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Lettera aperta ai Candidati Elezioni 2014 

PERCHÈ INVESTIRE SULLE POLITICHE SOCIALI ? 

Investire oggi vuol dire costruire una società più giusta, ma anche risparmiare domani. 
 

La crisi economica e sociale di questi ultimi anni ha esteso i confini dei gruppi sociali 
vulnerabili fino a includervi  nuove fasce di popolazione che rappresentano le  cosiddette 
“nuove povertà”: uomini e donne che grazie ai loro progetti di vita credevano di essere al 
riparo dal rischio povertà.  

Il processo di impoverimento si estende rapidamente con dinamiche nuove e non previste.  

Le nuove povertà, quindi, includono nuovi cittadini e nuove tipologie di bisogni e a queste si 
affiancano povertà più tradizionali che di fatto si sono aggravate con il peggiorare delle 
condizioni sociali a fronte della crescente carenza di risorse e scarsi investimenti nelle 
politiche sociali e socio sanitarie. 
E’ ormai acclarato che proprio nei momenti di maggior crisi è necessario fare sforzi per 
investire sul sociale, non solo per affermare principi fondamentali di inclusione delle persone, 
esigibilità dei diritti costituzionali, ricordando che prevenire le situazioni di marginalità e 
povertà è più equo ed anche più economico.  

E’ utile e vincente, anche sul piano della sicurezza sociale, far star meglio tutti per star bene 
tutti. 

Non si può pensare di costruire modelli di welfare che abbiano come unico obiettivo il 
fronteggiamento dell’emergenza; occorre invece pensare nuovi modelli che sappiano 
proiettarsi nel futuro e che siano così flessibili da mettere in campo azioni capaci di  adattarsi 
ai velocissimi mutamenti sociali.  

Tradizionalmente le Politiche sociali e sanitarie  sono state chiamate a rispondere alle carenze 
dovute alle impostazioni miopi delle politiche socio economiche. 

Un  serio governo locale non può astenersi dall’impegno di integrare ed armonizzare le 
diverse politiche (casa, lavoro, scuola, sanità, cultura ecc.).  

Solo così si possono creare risposte adeguate ai bisogni emergenti e realizzare processi di 
razionalizzazione e ottimizzazione delle poche risorse finanziarie a disposizione. 

La carenza di risorse economiche rende obbligatorio  costruire un welfare capace di 
intervenire e supportare le persone - di ogni età e condizione –con un’offerta diffusa e 
qualificata di opportunità e servizi in tutte le fasi della vita.  

Un welfare che sappia organizzare nuovi servizi e nuovi interventi sviluppando sinergie fra 
diversi attori sociali al fine di realizzare sostenibili politiche strutturali di inclusione sociale in 
cui il principio della centralità della persona nella propria globalità, unicità, irrepetibilità ed 
esigibilità dei diritti sia  riconosciuto. 
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Ripensare al sistema di welfare locale, con l’attenzione ad utilizzare al meglio le risorse 
disponibili e superare il frazionamento degli interventi tra i diversi attori istituzionali presenti 
sul territorio, implica la centralità dell’integrazione dei servizi.   Solo così si potrà  costruire 
ben-essere sociale: “salute” e non “sanità”. Salute come benessere fisico, psichico e sociale, 
variabili, queste, dipendenti anche dal contesto socio economico, ambientale e culturale in cui 
le persone vivono. La salute, in questa prospettiva, è un bene prezioso da salvaguardare 
attraverso l'azione integrata dei servizi rivolti al cittadino. 
In questi ultimi anni, a fronte dei tagli delle risorse finanziarie si è spesso assistito alla 
chiusura di servizi finalizzati alla prevenzione del danno sociale (es. centri per le famiglie) ed 
alla valutazione di differenti priorità di accesso alle prestazioni a seconda dei diversi contesti 
territoriali.  

Oggi, la priorità di accesso ai servizi sociali è garantita a persone in condizioni di povertà, di 
reddito limitato, di incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni per condizioni 
di inabilità, o persone per le quali esistono obblighi di protezione sociale, escludendo dagli 
interventi quelle fasce di popolazione che potrebbero superare le loro difficoltà con interventi 
di tipo promozionale e preventivi al rischio di cronicità. 

Nel sociale non può essere usato lo stesso parametro sanitario del codice colore: non si può 
attendere che il codice bianco si trasformi in rosso per avviare gli interventi di aiuto, perché a 
quel punto il costo sociale, in termini di risorse finanziarie e professionali, sarà più alto.  

Sebbene non esaustive della complessità sociale evidenziamo alcune tra le aree che 
necessitano di attenzione politica.  

