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COMMISSIONE II - PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE FEMMINILI 

COMMISSIONE VII - WELFARE 

 

Seduta del 07 Ottobre 2019 

 

V E R B A L E 

 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Ariotti Fabio. 

 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora Lunati Liliana. 

 

Ha redatto il verbale la Ditta Live S.r.l. 

 

Alle ore 14:30 sono presenti i Commissari: 

5 Amorfini Maurizio 

1 Anzalone Stefano 

6 Ariotti Fabio 

7 Bernini Stefano 

10 Ceraudo Fabio 

8 Costa Stefano 

4 Gambino Antonino 

3 Grillo Guido 

11 Immordino Giuseppe 

2 Lodi Cristina 

12 Rossetti Maria Rosa 

13 Rossi Davide 

9 Terrile Alessandro Luigi 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

1 Campanella Alberto 

2 Cassibba Carmelo 

3 Crivello Giovanni Antonio 

4 De Benedictis Francesco 

5 Fontana Lorella 

6 Giordano Stefano 

7 Pandolfo Alberto 

8 Pignone Enrico 

9 Putti Paolo 

10 Remuzzi Luca 

11 Santi Ubaldo 

12 Vacalebre Valeriano 

13 Villa Claudio 
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Assessori: 

1 Fassio Francesca 

2 Garassino Stefano 

 

Sono presenti: 

Dott. Tallero (Dir.Segr.Gen. e Org. Ist.); Dott.ssa Santolamazza (Dirig. Politiche Sociali); Dott.ssa 

Fassio (Dirig. Politiche Sociali); Sig.ra Morlè (Assess. Municipio VII Ponente); Sig. Lizzio (CEIS 

Genova); Sig. Borgiani (Fondazione Auxilium); Padre Gay (Ass. S. Marcellino); Sig. Verrone (Ass. 

S. Marcellino); Sig. Leoncini (Massoero 2000 - Il Cesto); Sig. Werndorfer (Parrocchia S. Eusebio 

Servizi di Strada); Sig.ra Ridella (AFET - Aquilone ONLUS); Sig.ra Garaventa (Croce Rossa); Sig. 

ra Matiks (Comitato Immigrati contro ogni forma di discriminazione); Sig. ra Boccardo (Caritas 

Genova). 

 

           Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale dichiara valida la seduta. 

 

ARIOTTI (Presidente)  

 
       In attesa dell’arrivo dell’Assessore e degli auditi sospendiamo la Commissione per dieci minui, 

grazie. 

            La Commissione di oggi riguarda le politiche sociali su persone senza fissa dimora e che versano 

in stato di povertà. Questa Commissione è stata richiesta da diversi Consiglieri di diversi gruppi, quindi 

inizierei a dare la parola all'Assessore Fassio per una breve introduzione. Prego, Assessore.  

 

ASSESSORE FASSIO 

 
        Buongiorno. Volevo fare un attimino il punto della situazione, dove eravamo arrivati, perché il 

percorso sulla situazione e sullo stato di fatto delle persone senza fissa dimora è una delle cose che 

vengono… che già da sempre sono fatte al centro, quindi è un percorso di cui mi sono occupata già da due 

anni e mezzo e che si è modificato anche in questi ultimi due anni e ulteriormente sarà oggetto di modifiche. 

Nel 2018 abbiamo avuto due delibere di Giunta Comunale, una delibera... leggo, perché non me le ricordo 

a memoria, di linee guida, in cui era previsto un percorso di coprogettazione, quindi da parte del Comune, 

dei miei uffici con gli enti che diciamo si occupano da sempre a Genova delle persone senza dimora. 

Ognuna di queste associazioni ha una propria specificità, un percorso di coprogettazione, chiaramente con 

delle linee guida date dall'Amministrazione Civica e un patto di sussidiarietà.  

         Questo patto di sussidiarietà c'è stato ed è stato adottato con la delibera di Giunta del 25 ottobre 

del 2018. In questo patto di sussidiarietà si era stabilita un po' come innovazione ma anche rafforzamento 

un ruolo di coordinamento della Pubblica Amministrazione, e quindi del Comune di Genova, che… più 

forte di quello che c'era precedentemente. Questo si vedeva anche proprio semplicemente, ma questo è 

anche uno dei modi per far vedere la forte regia del Comune di Genova, il fatto che le riunioni fossero 

tenute al sesto piano del Matitone alla presenza dei funzionari, questo spesso c'era anche quando le riunioni 

avvenivano al di fuori, ma insomma dei funzionari del Comune e gli enti interessati, quindi cabina di regia, 

e anche discussione dei casi singoli, della presa in carico delle singole persone spesso conosciute dal 

servizio da molti anni.  

          Quello che abbiamo anche chiesto, diciamo il patto si è impegnato a fare, è stata una revisione 

degli strumenti di rendicontazione e noi abbiamo chiesto di avere sempre più conoscenza dei servizi erogati. 

Abbiamo chiesto una mappatura dei servizi in relazione alle diverse tipologie di attività e una puntuale 
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identificazione di chi erano i beneficiari, cioè li volevamo conoscere, abbiamo chiesto di conoscere i 

beneficiari dei servizi e anche che tipo di servizio ricevono o ricevevano maggiormente. Io avevo chiesto, 

l'Amministrazione aveva chiesto di aumentare i posti in prima accoglienza, un pronto intervento sociale, 

che fossero aperti degli ambulatori, più ambulatori diciamo anche con un taglio sociosanitario e la revisione 

del servizio mensa in linea anche con tutto il discorso che viene fatto a livello comunale ma anche a livello 

mondiale sulla questione del riciclo e del Ricibo e sul diciamo evitare spreco alimentare.  

Abbiamo quindi lavorato per questa revisione e sono emerse durante l'anno delle criticità che ci 

hanno portato nel mese di luglio ad avere un tavolo di confronto con anche altre Istituzioni, quali la ASL, 

la polizia municipale, proprio perché è emersa una grande presenza di senza dimora nei pronto soccorso 

degli ospedali che costituiscono ovviamente un problema prima di tutto per i senza dimora, che non è 

adeguato che stiano diciamo a dormire o a trovare un ricovero negli ospedali, sia perché da parte dei 

familiari che vanno ad accompagnare chi in quel momento sta male al pronto soccorso c'è un certo disagio, 

molto evidente a San Martino ma anche percepito sia a Villa Scassi, che al Galliera. Ne è divenuta quindi 

l'esigenza, la richiesta di una mappatura abbastanza specifica, perché poi le persone sono diverse ma sono 

anche abbastanza sempre le stesse, su chi si trova, su quali persone si trovano e cercare di capire se sono 

sempre le stesse persone, a volte si tratta anche di non dico proprio di famiglie ma di nuclei familiari, in 

modo tale da cercare di costituire, di dare delle risposte e di riuscire ad accogliere anche queste persone in 

qualche modo.  

Più o meno siamo a questo punto, quindi abbiamo un patto di sussidiarietà che scade a dicembre, 

dobbiamo scegliere cosa fare di questo patto di sussidiarietà, tengo subito a precisare che c'è una indicazione 

da parte dell’ANAC che dice che è necessaria per l'istituzione pubblica che quando compra servizi sociali 

sia obbligatoria una gara e non il patto di sussidiarietà. Questa è una delibera che sicuramente ci vincola, è 

una decisione che ci vincola e che ci ha portato a fare una riunione con gli enti che si occupano di persone 

senza dimora per cercare di arrivare con il tempo che sarà necessario senza interrompere i servizi ad arrivare 

a formulare una nuova programmazione che tenga conto di questo. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Grazie, Assessore. Inizierei con l’audizione da parte degli invitati. Se volete già prenotarvi o posso 

chiamare io. Chi vuole intervenire da parte vostra? Prego, si può anche presentare.  

 

SIG. BORGIANI (Fondazione Auxilium) 

 
  Buongiorno, grazie. Sono Borgiani Fondazione Auxilium, la capofila della ATS di cui si è parlato 

fino ad adesso. Ecco, io vorrei un attimo introdurre il mio breve intervento, perché credo che il problema 

dei senza dimora non sia un problema di chi se ne occupa più o meno direttamente, dell'Amministrazione, 

degli enti, che non sia il problema ma sia una parte della vita della città. E quindi è chiaro che parlare di 

senza dimora vuol dire parlare di persone e quindi credo che sia doveroso da parte di tutti occuparsi e 

prendersi in carico delle persone, direi nessuno escluso. E il patto di sussidiarietà che ci ha visto coinvolti 

in questi anni da parte delle associazioni e degli enti che lo compongono direi che è sempre andato in questa 

linea.  

Vorrei anche dire questo, ecco, per rinforzare quello che ho appena detto, un anno fa a Palazzo 

Tursi, sotto la promozione di Caritas e Fondazione Auxilium e di altre associazioni, abbiamo promosso un 

convegno sugli obiettivi di sviluppo nel millennio racchiusi in quella che dovrebbe essere una ben nota 

agenda 2030, ecco. Sappiamo che questa agenda è costituita da 17 obiettivi, che questi obiettivi sono stati 

firmati da praticamente tutte le nazioni del mondo, quindi compresa l’Italia, che a livello italiano si sono 
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sottoscritti altri sotto documenti, chiamiamoli così, in cui ci si prefigge di sviluppare, di tenere fede a questi 

impegni. E tra questi obiettivi, tra i quali il primo il capofila è quello di eliminare la fame e la povertà nel 

mondo, il problema dell'istruzione, il problema dell'energia, c’è anche l'obiettivo 11, che dice: “Rendere le 

città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili”. E c'è un sottopunto di quest'obiettivo che dice: 

“Entro il 2030 dobbiamo garantire a tutti l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di 

base e a riqualificare il quartieri poveri”.  

Il recente rapporto 2019 che è stato presentato quattro giorni fa a Roma, alla presenza anche del 

Presidente della Repubblica, ha sottolineato come tra questi obiettivi ce ne sono alcuni particolarmente 

critici, di cui il primo è senz'altro quello della eliminazione e dello sradicamento di ogni forma di povertà 

è peggiorato in questo ultimo anno, e altri, come l'obiettivo 11, quello che ci riguarda diciamo che riguarda 

la città, non è che abbia dato segni incoraggianti. Allora perché io cito questa agenda 2030? Perché, 

purtroppo, come poi va a finire, tante cose molti finiscono per definirla una questione ambientalista, ecco. 

Però direi ormai è sfatata questa leggenda, per cui l’agenda 2030 è una questione senz'altro di ambiente e 

infatti basta osservare in questi giorni, basta pensare alle nostre Alpi, alle questioni della plastica, ce lo sta 

a testimoniare. Ma è una questione economica ed è soprattutto una questione sociale. 

 E noi puntiamo proprio su questo, ecco, perché ci impegniamo e dobbiamo tutti insieme sentirci 

partecipi a costruire una città coesa, una città corresponsabile, quindi i senza dimora non sono persone a 

carico di qualcuno ma sono cittadini, e per mille motivi in parte li conosciamo, ecco, sono caduti in quella 

che è detta la povertà, ma sappiamo che la povertà non è una malattia, non è una piaga sociale, non è un 

qualcosa che qualcuno si inventa perché gli piace essere povero, ecco, è un qualche cosa che ha delle cause 

e quindi io credo che il nostro dovere sia quello di lavorare sulle cause, se molti tra i nostri senza dimora 

che arrivano sono persone espulse dal mondo del lavoro è chiaro che se vengono a bussare alla nostra porta 

noi dobbiamo anche pensare non soltanto di dargli da dormire un letto, di dargli un piatto di minestra ma 

dobbiamo anche cercare di aprire loro, come per tutti i cittadini peraltro, la porta del lavoro e reinserirli, ed 

è lo sforzo che facciamo noi anche come enti appartenenti alla ATS, ecco non è soltanto un sistemarli per 

qualche notte, per un periodo, dargli un piatto da mangiare ogni tanto o anche tutti i giorni, ma è quello di 

un accompagnamento all'autonomia altrimenti ci troveremo sempre di più di fronte ad un numero crescente, 

e sappiamo che purtroppo cresce, perché le disuguaglianze nonostante tutto crescono, ad un numero di 

persone crescente che busserà alle nostre porte e non sapremo come sistemarli. L’altro giorno in monastero 

è arrivata una persona che aveva tentato lavoro fuori città, ha lavorato per sei mesi, è ritornata perché questo 

lavoro aveva un rapporto a termine ed è andato al centro di ascolto e in quel momento non c'era un posto 

dove andare a dormire. 

 Poi bussa e ribussa tra di noi l'abbiamo trovato, però le persone che quotidianamente arrivano ai 

nostri centri di ascolto, ai nostri, di ausilio, quindi Caritas, anche degli altri enti, sono sempre in aumento. 

E allora se noi continuiamo a cercare di raccogliere queste persone che sono in un momento senza aiutare 

qualcuno di queste, quelle che possono, quelle che lo chiedono, e ce lo chiedono quotidianamente, a potersi 

reinserire dignitosamente nella società avremmo sempre un accumulo e non avremo mai persone che 

ritornano a vivere e quindi avremo sempre più persone nel disagio, avremo sempre più, come dice qualcuno, 

persone tra i piedi che danno fastidio. Ecco, ma queste persone tra i piedi che danno fastidio per noi... anche 

perché io e altri abbiamo un attaccamento al vangelo, perdonatemi, non sono persone che danno fastidio 

ma sono persone che come insegna la parabola del buon samaritano vanno curate, prese in carico e 

accompagnate ad una vita più dignitosa.  

Tutto questo sproloquio allora, per cosa dire? Per cosa dire che il lavoro che abbiamo fatto, che ha 

i suoi capisaldi anche nel patto di sussidiarietà, ecco io vi cito, e poi vado alla conclusione e termino, far 

crescere le aspettative di vita delle persone senza dimora più fragili anche attraverso i servizi che operano 

per la riduzione del danno, contrastare la cronicizzazione delle condizioni senza dimora, operare in piena 
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inclusione delle persone senza dimora in condizioni di emarginazione urbana adulta grave attraverso i 

servizi che garantiscano la multidimensionalità dell'approccio agendo sulla dimensione abitativa, sanitaria, 

creativa, occupazionale, operare nel sostegno a chi vive queste condizioni di esclusione con un approccio 

che è dato al superamento della azione emergenziale.  

