
Protocollo per la costituzione dell'Alleanza regionale contro la
povertà in Lombardia

L’Alleanza contro la povertà in Italia raccoglie un insieme di soggetti sociali che
hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche
contro la povertà  nel nostro paese.

L’Alleanza è composta da realtà associative, rappresentanze dei comuni e delle regioni,
enti di rappresentanza del Terzo Settore e organizzazioni sindacali e datoriali, che
portano con loro sia il sostegno di un’ampia base sociale, sia l’esperienza della gran
parte dei soggetti da tempo impegnati nei territori nella realizzazione di attività, progetti,
interventi,  servizi  volti  a  sostenere  le  persone  e  le  famiglie  in  condizione di  povertà
assoluta e relativa e a contrastarne il fenomeno. 

La sua nascita costituisce un segno tanto dell’urgenza di rispondere al diffondersi di
questo grave fenomeno, quanto dell’accresciuta consapevolezza, in tutti i
proponenti, che solo unendosi si può realizzare un cambiamento efficace e durevole.

Le Alleanze Regionali costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello
regionale delle organizzazioni che compongono l’Alleanza a livello nazionale. Le
Alleanze Regionali sono articolazioni territoriali dell’Alleanza contro la povertà in
Italia, per il territorio di propria pertinenza.   Agiscono  sulla  base delle linee
programmatiche generali espresse a livello nazionale e sono titolari del perseguimento
degli scopi istituzionali dell’Alleanza in ambito regionale.

In Lombardia le associazioni che promuovono l'Alleanza nazionale contro la povertà, nel
condividere  le  finalità,  gli  scopi  istituzionali,  i  valori  e le norme espresse dal
Regolamento nazionale  e dal documento Alleanza contro la povertà in Italia (proposta
del Reddito d’inclusione sociale – Reis - allegato 1),  s i  i m p e g n a n o   a  promuovere
in sede  territoriale  l e  iniziative  assunte  a  livello  nazionale,  e  decidono  di  lavorare
insieme con l’obiettivo di contrastare la povertà delle persone delle famiglie in Lombardia.

Stante la premessa, parte integrante del protocollo, 

 Acli Lombardia
 ActionAid 
 Aggiornamenti Sociali, Milano (membro della federazione Jesuit Social Network - 

Italia)
 Anci Lombardia
 AC. Azione Cattolica Italiana – Delegazione Lombardia
 Delegazione Caritas Regione Lombardia.
 Cgil-Cisl-Uil Lombardia
 Cnca Lombardia
 Confcooperative - Federsolidarietà Lombardia
 Federazione Regionale Lombarda della Società di San Vincenzo De Paoli 



 fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora
 Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus.
 Forum del Terzo Settore  Lombardia
 Lega Autonomie Lombardia
 Umanità Nuova-Movimento dei Focolari

 Condividono:

 di  costituire  l'articolazione  regionale  dell'Alleanza  nazionale  contro  la  povertà  in
regione Lombardia, che si chiamerà Alleanza regionale contro la povertà   

 di agire sulla  base delle linee programmatiche generali espresse a livello nazionale
perseguendo gli scopi istituzionali dell’Alleanza in ambito regionale e  promuovendo
in sede locale le iniziative assunte al livello nazionale;

 di  promuovere  attraverso  l'Alleanza  regionale  uno  spazio  di  confronto  tra  le
associazioni  in  Lombardia,  alla  luce delle  rispettive e consolidate esperienze sul
territorio,  sulle  politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, a partire
dalla rilevazione e studio del fenomeno, del monitoraggio delle misure adottate e
dell'impatto sociale conseguente;

 di  favorire  una  sensibilizzazione  dell’opinione  pubblica  anche  per  rafforzare
attenzioni  e  promuovere  un  dibattito  sul  tema  del  contrasto  alla  povertà  e  le
politiche  di  inclusione  basato  sull’evidenza  empirica  concernente  gli  interventi
esistenti e quelli proposti, anche con forme di monitoraggio delle misure adottate; 

 di  confrontarsi  con  le  forze  politiche  e  le  istituzioni  in  ambito  regionale  per
sollecitare scelte di policy e interventi, coordinati ed integrati, a sostegno della lotta
contro la povertà in Lombardia; 

 di seguire e sostenere nel confronto con i soggetti di policy istituzionale, a partire
dalla Regione, l'applicazione del decreto legislativo 147/2017 ai fini dell'attuazione
del REI, prima misura in Italia a carattere universale, condizionata alla prova dei
mezzi e all'adesione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa,
anche per verificare e valutare l'impatto ed il valore generato.

 di promuovere, anche in concorso con le istituzioni, campagne di informazioni sul
territorio per favorire l'accesso al REI

Le  Associazioni  che  compongono  l'Alleanza  regionale  riconoscono  tra  le  priorità  dello
sviluppo della programmazione sociale  2018/2020 in Lombardia l'avvio del REI, la sua
implementazione,  coordinata  con  il  Piano  Regionale  di  contrasto  alla  povertà,  per
assicurare massima tempestività di applicazione del decreto legislativo 147/2017. 

L'Alleanza Regionale ha autonomia organizzativa, assume e mantiene la denominazione e
il logo dell’Alleanza nazionale.



Si  dota  di  un  Regolamento,  ed  elegge  tra  i  suoi  componenti  il  referente  regionale
comunicandone il nominativo a livello nazionale.
L’incarico di Referente Regionale è triennale e non può essere ricoperto per più di 2
mandati.
Anci Lombardia, quale rappresentanza dei comuni,i quali costituiscono, insieme all'INPS il 
soggetto attuatore del REI, ai sensi del D. Lgs 147, partecipa all'Alleanza con la funzione di
raccordo e tramite informativo tra l'Alleanza Regionale, i Comuni e gli uffici di Piano, al fine
di ottimizzare l'implementazione del REI.

L'Inps Lombardia è invitato permanente al tavolo dell'Alleanza regionale; la partecipazione
dell'Istituto,  nel  valorizzare  il  sistema  di  rete  fra  le  associazioni  che  caratterizza
l'esperienza dell'Alleanza, favorisce lo scambio di informazioni (nel rispetto della normativa
sulla privacy), la collaborazione e la condivisione di metodologie di lavoro, lo sviluppo di
strumenti comuni, per rafforzare le misure di contrasto alla povertà ed attuare il REI in
Lombardia.

Possono fare richiesta di adesione all’Alleanza regionale  contro la povertà, acquisendo
la qualità di Aderente, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti
regionali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore,
legalmente costituiti, composti da persone fisiche e giuridiche, che non perseguono
finalità lucrative, operano nell’interesse generale, prevedono un sistema di governance
democratica valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci.  Le
richieste ai fini dell'adesione saranno valutate dai soggetti promotori che compongono
l'Alleanza Regionale, secondo modalità definite nel Regolamento.
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