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Cosa dice la 
legge delega
Dopo il passaggio alla 
Camera anche il Senato, 
il 9 marzo 2017, ha 
definitivamente approvato 
la legge delega sulla povertà 
che introduce in Italia il 
Reddito d’inclusione (Rei). 
L’articolo unico del ddl, che è collegato 
alla manovra finanziaria, delega il 
Governo ad adottare entro sei mesi 
più decreti legislativi per introdurre 
una misura di contrasto della povertà 
assoluta, denominata reddito di 
inclusione, per riordinare le prestazioni 
di natura assistenziale e per rafforzare 
e coordinare gli interventi dei servizi 
sociali garantendo in tutto il territorio 
nazionale i livelli essenziali delle 
prestazioni. I principi e criteri direttivi 
della delega stabiliscono che il reddito 
di inclusione deve essere una misura 
unica a livello nazionale, di carattere 
universale, subordinata all’adesione 
a un progetto personalizzato di 
inclusione, articolata in un beneficio 
economico e in una componente di 
servizi alla persona. È previsto un 
graduale incremento del beneficio 
e dell’estensione dei beneficiari, da 
individuare prioritariamente tra i nuclei 
familiari con figli minori o con disabilità 
grave, donne in stato di gravidanza, 
disoccupati di eta’ superiore a 55 anni. 
Economicamente si tratta di un aiuto 
di circa 480 euro al mese destinato 
(per ora...) a 400 mila tra i nuclei 
familiari che si trovano sotto la soglia 
di povertà. Il testo va nella direzione di 
quanto auspicato dall’Alleanza contro 
al Povertà che, ormai dal 2013, lavora 
per l’introduzione di uno strumento 
unitario e universale di lotta alla 

La legge delega sulla povertà segna un momento 
significativo nel nostro Paese. Con la sua approvazione 
giunge a conclusione il lavoro svolto dal Parlamento: da 
tempo evidenziamo la necessità di un impianto normativo 
che coniughi da una parte il sostegno al reddito e l’inclusione 
sociale e dall’altra preveda un Piano nazionale in grado di 
raggiungere tutti i cittadini che versano in povertà assoluta.  
Si tratta di un deciso passo in avanti, pur nella consapevolezza 
della necessità di una decretazione attuativa all’altezza della 
sfida: vale a dire uno strumento di lotta alla povertà capace di 
includere le persone e le famiglie più povere. Va riconosciuto 
l’impegno del Parlamento e delle forze politiche che, anche 
attraverso l’ascolto dell’appello della Alleanza contro la povertà 
in Italia, hanno sostenuto questa battaglia. L’Alleanza contro 
la povertà ha sempre sollecitato l’adozione di uno strumento 
fondato su due pilastri: il sostegno economico a chi vive in 
povertà assoluta e la presa in carico da parte dei servizi territoriali. 
L’obiettivo è l’effettiva universalità della prestazione, dentro una 
strategia di potenziamento incrementale del sistema dei servizi 
e della loro capacità di una presa in carico efficace e inclusiva.
Il REI non è ancora operativo e si discosta significativamente 
dal progetto che le ACLI hanno contribuito a promuovere 
nell’Alleanza, ma è un primo importante passo nella 
direzione giusta perché , finalmente, accantona 
sperimentazioni e provvedimenti “spot” per una 
misura stabile e continuativa. In questo senso 
sarà preziosa la scelta dell’Alleanza contro la 
povertà di avviare in tutta Italia un monitoraggio 
sistematico dell’applicazione del SIA (Sostegno 
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povertà assoluta. Trattandosi di una 
legge delega molto dipenderà dai 
decreti attuativi che dovranno  dare 
concretezza  organizzativa e copertura 
adeguata agli strumenti che la legge 
metterà a disposizione. Ma la strada 
è tracciata e per i 4,6 milioni di poveri 
(ISTAT 2016) che vivono nel nostro 
Paese (con percentuali significative 
anche in Piemonte) si può parlare 
di un segno concreto di speranza.  
La  sfida che ora emerge  è duplice:  
sviluppare una decretazione efficace 
per una misura che è contestualmente 
di sostegno al reddito e di inclusione 
sociale; dall’altra, predisporre un 
Piano nazionale contro la povertà 
che definisca strategie attuative e 
di finanziamento incrementali, fino 
a raggiungere tutta la popolazione 
in povertà assoluta. È necessaria 
una legge di contrasto alla povertà 
effettivamente universale, tale 
da superare anche gli attuali e 
drammatici differenziali territoriali.
Il REI spinge quindi ad innovare 
l’intero welfare ed è destinato ad avere 
un effetto positivo sulla vita di tutti.
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all’Inclusione Attiva) che il Governo ha attivato nel 2016. Il SIA 
è una specie di “anticipazione” di ciò che dovrà essere il REI  e 
in questi mesi si è concentrato sulle famiglie povere con minori 
a carico evidenziando in molti territori le potenzialità di una 
misura di sostegno e di inclusione ma anche i limiti organizzativi 
e culturali. Il Report finale del monitoraggio servirà a tutti per 
definire meglio i decreti attuativi con una maggiore cognizione 
di causa. Il monitoraggio servirà anche per ripensare il nostro 
sistema di welfare. 
Una misura debole sul lato dei servizi e che eroga solo sussidi 
sarebbe, infatti, inadeguata, poiché si scontrerebbe con la forte 
carenza dei medesimi in vaste aree dell’Italia e risulterebbe 
avere natura meramente assistenziale, perdendo quel carattere 
inclusivo che rappresenta il vero punto di svolta nella lotta alla 
povertà e all’emarginazione sociale. 
L’Alleanza contro la povertà a livello Nazionale e Regionale 
continuerà ad accompagnare, sia con la propria rappresentanza 
sociale sia con la propria competenza e iniziativa, l’introduzione 
di questa misura sociale, che non è quindi solo da leggersi dal 
punto di vista etico, seppur importante,  ma è all’interno di una 
concreta politica di sviluppo. 
La povertà è un costo sociale altissimo sia per le ricadute di 
medio periodo sul piano sanitario e sociale sia per la sottrazione, 
alla dinamica economica, di milioni di persone che sono 
impossibilitate a partecipare alla costruzione sociale e alla 
crescita complessiva del Paese. 
Intervenire sull’esclusione sociale significa allora intervenire sul 
nostro sviluppo e sul futuro di tutti i nostri figli.

