
 

 

• Quali sono le azioni politiche del vostro programma di governo per far fronte alle situazioni di disagio giovanile 

che non si possono risolvere con trasferimenti monetari? 

Il disagio giovanile si esprime in diverse forme, può avere diverse cause e quindi richiede approcci diversificati . 

Evitando di etichettare le diverse manifestazioni di disagio giovanile pensiamo che l’intervento debba congiuntamente 

rivolgersi all’ambito sociale, scolastico e clinico. Bisogna rimuovere le cause che generano il disagio e nel contempo 

creare spazi di aggregazione e inclusione sociale, di ascolto e supporto psicologico e, quando necessario, realizzare 

progetti specifici di intervento educativo e di sostegno clinico. L’isolamento causato dalla pandemia che ha imposto ai 

ragazzi e alle ragazze la perdita dei tradizionali luoghi di relazione con gli adulti e con i propri pari, primo tra tutti la 

scuola, ha determinato una esponenziale crescita delle diversificate forme di disagio  che si sono manifestate in 

maniera talvolta  anche drammatica. Ansia, depressione, dispersione scolastica, fatiche relazionali, dipendenze 

patologiche , forme di isolamento ma anche di aggressività, cyberbullismo sono  solo alcuni  esempi. A nostro avviso è 

prima di tutto necessario saper riconoscere i segnali del disagio giovanile per dare ad esso risposta adeguata ma anche 

tempestiva. L’ascolto e la comprensione dei bisogni dei ragazzi e le ragazze è sicuramente un primo passo per 

comprendere la natura dei loro conflitti Le famiglie vanno sostenute e aiutate da esperti del settore, nelle scuole è 

sempre più necessario implementare il servizio dello psicologo scolastico oggi sicuramente insufficiente in rapporto ai 

reali bisogni degli alunni e delle alunne mentre bisogna favorire un sistema di società educante, accogliente e solidale 

che non costringa i giovani a sentirsi soli in una società  sempre più competitiva e individualista  che nel contempo  

non offre prospettive future e genera un pericoloso senso di impotenza,  

• Come intendete proteggere le vittime della violenza di genere e della violenza assistita? 

Combattiamo la violenza di genere in ogni sua forma: fisica, culturale, economica, domestica e psicologica. Lo squilibrio 

di potere tra uomini e donne è evidente e la subalternità viene imposta con l’uso della forza e mantenuta con la 

disparità economica e affonda le sue radici in una cultura di genere ispirata a stereotipi modellizzanti. Occorre quindi 

un programma di azioni incisive su tre piani : contrasto alla violenza di genere, eliminazione degli ostacoli e delle 

disparità di trattamento che non permettono la piena autonomia economica, investimenti sul piano culturale, 

educativo e formativo. Bisogna pertanto:    1) Dare piena applicazione alla Convenzione di Istanbul che prevede, tra 

l’altro, l’istituzione di centri antiviolenza ogni 40.000 abitanti. Rafforzare e sostenere le reti territoriali di Centri 

antiviolenza aumentando i fondi governativi per il loro funzionamento assegnandoli ai territori affinché istituiscano sia 

le case rifugio pubbliche  che un piano per appartamenti fruibili messi a disposizione dagli Enti locali.  

2) Cancellare la legge 54 del 2006 che, usando il termine “ bigenitorialità” sta di fatto ripristinando la patria potestà e 

questo quadro si appesantisce ancora di più nelle separazioni in seguito a violenza domestica o nei casi di  abusi su 

minori, in cui i figli e le figlie che non intendono vedere il padre violento sono etichettati come affetti da sindrome di 

alienazione parentale e ciò ha già determinato motivo per il trasferimento dei minori in  case famiglia.  La protezione 

dei minori e il diritto a crescere in un contesto sereno ed educante nella tutela dell’esclusivo interesse di questi deve 

essere considerato prioritaria in ogni intervento legislativo e sociale. 

 

• Come avete in programma di affrontare la mancanza dei decreti attuativi della riforma sulla “non 

autosufficienza”?  

In Italia l’assistenza e la cura delle persone non autosufficienti o con disabilità grava ancora sulla famiglia e ancora 

troppo spesso sulle donne. La legge delega sulla disabilità e riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti 

inserita nel PNRR sembrerebbe aprire una opportunità di colmare almeno in parte le carenze e i ritardi accumulati 

negli anni. In realtà non solo l’assenza di decreti attuativi ma anche la mancanza di una riforma di sistema in grado di 

inserire  il tema della disabilità e della non autosufficienza in un piano complessivo di interventi non solo assistenziali 

ma anche di integrazione lavorativa e sociale, lascia non poche perplessità. Pensiamo , ad esempio, allo stanziamento 

di fondi per i servizi domiciliari dove se ne chiariscono le funzioni e le attività ma non la gestione e le finalità sociali . 

