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Per iniziare il mio contributo sul tema Povertà ritengo opportuno partire dal coniugare 

Welfare e Generatività, come elemento fondante delle riflessioni e proposte che 

seguiranno. 

Il termine generatività viene usato per indicare una forma di autorealizzazione nella quale 

l’individuo è capace non solo di sfruttare il proprio ambiente, impoverendolo a proprio 

vantaggio, ma di offrire un contributo al suo miglioramento, favorendo così anche la 

realizzazione di altri individui, e alimentando il circuito positivo tra dare e ricevere. 

Generare richiama generosità, genialità, genitorialità parole che indicano capacità di dare 

inizio, avviare processi, far fiorire, portare al mondo qualcosa che possa durare, grazie 

all’aprirsi alla relazione. Dunque non solo incorporare, non solo prendere, ma rimparare a 

donare.  

Parafrasando è proprio questa la definizione del welfare che vorremmo: un sistema di 

servizi sociali che è inanzitutto ri-generazione della vitalità delle persone, della loro 

relazionalità sociale, della loro progettualità, generosità, creatività. 

E allora, parlando di Welfare e Generatività, vorremmo entrare nel merito di come si deve 

aprire una nuova stagione della programmazione sociale, per lottare contro la povertà in 

modi efficaci, con i poveri e i più deboli, valorizzando le capacità di ogni persona. 

Perché considerare le persone in difficoltà come semplici consumatori passivi di servizi 

significa creare dipendenza anziché benessere ed alimenta un’insostenibile rincorsa tra 

bisogni e costi sempre crescenti.  

Le proposte, qualificate come “Welfare generativo”, sollecitano le forze politiche, sindacali, 

imprenditoriali, sociali e anche culturali ad interrogarsi su nuove modalità, nuove forme, 

nuovi spazi capaci di sviluppare valore sociale e contemporaneamente valore economico. 

Il Welfare generativo consente di superare la logica dei meri trasferimenti monetari per 

diventare strada efficace che promuove lavoro, per recuperare valori e capacità, per 

valorizzare la dignità di ogni persona.  

Gli aspetti generativi dell’azione sociale non sono stati ipotizzati a tavolino, ma suggeriti 

dall’osservazione di moltissime esperienze in diversi ambiti, nel corso di diversi anni dai 

nostri territori e dalle nostre Comunità. Bisogna ascoltare dando opportunità di raccontarsi.  

Sono racconti, azioni e iniziative possibili collocate dentro un orizzonte di significato 

comune  di impegno sociale. 

La lunghezza della crisi, da cui non siamo ancora fuori, ci induce a pensare che rischi di 

diventare strutturale, con l’aumento delle situazioni di povertà, dove i cittadini e le famiglie 



che  fanno fatica ad arrivare alla fine del mese non sono solo più nei ceti popolari ma 

anche nei ceti medi: passare da una situazione di “normalità” a una situazione di povertà è 

sempre più frequente. 

Una crisi che ha cambiato e cambierà ancora gli elementi profondi del nostro essere 

comunità. 

Ciò che ci preoccupa ora sono le conseguenze sociali a medio termine della crisi. Quelle 

che verranno fuori fra cinque/dieci anni perché frutto delle trasformazioni profonde che 

ancora non vediamo o che intuiamo solamente. 

Lo scandalo supremo sono le enormi diseguaglianze sociali, che crescono sempre di più, 

accompagnate dal dramma della disoccupazione che condanna la nostra società ad un 

declino e un imbarbarimento inaccettabile. 

Non è vero che non c’è ricchezza nel nostro Paese: è mal distribuita! E come diceva don 

Milani “Non c’è nulla che sia piu’ ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”. Ma questa 

disuguaglianza è ancor più devastante perché incide sul sentire comune delle persone, 

sgretola le relazioni sociali, il senso collettivo della solidarietà, la propensione dei cittadini 

ad investire sul bene comune,  infonde paure ingiustificate, si fa politica e poi addirittura 

rappresentanza istituzionale. 

Parlando di welfare e di generatività emerge dunque un tema fortemente culturale e, 

insieme fortemente politico: Rigenerare Comunità! 

