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Consigliere Regionale, Presidente della VI Commissione 
 
Interpellato sull’impegno che la Regione FVG sta mettendo per favorire l’inclusione sociale, 
risponde così:  
“Le ultime parole di Paolo Zenarolla ribaltano e spiazzano un poco coloro che in questo 
momento hanno l’ardire di rappresentare la politica o le istituzioni, dicendo che al di là delle 
istituzioni e delle risorse ci dev’essere la creazione di umanità. Sono perfettamente d’accordo, 
però è anche vero che l’umanità si esprime anche nelle scelte che le istituzioni poi compiono, 
anche sul piano delle risorse finanziarie che mettono a disposizione, e dell’attenzione che 
mettono in campo. 
E’ un circolo dove va tenuto presente nel suo insieme. Partiamo da un importante presupposto: 
come noto, negli ultimi tre/quattro anni, la regione ha avuto un notevole calo di risorse generali, 
dovuto alla crisi che è stata  pesante per tutti. Soprattutto da 2013 al 2015 c’è stato un calo delle 
risorse generali pari al 13%. Ciò avrebbe potuto riguardare anche  le tematiche di carattere sociale.  
Al contrario, sulle tematiche sociali, è stata fatta la scelta politica reale di mantenere, e in qualche 
caso addirittura  di aumentare, le risorse a disposizione. C’è molta retorica in giro. Penso ai media 
che sono capaci di raccontare, gettando allarmismo,  il singolo episodio ma non chiariscono, a 
livello generale, l’impegno che le istituzioni stanno svolgendo in materia di tematiche a carattere 
sociale. 
Dal 2013, quando il bilancio generale riportava la cifra di 7,6 miliardi di euro si è passati ai 6,7 
miliardi del 2014, il 13% in meno (900 milioni in meno). Ciononostante, la cifra generale postata a 
bilancio per il sociale, è passata dai 295 milioni di euro del 2013 ai 310 milioni di euro attuali. Sono 
state operate scelte politiche, si sono volute mantenere tutte le poste che riguardano la 
dimensione sociale, poste  che in Friuli Venezia Giulia ammontano alla cifra annua di € 260,00 per 
ciascun cittadino. Il doppio rispetto alla media delle altre regioni. Se seguiamo la logica di tanti 
dibattiti televisivi, sembra che non ci sia questa attenzione alla dimensione sociale, che invece è 
assolutamente presente in FVG. Ribadisco che in Friuli Venezia Giulia è stata fatta una scelta di 
carattere politico, non casuale, delle poste a bilancio su indicate  a cui va aggiunta  la cifra di 147 
milioni che, loro sponte, i Comuni destinano. Di seguito i dati delle disponibilità assegnate dalla 
Regione per il 2015 : 88 milioni di euro per la tutela degli anziani, utili all’abbattimento delle rette 
delle case di riposo dove soggiornano 12.000 anziani; 32 milioni di euro destinati al fondo per 
l’autonomia possibile, che va nel senso di una logica di mantenimento delle persone nelle loro 
case, di accoglimento nell’ambiente più naturale della loro vita; 49 milioni per la disabilità, sia per 
gli enti gestori sia per l’integrazione lavorativa; 3 milioni per i disabili gravissimi; 28 milioni per la 
famiglia, 25 milioni per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Sono circa 50mila persone 
che in regione si trovano in situazioni di povertà assoluta, assistite dai servizi sociali. Non vanno 
dimenticate le politiche dell’ATER (22 milioni stanziati) per mantenere e preservare il diritto alla 



