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- OMISSIS - 

PLOTEGHER (Assessore alle Politiche sociali e pari opportunità): Grazie, Presidente. 
 

Anzitutto vorrei dire che questa è una domanda di preoccupante quotidianità, non si tratta infatti di un'attualità 
contingente, le situazioni delle persone con fragilità simili a quelle che Lei ha descritto sono presenti nella nostra città 
e molto conosciute dai Servizi sociali che ogni giorno incontrano queste persone e cercano di trovare adeguate risposte 
ai loro bisogni. Per quanto riguarda la situazione della persona in particolare, l'unità di strada mi ha confermato di 
conoscerla, di averla contattata e sarà naturalmente contattata anche in questi giorni. Mi sarebbe piaciuto che il 
Consigliere Cia accompagnasse questa persona al Servizio sociale in quanto ieri sera c'erano otto posti liberi presso il 
dormitorio che è stato aperto in via San Giovanni Bosco. Naturalmente i posti non sono mai sufficienti, ma in questo 
momento ci stiamo attrezzando per dare risposta a queste situazioni. Come Lei sa, ci sono 115 posti negli spazi di 
accoglienza a bassa soglia e 64 posti di seconda soglia con un totale di 179 per il genere maschile, più 30 a 
disposizione delle donne in difficoltà. 

Lei chiede se è possibile prolungare il diritto di soggiornare più a lungo negli spazi di accoglienza di bassa 
soglia: certo, durante l'anno sono 20 giorni presso la Bonomelli che non sono ripetibili, ma nel periodo invernale a 
partire dal 1° novembre fino alla tarda primavera sono 30 giorni consecutivi ripetibili in tre diverse strutture. C'è 
un'organizzazione molto attenta che cerca anche di conoscere le persone, di seguirle e di valutare quali sono le altre 
risposte possibili. Ci troviamo di fronte alle storie e ai drammi di tante persone, in questo caso si tratta di una persona 
che ha perso il lavoro, tante volte si tratta di altri gravi perdite, per esempio riguardo alla salute personale, a vicende 
familiari, oppure alla perdita del permesso di soggiorno che non è cosa da poco, sono problemi legati alla crisi socio-
economica, alle politiche del lavoro e dell'immigrazione su cui la nostra Amministrazione può incidere poco dal punto 
di vista delle sue competenze e si trova, quindi, con risorse che ha e che mette a disposizione a dare risposte a povertà 
crescenti, come ha ricordato Lei. 

Lei chiede se abbiamo delle idee: certo che ce le abbiamo, servono politiche di contrasto alla precarietà, che 
regolarizzano la condizione di cittadinanza, l'accesso ai servizi che sono ancora negati a tanti. Vale la pena ricordare 
che le persone senza regolare permesso di soggiorno hanno l'impossibilità di accedere per l'ente pubblico ai servizi 
istituzionali, quindi di fronte alle grandi responsabilità di chi può governare ricchezze l'Amministrazione comunale si 
trova a rispondere alle povertà con tutto quello che può dare, per fortuna nella nostra città in alleanza a enti privati, 
fondazioni, volontariato, Servizi sociali che collaborano notevolmente per cercare di dare queste risposte. La 
situazione è prevenibile se abbiamo politiche diverse che incidono sul percorso di impoverimento prima che questo si 
verifichi; quando la situazione si è manifestata c'è il lavoro continuo e quotidiano dei Servizi sociali e di tutti coloro 
che collaborano con questi nel nostro territorio e che entrano in contatto con queste persone cercando di fare tutto il 
possibile per orientarle nelle scelte rispetto alle risposte ai loro bisogni, cercando anche di rispettare il loro desiderio 
per esempio di rimanere o meno nel nostro Paese e di poter dare aiuto mettendosi in gioco in modo collaborativo per 
trovare le soluzioni più adeguate. 

La ringrazio comunque per la sua domanda di attualità che mi fa sperare che nell'incontro con le persone, nella 
conoscenza dei loro drammi e delle loro storie, si possano sciogliere i pregiudizi e aiutare nel ruolo di consiglieri 
l'Amministrazione a fare sempre meglio per trovare le risposte adeguate. 
 
 

- OMISSIS - 


