
	

	

	

1	

GESTIRE L’EMERGENZA E COSTRUIRE LA RIPARTENZA 
 
La situazione di emergenza sanitaria che il Paese  e la nostra Regione stanno 
vivendo corre il rischio sempre più reale di trasformarsi in una tragica 
emergenza sociale per l’ acuirsi delle condizioni di estrema fragilità che la 
struttura economico-sociale della Sicilia vive ormai da troppo tempo. 
Condizioni economiche e sociali che non possono essere affrontate con un 
sistema di welfare sfilacciato e affaticato, con profonde differenze territoriali, 
incapace di affrontare le sfide inedite che povertà ed esclusione sociale 
richiederanno, con famiglie sempre più in solitudine a gestire le fragilità al 
proprio interno senza un “pronto soccorso” cui rivolgersi se non quando 
l’emergenza sarà diventata malattia e scaricata al sistema sanitario. 
Dalla pandemia dovremmo aver appreso che il welfare è una priorità, un 
investimento per lo sviluppo sostenibile delle comunità, che va governato con 
un sistema di regole certe e di diritti esigibili per tutti, a partire da coloro che 
non hanno alcuna tutela. 
 
L’ Alleanza  contro la povertà Sicilia sottolinea l’esigenza di procedere  nella 
duplice e simultanea direzione di gestione dello stato di emergenza da una 
parte , di progettazione della ricostruzione dall’altro.  
A fronte dei necessari interventi di carattere nazionale di rafforzamento del 
fondo del Reddito di cittadinanza, con la necessaria revisione dei criteri di 
accesso  per includere quanti già in condizione di povertà ne sono rimasti 
esclusi, di potenziamento degli interventi straordinari di contrasto alla 
riduzione dei redditi per prevenire l’aumento della popolazione in condizione di 
bisogno, sono indifferibili interventi straordinari e provvedimenti mirati 
pensando al “dopo emergenza”, progettando una revisione dell’intero 
sistema di welfare della nostra Regione.  
 
In questa direzione l’Alleanza offre al confronto istituzionale ed al dibattito 
pubblico alcuni elementi di riflessione, nel convincimento che occorra costruire 
quell’architettura, l’infrastruttura sociale,in grado di sostenere e rafforzare la 
presa in carico da parte dei servizi pubblici territoriali delle povertà tutte e 
garantire percorsi di inclusione che non lascino indietro nessuno.  
Una rete sociale parallela a quella sanitaria, con identico riconoscimento e 
risorse, perché la prevenzione diventi strutturale e riduca il bisogno delle cure, 
sia generativa delle potenzialità delle persone per lo sviluppo delle comunità.  
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Linee di intervento per le azioni in emergenza  
e provvedimenti di rilanci: 10 nodi cruciali 

 
1. L’impegno e la responsabilità dimostrati in questa fase di eccezionale 
gravità da istituzioni, forze sociali e Terzo settore evidenziano il valore del 
dialogo, del confronto, della condivisione per affrontare i problemi. Rilanciamo 
l’esigenza più volte esternata di costruire un nuovo welfare sociale in 
Sicilia, una scelta coraggiosa per fronteggiare in modo  efficace  l’emergenza 
ma guardando avanti e costruendo innovazione e futuro. 
 
2. Rendere la Regione sede di collegamento della gestione sanitaria e 
sociale dell’emergenza  per la risoluzione delle difficoltà dei Comuni e dei 
Distretti sociosanitari; a loro volta, essa deve assicurare  il coordinamento delle 
realtà del Terzo Settore che operano nel sociale, attraverso l’azione dei Centri 
Operativi Comunali (COC) di cui va prevista l’attivazione sia per la gestione 
dei  sostegni all’emergenza alimentare e la garanzia di raggiungere 
effettivamente tutti coloro che ne hanno bisogno,  sia per il rafforzamento dei 
servizi di inclusione a garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di 
cui all’art. 22 della L. 328/2000. 
 
