Cagliari, 3 dicembre 2018
Prot. n. 1250
Ai Sindaci
Agli Assessori alle Politiche sociali
dei Comuni della Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Materiali della riunione della Commissione Welfare ANCI.
Facendo seguito alla riunione della Commissione welfare e politiche sociali ANCI
tenutasi il 27 novembre u.s., Vi riportiamo, in allegato, il comunicato stampa del
Delegato Luca Vecchi e della Presidente di Commissione Edi Cicchi, nonché in allegato
le Linee Guida del 22 novembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
per l’impiego della Quota servizi del Fondo Povertà 2018, in cui, accogliendo
l’emendamento presentato dall’ANCI, il Ministero conferma la permanenza di tale
quota destinata ai Comuni per il rafforzamento dei servizi sociali anche nell’ambito
del Reddito di cittadinanza.
Si allegano altresì le slide di aggiornamento sulla Riforma del Terzo settore,
predisposte e illustrate dall’Avv. Gallo; il parere del Consiglio di Stato è invece
consultabile
sul
sito
Fondi
Welfare
al
seguente
link:
https://www.cittalia.it/fondiwelfare/riforma-del-terzo-settore/.
Cordiali saluti

Il Direttore
Umberto Oppus
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COMMISSIONE WELFARE - VECCHI: “RIMETTERE AL CENTRO I COMUNI. POSITIVA LA
VOLONTÀ DI COLLABORAZIONE DEL MINISTERO SUL REDDITO DI CITTADINANZA”
[27-11-2018]
Misure di contrasto alla povertà e legge di bilancio, infanzia e riforma del terzo
settore: sono stati questi i temi al centro del dibattito della Commissione welfare di
Anci che si è svolta questa mattina, a Roma, presso la sede dell’Associazione
nazionale. Alla riunione, coordinata dalla presidente della Commissione Edi Cicchi e
alla presenza del delegato Anci per il welfare e sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, è
intervenuto anche il dr. Raffaele Tangorra Direttore generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro.
“L’Anci conferma la massima apertura dei Comuni al confronto e al dialogo costante
con il Governo sul percorso di riforma del reddito di cittadinanza ribadendo la
richiesta di un incontro in tempi stretti con il Ministro Di Maio”, ha sottolineato il
sindaco Vecchi. “Accogliamo quindi positivamente la disponibilità del Ministero così
come riportata oggi dal Direttore generale”.
Non sono mancate preoccupazioni espresse dai partecipanti rispetto al ruolo che sarà
riconosciuto ai Comuni nel reddito di cittadinanza. Come ha sottolineato il delegato
Vecchi: “A differenza del reddito di inclusione, centrato sul ruolo del Comuni e sulla
loro capacità di prendere in carico persone con fragilità complesse e costruire dei
percorsi di vita verso l’autonomia, la nuova misura sembra spostare l’asse sulla
dimensione lavorativa e quindi sui Centri per l’impiego”.
Alla riunione è intervenuta anche la Garante nazionale dell’Infanzia e Adolescenza
Filomena Albano con cui – ha sottolineato la presidente Cicchi – “abbiamo avviato un
percorso di collaborazione sui temi della tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia
ribadendo l’importanza dei fondi strutturali nel contrasto alla povertà educativa e
nella realizzazione di interventi di inclusione sociale dei bambini con disabilità
attraverso il gioco e lo sport”.
La Commissione ha toccato anche il tema della riforma del Terzo settore alla luce del
parere del Consiglio di Stato. I partecipanti alla riunione hanno espresso
preoccupazione al riguardo, in quanto il parere sembrerebbe “stabilire” norme
troppo stringenti su strumenti sinora usati dai Comuni come, ad esempio, la coprogettazione dei servizi. La presidente Cicchi ha rimarcato il rischio di un eccessivo
“irrigidimento” delle procedure per l’affidamento dei servizi ai soggetti del Terzo
settore. (ag)
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