
Rdc. Alleanza contro la povertà: pronti a discutere, ma i fondi non si toccano 

 

“L’Alleanza contro la povertà in Italia è pronta a dare il suo contributo alla discussione che si sta 
aprendo sul Reddito di Cittadinanza, un contributo basato sulla competenza di tanti soggetti 
sociali che da sempre, quotidianamente, si occupano di lotta alla povertà”, così in una nota il 
cartello di organizzazioni impegnate contro la povertà tende la mano al governo e alle istituzioni 
per trovare un nuovo dialogo sul miglioramento delle misure di contrasto alla povertà, nei giorni 
scorsi, infatti, la stessa Alleanza contro la povertà ha organizzato un incontro per fare un bilancio 
sul Rei, il reddito di inclusione superato ormai dal Reddito e dalla Pensione di cittadinanza.  
 
All’incontro, tenutosi presso la sede di Acri, hanno partecipato Cristiano Gori, professore di Politica 
Sociale all'Università di Trento, Raffaele Tangorra, segretario generale del ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo e Roberto Rossini, 
portavoce dell’Alleanza contro la povertà e presidente nazionale delle Acli.  
“Il Reddito di Cittadinanza, grazie all’importante stanziamento di risorse, sta sostenendo 
economicamente una fascia numerosa di popolazione in condizione di bisogno e questo dato non 
è discutibile,  si legge nella nota dell’Alleanza , siamo però convinti che siano necessari dei 
correttivi sia per eliminare gli elementi penalizzanti le famiglie numerose e discriminatori per gli 
stranieri, sia per favorire l’efficacia di percorsi di inclusione, anche prendendo spunto dall’impianto 
del REI, che affrontino tutte le determinanti e tutte le conseguenze della condizione di povertà, 
non limitandosi a quelle relative alla pur importante condizione occupazionale”. 
Su di un punto l’Alleanza fa sapere di non essere disposta a trattare: “L’Alleanza contrasterà ogni 
ipotesi finalizzata a sottrarre risorse alla lotta alla povertà che è e rimane un’emergenza sociale 
che il Paese deve affrontare in tutte le sue componenti, sia con un sostegno economico sia con 
l’attivazione di percorsi di inclusione”, per l’Alleanza è fondamentale non disperdere l’esperienza 
maturata con il Reddito di inclusione e gli apprendimenti emersi a livello locale, a cui è dedicata la 
ricerca, “i quali possono rappresentare un’eredità preziosa per il Reddito di Cittadinanza e, più in 
generale, per tutte le future politiche pubbliche anti-povertà”, spiega una nota delle Acli. Tre gli 
aspetti particolarmente interessanti del REI emersi durante l’incontro organizzato dall’Alleanza 
contro la povertà. “Seppur con significative differenze territoriali e a fronte di risorse molto più 
esigue, spiega una nota delle Acli , in 15 mesi ha raggiunto il 28 %  dei nuclei in povertà assoluta 
che vivono nel Paese che non erano in molti casi noti ai Servizi sociali”, il REI, inoltre, ha dato un 
impulso senza precedenti alla costruzione di reti territoriali da parte degli Ambiti, continua la nota, 
: il 78% degli accordi e delle collaborazioni strette con i Centri per l’impiego sono in decorrenza 
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dall’introduzione del Sia o del REI e potrebbero rappresentare un valido punto di partenza per la 
parte attiva del RDC relativa ai Patti per il lavoro, infine, il Rei  ha permesso una “intensa attività di 
progettazione da parte dei Servizi sociali dei Comuni che sono stati in grado di attivare percorsi 
personalizzati per il 68% dei beneficiari coinvolti”. 
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