3. La rimodulazione delle risorse non spese dei FNPS 2013/2015 e 
precedenti non può essere attuata senza una chiara visione delle priorità e 
degli obiettivi a medio termine da raggiungere a favore delle persone con 
maggiori fragilità e disagio sociale; pur essendo assai condivisibile l’auspicio 
dell’Assessorato regionale della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali, 
espresso nella Circolare n. 2/2020, della creazione di “una rete di solidarietà 
attorno alle famiglie o ai singoli soggetti più deboli”, occorre definire criteri 
precisi per un processo condiviso, per strutturare le reti e sottrarre le 
scelte alla spinta dell’emotività del momento, affidata spesso alla responsabilità 
di un singolo soggetto. 
 
4. Il Terzo settore sia protagonista e non “fattorino” della 
solidarietà: le realtà del Terzo Settore rappresentano un contenitore 
privilegiato di competenze ed esperienze di solidarietà con le persone più fragili 
della società e sono capaci di contribuire alla programmazione delle strategie 
comunitarie di politiche sociali. Il Codice di riforma del Terzo Settore richiama 
al rilancio di forme di co-progettazione con i soggetti che operano 
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quotidianamente nelle reti prossimità e di socialità. Così pure la Circolare 1 del 
27.03.2020 del MLPS, evidenzia – interpretando l’art. 48 del DPCM n. 18 de1 
17 marzo 2020 – l’opportunità di ricorrere a forme di co-progettazione ed a 
sperimentazioni nelle tre Città metropolitane (che hanno fondi dedicati alle 
forme emergenziali) per la modellizzazione di best practices. 
 
5. Garantire l’applicazione della Circolare n. 1 del MLPS del 27.03.2020  su 
servizi alternativi, disabili, minori, anziani, atteso che non è prevista la 
sospensione delle attività dei servizi sociali, che anzi, come detto, possono 
rivestire nell'attuale contesto un ruolo decisivo. Di fronte all’opportunità che i 
servizi non essenziali possano essere rimodulati, concentrando le risorse 
disponibili sugli ambiti cruciali nell'attuale momento, a fronte delle emergenze 
sociali in atto, molti Comuni hanno scelto la sospensione dei servizi, con grave 
pregiudizio per i loro beneficiari; occorre definire, al contrario, piani regionali 
per la riattivazione di tutti i servizi rivolti alle persone fragili.  
 
6. Previsione di un piano organico - in rete con scuole, famiglie, istituzioni 
locali, Terzo settore - per il contrasto alle povertà economiche ed 
educative che colpiscono i minori, soprattutto quelli che vivono in contesti 
svantaggiati e di marginalità sociale. La crisi economica provocata dal Covid-19 
rischia di aumentare drammaticamente il numero di minori in povertà assoluta 
e le disuguaglianze educative dovute all’allontanamento dalla scuola. In 
Sicilia oltre il 34% dei minori vive in condizioni di povertà relativa, un dato al di 
sopra della media nazionale. È necessario garantire un sostegno immediato a 
tutte quelle famiglie che hanno visto la loro condizione peggiorare 
rapidamente, con la distribuzione di beni essenziali fra cui devono essere 
inseriti anche beni educativi. Come rilevano i dati ISTAT il 12,3% dei ragazzi 
tra 6 e 17 anni non ha un computer o un tablet a casa, la quota raggiunge 
quasi il 20% nel Mezzogiorno. E’ quindi necessario fornire dispositivi e 
connessioni per poter accedere alla didattica online ed evitare che il “digital 
divide” territoriale e sociale metta a rischio il diritto all’istruzione. Sarebbe 
quindi importante istituire delle task force territoriali tra scuole, enti locali, 
terzo settore, sindacati, organizzazioni locali di protezione civile, per fare in 
modo che tutti gli studenti oggi esclusi vengano intercettati e raggiunti per 
ricevere dispositivi e connessione internet, oltre che supportati nel 
miglioramento delle competenze digitali con programmi di sostegno individuale 
mirati agli studenti più in difficoltà. Realizzare progetti per il periodo estivo 
affinché sia un momento in cui sostenere le famiglie ed i minori maggiormente 
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a rischio di esclusione sociale, che già nei mesi di interruzione della scuola non 
sono riusciti a seguire opportunamente la didattica a distanza, per ridurre il 
learning loss e per impegnare i giovani in attività educative, ricreative e 
motorie rispettando i limiti e distanziamenti previsti delle disposizioni vigenti. 
 