Solo un raccordo tra Comuni e Asl nei processi decisionali, nella gestione del personale, nella copertura dei costi, può 

essere garanzia di qualità del servizio. Temiamo che le Case di comunità , che dovrebbero essere presidi in grado di 



cogliere i bisogni sociali e sanitari di un territorio, si riducano a meri poliambulatori distrettuali.  Non cogliamo alcun 

adeguato intervento per aumentare le pensioni di invalidità e per potenziare, valorizzare e adeguare ai reali bisogni 

delle persone non autosufficienti le idennità di accompagnamento oggi largamente inadeguate ai reali bisogni. Aiuti 

domiciliari di varia tipologia e intensità, centri diurni, sostegni ai caregivar anche in termini economici e di permessi 

lavorativi sono alcuni dei provvedimenti da attuare. Inoltre l’assenza di una corretta ridefinizione e ampliamento dei 

LEA assieme ad una possibile introduzione dell’autonomia differenziata renderebbe l’intero impianto della riforma 

improduttivo perché prerogativa solo di alcuni territori  

 

• Di fronte all’aumento di povertà e diseguaglianze, quali sono le azioni che metterete in campo? 

Quando parliamo di disuguaglianze dobbiamo far riferimento alle disuguaglianze economiche che si riflettono e 

dipendono da disuguaglianze sociali e territoriali. La sostanziale assenza di mobilità sociale e il perpetuarsi quasi 

costantemente delle disuguaglianze tra le generazioni e fasce sociali  impongono  interventi su più fronti volti alla 

garanzia di una reale giustizia sociale. Da un canto bisogna rimuovere tutti  gli ostacoli che di fatto generano la povertà 

e le disuguaglianze . Fondamentale è in tal ambito la funzione che ha la scuola anche per limitare le differenze di 

accesso alla cultura e redistribuire le opportunità a prescindere dalla provenienza sociale. L’obbligo scolastico a 18 

anni  deve essere sostanziato da un sostegno concreto al diritto allo studio , dall’accesso a chi ne ha bisogno ai servizi 

abitativi, di trasporto e aiuto didattico, borse di studio . La povertà e le disuguaglianze si sconfiggono poi con una 

efficace politica del lavoro. Un lavoro sicuro, stabile e dignitoso è il primo antidoto contro la povertà e la 

disuguaglianza. Bisogna poi intervenire ripristinando un sistema di welfare pubblico e universale che garantisca in 

modo uniforme sul territorio nazionale il benessere e il pieno sviluppo di ciascuno, attraverso una rete territoriale di 

politiche e servizi integrati che renda esigibili i diritti sociali fondamentali. Concrete misure di intervento economico a 

favore di individui e famiglie svantaggiate , senza dimora o con difficoltà psico sociali. Tale piano non può prescindere 

da interventi di giustizia fiscale e di effettiva redistribuzione della ricchezza. 

 

• Quali sono le priorità del vostro programma per far fronte all’aumento a livello europeo e globale dei flussi 

migratori? 

L’accoglienza e la reale integrazione dei rifugiati e dei migranti richiede una politica attiva che superi l’approccio 

emergenziale, gli immigrati che arrivano in Europa sono una risorsa e non un problema. Bisogna prima di tutto 

contrastare la violenta propaganda fondata sull’equazione rifugiati/migranti  costo sociale /sicurezza .Ciò vuol dire 

adottare una politica lungimirante che adotti il paradigma della complessità contrastando resistenze culturali e ogni 

forma di razzismo anche istituzionale. Punti essenziali ci appaiono quindi: 

 Cancellazione delle politiche di criminalizzazione degli immigrati e lotta contro il caporalato e lo sfruttamento (salvare 

vite umane e dare dignità ad ogni essere umano è un dovere morale prima ancora che giuridico) - Approvazione dello 

ius soli e della cittadinanza ai figli degli immigrati  -  Abrogazione della legge Bossi Fini che lega contratto di lavoro al 

titolo di soggiorno e conseguente abolizione del reato di clandestinità - Definizione di canali di regolarizzazione 

permanente per chi vive stabilmente nel nostro Paese ma a cui è negata la possibilità di avere titoli di soggiorno -  

Modifica della legge sulla cittadinanza 91/1992 in maniera tale da permettere l’ottenimento di tale diritto dopo 5 anni 

di permanenza in Italia, senza vincoli di reddito e ratifica del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo per garantire 

il diritto di elettorato attivo e passivo almeno alle elezioni amministrative - Apertura di canali legali di ingresso per 

ricerca occupazione e di corridoi umanitari reali per chi fugge da guerre, dittature, disastri ambientali, crisi economiche 

