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Gent.ma dott.ssa Rosignoli, 
grazie per aver sollecitato candidate e candidati a farsi carico delle istanze che ci avete 
rappresentato in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022. 
Rispondiamo con piacere e siamo pronte a prenderci i relativi impegni in Parlamento, qualora 
venissimo elette. Il programma del Partito Democratico dedica ampio spazio - anche in specifici 
allegati - ai tanti temi che ci sottoponete: salute e potenziamento della sanità territoriale e 
dell’integrazione socio-sanitaria, autosufficienza e disabilità, contrasto alla povertà, diritti delle 
persone detenute, diritti dei minori, dei migranti, delle persone LGBTQI+, protezione delle donne 
vittime di violenza e dei minori dalla violenza assistita,... 
Scorrendo le questioni che ponete proviamo brevemente a darvi risposta, rinviando al programma 
del nostro partito per una visione complessiva e maggiori 
dettagli: https://www.partitodemocratico.it/primo-piano/scarica-il-programma-elettorale-2022-2/ 
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? 
Crediamo serva partire dal contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, facendo delle scuole 
anche un luogo di aggregazione e integrazione e insistendo sul contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, sull’uso consapevole della tecnologia digitale, sull’educazione all’affettività e alla 
sessualità. 
Serve promuovere l’associazionismo, sportivo, culturale, politico, umanitario, puntando su queste 
esperienze in quanto strumenti capaci di offrire occasioni di riscatto, emancipazione e crescita 
personale. 
È necessario promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi con l’implementazione 
su tutto il territorio nazionale di consultori familiari e giovanili e di punti di ascolto per gli adolescenti, 
considerando anche l’opportunità offerta dalle nuove “Case di comunità” previste dal PNRR. 
Crediamo nell’importanza di prendersi cura della loro salute mentale, adeguando le infrastrutture 
socio-sanitarie alla presa in carico integrata dei bambini e rafforzando i servizi di supporto 
psicologico e neuropsichiatrico per bambini e adolescenti. Vogliamo sostenere, poi, i servizi sociali 
affinché su tutto il territorio nazionale e in maniera uniforme possano prendere in carico qualunque 
situazione di fragilità (violenza, maltrattamenti, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati 
dalla famiglia d’origine, minori in carcere). 
Come intendete proteggere le vittime della violenza di genere e della violenza assistita? 
Il faro resta la Convenzione di Istanbul, punto di riferimento essenziale per una strategia efficace di 
prevenzione e contrasto della violenza maschile. Va rilanciato il Piano strategico nazionale contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dotandolo di risorse più adeguate rispetto 
agli obiettivi. Si deve però innanzitutto potenziare il sistema di prevenzione della violenza maschile 
contro le donne e i minori, promuovendo il contrasto precoce degli stereotipi culturali a partire dalla 
socializzazione primaria attraverso programmi di educazione alle differenze e all’affettività e per tutto 
il corso di educazione/ formazione, come avveniva in Trentino fino alla scorsa legislatura. 
Serve rafforzare e finanziare adeguatamente la rete dell’assistenza alle donne che hanno subito 
violenza, garantendo la valorizzazione del lavoro dei Centri antiviolenza e l’integrazione dei servizi 
sociali con il terzo settore dedicato. Occorre rafforzare la rete nazionale dei servizi di accoglienza, 
protezione e supporto, al fine di garantire una maggiore omogeneità della risposta a livello 
territoriale, prevedendo la fissazione di Livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali delle donne 
esposte alla violenza. Occorre sviluppare gli interventi di sostegno all’autonomia economica delle 
donne in condizioni di particolare vulnerabilità, rafforzando misure quali il “reddito di libertà” (di 
“autodeterminazione” in Trentino), i percorsi formativi e di inserimento o reinserimento lavorativo e 
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di incentivi al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità (come previsto dalle proposte di legge 
rimaste ferme alla Camera dei Deputati). 