Io credo che qui ci sia proprio il nocciolo, ecco. Abbiamo vissuto, tanto per tornare sul tema che 

ormai è quotidiano per noi, la tragedia del ponte, abbiamo visto che la città ha reagito ma ha reagito tutta 

la città non soltanto la Val Polcevera, come ha reagito direi tutto il paese. Quindi il problema del senza 

dimora è un problema di tutti che dobbiamo condividere con tutti, piacenti o nolenti.  

Quindi io credo che l’impegno debba continuare in questo modo, con questa solidarietà tra gli enti 

che lo compongono, forse non è il caso adesso di esercitare tutti i numeri che abbiamo a disposizione, però 

i numeri contano, però per noi contano soprattutto le persone. E quindi credo che Genova, Genova, e quando 

dico Genova dico i cittadini, l'Amministrazione Civica, gli enti che si occupano, tutte le persone che ci 

danno una mano nel nostro lavoro, devono prendere coscienza di questo fenomeno e condividere delle 

soluzioni che non siano imposte, preposte, eccetera, ma condividerle per il bene di tutti e non 

semplicemente perché magari qualcuno ha un'idea più che un'altra. Vi ringrazio per l'attenzione. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Grazie, signor Borgiani. Proseguiamo con gli auditi. Vedo prenotata la signora Matiks. Prego. 

 

SIG.RA MATIKS (Comitato Immigrati contro ogni forma di discriminazione) 

 
Buongiorno a tutti. Rappresento un comitato che si chiama Comitato per gli immigrati contro ogni 

forma di discriminazione, e oggi siamo qua in merito appunto di parlare di persone che sono senza fissa 

dimora. Ora, l'anno scorso abbiamo, personalmente io e il gruppo che stiamo diciamo facciamo parte di 

questo comitato, abbiamo presentato diecimila firme al Sindaco Bucci, di persona, proprio per far sì che 

una delibera che è stata presentata e che è uscita da questo Consiglio Comunale, e precedentemente 

modificata su Consiglio dall'Assessore Garassino Stefano, sia diciamo eliminata. Eliminata, perché?  

Perché appunto va a sanzionare pesantemente anche penalmente quindi con un processo penale in 

tribunale di Genova, con 200 euro di multa. Ora, dopo quasi un anno da quando è stata approvata questa 

delibera ci troviamo in una situazione peggio di prima, perché queste persone, senzatetto, che sono più di 

200 se non erro, che sono state sanzionate ma che pubblicamente, direi anche incivilmente, multare davanti 

a persone quindi messe a disagio interiormente, pubblicamente, si ritrovano sempre in giro, sempre e 

comunque senza alcun aiuto e multate, multate con 200 euro di multa.  

Io vorrei dire che circa un mese fa abbiamo contestato questa cosa per le multe che venivano fatte 

alle persone molto ricche, persone che comunque addirittura possiedono dei maxi yacht a Santa Margherita 

Ligure e che venivano multate con la stessa cifra di 200 euro, perché buttavano la spazzatura nel mare 

piuttosto che non la buttavano in maniera ordinaria, quindi a Genova purtroppo le persone che non hanno 

niente, che hanno perso tutto vengono multate con la stessa cifra di 200 euro.  

Non solo, vengono anche poi trascinate in tribunale di Genova, processate perché comunque 

accusate di furto, di un reato che è gravissimo. Uno penserebbe che forse chissà cosa hanno rubato, dei 

soldi, avranno rapinato un negozio? No. Queste persone purtroppo prendevano oggetti piuttosto che il cibo 

piuttosto che i vestiti dai bidoni di spazzatura, quindi bidoni di spazzatura. Quindi, io voglio dire, Genova 

noi abbiamo raccolto diecimila firme in sei giorni, che non mi è mai successo, sono dieci anni che sto in 

mezzo alle persone, ad occuparmi di problemi come questo, non è mai successo che Genova risponda in 

maniera immediata e dicendo “Noi ci dissociamo da questa delibera. Non ci rappresenta” perché Genova 
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non è così, noi non siamo così, noi abbiamo sempre aiutato gli ultimi. Tant'è che anche la Procura di Genova 

tramite il Sostituto Procuratore Landolfi già l'anno scorso si sono pubblicamente dichiarati che non 

vogliono processare nessuna di queste persone dal momento in cui il reato non sussiste.  

Perché non sussiste il reato? Perché è stato diciamo appurato che dal momento in cui la merce dentro 

ai bidoni della spazzatura non ha un valore economico non si tratta quindi più di un furto. Eppure, questa 

ordinanza sta ancora in piedi, ha accumulato poi un sacco di soldi pubblici sparsi in un qualche cosa che 

non funziona, che non ha risolto assolutamente nulla rispetto ad un anno fa, quando questa delibera è stata 

fatta, anzi ha peggiorato le cose, queste persone vengono spostate come degli oggetti, no? Dal centro in 

periferie, però stanno sempre nelle stesse condizioni.  

Allora, noi abbiamo proposto anche a marzo una mozione che è stata rigettata, in senso 15 contro 

18 voti, dalla maggioranza del Consiglio Comunale perché abbiamo chiesto di fare un percorso diverso, 

cioè di fare in modo che queste persone vengono innanzitutto umanamente trattate, trattate non con i 

manganelli, cose, facciamo le multe altrimenti andatevene, voglio dire, siamo nel 2019 dove le persone 

vanno trattate anche umanamente e con dignità per essere anche presentate in maniera voglio dire civile, 

no?  

Il Consigliere Comunale si rappresenta anche, si dovrebbe rappresentare umanamente e civilmente 

verso le persone, soprattutto verso le persone che hanno già perso tutto per motivi vari, può capitare a 

chiunque, può capitare anche un domani, che ne so, magari anche a Garassino stesso o al Sindaco Bucci, 

però vorrei dire che noi ci siamo trovati anche nel momento come migranti, io stessa sono migrante, una di 

quelle extracomunitarie che appunto quando è arrivata a Genova il giorno dopo è andata a rifare tutti gli 

studi dalla scuola elementare, perché sono arrivata a 17 anni qua, nel 1997 e con un diploma che avevo 

massimo dei voti, di ragioneria nel mio paese.  

Il giorno dopo sono andata in una di quelle scuole, ho attraversato un portone, ecco, non vedo la 

Dottoressa Fassio, senza avere nessun tipo di malattia contagiosa, ecco, vorrei precisare, adesso la vedo, 

che appunto aveva anche attaccato, ci ha attaccato pubblicamente dicendo che non dobbiamo entrare perché 

siamo extracomunitari nelle scuole elementari per fare il corso di scuola diciamo elementare, anziché 

magari chiedersi del perché le persone che hanno già un diploma o una laurea se sono extracomunitarie 

vengono praticamente rimandate a rifare tutti gli studi e ci si chiede in questa città di questo Consiglio 

Comunale perché entriamo dallo stesso portone. Ecco.  

Tornando al discorso di Garassino, invece, vorrei soltanto dire della delibera, però questa delibera 

che è stata fatta ogni volta che lui l'ha utilizzata pubblicamente è stata associata a noi migranti, “calci ai 

migranti...”. Ora, l’ultima intervista che è stata fatta diciamo alludeva sempre ai migranti addirittura ha 

detto: “Loro meritano vendetta perché lasciano addirittura sono loro quelli che lasciano spazzatura, sono 

loro quelli che fanno... insomma sono il degrado di questa città”. Quindi uno, questa delibera non ha risolto 

nulla, due, ha praticamente fatto spendere un sacco di soldi pubblici, tre, la Procura di Genova si è rifiutata 

di processare queste persone eppure sta continuando a spendere un sacco di tempo, anche i pubblici 

ministeri, è un enorme dispendio di denaro che non serve a niente e che non ha risolto assolutamente nessun 

problema di queste povere persone che andrebbero aiutate per assurdo dallo stesso Consigliere Comunale 

di Genova e tramite gli assistenti sociali e comunque noi riproponiamo, ecco, rispondo anche al Sindaco 

Bucci, che anziché in primis ci aveva detto che ci avrebbe comunque accolti e poi ha detto: “No, andate a 

parlare con Garassino” pubblicamente. 

 Io mi rifiuto di parlare con Garassino non per altro, ma perché il Sindaco Bucci è l'unica persona 

che può togliere questa delibera, questa ordinanza e quindi mi rivolgo nuovamente a lui, scriverò anche una 

mail in serata. Detto ciò, ultimi commenti contro i migranti, cioè “meritano vendetta” “sono loro quelli 

che…” ci ha portati a fare una segnalazione penalmente rilevabile, per cui risulta anche come indagato per 

diffamazione aggravata. Io, comunque, spero che si trovi un percorso civile per queste persone perché io 
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queste cose non le faccio per me ma le faccio per le persone che, appunto, come veniva presentato anche 

prima, hanno bisogno di aiuto di tutti quanti e si ripropone comunque di parlare di questa cosa, perché è 

importante, e creare qualche cosa, un programma per queste persone che possa essere realmente e 

concretamente utile per loro e anche per la città, affinché non sia vista come una città che tratta le persone 

più bisognose come se appunto, come si diceva prima, fossero malate di chissà quale malattia, come se 

avessero la peste. E questo cioè, non è Genova, che i genovesi si rappresentano in questa cosa, non è una 

città questa che è mai stata così. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente 

 
Vedo prenotata la signora Rossella Ridella AFET Aquilone Onlus. Prego. 

 

SIG.RA RIDELLA (AFET - Aquilone ONLUS) 

 
Io faccio parte della associazione AFET un membro della ATS e quindi condivido tutto quello che 

è stato diciamo espresso sino a questo momento e volevo però evidenziare un aspetto un po' di carattere più 

generale, perché non riguarda solo il Comune, e può entrare anche nello specifico del discorso.  

Gli enti del terzo settore, gli operatori che ci lavorano, sono tutte persone che lavorano aggiungendo 

al loro lavoro che è richiesto, spirito di collaborazione, spirito di solidarietà, volontariato, perché molto 

spesso se un utente ti ferma mentre stai per uscire, ti fermi una mezz'ora in più, quell'ora in più, quanto è 

necessario anche al di fuori del lavoro. Cioè, volevo evidenziare come, e questo penso che sia condiviso da 

tutti i colleghi, tutti gli operatori che lavorano perché lo fanno a tempo pieno quindi hanno necessità di 

avere anche uno stipendio sono persone che ci mettono molto di più di quello che potrebbe essere richiesto 

in qualunque altro lavoro. Questo per fare un primo punto e dire che non è che sono timbratori di cartelline, 

anche se questi hanno la loro dignità per altri versi.  

Gli enti del terzo settore in questo momento stanno soffrendo perché tutti gli enti pubblici pagano 

con dei ritardi spaventosi, gli enti del terzo settore sono diventati gli anticipatori economici delle prestazioni 

che erogano, quindi questo ci mette in una situazione di difficoltà estrema.  

Ora faccio riferimento alla situazione del Comune, il patto di sussidiarietà, proprio per le sue 

caratteristiche che ha anche accennato prima l'Assessore è un patto di accordo, quindi non è una gara di 

appalto non è un contratto. Quindi gli enti del terzo settore oltre a investire un 30 per cento in più in attività 

e in risorse, perché il Comune mette il 70 per cento delle attività che vengono erogate, ha una formula che 

richiede un compenso a rendicontazione. 

 All'origine del patto era stato stabilito che il Comune anticipava rispetto al 70 per cento che deve 

dare un’ulteriore, una quota minore del 70 per cento a inizio delle attività. Ora ci siamo ritrovati in questi 

anni che progressivamente, invece di averlo all'inizio lo avevamo a metà, lo avevamo quasi alla fine, in 

questo ultimo periodo ci siamo ritrovati a non averlo ancora, il periodo va da aprile ad agosto, e questo ci 

mette in una situazione estremamente difficile con le persone che lavorano con noi, non riusciamo a saldare 

gli stipendi, riusciamo a dare qualche anticipo ogni tanto, ma con estrema fatica.  

Allora, dato che c'è stato detto che il conto, che la pratica è stata liquidata dall'ufficio, però 

probabilmente dovrà fare ancora passaggi in Ragioneria e immagino in Tesoreria, e quindi ci vorranno 

ancora ulteriori 15-20 giorni. 

 Io prego, per cortesia, se è possibile, l'Assessore, di accelerare questa pratica. Evidenzio ancora 

un'altra cosa per quanto riguarda il nostro ente, noi cinque anni fa ci siamo trovati quasi inevitabilmente, 

dato che avevamo un servizio anche di docce, a sopportare la chiusura del diurno di Genova, l’abbiamo 

sopportata per un mese due senza nessun riconoscimento, si è arrivati ad un accordo che ci ha aumentato 
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un pochino il budget, noi oggi eroghiamo ogni anno 8.830 docce. Durante la settimana tutti i giorni variamo 

da 30 a 40 docce. È chiaro che questo tipo di attività noi quando abbiamo aperto, poi che s'è chiuso il diurno, 

l'abbiamo aperto per i più poveri, però arriva anche ogni tanto qualche turista con una valigia. Allora, noi 

la eroghiamo a chi ha bisogno questo tipo di servizio, però mi sembra che il bisogno stia crescendo.  

  

ARIOTTI (Presidente)  

 
Grazie. Chiedo se ci sono altri interventi da parte degli auditi? Padre Gay San Marcellino? Prego. 

 

PADRE GAY (Ass.ne S. Marcellino) 

 
Buongiorno a tutti. È un intervento breve, di una pagina e mezza, che vuole essere un po' 

comprensivo anche del senso di quello che noi facciamo. Intanto, bisogna avere presente parlando dei senza 

dimora che la strada non si sceglie, è un'esperienza dolorosa oltre che pericolosa. Non avere casa non 

significa solamente l'assenza di uno spazio proprio al quale fare quotidianamente ritorno, dove rinfrancarsi 

per affrontare una nuova giornata. Non avere casa è una condizione di vita che può privarci di un luogo di 

affetti, delle relazioni significative, dei simboli che sono elementi fondanti per essere riconosciuti, 

riconoscere e riconoscersi. Ecco perché le persone che si trovano in condizione di senza dimora manifestano 

un distacco progressivo dall'appartenenza sociale.  

