
In relazione ai temi di fondo dai quali si articolano la maggior parte delle questioni che sono al 

centro delle attività degli assistenti sociali, inviamo alla vostra attenzione le proposte che Potere al 

Popolo intende portare avanti con la sua candidata alla presidenza della Regione Lazio, Elisabetta 

CANITANO. 
Per un ulteriore eventuale approfondimento, si rimanda alle linee programmatiche più 

esaurientemente definite sul nostro sito, al link  

 

https://poterealpopololazio.files.wordpress.com/2018/02/programma-regionali-2018-sintesi.pdf 

 

Diritti  
 
L’esigibilità e l’universalità dei diritti dei singoli e delle comunità è il primo grande tema sul quale 

viene chiesto alle forze politiche di esprimere le loro proposte. L’interconnessione tra giustizia, 

lavoro, casa, ambiente, sicurezza così come l’integrazione socio-sanitaria sono ormai, 

fortunatamente, patrimonio culturale comune del Paese: sta alle forze politiche che si candidano a 

guidarlo, individuare strumenti, tempi, priorità, risorse per giungere alle soluzioni più idonee. In 

questo contesto vanno viste le grandi questioni legate ai temi delle migrazioni e alle conseguenti 

politiche di integrazione, reciproco riconoscimento e convivenza. In una società variegata e 

frastagliata come la nostra, esse possono trovare soluzioni concrete solo con un approccio 

multifattoriale, integrato e globale. 

 

Territorio  
 
È il luogo fisico e materiale su cui si gioca l’intera credibilità della non più rinviabile riforma dei 

servizi sociali territoriali, per adeguarli ai nuovi bisogni dei cittadini in parte iniziata con la recente 

nuova disciplina sul Terzo settore. È determinante l’individuazione di specifiche e finalizzate 

risorse economiche, organizzative e professionali per intervenire a supporto delle nuove fragilità. E’ 

altrettanto determinante investire nella ricerca sociale per individuare azioni innovative utili al 

fronteggiare le sfide emergenti dai costanti mutamenti in atto. Una ampia riflessione va dedicata 

all’analisi della spesa sociale intesa come investimento produttivo, in grado di valorizzare le risorse 

esistenti e potenziare le competenze sociali. La prospettiva della Legislatura deve essere, secondo 

noi, quella di creare le infrastrutture sociali che, sul territorio, siano in grado di individuare e gestire 

gli interventi e gli strumenti più idonei a garantire il benessere dei singoli e delle comunità. Gli 

assistenti sociali ritengono che eventuali inadempienze compiute da Regioni, Comuni e Autonomie 

locali debbano essere soggette a specifiche sanzioni non escludendo il commissariamento. 

 

LAVORO 

In questi anni di crisi le politiche dei governi nazionali hanno prodotto contrazione degli 

investimenti e stagnazione, e non hanno redistribuito risorse, né tramite salario né tramite la leva 

fiscale. I tagli lineari hanno portato direttamente a conseguenze negative che colpiscono i più 

deboli, tra questi i lavoratori salariati. Gli scarsi posti di lavoro creati negli ultimi anni sono precari, 

poco professionali e sottopagati e sono stati in buona parte prodotti da incentivi non strutturali, 

destinati quindi a finire presto; sono andati a sostituire quel poco di occupazione solida ed a tempo 

determinato - la buona occupazione - che era riuscita a superare gli anni di crisi e che ha visto una 

diminuzione sia del numero complessivo di addetti che della qualità del lavoro. L’amministrazione 

regionale del Lazio non ha posto in essere nessuna politica correttiva realmente efficace rispetto a 

quanto accadeva a livello nazionale, ed ha scelto di muoversi nel solco tracciato dal governo 

centrale, senza nemmeno provare ad invertire la tendenza o perlomeno a mitigare gli effetti di 



quelle scelte sbagliate. Ad entrambi i livelli, nazionale e regionale, il contrario di ciò che sarebbe 

stato opportuno. Nel Lazio tutti gli indicatori che riguardano l’occupazione segnalano elementi 

preoccupanti: diminuzione degli occupati, aumento dei disoccupati, alta disoccupazione giovanile e 

femminile, riduzione di contratti stagionali, aumento del ricorso agli interinali ed ai contratti a 

tempo determinato, aumento dei licenziamenti. Le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori (vedi 

vertenza ex Videocolor e molte altre) non hanno trovato nell’istituzione regionale alcun sostegno. 

Nei pochi casi in cui si vede qualche differenza rispetto al passato non siamo di certo di fronte ad un 

cambio di rotta ma al massimo al rallentamento del precipitare di quegli indicatori. Perfino il ricorso 

agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è in forte diminuzione perché le 

aziende, a causa dell’aumento del contributo da versare, preferiscono licenziare che attivare la cassa 

integrazione: un cinico calcolo finanziario senza nessun rispetto per le persone.  