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte
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 Per ricordare a quanti presenti e nel raccontare a coloro 
che non hanno condiviso l’esperienza del secondo 
incontro di formazione e spiritualità vissuto a Cuneo il 
primo di Aprile, partirei  dall’incipit della condivisione di 
don Flavio Luciano. Molto opportunamente ha collegato 
la riflessione su “Nessuno resti indietro: Chiesa in uscita e 
lavoro per tutti” con l’intervento di Mons. Dho tenuto ad 
Asti il 3 dicembre 2016 ( primo incontro di formazione). 
Il vescovo aveva sviluppato il tema “La Parola che 
genera” in tre punti:
•La parola che crea, cioè genera tutto e tutti;
•La parola che ricrea, cioè rigenera coloro che 
l’accettano e la vivono;
•La parola che chiama e abilita l’uomo a generare a 
sua volta.
Richiamandoci al fatto che per un credente la vita è un dono ricevuto e assolutamente gratuito; che 
ci è offerta una parola per vivere la vita con responsabilità e con senso (e possiamo anche rifiutare); 
per diventare a nostra volta generatori di vita, costruendo il regno, Don Flavio ha continuato la sua 

relazione, ricca e assolutamente da approfondire, riflettendo su 
Mt 20,1-16.  Si racconta in questo brano di Matteo di quel padrone 
di casa, proprietario terriero (paragonato al regno dei cieli), che 
è un uomo generato e rigenerato e che genera a sua volta … 
perché vuole per tutti un lavoro libero creativo, partecipativo e 
solidale.  Antonio Sansone “Lavoro e generatività: due termini 
da coniugare insieme”  anticipa queste indicazioni dal suo 
osservatorio di sindacalista piemontese impegnato e attento da 
un lato ai processi evolutivi del lavoro, ma allo stesso tempo  alla 
centralità che in questi processi deve avere l’uomo, ragione e fine 
dell’impegno lavorativo, libero, creativo, partecipativo e solidale. 
Osserva come è possibile  individuare, in questo periodo storico, 
una nuova epifania del lavoro, ma è importante per questo uscire 

dall’ipocrisia della mancanza di lavoro: la crisi è finita anche se l’emergenza continua. L’ emergenza oggi 
deve essere rivolta al cambiamento di una economia che uccide, 
in una economia libera, solidale, universale, attenta e rispettosa 
della dignità di ogni persona, di tutte le persone. E mi fermerei qui 
perché ben capite la difficoltà di raccontare tutta la ricchezza e 
le sfumature di queste relazioni in un ambiente ricco di suggestioni 
quale è la Comunità di spiritualità e di preghiera “Charles De 
Foucauld” di Cuneo ? Devi esserci per cogliere e partecipare in 
pienezza a questi momenti di condivisione  perché è importante, 
perché tu sei importante! Perché le ACLI sono importanti! Da qui 
l’insistenza con cui le ACLI del Piemonte chiedono ai dirigenti 
regionali e provinciali di partecipare ai due incontri annuali 
che ridefiniscono il senso e i valori del nostro comune impegno. 
Prendiamoci il tempo per partecipare. Regaliamoci il tempo! Essere 
associazione significa confrontarsi guardandosi in viso per costruire il progetto comune in cui crediamo. 
Oggi è più che mai importante riadeguare  la storia di una associazione di cui forse abbiamo scordato 
i valori costituenti, avendo coscienza che anche noi siamo parte di un sistema profondamente ingiusto 
e spesso disinteressato, se non a parole, alla vita dell’uomo, di ogni uomo! Gli incontri di Spiritualità e 
Formazione ci richiamano al significato del nostro acronimo:  Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Ci 
stiamo aiutando sul nostro essere credenti, ci stiamo interrogando sul nostro modo di stare dalla parte dei 
lavoratori. Ne vale davvero la pena!

