Bologna, 12/09/2022
Gentilissimi, ci rivolgiamo ai candidati della Regione Emilia Romagna condividendo il documento realizzato dal
Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali che pone l’attenzione sulle tematiche sociali che saranno al centro
dell’attività del Nuovo Governo.
Le e gli assistenti sociali, ancor più negli ultimi anni di emergenze sanitarie, economiche e sociali, hanno avuto
un ruolo fondamentale di ricucitura e di accompagnamento di persone e comunità. Alcuni passi in avanti in
termini di investimenti e di politiche sono stati fatti, è innegabile. Dall’istituzione di un reddito di ultima istanza,
alla progressiva introduzione di livelli essenziali attesi da oltre 20 anni, al rimettere al centro del dibattito temi
come non autosufficienza, integrazione sociosanitaria e salute mentale. In questa fase elettorale, riteniamo
fondamentale porre a tutti i candidati alcune domande per capire quali siano gli orientamenti e le scelte che
intendano portare avanti qualora eletti. Chiediamo risposte sintetiche e chiare, non generiche promesse.
Chiediamo di dare chiare indicazioni sulle norme che si intendano promuovere e le risorse messe a disposizione
per realizzarle. Lo chiediamo per chi, come tutte le persone che si rivolgono a noi, aspetta un aiuto, un
sostegno e dei servizi per uscire da situazioni di esclusione, malattia o peggio di violenza. Lo chiediamo per chi,
con la giusta prevenzione, potrebbe evitare di entrare in situazioni di difficoltà.

Minorenni
Gli investimenti a favore della fascia più debole della popolazione sono drammaticamente insufficienti, gli
interventi frammentati e fortemente diseguali nel paese.
• Quali le priorità del vostro Governo in favore dei bambini e delle bambine e degli adolescenti?
• Come prevede di intervenire sul potenziamento dei servizi per quelle gravi problematiche che i trasferimenti
monetari non possono sanare?
• Come prevede di intervenire per evitare la frammentazione degli interventi a favore di famiglie e minorenni?

Contrasto a povertà ed esclusione
L’aumento di povertà e diseguaglianze è noto, sempre più persone chiedono il nostro aiuto e, nei prossimi
mesi, è facile prevedere ancor più situazioni di esclusione e fragilità. Tutti i dati mostrano diseguaglianze in
aumento e un costante ampliamento delle persone e famiglie a rischio povertà ed esclusione.
• Quali sono le politiche e gli strumenti più efficaci per contrastare esclusione e povertà?

• Ritenete opportuno che le misure a contrasto della povertà siano associate alle politiche attive del lavoro?
• Qual è la vostra posizione relativa al RdC? Quali correttivi apportereste?

Disabilità e non autosufficienza
L’andamento demografico mostra l’esigenza di una riforma organica per la presa in carico della “non
autosufficienza” e a favore di milioni persone e di famiglie. La norma sulla disabilità è stata approvata, ma
mancano ancora i decreti attuativi.
• Quali sono le strategie per rendere attuativo ed effettivo il riconoscimento dei diritti delle persone con
disabilità?
• Quali possono essere gli interventi realizzabili per la loro piena partecipazione e inclusione?
• La riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia è inserita nel PNRR. Come si pensa di poter
utilizzare le proposte già presentate e quali sono le priorità?

Violenza di genere e tutela dei soggetti fragili
Basta a leggere i dati delle Commissioni parlamentari e del Ministero dell’Interno per comprendere la
drammaticità del fenomeno e la sinora scarsa incisività degli interventi di protezione e sostegno alle donne e ai
figli.
• Quali misure sono più urgenti per il contrasto alla violenza di genere e per la protezione delle vittime?
• Quali interventi per non lasciare soli i ragazzi che hanno incontrato nella vita esperienze molto forti, ad
esempio quelli che hanno avuto percorsi di comunità ed affido?
• Quali sono gli strumenti di sostegno che ritenete adeguati e che vanno potenziati?

Salute e servizi sociali territoriali
La pandemia ha mostrato ancora una volta i limiti del nostro sistema sanitario nazionale, dell’integrazione
sociosanitaria e dei servizi sociali territoriali e la necessità di investimenti. Con il PNRR si sono avviate riforme
importanti, ma sicuramente migliorabili sul piano della componente sociale.
• Quali sono le priorità e le azioni che introdurrete per rispondere ai bisogni di salute delle persone e
promuovere la salute dei singoli e delle comunità, a partire dalle riforme collegate al PNRR?
• Quali sono i primi interventi normativi in tema di riequilibrio della spesa e dell’investimento perché non
esistano tante Italie per la cura e il benessere delle persone?
• Quali obiettivi sono alla base della vostra azione per costruire servizi sociali adeguati in tutti i comuni italiani?
• La lezione del Covid cosa vi ha insegnato?

Migranti, profughi, richiedenti asilo
Guerre, crisi climatica, repressioni e sovrappopolazione nei prossimi anni faranno aumentare e mutare i flussi
migratori a livello europeo e globale.
• Fermo restando che per noi chi fugge dalla guerra in Ucraina non è diverso da chi scappa dai conflitti in altre
regioni o dalla fame, qual è la politica dell’accoglienza da mettere in pratica?
• Ritenete che la risposta italiana possa essere portata avanti a prescindere dagli scenari europei e
internazionali?
• Qual è il percorso – anni, scuola…- per far divenire cittadino italiano il figlio di migranti?
• Per le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, quali azioni per l’emersione del fenomeno
pensate di attuare e normare?

Diritti civili
Con le unioni civili, anche le persone dello stesso sesso possono costituire una “famiglia”, ben diversa da quella
fondata sul matrimonio. Infatti, la legge non prevede la possibilità per uno dei due partner di adottare il figlio
dell'altro partner, essendo stata stralciata la stepchild adoption dal testo.
• Quali interventi per tutelare queste persone ritenete siano necessari?
• Le unioni civili sono legge da ormai sei anni. Siete favorevoli?
• Lavorerete per la possibilità di adozione del figlio del partner – stepchild adoption -in caso di unione civile?
• Per le persone transessuali e transgender in difficoltà abitativa, lavorativa o che subiscono discriminazioni,
quali azioni di tutela prevedete?

Giustizia
Tutte le riforme europee vanno nella direzione di forme di giustizia riparativa e di un potenziamento dei servizi
di esecuzione penale esterna per i minorenni e per gli adulti. Insieme a ciò si stanno realizzando le riforme del
processo penale e dei tribunali per i minorenni.
• Il sistema penale di giustizia riparativa, lo confermereste o fareste degli interventi per modificarlo?
• Se lo manterreste, quali sono le vostre proposte in merito alla giustizia riparativa e di comunità?
• Che interventi ritenete necessari per rendere la vita in carcere meno alienante è più produttiva, nell'ottica di
rientro nella società e del valore rieducativo della pena?
• Qualora siate eletti, le riforme avviate saranno rinforzate e come?

Professione
Da tempo cittadini, professionisti e istituzioni chiedono una riforma della professione che miri ad aumentare
ulteriormente le competenze e la ricerca di servizio sociale per affrontare al meglio la complessità dei nostri
giorni.
• Serve un investimento sulle competenze della professione, vanno adeguati i programmi di formazione
accademica;
• bisogna implementare la formazione continua;
• serve la revisione della L. 84/1993 e della professione di assistente sociale.
• Quale impegno potete prendere con i 46 mila professionisti?

Ringraziando per l’attenzione ai temi proposti, si specifica che le risposte pervenute dai candidati della Regione
Emilia Romagna verranno pubblicate sul nostro sito istituzionale.
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