La Regione dovrà tornare a finanziare la Legge regionale n.4 del 2009 “Istituzione del reddito 

minimo garantito” e la Legge regionale 16 del 2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al 

contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”, come sostegno a favore di soggetti disoccupati, 

inoccupati o precariamente occupati e come strumento di contrasto del lavoro nero; dovrà dotarsi di 

una legge per penalizzare le delocalizzazioni e per il sostegno pubblico all’autoproduzione. C’è 

bisogno di puntare su un nuovo modello economico della Regione, su settori oggi non abbastanza 

sostenuti, come l'agricoltura, la salvaguardia del territorio, la manutenzione ed il recupero dei centri 

storici, il trasporto pubblico, il risparmio energetico, il sostegno alle attività culturali, diffuse su 

tutto il territorio. 

Lo scopo è contrastare la precarietà ed indirizzare gli incentivi alla creazione di posti di lavoro 

duraturi ed salvaguardia dei lavoratori, non ad aumentare la rendita delle imprese. La spesa pubblica 

deve ottenere occupazione di qualità e non riduzione dei costi, soprattutto considerando che il suo 

aumento genera un ritorno per lo Stato in termini di profitto pubblico, valore aggiunto e 

produttività, riattivazione degli investimenti privati, aumento di redditi da lavoro, nuove entrate 

fiscali e, infine, riduzione del debito pubblico. 

È indispensabile una riqualificazione delle Agenzie formative territoriali pubbliche e private 

impegnate nell’erogazione della formazione professionale, attraverso la costruzione di standard 

professionali degli operatori della formazione, a garanzia della qualità. Ridefinizione conseguente 

delle regole di accreditamento. Siamo per il contrasto all’impostazione che tende ad affermare 

l’integrazione tra istruzione e formazione professionale in funzione di una concezione che riduce 

l’istruzione a semplice addestramento. 

Nell’ambito delle risorse predisposte dal Fondo Sociale Europeo per un piano organico di politiche 

attive per il lavoro è necessario potenziare i Centri di Formazione Professionale pubblici e 

ampliarne la presenza territoriale. Proponiamo come asse centrale la realizzazione di un Polo 

Pubblico della Formazione Professionale ed un adeguamento del numero dei Centri Regionali per la 

Formazione Professionale; di migliorare l’efficacia e l’efficienza del Polo Pubblico attraverso una 

adeguata programmazione dei corsi in un quadro strategico di formazione continua (life long 

learning). Nell’ambito delle risorse predisposte dal Fondo Sociale Europeo per un piano organico 

di politiche attive per il lavoro è necessario potenziare i Centri di Formazione Professionale pubblici 

e ampliarne la presenza territoriale.. Migliorare i servizi erogati tramite i Centri per l’Impiego 

garantendo: il loro potenziamento, una formazione adeguata agli operatori, un aumento del loro 

numero, un limite all’esternalizzazione dei servizi di Orientamento. 

DIRITTO alla SALUTE 



Invertire la tendenza alla privatizzazione della salute, riportando le funzioni e gli operatori 

all’interno del servizio sanitario pubblico, e ripristinando la gratuità delle cure, che devono essere 

efficaci. Piena attuazione della legge 194, basta con le liste di attesa che favoriscono le cure 

intramoenia e gli speculatori sulla salute. Blocco delle ingerenze religiose nelle cure alle donne e 

agli uomini. 

Da tempo, a causa degli ostacoli alla spesa pubblica (deficit regionale, fiscal compact, inefficienze 

nel raggiungere i fondi europei), è in atto un attacco al SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO da 

parte di chi ha interessi economici e ragiona solo in termini di profitto, dall' imprenditore locale, 

alle Assicurazioni, alle Holding Nazionali e Internazionali. Poiché il bilancio Regionale è 

rappresentato per il 70% dalla Sanità, è evidente l’interesse che questi soggetti hanno nel ricevere 

una fetta della spesa. Il deficit di bilancio regionale e il relativo commissariamento è stato tutto a 

carico della sanità senza operare su altri settori (quali le speculazioni finanziarie sui derivati, 

cartolarizzazioni, mega opere) danneggiando le assunzioni e le retribuzioni dei lavoratori. 

Cosa chiede Potere al Popolo: 

● eliminazione dei ticket regionali; 

● invertire l’attuale tendenza a assegnare a privati convenzionati e religiosi la maggior parte 

dell’erogazione dei servizi, 

● evitare conflitti di interesse nelle ricerche, nelle decisioni di politica sanitaria, nella 

formazione di linee guida, 

● l’aggiornamento del personale pagato dalla spesa pubblica, 

● istituzione di un registro dei trasferimenti attuati dalle industrie della salute a medici, 

operatori, società scientifiche  e assicurazioni professionali, 

● ripensamento delle regole della libera professione intra ed extramuraria, 

● protezione dei cittadini dall’eccesso diagnostico e terapeutico a fini di lucro, azioni di 

scoraggiamento per screening inutili e sostegno alla prevenzione primaria (sospensione dal 

fumo, movimento, etc), 

● rifinanziamento dei servizi pubblici per la salute mentale e inversione di marcia rispetto 
all'affidamento della riabilitazione ai privati convenzionati, 

