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Milano, 14 aprile 2022       Illustre ASSESSORE  

alla Famiglia, Solidarietà Sociale, 

Disabilità e Pari Opportunità 

 

Gentile Dott.ssa Alessandra Locatelli 

 

Oggetto: proposte per la definizione delle Linee guida 2021-2023 per il contrasto alla povertà 

 

Dopo due anni di pandemia e relative misure di contrasto, e il conseguente aggravarsi della 

condizione sociale ed economica di numerosi cittadini e famiglie italiane, anche nel contesto della 

“ricca” Lombardia, viviamo oggi un presente se possibile ancora più incerto, tra dati di 

peggioramento economico (aumento dell’inflazione, diminuzione del potere d’acquisto delle fasce 

più deboli) e scenari di guerra. 

Come hanno evidenziato i più recenti Rapporti di ISTAT e altre organizzazioni esperte del 

tema, la presenza, finalmente, di misure specifiche di contrasto alla povertà (in primis il Reddito di 

cittadinanza e il Fondo Povertà), hanno avuto fin qui il merito di frenare una deriva sociale che 

altrimenti si sarebbe presentata con ancora maggiore gravità. Allo stesso tempo i processi e le 

dimensioni di impoverimento sono in continua trasformazione e questo (non gli attacchi, invero un 

po’ pretestuosi, rivolti alle misure e ai “poveri” nell’ultimo anno) ci devono motivare alla costante 

collaborazione tra soggetti istituzionali e organizzazioni sociali per il miglioramento di misure, 

azioni, strumenti. Non è un caso che lo stesso Reddito di cittadinanza sia stato oggetto di recente 

modifica, che si siano presentate, anche da parte dell’Alleanza contro la povertà nazionale, alcune 

proposte in tal senso (purtroppo in gran parte non recepite): sono tutti contributi che intendono 

migliorare la capacità del nostro sistema di welfare, nelle sue varie articolazioni, di far fronte al 

tema della vulnerabilità e dell’impoverimento.   

Ai fini della definizione del Piano Povertà regionale 2021-2023, chiediamo che la Regione, 

nell’ambito della propria funzione di indirizzo, consideri le seguenti indicazioni: 

✓ favorire una più efficace interazione tra le misure regionali e nazionali, attraverso una 

ricomposizione degli interventi di prevenzione delle fragilità, di contrasto alla povertà e per 

l’estrema marginalità; 

✓ promuovere all’interno degli indirizzi un approccio multidimensionale della povertà, anche 

in sinergia con gli Assessorati di competenza, al fine di realizzare protocolli per la presa in 

carico condivisa tra sistema sanitario, lavorativo e sociale, per l’attuazione dei LEP;  
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✓ facilitare una progettazione condivisa tra gli attori locali pubblici e privati, sostenendo la 

costruzione di reti tra Terzo settore, enti pubblici e Centri per l’impiego; 

✓ favorire una condivisione delle best practices con particolare riguardo ai PUC (progetti di 

utilità collettiva) e alle esperienze di co-progettazione, così da rendere più omogenee le 

prestazioni sull’intero territorio regionale; 

✓ rafforzare le equipe multidisciplinari con le competenze previste dalla normativa vigente, 

provenienti da una pluralità di enti; 

✓ potenziare gli interventi e servizi, previsti dal decreto legislativo 147/2017, che possono 

essere inseriti nei progetti personalizzati dei beneficiari del RdC; 

✓ attivare un monitoraggio continuo e una valutazione degli impatti con particolare riguardo ai 

Patti sociali per l’inclusione; 

✓ consentire un sistema di accesso semplificato per i soggetti beneficiari delle misure sociali 

regionali. 

Considerando i termini della prossima programmazione dei fondi strutturali europei POR FSE + 

e FESR 2021-2027 pensiamo possa essere inoltre occasione per valutare una complessiva 

definizione delle misure regionali di prevenzione e contrasto al rischio di povertà, da finanziarsi con 

risorse europee, anche in relazione all’attuazione della missione 5 componente 2 del PNRR. La 

Regione potrebbe infatti integrare, a valere sul proprio bilancio, le risorse da finalizzare al 

rafforzamento dei servizi di contrasto alla povertà, con la possibilità, in aggiunta, di impiegare 

risorse del Fondo Sociale Europeo per perseguire le medesime finalità 

Come Alleanza siamo inoltre convinti che, a partire dal Piano Povertà ma non limitandosi a 

esso, si renda oggi necessario, un approccio e un intervento coordinato tra diversi Assessorati e 

misure regionali (sociali, abitative, sanitarie, della famiglia, del lavoro e della formazione) e, in 

alcuni casi, una riforma di quelle esistenti in considerazione della nota caratteristica di 

multidimensionalità dei processi di impoverimento.  

