CRISI? LA BRIANZA SI RIUNISCE!

Venerdì 20 gennaio 2012 a Monza si è svolto il seminario promosso dal Terzo Settore Monza e Brianza,
CGIL, CISL e UIL Brianza e la Fondazione Comunità Monza e Brianza dal titolo “Il welfare in tempo di crisi”.
Al seminario sono intervenuti Fabrizio Tagliabue del Forum Regionale del Terzo Settore, Lucio Fossati del
Forum Terzo Settore Brianza, Ambrogio Meroni rappresentante della voce di CGIL, CISL e UIL, Ezio Piovan
della Fondazione Comunità Monza e Brianza, Cristina Rossi e Alessandro Ziliani curatori della ricerca
MONZABRIANZApARTECIPA, Cristiano Gori di Lombardia Sociale, Pierfranco Maffé del Direttivo Regionale
ANCI e Veronica Borroni Responsabile Ufficio di Piano Carate Brianza. L’incontro si colloca all’interno di un
ciclo di seminari dal titolo “Senza welfare non c’è sviluppo e non c’è futuro”.

La mattinata si è concentrata da una parte sulle conseguenze che la crisi economica e i tagli alla spesa
pubblica porteranno al terzo settore e dall’altra sulla presentazione della ricerca già citata condotta nel
territorio della provincia di Monza e Brianza sulla cooperazione tra pubblico e privato.
Fabrizio Tagliabue ha evidenziato l’errore troppo comune e diffuso di ridurre la tematica del welfare a un
mero discorso economico di tagli e costi, concependo tale argomento come un peso e non come risorsa
sociale e umana. A questo proposito ha ricordato il ruolo e lo scopo del Forum del Terzo Settore, che è
sintetizzare e promuovere le politiche e le realtà che realizzano la sussidiarietà nel nostro Paese.
Lucio Fossati, il quale ha svolto anche il ruolo di moderatore del seminario, tenendo conto delle attuali
condizioni che vedono da un lato il passaggio in atto da un welfare incentrato sull’offerta a uno incentrato
sulla domanda e dall’altro sulla riduzione delle risorse destinate agli enti locali, ha evidenziato la
preoccupazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle organizzazioni italiane e per
l’impoverimento dei servizi già attivi e dell’impresa sociale. Il mondo della cooperazione sociale, infatti, deve
sempre più spesso ricorrere ad ammortizzatori sociali e tante cooperative si trovano in condizioni difficili a
causa di bilanci insanabili.

Durante il seminario si è comunque sottolineata la necessità degli enti e delle realtà non profit di continuare
a innovarsi per poter far fronte ai cambiamenti e alle nuove sfide che la società propone.

Per tutto questo risultano fondamentali due punti:
- il rapporto tra le istituzioni e gli operatori del terzo settore, che troppo spesso non vedono riconosciuto il
valore sociale ed economico del proprio lavoro
- il rispetto dei ruoli tra pubblico e privato.

Per questi motivi Ambrogio Meroni ha presentato la bozza di “Patto per il welfare territoriale” tra CGIL, CISL
e UIL Monza e Brianza, Forum Terzo Settore Monza e Brianza e gli Enti Locali Comuni, Provincia MB, ASL
MB.

Nel Patto si prende atto:
- della difficile situazione economica in corso che comporta un aumento della domanda di aiuto e sostegnoe
colpisce il sistema di protezione sociale impoverendolo di risorse
- delle minori risorse economiche destinate agli enti locali gestori dei servizi e dell’aumento dei trasferimenti
diretti all’utenza da parte delle pubbliche amministrazioni.
La crisi economica viene comunque considerata un’opportunità per migliorare i rapporti tra pubblico e privato
e per migliorare e riorganizzare la spesa pubblica con un impegno comune all’innovazione delle prestazioni
e dei servizi.

Sinteticamente il Patto propone 10 punti:
- procedure di affidamento al Terzo Settore che escludano gare al massimo ribasso, ma al contrario che
tutelino la qualità dei servizi affidati e i diritti dei lavoratori nel rispetto dei Contratti Nazionali di Lavoro
- impegno ad attenersi ai rispettivi termini di pagamento concordati
- mantenimento dei livelli di assistenza fino ad ora assicurati, con risorse economiche sufficienti
- gestione pubblica dei servizi nell’area delle alte fragilità e dei servizi di base (Segretariato Sociale e
Professionale, Tutele); il concorso e l’apporto del Terzo Settore, sia attuato precisando le deleghe e le
rispettive responsabilità, attraverso il riconoscimento delle competenze tecnico-gestionali apportate
- investimento nella sperimentazione/innovazione nell’ambito dei servizi alla persona
- individuazione condivisa e partecipata dei Livelli Essenziali di Assistenza su scala territoriale
- impegno comune nell’individuazione di risorse aggiuntive finalizzate a innovazioni, sperimentazioni e
ricerca nel sistema di protezione sociale e di elaborazione di adeguate politiche sociali
- impegno comune alla cura della crescita professionale dei lavoratori e della motivazione al lavoro sociale, a
sostegno della qualità del lavoro e della sua sicurezza
- disponibilità a sviluppare relazioni e azioni di rete all’interno della comunità locale per la crescita di una
cultura solidalee per il miglioramento della qualità della vita e dei percorsi di accesso al welfare
- apporto al sistema di protezione sociale attraverso la messa a disposizione gratuita di servizi e tutele.
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