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REDDITO DI EMERGENZA ANCHE A RAVENNA

Premesso che:
La perdita di una rete di sostegno familiare e sociale porta un soggetto svantaggiato a diventare una persona 
senza –  fissa-  dimora.  Come affermano tutte  le  associazioni  di  volontariato e  come spesso affermato anche 
dall'Assessore alle politiche sociali, le persone senza fissa dimora sono in forte aumento, in particolare per quello  
che riguarda la fascia d'età che va dai 30 ai 40 anni.

Considerato: 
Che a seguito degli ulteriori tagli agli enti locali e della perdurante crisi economica, la risposta ai crescenti bisogni  
sociali e alle nuove forme di povertà, è sempre più complessa e articolata.

Che  anche grazie  ai  Fondi  Statali,  l'Amministrazione Comunale  è  impegnata  a  sperimentare  nuove forme di  
sostegno all'abitare, concretizzare anche attraverso l'erogazione di contributi alla locazione per nuclei bisognosi e  
il  nascituro progetto casa “Housing First”, destinato prioritariamente alle persone in stato di marginalità,  che 
include una risposta ai bisogni abitativi e promuove una migliore capacità di autonomia delle persone

Che grazie alle risorse Regionali previste dal Fondo Sociale Locale, 
l'Amministrazione Comunale predisporrà anche nel 2015 il bando per erogare una forma di sostegno al reddito 
per i lavoratori colpiti dalla crisi

che è quindi  di  fondamentale importanza il  raccordo tra gli  Enti Locali,  Stato e Regione Emilia  Romagna per  
l'individuazione delle risorse necessarie a sostenere la nuova progettualità sociale

Visto che:
riteniamo che una comunità in primis chi la amministra debba fare qualsiasi sforzo affinchè nessuno rimanga 
indietro, tanto più nei momenti di estrema difficoltà e fragilità.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

a proporre nel  Tavolo Regionale delle Politiche Sociali,  di mantenere in essere le  risorse per le nuove forme 
dell'abitare,  per  il  sostegno al  reddito dei  lavoratori  colpiti  dalla  crisi  e  di  valutare la  possibilità  di  destinare 
ulteriori  risorse  aggiuntive  a  ulteriori  forme  di  sperimentazione  di  sostegno  al  reddito,  quali  il  Reddito  di 
Emergenza destinato ai senza fissa dimora, con modalità e caratteristiche da definirsi  di concerto con gli  Enti  
Locali.

Ilaria Morigi Capogruppo  SEL
Davide Buonocore Capogruppo IdV
Gianandrea Baroncini Consigliere  Gruppo PD

Approvato all'unanimità nella seduta consiliare del 2 luglio 2015
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