● riapertura della ricerca sui vaccini, incremento della farmaco vigilanza, condivisione con i 

cittadini delle decisioni, miglioramento dell’offerta, 

● risorse per la non autosufficienza, pazienti fragili, disabili, anziani , cronici,  

● rafforzamento dei servizi domiciliari, legge per i care giver,  

● rafforzamento dei servizi per i minori e reinternalizzazione delle attività relative alla 

riabilitazione e alla terapia, 

● potenziamento dei percorsi protetti di efficacia basati sulle evidenze fra territorio e ospedale 

sui livelli di crescente complessità e specializzazione, per impedire le peregrinazioni di chi 

si ammala fra un presidio e l’altro, 

● controlli rigorosi sugli attuali accreditamenti in essere, con perdita dell’accreditamento  in 

caso di azioni scorrette, (come la richiesta di intervento da parte del 118 per urgenze non 

giustificate), e obbligo, tra l’altro,  ad avere un proprio servizio di trasferimento dei pazienti,  



● Centro Unico Regionale di acquisto per Farmaci, Presidi, materiale e apparecchi 

elettromedicali, apparecchiature varie, che sia rigorosamente controllato da persone 

irreprensibili, con curriculum specchiato, 

● messa in rete di tutti i medici di medicina generale, in grado di interfacciarsi con gli 

specialisti ambulatoriali e con gli ospedali, per facilitare una stretta collaborazione al fine di 

eliminare il problema delle liste d'attesa, 

● promozione di una corretta campagna di informazione sanitaria,  

● nomina di Direttori Generali, capaci e irreprensibili, che non siano dipendenti dalla politica, 

ma che rispondano del loro operato ai cittadini.  

La Regione Lazio, a partire da una radicale riforma del proprio assetto istituzionale, deve invece 

difendere con forza il diritto alla salute dei cittadini e le cittadine iniziando da una difesa delle 

condizione di lavoro e democratiche degli operatori della sanità. 

L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
Vogliamo contrapporre al mito dell’equilibrio tra domanda e offerta la necessità di un modello di 

sviluppo che miri all’equilibrio tra ambiente, salute e lavoro. Dobbiamo pensare, proporre e 

strutturare un nuovo modello urbano, partendo dalla considerazione che lo sprawl urbano 

(fenomeno che colpisce le nostre città in particolare, in quanto non governato affatto, la città 

diffusa, dispersa, è nemica dell'economia, del lavoro, della formazione, della cultura, della buona 

politica, dell’ambiente, perché spinge le persone a isolarsi, a rinchiudersi nel proprio particolare.  

Il fondamento etico della città, il noi, si sgretola e lascia tutto lo spazio pubblico a tanti io.  

La risposta è la città densa. La città densificata, rimessa in equilibrio, si giova di meno traffico, aria 

migliore, rapporti sociali estesi, ramificati, più tempo per vivere, per la cura, per coltivare interessi e 

relazioni. Una città densificata offre infinite possibilità di lavoro nel recupero, nella rigenerazione 

urbana, offrendo così occupazione, ricchezza, capitale sociale.  

Allora la proposta è anche zero consumo di suolo: è il correlato naturale di quanto andiamo 

dicendo, perché nella nostra prospettiva recupero e rigenerazione (e in molti altri casi anche 

rinaturazione) offrono più lavoro di quanto non ce ne sia oggi in edilizia, ma con i vantaggi tutti e 

solo per la collettività, non più esclusivamente per la rendita parassitaria, come ora avviene. È un 

punto di vista che si deve considerare prima di ogni altro, perché rappresenta il crocevia dove 

confluiscono diverse linee di sviluppo (o di arretramento), accomunate tutte da uno stato di crisi che 

attanaglia la città; tra le priorità da affrontare ci sono: 

- comunicazioni digitali, mobilità sostenibile, trasporti; 

- politiche dell'abitare, della casa, dell'edilizia pubblica e privata; 

- ambiente naturale e ambiente urbano, spazi pubblici; 

- aziende partecipate in crisi e ricerca di soluzioni, a partire dalla difesa della natura pubblica e dalla 

valorizzazione delle risorse in house per rilanciare l’economia della città. 

Sono di eccezionale gravità alcuni i problemi che riguardano la Capitale, ma non solo, a partire da: 

- Le demolizioni in atto di numerosi edifici di pregio anche se non vincolati nei quartieri storici con 

il Piano Casa di Berlusconi/ Polverini e proseguito da Zingaretti che, tra l’altro lo ha riproposto con 

la nuova legge regionale di luglio con nome “Rinnovazione Urbana”. 

