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Roma-	Attivo	unitario	dei	quadri	e	delegati	CGIL	CISL	UIL	del	5	giugno	2017.	

(Intervento	di	Rino	Giuliani	Responsabile	del	dipartimento	politiche	sociali	e	sanitarie	a	nome	
dello	SPI	CGIL	di	Roma	e	del	Lazio)	

	

Vorrei	 partire	 dai	 temi	 della	 relazione	 introduttiva	 e	 dai	 contenuti	 del	 Protocollo	
d’intenti	sottoscritto	dalle	nostre	confederazioni	con	la	sindaca	di	Roma	Capitale.	

Mi	 soffermerò	 in	 specie	 sui	 temi	del	welfare	che	 saranno	oggetto	di	uno	specifico	
tavolo	tematico.	

I	cittadini	 romani	devono	voler	bene	alla	 loro	città	ma	non	spetta	a	 loro	sostituirsi	
alle	istituzioni	comunali.	

In	 tema	 di	welfare	 non	 è	 con	 il	 “fai	 da	 te”	 che	 si	 trovano	 le	 risposte	 adeguate	 ai	
bisogni	dei	cittadini	e	di	quelli	anziani	in	specie.	

Nella	 nostra	 città	 (come	 anche	 altrove)	 chi	 va	 a	 governare	 le	 istituzioni	 comunali	
sempre	ama	distinguere	un	prima	di	noi	e	un	dopo	con	noi	 imputando	a	quelli	del	
passato	le	responsabilità	per	le	criticità	del	presente	o	per	l’impossibilità,	dal	punto	
di	vista	finanziario,	a	cambiare	in	meglio	le	cose.	

C’è	del	vero	spesso	ma	spesso	c’è	anche	un	uso	strumentale	di	dati	e	informazioni.	

Per	il	sindacato	è	più	proficuo	evitare	di	prendere	posizione	pro	o	contro	la	ricerca	
delle	 pregresse	 responsabilità	 e	 più	 opportunamente	 incominciare	 a	 chiedere	 alla	
giunta	 attuale	 e	 all’attuale	 consiglio	 comunale	 cosa	 oggi	 stanno	 facendo	 e	 quale	
impostazione,	 per	 il	 sociale	 hanno	 concretamente	 in	mente,	 quali	 policy	 gli	 stessi	
pensano	essere	oggi	in	grado	di	dare	risposte	ai	bisogni	sociali.	

Noi	come	sindacato	abbiamo	il	dovere	di	chiedere	(e	la	giunta	comunale	ha	l’obbligo	
di	 spiegare)	 quale	 è	 la	 visione	 del	 welfare	 cittadino	 che	 si	 ha	 in	 termini	 di	
sostenibilità	del	sistema	sociale	nell’oggi	ma	soprattutto	per	gli	anni	futuri.	

Intendo	riferirmi	alla	sostenibilità	del	sistema	sociale	a	 fronte	dei	dati	demografici,	
delle	condizioni	economiche	e	sociali	e	di	benessere	dei	cittadini	romani.	

Il	sistema	dei	servizi	sociali	romani	da	tempo	non	è	adeguato.	

	Lo	aveva	già	documentato	l’Agenzia	sui	servizi	pubblici	locali	del	Comune	di	Roma	a	
suo	tempo	presieduta	da	un	studioso	di	valore,	l’economista	Paolo	Leon.	

Non	c’è	stato	e	non	c’è	ancora	un	Piano	sociale	che	garantisca	nel	tempo	l’esigibilità	
delle	prestazioni	sociali	anzi	dei	Liveas,	i	livelli	essenziali	di	assistenza	sociale.	
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Un	 sistema	 sociale	 non	 puo’	 vivere	 di	 iniziative	 spot	 e	 di	 soli	 appelli	 alla	 buona	
volontà	e	al	civismo	di	cittadini	singoli	e	di	associazioni.	

Non	si	puo’	scavalcare,	non	fare	la	discussione	sulla	funzionalità	dei	sistemi	pubblici	
semplicemente	facendo	finta	di	niente,	senza	intervenire	e	spostando	lentamente	il	
baricentro	 verso	 altre	 soluzioni	 che	 prendono	 l’avvio	 dalla	 marginalizzazione	 del	
ruolo	del	“pubblico”	da	sostituire	poi,	poco	a	poco,	anche	formalmente,	da	altro.	

Le	 idee	e	 le	“esperienze	pratiche”	che	da	tempo,	ancora	una	volta	vengono	avanti	
dall’interno	del	mondo	cattolico,	quelle	riferibili,	ad	es,	al	“welfare	collaborativo”	o	
al	“welfare	generativo”,	la	torsione,	avvenuta	in	parlamento	del	terzo	settore	verso	
la	 configurazione	 di	 “impresa	 sociale”,	 pongono	 molti	 elementi	 di	 riflessione	 e	
stimoli	 in	 un	 contesto,	 quello	 sociale,	 dove	 molte	 cose	 sono	 cambiate	 o	 stanno	
cambiando.	