Le risorse delle aggregazioni si sono progressivamente indebolite, così come la capacità di costruire 

le relazioni, legami, appartenenze che sono la nostra forza e ci consentono di fronteggiare il presente e 

soprattutto di andare incontro al futuro con una speranza ragionevole. Per questo motivo il fulcro del nostro 

lavoro a San Marcellino è la relazione, una relazione di fiducia costruita progressivamente attraverso 

l'ascolto e il dialogo che porti ogni persona a riconoscere il valore di sé, a recuperare la propria dignità e a 

riscoprire il proprio posto nel mondo. Noi parliamo appunto di persone, ci occupiamo di loro.  

Tutti i nostri servizi vogliono andare oltre la risposta ai bisogni immediati, diventano strumenti per 

raccogliere, agire e riflettere in una prospettiva di coesione sociale. Questo orientamento, questo modo di 

impostare non è solo espressione dei nostri valori che vogliono ogni persona al centro del proprio progetto 

ma è anche l'approccio più efficace. Infatti, è condiviso teoricamente con l'università e altri importanti enti 

che lavorano in questo ambito e noi stessi in molti anni di esperienza abbiamo trovato per contrastare la 

perdita di affiliazione sociale delle persone proprio questo come il modo più efficace.  

Per fare ciò è necessario garantire sul territorio una rete di servizi capace di accogliere le molteplici 

richieste delle persone senza dimora, cogliendone la sofferenza e la complessità di tale sofferenza, in una 

trasparenza di intenti indispensabile per non colludere in qualche modo con la frammentazione che tale 

disagio esprime e comporta. Per fare ciò è necessario anche un’azione programmata e paziente, rispettosa 

dei tempi e delle persone, consapevole di non risolvere una problematica sociale ma di lavorare al meglio 

per favorire occasioni di cambiamento nello stile di vita. Per fare ciò, ancora, è necessaria una migliore 

collaborazione con la Pubblica Amministrazione, avere dei referenti che rispondano ai nostri quesiti per 

tempo, ricevere delle convocazioni chiare nell'oggetto e rispettose nei tempi del lavoro di ognuno.  

Ci aspettiamo riscontri quando scriviamo senza essere costretti a ripetute sollecitazioni fino ad 

arrivare, come abbiamo dovuto fare ultimamente come ATS, a disturbare il Sindaco. Ci aspettiamo di 

sederci a tavoli di confronto a pari dignità dove sia ascoltata anche la nostra esperienza. San Marcellino, 

riprendo qualcosa che è già stato in parte detto, non è un'associazione di matrice o ispirazione cattolica ma 

è in qualche modo un'opera della Chiesa, pertanto non siamo e non vogliamo essere percepiti come fornitori 

di servizi. Siamo una organizzazione disponibile ad una collaborazione se coinvolti in una programmazione 

e confronto di contenuti, senso e qualità del servizio.  
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Negli anni, incontrando il disagio delle persone i nostri strumenti di lavoro si sono diversificati. 

Dall’unità mobile di strada, agli alloggi protetti, passando attraverso strutture di prima e seconda 

accoglienza, comunità, centri diurni, un centro di ascolto, un’area dedicata alla educazione al lavoro e 

un'altra alla amministrazione.  

Qualche numero: nel 2018 abbiamo incontrato 861 persone, di esse 673 sono passate al centro di 

ascolto. Sempre nel 2018 abbiamo avuto nelle diverse attività dell’associazione almeno 259 volontari più 

altri 280 volontari che svolgono servizio nelle tre mense parrocchiali collegate di San Rocco Sopra Principe, 

San Pietro Apostolo e Santa Teresa del Bambin Gesù, San Pio Decimo, a cui indirizziamo attraverso il 

centro di ascolto alcuni dei nostri assistiti. Ancora, nel 2018 il personale impiegato risulta di 24 persone a 

tempo indeterminato, di cui 16 a tempo parziale. Inviamo il trimestrale Amici di San Marcellino che 

aggiorna sullo sviluppo delle attività a circa 5.000 sostenitori e simpatizzanti. Gli oneri per i servizi sono 

stati di 1 milione e 451 mila euro, i contributi pubblici sono stati di 474 mila euro. 

 È stata dichiarata la scelta dell'Assessore di investire su servizi a bassa soglia per limitare il numero 

delle persone che dormono per strada. La nostra esperienza dice che se però non inseriamo i dormitori in 

un disegno più ampio e non investiamo nell’accompagnamento e l'autonomia della persona tra qualche 

anno, come è stato detto anche dalla Auxilium, il problema sarà ancora più grave. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Grazie. Vedo prenotato il signor Guglielmo Werndorfer, Parrocchia Sant’Eusebio. Prego. 

 

SIG. WERNDORFER (Parrocchia S. Eusebio Servizi di Strada)  

 
Buongiorno. Io sono stato avvisato dal mio parroco solo un paio d'ore fa, cioè, alle 11, e quindi non 

ho avuto tempo di preparare un intervento. E allora improvviso un po', anche perché ho alle spalle una 

grande esperienza di operatore del servizio di strada, che sarebbe il servizio che facciamo per dare genere 

di conforto ai senza fissa dimora, quindi do qualche esempio di cosa significa essere volontario in questo 

campo.  

Noi nella parrocchia di Sant'Eusebio abbiamo un certo numero di volontari divisi in due equipe, una 

al lunedì e una al giovedì, che con un furgone andiamo in centro a Brignole, zona Foce, Galliera eccetera, 

a distribuire panini, delle volte pasti caldi, abiti che ci dà la San Vincenzo, cose così. E ci avvaliamo anche 

della collaborazione di altre parrocchie e associazioni, come per esempio la parrocchia di San Gottardo che 

ci fornisce 60 panini, il gruppo, l'Associazione Valori Alpini e così via. Comunque, a Genova non siamo 

solo noi ma ogni giorno della settimana, ogni sera alla settimana è coperta da una organizzazione che fa 

questo tipo di servizio, anche alla stazione Principe e a Ponente. E tutto questo si basa proprio sul 

volontariato che la logistica, cioè chi ci fornisce il materiale da distribuire sono altri volontari della 

parrocchia che preparano i panini farciti con frittate e salumi eccetera e poi ci sono altri che preparano i 

pasti caldi e così via. Questo tipo di attività richiede anche dei finanziamenti, dei soldi.  

Noi siamo abituati a fare un paio di cene all'anno o anche più nella Casa di Fraternità, che sarebbe 

un locale che ospita degli anziani e ha un salone, e qui organizziamo delle cene a cui invitiamo parrocchiani 

e con quell'incasso noi riusciamo a far fronte alle spese.  

Ecco, poi, c’è un coordinamento a livello di Genova che è gestito da Sant'Egidio, la comunità di 

Sant’Egidio, e ogni 2-3 mesi, così, ci si vede e ogni parrocchia racconta ai presenti le esperienze che ci 

sono, che sono state incontrate via via in questo servizio e quindi si vengono a conoscere casi molto 

particolari di questi senza fissa dimora che spesso hanno problematiche psicologiche o psichiatriche 

addirittura, e altri che sono nordafricani, che hanno un comportamento particolare e bisogna sapere 
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interagire con loro perché sono molto facili ad arrabbiarsi e se non usi un particolare atteggiamento che è a 

loro gradito reagiscono male e ti tirano i panini dietro e cose del genere, insomma. Va bene, questo è un 

esempio di cosa vuol dire fare il volontariato nel servizio di strada. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Grazie. Leoncini Simone, Massoero 2000, Il Cesto. 

 

SIG. LEONCINI (Massoero 2000 - Il Cesto) 

 
 Provo a dire, visto che proviamo ad inquadrare il problema in maniera un po' più complessiva. 

Provo a fare una brevissima riflessione in questi termini e poi entrare un po' più però nel merito della 

situazione concreta che stiamo vivendo, almeno come Massoero 2000 Il Cesto, ma credo un po' tutti gli 

enti del terzo settore che si occupano in particolare di questo problema. Io partirei da qui, abbiamo tutti la 

percezione di un fenomeno che è quello della grave marginalità, quindi non solo senza dimora, perché noi 

ci occupiamo di senza dimora ma anche di povertà estreme, di persone in condizioni davvero di difficoltà, 

che è un fenomeno in crescita.  

Stiamo facendo uno sforzo anche per definirne il perimetro numerico, però abbiamo tutti come 

cittadini la percezione di un aumento della sofferenza sociale, del degrado sociale. Ed è evidente che questo 

porta innanzitutto una sofferenza acutissima per le persone che sono coinvolte o che si trovano in strada o 

che si trovano in condizioni di precarietà abitativa o che si trovano in una condizione comunque di 

sofferenza complessiva ed angoscia e porta anche, perché negarlo, un disagio per la comunità nel suo 

insieme, perché poi questo ovviamente diciamo l’esacerbarsi delle povertà porta anche fenomeni di 

disgregazione della comunità, di degrado, di sofferenza diciamo che si riverbera appunto su tutti noi. Quindi 

dico questo perché il problema che noi trattiamo quotidianamente credo che sia giusto che nella discussione 

per tutta la città possa essere in cima all'agenda, perché è una delle criticità che davvero può cambiare la 

qualità della vita per le persone coinvolte, ma insomma un po' per tutta la cittadinanza.  

Allora, io credo, intanto, che sia positivo che ci avete convocato in una discussione di questo tipo e 

che sia utile che si vada avanti in questa direzione perché credo che valga la pena di investire tempo, energie, 

risorse, fare una elaborazione trasparente e condivisa su come risolvere il problema, perché insomma è un 

problema che ci trasciniamo, che troppo spesso c'è un dibattito., che a me pare un po' di bassa qualità sulle 

modalità diciamo per risolvere questo problema e comunque un dibattito e anche gli strumenti che vengono 

messi in campo che finora possono risolvere parzialmente il problema ma non sono efficaci né per ridurne 

drasticamente l'impatto sulle persone direttamente coinvolte sulla cittadinanza e men che meno per 

eliminarla.  

Quindi, benissimo, ringrazio infatti per l'invito in questa Commissione, mettiamolo, diciamo 

apriamo una discussione in città e proviamo, come dire, ad aprire un atteggiamento partendo da un dato di 

fatto, cioè è interesse di tutti che per almeno provare ad approcciare in maniera più efficace su questo 

problema vi sia una buona qualità di derivazioni fra gli enti che tradizionalmente si occupano di senza 

dimora e povertà e la Civica Amministrazione nel suo complesso. 

 Ora, in questa ultima fase io credo che, come dicevo in maniera parziale, ma siano state fatte cose 

buone anche, cose buone direttamente dagli enti, cose buone nel rapporto di collaborazione nel corso degli 

anni e anche recentemente con la Pubblica Amministrazione, sia si sono prodotti alcuni elementi di 

innovazione con anche dei nuovi servizi, però, come dire, non possiamo diciamo rimarcare che, ripeto, uno, 

c’è un problema di approccio complessivo che necessita non di un dibattito schematizzato, fatto di slogan, 

fatto diciamo di titoli ma di una riflessione vera, di una conoscenza del fenomeno, di un approfondimento 
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e di una presa in carico, e, secondo me, di un investimento vero, che vuol dire più risorse nella direzione 

della mediazione sociale, più risorse nella ricostruzione di un clima di comunità complessivo.  

E l’altro aspetto, e non possiamo negare, e in parte lo diceva già la collega Ridella, ma non è solo 

l'aspetto dei pagamenti, è che come enti viviamo in una condizione di incertezza, di precarietà. Sicuramente 

l'aspetto dei pagamenti è un aspetto importante e soprattutto per gli enti di piccola e media dimensione, 

sostanzialmente è un anno che lavoriamo senza prendere soldi e non posso dire che sia un aspetto di poco 

conto.  

Mi pare che si vada ad una risoluzione a brevissimo e ce lo auguriamo tutti, però, intanto, per 

problemi immagino di natura tecnica però ci siamo trovati in questa condizione che non aiuta la qualità del 

lavoro, perché un operatore che, come diceva prima, non sa se avrà lo stipendio a fine mese o a volte ha un 

pezzettino dello stipendio a fine mese, beh, non è, come dire, aiutato in un lavoro che è già di per sé 

complesso, con persone in estrema condizione di sofferenza. Poi, però, c'è un problema ancor più di natura 

complessiva: non c'è una certezza sulle risorse né per l’oggi né per il domani, una quota di risorse deriva 

dalla Regione, un'altra quota di risorse è una quota di risorse il PON FEAD che vengono dall’Europa, 

passando per la Regione non sappiamo se l'anno prossimo per esempio ci saranno. A me parrebbe diciamo 

che vista la gravità del problema cittadino, su questo, facciamo uno sforzo tutti per poter dire che le risorse 

che c'erano quest'anno ci saranno l'anno prossimo e se possibile, magari innovando i servizi, magari 

migliorando i servizi, ma anche riorientandoli in parte si fa uno sforzo semmai per incrementare le risorse. 

E, ultima cosa, questa determinazione dell'Amministrazione Comunale non capisco quanto tecnica, quanto 

politica, si potrebbe approfondire forse varrebbe la pena, ma, in ogni caso, diciamo determinazione 

comunale di andare a gara d’appalto beh, devo dire, che se non è affrontata con tempi giusti, con modalità 

giuste e con uno sguardo complessivo al sistema, capite che aumenta ulteriormente l'incertezza. 

 Perché questo? Noi il patto di sussidiarietà scade il 31 dicembre, quindi c'è una agitata veramente 

breve. Noi abbiamo, ovviamente, per poter fare un minimo di programmazione, per fare investimenti, 

miglioramenti delle strutture, per potere migliorare la qualità del lavoro che stiamo facendo abbiamo 

bisogno di un pochettino più di respiro. E pensare che a gennaio non sappiamo diciamo qual è il quadro in 

cui andremo a lavorare, lo dico con franchezza, cioè porta a lavorare per fare lo stretto indispensabile, 

lavorare sull'esistente, perché non puoi fare tutti quegli investimenti, tutta quella riqualificazione, quel 

potenziamento dei servizi.  

