Presentazione Alleanza
L’Alleanza contro la povertà in Italia, nata alla fine del 2013, raggruppa un insieme di soggetti
sociali che hanno deciso di unirsi per contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche
contro la povertà assoluta nel nostro Paese.
Nel perseguire questo obiettivo, l’Alleanza conduce un insieme di varie attività, tra loro collegate:
a) svolge un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
b) promuove un dibattito basato sull’evidenza empirica concernente gli interventi esistenti e quelli
proposti,
c) si confronta con le forze politiche e con le istituzioni competenti (Governo, Parlamento, etc.), ed
esercita pressione su di esse affinché compiano scelte favorevoli alla lotta contro la povertà,
d) ha elaborato una propria dettagliata proposta di riforma, per l’introduzione del Reddito
d’Inclusione Sociale (Reis).
Compongono l’Alleanza 35 organizzazioni – tra realtà associative, rappresentanze dei comuni e
delle regioni, enti di rappresentanza del terzo settore, e sindacati – che portano con loro sia il
sostegno di un’ampia base sociale sia l’esperienza della gran parte dei soggetti oggi impegnati nei
territori a favore di chi vive condizioni d’indigenza. Una simile Alleanza non era mai stata
costruita in Italia. È la prima volta, infatti, che un numero così ampio di soggetti sociali dà vita ad
un sodalizio per promuovere adeguate politiche contro la povertà nel nostro paese. La sua nascita
costituisce un segno tanto dell’urgenza di rispondere al diffondersi di questo grave fenomeno
quanto dell’accresciuta consapevolezza, in tutti i proponenti, che solo unendosi si può provare a
cambiare qualcosa. Mettere insieme le forze, in particolare tra soggetti con storie e identità
eterogenee, è un’operazione sempre complicata, ma alla quale vale la pena di dedicarsi.
Sono soggetti fondatori dell’Alleanza: Acli, Action Aid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Caritas
Italiana, Cgil-Cisl-Uil, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio
Nazionale Italiano – ONLUS, fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza
Dimora , Fondazione Banco Alimentare ONLUS, Forum Nazionale del Terzo Settore, Jesuit Social
Network, Legautonomie, Save the Children, Umanità Nuova-Movimento dei Focolari.
Sono soggetti aderenti dell’Alleanza: Adiconsum, Arci, Associazione Professione in Famiglia, ATD
Quarto Mondo, Banco Farmaceutico, Cilap EAPN Italia, CSVnet – Coordinamento Nazionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato, Federazione SCS, Focsiv, Fondazione Banco delle Opere di
Carità Onlus, Fondazione ÉBBENE, Gvvaic Italia, Piccola Opera della Divina Provvidenza del Don
Orione, U.N.I.T.A.L.S.I. – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali.
L’Alleanza contro la Povertà in Italia nasce da un’idea del prof. Cristiano Gori ed è stata
inizialmente promossa dalle Acli in collaborazione con la Caritas. Le Acli ne hanno il
coordinamento politico, con il sostegno organizzativo di Caritas Italiana, e il prof. Gori coordina il
gruppo scientifico. Le attività dell’Alleanza sono realizzate in termini collegiali grazie al contributo
delle Segreterie Confederali di Cgil, Cisl e Uil e delle altre realtà associative ed istituzionali
aderenti.
La partecipazione all’Alleanza è aperta a tutti i soggetti sociali interessati alla lotta contro la
povertà assoluta in Italia. Riteniamo, infatti, che l’ampiezza della sfida sia tale da rendere
necessaria la massima condivisione delle esperienze, delle competenze e della creatività di
ognuno.