-  Non rinnovo del Memorandum Of Understanding con la Libia che permette di finanziare forze militari e paramilitari 

per fermare, con ogni mezzo, fuori dall’Europa, chi cerca dalle zone di guerra e di crisi una via di fuga. Più in generale 

vanno abrogati gli accordi bilaterali con i Paesi che non rispettano concretamente la Convenzione di Ginevra -  

Cancellare ogni forma di perseguibilità delle Ong che prestano soccorso in mare con la finalità di tradurre in un porto 

sicuro italiano le persone in fuga e istituzione di una forza stabile della Marina Militare con compiti di soccorso nel 

Mediterraneo Centrale - Definizione di un sistema di accoglienza affidato agli enti locali e sottratto al ministero 

dell’Interno dove sia possibile implementare l’inserimento di chi arriva nelle comunità locali e non in centri di 

ghettizzazione  - Chiusura dei Centri Permanenti per il Rimpatrio (ex CIE) e abolizione di ogni forma di detenzione 

amministrativa.    



 

• Quali impegni vi assumerete per tutelare i diritti civili delle persone LGBT+? 

Sosteniamo con forza le lotte LGBTQI  non solo perché siamo convinti che non sarà possibile sconfiggere l’attuale 

sistema di discriminazioni e disuguaglianze in qualsiasi sua incarnazione senza demolire le sovrastrutture su cui si 

reggono, ma anche perché vogliamo una società basata sulla libertà e l’autodeterminazione di tutti e tutte.  

“ Non esistono battaglie monotematiche perché non viviamo vite monotematiche “ diceva Audre Lorde e quindi un 

approccio alle lotte per i diritti civili non può che essere autenticamente intersezionale. La formula ”i diritti civili devono 

andare di pari passo con i diritti sociali” è una formula giusta ma , se rituale, non ci aiuta ad individuare l’intreccio tra 

discriminazioni e strumenti di liberazione. E’ quindi necessaria in primo luogo una legge contro l’omolesbobitransfobia 

capace di fornire strumenti di autonomia e difesa dalla violenza e misure adeguate per fermare la discriminazione 

contro le comunità LGBT 

Una legge che non patologizzi l’identità di genere ma la valorizzi come autodeterminazione. Il matrimonio egualitario, 

la riforma del diritto di famiglia, misure a tutela della salute per le persone LGBTQI , la semplificazione della corsa ad 

ostacoli verso la transizione dopo la depatologizzazione dell’incongruenza di genere, la formazione di personale 

medico e il riconoscimento di taluni farmaci dal SSN,  il riconoscimento del diritto all’adozione per coppie LBGTQI ci 

appaiono alcuni dei provvedimenti più urgenti da assumere. 

 

• Quali sono le priorità nel vostro programma di governo in tema di riforma del processo penale e dei tribunali per 

i minorenni? 

Secondo la nostra prospettiva, affrontare il tema della riforma del processo penale e dei tribunali per i minorenni vuol 

dire in primo luogo muovere dalla piena e compiuta realizzazione del nostro dettato costituzionale che prevede una 

risposta calibrata e diversificata delle pene, quindi non solo della pena della reclusione, ma soprattutto dia alla pene 

un valore rieducativo.  Il sostanziale fallimento del sistema sanzionatorio è sotto gli occhi di tutti, la giustizia penale è 

esercitata male . Proponiamo per questo un processo di decarcerizzazione della esecuzione penale. La situazione reale 

nelle carceri italiane è assai difforme da quanto previsto nell’Art. 27 della Costituzione: sovraffollamento, negazione 

del diritto alla cura e alla salute, sfruttamento del lavoro delle persone detenute, psichiatrizzazione. Il tragico numero 

di suicidi, le violenze di Santa Maria Capua Vetere, le condizioni alla base delle rivolte del 2020 – per cui chiediamo 

verità e giustizia – sono drammatiche conferme di una condizione di diffusa presenza di trattamenti inumani e 

degradanti nelle carceri italiane. (non chiaro)Per arginare questa drammatica situazione servirebbe a nostro avviso: il 

rispetto della pronuncia della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo,  l’ amnistia/indulto per i reati 

minori, la depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, l’implementazione delle misure alternative al 

carcere e aumento della pianta organica del personale educativo, medico, psicologico e sociosanitario nelle carceri. 