E l'altro aspetto che però è ancora più importante è che noi abbiamo una storia decennale se non 

secolare di servizi per i senza dimora che sono proprio figli della sussidiarietà. Cioè non tanto l’ente che 

rappresento io ma molti enti, in particolare quelli legati alla Chiesa, sono enti che sono nati, cioè, come 

dire, prima ancora della Breccia di Porta Pia, già facevano attività a favore dei poveri e dei senza dimora, 

di chi viveva per strada, negli ultimi anni hanno continuato a farlo, lo fanno in autonomia, tutti noi 

integriamo con un 30 per cento di risorse aggiuntive in forza del patto di sussidiarietà, quindi mettiamo 30 

per cento privato degli enti a disposizione. 

 Beh, se c'è un cambio di sistema e quindi anche un cambio di modalità di gestione, di 

aggiudicazione dei servizi, secondo me bisogna farlo con i tempi giusti, non per non cambiare nulla, perché 

io penso per esempio che si possa cambiare in meglio e si possa cambiare anche tanto, ma evitare che vi 

sia una implosione, perché se dall'oggi al domani, come dire, cambia la tipologia di intervento che si vuole 

fare in città, cambiano gli interlocutori, cambiano le modalità di relazione tra questi, rischiamo che in 

primavera, in estate prossima, avremo dei servizi che chiuderanno e altri che forse apriranno, forse no, in 

un clima di incertezza.  

Dico questo assolutamente, concludo, con spirito costruttivo perché sono state fatte delle cose 

positive però per poter andare avanti e trovare delle risposte giuste ad un problema così serio che riguarda 
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tutta la città, ribadisco, secondo me ci vuole approfondimento, confronto, una relazione costante positiva 

fra enti ed Amministrazione e anche dei tempi giusti e delle certezze dove poter lavorare. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Grazie. La parola adesso a Monica Boccardo, Caritas Genova.  

   

SIG. RA BOCCARDO (Caritas Genova)  

 
Buongiorno. Io non ho preparato niente, mi scuso, improvviso, ma sarò molto breve, perché ho 

appena finito giusto di occuparmi di una emergenza, un nucleo familiare senza dimora. Io, ecco, volevo 

sottolineare questo. Volevo allargare un attimo la visuale dei senza dimora a Genova, perché non si tratta 

più, purtroppo, solo di uomini e di donne ma tante famiglie con bambini, donne vittime di tratta che prima 

di entrare nel percorso, nel circuito dell’accoglienza prevista per la tratta comunque vivono la strada, sono 

senza dimora, e di donne vittime di violenza, su cui c'è molto interesse a livello nazionale, mondiale, ma ci 

sono tante risposte una volta intrapresa la strada ma mancano i servizi di prima accoglienza.  

Quindi, direi che i nuovi senza dimora, a fianco a quelli già che purtroppo da anni conosciamo nelle 

nostre strade, si affacciano anche queste categorie.  

Volevo portare un altro problema che è quello della posta, con la residenza fittizia in via La Casa 

Comunale, le persone senza dimora non hanno più un luogo dove ricevere la posta, non possono permettersi 

di pagare una cassetta postale, quindi anche documentazione tipo l'invalidità civile o altre cose che 

comunque nella vita sono indispensabili, la persona non ha un luogo dove ricevere la posta. Questo volevo 

sottolinearlo perché mentre in via Mascherona c'era anche questo servizio di raccolta e distribuzione della 

posta ora non ci sarà più. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Grazie. Non vedendo altre richieste da parte degli auditi, passerei con gli interventi da parte dei 

Consiglierei. Vedo prenotato il Consigliere Giordano. Prego, Consigliere. 

 

GIORDANO (M5S) 

 
Grazie, Presidente. Intanto, un ringraziamento al supporto da un punto di vista anche di conoscenza 

che hanno dato le varie associazioni, e che hanno praticamente focalizzato due temi fondamentali che fino 

ad adesso presentano numerosi interrogativi, uno sono diciamo la parte economica che è una grande 

incertezza fino adesso e il patto di sussidiarietà che, anche su questo, sarebbe conveniente istituire un tavolo 

di confronto eventualmente per capire in sinergia con le associazioni e poi eventualmente in una seconda 

Commissione in quest'aula quale direzione vuole prendere l'Amministrazione.  

Saluto con piacere l’Assessore Garassino che è arrivato, perché penso che la sua presenza, insieme 

all'Assessore Fassio, siano fondamentali in questa Commissione, perché come ben sapete abbiamo avuto 

comunque delle visioni differenti su alcuni temi e questa è la soluzione diciamo ideale per confrontarsi ed 

eventualmente trovare delle soluzioni che vanno nella direzione di proteggere la dignità di chi purtroppo 

per molteplici cause l'ha persa durante il suo cammino. 

 Intanto, lo dico con grande rammarico, nel senso che la mozione che avevamo presentato in 

Consiglio Comunale ad aprile presentava praticamente questa discussione, perché noi abbiamo chiesto a 

presentare previa convocazione di una Commissione monotematica con la presenza delle associazioni 
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interessate alla proposta di modifica della delibera in oggetto per affrontare il problema della povertà in 

città fermando l'inutile sperpero di risorse finanziarie e pubbliche erroneamente utilizzate in questa inutile 

lotta al degrado, investendo tutte le economie possibili al fine di combattere la povertà.  

Quindi, penso che questo sia un elemento fondamentale insomma, Assessore, vedo che si chiede di 

quale delibera, comunque è quella delibera famosa che comunque riguarda tutto questo grande diciamo 

problema di chi non ha la possibilità di avere un tetto sopra la testa. Sui numeri di chi non ha la possibilità 

di avere un tetto sopra la testa insomma la povertà assoluta in Italia ha raggiunto numeri notevoli, ora mi 

fanno quota 5, io avevo quota 4. 

 Quindi, se mi confermano, 5 milioni di povertà assoluta è un problema che va affrontato nella sesta 

città d'Italia in un modo un pochettino un po' più incisivo. Dieci milioni sono nella direzione di grave 

deprivazione materiale, nel senso sono nella direzione di aggiungersi purtroppo a questi cinque milioni. In 

questi c'è la disoccupazione, il precariato, le pensioni minime, le malattie, i divorzi e la perdita delle case. 

Su questo ci sarebbe una piccola parentesi, insomma uno studio che è stato fatto dice che il 5 per cento dei 

più ricchi dichiara il 21 per cento di tutto l'imponibile a fronte del 27 per cento dei più poveri che arriva 

solo al 6 per cento dell'ammontare complessivo, e questa è una situazione che si potrebbe iniziare un 

pochettino ad approfondire. E in Liguria il rischio di povertà è aumentato dal 21,3 per cento al 25 per cento, 

dal 2006.  

Quindi non è una cosa che riusciamo ad arrestare, è una cosa che dovremmo riuscire ad arrestare 

ma sicuramente ha necessità di politiche verso il sociale dilatate nel tempo, perché non è una cosa che 

dall'oggi al domani si riesce a fermare. Però, penso che politicamente tutti abbiamo l'obbligatorietà di 

rendere un pochettino po' più civile la situazione.  

Io l'altra sera sono arrivato con il treno alla stazione Brignole alle 21:30 e ho trovato veramente una 

coda infinita di gente che grazie ai volontari davano comunque delle bevande calde. E siamo alle porte 

diciamo del freddo, abbiamo avuto non solo nella nostra città ma anche in altre città persone che purtroppo 

sono morte a causa delle condizioni climatiche e di un sistema che non è riuscito comunque a proteggerle. 

Io su questo, ad esempio, Assessore, sul problema delle multe ai clochard che bivaccano e sul problema 

delle multe delle persone che rovistano nei cassonetti ho notato una apertura nella risposta che mi ha dato 

sull’interrogazione a risposta scritta che le ho mandato.  

Nel senso che c'è la volontà, spero che me lo confermi questo, ma se è l’italiano che ho letto, va 

nella direzione di rivedere un attimino il regolamento perché effettivamente se diciamo che abbiamo dato 

290-280 verbali, da 200 euro, a persone che non hanno nulla, se lo diciamo ai bambini delle elementari 

probabilmente gli diamo un messaggio che stravolgiamo diciamo un percorso di un paese democratico in 

questa direzione.  

Cioè, come si fa a multare la povertà? È un concetto che deve essere escluso dalla nostra politica 

perché deve essere l'opposto, nel senso allora mettiamo i semafori che fanno 150 multe perché hai, 

giustamente, sorpassato la linea dello stop e investiamo le risorse che arrivano dal 30 – 40 per cento dei 

verbali che sta facendo di più nella nostra città la polizia municipale, obbligata dalla politica, che 

giustamente sull'atto preventivo, facendo perdere poi i risultati, ha aumentato nelle casse del Comune una 

cospicua diciamo somma, utilizziamola ad esempio per il sociale, perché probabilmente sarebbe un sistema 

che dà la possibilità a chi ha la possibilità e fa una infrazione di aiutare chi veramente non ha nulla, ad 

esempio da potere diciamo vivere dignitosamente.  

Insomma, il tasso di disoccupazione nella nostra città è terribile, cioè vediamo imprese che chiudono 

quotidianamente, l'ultima è un'impresa che avviene adesso, però ne abbiamo molte altre prima, le serrande 

che si abbassano, sono tutti potenziali rischi che inducono non solo i famosi clochard che noi abbiamo nella 

nostra immaginazione sono i senzatetto, i senzatetto sono le persone che si separano e che vivono in 
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macchina, basta andare nel ghetto ebraico dove danno da mangiare ai senzatetto e vedere la quantità di 

persone che con grande dignità chiedono aiuto nella nostra città.  

Quindi abbandoniamo, Assessore Garassino, questa politica, veramente, perché diamo un cattivo 

segnale ai nostri figli. E quando è stata bocciata la mozione e mi è stato detto “siamo d’accordo sulla 

sostanza ma non nel metodo”.  

Vorrei sapere quale metodo dovevo utilizzare per dire fermiamoci un attimo. Quindi accolgo con 

grande positività questa Commissione dove abbiamo la possibilità di confrontarci, però fermiamo, diciamo 

la politica contro l'escluso da questa società e ribaltiamola con la politica che abbraccia comunque le 

persone che hanno più necessità nella nostra città e che aumentano considerevolmente. Quindi, intanto, la 

prima domanda che faccio, Assessore Fassio, è quella eventualmente di riaggiornare a breve questa 

Commissione perché le associazioni hanno necessità di avere risposte certe, sia dal punto di vista 

economico e dal punto di vista del patto di sussidiarietà.  

E poi, Assessore Garassino, vorrei che lei si impegnasse in questa Commissione per fermare 

quell’atto, che io lo chiamo “atto infame” perché non appartiene alla mia cultura. Quelli sono proprio gli 

atti che personalmente, ma anche come gruppo, abbiamo contrastato dall'inizio votando contro a quella 

modifica della delibera, perché i vigili urbani hanno altri compiti.  

E su questo, le chiedo, ad esempio, visto che mi ha risposto sulle 290 multe, che ne sono state pagate 

solo 2, e probabilmente quelle due le hanno pagate le associazioni che oggi sono qua presenti, quante volte 

è stato applicato il regolamento dalla polizia municipale sull'articolo 6 “accompagnamento di persone in 

difficoltà ai minori”, che nella parte uno dice: “In caso di emergenza ed urgenza sociale che vedono 

coinvolte persone indigenti sole, incapaci, anziani o minorenni, comunque soggetti in situazioni di grave 

difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito dai protocolli 

operativi definitivi con altri uffici o servizi comunali, oltre Pubblica Amministrazione e strutture 

convenzionate”. 

 Nel punto 2 dice: “Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento, che 

comportino situazioni di disagio sociale perdita dei mezzi minimi di sussistenza assieme alla polizia 

municipale dovranno essere presenti anche i componenti dei servizi sociali per valutare in relazione alle 

condizioni economiche e sociali individuazione di alternative consone ed idonee e sistemazioni”. 

 Io mi metto nei panni di un agente di polizia municipale che viene assunto due mesi come precario 

con il Decreto Genova e con diciamo la linea politica che avete imposto alla polizia municipale qual è il 

prodotto se non quello di multare un senzatetto e non applicare questo regolamento.  

 

ARIOTTI (Presidente)  

 
Consigliera Lodi.  

 

LODI (P.D.) 

 
Grazie, Presidente. Intanto, appunto, io avevo chiesto questa Commissione il 26 di giugno, in 

riferimento ad articoli che erano usciti sul tema della presenza diciamo dei Municipi quindi diciamo la 

territorialità, era uscita una serie di segnalazioni rispetto proprio al cambio anche di diciamo modalità che 

possono avere le persone senza dimora ma legato anche ad una politica diciamo più di tipo repressivo e di 

spinta ad allontanarsi dal centro per andare nelle periferie, e quindi la segnalazione da parte dei Presidenti 

del municipio anche di fenomeni molto diversi da quelli che erano sempre stati.  

Da lì era nata una richiesta di Commissione per capire anche un po', cioè i numeri sicuramente non 

sono il punto di partenza, però il numero e le caratteristiche del fenomeno aiutano sempre però anche a 



 

 
Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini, 1° piano | 16124 Genova | 
Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 - segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

 

capire che questo fenomeno, e ringrazio anche la Caritas del quasi ultimo intervento, è molto diversificato, 

molto cambiato negli anni e a persone con tipologie spesso legate a patologie di tipo psichiatrico con 

disturbi comportamentali o di adattamento, si hanno invece anche persone come, li citiamo sempre, poi 

bisognerebbe proprio capire anche che cosa sta succedendo, come padri separati o le persone che sono nelle 

separazioni, disoccupati, nuclei familiari, persone che perdono la casa, insomma il quadro si fa sempre più 

complesso.  

Di fronte a questa complessità, Assessore, io, però, le devo fare alcune domande un pochino più 

tecniche, perché sa che io poi cerco anche di capire tra le righe.  

Allora, i finanziamenti, dunque, le chiedevo da quando lei c'è se ci può fare un quadro di 

finanziamenti annuali, quindi dal 2017 ad oggi, e soprattutto ci può un attimo a spiegare cosa è successo 

rispetto al tema dei ritardi, perché poi potrebbe sembrare che uno fa le Commissioni per incalzarla.  

