
 

 

Report dell’incontro tra gli Assessori alla Istruzione Formazione e Lavoro e Politiche Sociali 

Disabilità ed Abitative e l’Alleanza contro la povertà in Lombardia del 3 ottobre 2019 

 

Giovedì 3 ottobre 2019 presso Regione Lombardia si è tenuto l’incontro tra l’alleanza 

contro la povertà in Lombardia e gli Assessori alla Istruzione Formazione e Lavoro e 

Politiche Sociali Disabilità ed Abitative e le Direzioni competenti, a prosecuzione del 

confronto sull’attuazione della misura reddito di Cittadinanza in Lombardia, avviato ad 

aprile scorso. 

Per l’Alleanza contro la povertà in Lombardia hanno partecipato Paola Gilardoni, Attilio 

Rossato, Giulia Ghezzi, Graziano Pirotta. 

Nel corso dell’incontro ci si è confrontati sul percorso di rafforzamento dei CPI e sulla 
necessità di favorire l’interazione tra le misure di politiche attive e gli interventi di 
inclusione sociale previsti dalle “Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e 
contrasto alla povertà” al fine di perfezionare le reti sui territori.  
 

La Direzione dell’Assessorato alla Istruzione Formazione e Lavoro ha comunicato che sono 

329 i “navigator” assunti da Anpal Servizi che andranno a rafforzare l’attività dei CPI. 

In riferimento alla misura RdC, sulle 63 mila domande accolte in Lombardia, Anpal ha 

notificato ai Cpi 23 mila persone da prendere in carico per avviare i successivi percorsi di 

inserimento lavorativo. Ad oggi i Cpi hanno preso contatto con 4 mila persone, di cui 400 

hanno precedente usufruito di politiche attive.  

 

La Direzione dell’Assessorato alle Politiche Sociali Disabilità ed Abitative ha confermato di 

aver acquisito dagli ambiti gli Atti di Programmazione Locale relativi al sistema di interventi 

e servizi per il contrasto alla povertà.  

L’Alleanza ha richiesto di poter leggere gli atti di programmazione locale. La Direzione ha 

comunicato che Banca Mondiale, che fornisce assistenza tecnica, è impegnata nella 

verifica dei piani, a cui seguirà un report. 

E’ inoltre in corso la rendicontazione della spesa delle risorse assegnate agli ambiti, sia di 

provenienza del fondo nazionale povertà, sia del PON, e la raccolta dei dati per valutare lo 

stato di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. 

 

La verifica sarà utile anche nella prospettiva della prossima assegnazione agli ambiti delle 

risorse del fondo povertà del 2019 e del prossimo Avviso Pon. 

Sui complessivi 95 ambiti, 36 hanno realizzato accordi territoriali di collaborazione tra CPI 

e servizi sociali. 

A breve la Direzione dell’Assessorato convocherà un incontro con tutti gli ambiti. 

Considerando che la Lombardia ha investito importanti risorse, anche utilizzando il FSE, 

per sostenere interventi di prevenzione, come le misure del Reddito di Autonomia 



l’Alleanza ha rilevato l’opportunità di avviare un momento di monitoraggio e valutazione 

circa il complesso delle misure 

Questo in particolare alla luce di quanto riporta il recente rapporto Istat  in cui si conferma 

il tendenziale incremento in Lombardia dell’indice di povertà relativa che passa dal al 5,5%  

nel 2017 al 6,6% nel 2018. 

Infine, alla luce di alcune positive esperienze realizzate negli ambiti, l’Alleanza ha proposto 
di dedicare momenti congiunti di approfondimento per poter rilevare indicazioni che 
possano meglio favorire la sperimentazione di percorsi di interazione fra le misure di 
politica attiva ed inclusione sociale sul territorio in Lombardia. 
 
Al termine dei lavori si è condiviso con gli Assessori alla Istruzione Formazione e Lavoro e 
Politiche Sociali Disabilità ed Abitative di proseguire il confronto riaggiornando un ulteriore 
incontro nel mese novembre prossimo. 
 
 
 
Milano 8 ottobre 2019     
 
 

Paola Gilardoni 
Portavoce Alleanza contro la povertà in Lombardia 

 