casa, così come le politiche di sostegno al lavoro: 16 milioni stanziati per i contratti di solidarietà, 
i lavori socialmente utili, i lavori di pubblica utilità. Tali risorse sono doppie rispetto a quelle messe 
a disposizione negli anni scorsi perché la situazione è divenuta pesante. 
Passando agli aspetti di carattere qualitativo, posso affermare che in questa legislatura sono stati 
fatti alcuni interventi: è stata introdotta la legge sull’invecchiamento attivo, che rientra nella 
logica di inclusione sociale; la legge sul commercio equo e solidale (siamo in fase di regolamento); 
il progetto “Garanzia giovani”, dove sono stanziati 40 milioni di fondi europei, che viene attuata 
in collaborazione  con i Centri di Lavoro e con l’Agenzia del lavoro. (10.000 persone inserite su 
20.000 iscritti). 
Nell’ottica di questo ragionamento, vorrei sottolineare  altri due elementi che qualificano 
l’attenzione della Regione  su questi aspetti: in primis, la recente legge di sostegno al reddito, 
importante, fondamentale. Il discorso è molto semplice: come noto, insieme alla Grecia, l’Italia è 
l’unico paese d’Europa a non avere una misura di sostegno al reddito minimo. Il Friuli Venezia 
Giulia ha voluto mettersi in pari con la logica europea, per avere un sostegno al reddito e 
garantire così  la  ricezione di almeno 550,00 euro ad ogni nucleo familiare. Ovviamente esiste 
tutta una serie di regole per accedere a questo tipo di misura che  rientra nella logica  della 
inclusione attiva. L’introduzione di questa tutela è stata una risposta ad un’esigenza evidenziata 
e sostenuta dall’associazionismo a livello nazionale. Sembra che anche il governo nazionale 
sosterrà tale intervento. Si stima che per il 2016 serviranno 30 - 40 milioni di euro (10 milioni nel 
2015) per far fronte a richieste da parte di circa ottomila nuclei familiari coinvolti. Tutto ciò in una 
logica non semplicemente assistenziale, ma di sostegno attivo, nella logica cioè di destinare 
contributi alle persone in situazioni di difficoltà a fronte di risposte attive da parte loro, quali 
l’impegno a partecipare a percorsi di formazione oppure a tirocini, per uscire fuori dalle situazioni 
di povertà e di marginalità in maniera attiva. Per quanto riguarda le persone in pensione che 
vivono contesti di marginalità, il sostegno servirà a fare in modo che, attraverso il collegamento 
con l’associazionismo locale, vengano coinvolte nella comunità. Per questo, ci sarà bisogno da 
parte dell’associazionismo locale di interventi per fare in modo che l’inclusione effettiva divenga 
realtà. 
L’altra legge importante, che stiamo discutendo è la legge sull’immigrazione, che a breve verrà 
approvata. Sicuramente questa legge non ci farà guadagnare voti. Crediamo che questa legge 
sia un atto di verità, di coraggio e di giustizia nei confronti di 107mila persone immigrate presenti 
nella nostra regione, che contribuiscono appieno alla nostra società e alla nostra economia. 
Ricordo che queste persone, ogni anno, fanno arrivare alle casse della Regione  più di 200 milioni 
di euro, soltanto come compartecipazione al loro reddito e per loro non spendiamo quanto 
spendiamo per i cittadini italiani. Forse qualcosa in più per l’ATER e per l’assistenza sociale, ma 
non sicuramente per le spese sanitarie (essendo in media 13 anni più giovani dei cittadini italiani). 
I soldi che loro versano quindi  servono per garantire, in quota parte, le nostre risorse, per 
garantire i nostri anziani che sono negli ospedali. Per non parlare delle 13mila badanti, quasi tutte 
straniere, che lavorano nelle nostre case per assistere i nostri disabili e i nostri anziani. Per non 
parlare dei 60 milioni di euro che, ogni anno, mandano a casa per sostenere lo sviluppo delle loro 
famiglie nei loro paesi. A livello nazionale ed internazionale, le rimesse degli immigrati del Nord 
del mondo sono tre volte tanto  i fondi   rappresentati dagli  aiuti pubblici allo sviluppo dei Paesi 



più poveri. E’ una narrazione che va tutta rifatta. I media passano assolutamente notizie 
completamente distorte e va fatta una narrazione completa. Noi conosciamo e crediamo  non 
solo nello “ius soli” e quanto questo comporta,   ma anche nella capacità di collaborare e di vivere 
con queste persone, trattandole da risorsa e non come peso. Vorrei chiudere, riprendendo il 
ragionamento emerso nei dibattiti precedenti: il problema non è solo un fatto di risorse. oltre 
alle risorse ci dev’essere un  cambiamento di paradigma culturale, sociale e relazionale. La 
dimensione migliore e la più alta, per ogni uomo,  è la  sua capacità di relazionarsi con le persone. 
Più importante sicuramente delle risorse finanziarie. Siamo consapevoli che questo è un compito 
da portare avanti tutti insieme, non può essere demandato a nessuna legge. Le leggi possono 
aiutare, spiegare e indirizzare. Tutti quanti assieme dobbiamo costruire una capacità di stare 
insieme agli altri,  soprattutto a chi è più in difficoltà. Momenti come l’occasione odierna dove 
l’Assemblea del Volontariato e il Comitato Regionale attivano la capacità di relazionarsi con 
l’Assessorato, diventano momenti fondamentali per contaminarsi vicendevolmente nella 
capacità di costruire insieme questa nuova cultura. Risulta fondamentale, al di là delle risorse e 
dei fondi a disposizione, costruire tutti insieme una nuova dimensione relazionale. Questo  è il  
compito di tutti quanti noi.” 
 


