Milano, 21 ottobre 2011
Prot. 2437
Alla Presidente del CNOAS
Alla Presidente della
Commissione Politiche Sociali e del Lavoro
Ai Presidenti dei CROAS
Oggetto: azioni di rete per fronteggiare la situazione politica nazionale intraprese dal
CROAS della Lombardia.
Vogliamo informare i diversi livelli, nazionale e regionale, dell’Ordine Professionale degli
Assistenti Sociali, di aver avviato azioni di rete organizzando un incontro tenuto il
19/10/2011 con interlocutori significativi del Privato Sociale, delle OO.SS. e degli EE.LL.
della nostra regione, interessati e disponibili a mantenere con il CROAS della Lombardia
appuntamenti costanti di approfondimento su temi di attualità connessi alle nuove politiche
di Welfare.
L’avvio di questo “tavolo” è stato sollecitato dall’analisi puntuale del:
· disegno di Legge Delega per la Riforma Fiscale ed Assistenziale (n. 4566)
approvato dal Consiglio dei Ministri il 30/06/2011
· parere espresso dalla Corte dei Conti con Delibera dell’11/10/2011
· pareri espressi da diverse organizzazioni in sede di audizione presso la XII
Commissione Affari Sociali
· documenti pubblicati sui siti da Associazioni del Privato-Sociale
Dalla analisi dei testi, concentrata soprattutto sull’art. 10 del Disegno di Legge e sulle sue
conseguenze operative, si rileva con forte preoccupazione che l’attuale governo,
assumendo il budget economico come unica priorità e criterio in una situazione di forte
crisi economica, pone il sistema dei servizi sociali nel “rischio collasso”, togliendo al
Servizio Pubblico la gestione diretta dei servizi.
Va aggiunto che il paradigma culturale di soggetto ”autenticamente bisognoso” presente
nel testo della Legge di Delega rischia di riportare il sistema al modello
caritativo/assistenziale.
Anche la Corte dei Conti ha espresso un parere fortemente critico ed il documento stilato
in occasione dell’audizione è pubblicato sul sito della Corte dei Conti.
Ci pare utile allegare la traccia dei punti discussi nell’incontro del 19/10/2011 a cui hanno
partecipato: Anffas/Ledha, Caritas Lombardia, Casa della Carità, CSV, CNCA, Forum
Terzo Settore, Camera del Lavoro, CISL, SUNAS e Comune di Corsico; erano stati invitati

anche ANCI Lombardia e Comune di Milano che non hanno potuto essere presenti per
impegni inderogabili.
Note sull’iter legislativo in corso
Ad oggi sappiamo che sono ancora in corso, da parte della XII Commissione Affari Sociali,
le audizioni con i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che dovrebbero terminare intorno
al 28/10/11. Al termine delle audizioni, verrà sentito il Ministro Sacconi ed il passo
successivo sarà il percorso legislativo del testo nelle 2 Commissioni parlamentari
coinvolte: Commissione Finanze per gli aspetti previdenziali e Commissione Affari Sociali
per gli aspetti di riforma dell’assistenza.
Considerazioni conclusive
1. Riteniamo fondamentale, in questa fase di rivisitazione del Welfare locale, impegnarci
come professionisti a proseguire azioni di rete attraverso il “tavolo” regionale appena
avviato, in stretta sinergia con tutti gli interlocutori locali interessati ad un percorso di
costruzione di un linguaggio comune, alla predisposizione di documenti sulle politiche
sociali e alla attivazione iniziative culturali, “di cartello” e di rapporto con la stampa
locale.
2. Chiediamo al CNOAS di prevedere interventi all’interno del dibattito politico nelle sedi
opportune per non perdere l’occasione di formulare, per tempo, osservazioni critiche
ad un testo non ancora licenziato, portando proposte alternative costruttive che vedano
un ripensamento sul ruolo dei servizi valorizzando la dimensione pubblica del sistema
e sul ruolo della professione dell’Assistente Sociale che, probabilmente, oggi deve fare
il “salto” per diventare una “professione politica” che interviene nelle scelte
programmatorie del sistema.
3. Come altri CROAS (Liguria in primis), vogliamo far partire una fase di informazione e
dibattito permanente tra gli iscritti, utilizzando i mezzi che la nostra professione ha
organizzato in questi anni di esistenza dell’Ordine professionale.
La prossima Conferenza dei Presidenti del 29 ottobre p.v. può essere un primo momento
per definire strategie di azione politica sia a livello nazionale sia locale.
Cordialmente.
La Presidente del CROAS Lombardia
Dott.ssa Renata Ghisalberti

