
 

1 

 

 

 

Comunicato Stampa (31/01/2020) 

 

Reddito di Cittadinanza: 

Alleanza, pronti a discutere correttivi senza 

togliere risorse dalla lotta alla povertà 

 

 
 

L’Alleanza contro la povertà in Italia – anche alla luce di quanto emerso dal 

monitoraggio effettuato sul Reddito di Inclusione e presentato il 29 gennaio – è 

pronta a dare il suo contributo alla discussione che si sta aprendo sul Reddito 

di Cittadinanza, un contributo basato sulla competenza di tanti soggetti sociali 

che da sempre, quotidianamente, si occupano di lotta alla povertà. 

  

Il Reddito di Cittadinanza, grazie all’importante stanziamento di risorse, sta 

sostenendo economicamente una fascia numerosa di popolazione in condizione di 

bisogno – e questo dato non è discutibile. Siamo però convinti che siano necessari 

dei correttivi sia per eliminare gli elementi penalizzanti le famiglie numerose 

e discriminatori per gli stranieri, sia per favorire l’efficacia di percorsi di 

inclusione – anche prendendo spunto dall’impianto del ReI - che affrontino tutte 

le determinanti e tutte le conseguenze della condizione di povertà, non limitandosi 

a quelle relative alla pur importante condizione occupazionale. 

  

L’Alleanza contrasterà ogni ipotesi finalizzata a sottrarre risorse alla lotta 

alla povertà che è e rimane un’emergenza sociale che il Paese deve affrontare in 

tutte le sue componenti, sia con un sostegno economico sia con l’attivazione di 

percorsi di inclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Alleanza contro la Povertà in Italia (www.alleanzacontrolapoverta.it) - nata alla fine del 2013, 

raggruppa un ampio numero di soggetti sociali che hanno deciso di contribuire in maniera collettiva 

alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta nel nostro Paese. 

 

L’Alleanza è composta da 39 realtà – associazioni, rappresentanze dei Comuni e delle Regioni, enti di 

rappresentanza del terzo settore, e sindacati – che portano in dote sensibilità ed esperienze legate 

ai soggetti che svolgono su tutto il territorio nazionale attività a favore di chi vive condizioni 

d’indigenza.  

  

Sono soggetti fondatori: Acli, ActionAid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Caritas Italiana, Cgil, 

Cisl, Uil, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Nazionale Italiano - ONLUS, 

Fio.PSD, Fondazione Banco Alimentare ONLUS, Forum Nazionale del Terzo Settore, Jesuit Social Network, 

Legautonomie, Save the Children, Umanità Nuova-Movimento dei Focolari. 

 

Sono soggetti aderenti: Adiconsum, Arci, Associazione Generale Cooperative Italiane, Associazione 

Professione in Famiglia, ATD Quarto Mondo, Banco Farmaceutico, CSVnet – Coordinamento Nazionale dei 

Centri di Servizio per il Volontariato, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Croce 

Rossa Italiana, Federazione SCS, FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, 

Focsiv, Fondazione L'Albero della Vita onlus, Fondazione Banco delle Opere di Carità Onlus, Fondazione 

ÉBBENE, Gvvaic Italia, Legacoopsociali, Piccola Opera della Divina Provvidenza del Don Orione, 

U.N.I.T.A.L.S.I. – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. 

http://www.alleanzacontrolapoverta.it/

