Cari Concittadini,

in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea e in armonia
con quanto previsto dalla normativa sul Reddito di cittadinanza, i Comuni del
Distretto Socio Sanitario 21, sono lieti di informarvi che è già in atto un’azione
concreta di lotta alla povertà rivolta ai nuclei familiari in difficoltà. Per ogni nucleo
familiare beneficiario di RdC è stato individuato un Case manager, che insieme agli
psicologi ed educatori che compongono l’equipe multidisciplinare, hanno
predisposto un Patto per l'inclusione sociale finalizzato a prendere in carico il
nucleo familiare, fiancheggiarlo per affrontare i bisogni specifici e aiutarlo a
superare la condizione di svantaggio. I Comuni del Distretto n.21, attraverso i propri
Esperti, hanno attivato meccanismi di supporto reale e concreto per le famiglie
quali: educativa domiciliare, educativa territoriale, sostegno alla genitorialità,
gruppi di narrazione... Attraverso tutti questi interventi, il Comune diventa, lo
sappiamo bene, un sicuro e costante punto di riferimento per i concittadini perché
privilegia i meccanismi di cura e supporto rispetto alle procedure meramente
burocratiche e di controllo.
Care Associazioni/Enti del Terzo settore,
è noto a tutti quanto importante sia il vostro ruolo per la nostra comunità:
considerato che siete “la spina dorsale” del complesso meccanismo che anima i
rapporti sociali nel nostro territorio, siete Voi che, attraverso il vostro impegno
quotidiano, che si amplifica nei casi di necessità, garantite un dialogo continuo tra
tutte le componenti del nostro tessuto sociale. Pertanto, per consentire ai beneficiari
di RdC un processo di inclusione reale nel tessuto sociale, vi chiediamo, come in
tante altre occasioni della storia dei nostri Comuni, di collaborare insieme in
un’azione di continuo scambio di idee e azioni, attraverso la costruzione di una rete
stabile di partenariato, anche per progettare e realizzare progetti utili alla
collettività. Poiché l’adesione all'iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore
presente sul territorio è ritenuto indispensabile per il successo dell’azione locale di
lotta alla povertà e all'esclusione sociale, verranno pubblicati dei bandi/avvisi, ai
quali vi invitiamo ad aderire, per formalizzare le azioni che progetteremo e
realizzeremo insieme a Voi, Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni, Enti
caritatevoli, Parrocchie e Confraternite, per consentire ai nostri concittadini e al