In realtà, era una Commissione chiesta a giugno, però mi pare che all'epoca ci dovevano essere dei 

pagamenti, chiederle un po' più con chiarezza diciamo i pagamenti, le scadenze dei pagamenti quando 

dovevano essere pagate, perché è stato detto da qualcuno che, ecco, forse l'ultimo intervento rispetto a 

Massoero 2000, cioè rispetto al 30 per cento delle risorse private.  

Poi io ho annotato le cifre di San Marcellino e sembra esattamente il contrario, cioè sembra che il 

Comune dia il 30 per cento e San Marcellino, allora volevo un po' capire. Perché, evidentemente è un 

sistema, come diceva appunto Rossella Ridella che per fortuna dico, e lo dico anche per l'Amministrazione 

precedente, si fonda su finanziamenti e modi di stare su propri, perché c'è una mission, una vocazione, cioè 

è evidente che se dovessero stare su con i soldi pubblici avrebbero già chiuso. 

 Ma questo perché nasce da un patto che queste associazioni, queste realtà hanno fatto sempre con 

la città, perché c'era un’indicazione molto precisa. Io per esempio, sono sempre stata un po' polemica sul 

fatto che a mio avviso come Amministrazione Comunale e ripeto anche precedentemente però è per questo 

che mi interessa anche sapere il contributo di questa Amministrazione penso che per esempio, le faccio 

l’esempio, esiste la mensa che tutti conoscono e che tutti vanno e che tutti conoscono perché è di San 

Quirico in Val Polcevera, che è stata un'importante realtà così, io ho sempre detto che secondo me anche 

realtà di questo tipo dovrebbero avere in sinergia entrando in realtà dei sostegni da parte della Pubblica 

Amministrazione perché o la Pubblica Amministrazione trova un modo per dare da mangiare a chi non ha 

da mangiare o i cittadini in stato di disagio o se lo fa qualchedun altro in qualche modo deve sopperire e 

contribuire.  

Idem le docce. Nel senso che se o l'Amministrazione ha un diurno e quindi ha un luogo dove la 

gente si può andare a lavare, se non ce l'ha bisogna che si occupi di finanziare e di sostenere chi lo fa per 

l'Amministrazione, perché io penso che l'assistenza, la primaria assistenza e diciamo l’occuparsi dei propri 

cittadini nello stato di indigenza sia un qualcosa che debba essere assolutamente mantenuto e quindi, già, 

come dire, ci ritroviamo in una situazione dove si parla di ritardi di pagamenti, ricordo che già era successo 

sui centri antiviolenza, cioè, Assessore, la domanda è anche un po' questa: ma come mai improvvisamente 

si hanno ritardi un po' diffusi sui pagamenti, per cui mentre prima si davano gli anticipi ora si chiede di 

anticipare agli enti? 

 Perché questo oltre che essere un problema dal punto di vista della disponibilità di cassa però 

davvero poi mette a rischio dei posti di lavoro. Se non la vogliamo guardare dal punto di vista filantropico 

poi dal punto di vista delle persone queste persone devono pagare dei dipendenti, perché poi per fortuna, 

ripeto, ci sono anche delle persone pagate, perché i volontari sono importanti però il volontariato ha un suo 

tempo mentre anche solo che per gli orari, ma per le competenze, le professionalità è importante che quando 

uno va a fare una doccia non è solo importante dargli un posto per fare la doccia ma intanto capire che deve 

fare una doccia, spiegargli come si fa a fare una doccia, cercare di creare un contesto e magari in quel 

momento si intercetta anche un bisogno che mentre lui fa la doccia o lei fa la doccia viene colto.  
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Poi un'altra domanda che le faccio è il tema delle residenze. Mi dispiace molto, Assessore, perché 

io personalmente avevo portato questo tema, essendo anche operatore del sociale e sapendo un po' come 

funzionava la cosa, e lei mi aveva detto che si sarebbe occupata di riorganizzare i servizi di Mascherona e 

di riaprire il tema. Perché il tema non è solo avere la residenza ma avere il luogo dove ricevere la posta, 

perché parliamo di persone senza dimora, persone malate che hanno bisogno di eccetera eccetera.  

Noi sappiamo che gli enti qui presenti nella maggioranza dei casi danno anche loro la possibilità di 

avere la residenza e quindi si occupano della posta ma per fortuna loro, per sfortuna loro, non tutti riescono 

ad essere assorbiti ed entrare in questo circuito. E tra questi c'è anche il padre separato che deve lasciare la 

casa coniugale, e non ha più la residenza ma ha bisogno di avere un luogo perché magari un amico lo tiene 

in casa però non può prendere la residenza lì, dove ricevere i suoi atti, le sue cose.  

E non vorrei, Assessore, non vorrei che avesse previsto come Amministratore il fatto di pagare il 

servizio Seguimi, perché era una battuta, perché se uno deve ricevere la posta come fa a riceverla?  

Cioè, probabilmente il Presidente Ariotti sarà disponibile a riceverla lui, però, una persona che non 

ha la fortuna di essere intercettata da persone o associazioni come quelle che hanno presentato oggi i loro 

programmi, una persona senza dimora, una persona che non vuole andare negli enti preposti, perché una 

persona che si trova senza residenza per mille motivi dove caspiterina lei ha pensato che si fa arrivare la 

posta? 

Perché il diritto, cioè la possibilità di essere rintracciato, la possibilità di essere soprattutto anche 

perché se l’Assessore Garassino dà a questa persona, che magari sull'autobus non paga la multa, una multa, 

questa multa deve arrivare alla persona che poi la deve pagare altrimenti se non gli arriva oppure ha una 

residenza ma la multa non gli arriva, come quella se va a rovistare nel cassonetto, è un problema per la 

collettività perché noi spendiamo soldi per fargli avere la multa, l'avviso della multa, la contro multa in 

un’ultima residenza dove qualcuno dice “qua non c'è più”.  

Perché poi si possono fare azioni, io poi voglio anche in questa aula chiarire una cosa, molti hanno 

detto “Ma quello di cui si parlava sulle multe, sull’occupazione anche del suolo, allora, c'è un regolamento, 

è vero, questo regolamento c'era quando c'eravamo anche noi, però un conto è se delle persone, come dire, 

fanno atti di vandalismo e occupano zone e disturbano, e, come dire, creano confusione e quindi in qualche 

modo commettono un reato e vengono perseguite, un conto .è considerare che esiste tutto un mondo di 

persone che probabilmente sono lì e hanno problemi di vario tipo, molte volte profondi, che dormono e 

vivono in strada che certo non rispettano quel regolamento che però va verso un altro tipo di persona, o 

altri tipi di comportamento.  

 Assessore le faccio la domanda a cui io forse non ho mai sentito una sua risposta cioè, la politica 

diciamo applicata dall'Assessore Garassino, che ha anche spiegata la motivazione rispetto al decoro 

eccetera eccetera, ha poi da parte del suo Assessorato un ritorno di, come dire, di presa in carico però di 

queste persone di valutazione che una multa queste persone non solo non significa niente ma in qualche 

modo complica la vita che è già sufficientemente complicata?  

Perché non si capisce a volte come, come dire, le vostre due politiche, i vostri due Assessorati o si 

incontrano o si dividono, non lo so. Ora, dal punto di vista politico si incontrano, però vorrei capire da un 

punto di vista decisionale cosa lei pensa perché io vorrei capire lei è d'accordo o non è d'accordo? E come 

pensa di gestire? 

 Perché se è d'accordo però una persona non ha un luogo dove farsi arrivare la multa lei può essere 

d'accordo però in qualche modo secondo me non circola, perché lei forse per far sì che la politica 

dell'Assessore Garassino arrivi alla fine del suo circuito dovrebbe fare in modo che questo cittadino riceva 

la posta.  

Allora, rispetto a tutto questo quadro, visto che mi ha sollecitato perché è un argomento di cui mi 

ero occupata e speravo che nel frattempo Mascherona fosse stato riaperto e riorganizzato In senso 
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costruttivo io dico agli Assessori del sociale che se servono più soldi per queste cose, se servono più risorse, 

perché mi pare che si possa trovare una unità per andare dall’Assessore al bilancio e fare un bel progetto, 

un bel percorso dove si dice “la povertà cresce, noi abbiamo bisogno di più risorse”, questo sarebbe 

sostenuto in maniera bipartisan, più servizi, uno studio maggiore della povertà, se politicamente ci troviamo 

tutti d'accordo, se c'è un percorso comune altrimenti rischiamo poi che gli assistenti sociali si trovano, e lo 

dico per esperienza, a dover trovare il modo di andare all'Agenzia delle Entrate per fare in modo che le 

cartelle esattoriali di chi è indigente non continuino ad arrivare. 

Ultima cosa che nessuno ha detto ma dico è questa: il sistema dell'abbonamento dell’AMT. Allora, 

ai miei tempi, c’era tutto un sistema per cui le persone seguite dai servizi psichiatrici soprattutto, avevano 

un forfettario che pagavano, almeno l'assistente sociale poteva riuscire a pagarlo,  questa è un'altra cosa 

importante magari da sottoporre l'Assessore alla Mobilità, cioè oggi come oggi bisogna che paghino circa 

150 euro mi pare, mi pare che sia un complessivo annuale ridotto ma sempre molto importante, tra l'altro 

di botto, quindi è difficilissimo che un assistente sociale possa pagare di botto, e quindi cosa succede? lo 

dico, lo aggiungo, perché è una cosa che rispetto al quadro non era stata detta. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Consigliere Grillo.  

 

GRILLO (F.I.) 

 
Assessore, quando in Commissione e poi al Consiglio vengono presentate pratiche di competenza 

del Consiglio Comunale le pratiche richiamano precedenti storici su provvedimenti nuovi che vengono 

proposti. In questo caso il Consiglio Comunale ha facoltà rispetto alle delibere richiamate di anni precedenti 

di verificare o di chiedere in che misura si sono concretizzati gli obiettivi.  

Oggi invece ci troviamo di fronte non soltanto oggi di fronte a delle delibere adottate dalla Giunta 

Comunale, quindi non è il Consiglio che ha adottato i provvedimenti per quanto riguarda il settore di cui 

oggi noi parliamo. Allora con la delibera del 2 agosto sono state approvate le linee per la co-progettazione 

di un sistema di interventi e servizi per le persone senza fissa dimora eccetera. Questa deliberazione ne 

richiamava altre precedenti e io le cito per titoli: Deliberazione di Giunta del 2014, non cito gli argomenti 

perché sono sempre gli stessi, Delibera Giunta Comunale del 2015, Delibera Giunta Comunale sempre del 

2015, delibera Giunta del 2016, Delibera di Giunta del 2017, Delibera di Giunta del 2018, dove viene 

richiamato il patto di sussidiarietà per interventi nei confronti delle persone senza fissa dimora. E questo 

provvedimento riguardava il periodo che andava dal primo luglio al 30 settembre 2018. E le condizioni 

economiche erano corrispondenti a quelle pattuite nel 2017, per un totale di 445 mila euro.  

Questa delibera poi richiama anche le linee nazionali di indirizzo per il contrasto alla grave 

emarginazione eccetera, del 5/11/2015, puoi richiama il Decreto Legislativo del 15/12/2017. Quindi questi 

sono provvedimenti ovviamente che nel momento in cui ci viene portata una delibera che le richiama come 

minimo ci vorrebbe un rendiconto circa l'attività svolta dopo quella deliberazione, perché se non c'è un 

elenco delibera per delibera circa gli adempimenti svolti corriamo il rischio di procedere le audizioni, io 

ringrazio sentitamente oggi gli auditi, come peraltro anche in altre occasioni in passato abbiamo avuto la 

possibilità di audire, ma facciamo riunioni di Commissione senza avere un rendiconto sulle delibere 

precedenti e neppure quella ovviamente del 2018.  

Veniamo poi alla Delibera della Giunta Comunale del 25 ottobre, sempre del 2018, sempre del 2018 

“Interventi e servizi per le persone senza fissa dimora” e il provvedimento, la proposta, che era presentata 

dalle Associazioni temporanee di scopo per il periodo, primo novembre 2018 - 31 dicembre. Quindi qui 
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siamo di fronte ad una delibera ovviamente che demarca l'attività e le previsioni previste in questa delibera 

al 31 di dicembre. Anche in questo caso è opportuna una relazione.  

Quali obiettivi erano previsti nella delibera? Quanti di questi si sono concretizzati? E, infine, che 

cosa succede nel 2020. Credo con l'intervento precedente al mio lo abbia già evidenziato. Il 2020 è tra due 

mesi, e la programmazione degli interventi devono essere ovviamente predisposti per tempo. Io non voglio 

farla lunga, però credo che sia necessario ed opportuno, non fosse altro per il rispetto delle associazioni 

audite, ed in modo particolare per le parrocchie che affrontano, alcune parrocchie non tutte, situazioni di 

emergenza, io ho conosciuto qualche parroco che ospita ovviamente queste persone anche di notte, 

ovviamente avendo riservato loro qualche spazio onde poterli ospitare. Quindi nel momento in cui questo 

è un problema che va governato seriamente.  

E quando il Comune adotta delle delibere, e poi chiudo, bisogna che queste delibere abbiano un 

rendiconto circa l’attività svolta. Per cui nel caso mi auguro che ci sia un aggiornamento di Commissione, 

questo glielo farò avere anche domani per iscritto, servono relazioni di dettaglio circa l'attività svolta e 

quella programmata per il 2020, augurandomi che le decisioni di programmazione degli interventi siano 

compartecipate da parte delle associazioni ma anche da parte ovviamente dei Consiglieri Comunali, perché 

può essere che una pratica non sia di competenza del Consiglio Comunale, come quelle che ho citato, però 

comunque il Consiglio Comunale deve essere coinvolto su tutte le problematiche, soprattutto quelle delle 

persone di estremo disagio che meritano attenzione non soltanto da parte vostra e delle associazioni ma 

anche da parte dei Consiglieri Comunali. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
  Grazie, Consigliere Grillo. Volevo ricordarle che comunque allegata appunto alla Commissione c'è 

una documentazione che è stata inviata dall'Assessorato al Sociale. Comunque, se la può fare anche 

scaricare. Consigliere Terrile. 

 

TERRILE (P.D.) 