- Lo stravolgimento dei 15 Piani Territoriali Paesistici ( PTP) con il PTPR ( Piano Territoriale 

Paesaggistico Regionale) che sia nel 2007 che nel 2006 ha diminuito fortemente le tutele dei 15 

PTP permettendo di edificare dovunque anche in aree interessate da aree archeologiche 

documentate. Va fermato subito e rivisto. 

- Intervenire anche a livello nazionale per denunciare l’incostituzionalità della legge degli stadi e 

della legge Madia che svuota di ogni validità il procedimento della VIA (Valutazione di Impatto 



Ambientale). Il progetto dello stadio di Tor di Valle le sta applicando senza alcuna legittimità 

costituzionale. 

- Il grave rischio idrogeologico di alcuni quartieri che presentano continue voragini e allegamenti 

non dovuti certo ai tombini, ma a fognature ormai obsolete che non reggono più quanto arriva dalle 

nuove cubature. 

Considerare l'urbanistica come il luogo del confronto tra gli interessi generali della cittadinanza e 

quelli della finanza ora dominanti (rendita fondiaria, costruttori, banche), ripristinando l’interesse 

pubblico e comprimendo quello speculativo: questo il messaggio che dobbiamo consegnare a tutti i 

cittadini se vogliamo essere identificati come forza di sinistra. 

Fermare subito il consumo di suolo e combattere con grande forza l’abusivismo sono i due punti 

cardini sui quali impostare ogni politica urbanistica, con l’obiettivo di lavorare per città più coese, 

più inclusive, più solidali. Questa è la nostra intenzione, questa la determinazione che ci muove 

nella prospettiva di difendere le città, liberandole dalle incrostazioni speculative, affaristiche e 

delinquenziali che ne limitano oggi l’orizzonte. 

 

POLITICHE SOCIALI 
Garantire l’universalità dei servizi ai di fuori del pareggio di bilancio, reddito di base, uso sociale 

a fini abitativi del patrimonio sfitto pubblico e privato, applicare la legge regionale 

sull’immigrazione e chiudere il CPR di Ponte Galeria. 

La regione ha il compito di garantire l’universalità dei servizi, le competenze in materia di sanita e 

sociale devono essere poste al centro delle sue politiche, in quanto regolano una grande parte di 

impegni economici, di lavoro, ( se pensiamo che gli operatori di settore vivono in stato di costante 

precarietà, e questo sta determinando un abbassamento dei livelli di competenza) e soprattutto la 

qualità della vita dei cittadini strettamente connessa ai diritti sanciti dalla costituzione come il diritto 

alla cura. 

Inoltre è necessario compiere azioni positive per contrastare le discriminazioni sull’orientamento 

sessuale e l’identità di genere, con un’adeguata formazione di tutti gli operatori, il potenziamento 

dei centri anti-violenza e delle case per donne maltrattate. 

In materia di disabilità crediamo basti applicare le linee guida della ”Convenzione ONU, sui diritti 

delle persone con disabilità” che stabilisce l’applicazione dei diritti della persona con disabilità in 

ambiti differenti, diritto di cura, diritto di studio compreso il diritto al tempo libero .ricostruire 

servizi pubblici di gestione delle attività per la disabilità , attraverso una legge regionale che faciliti 

l’attuazione della legge 328/2000 che possa fungere da monitoraggio sulla metodica di fondi a 

pioggia spesso sprecati e senza alcun controllo. Pensare a un piano di intervento in merito alle case 

di accoglienza per la condizione del “dopo di noi” che sia rispettosa delle reali necessità 

dell’individuo. Incoraggiare e sostenere il metodo di assistenza domiciliare indiretta. 

Intendiamo dare particola attenzione all’inserimento lavorativo, con l’attuazione della legge 68/99 e 

all’integrazione scolastica come da legge 104/92, al fine di garantire alle persone con disabilità reali 

percorsi di inclusione sociale nonché una vita indipendente e dignitosa. 

Sul piano sociale riteniamo altrettanto necessari interventi sulle dipendenze e la conoscenza dei 

rischi per la salute attraverso la riattivazione dei consultori familiari territoriali, che a titolo gratuito, 

hanno la funzione di informazione sulla prevenzione e cura e autodeterminazione delle giovani 

donne, che per una inversione di tendenza, tornano ad essere meno competitive e più esposte ai 

danni sociali derivanti dalla crisi economica. C’è bisogno nel territorio distrettuale di creare centri 

diurni, asili nido pubblici e ampliamento dell’offerta dei servizi all’infanzia estendendo i criteri di 

accesso. 

Occorre varare una legge regionale che riconosca la famiglia anagrafica, per estendere i servizi 

regionali a tutte le famiglie basate su un vincolo affettivo. 