Mario Tretola

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

QUANDO IL LAVORO è GENERATIVO 
A CUNEO IL SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE E SPIRITUALITA’
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I ragazzi che stanno svolgendo il Servizio Civile in EnAIP Piemonte sono 
attualmente 22, di cui 11 hanno iniziato il loro percorso a settembre 2016 
mentre gli altri 11 a gennaio 2017. Tutti sono impegnati su uno dei due 
progetti presentati da EnAIP Piemonte.
Il primo si chiama CORTi e l’area di intervento del progetto è quella 
dell’animazione culturale, rivolta ad adolescenti e giovani (in obbligo 
formativo, stranieri e diversamente abili), per favorire il pieno sviluppo 
della loro persona, nella costruzione del sé e nel rapporto con gli altri. 

Il secondo progetto è OPEN. L’obiettivo 
generale è quello di favorire la piena 
integrazione, il protagonismo e l’assunzione 
di un ruolo attivo e consapevole all’interno 
delle comunità locali di appartenenza da 
parte delle cittadine e dei cittadini stranieri. 
Un impegno importante per EnAIP Piemonte 
per favorire una occasione vera di impegno 
e di incontro a chi sceglie questa opportunità 
ma anche e soprattutto un grande 
contributo, da parte loro, alla vita associativa 
e educativa del nostro sistema associativo. Il 

servizio civile permette di fare un percorso formativo di crescita civica e di 
partecipazione sociale, operando concretamente all'interno di progetti 
di educazione, socialità e assistenza con una visuale, quella propria di 
EnAIP Piemonte, che facilità l'ingresso nel mercato del lavoro. A circa 
metà del percorso EnAIP Piemonte ha raccolto le testimonianze dei 
giovani in servizio con  pensieri e suggestioni che disegnano bene questa 
esperienza. 
Per leggere il resoconto completo potete visionare l'articolo integrale di 
Ilaria Miglio sul sito ACLIPiemonte all'indirizzo 
http://bit.ly/2nE0Xmd

La Redazione

ACLIline è il nuovo strumento di informazione 
e di collegamento del sistema associativo 
delle ACLI Regionali del Piemonte. L’obiettivo 
è quello di poter dotare il nostro essere e fare 
associativo di un foglio agile, di facile lettura 
e fotocopiabile con facilità nelle nostre sedi 
territoriali per distribuirlo nei circoli, nelle 

sale d’attesa dei nostri servizi, nelle nostre 
iniziative. Il file in formato pdf puo’ essere 
scaricato dal sito delle ACLI Piemonte oppure 
richiesto inviando una mail a redazione@
aclipiemonte.it ACLIline non è un periodico e 
non ha carattere giornalistico.
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Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO
tel. 011/5212495 fax 011/4366637

mail: acli@aclipiemonte.it
www.aclipiemonte.it

Il Servizio Civile 
presso EnAIP Piemonte

“Nessun movimento 
può costruire 
il suo futuro 

se non assume, 
criticamente, tutto 

il suo passato” 
Emilio Gabaglio

DAL PATRONATO ACLI TI PUOI ASPETTARE TUTTO 
L’AIUTO CHE CERCHI GRAZIE A CONSULENZE 
PERSONALIZZATE PROPRIO SULLE TUE ESIGENZE.
IN TUTTI I MOMENTI DELLA TUA VITA, PUOI SEMPRE 
CONTARE SU DI NOI. CONSULENTI PER PASSIONE. 

www.patronato.acli.it

DIAMO
CERTEZZE.

Scopri tutti i servizi che ti offriamo, gratuiti o con un piccolo contributo.

METTI I TUOI DIRITTI IN BUONE MANI,

LI FAREMO VALERE NEL MODO MIGLIORE.

CHIEDIAMO

FIDUCIA,

mr. 
ACLI

Il finanziamento pubblico 
si riduce ma l’impegno 
del Patronato ACLI al 
servizio dei cittadini 

non cambia:

 CHIEDIAMO 
FIDUCIA, DIAMO 

CERTEZZE !