Cosa	ha	 in	mente	 la	giunta	comunale	a	un	anno	dal	 suo	 insediamento?	Quale	è	 la	
sua	“visione”	di	welfare?	

Già	il	fatto	che	il	sindacato	si	stia	ponendo	una	tale	domanda	dovrebbe	far	riflettere	
l’assessorato	ai	servizi	sociali	sui	risultati	(in	termini	percezione	del	proprio	operato)	
della	sua	scelta	dell’autosufficienza.	

Gli	 indirizzi	programmatici	della	giunta,	da	tutti	conosciuti,	poco	dicono	al	riguardo	
dei	servizi	sociali	limitandosi	ad	affermare	una	volontà	di	essere	attenti	soprattutto	
a	quelli	fra	i	cittadini	che	abbiano	maggiori	difficoltà.	

Non	è	questa	 l’impostazione	data	dalle	 leggi	 nazionali	 che	 vanno	 invece	attuate	 e	
non	disattese	dagli	enti	locali.	

Quello	 che	 più	 spesso	 e	 da	 tempo	 si	 sente	 è	 invece	 il	 richiamo	 alla	 sostenibilità	
finanziaria.		

E	questo	lo	si	fa	spesso	per	dire	che	bisogna	tagliare	i	servizi.	

Ad	oggi	non	si	trova	nessuno	che	voglia	aprire	un	confronto	di	merito	sull’uso	delle	
risorse	europee	per	la	coesione	sociale	e	di	quelle	trasferibili	dallo	Stato	centrale	alle	
autonomie	locali.		

Si	 tratta	 in	 ambedue	 i	 casi	 di	 fonti	 di	 finanziamento	 che	 attualmente	 sono	
fortemente	 gestite	 dalla	 presidenza	 del	 Consiglio	 e	 che	 per	 la	 Regione	 Lazio	
andrebbero	“ragionate”	ad	un	tavolo	con	i	sindacati.	A	quel	tavolo,	in	rapporto	con	il	
governo	è	possibile	misurare	gli	effetto	concreti	di	quella	sussidiarietà	verticale	fra	
istituzioni	 locali	 che	 dovrebbe	 essere	 ordinaria	 amministrazione	 nel	 comune	
interesse	per	Roma	Capitale	e	per	i	suoi	cittadini	ma	che	oggi	non	è	attivata.	
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E’	bene	ricordare	che	 il	profilo	costituzionale	di	Roma	Capitale	dovrebbe	vedere	 la	
giunta	 attuale	 nella	 condizione	 di	 poter	 ottenere	 maggiori	 risorse	 dallo	 Stato	
centrale.	

A	tal	fine	sarà	un	bene	per	tutti	i	cittadini	romani	la	cessazione	della	incomprensibile	
incomunicabilità	e	talora	delle	conflittualità	fra	Regione	Lazio	e	Roma	Capitale	che,	
stando	a	pubbliche	dichiarazioni,	sembrerebbero	avviate	a	una	fase	di	esaurimento		

Ad	un	anno	di	distanza	dal	suo	insediamento	la	giunta	comunale	ha	solo	rivendicato	
la	sua	autosufficienza	enfatizzando,	nel	campo	sociale	 il	 rinvio	ad	una	sussidiarietà	
orizzontale,	quella	delle	associazioni	e	dell’autorganizzazione	dei	bisogni	che	non	è	
in	grado	né	deve	sostituire	 il	 servizio	 sociale	del	Comune	e	 il	 contesto	delle	 realtà	
accreditate	quando	qualificate,	trasparenti	ed	efficaci.	

A	proposito	del	Piano	sociale	comunale:	

L’assessorato	ai	servizi	sociali	ha	svolto	una	campagna	che	è	stata	prevalentemente	
un’azione	di	marketing	esterno	nota	come	“Roma	ascolta	Roma”.		

Una	 operazione	 che	 ha	 visto	 impegnate	 energie	 da	 considerare	 sprecate	 per	 un	
piano	di	mero	ascolto,	di	registrazione	dei	bisogni.	

Ne	è	nata	una	kermesse	articolata	 in	15	municipi	 in	 cui,	entro	3	minuti,	 le	 singole	
associazioni	che	hanno	preso	la	parola	hanno	illustrato	i	meriti	passati	dei	rispettivi	
sodalizi.	 Nessuno	 del	 Comune	 ha	 illustrato	 una	 cornice,	 una	 ipotesi	 di	 Piano,	
nessuno	ha	avuto	materia	per	concludere.	