La regione deve altresì garantire lo stesso livello di erogazione dei fondi per i servizi in tutto il 

territorio regionale, attivare il monitoraggio e la conoscenza dello stato sociale dei comuni, 



attraverso l’attivazione di tavoli di confronto con associazioni di settore e consulte cittadine. Ed 

essere in grado di declinare nelle sue progettazioni, l’applicazione e l’attuazione di leggi di livello 

nazionale favorendo la divulgazione delle opportunità sugli ambiti di sua competenza.  

Il reddito di base 

L’incidenza del fenomeno della povertà nel nostro paese è un effetto diretto della crisi economica e 

del ridimensionamento del sistema di protezione sociale, ed evidenzia in modo inequivocabile 

l’accrescimento delle diseguaglianze. L’assenza nel nostro paese, unico della UE, oltre la Grecia, 

fino a pochi mesi fa, di forme di intervento a sostegno del reddito ha contribuito ad un 

aggravamento della situazione che già prima della crisi, secondo i dati Istat 2006, mostrava livelli 

superiori alla media europea, e che tra il 2007 e il 2015 ha registrato una impennata della povertà 

assoluta dal 3,1 al 7,6. 

Il reddito di inclusione varato dal governo Gentiloni si pone apertamente come strumento di 

gestione del fenomeno senza tuttavia intaccarne le cause strutturali: la lotta alla povertà viene 

gestita attraverso un meccanismo essenzialmente privato composto da strutture del terzo settore, 

agenzie del lavoro e formative, con un criterio di selezione che restringe notevolmente la base dei 

potenziali fruitori, con risorse insufficienti e con durata limitata del contributo.  

Al fondo del provvedimento opera la visione che la povertà dovuta alla perdita del lavoro sia una 

responsabilità individuale, per incapacità ad adattarsi alle richieste del mercato del lavoro e che 

comunque un sostegno significativo demotiverebbe dalla ricerca di occupazione. La relazione tra il 

cosiddetto reddito di inclusione ed il Jobs Act, fondati su una visione esclusivamente mercantile del 

lavoro, approda in un vicolo cieco: la mancanza di progetti lavorativi qualificati aprono la 

prospettiva di “lavoretti” a salari irrisori e senza diritti, insomma le stesse condizioni alla base 

dell’accrescimento della condizione di disagio sociale e povertà. 

Il territorio del Lazio è attraversato da processi di crisi industriali con costi occupazionali 

rilevantissimi, definire politiche di sostegno al reddito adeguate è l’unica condizione per processi 

formativi e lavorativi fuori dalla deriva della precarietà e della sottoccupazione. Un impegno che 

deve riguardare non una singola struttura amministrativa ma l’insieme della istituzione territoriale. 

Una proposta di reddito di base realmente efficace nel contrasto alle vecchie e nuove povertà deve 

prevedere: un beneficio economico determinato dallo scarto tra il reddito percepito e la soglia di 

rischio povertà Eurostat; forme indirette di sostegno al reddito attraverso prestazioni socio- sanitarie 

gratuite, di istruzione, trasporti pubblici e garanzia del diritto all’abitare. 

Nessuno deve essere lasciato solo davanti al rischio povertà, solo un Welfare riqualificato e 

finanziato può rimuovere la cause strutturali delle povertà. 

Le politiche dell’abitare 

Le politiche abitative sono uno dei temi più delicati di questo momento: la crisi economica, la 

precarietà e la continua emorragia di posti di lavoro hanno come diretta conseguenza la messa a 

rischio della casa per un numero sempre crescente di persone. Pagare l'affitto o il mutuo diventa per 

molti, spesso improvvisamente, un'impresa quasi impossibile. 

Se i dati sui mutui non sono precisi, la relazione del Ministero dell'Interno pubblicata nel maggio 

2017 sull'andamento delle “procedure di rilascio degli immobili a uso abitativo” fotografano una 

realtà preoccupante. 

Il Lazio è la seconda regione italiana per numero di sfratti emessi: 8499 solo nel 2016, cioè il 13,8% 

del totale di cui più di 7000 per morosità prevalentemente a Roma, ma anche a Latina e Frosinone 

con numeri significativi. Le richieste di esecuzioni presentate all'Ufficiale giudiziario sono state 

11944, il 7,5% del totale; Roma si attesta al terzo posto per sfratti eseguiti con ufficiale giudiziario 

(3990 pari 11,3% del totale), escludendo i sabati e domenica, Natale e gli altri giorni festivi, siamo 

allo stillicidio di circa 20 esecuzioni coatte al giorno. Di queste, possiamo ritenere che almeno 



l’80% rimangano senza che vi sia alcuna forma di intervento da parte delle istituzioni e che l’unica 

forma di accompagnamento sociale (che la legge pure prevede) va da casa a marciapiede, invece 

che da casa a casa. La media del Lazio è un nucleo ogni 310; Roma ha la situazione più grave con 

uno sfratto ogni 279 nuclei; a Frosinone uno ogni 370 (la media nazionale è di 1 a 419). 