 
         Grazie, Presidente. Questa Commissione nasceva... la richiesta di questa Commissione nasceva a 

luglio di quest'anno, dopo che sono state diverse le richieste ma certo noi l'avevamo richiesta dopo che a 

luglio di quest'anno era emerso il fatto che i vigili urbani avevano multato un clochard che dormiva in 

piazza. È chiaro che è molto più facile cercare di affrontare questo problema invitando i vigili a dare multe 

ed è molto più difficile invece farsi carico del problema di chi non ha casa perché quel problema nasconde 

ed è frutto ed è figlio di diversi altri problemi che possono essere di natura sociale, spesso lo sono, a volte 

di natura sanitaria, a volte di natura psichica. E per affrontare tutto questo ci vuole una grande 

programmazione da parte del Comune e ci vuole una continuità da parte del Comune. Noi non vediamo né 

la programmazione né la continuità.  

           Non torno sul tema per me angoscioso, quello della residenza, della posta, per chi non ha casa, è 

evidente che in ogni grande città, anche nelle piccole per la verità ma nelle piccole il tema dei clochard è 

un tema diverso, è un tema che ha risvolti certamente diversi. In tutte le grandi città, i comuni, hanno 

continuato a dare delle residenze fittizie perché questo erano, cioè via Mascherona, via Di Francia, sono 

residenze fittizie, ma questo è in tutte le città: Roma, Bologna, sono soluzioni che servono per dare una 

soluzione ad un problema che è quello che comunque da qualche parte questi devono avere un aggancio 

perché se non lo hanno c'è tutta una serie di conseguenze che anche da un punto di vista sanitario che 

rischiano di aggravare ancora di più il problema. 
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         Quindi io non riesco a capire come questa Amministrazione intende risolvere il problema, perché 

non è solo quello della posta ma è proprio quello del recapito e quindi della residenza. In ultimo, la faccio 

molto breve, non è la prima volta che i rappresentanti del terzo settore vengono in questa sala e lamentano 

del ritardo nei pagamenti e molto spesso ci viene detto dall'Assessore dagli uffici che è questione di giorni 

e, come dire, c'è stata una liquidazione... allora, io, da tifoso genoano, ricordo l'estate del 2001 quando 

aspettavamo il bonifico di Ricky Sogliano, Ricky Sogliano voleva comprare il Genova da Dalla Costa e noi 

per mesi aspettavamo quel bonifico. 

         Ad un certo punto ci dissero anche “è partito il bonifico ma perché poi questo lunedì in America è 

festa, un bonifico internazionale, ... perso, cadute Le Torri” l'11 settembre 2001 sono cadute Le Torri, ci 

hanno detto “No, adesso le banche si sono fermate” quel bonifico non è mai arrivato, sono passati 18 anni 

per fortuna poi il Genova ha risolto in altri modi, non so se ha risolto, ma comunque, diciamo ha cercato di 

risolvere in altri modi quel problema. 

          Ora, la domanda è: al di là delle questioni tecniche, cui le dico io faccio come Bucci sono 

indifferente alle questioni tecniche, il tema è quando arriverà il pagamento, cioè arriverà nel senso sarà 

accreditato alla banca del capofila, è questa la domanda. Perché è indecente che gli organismi del terzo 

settore facciamo da banca al Comune, è questo che stanno facendo: stanno facendo da banca al Comune.  

          Qual è il problema? C'è un problema di liquidità del Comune? È un problema che possiamo 

risolvere, venga mercoledì convocata una Commissione di bilancio, a questo punto noi possiamo chiedere 

all’Assessore al Bilancio che si faccia una variazione di bilancio e si crei liquidità. 

            È uno strumento che i Consiglieri Comunali hanno, e penso che possiamo prenderci l'impegno, 

non solo come opposizione perché sarebbe ben poca cosa ma parlo soprattutto ai Consiglieri di maggioranza, 

muoviamoci in questo senso. Non è un problema di liquidità, è un problema invece diciamo di iter 

burocratico che deve arrivare in fondo? Io vorrei una parola chiara su quando è stimato, 10 giorni? 15 

giorni? Perché a questo punto credo che in un settore come questo, cioè quello dell'assistenza e della cura 

ai senza dimora è evidente che se stanno senza stipendio io sono convinto che ci mettono lo stesso impegno 

e la stessa dedizione ma è profondamente ingiusto chiedere ai nostri concittadini di fare un lavoro difficile, 

che anche ha un coinvolgimento emotivo non da poco e senza stipendio perché i soldi arriveranno. 

             Allora nel tema della programmazione c'è anche quello della programmazione economica, e 

credo che abbiano almeno il diritto i rappresentanti delle associazioni che sono qua, ma anche quelli che 

non sono qua e stanno nella rete, di sapere quando arriverà questo pagamento con parole chiare, nel senso 

che il tema del procedimento burocratico non è un problema che deve riguardare loro, deve riguardare 

l'Amministrazione Comunale e mi auguro che oggi una risposta chiara ce l'avremo. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
             Grazie. Consigliere Terrile, volevo precisare che appunto è arrivata una richiesta di 

convocazione di Commissione dal vostro gruppo consiliare del 26 giugno su “Politiche 

dell'Amministrazione sul tema delle persone senza dimora”. Poi sono arrivate altre richieste da parte della 

Capogruppo Fontana e del Consigliere Ariotti e del Consigliere Cassibba. Abbiamo deciso di fare questa 

Commissione. Consigliere Anzalone, prego. 

 

ANZALONE (F.I.) 

 
             Grazie, Presidente. Anche io ringrazio gli auditi, anche se la Commissione mi sembra 

abbastanza surreale. Mi ricordo che l'anno scorso verso la fine di settembre il Viceministro, il Primo 

Ministro Di Maio annunciava con enfasi che avevano abolito la povertà in Italia. E devo dire che, potete 
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immaginare anche l'onda di emozione che mi aveva colpito, la felicità insomma di pensare tante persone 

che avevano delle necessità impellenti e che venivano risolte grazie al reddito di cittadinanza e anche alla 

pensione di cittadinanza. E poi la preoccupazione di coloro che lavoravano e lavorano nel terzo settore che 

all'indomani non avrebbero avuto più il lavoro.  

          Invece, dopo un anno, siamo qui all'interno di questa sala consiliare e ho sentito dagli enti e dalle 

associazioni che i problemi sono aumentati, le persone che hanno delle necessità sono aumentate, e non si 

capisce bene dove vanno a finire questi soldi, o il reddito di cittadinanza è servito a qualche cosa e a 

qualcheduno... si parla di miliardi di euro, oppure c'è qualcosa che non funziona, Perché se il Comune di 

Genova nell'anno 2018 a bilancio del consuntivo ha messo 52 milioni di euro qualche domanda ce la 

dobbiamo porre.  

           Quante sono queste persone che ancora adesso hanno queste esigenze? Lo percepiscono il reddito 

di cittadinanza? Lo dovremmo un po’ sapere. Vogliamo sapere i nomi cognomi di queste persone. 

Vogliamo capire come mai non percepiscono il reddito di cittadinanza se ne hanno diritto. Ma è possibile 

che c'è un Governo, c'è un Ministro che dice “abbiamo risolto la povertà” e dopo un anno siamo qua a far 

finta di nulla. E, no, non è così. Perché se il Governo, come posso dire, giustamente, perché io sono uno di 

quelli che ha accolto favorevolmente questa iniziativa, hanno messo delle risorse importanti e dopo un anno 

invece si sente dalle associazioni del terzo settore, dagli enti, che il problema è uguale, permane, se non è 

aumentato, beh, una domanda ce la dobbiamo porre: c'è qualcosa che non funziona.  

          E in merito invece a, come posso dire, al problema delle sanzioni, sì, è vero, alcune volte leggiamo 

sui giornali che la Polizia Municipale sanziona un senzatetto, una persona che magari in quel momento ha 

delle particolari fragilità dovute alle varie situazioni familiari o quant'altro. Però dobbiamo un po' scegliere 

le cose, o le regole vengono rispettate per tutti oppure se le regole devono essere rispettate in base all’ISEE, 

perché allora, parliamoci chiaro, chi è ricco può fare quello che vuole, il povero, estremamente povero idem, 

cioè, le regole ci sono, se uno commette un qualche cosa va sanzionato, se poi non ha reddito, come in tanti 

casi, vorrà dire che non pagherà nulla. Ma che senso ha? Allora, io sono povero posso commettere tutto 

quello che voglio? 

           Entro in un'abitazione perché ho freddo, entro in un’abitazione, suono, cioè, entriamo in una 

spirale che non se ne esce più. Ci sono le associazioni, gli enti, le parrocchie che danno una mano, bisogna 

anche far capire alle persone che certe cose si possono fare e certe cose che non si possono fare. È il vivere 

civile. Non è che uno perché è senzatetto si può mettere, voglio dire, sdraiato in mezzo alla strada a dormire, 

ci sarà un motivo? Può essere pericoloso per lui, può essere pericoloso anche per gli altri. 

            Allora, su questa cosa qua, Assessore, io le chiedo, per cortesia, voglio sapere i dati anche io 

come hanno detto i colleghi di aggiornare la Commissione. Ma io voglio sapere queste persone perché non 

prendono il reddito di cittadinanza? O se lo prendono. E voglio capire, perché se lo Stato è intervenuto, 

come mai, voglio dire, le associazioni oggi lamentano che la situazione è rimasta invariata?  

             Se uno prima non prendeva niente e adesso ne prende fino a 780 euro al mese… abbiamo tanti 

cittadini in Italia che lavorano per 800 euro al mese, 900, lavorano e vivono, è possibile che un senzatetto 

se prende 500 o 780 euro non possa andare avanti?  

            Ma, comunque, concludo qua, vi ringrazio per quello che fate perché è veramente utile e 

necessario. Però un approfondimento mi pare che sia anche necessario per capire noi Commissari come 

poter affrontare questo tema così importante.  

 

 ARIOTTI (Presidente)  
 

              Grazie, Consigliere Anzalone. Consigliera Fontana.  
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FONTANA (Lega Salvini Premier)  

 
         Grazie, Presidente. Allora io e il collega Rossi avevamo chiesto la Commissione perché 

ovviamente il problema della povertà e del disagio è un problema che è sentito da tutte le parti politiche 

ovviamente. Io volevo affrontare un po' il discorso da un punto di vista della sicurezza, ossia c'è stato un 

certo periodo in cui era emersa una mappatura di zone dove praticamente si moltiplicavano liti e aggressioni 

tra clochard senza fissa dimora. 

         Allora la questione è, il problema sorge anche sulla insicurezza proprio per loro stessi, perché 

sappiamo che in alcuni casi per esempio abbiamo visto che c'erano dei clochard che, come dire, 

delimitavano il loro territorio dicevano “questa parte è nostra”, nessuno si poteva inserire, quindi poi 

subentravano le aggressioni e quant'altro, soprattutto concentrate nel centro storico, quindi diventa un 

disagio sociale. Unito a questo abbiamo anche questa forma dilagante di alcolismo soprattutto, che aggrava 

la situazione, in più abbiamo anche coloro che hanno dei problemi psichici o che conseguentemente 

all'abuso di alcol aggravano certe situazioni, quindi entra in gioco anche un discorso sanitario. Così come 

entra in gioco un discorso igienico perché sappiamo benissimo che se uno vive per strada, non è che trattiene 

tutto, no? Quindi da qualche parte deve pure andare.  

         Il problema che aveva sollevato la signora Ridella era legato alla chiusura del diurno che riscontro 

essere stato un fatto piuttosto aggravante sulla situazione, perché tra l'altro volevo ricordare che la chiusura 

del diurno avvenne il 24 febbraio, quindi in pieno inverno, e l'allora Assessore Fracassi che chiuse 

improvvisamente questa struttura disse che lo fece per questioni di sicurezza, questione di sicurezza però 

chiudendo un centro diurno che comunque forniva un servizio e non è che lo ha chiuso nel momento in cui 

ne hanno organizzato un altro, o no?  

        Cioè, questi erano allo sbando al 24 febbraio, si sono dovuti recare in altri posti che ovviamente 

non erano preparati ad accogliere quelle 60 persone che solitamente magari si recavano al diurno. Quindi 

io credo che come ha detto il Consigliere Terrile la programmazione non è solo, magari, come vede lui, da 

questa Giunta ma forse anche la precedente grossa programmazione non ne aveva. Noi, poi, volevamo 

sollevare un'altra questione, il problema dei clochard che spesso trovano rifugio nei pronto soccorso come 

ha detto l'Assessore Fassio. 

         Allora, io credo che da un punto di vista proprio sociale e anche igienico sanitario non sia un luogo 

adatto un pronto soccorso per fare da rifugio per i clochard. Quindi fatta, come dire, la premessa e la 

panoramica di quelle che erano le problematiche che noi volevamo rilevare in una Commissione, noi 

vorremmo sapere a questo punto se con gli ospedali, con i pronti soccorsi si è intrapreso un percorso o 

comunque un tavolo di lavoro per quanto riguarda questa situazione, che a mio avviso non può andare 

avanti, in una società evoluta come quella genovese una situazione del genere è inaccettabile. E poi volevo 

sapere se è stata fatta una mappatura nelle varie delegazioni del concentramento maggiore di criticità da un 

punto di vista di presenza di senza fissa dimora e come eventualmente con i Municipi si sta lavorando per 

cercare di fronteggiarla. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
Grazie, Consigliera Fontana. Consigliere Rossi. 
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ROSSI (Lega Salvini Premier) 

 
         Integro brevemente perché giustamente la collega Fontana ha anticipato molti dei temi sul quale 

appunto insieme avevamo fatto la richiesta della Commissione il 25 di luglio. Come molti sanno, essendo 

stato anche Consigliere Municipale in passato, molto spesso presentavo questo genere di interrogazioni 

anche per cercare di capire anticipatamente quale fossero da parte dell'Amministrazione Comunale in vista 

della emergenza freddo le linee da intraprendere sulla questione. Condivido molte delle osservazioni fatte 

anche dalle Associazioni del territorio e mi sembrava forse utile avere un po' di dati su come 

l'Amministrazione cerca di risolvere queste importanti problematiche.  

