
  

 

 

Roma, 6 marzo 2009 
 

Prot. n. 402 /2009 

XXSeg/363/18 

 

Maurizio Sacconi 

Ministro del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali 

 

 

 Onorevole Ministro, 

il convegno su “Crisi economica, povertà ed esclusione sociale: la necessità di un piano nazionale”, 

tenutosi il 12 febbraio scorso al CNEL nel quadro delle analisi e delle proposte sui Livelli essenziali 

delle prestazioni sociali presentate, nel giugno scorso, dall'Osservatorio nazionale per l'attuazione 

della legge 328/2000, si é concluso con l'approvazione di un documento, allegato alla presente 

lettera, nel quale l'Osservatorio stesso propone, in primo luogo a Governo e Regioni, per le parti di 

rispettiva competenza, l'adozione, quale strumento strutturale, di un Piano nazionale contro la 

povertà. 

Tale Piano nazionale - non ulteriormente rinviabile, a parere dell'Osservatorio, anche a causa del 

permanere della crisi finanziaria a livello internazionale e degli effetti negativi di questa sul nostro 

Paese - prevede l'investimento, nell'immediato, di nuove risorse verso il sostegno al reddito ed il 

potenziamento dei servizi; il contrasto all'emergenza attraverso una misura di sostegno economico 

alle famiglie, innanzitutto a quelle con figli minori, accompagnata da attività di 

responsabilizzazione e di inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari; l'estensione, in una fase 

successiva, del sostegno economico a tutta la platea delle persone in povertà, attraverso il RIS o 

Reddito di Inclusione Sociale; il riordino ed il coordinamento dei diversi istituti già esistenti di 

contrasto alla povertà; l'attivazione di idonei sistemi di monitoraggio,di controllo e verifica degli 

interventi attivati. 

Le saremo perciò grati se vorrà consentire ad un incontro con le rappresentanze istituzionali e con le 

forze sociali promotrici dell'Osservatorio per un comune approfondimento sui contenuti e sugli 

obiettivi del Piano e sulle determinazioni necessarie per avviarne l'attuazione. 

Auspicando un Suo cortese e positivo cenno di riscontro, Le inviamo i nostri migliori saluti. 

 

 

Per l’Osservatorio 

 

 

 

 

  

  

 

 

Cgil 

Morena Piccinini 
Cisl 

Ermenegildo Bonfanti 

Uil 

Nirvana Nisi 

Anci 

Graziano Delrio 

Upi 

Giuliano Barigazzi 

Legautonomie 

Cinzia Aloisini 

Forum Terzo Settore 

Andrea Olivero 