E questa è solo la punta dell’iceberg della sofferenza abitativa: calcoliamo che per ogni sfratto 

emesso vi siano almeno 10 situazioni che possiamo definire “border line”, in cui una bolletta o un 

pagamento imprevisti possono far precipitare nel baratro della morosità (causa ormai del 90% degli 

sfratti emessi). 

Una fotografia della città di Roma è doverosa. Quella che viene definita "emergenza abitativa" è 

ormai una realtà incancrenita: per questo è sbagliato e fuorviante il termine "emergenza". 

L’emergenza fa pensare ad eventi improvvisi e imprevedibili mentre qui siamo di fronte a una 

sofferenza sociale frutto di politiche strutturali che vanno cambiate. L’emergenza richiama poi 

legislazioni di emergenza. In nome dell’emergenza, tutto viene permesso e si ricasca nell’imbroglio 

dell’urbanistica contrattata in cui in cambio di mano libera alla rendita ci si accontenta della mancia 

di qualche abitazione sociale di risulta. 

I numeri parlano da soli: circa 10.000 nuclei familiari in attesa di un alloggio ERP, un centinaio di 

edifici occupati da 8.000 persone; nel 2016 sono state 5.580 le richieste di esecuzione degli sfratti 

da immobili privati, 5.025 per morosità (3.215 sono stati eseguiti, quasi il 10% del dato nazionale. 

A questi numeri bisogna aggiungere quella dei "fantasmi", ovvero quelli che vivono in situazioni 

non organizzate, ai quali vanno sommati i 7500 senza tetto censiti dalla Comunità di Sant'Egidio. 

Poi ci sono quelli che non riescono più a pagare il mutuo, il vasto tema dell'Edilizia agevolata (altro 

scandalo che ha, come conseguenza, ulteriori minacce di sgomberi e di sfratti) e quel che resta delle 

cartolarizzazioni degli enti previdenziali (ENASARCO e Inps in particolar modo, ma si può 

aggiungere la nuova gestione del patrimonio immobiliare della Cassa Forense da parte di una 

società riconducibile a Caltagirone). 

Mancano tutti quelli che vorrebbero vivere da soli, come i celebri "bamboccioni", quelli che non 

possono separarsi per problemi alloggiativi, le famiglie costrette alla coabitazione: il tema del diritto 

all'abitare è uno dei problemi sociali più sentiti al quale è necessario dare una risposta politica 

strutturale. 

In questo panorama si inserisce il tema dell'Edilizia Residenziale Pubblica, abbandonata dal punto 

di vista della gestione da decenni. La mancata cura da parte degli enti gestori, l'inefficienza dei 

Comuni nella gestione delle assegnazioni, la scriteriata scelta di svendita delle poche case esistenti, 

hanno generato una situazione esasperata.  

A Roma, per esempio, risultano esserci 9.000 nuclei familiari residenti in immobili ERP "senza 

titolo" e quindi a rischio sgombero: 9.000 famiglie che, nella stragrande maggioranza dei casi, 

hanno tutti i requisiti richiesti per avere diritto alle case popolari. La criminalizzazione degli 

occupanti che oggi le ultime scelte politiche portano avanti, denuncia la totale distanza tra la 

politica e il paese reale. Inoltre quasi 30.000 inquilini dell'Ater di Roma (tra regolari e irregolari) e 

poco meno di quelli residenti nelle case del Comune hanno ricevuto lettere relative alle morosità 

pregresse con importi che vanno dai 50 ai 150mila euro. 

Gli sgomberi tentati e quelli programmati in nome della legalità, i processi che chiederanno gli 

sfratti per morosità non tengono conto dell'illegalità in cui le istituzioni si sono mosse fino a oggi: è 

illegale consentire situazioni di occupazione per decenni, è illegale procedere con lettere di morosità 

senza tener conto delle prescrizioni previste dalla legge, senza rispettare le regole di trasparenza, è 



illegale che una pratica di sanatoria venga lavorata dopo 20 anni, è illegale chiedere indennità di 

occupazione non dovute, è illegale far pagare manutenzioni mai effettuate. 

Diritto all’abitare come tema prioritario da affrontare: non è un caso che è l'ambito in cui i 

neofascisti si stanno insinuando, strumentalizzando la disperazione in chiave razzista, alimentando 

odio e violenza come dimostrano gli episodi registrati negli ultimi mesi in alcune borgate romane. 

Chi ha provocato questa situazione ne è il mandante oggettivo e non la modifichiamo con lo stato di 

polizia, come non si elimina lo sporco mettendolo sotto lo zerbino. Il problema non è litigarsi le 

case popolari che non ci stanno. Il punto è rovesciare quel tavolo. 

Serve un’altra politica. 

Diventa centrale affermare una volta per tutte che la casa è un diritto, che il nostro paese ha bisogno 

di più edilizia residenziale pubblica che deve essere gestita con trasparenza, efficacia ed efficienza 

per tutelare il patrimonio pubblico e gli inquilini. Noi abbiamo la proposta sul come fare: abbiamo 

un progetto, un’idea delle alleanze necessarie per realizzarlo, una proposta su come e dove trovare i 

soldi.  

