ci saremo, come sempre. 

La salutiamo distintamente 

 

Roberto Rossini 

 Portavoce Alleanza contro la Povertà 

 

Gianmario Gazzi  

Presidente CNOAS 

 
 
 
Firme autografe omesse ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993      