Le ACLI del Piemonte intendono fare la loro parte per fronteggiare questa vera e propria 

emergenza attraverso il proprio ruolo educativo, culturale e sociale. 

Dall’inizio della crisi ormai diciamo come associazione che le famiglie piemontesi sono al 

limite, sia sul versante della sostenibilità economica quotidiana che su quello della 

progettualità e dell’investimento sul futuro. 

Ma le famiglie possono essere anche una risposta nuova, un soggetto capace di sviluppo 

e di innovazione se messe in grado di essere risorsa. 

Quindi parliamo di una fascia di cittadinanza essenziale per la vitalità del nostro tessuto 

sociale, che si trova stretta tra la crescita dei figli, il bisogno di dare una base solida alla 

sicurezza, non soltanto economica, ma anche culturale alla propria famiglia e la cura degli 

anziani spesso non autosufficienti. 

Il sistema del welfare invece è stato progressivamente indebolito dai robusti tagli ai servizi 

sociali compiuti in questi anni a livello nazionale. 

Per questo le ACLI Piemontesi pensano che è urgente generare nuove politiche e nuovi 

strumenti per dare speranza ai cittadini e alle famiglie e metterle nelle condizioni di 

costruire il proprio avvenire. 

A partire da questi obiettivi il nostro impegno è di concentrare particolarmente la nostra 

azione sociale, oltre al tema del lavoro, anche su alcune aree tematiche del Welfare. 

La scelta è dettata sia dal vissuto che emerge nelle persone che incontriamo nelle nostre 

strutture acliste sul territorio (Circoli, Associazioni specifiche e professionali, Servizi e 

Imprese) e sia nel dialogo con le altre realtà provinciali e regionali che operano su queste 

tematiche e con le quali collaboriamo in “Rete”(Pastorale Sociale e del Lavoro, Pastorale 

Migranti, Forum Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali, altre associazioni laicali ed 

ecclesiali, centrali delle cooperative sociali…). 

Naturalmente in tutto questo discorso un particolare occhio di riguardo deve essere 

riservato alle donne, perché la questione femminile è in realtà trasversale a quasi tutti i 



punti del cammino,  intersecandosi con la vita sociale, famigliare, con la cultura , con la 

tutela dei diritti, la cura di sé e degli altri.   

In questo quadro riteniamo che una spinta innovativa debba venire dal Terzo Settore e in 

particolare dal mondo della cooperazione sociale che opera in tutti gli ambiti del nostro 

sistema di welfare e che deve riscommettere nella sua capacità di progettare,  

sperimentare e apprendere con le istituzioni, valorizzando nel suo lavoro l’aspetto della 

qualità, la sua capacità di dare risposte immediate, concrete e adeguate ai bisogni dei 

cittadini.  

Questo ruolo va riconosciuto anche dalle stesse istituzioni che erogano i servizi socio-

assistenziali: spesso nella fornitura dei servizi socio-assistenziali la cooperazione sociale è 

relegata a ruolo di mero fornitore, ingessata in meccanismi eccessivamente burocratici, 

che ribaltano l’idea di sussidiarietà. In questo quadro occorre giocare anche una diversa 

idea di sussidiarietà e di collaborazione tra cittadini e istituzioni per non disperdere le 

poche aspirazioni alla partecipazione ormai rimaste. Occorre ad esempio sostenere e 

investire sempre di più verso le Politiche socio-assistenziali orientate alla domiciliarità.  

Le questioni poste vanno ovviamente inserite in questo difficile momento della vita sociale 

e politica del nostro Paese dopo l’esito del voto elettorale, che ovviamente sta generando 

profonda incertezza sulle prospettive tra i diversi soggetti sociali. 

Come ACLI Piemontesi a tal proposito crediamo sia necessario un impegno straordinario 

di tutte le Organizzazioni Sociali, per avviare percorsi di nuova partecipazione e di diffuso 

impegno, volti a ridare dignità alla politica ed insieme speranza ai tanti lavoratori e cittadini 

colpiti dalle conseguenze della crisi e dall’ansia per il proprio futuro, a partire ognuno dalle 

proprie specificità e competenze, trovando momenti di confronto comuni.  