Il Paese, il Lazio e Roma in particolare, sono pieni di immobili in disuso, vuoti e in deperimento, 

spesso pubblici, a partire dall’enorme patrimonio del demanio civile e militare. Già oggi ci sono 

norme di legge che permettono agli enti locali di acquisire il patrimonio del demanio per progetti di 

riutilizzo per abitazioni a canone sociale. La Regione Lazio deve affiancare con finanziamenti e 

produzione di apposite leggi regionali gli Enti Locali, incrementando il recupero e il riuso di 

immobili di proprietà pubblica (demanio civile e militare, Regione, e Ipab) di alloggi per case 

popolari, senza nuova cementificazione e senza consumo di suolo. 

Il loro recupero e riuso, anche parziale, potrebbe consentire di creare nuove abitazioni sociali e di 

risanare tessuti urbani compromessi dalla speculazione immobiliare: sarebbe una grande opera 

pubblica, che creerebbe anche nuova occupazione. Inoltre, riutilizzando queste cubature 

abbandonate, si porterebbero nuovi insediamenti ERP anche nei centri storici. Insomma, è 

concretamente possibile realizzare nuove case popolari a consumo zero di suolo. Un investimento 

per abitazioni sociali e spazi pubblici attraverso il recupero urbano sarebbe una grande opera 

pubblica nella direzione di una nuova politica urbanistica di governo democratico del territorio e 

anche un imponente operazione per nuova occupazione. Sarà anche cura della Regione vigilare 

sulla trasparenza, l'efficacia e l'efficienza della gestione del patrimonio residenziale pubblico, 

promuovendo anche iniziative finalizzate alla manutenzione e all'efficienza energetica degli edifici. 

Il diritto all’abitare per tutte e tutti è legato ad una grande questione: quella del governo 

democratico del territorio, a cominciare da una nuova legge urbanistica regionale. 

Altra faccia del fallimento delle politiche abitative è rappresentato dai Piani di zona: costruzioni 

effettuate da privati su terreni espropriati dagli enti territoriali, operazioni spesso a sfondo 

speculativo, e sottoposti a vincoli, mai rispettati, di vendita e affitto agevolati. Le denunce delle 

condizione truffaldine imposte agli inquilini ha prodotto un provvedimento della regione Lazio, 

ancora una volta, fortemente penalizzante che li costringerà, oltre al danno per aver acquistato o 

affittato a prezzi di mercato dai costruttori, a restituire le somme ricevute dalla Regione, nonché, ad 

assumersi gli oneri per l’affrancazione del terreno di edificazione e di urbanizzazione. Gli inquilini 

dovranno, quindi, rimborsare la Regione per le somme illegittimamente percepite dai costruttori, 

società e cooperative, perché non hanno rispettato le norme che imponevano le modalità di calcolo 

dei prezzi massimi di cessione. Insomma, finanziamenti erogati al di fuori dei necessari controlli 

dell’ente regionale, vengono scaricati sui cittadini truffati dei Piani di zona. 



E’ evidente che l’edilizia pubblica con finalità sociali affidata ai privati, scarica sui cittadini tanto le 

incapacità/ connivenze della parte pubblica quanto la necessità di profitto dei costruttori. 

Le nostre proposte 

I) Incrementare il patrimonio immobiliare residenziale pubblico (oggi ridotto al solo 3%) anche 

attraverso l’applicazione art.26 comma 1 bis L. 164/14 (sblocca Italia) per destinare a ERP gli 

immobili pubblico in disuso e blocco immediato delle vendite; 

II) Gestione e manutenzione del patrimonio ERP:  

a) regolarizzare degli inquilini con requisiti di permanenza e ridefinire delle indennità di 

occupazione (canone in base al reddito + una quota fissa congrua per l'utenza);  

b) indicazione ai Comuni di istituire un catasto ERP con controllo anagrafico costante;  

c) controllo sulle amministrazioni comunali per quanto riguarda le assegnazioni e gli alloggi vuoti; 

d) censimento dei grandi patrimoni immobiliari residenziali privati non locati e invenduti, per 

evidenziare locazioni in nero e individuare unità immobiliari da requisire; 

III) vigilanza sull'edilizia convenzionata e sul rispetto dei piani residenziali nei PdZ: 

a) intervenire immediatamente per ristorare il diritto leso ad una casa a condizioni agevolate per 

togliere dalle mani dei privati il controllo e la gestione dell’edilizia pubblica residenziale con 

finalità sociali. 

