
ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ DI CREMONA

“Non c’è speranza, non c’è futuro, non c’è sviluppo
se i poveri assoluti, i vulnerabili, i fragili sono lasciati indietro”

PETIZIONE PER IL RIPRISTINO ED IL CONSOLIDAMENTO
DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE SOCIALI

Il cartello di “Alleanza contro la povertà in Italia” ha presentato a Roma una proposta, indirizzata
al Governo alla vigilia della presentazione della Legge di stabilità, contenente l’introduzione del
REIS (reddito di cittadinanza) ed il varo di un Piano Nazionale contro la povertà assoluta.

In questa occasione si è ricordato come è cambiata nel nostro Paese la povertà durante la crisi
economica: nel 2007 i poveri assoluti erano 2,4milioni, cioè il 4.1% della popolazione; nel 2013 erano
6milioni, il 9.9%, oggi la cifra non può che essere aumentata. Nel nostro territorio, Cremona è al 9.3%,
come molte altre città lombarde, a dimostrare che la povertà non è certo concentrata solo al Sud. 

Il rapporto UNICEF sulla povertà infantile nei paesi ricchi denuncia che in Italia il 15.9% dei
bambini e degli adolescenti vive in condizione di povertà relativa.

Purtroppo, a oggi nel testo di legge del Governo le risorse per i Fondi Sociali Nazionali, dedicati
appunto attraverso gli interventi di Regioni e Comuni,  alle categorie più svantaggiate, invece di
aumentare come la realtà richiederebbe, vengono drasticamente tagliati.

Infatti (ricordando che nel 2008 lo Stato interveniva complessivamente con 1,3 miliardi di euro!)
oggi la previsione è che rispetto al 2013 vengono tagliati più di 200 milioni:

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali passa da 400 a 300milioni
(comprensivi dei 30ml del Fondo per l’Infanzia e l’adolescenza)

Il Fondo per la nonautosufficienza passa da 350 a 250milioni
(pur prendendo atto dell’impegno del Governo di reintegrare il fondo, riteniamo 
indispensabile tenere alta l’attenzione)

CONTEMPORANEAMENTE A QUESTI TAGLI VENGONO ULTERIORMENTE
RIDOTTI I TRASFERIMENTI ALLE REGIONI E AI COMUNI.

MENTRE LA POVERTA’ AUMENTA, DIMINUISCE L’IMPEGNO DELLO STATO
  

PERTANTO CHIEDIAMO AL GOVERNO

 che i Fondi Sociali Nazionali vengano riportati almeno alle quote del 2013
 che da subito si metta in campo un Piano Nazionale contro la Povertà Assoluta

Chiediamo inoltre ai Parlamentari,  ai Consiglieri  Regionali  ed ai Sindaci eletti nella
Provincia di Cremona di sottoscrivere e sostenere le nostre richieste presso il Governo

Promuovono l’iniziativa

ACLI, coop. ALTANA, ARCI, AUSER, AZIONE CATTOLICA Cremona, CARITAS
Cremona, CGIL CISL UIL, Consorzio SOLCO, FORUM III Settore, LEGAUTONOMIE

Cremona, S.VINCENZO Cremona