Serve investire sulla formazione dell’ampia platea di soggetti chiamati ad operare con donne e minori 
a rischio di subire violenza (operatori sociali, sanitari, di giustizia, della comunicazione e 
dell’educazione/formazione). E’ fondamentale dotare gli operatori del sistema integrato 
pubblico/privato di competenze tecniche e specialistiche, con l’adozione di un’ottica di genere e della 
consapevolezza del nesso profondo tra discriminazione e violenza per consentire loro di superare 
le resistenze connesse alle dimensioni strutturali della violenza e al suo radicamento profondo nella 
cultura; di riconoscere precocemente gli indicatori e i segnali predittivi di maltrattamenti e abusi e 
violenza assistita; scongiurare o limitare i rischi di vittimizzazione secondaria; assicurare risposte 
corrette alle donne che chiedono aiuto, garantire una concreta protezione e invii mirati ai centri 
antiviolenza. 
Nell’ambito delle azioni di protezione delle donne che subiscono violenza occorre potenziare il 
ricorso a tutte le misure volte a limitare la libertà dei potenziali autori delle violenze, quando se ne 
valuti la loro pericolosità, al fine di mettere in sicurezza le donne. Pensiamo a provvedimenti come 
l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 
donna, l’obbligo di residenza in un determinato comune, lo stesso ammonimento etc. Occorre, 
pertanto, riproporre quanto contenuto nel Disegno di legge del Governo, rimasto bloccato a causa 
dello scioglimento anticipato delle Camere, che, seppure ulteriormente migliorabile, avrebbe reso 
più agevole il ricorso a tali misure e il controllo delle stesse misure attraverso per esempio l’utilizzo 
di strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. 
Come avete in programma di affrontare la mancanza dei decreti attuativi della riforma sulla 
“non autosufficienza”? 
Nella Legge di Bilancio 2022 sono stati introdotti i primi LEP sociali per la presa in carico delle 
persone non autosufficienti che ora trovano una concreta traduzione nel Piano Nazionale per la Non 
Autosufficienza 2022-2025: promozione dell’assistenza domiciliare, servizi di sollievo per le famiglie, 
nuove forme dell’abitare solidale, formazione delle assistenti e degli assistenti familiari. Ora si rende 
necessario portare ad approvazione il nostro disegno di legge sulla non autosufficienza, già 
depositato presso la presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede un Sistema Unitario per la 
Non Autosufficienza e interventi quali: un adeguato finanziamento pubblico per garantire interventi 
sociali e sanitari; la promozione della integrazione sociosanitaria prevedendo i Distretti Sociali 
accanto ai Distretti Sanitari attraverso il potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali previsti dalla 
legge 328/ 2000; la semplificazione delle procedure per il riconoscimento della condizione di non 
autosufficienza e per poter accedere ai diritti riconosciuti attraverso il Punto Unico di Accesso da 
collocarsi nelle Casa di Comunità; il Progetto Personalizzato definito sulla base di un approccio 
biopsicosociale, con la partecipazione attiva della persona, della famiglia e di un team di professioni 
sanitarie e social, e con risorse adeguate; la formazione del personale sociosanitario a partire dalle 
e dagli assistenti famigliari anche incentivando contratti di lavoro regolari. 
Di fronte all’aumento di povertà e diseguaglianze, quali sono le azioni che metterete in 
campo? 
Crediamo che il contrasto a povertà e disuguaglianze parta dall’evasione fiscale e dall’equità fiscale 
(e non certo dalla flat tax), per redistribuire la ricchezza che, come sappiamo, si concentra sempre 
più nelle mani di poche persone. Oggi la povertà riguarda anche chi lavora (il cosiddetto lavoro 
povero) e soprattutto i giovani, spesso precari in un Paese dove già le retribuzioni sono le più basse 
d’Europa. L'accesso alla casa sta diventando sempre più problematico. Per questo crediamo si 
debba partire da una redistribuzione della ricchezza, in primis dalla leva fiscale, che sia più equa e 
meno focalizzata sui redditi da lavoro, specie di giovani e donne. Va affrontata la questione salariale, 
oggi aggravata dall’inflazione, attraverso salario minimo e contrasto ai “contratti pirata”. Vanno riviste 
le forme contrattuali, contrastando il precariato e il lavoro nero. 