          Come sappiamo tutti, soprattutto chi se ne interessa nel settore, le problematiche sono frastagliate, 

andiamo dal disagio appunto anche legato al mondo giovanile che è collegato soprattutto a quello che è il 

problema delle dinamiche familiari piuttosto che a quello che è poi il problema della vivibilità all'interno 

dei quartieri molto spesso, appunto, quelli popolari li patiscono in maniera importante. Le logiche di 

inclusione, quindi mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe magari anche riaggiornando la Commissione 

affrontare questo tema in maniera diciamo universale, a 360 gradi, con dati e una linea che secondo me, 

comunque, quella che state portando avanti è giusta. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
             Grazie, Consigliere. Commissario Ceraudo. 

 

CERAUDO (M5S) 

 
            Volevo dare due risposte che poteva certamente prendersi anche da solo il Commissario 

Anzalone e quindi indagare sul fattore appunto dell'inclusività del reddito di cittadinanza. E su quello che 

forse in realtà un’Amministrazione competente potrebbe mettere in campo per dare una mano ad ottenere 

il reddito di cittadinanza, cosa che avviene in altre città.  

            Quindi, forse, al posto di dare lezioni di morale sull'abbassamento della povertà, perché bisogna 

sapere che reddito di cittadinanza viene dato perché ha un valore intrinseco, perché la stessa Unione 

Europea stabilisce una soglia di povertà che in Italia non veniva neanche accettata, okay? Gli unici due 

paesi senza reddito di cittadinanza erano Italia e Grecia, la Grecia ora è rimasta da sola perché l'Italia 

finalmente ora ha un ammortizzatore sociale per la povertà. I numeri, così li sappiamo, detto dal Sole 24 

             Ora non dal Consigliere Ceraudo, stabiliscono che un milione e trecentomila persone ha 

richiesto il reddito di cittadinanza, di cui 735 mila sono le domande che sono state accettate sui nuclei 

familiari. Signor Anzalone, il problema che ha giustamente sollevato lei è che tante persone che hanno delle 

indigenze e che sono senzatetto non hanno la possibilità burocratica e gestionale o non hanno neanche le 

capacità di poter andare a richiedere il reddito di cittadinanza, perché sono inadempienti, perché hanno 

problematiche più grandi.  

            Infatti, ora ci sarà una parte di un nuovo decreto che verrà portato avanti a Roma, per cui verranno 

portati avanti delle iniziative tramite l'INPS per queste persone indigenti, ma alcune città un po' più virtuose 

come Torino, che ha un Sindaco Cinque Stelle, ha già portato avanti queste iniziative in modo tale che 

queste persone possono essere approcciate al reddito di cittadinanza.  

             Quindi la mia domanda, oltre aver dato un po’ dei numeri, in modo tale da far capire realmente 

quali sono stati per ora i flussi del reddito di cittadinanza o di dignità, come la intendo io più che di 

cittadinanza, perché è una questione di dignità e di rispetto per le persone, perché se un italiano non ha 

l'opportunità di avere un reddito e di potersi mantenere allora il nostro paese non fa il suo dovere, cosa che 
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non ha mai fatto, questo è il dato di fatto. Quindi, io faccio invece altre domande, quali sono le iniziative 

da parte di questa Amministrazione in due anni e mezzo oltre a dare le multe ai clochard, oltre a fare multe 

alla cittadinanza, oltre a creare sempre disparità sociali, sono state messe in campo per dare veramente una 

forma di sociale e di welfare? Perché finché ci vogliamo prendere in giro ci possiamo prendere in giro, 

finché vogliamo farci la nostra campagna elettorale fatela, però se poi dobbiamo andare a raccontare delle 

bugie anche in una Commissione non raccontiamocele, per cortesia.  

           Ha fatto bene la Fontana a chiedere questa Commissione perché sono Commissioni importanti, 

però allo stesso tempo dobbiamo mettere in atto, dobbiamo mettere in atto delle forme sociali che 

permettano realmente di dare una mano a tutte le associazioni che sono qua e che fanno del bene e che 

fanno volontariato. Perché questo paese prima del reddito di cittadinanza e anche adesso perché non risolve 

la situazione perché se l'economia non riparte non risolviamo certamente la situazione. Se non ci fosse stato 

il volontariato questo paese non sarebbe andato avanti. Noi siamo un paese che va avanti per il volontariato 

e perché gente mette in campo il proprio tempo, il proprio cuore, le proprie esigenze nei confronti di chi ha 

meno possibilità. Quindi, tentiamo di dare delle risposte chi in questo momento amministra e può gestire 

determinate cose nel suo piccolo, bene, quel piccolo può essere affrontato. 

          Bene, allora ve la do io la soluzione per questi indigenti che non possono chiedere il reddito di 

cittadinanza, poi Anzalone ci darà delle risposte se lo farete, fatelo voi, portateli voi, dategli l'opportunità 

di avere un sistema burocratico e assistenziale per poter chiedere il reddito di cittadinanza. Io sono convinto 

che se vado alle associazioni ci saranno un sacco di persone che non se lo possono permettere di chiederlo. 

Date voi un Commissario, magari si offre il signor Anzalone per poterlo andare a fare. Quindi avere 

l'opportunità di avere un collegamento tramite l'Amministrazione e chi è lo Stato che ora può dare un 

servizio e una integrazione, chiedo semplicemente se c'è l'opportunità, visto che si sta già avviando, c’è 

Torino, c'è Bologna, c’è Milano. Io non ho letto ancora Genova. Quindi se avete in campo, e sono contento 

che mi dà un assenso, se avete in campo qualcosa del genere spero che lo mettiate presto in funzione. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
          Lascerei intervenire adesso l'Assessore Garassino, che inizia a dare delle risposte. Consigliere 

Anzalone. 

 

ANZALONE (F.I.) 

 
           Visto che il collega Ceraudo in qualche maniera ha voluto dare e fornire dei numeri, come spesso 

fa il Movimento 5 Stelle, negli ultimi due anni ne sta dando tanti di numeri. La verità è un'altra: è che è 

stato il Movimento 5 Stelle ad annunciare che era stata abolita la povertà, nessun'altra forza politica, è un 

dato di fatto, ci sono i giornali che narrano, raccontano di quello che ha promesso questo movimento 

sistematicamente dal no TAV, no Gronda, no TAV, no all'Ilva di Taranto, per poi fare tutto all'incontrario, 

all'incontrario. Hanno detto più volte che il reddito di cittadinanza...  

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
               Scusate, lasciamo finire l'intervento. 

 

ANZALONE (F.I.) 

 
          Presidente, mi scusi, Ma io non ho parlato. 
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ARIOTTI (Presidente) 

 
          Continuiamo con l'intervento, che poi lasciamo rispondere gli Assessori. 

 

ANZALONE (F.I.) 

 
         Presidente, mi scusi, io non ho parlato prima di persone, chi è intervenuto dopo ha parlato di me e 

quindi io ho il diritto di ribattere. Quindi sto dicendo, chi dà i numeri è il Movimento 5 Stelle.  

        Io ho chiesto di conoscere i dati del reddito di cittadinanza e perché queste persone senzatetto che 

hanno impossibilità anche di potere di richiedere, visto che i CAF fanno la domanda a titolo gratuito, per 

capire come mai ci sono ancora delle persone a Genova che utilizzano questi servizi quando potrebbero 

percepire delle risorse dello Stato, che è stato un provvedimento messo dal Movimento 5 stelle, l'ho 

riconosciuto e lo riconosco, però non è possibile, di una o l’altra. O è scomparsa la povertà o c'è ancora e 

se c'è ancora vuol dire che qualcheduno puntualmente racconta cose non vere. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
         Volevo dire che l'Assessore Garassino alle cinque ha una riunione importantissima e urgente, per 

questo volevo fare intervenire prima per le prime risposte l'Assessore Garassino. Va bene? Consigliere 

Grillo, mozione d'ordine?  

 

GRILLO (F.I.) 

 
         In riferimento alla documentazione che lei mi ha fornito rispetto al mio intervento sulla 

documentazione a corredo, il progetto operativo per interventi eccetera, richiama la delibera del 2018, però 

non è chiaro se questo elaborato riguardava una previsione o un consuntivo.  

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
            Consuntivo. 

 

GRILLO (F.I.) 

 
         E se fosse consuntivo mancano le previsioni 2019. Ecco perché, ovviamente tra l'altra 

documentazione che domani le chiederò di fornire ci sarà anche questa: 2019. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
           Assessore Garassino. 

 

ASSESSORE GARASSINO 

 
            Grazie, Presidente. Innanzitutto, ringrazio le associazioni che ogni giorno fanno meritevole 

lavoro su un campo molto difficile, con l'Assessore Fassio spesso ci confrontiamo, sicuramente direi che 

una delle cose da mettere appunto è questa: se vengono dei soldi e chiaro che è giusto che ci siano, io 
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addirittura con Francesca più di una volta parlavamo si potrebbe anche vedere di incentivare con dei bonus 

per chi riesce a fare un lavoro supplementare, perché uno dei nostri problemi è quello di riuscire a 

convincere molti che vivono per strada ad andare presso ricoveri da voi gestiti, anche perché, ora senza fare 

polemica o demagogia, intanto mi allaccio al Consigliere direi Giordano, che parlava di 5 milioni di poveri 

che è un dato tremendo per un paese che dovrebbe essere uno dei più grandi paesi al mondo a livello 

perlomeno di industrializzazione, questo è derivato da una politica scellerata economica fiscale dove chi 

non poteva pagare è stato perseguitato per cartelle da dieci, ventimila euro, compreso case all'asta e questa 

è stata una cosa voluta da una politica fiscale vessatoria, non c'è stato nessuno che mai ha cercato di 

abbassare le tasse per dare respiro a chi magari fa un lavoro autonomo ma piuttosto anche il dipendente che 

non gli basta più, soprattutto dopo l'entrata dell'Euro che ha dimezzato gli stipendi, ci sono dei paesi europei 

che nell’entrata dell'Euro avevano già previsto le problematiche che la moneta unica avrebbe causato, 

avevano già fatto delle politiche sociali e fiscali atte a non trovarsi nella condizione dell’Italia. 

        L'Italia come al solito è il paese dove crolla un palazzo per un terremoto e poi si pensa a ricostruirlo 

antisismico, nessuno mai che dice “beh, c'è la zona sismica vediamo di fare già delle case antisismiche”. 

Questo è il modo di procedere raffazzonato che c'è sempre stato in Italia da trenta anni almeno a questa 

parte.  

        Tornando a noi, ovviamente, perché questo è il dato nazionale, a noi ci interessa il dato locale, 

stavamo anche studiando una procedura, perché è chiaro che il discorso della multa nessuno vuole fare 

multe, però un agente della polizia locale è come se vede uno che passa con il rosso non è che gli va a 

chiedere il 730 o 740 o l'ISEE, è evidente che ci sono da regolamento comunale il divieto di lordare, di 

sporcare, di occupare il suolo pubblico in certe zone che sono coperte, essendo zone artistiche della città, 

proprio perché Genova avendo questa situazione turistica, cosa che se uno ha l'occasione di andare in 

qualsiasi città d'Europa non vede quello che c'è da noi o in molte altre città in Italia, devo dire, non in tante, 

e questo quindi vuol dire che è un problema che principalmente è nostro e va risolto assolutamente, va 

risolto non certo con la multa, quello è ovvio.. 

         Comunque, anche su questo volevamo operare una modifica, in modo tale da dare una procedura 

agli agenti di polizia locale che cerchino di convincere prima le persone ad allontanarsi, tipo, non so, se 

uno soggiorna davanti al Carlo Felice capirete anche voi che se c'è una prima del teatro non è che uno può 

avere cinque persone che dormono davanti ingresso, questo è evidente, spero che su questo siamo tutti 

d'accordo. Quindi, dicevo, una procedura di intervento, se non si riesce a coinvolgere anche gli assistenti 

sociali oppure le associazioni che se ne occupano, ai fini di riuscire a poter allontanare dal posto, tra 

virgolette, in cui si trova dalla strada chi vive.  

          Poi un'altra parte ovviamente più delicata è quelli che hanno i problemi psichici che hanno bisogno 

sicuramente di un affiancamento diverso. Con Francesca spero che a brevissimo riusciremo a operare una 

sorta di protocollo di azione, come ripeto io credo che sia giusto anche premiare ulteriormente le 

associazioni che riescono a portare in casa loro, nelle loro strutture, ovviamente più persone, perché credo 

che questo sia una vittoria di tutti che migliora sia dalla parte di chi vive per la strada sia dalla parte di chi 

opera al settore. Fermo restando, giustamente, di risolvere il problema del pagamento, perché chi lavora è 

giusto che sia pagato nei tempi e nei modi giusti. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
            Grazie, Assessore Garassino. Consigliere Putti.  
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PUTTI (Chiamami Genova)  

 
         Sì, grazie, Presidente. Io avevo bisogno diciamo di avere invece un po' una visione di quale siano 

i bisogni che queste persone esprimono e volevo sentirlo sia dalla Giunta dall'analisi che ha fatto sia dalle 

realtà che se ne occupano, per capire se sono bisogni nuovi rispetto ai quali siamo parzialmente impreparati 

o se invece la complessità che portano seppure siano in qualche modo bisogni già conosciuti non ci ha di 

fatto consentito di rispondere appieno. 

          In questo senso, ad esempio, volevo sapere se la contemporanea presenza di diagnosi psichiatriche 

ha sempre un impatto molto elevato e quindi rispetto a questo quali sono ad esempio le collaborazioni che 

si riescono a fare con la parte sanitaria, che so che il comparto sociale sanitario molto spesso sembrano due 

mondi a confine in cui c'è un reparto povero che è quello sociale e un reparto ricco che è quello sanitario 

che hanno difficoltà invece a provare a dare assieme risposte. Poi, volevo anche fare, se riuscivate a 

propormi una analisi un po' della strada, quindi del fatto che loro vivono la strada, la strada che una volta 

era contemporaneamente il luogo dove venivano portati i disagi ma anche il luogo dove la gente si 

incontrava e quindi in qualche modo in cui condivideva le risposte.  

