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Lotta alle povertà: Terzo Settore e
Coop Sociale con il Rei
Nel complesso ha suscitato reazioni più
che positive l’approvazione del decreto
attuativo del cosiddetto Rei, il Reddito
di Inclusione Sociale quale misura concreta a contrasto delle povertà in Italia.
Si tratta di un provvedimento che rientra
nel più vasto Piano nazionale di lotta
alle povertà. Come premessa non c’è
male: a partire dal primo gennaio 2018,
infatti, sono stati destinati a questo intervento ben 20 milioni di euro. Il progetto
vede un coinvolgimento massiccio delle
istituzioni ad alti livelli fino a quelle di
ambito strettamente territoriale, compreso il Terzo Settore, le organizzazioni
umanitarie sociali e il mondo del volontariato e della cooperazione sociale.
Prospettive di partenza più che buone e
cariche di fiducia, ma ovviamente a decretare come sempre il successo o meno
dell’iniziativa sarà il risultato finale, ovvero se la misura di contrasto a coloro
– e sono davvero molti – che versano in
situazioni di pesante indigenza avrà funzionato realmente, e gli interessati vedranno effettivamente un cambiamento
in positivo delle loro condizioni. Per i
destinatari del Rei si tratta di tentare di
riprendersi una vita sfuggita prepotentemente di mano, riemergere da un buco
nero senza appigli e senza forze, tornare
ad avere un volto nella folla che ogni
giorno li circonda. E l’idea è che, attraverso un intervento di enti e organismi,
tutto ciò possa avvenire. Il decreto, oltre
aver stabilito le linee guida del Rei, prevede anche l’istituzione di una Rete della protezione e dell’inclusione sociale al
cui vertice vede il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Una struttura di
confronto e programmazione sulle strategie da attuare, che implica il coinvolgimento nel merito delle decisioni anche
del Terzo Settore e delle Parti Sociali,
che si dimostrano anche in questo caso
parte fondamentale nel contrasto alle situazioni di emergenza nel nostro Paese.
A supporto anche un Comitato per la
lotta alle povertà e un Osservatorio che
stilerà un rapporto biennale sulla situazione in Italia. Tutti componenti, questi,
che avranno il compito di analizzare le
svariate situazioni, eventuali problematiche riscontrate sui territori, ma soprattutto formulare proposte concrete. L’inizio sembra davvero buono.
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