 

POLITICHE PER ADULTI, FAMIGLIE E MINORI 

Il nostro sistema di welfare può essere definito come sistema familistico: è sulle famiglie che 
gravano le responsabilità di cura. Ma di quali famiglie parliamo oggi? Le famiglie sono 
profondamente cambiate.  Sono sempre più numerosi i nuclei  monoparentali, le cui difficoltà 
sono esasperate dalla crisi economica e relazionale e le problematicità amplificate dalla 
carenza di servizi e di risposte che questi possono offrire a sostegno delle famiglie. 
La Commissione Europea ha emanato nel 2013 la raccomandazione “Investire nell’infanzia 
per interrompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, un richiamo forte al contrasto 
della povertà minorile evidenziando che "l'intervento precoce e la prevenzione sono essenziali 
per l'elaborazione di strategie al tempo stesso più efficaci e più efficienti. La spesa pubblica 
necessaria per rimediare alle conseguenze della povertà infantile e dell'esclusione sociale è 
generalmente più importante di quella richiesta per interventi in più tenera età; affrontare il 
disagio sociale sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante per intensificare 
la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale in generale. La prevenzione si realizza in modo 
efficace quando si concretizza attraverso  strategie integrate che associano misure di supporto 
all'inserimento professionale dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a 
servizi essenziali per il futuro dei minori, come un'istruzione (prescolare) di qualità, 
l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali, nonché occasioni per i 
minori di partecipare alla vita sociale e di esercitare i loro diritti, per consentire loro di 
realizzare pienamente il loro potenziale e aumentare la loro capacità di resistenza alle 
avversità le strategie che risultano più efficaci per combattere la povertà infantile sono le 
strategie che sono alla base delle politiche volte a migliorare il benessere di tutti i minori, 
dedicando tuttavia particolare attenzione a quelli che si trovano in situazioni di grande 
vulnerabilità". Alcuni esempi di interventi coerenti con queste indicazioni sono politiche 
attive per il lavoro, voucher di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, accesso ai servizi per 
la prima infanzia, sostegno alla genitorialità e accompagnamento alle funzioni educative, 
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prevenzione all’allontanamento dei minori, mediazione familiare e sostegno di coppia, 
interventi a favore dei genitori separati.  
 

POLITICHE PER GLI ANZIANI  

Il Piemonte è una delle regioni a più alto tasso di invecchiamento, di conseguenza occorre 
pensare sia  a politiche per l’invecchiamento attivo sia di prevenzione e di cura  per 
l’insorgenza delle disabilità collegate all'età. Le politiche per le non autosufficienze devono 
essere mirate al perseguimento dell’obiettivo primario di favorire il più a lungo possibile una 
idonea permanenza dell’anziano presso il proprio domicilio, fornendo i mezzi integrativi alle 
perdite funzionali, intervenendo a sostegno delle famiglie e potenziando il sistema della 
domiciliarità attraverso interventi più appropriati e flessibili alle esigenze dell'anziano e della 
famiglia. 
Centrale è  l’integrazione socio-sanitaria ma anche la costruzione di un sistema di servizi 
capace di realizzare il progetto domiciliare in tempi brevissimi: si pensi ai costi che si  
sostengono per la permanenza degli anziani in strutture sanitarie in attesa dell’attivazione di 
interventi domiciliari. 
Esistono, inoltre, altri problemi sociali, vecchi e nuovi,  che riguardano la popolazione 
anziana. 
Il costo della vita, soprattutto nelle aree metropolitane, mette a dura prova la sopravvivenza 
degli anziani con redditi da pensione bassi. Il costo delle utenze, sta ingenerando 
comportamenti di risparmio sull’acquisto degli alimenti con ripercussioni sul piano della 
salute. Sempre più frequenti sono gli anziani che rovistano negli scarti dei mercati. 
Nuovi problemi emergenti riguardano: i maltrattamenti subiti ad opera delle persone che 
dovrebbero prendersi cura di loro e che apre il grande tema della protezione; le truffe ai loro 
danni, per lo più perpetrati da persone verso cui gli anziani nutrono fiducia o alle quali si 
affidano per superare la solitudine e la mancanza di relazioni sociali; il gioco d’azzardo 
patologico: da recenti ricerche si evince che la popolazione anziana non è esente da questa 
patologia e che il gioco rappresenta, oltre alla ricerca di una opportunità per migliorare la 
propria condizione economica, un’occasione di socializzazione. 
 

POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE 

Non si può eludere la programmazione di politiche regionali a favore di questi cittadini. Gli 
immigrati sono una presenza importante per il Piemonte: contribuiscono con una percentuale 
di circa il 10% al PIL regionale e rappresentano una realtà che incide per il 7,8 della 
popolazione totale. 
Uomini e donne che provengono da tutto il mondo e che vivono, lavorano, studiano, 
costruiscono una famiglia e contribuiscono alla crescita delle nostre comunità non possono 
essere trattati esclusivamente in un'ottica di sicurezza pubblica bensì come risorsa sociale e 
culturale.  
Occorre garantire l’integrazione sociale e le pari opportunità alle persone immigrate nel 
rispetto delle regole di convivenza civile, perseguendo obiettivi e  azioni finalizzate a  
valorizzare  la lingua e la cultura italiana e la cultura dei paesi di provenienza, promuovere 
l’inserimento scolastico, formativo e lavorativo; promuovere e tutelare il diritto  alla salute; 
favorire la partecipazione alla vita pubblica; proteggere le fasce più deboli (minori, vittime di 
tratta, richiedenti asilo politico e rifugiati politici); contrastare ogni forma di discriminazione, 
razzismo e xenofobia. 