IV) stop consumo di suolo; 

Immigrazione 

Due sono le priorità in materia di immigrazione: da una parte la revisione e un congruo 

finanziamento per permetterne l’attuazione alla legge regionale in materia approvata nel 2008 e mai 

applicata concretamente dall’altra la necessità di far fronte con percorsi nuovi e di inclusione alle 

nuove migrazioni composte soprattutto da richiedenti asilo e rifugiati. I beneficiari della legge 

regionale vanno considerati all’interno di un quadro di radicale riforma delle politiche sociali che 

rendano i diritti fondamentali (sanità, scuola, lavoro, servizi) realmente esigibili per tutte/i a 

cominciare dalle fasce più deboli e marginalizzate e indipendentemente dalla loro provenienza o dal 

loro status giuridico. Garantire salute, istruzione, accesso a politiche di inclusione sociale, non è 

solo obbligo costituzionale ed internazionale ma è fondamentale per l’intera collettività. 

L’inclusione paritaria di ognuna/o crea unicamente benefici e sviluppo diffuso. 

E se da una parte ci si rivolge ad una presenza migrante stabile nel territorio nazionale (molti fra i 

circa 500 mila presenti sono nel Lazio da oltre 6 anni) dall’altra si deve intervenire per non 

trasformare in disagio l’arrivo di poche migliaia di persone in fuga da guerre, crisi ambientali ed 

economiche. La soluzione trovata nazionalmente col sistema SPRAR mitiga in parte la vita di chi 

arriva e ha prodotto anche risultati positivi, i centri emergenziali CAS vanno – anche a causa delle 

recenti modifiche di legge – sempre più militarizzandosi (sono voluti dalle Prefetture) e non 

producono risultati positivi tanto fra le comunità ospitanti quanto e soprattutto fra i beneficiari. La 

Regione potrebbe, anche avvalendosi di un sistema di relazioni positivo fra gli enti locali, ridurre il 

peso di ogni struttura emergenziale e ghettizzante aprendosi a forme di accoglienza diffusa, 

concordata col territorio e il cui fine ultimo sia quello di garantire che chi giunge come rifugiato sia 

in grado in tempi brevi di non dover più ricorrere a forme di assistenzialismo ma elaborare propri 

progetti di autonomia economica, occupazionale e abitativa. Ci sono comunque alcune proposte che 

debbono valere a prescindere per evitare di favorire ogni processo di esclusione / autoesclusione e 

che debbono trovare nella nostra regione modo di realizzarsi: 

1) Favorire la presenza di reali luoghi di intermediazione culturali in grado di intervenire anche 

nelle dinamiche concrete della vita quotidiana di chi è giunto in Italia (lavoro, scuola, sanità 

ecc..) per evitare ogni forma di discriminazione ma anche per facilitare il dialogo con gli 

autoctoni 

2) Contrastare la crescita di forme nuove di razzismo, spesso basate sull’ignoranza ma con 

troppa frequenza stimolate dalle organizzazioni neofasciste, va realizzato un Osservatorio 

regionale indipendente contro il razzismo e le discriminazioni. 



3) Va incentivato il ruolo attivo delle donne e degli uomini migranti fornendo spazi di 

interlocuzione con l’attivismo antirazzista del territorio, con le scuole, con i luoghi di 

aggregazione. 

4) Potere al Popolo non solo intende battersi per la immediata chiusura del CPR (Centro 

Permanente per il Rimpatrio) di Ponte Galeria (ex CIE), ma per la definitiva abolizione di 

tutti i “centri ghetto” in cui le persone vengono in forme diverse costrette a vivere 

5) Su questa base la regione Lazio deve attivarsi affinché non solo venga abolita la legge Bossi 

Fini in materia di immigrazione, la possibilità di ingresso e di regolarizzazione per ricerca 

lavoro e per una presenza in Italia non subalterna all’esistenza di un datore di lavoro 

6) Sulla base della legge regionale, non solo bisogna favorire i processi di inclusione Europea, 

ma dobbiamo farci carico di proposte atte a favorire il ricongiungimento familiare, il diritto 

alla nazionalità per i minori nati o cresciuti nel paese, il diritto di voto alle elezioni 

amministrative per chi è stabilmente residente in Italia.  

7) Da ultimo va garantita che la regione Lazio promuova una Conferenza annuale sulle 

migrazioni (che tenga conto tanto di chi arriva quanto di chi lascia l’Italia), come spazio di 

costruzione di prospettiva politica per l’Intera regione. 

PILASTRO SOCIALE EUROPEO 

Dopo il Vertice sociale di Göteborg del novembre scorso, è tempo ormai che i contenuti dei 20 

Principi e Diritti fondamentali vengano attuati, e perché ciò avvenga, l’argomento dovrà calare 

anche a livello regionale. La Regione Lazio potrebbe in tal senso proporsi come battistrada nel 

proporre interventi che, al di là di una mera acquisizione di intenti, siano direttamente ricollegabili a 

tre macro-aree: 1) garantire pari opportunità di accesso al mercato del lavoro; 2) stabilire condizioni 

di lavoro adeguate; 3) stabilire livelli adeguati di protezione sociale e inclusione 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1268&furtherEvents=yes