 

Sul versante specifico del nostro impegno contro la Povertà, come tutti sappiamo,  il 1 

Dicembre è diventato operativo il REI (Reddito di Inclusione), anche grazie alla battaglia 

condotta dall’Alleanza contro la povertà, sia a livello Nazionale che in diverse 

Regioni, tra cui il Piemonte. 

D’altra parte è emblematica la diffusione dei nuovi dati sulla povertà da parte dell’ISTAT, in 

cui si registra un peggioramento rispetto all'anno precedente dei cittadini e delle famiglie. 

L’Alleanza contro la povertà in Italia ha effettuato nella primavera dell’anno scorso il 

Monitoraggio del SIA e i dati nazionali sono stati presentati presso il Senato della 

Repubblica nel novembre scorso. In particolare  il Raggruppamento Piemontese ha 

raccolto diversi questionari negli Ambiti del Piemonte, coprendo circa il 70% del territorio 

regionale (compilati  20 questionari su 30 Ambiti).  

Sono emerse alcune criticità principali che sono diventate altrettante proposte alla 

Regione Piemonte: 

Rafforzare meccanismi di Governance del REI. il ruolo di programmazione e regia delle 

Regioni è indispensabile per garantire la costruzione di strategie ad hoc di integrazione 

possibili tra politiche attive del lavoro, istruzione, formazione professionale, salute e 

politiche sociali e per sostenere gli ambiti territoriali a cui è affidata la gestione della 

misura. Fondamentale, da questo punto di vista, per l’efficacia reale della misura del REI 

mobilitare competenze e sviluppare la capacità programmatoria dal basso, rafforzando in 

modo continuativo processi effettivi di coprorammazione e di coprogettazione con attori 

del Terzo Settore (attenzione ai specifici contesti territoriali). 



La Co-programamzione (ovvero la condivisione degli obiettivi, delle priorità e delle 

proposte di allocazione delle risorse) deve essere rafforzata. A livello Piemontese c’è già 

una forte consuetudine di collaborazione e confronto tra le parti sociali e con le 

rappresentanze del terzo Settore ma va incrementata, strutturata, rafforzata. Nel rispetto 

dei ruoli ma anche nella consapevolezza che un tema così complesso  non può essere 

affrontato solo a partire dai ruoli. Deve essere affrontato a partire dalla assunzione di 

responsabilità di tutti e dalla condivisione. Forum Terzo Settore--- Alleanza contro al 

povertà---Mondo delle Imprese Private 

La questione della coprogettazione merita un discorso a parte per farla uscire da una 

certa retorica. 

Devono cambiare le culture degli attori in gioco e non solo le forme. 

Essere partner significa stare in relazione. Una relazione che richiede alcuni elementi non 

banali né scontati, ed anzi faticosi da generare, far crescere, e poi da mantenere. 

 Occorre Riconoscersi e legittimarsi reciprocamente 

 Occorre fiducia reciproca 

 Bisogna Frequentarsi e costruire codici e linguaggi comuni. 

Per otetnere questo risultato è necessario che il pubblico metta in campo 

uno sforzo formativo per i propri dipendenti pubblici e che il terzo settore 

qualifichi sempre di più i propri operatori e volontari in sedi comuni e spazi 

aperti di condivisione. 

Migliorare la trasparenza. Occorre migliorare il rilascio periodico da parte di INPS e 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di dati utilizzabili da amministrazioni 

pubbliche, attori del terzo settore, ricercatori  e media per alimentare un dibattito pubblico 

informato sulle tematiche della povertà e di monitoraggio permanente sulla misura. 

E’ necessario uscire dalla logica “procedurale” e attivare quella “relazionale e 

comunitaria” È necessario integrare il focus del servizio sociale da intervento sulla singola 

presa in carico a promozione e accompagnamento di opportunità lavorative e formative a 

livello di comunità, attraverso un costante lavoro di Rete territoriale dei diversi attori 

sociali presenti negli Ambiti, con una figura e relativi strumenti che sappiano “facilitare” e 

organizzare il coordinamento (Facilitatore sociale). 