Solo	ringraziamenti	per	gli	interventi	fatti.	

In	 uno	 di	 questi	 incontri	 nei	 municipi	 l’assessore,	 tuttavia,	 ha	 voluto	 richiamare	
l’importanza	 del	 Servizio	 Sociale	 comunale,	 un	 suo	 utilizzo	 maggiore	 nel	 futuro,	
l’importanza	della	logica	della	L.	328/2000.	

Ad	un	anno	dal	suo	insediamento	la	giunta	ci	deve	allora	dire	in	quale	modo	intenda	
direttamente	 dare	 risposte	 alle	 inefficienze	 organizzative	 e	 alla	 condizione	
patologica	dell’offerta	privata	dei	servizi.		

Lo	dico	senza	fare	generalizzazioni	ma	guardando	ai	dati	di	realtà.	

Gli	 accadimenti	 gravi	 del	 passato	 hanno	 anche	mostrato	 l’esistenza	 di	 una	 estesa	
pratica	mirata	a	delegare,	a	esternalizzare.		

Una	delega	incontrollata	spessissimo	non	basata	su	procedure	di	pubblica	evidenza.	
In	 non	 pochi	 casi	 si	 è	 trattato	 di	 agenzie	 delegate	 che,	 come	 poi	 si	 è	 visto,	
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condizionavano	 le	 scelte	 pubbliche	 mortificando	 le	 preziose,	 insostituibili	 risorse	
professionali	interne.	

C’è	stato	e	c’è	un	nodo,	quello	della	governance	e	c’è	un	problema	che	riguarda	 il	
fatto	che	vanno	seguiti	e	letti	i	trend	che	si	riferiscono	ai	bisogni	sociali	dei	cittadini.	

Quale	è	la	lettura	che	di	questi	viene	fatta	dal	Comune?	

Demografia	e	epidemiologia	determinano	alcune	 fra	 le	più	 importanti	 scelte	che	 il	
Comune	deve	fare,	che	deve	fare,	puntando	però	molto	sulla	innovazione:	

dall’	 assistenza	 domiciliare	 adeguata	 e	 razionalmente	 	 distribuita	 nei	 municipi	
all’attenzione	 per	 alcune	 diffuse	 patologie	 croniche	 quale	 l’Alzheimer	 e	 per	 la	
domotica.	

La	condizione	degli	anziani	a	Roma	richiederà	di	più	e	non	ci	si	può	accontentare	di	
prendere	atto	del	mantra	della	sostenibilità	finanziaria.	

Quello	che	si	deve	affrontare	non	è	solo	il	tema	della	spesa	sociale	corrente	virtuosa	
e	 dell’efficientamento,	 pur	 necessario,	 ma	 occorrono	 politiche	 di	 investimento	 in	
servizi	e	 in	personale.	Roma	ha	bisogno	di	una	crescita	di	operatori	sociali	pubblici	
qualificati.	Non	si	può	più	 far	 finta	di	 ignorare	che	 le	esigenze	dei	 cittadini	 romani	
(tra	nuove	povertà,	invecchiamento	e	patologie	invalidanti)	non	siano	aumentate.	

Guardando	al	futuro	ci	dobbiamo	chiedere	dove	stiamo	andando?	

	Ha	detto	qualcuno	che	se	non	lo	sappiamo	allora	vuol	dire	che	sicuramente	saremo	
andati	da	un’altra	parte.		

E	questo	è	il	peggio	che	ci	possa	capitare	

Conclusivamente:	 c’è	 un	 percorso	 negoziale	 indicato	 dal	 Protocollo	 citato	
inizialmente.	

	Questo	 percorso	 va	 sostenuto	 ma	 va	 anche	 verificato	 nei	 suoi	 diversi	 step	 che	
devono	essere	dentro	un	cronoprogramma	che	il	Comune	di	Roma	deve	rispettare.	

	A	tale	fine	va	mantenuta	una	costante	iniziativa	unitaria.		

La	 fine	 (che	 si	 annuncia	 dal	 Protocollo)	 della	 disintermedizione,	 una	 scelta	 che	 ha	
visto	accomunati	il	Comune	di	Roma	e	il	precedente	governo,	va	messa	alla	prova.	

Il	sindacato	non	smobiliti	ma	tenga	alta	la	tensione	dei	lavoratori	che	rappresenta	e	
dei	cittadini.		
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E	questo	 il	modo	più	 trasparente	di	esercitare	 la	 rappresentanza	e	di	assumersi	 la	
parte	di	responsabilità	che	con	il	Protocollo	abbiamo	deciso	di	prenderci.	

	

	