Il Reddito di Cittadinanza (che andrà opportunamente ricalibrato secondo le indicazioni elaborate 
dalla Commissione Saraceno, a partire dall’ingiustificata penalizzazione delle famiglie numerose e/o 
con minori) va completato con un altro meccanismo: l’integrazione pubblica alla retribuzione in 
favore dei lavoratori e delle lavoratrici a basso reddito, come proposto dalla Commissione sul lavoro 
povero. 
Nell’affrontare i temi del lavoro, dobbiamo costruire un Paese nel quale la lotta alle diseguaglianze 
sociali sappia coniugarsi con la lotta ai mutamenti climatici, forieri di un’altra forma di disuguaglianza: 



quella tra le generazioni presenti e quelle future, alle quali abbiamo il dovere di consegnare un 
pianeta migliore. 
Quali sono le priorità del vostro programma per far fronte all’aumento a livello europeo e 
globale dei flussi migratori? 
Oggi la questione migratoria si intreccia inestricabilmente con quella demografica, due 
bisogni/opportunità che si incontrano: quella di chi migra sfuggendo a povertà, guerre, carestie e 
mutamenti climatici e quella di chi oggi vede la popolazione attiva in calo anno dopo anno, con il 
rischio che il sistema Paese (e in particolare quello di welfare) non regga più. 
Crediamo che i cittadini immigrati vadano accolti e inclusi rapidamente nella nostra società con 
programmi specifici che considerino la buona accoglienza un investimento sul futuro.  Istituiremo 
un’Agenzia di Coordinamento delle politiche migratorie, che diventi il principale attore di riferimento 
per tutto ciò che riguarda il monitoraggio e la gestione dei flussi, del rispetto dei criteri d’accoglienza 
e dell’efficacia delle politiche di integrazione nella società e nel mondo del lavoro. Vogliamo 
cancellare la Bossi-Fini e approvare una nuova Legge sull’immigrazione, che permetta l’ingresso 
legale per motivi di lavoro, anche sulla base delle indicazioni che arrivano dal sistema delle imprese 
e dal terzo settore. Questo modello riduce l’irregolarità, facilita l’integrazione e viene incontro alle 
necessità del sistema produttivo. Contrasteremo apertamente qualsiasi politica che preveda la 
chiusura dei porti, l’introduzione di blocchi navali e i respingimenti illegali, azioni peraltro contrarie al 
diritto internazionale. Per noi vale il sacrosanto principio per cui chi è in pericolo in mare va soccorso 
e salvato.Investiremo sul modello di accoglienza e integrazione del SAI, fondato su piccoli centri 
diffusi sul territorio. Questo modello dovrà progressivamente sostituire quello straordinario dei CAS, 
incentrato invece su pochi grandi centri, che è incapace di garantire sicurezza, integrazione e 
rispetto della dignità delle persone. Agiremo in sede europea per superare il Regolamento di Dublino 
e costruire una vera politica europea su migrazione e accoglienza, anche promuovendo un accordo 
di solidarietà tra Paesi UE per la ricollocazione dei rifugiati sul modello Schengen che vada oltre i 
Trattati, per evitare il problema dei veti. Svilupperemo un piano strutturato per l’attivazione di corridoi 
umanitari in maniera celere e organizzata in caso di situazioni di particolare emergenza. 
Quali impegni vi assumerete per tutelare i diritti civili delle persone LGBT+? 
