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ari lettori, sono
passati già tre
mesi, ma come
vuole la consuetu-

dine, con la prima uscita
annuale sono soliti gli auguri
per un anno migliore. Ripor-
tiamo perciò in questo nostro
primo numero del 2007, due
importanti messaggi, seppur
differenti nella loro natura, di
auspicio per una solidarietà
migliore: il primo riguarda la
presentazione del "Nuovo
Welfare" secondo il Miiniistro
Paollo  Ferrero, il secondo è un
invito ad una Solidarietà con-
creta ed efficace, rilasciato dal
nostro Arciivescovo  Cardiinalle
Tettamanzii. Un nota di colore
ci è stata offerta dall'espres-
sione dei talenti musicale, arti-
stico e sportivo di molti amici
fragili. Sempre a tal riguardo
sono state illustrate le politi-
che in merito alla disabilità
fisica intraprese dalla
Provincia (O.  Fortunatii) e dal
Comune  dii  Viimodrone.
L’integrazione dei Rom e Sinti,
viene illustrata mediante il
confronto di idee e di proget-
ti concreti, col contributo di:
ll'Assessora  Corso,  Don
Collmegna  e  Don  Calldera,  la
cooperativa Lacii  Butii,  l'asso-
ciazione Viillllaggiio  Solliidalle  ed
ii  Siindacii  dei comuni di
Cernusco,  Brughheriio  e
Collogno. Significativo l’inter-
vento del Dr.  Fossà  (direttore
dell'ASL 2 Milano), che ci ha
parlato del Piano Territoriale
per la salute mentale. Il dos-
sier è stato dedicato ad un
argomento "scottante" e d'in-
teresse mondiale per il quale
ognuno di noi è tenuto ad
impegnarsi: il risparmio ener-
getico ed il Protocollllo  dii
Kyoto. Interessanti sono le
rubriche come sempre sul
Commerciio  Equo  e  Solliidalle, le
associiaziionii  e cooperatiive, la
scuola e per  finire, il consueto
spazio nel TazzeBau agli Amiicii
Fragiillii. Buona lettura! 

Franco  Comii
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“Il Ministero della Solidarietà Sociale non è esatta-
mente né la riproposizione della situazione prece-

dente, né una pura divisione del Ministero della scorsa
legislatura, si tratta  di una nuova realtà. 
La prima priorità affrontata è stata quella di costruire e
ricostruire le varie forme di competenza del Ministero
attraverso consulte e osservatori, in modo che vi parteci-
pino tutte le realtà presenti sul territorio. Questo discorso
va collegato al tipo di welfare a cui guardare e interpreta-
re, in una situazione in cui il grado di disgregazione
sociale è assolutamente significativo. 
Una politica di welfare che si ponga il problema di
rispondere a questa situazione di disgregazione sociale,

infatti, o riesce ad integrare elementi di welfare in senso stretto con una capacità di valo-
rizzare gli elementi di tessitura sociale che la società autonomamente produce, oppure
fallirà tale obiettivo, qualora le risorse per realizzare un welfare che sia in grado di ricon-
nettere quanto viene disperso dal grado di disgregazione della società attuale siano
insufficienti. Da questo punto di vista una ricostruzione della consulta e degli osservato-
ri come elementi in cui siano rappresentate tutte le realtà è  un punto strategico su
un'idea di welfare da costruire. Non si tratta della riproposizione di un welfare statalista,
in cui lo Stato fa tutto, né dell'idea di un workfare per cui, attraverso la precarizzazione
di chi lavora nei servizi, le condizioni di precarietà e di povertà si producono, addirittu-
ra, nello stesso circuito dei servizi. Occorre tendere ad un sistema il cui punto centrale sia
la costruzione di una rete di servizi. Un sistema in cui lo Stato, nella sua relazione con le
regioni e gli enti locali, sia in grado di individuare dei livelli di assistenza che valgano su
tutto il territorio nazionale e che costituiscano un bagaglio di diritti esigibili per tutti i cit-
tadini, mentre  le forme di gestione dei servizi possono essere variegate a seconda dei
bisogni effettivi. Ciò deve avvenire in un quadro in cui sia distinto il lavoro dal volonta-
riato. È necessario evitare che una non chiara distinzione tra il lavoro e il volontariato
riproduca, nell'ambito dei servizi sociali,  situazioni di disagio. Il principale obiettivo, da
questo punto di vista, è quello di definire e formalizzare i livelli essenziali di assistenza
sociale, che devono essere scritti e approvati. Ciò al fine di introdurre un elemento chia-
ro cosicché  i servizi socio-assistenziali non siano la variabile dipendente delle disponi-
bilità di bilancio: occorre fissare una quota di diritti esigibili per i cittadini, affinché le
necessità di bilancio siano commisurate a quei diritti che si vogliono garantire. Il secon-
do elemento legato a questo discorso è la costruzione del fondo sulle non autosufficien-
ze per evitare che il problema delle non autosufficienze  continui ad essere scaricato sulle
famiglie,  definendo, anche in questo caso, il livello essenziale delle prestazioni. La terza
questione riguarda la disabilità. Su questo tema il Ministero deve assumere nuovamente
un ruolo di coordinamento rispetto al complesso delle politiche della disabilità., come
stabilisce la legge  disapplicata in questi ultimi anni. La questione povertà-casa costitui-
sce un altro filone di riflessione, vista la grande disparità sociale che caratterizza l'Italia,
con un un livello di pressione fiscale simile a quello dei paesi della media europea ed un
livello di diseguaglianze sociali simile a quello degli Stati Uniti, caratterizzati da un livel-
lo di pressione fiscale di molti punti inferiore. L'idea è di agire, sia sul versante delle
entrate che sul versante delle uscite, dentro la spesa sociale, in modo da tentare di bilan-
ciare un sistema che, così com'è, non funziona, con l'obiettivo di intervenire sulle defi-
cienze strutturali."

Paolo Ferrero, Ministro della Solidarietà sociale

IL  NUOVO WELFIL NUOVO WELFARE MINISTERIALE ARE MINISTERIALE 
Parla il Ministro della Solidarietà Paolo FerreroCCCC