Al fine di affrontare un tema così complesso con un insieme di interventi coordinati e integrati 

si sottopongono alcune proposte esito di un lavoro comune all’interno dell’Alleanza regionale: 

 

Politiche di contrasto alla povertà 

✓ Stabilire degli standard per garantire in ogni Ambito territoriale sociale i servizi previsti dal 

d.lgs. 147/2017 (art. 7: tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e 

alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella 
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gestione delle spese e del bilancio familiare; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi 

di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di 

mediazione culturale). Solo in questo modo i Patti per l’inclusione stipulati dalle equipe Reddito 

di Cittadinanza potranno essere dei progetti autenticamente orientati al superamento della 

condizione di marginalità e non limitarsi ad essere dei “progetti di carta”; 

✓ Dare indicazioni alle ASST affinché gli operatori dei servizi specialistici territoriali (SerT, CPS, 

NPI) siano messi nella condizione di poter partecipare alle equipe RdC, come previsto dal d. lgs 

147/2017; 

✓ Per ogni misura regionale che prevede un trasferimento monetario, prevedere un accesso 

semplificato per i soggetti già beneficiari di RdC/PdC (che sono quindi già stati sottoposti alla 

“prova dei mezzi”) e indicare che la progettualità legata alla misura dovrà essere integrata con 

quanto già previsto nel Patto per l’inclusione (se presente). 

 

Politiche abitative 

✓ Ricomporre la distanza oggi esistente tra misure regionali e loro declinazione territoriale, 

attraverso la richiesta agli Ambiti di una rendicontazione qualitativa specifica, capace di 

leggere, verificare, riprogrammare e quindi gestire le risorse messe in campo (anche da ciascun 

Ambito, in integrazione a quelle regionali). Contemporaneamente sostenere e ampliare la 

possibilità di progettazione degli Ambiti in base ai bisogni specifici dei territori: ad oggi misura 

unica prevede di destinare al max il 40% ad una misura "complementare", che propone però già 

categorie di destinatari fissi (anziani, alloggio asta, sfratto); la proposta potrebbe essere quella di 

rivedere la percentuale e ampliare le categorie di destinatari, chiedendo agli ambiti di candidare 

progettualità ad hoc (come era stato come misura 6 della DGR 2065/2019); 

✓ Prevedere, per le misure passive abitative, sempre forme di accompagnamento sociale in 

connessione con i Servizi d’Ambito; 

✓ Aumentare l’offerta di edilizia pubblica soprattutto attraverso la riconversione/ristrutturazione 

del patrimonio esistente e senza ulteriore consumo di suolo: l’ERP non è più una soluzione per i 

soli soggetti in estrema vulnerabilità, ma deve rivolgersi a tutte le categorie a rischio di 

espulsione abitativa. Facilitare e incentivare la mobilità abitativa, intendendo l’alloggio pubblico 

come “servizio” è necessario rendere più stringenti e concrete le condizioni di fuoriuscita da tale 

servizio verso soluzioni più adeguate, rimettendo quindi in circolo le disponibilità di alloggi 

pubblici;  
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✓ Aumentare la disponibilità di alloggi economicamente accessibili (affordable housing), anche 

attraverso accordi con il settore privato che però siano realmente orientati a chi, per motivi 

diversi, non può accedere al mercato privato; valutare azioni significative verso il mercato 

immobiliare destinato alla locazione, anche ai fini di calmierare i costi (ad es. canone 

concordato); 

✓ Connettere abitazioni e servizi territoriali domiciliari per rispondere alle specifiche esigenze di 

alcuni soggetti (disabili, anziani), ma anche, in modo più ampio, per sviluppare il welfare di 

comunità. È forse questo oggi l’ambito in cui il social housing può trovare il maggiore impatto; 

✓ Intervenire sul tema della povertà energetica sia rispetto alle strutture abitative sia rispetto ai 

comportamenti di consumo; 

✓ Considerare l’offerta abitativa nella continuità della filiera abitativa, che va dalle soluzioni in 

accoglienza ed emergenza abitativa fino al mantenimento dell’abitazione in locazione, passando 

per l’offerta abitativa pubblica e sociale e le soluzioni di ospitalità temporanea: intervenire solo 

su uno o pochi settori della filiera e non complessivamente lascia gioco forza scoperti degli 

ambiti che non permettono soluzioni adeguate a bisogni specifici; 

✓ Razionalizzare le misure economiche di sostegno all’affitto rendendole effettivamente uniche (e 

perciò eliminando ogni categorizzazione, compresa la distinzione tra affittuari SAP e non). 

Rendere strutturali le misure economiche di sostegno all’affitto, lasciando immutate le loro 

caratteristiche per almeno tre anni, così da facilitare la loro conoscenza e il loro accesso da parte 

della popolazione, soprattutto quella più fragile. 

 

Politiche per il lavoro 

✓ Favorire una maggiore presenza territoriale dei Cpi. Si propone che gli uffici dei Cpi siano 

maggiormente diffusi su tutto il territorio regionale, ripristinando le sedi distaccate e garantendo 

uno sportello a tempo pieno in ogni Ambito territoriale. Questo, oltre che l’utenza, faciliterebbe 

anche la conoscenza del territorio, la costruzione di rapporti significativi con gli Uffici di Piano 

(con esiti possibili nella progettazione integrata tra i settori sociale e lavoro) e la possibilità di 

creare partnership e sinergie con altri soggetti (es. associazioni di categoria e realtà produttive); 

✓ Rendere strutturali le progettualità di successo finalizzate ad incidere sull’occupabilità dei 

soggetti vulnerabili (es. “Percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di 

vulnerabilità e disagio” finanziati dal POR FSE 2014-20, D.g.r. n. 7773/2018). Molti di questi 
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progetti hanno arricchito il territorio e rischiano di scomparire con la fine dei finanziamenti, 

provocando una perdita importante di know how. 