Riporre al centro le strategie di rottura della trappola della povertà, affinchè si operi per 

un reale superamento delle condizioni di povertà, che è la vera scommessa del REI. 

Inoltre l’Alleanza contro la Povertà Nazionale e Piemontese evidenzia in particolare tre 

questioni che sono altrettante proposte: 

1) Estendere la copertura del Rei ed incrementare il contributo economico 

In Italia vivono in povertà assoluta circa 5 milioni di persone, pari a circa 8% della 

popolazione complessiva. Di questi il 53% (pari a 2,5 milioni di individui) riceveranno il 

Rei, mentre il restante 47% (vale a dire oltre 2 milioni di individui) ne resta – ad oggi – 

escluso. Inoltre, l’ammontare dei contributi economici è ancora lontano dal coprire la 

distanza tra il reddito degli utenti e la soglia di povertà assoluta, al di sotto della quale è 

impossibile soddisfare adeguatamente le proprie esigenze primarie (alimentazione, casa, 

vestiario, trasporti e altre necessità di base).  L’Alleanza, pertanto, richiede di estendere il 

Rei a tutti i poveri, compresi i cittadini stranieri, coerentemente con quanto previsto 



dall’art. 41 del Testo Unico sull’Immigrazione. Si richiede inoltre di incrementarne gli 

importi, così da dotare l’Italia di una misura contro la povertà assoluta rivolta a chiunque 

si trovi in tale condizione e che sia di valore adeguato. Attraverso questi due correttivi, la 

misura potrà dirsi universale. A tal fine l’Alleanza condivide l’adozione di un Piano 

nazionale pluriennale che superi progressivamente le attuali carenze. Il Piano prevede di 

procedere per gradi, ampliando l’utenza del Rei e rafforzando le risposte in ogni annualità 

rispetto alla precedente. Si tratta però di una gradualità all’interno di un percorso definito 

chiaramente sin dall’inizio, con precisi impegni riguardanti il punto di arrivo e le tappe 

intermedie.  

2) Riconoscere l’importanza dell’attuazione 

Introdotto a fine 2017, il Rei entra quest’anno nella sua fase attuativa. Ora diventa 

cruciale la capacità dei soggetti del welfare locale di tradurre il nuovo intervento in 

pratica: è un impegno che chiama in causa i Comuni - titolari del Rei - e le altre realtà dei 

territori, a partire dai Centri per l’impiego, e che deve coinvolgere il Terzo settore, le forze 

sociali come L’Alleanza contro la povertà, le Imprese Private. I servizi territoriali, tuttavia, 

nel nostro Paese sono storicamente sottodimensionati, presentano criticità rilevanti in 

numerosi contesti e il contrasto alla povertà non rientra tra gli interventi ai quali si sono 

sinora maggiormente dedicati.  In Italia, però, esiste una debole cultura dell’attuazione: si 

tende sovente a ritenere che l’introduzione di una norma rappresenti, in sé, la risoluzione 

di un problema, salvo poi sorprendersi delle criticità incontrate nel tradurla in pratica. Si 

deve, invece, riconoscere che il percorso attuativo non è meno importante di quello 

legislativo. Chi avrà responsabilità di Governo, a partire dalla Regione,  dunque, è 

chiamato a compiere ogni sforzo per accompagnare il welfare locale nell’affrontare le 

inevitabili difficoltà attuative, creando le migliori condizioni affinché possano essere 

progressivamente superate. Vi rientrano lo sviluppo delle competenze dei servizi 

territoriali ed il raggiungimento di una loro idonea dotazione organica, attraverso 

opportuni interventi normativi per l’assunzione degli operatori sociali. Decisivo, inoltre, 

sarà evitare la tentazione della “riforma della riforma”, sia essa realizzata con l’intento di 

apportare effettivi miglioramenti oppure per lasciare il proprio segno su questo importante 

capitolo del welfare italiano. L’esperienza del REI dimostra che l’attuale impianto richiede 

aggiustamenti, certamente significativi: alcuni sono già evidenti ed altri emergeranno 