Questa dimensione sanzionatoria, è, evidentemente per molti, ma non per tutti coloro che si sono macchiati della 

commissione di reati, alcuni dei quali – a causa della particolare gravità dei fatti o della indisponibilità a mettersi in 

gioco in una vera esperienza di restituzione alla comunità e di reinserimento sociale – non possono (o non possono 

ancora) partecipare ad una dimensione più ambiziosa ed efficace. Rispetto a queste situazioni, la dimensione 

carceraria rimane, pur con le dovute riforme e senza che la pena acquisti caratteri incompatibili con la dignità della 

persona, la prospettiva più immediata. Per garantire la civiltà della sanzione detetentiva nei casi in cui altre forme non 

siano ancora possibili, occorre la massima trasparenza nel funzionamento degli Istituti di pena. Occorre il pieno 

rispetto del diritto alla salute e della inviolabilità del corpo delle persone detenute. Sono cruciali le misure alternative 

alla detenzione per donne con prole di età inferiore a 6 anni: 1) Estensione della sospensione condizionale della pena 

fino alla pena detentiva di tre anni, vanno migliorate le sanzioni sostitutive per realizzare l’obiettivo costituzionale 

dell’emenda del reo e va ridotto il carcere a extrema ratio. 2) La giustizia deve essere accessibile a tutti, non solo a chi 

ha le risorse economiche e culturali. Gli esosi i contributi unificati, le marche da bollo care fanno evitare il processo 

civile, e ancor più amministrativo, per chi ha un diritto da far accertare. Vanno ridotte e semplificate queste 

incombenze e reintrodotto il divieto di condanna alle spese di lite per i lavoratori che esercitano la giurisdizione. 3) La 

legittima difesa va riformata. Il Governo Conte/Salvini nel codice penale hanno peggiorato la scriminante della 

legittima difesa domiciliare e l’eccesso colposo di scriminanti. Ci impegniamo a riportare la legittima difesa entro il 

limite della proporzionalità per evitare la giustizia ‘fai da te” e la diffusione delle armi da fuoco. Tre proposte immediate 



possono essere: 1) creare una agenzia che possa disporre, come succede in molto stati europei, di risorse e mezzi per 

un controllo è una progettualità dei percorsi di reinserimento sul territorio; 2) introdurre e rafforzare la previsione di 

altre sanzioni penali (lavori di pubblica utilità, sanzioni sostitutive, sanzioni economiche) nel sistema penale quali 

alternative alla detenzione; 3) trasformare la Polizia penitenziaria, rendendola la Polizia del Ministero della Giustizia, 

con giurisdizione, presidi, mezzi e risorse anche sui territori, oltre che nelle carceri e uffici ministeriali.  

 

• Quale contributo intendete dare alla costruzione di modelli di governance e organizzativi che diano concretezza 

ai processi di integrazione sociosanitaria garantendo la presenza di assistenti sociali in sanità? E, più in generale, in 

che modo ritenete di poter sostenere lo sviluppo della nostra professione? 

Condividiamo la necessità di una revisione della L. 84/93 sia per ciò che concerne la modifica dei requisiti per l’accesso 

alla professione di assistente sociale sia per la riqualificazione  delle specializzazioni e dei tirocini professionalizzanti. 

Le riforme strutturali, volte a valorizzare il ruolo dei professionisti assistenti sociali e la migliore organizzazione 

dell’Ordine, devono necessariamente presupporre adeguati investimenti relativi alla formazione accademica e 

all’aggiornamento continuo nonché prevedere un piano assunzioni in grado di garantire personale stabile e 

internalizzato. L’impegno di Unione popolare è quello di aprire un dialogo e recepire le istanze di cambiamento  che 

provengono dalle professioniste e dai professionisti del settore. Le assistenti e gli assistenti sociali svolgono, all’interno 

di ogni comunità, un fondamentale ruolo in termini di prevenzione e intervento diretto sia in ambito sanitario che 

economico sociale. E’ a nostro avviso necessario garantirne la presenza di riferimento nelle scuole, nelle strutture 

assistenziali, di accoglienza migranti, nei centri di salute mentale e non solo, offrendo ai/alle professionisti  la possibilità 

di acquisire competenze specifiche e operare all’interno di una rete fortemente ancorata alla specificità del territorio.  

L’incremento e la presenza degli e delle assistenti sociali passa attraverso una riqualificazione della medicina 

territoriale; riteniamo che la salute e il complessivo benessere della persona dipenda non solo da fattori clinici ma 

anche da fattori sociali: le condizioni di vita e di lavoro, relazioni affettive e sociali, l’accessibilità ai servizi, la salubrità 

ambientale. Le Case di Comunità, previste dal PNRR, possono andare in questa direzione a condizione che esse siano 

iscritte in una strategia complessiva orientata a investire su la dotazione adeguata di personale e infrastrutture, 

l’accesso e l’assistenza di soggetti vulnerabili, l’assistenza domiciliare, l’integrazione tra interventi sanitari e interventi 

sociali. 