 

Politiche per la non autosufficienza e la disabilità 

La nascita di un figlio con disabilità, un evento traumatico che provoca una disabilità acquisita, la 

perdita di autosufficienza di un anziano: sono situazioni che mettono in crisi le famiglie non solo 

dal punto di vista emotivo e relazionale, ma anche economico. Tuttavia, perché i trasferimenti mo-

netari si traducano in benessere innanzitutto per la persona non autosufficiente o con disabilità, è 

auspicabile che siano legati a specifiche progettualità. 

A questo proposito si propone di: 

✓ attuare una profonda revisione delle Misure B1 e B2 affinché cessino di essere una mera 

erogazione di denaro e diventino strumento di acquisto di servizi e interventi, diventando parte 

del budget per il progetto di vita della persona; 

✓ semplificare ulteriormente i requisiti per accedere al Bonus Badante, attualmente una misura 

residuale e poco significativa, pur a fronte di una platea di beneficiari molto numerosa. 

Dal momento che a livello nazionale sembra si sia vicini a una riforma delle Politiche per la non au-

tosufficienza, si sottolinea l’importanza di connettere e rendere coerenti misure e politiche regionali 

con l’architettura nazionale. In ogni caso, tutti gli interventi proposti devono avere un carattere 

strutturale: solo se sono una certezza per le famiglie possono concorrere a orientare le loro scelte 

(ad esempio assumere regolarmente un’assistente familiare). 

Si sottolinea infine il tema dei caregiver, che potrebbe anche in questo caso vedere nel prossimo fu-

turo la redazione di nuova normativa nazionale e regionale in proposito. 

 

Politiche per i minori e le famiglie 

✓ Migliorare la misura Nidi Gratis Lombardia, semplificando ed estendendo l’accesso dei nuclei 

familiari, e integrandola con il bonus nido INPS. In particolare: 

non limitare la misura ai nidi d’infanzia che prevedono tariffe in base all’ISEE, poiché in questo 

modo si escludono proprio quelle famiglie che, non essendo riusciti ad inserire il figlio in un ni-

do a costi agevolati, sono costrette a pagare la retta piena; 

superare la disposizione che permette ai Comuni di introdurre requisiti aggiuntivi di accesso alla 

misura. A tal riguardo, pare ragionevole individuare modalità che assicurino, invece, uniformità 
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di sostegno alle famiglie, ampliando, nell’ambito di un maggior investimento nei percorsi di in-

clusione sociale, la platea dei bambini e bambine iscritti ai servizi educativi per la prima infan-

zia nel territorio regionale; 

integrare “nidi gratis” con “bonus nido INPS” attraverso un accordo con INPS, sia per evitare 

l’anticipo da parte delle famiglie di una quota della retta (che può essere rimborsata solo in un 

secondo momento dal Bonus Nido Nazionale) che per evitare che i cittadini presentino due do-

mande (una all’INPS e una alla Regione);  

alla luce dei punti presentati, si reputa necessario ritornare ad un livello di finanziamento della 

misura in linea o superiore alle risorse precedentemente stanziate (scese da 42,2 mln a 15 mln di 

euro), che sommate a quelle previste dall’intervento del bonus asilo nido nazionale, consenta di 

ampliare la platea dei potenziali bambini/e beneficiari/e; 

✓ rendere strutturali gli interventi predisposti dalle ATS “per la realizzazione di un modello 

d’intervento personalizzato, flessibile integrato con le risorse del territorio, per contrastare si-

tuazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e loro famiglie” (POR-FSE 14-20, Dgr 

7602/17) e gli interventi predisposti per “l’accompagnamento sociale a favore delle persone sot-

toposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e loro famiglie” (POR-FSE 14-20, Dgr DGR 

3955/2020 che si sono rivelati efficaci. Tale offerta ha arricchito gli strumenti a disposizione 

delle famiglie e dei servizi sociali ed è bene valorizzare l’esperienza costruita rendendola stabi-

le: solo in questo modo può essere pienamente conosciuta dalla cittadinanza e padroneggiata 

dagli operatori. Viceversa, il continuo alternarsi di progettualità effimere produce un dispendio 

di energie per la progettazione e la conoscenza di strumenti operativi sempre nuovi. 

 

Rispetto a queste proposte e al complessivo sistema regionale di politiche e interventi di contrasto 

alla povertà cogliamo l’occasione per rinnovare la nostra disponibilità a offrire il nostro contributo 

ad un’interlocuzione collaborativa e operativa in termini sinergici con Regione Lombardia. 

 

Cordialmente, 

Alleanza contro la Povertà Lombardia 

  Il Portavoce 

   Cav. Prof. Bruno Di Giacomo Russo 
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