
Il reddito di base

Categorie: Città equa, Città partecipata, Città della salute

Parole chiave: deburocratizzare i processi, trasferire risorse più direttamente all’utente, città equa

Abstract: Il reddito di base, introdotto tardivamente dalla precedente Giunta regionale, è stato presto 
abolito  dall’attuale  maggioranza.  All’eliminazione  dell’  RdB  è  seguita  una  riduzione  e  ulteriore 
frammentazione dei sostegni economici.  Al nuovo sindaco chiediamo quindi di impegnarsi  a fondo 
nella richiesta di reintroduzione del RdB; e di contribuire alla semplificazione delle procedure richieste 
per l’assegnazione dei contributi

Approfondimento: Nella nostra Regione c'è stato un tentativo di applicazione sperimentale. I Comuni 
avrebbero  potuto  giocare  un  ruolo  fondamentale  di  tutela  e  sviluppo  delle  economie  locali  e  di 
costruzione di democrazia  partecipata.  Queste  possibilità  non sono state colte,  così come quelle  di 
semplificazione delle procedure burocratiche di accesso agli aiuti sociali. Senza nulla togliere ai dovuti 
controlli,  il  governo  della  miseria  è  sempre  preferito  all'emancipazione  delle  persone  che  hanno 
bisogno di sostegno. La giunta regionale di centrosinistra ha investito tardi e male su questo tema. di 
Quella di centrodestra ha fatto scelte precise e chiare, e l’ha definitivamente abolito sostituendolo con 
misure “adatte ai poveri”. Il breve periodo di applicazione non ha permesso agli uffici competenti di 
appropriarsi del meccanismo né di rivedere i punti discutibili  del regolamento o della distribuzione 
delle risorse a livello regionale, così come ogni sperimentazione dovrebbe fare.

A tutt'oggi, l'abolizione della sperimentazione del reddito di base ha:

1. contribuito all’ulteriore burocratizzazione del sistema di welfare complicando i percorsi per accedere 
ad  aiuti  sociali,  aumentando il  costo dell'apparato  di  gestione  (funzionari,  tecnici,  sportelli,  etc.)  e 
diminuendo di fatto i contributi diretti alle persone;

2. ha coinciso con una cecità inquietante nei confronti della crisi economica e delle riduzioni di risorse. 
In questo senso la 'nuova' definizione a “poveri” e “assistiti” dei cittadini che con il RdB potevano 
essere risorse sociali e di sviluppo economico locale è una scelta che favorisce il prolificare e l'aumento 
dei costi di gestione di situazioni “gravi”. Cioè quelle situazioni che troveranno ultime ‘risposte’ (le 
sole possibili) in istituti per minori, case di riposo comunali, procedure di affido, ricoveri inappropriati,  
morti solitarie e così via;

3.  favorisce  il  nascere  di  lobbies  di  carità,  che  nulla  hanno  a  che  vedere  con  la  solidarietà  che 
parrocchie, ONG, e cittadini da sempre praticano;

4.  aumenta  il  divario  tra  poveri  e  ricchi,  favorendo  uno  scontro  sociale  in  genere  ideologico:  la 
creazione delle ronde, il finanziamento (alle banche...) di sistemi di telecamere e tutto sulla base della 
paura dei nuovi poveri, creati da quelle stesse forze politiche che li indicano come pericolo sociale;

Un Comune, così come lo vogliamo, deve:

1. tutelare tutti i suoi cittadini e difendere a livello regionale e dello stato i loro diritti;



2. garantire una partecipazione dell'ente nella semplificazione delle pratiche e dei percorsi a favore di 
un'autonomia delle persone e di un sostegno a questa autonomia per chi non ce la fa da solo;

3.  contribuire  allo  sviluppo  dell'equità  sociale  nell'interesse  delle  insieme  della  comunità,  degli 
investitori, del turismo, del vivere meglio;

4. valorizzare l’operato dei propri dipendenti e professionisti anche attraverso campagne divulgative 
che spieghino con trasparenza chi fa cosa e come.