durante l’implementazione; per metterli opportunamente a fuoco bisogna, da subito, 

avviare un’incisiva strategia di monitoraggio e valutazione. Peraltro, il Rei è stato 

disegnato come uno strumento flessibile, che permette di apportare ogni opportuno 

miglioramento. Esiste, però, una profonda differenza tra lavorare nell’ottica di attuare una 

riforma correggendola via via dove necessario, e ripartire ogni volta da zero. La storia del 

welfare italiano è, purtroppo, ricca di esempi di nuovi Esecutivi, nazionali, regionali o 

comunali, che – una volta insediatisi – hanno modificato in profondità le riforme introdotte 

dai loro predecessori al solo scopo di trasmettere un messaggio di discontinuità e con il 

solo risultato di rendere più difficile ai cittadini la fruizione degli interventi loro necessari. 

In questa logica esprimo profonda preoccupazione che il Reddito di Cittadinanza, 

essendo posto come alternativo al REI, possa cancellare tutto quanto costruito con fatica 



in questi anni e sostituirlo con un mero adempimento procedurale sarebbe sbagliatissimo 

e inefficace, nell’ottica del superamento delle condizioni di povertà.  

3) Fare del Rei il punto di partenza di una stagione di rinnovamento del welfare 

I ritardi del welfare italiano sono, come noto, numerosi. Affinché la lotta alla povertà non 

figuri più tra questi ritardi è necessario completare il percorso d’introduzione del Rei lungo 

le direttrici indicate. L’Alleanza richiede, pertanto, di fare del Rei il volano di una più 

ampia stagione di rinnovamento del nostro sistema di protezione sociale, diffondendo le 

logiche che hanno caratterizzato l’innovazione delle politiche contro la povertà. Primo, 

basta con misure una tantum, solo interventi strutturali. Secondo, universalismo 

nell’accesso: la possibilità di ricevere interventi pubblici deve basarsi esclusivamente 

sulle condizioni effettive di bisogno e non sull’appartenenza a specifiche categorie. Terzo, 

mettere al centro il welfare locale per costruire nei territori le risposte più adatte alle 

esigenze delle persone. Quarto, una stretta collaborazione tra i diversi livelli di governo 

(Stato-Regioni-Comuni) e tra i soggetti pubblici e le realtà di rappresentanza sociale 

come unica strada possibile per costruire risposte adeguate, attraverso la costruzione 

delle Reti ai diversi livelli. 

Da questo punto di vista assolutamente positiva l’azione della Regione Piemonte,  in 

particolare dell’Assessorato alle Politiche Sociali,  attraverso la costituzione della “Rete 

Regionale della protezione ed inclusione sociale”, di cui facciamo parte anche noi 

all’interno dell’Alleanza contro la povertà Piemontese.   L’intento principale è di operare 

proprio nel costante monitoraggio del REI in Piemonte, con i diversi e variegati soggetti 

sociali che ne fanno parte, all’interno del “Piano Regionale per la lotta alla povertà” appena 

approvato. 

 

Ecco allora in conclusione credo sia opportuno richiamare alcune caratteristiche generali, 

ma essenziali, sul sistema di welfare futuro: 

- più efficiente e meno burocratico 

- adattabile alle nuove situazioni, in contesti territoriali diversi (anche nella nostra 

Regione) 

- generativo di innovazione che sappia produrre benessere  sociale e ricchezza 

economica 

- partecipativo perché solo insieme, in modo integrato e sinergico fra pubblico e 

privato sociale,  possiamo rispondere ai nuovi e svariati bisogni  

Due ritengo invece i nodi di fondo da affrontare per rendere possibile questo nuovo 

modello di welfare: 

- attuare e rendere “generativa” la Riforma del Terzo Settore sia sotto l’aspetto 

strutturale che qualitativo nelle proposte 

- cambiare la cultura amministrativa della Pubblica Amministrazione per poter 

accogliere la sfida del Nuovo Welfare  

Quindi un welfare generativo che sia orientativo veramente alla costruzione del Bene 

Comune ! 

 

                                                                                                    Torino, 21 maggio 2018 


