Al Dott.Rosolino Greco
Dirigente Generale Dipartimento Famiglia
e, p.c. Forum Nazionale del Terzo Settore
Roma
Palermo 2 aprile 2020
OGGETTO: Direttive per rimodulazione Piani di Zona 2013-2015 e implementazione
2013-2015
Gentilissimo Direttore,
abbiamo letto con attenzione le Direttive di cui all’oggetto e nel plaudire alla
tempestività con la quale l’Assessorato ha inteso intervenire, lo scrivente Forum del
Terzo Settore (riconosciuto dal Ministero del Lavoro quale Ente più rappresentativo
degli enti di terzo settore della Sicilia) deve, purtroppo, constatare che non si è ritenuto
di dover procedere a un opportuno confronto con le organizzazioni di terzo settore che,
ancora una volta, vengono considerate non soggetti attivi nella progettazione e
programmazione degli interventi sociali ma semplici “fattorini della solidarietà”,
mandati, spesso, allo sbaraglio, senza alcun dispositivo di protezione individuale, in
assenza di alcun coordinamento da parte delle amministrazioni comunali.
Ancora una volta leggiamo di “pacchi alimentari” nonostante le risorse destinate dallo
stato centrale e dalla Regione a tal fine e di avvalersi “del prezioso impegno garantito
oggi dalle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali (cit.)”
Ancora una volta leggiamo di sostegno telefonico, dimenticando che sono già decine le
associazioni in tutta la Sicilia che svolgono con competenza e professionalità tale
servizio.
Se il Terzo Settore fosse stato ascoltato avrebbe chiesto che gli interventi fossero
destinati ai soggetti più fragili, ai dimenticati in questa particolare emergenza.
Restiamo convinti che bisogna avere il coraggio di guardare a quelli che abbiamo
rimosso, che non godranno di nessuno strumento di sostegno al reddito (perché non lo
avevano) o di altri interventi.
Ci riferiamo a titolo esemplificativo ai

•

cittadini senza fissa dimora

•

detenuti;

•

colf, badanti e assistenti familiari

•

disabili

•

immigrati irregolari

Nel ritenere indispensabile e non più procrastinabile l’avvio di un tavolo permanente
con il mondo del terzo settore e nel rassegnarLe la piena e completa disponibilità, voglia
gradire vive cordialità.
Il Portavoce Reg.le
Giuseppe Di Natale