Il PD è stato promotore della legge sulle unioni civili e del ddl Zan (dopo i tentativi anche nelle 
precedenti legislature) contro l’omolesbobitransfobia. Quindi il nostro impegno sui diritti delle 
persone LGBTQI+ è chiaro: subito una legge contro l’omolesbobitransfobia e matrimonio egualitario. 
Come candidate abbiamo sottoscritto gli impegni che la comunità LGBT+ ci ha sottoposto per una 
piena parità dei diritti: oltre a contrasto alla violenza omolesbobitransfobica e al matrimonio 
egalitario, genitorialità, educazione nelle scuole, pieno riconoscimento dell’identità di genere, divieto 
di terapie riparative  (www.lastradadeidiritti.it). 
Quali sono le priorità nel vostro programma di governo in tema di riforma del processo penale 
e dei tribunali per i minorenni? 
Sul processo penale spingeremo per l’adozione di misure di depenalizzazione, perché non tutte le 
violazioni debbono trovare una risposta nel processo penale, introducendo anche l’istituto della 
“archiviazione meritata”, strumento innovativo per velocizzare, snellire e deflazionare il processo 
penale. Sosterremo inoltre un maggior ricorso alla giustizia riparativa. 
L’introduzione del Tribunale Unico per le Persone, i Minori e le Famiglie garantirà la concentrazione 
dinanzi a giudici altamente specializzati di controversie molto delicate, che investono da vicino la 
vita delle persone. Altrettanto importante, e fortemente voluto dal Partito Democratico, il 
potenziamento degli strumenti per il contrasto della violenza domestica, con la possibilità per il 
giudice civile di prenderla in considerazione indipendentemente dalla conclusione di un processo in 
sede penale. Si introduce così un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali e 
con le forze dell’ordine. 
Sul Tribunale dei minori, che rimarrà come sezione distrettuale per occuparsi di adozioni, 
procedimenti penali e questioni relative alla protezione internazionale e alla cittadinanza, si aprono 
dei ragionamenti in merito alla formazione dei soggetti pubblici che si occupano di diritto minorile, 
garantendo la necessaria interdisciplinarietà e specificità del Tribunale dei minori, vista la delicatezza 
dei soggetti da tutelare. Va considerata anche la necessità di stanziare fondi per garantire ai Servizi 
sociali la possibilità di agire, sia a quelli impegnati nella prevenzione di interventi giurisdizionali (in 
casi di vulnerabilità familiare), sia a quelli impegnati ad attuare provvedimenti emanati dall’autorità 
giudiziaria a tutela dell’infanzia. 
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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? 
Crediamo che il PNRR (Missione 5 e 6) sia l’ultima finestra utile da cogliere per arrivare alla tanto 
agognata integrazione socio-sanitaria. Integrazione delle figure dell’assistente sociale e di quelle 
sanitarie (a partire dal MMG e dall’Infermiere di comunità) possono avvenire se si vi sono luoghi fisici 
dove l’equipe può lavorare assieme e confrontarsi (come le Case della Comunità, secondo DM 
77/22) e sistemi informativi comuni: su queste due direttrici dovremmo lavorare nell’immediato. Per 
questo servono finanziamenti strutturali che - in particolare con l’invecchiamento della popolazione 
- rappresentano investimenti, più che semplici costi, specie se il sistema integrato riesce a lavorare 
su iniziativa, più che in risposta ai bisogni, mettendo al centro la prevenzione. 
Questo significa che figure così centrali come gli assistenti sociali (in Trentino recentemente messi 
a coordinare anche le equipe di Spazio Argento) vanno potenziate nelle competenze di 
coordinamento e di integrazione e numericamente, con appositi investimenti formativi. 
 
Sara Ferrari, candidata alla Camera dei deputati per la coalizione di centro sinistra nel collegio 
uninominale di Trento e sul listino proporzionale per il Partito Democratico collegio Trentino Alto 
Adige 
Michela Calzà, candidata alla Camera dei deputati per la coalizione di centro sinistra nel collegio 
uninominale di Rovereto 
 