7. Procedere alla definizione dei principali Livelli Essenziali delle 
Prestazioni sociali (art. 22 L.328), integrando servizi alla persona e al 
nucleo familiare con eventuali misure economiche, con la definizione di 
percorsi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, per impedire 
sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte, superando 
definitivamente la logica emergenziale e parcellizzata degli interventi e 
costruendo veri Piani sociali regionale e territoriali. E’ auspicabile che si torni 
ad una politica sociale di area vasta, modificando l’attuale configurazione dei 
distretti socio-sanitari, poco adeguati a costruire opportunità omogenee di 
risposta alle esigenze dei cittadini più fragili. Il sistema integrato di interventi e 
servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi 
settori della vita sociale. 
 
8. È ineludibile il passaggio dal semplice e insufficiente government ad una 
governance regionale in grado di ricostruire l’intero sistema di welfare 
sociale, con politiche ed interventi coordinati, anche con modalità di urgenza 
ed emergenza, che strutturi una efficace e snella Rete di protezione ed 
inclusione sociale, con articolazioni territoriali, per finalizzare la spesa alle 
priorità, che integri servizi e risorse pubbliche e private, con poteri 
immediatamente sostitutivi da parte della Regione a garanzia della protezione 
delle persone in condizioni di grave fragilità e disagio sociale. Ciò comporta 
mettere in atto  innovazione organizzativa che utilizzi la logica del cruscotto, 
mettendo ordine e facendo sintesi delle misure e dei diversi indicatori, 
superando l’unicità dei singoli atti che spesso si sovrappongono perdendo di 
vista vision e mission delle istituzioni per realizzare nella nostra Regione un 
Welfare di prossimità come processo culturale ed economico che crei 
opportunità inclusive di attivazione delle persone, di partecipazione alla 
costruzione del bene comune e di cittadinanza attiva.  
 
9. Istituire a livello regionale la Cabina di regia, come previsto dal  
D. Lgs 147 (DPCM 11 gennaio 2018 - Istituzione di una cabina di regia con 
il compito  di  coordinare  le politiche di governo e le azioni di  
promozione  ed  indirizzo  delle attività degli enti del terzo settore) che  
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costituisce  la  sede  di  confronto  e  di raccordo politico, strategico e  
funzionale  tra  le  amministrazioni statali, le regioni  e  gli  enti    locali,  al  
fine  di  assicurare, attraverso il coordinamento tra i diversi livelli  istituzionali,  
le politiche di Governo e le azioni di promozione e di indirizzo,  delle attività 
degli enti del Terzo settore. 
 
10. Il post emergenza ci consegnerà con ogni probabilità l’impossibilità di 
ritrovare  lavoro con molte attività che chiuderanno soffocate dalla crisi e per le 
famiglie si acuiranno le  situazioni di povertà. Si tratta di inventare nuovo 
lavoro dignitoso che si generi dall'interno delle comunità territoriali, dai 
microcosmi vitali di micro solidarietà, basate su una visione olistica che metta 
insieme economia relazionale e di prossimità, ecologia integrale e 
welfare di comunità: un circolo virtuoso che nasca da un patto di comunità e 
un patto tra generazioni, attraverso la ritessitura di legami di fiducia tra le 
generazioni, all’interno delle vocazioni specifiche di ciascun territorio. 
 
La crisi  e l’emergenza sanitaria e sociale dimostrano come abbiamo bisogno di 
un agire civico orientato dai criteri della sussidiarietà, della cura, della 
cittadinanza attiva, delle reti impegnate a lavorare per il bene comune. 
 
Lo ribadiamo ancora una volta: a questa Terra occorre una svolta culturale in 
materia di welfare e un cambio di paradigma che ponga la persona al centro 
con le sue reti di relazioni familiari e comunitarie, in grado di  riorganizzare 
servizi e risorse,  di monitorarne gli esiti e valutarne l’impatto sociale, per 
migliorare gli interventi e le misure adottate o da adottare, indispensabili 
anche in relazione a possibili evoluzioni normative, con una visione strategica 
di sviluppo e di futuro per la Sicilia.  
 
Palermo, 14 maggio 2020 

 
 

La portavoce regionale 
(Rosanna Laplaca) 

 