          Oggi invece mi sembra che la strada restituisca un po' la solitudine della nostra comunità e anche 

rispetto a questo quindi volevo capire se condividevate questa immagine di un welfare di comunità che è 

venuto un po' a mancare e che quindi anche la rete comunitaria attorno a queste persone è più fragile, quindi 

anche rispetto a questo volevo avere una restituzione. 

          Una considerazione prima, cantanti degli anni 70-80 avevano inserito all'interno di una canzone 

una frase che per me è emblematica di quello che è il modello economico di società di oggi, a qualcuno dà 

fastidio ma secondo me è molto reale, che è quello “produci, consuma e crepa”. Io credo che in qualche 

modo i senza fissa dimora insieme ad altre categorie ci sorprendono e insieme ci mettono in difficoltà 

perché ci rendono disarmati perché non rientrano pienamente in questa modalità e quindi ci mettono 

disarmati perché in altri ambiti noi sapremmo come intervenire: con i soldi, quindi dando qualcosa che 

serve per consumare o per produrre e invece loro escono un po' da questi schemi, per cui ci mettono 

particolarmente in difficoltà. Io avevo interpretato quindi come difficoltà il discorso delle multe che è stato 

prima... a cui diversi colleghi hanno accennato.  

         Volevo capire però se questa strategia qua, rispetto alla quale io ovviamente ho la mia posizione 

di non particolare interesse, perché indubbiamente non mi sembra funzionale a costruire delle condizioni 

per cui la persona che è coinvolta acquisisca anche delle informazioni, una consapevolezza da quell'atto 

per cui magari la volta dopo non lo fa più, in questo caso secondo me non è funzionale a quello... che è una, 

credo, delle funzioni della multa in generale.  

         Volevo capire se ha raggiunto poi l'obiettivo rispetto al quale anche prima faceva riferimento 

l'Assessore di evitare lo stazionamento dei senza fissa dimora nei contesti nei quali non si voleva farli 

stazionare. Io ritengo di no e quindi volevo capire invece rispetto a questo se c’era qua una strategia diversa 

per confrontarsi con quello che comprendo per chi si occupa della vita di quelle persone, dei bisogni di 

quelle persone sia un aspetto decisamente marginale, ma nel panorama invece della città mi sembrerebbe 

interessante, seppur considerando un aspetto decisamente marginale, si arrivasse a dare dei suggerimenti e 

dei percorsi per poter affrontare anche quel problema diciamo marginale della comunità. 

         Volevo capire un po' se avevate fatto una riflessione su quello, che so della complessità nel 

confrontarsi con loro, del fatto che non è che se tu gli offri qualche cosa queste persone lo colgono sempre 

come un'offerta interessante, che la convivenza con altre persone senza fissa dimora è complessa, cioè 

hanno tutte le problematiche che ovviamente abbiamo noi come tutti gli uomini e che in alcuni casi si 

amplificano per la convivenza magari con di più livelli di problematicità. Vi ringrazio. 

 



 

 
Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini, 1° piano | 16124 Genova | 
Tel. 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 - segrorganiistituzionali@comune.genova.it 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
           Consigliere Grillo, voleva aggiungere qualcosa? 

 

GRILLO (F.I.) 

 
          Non si allarmi, Presidente. Se lei verifica il tempo del mio intervento nei tre interventi non ho 

superato i dieci minuti. Volevo chiedere soltanto un'informazione che riguarda la polizia municipale 

ovviamente quella dello Stato o le associazioni ovviamente che ospitano i senza fissa dimora. Se vengono 

attivati accertamenti per verificare se queste persone hanno parenti fino al terzo grado e cioè se andiamo 

veramente ad approfondire, a verificare in che misure è possibile risalire ai parenti di questi ospiti, insomma 

chiamiamoli. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
           Assessore Fassio.  

 

ASSESSORE FASSIO 

 
           Io partirei da una cosa che sta sicuramente molto a cuore agli enti che fanno parte del patto di 

sussidiarietà, di cui abbiamo discusso anche venerdì scorso però vorrei rassicurare tutti che esiste il tavolo, 

è un tavolo frequente, noi ci siamo visti tante volte e poi alcune volte anzi io non ci sono però c'è un percorso 

abbastanza condiviso, a mio parere.  

          Il problema del passare dal patto di sussidiarietà alla gara è un problema che ci è imposto 

dall’ANAC, quindi non è questione di voler fare una cosa o di non volerla fare, cioè ci siamo confrontati 

anche con Regione, siamo tornati indietro su questi argomenti, sui patti di sussidiarietà proprio perché sono 

giudicati non validi. Quindi cerchiamo di fare in modo che il passaggio avvenga garantendo non solo la 

continuità dei servizi che è scontata ma anche avendo molto a cuore anche il lavoro delle comunità, degli 

enti, delle associazioni che si trovano a dover fare un cambiamento che è un cambiamento importante. Li 

ho rassicurati venerdì, li rassicuro perché non mi sembrano assolutamente tranquilli, li rassicuro anche oggi 

che saremo attenti ed eventualmente ritorniamo a confrontarci con voi senza nessun problema per fare i 

passaggi con la dovuta e con la maggior possibile puntualità. 

..          Insomma, concertazione da parte di tutti, in modo che non ci siano danni ed effetti collaterali. 

Però è obbligatorio passare almeno per la maggior parte dei servizi, perché questo sono comunque, per noi 

sono servizi, debbano essere dati tramite l'uso della gara. Finanziamenti. Allora, il finanziamento è rimasto 

lo stesso, cioè i soldi previsti sono gli stessi. Ho chiamato qua una persona della Ragioneria perché io 

chiederei poi per la prossima volta eventualmente che venisse convocata, lo dico al Presidente Ariotti, 

anche qualcuno della Ragioneria perché è vero che, come dire, a me il rimpallo di responsabilità non piace, 

però abbiamo pagato il 70 per cento fino a marzo e dal mese di aprile c'è stato questo 70 per cento che deve 

essere anticipato da parte del Comune per i servizi non è stato dato.  

           Ho bisogno di avere i tecnici perché è troppo facile dire sarà risolto. Sì, sarà risolto sempre troppo 

tardi, doveva essere risolto prima. Non deve succedere più. Lo stesso ci è successo con i centri antiviolenza, 

io non so dove sia il problema però di fatto questi soldi sono allocati ma non vengono dati. A me sembra 

una cosa francamente vergognosa. Il restante 30 per cento invece deve essere dato sulla rendicontazione e 

quindi, anche qua, la rendicontazione è una rendicontazione complicata, noi siamo in ritardo nell’aver dato 

i moduli per la compilazione della rendicontazione, riguarda solo una parte più piccola però non dobbiamo 
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arrivare a questo punto. Quindi pregherei, veramente, se ci sono problemi in questo senso di chiamare 

qualcuno della Ragioneria. Il problema della Residenza. Residenza fittizia ovviamente esiste perché è 

prevista per legge, quindi come da tutte le parti abbiamo la residenza fittizia in via La Casa Comunale. 

Quello che manca è la posta, la domiciliazione della posta. Non si riesce a fare. 

           Abbiamo provato, c'erano 3.000 mi sembra e più persone che avevano la domiciliazione della 

posta, veramente abbiamo visto di tutto e di più e trovare... non ci siamo ancora riusciti, siamo ancora in 

fase sperimentale, però abbiamo invitato le persone che hanno necessità di ricevere posta ovviamente, di 

chiederla presso gli enti in cui sono ricoverati o presso parenti, è un problema, cerchiamo di approfondire 

se sia possibile e in che modo farlo facendo qualcosa che abbia un senso, perché le multe arrivavano anche 

ma nessuno le andava a ritirare ovviamente, quindi non è il problema delle multe sono altre.  

          Bisogna ancora studiarci e trovare una quadra per fare in modo che effettivamente le persone 

quelle che.ne hanno necessità siano garantite. Sul reddito di cittadinanza io non lo so, c'è da fare una grossa 

riflessione che forse esula da questa Commissione, però sicuramente la grave marginalità e la povertà 

rientrano in questo tema e, come dire, se funzionasse tutto il sistema del reddito di cittadinanza come 

speriamo tutti ci auguriamo funzionerà effettivamente i problemi dovrebbero essere molto minori. E vi dirò 

che, in effetti, alcune associazioni mi hanno detto che qualcosina di meno c'è. Siamo ancora agli albori, poi, 

magari, passo la parola a Maria Letizia Santolamazza che la segue la questione con l'INPS, per avere un 

po' più di informazioni. Io non sono d'accordo con il dare le multe, lo trovo inutile, credo che sia 

fondamentale invece trovare chi accolga le persone che vengano prese in carico nel modo adeguato. Per 

quanto riguarda le mappature delle persone, sono in corso, abbiamo un tavolo, ecco, Questa è una cosa 

interessante che dobbiamo fare di nuovo a breve, con l'ASL, proprio perché abbiamo detto e finalmente mi 

sembra che sia stato ascoltato che è necessario proprio andando per la strada avere la presenza di psicologi 

o persone del SERT eccetera che sapranno proprio come approcciarsi e intercettare questi bisogni. Mi 

sembra che non ci sia altro. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
     Prego. 

 

DOTT.SSA SANTOLAMAZZA (Dirigente Politiche Sociali) 

 
      Buonasera. Posso dire, intanto magari dare un aggiornamento, perché per il reddito di cittadinanza 

diciamo manca ormai solo una intesa che deve essere approvata, che è quella dei progetti di utilità collettiva, 

è stata recentemente approvata diciamo la piattaforma digitale che ci riguarda, che si chiama GEPI, 

Gestione Patti Per l'Inclusione significa, stiamo firmando la convenzione per aderire, abbiamo già da tempo 

nominato la nostra diciamo autorità di gestione che è un dirigente del Comune, che all'indomani della firma 

della convenzione che forse in queste ore è stata anche già firmata, verranno accreditati sulla piattaforma 

operatori dei servizi sociali, operatori dei servizi anagrafici i quali potranno, diciamo così, operare per le 

operazioni che a ciascuno competono.  

        Finché noi però non attiviamo la piattaforma in realtà ad oggi non sappiamo chi sono i beneficiari 

del reddito di cittadinanza, non abbiamo ancora la conoscenza perché comunque la conoscenza per noi deve 

essere nominativa diciamo non è sufficiente il solo numero, dobbiamo sapere chi sono, sapere quanti sono 

già conosciuti dai servizi, quanti dovranno essere convocati, siamo in contatto con i centri per l'impiego, 

con i quali non ci siamo ancora incontrati perché diciamo aspettiamo un po' anche di allineare un po' tutte 

le attività. I centri per l'impiego, saprete, che hanno già iniziato con i Navigator diciamo nell'estate a 

contattare le persone beneficiarie di carta di reddito di cittadinanza.  
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          La maggior parte dei beneficiari di reddito di cittadinanza non saranno utenti con le caratteristiche 

per accedere ai centri per l'impiego saranno intorno, si stima, il 25 – 27 per cento, quelli idonei per il centro 

per l'impiego, i restanti si stima che siano invece da inserire in progetti di appunto patti di inclusione, con 

un notevole diciamo impatto ovviamente sul nostro sistema.  

         Noi abbiamo fatto una azione diciamo di, ovviamente, pubblicizzazione, sensibilizzazione, 

conoscenza, per fare in modo che quante più persone facessero domanda per ottenere il reddito di 

cittadinanza che sicuramente è una misura di contrasto diciamo importante e rilevante, però ora aspetteremo 

di conoscere i nominativi. Il dato che vi do è che quando c'era il reddito di inclusione con quel tipo di 

caratteristiche il Comune di Genova aveva circa 3.300 persone percettori di REI, qui si stima insomma 

quasi il triplo, ecco, diciamo, dei numeri che cominciano ad essere importanti. Però parliamo sempre di 

stime, cioè noi vediamo girare dati sui giornali, INPS, Regione Liguria ma diciamo preferiremmo un po' 

vedere appunto chi arriva, diciamo che i dati sono quelli che escono sui giornali, quindi li conoscete anche 

voi, ma aspettiamo un po' di conoscere chi saranno. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
           Grazie. Vedo ancora dei Consiglieri prenotati. Procediamo con gli interventi, ricordandovi che il 

tempo a disposizione per quasi tutti è terminato, comunque. Continuiamo con gli interventi. prego, 

Consigliera Lodi. 

 

LODI (P.D.) 

 
          Confidiamo nella sua umanità e magnanimità che sempre la contraddistingue. Allora, intanto, 

volevo dirle sul tema per capire un po' e approfondire, magari se era possibile avere se c'era stato un 

carteggio con ANAC rispetto a questo quesito.  

          Lei ha parlato di questo quesito, soprattutto perché il patto di sussidiarietà è previsto da una Legge 

Regionale del terzo settore, quindi non so se sia legato ad un importo, cioè se l'importo è troppo alto, cioè, 

insomma, se era possibile avere in cartella l'approfondimento che è stato fatto o se per evitare di chiederlo 

poi come accesso agli atti, perché comunque il patto di sussidiarietà è uno strumento che era stato appunto 

previsto proprio dalla Legge Regionale che ad oggi è vigente.  

        Poi, la seconda cosa, sulla residenza. Sulla residenza uno stimolo che volevo, così, rilanciare, è 

questo, cioè quando c'era il personale, cioè quando gli assistenti sociali erano un numero giusto, nel senso 

non ora ma ora già da un po' insomma, con gli operatori sociali c'era un lavoro anche rispetto alla posta che, 

io mi ricordo un giovane assistente sociale che andava a prendere in tempo elettorale le schede elettorali 

dei miei utenti dalla Salute Mentale. 

         È chiaro che tutto questo lavoro diventava un peso enorme per gli operatori che invece oggi hanno 

un carico di lavoro incredibile eccetera, però era un qualcosa che non era solo un dare la posta ma entrava 

proprio nel lavoro di servizio sociale, cioè era un lavoro dove i numeri erano sicuramente più controllati 

perché si riusciva anche a lavorare e quindi si cercava di lavorare anche sulla responsabilità di questa cosa. 

Ora, è chiaro che tante cose sono molto cambiate, però come dire, una riflessione sulla organizzazione di 

un servizio, perché io comprendo che sono tante duemila domande, no?  

          Nel senso che io so che avete fatto un lavoro con la Salute Mentale, con la ASL, quindi c'è stata 

una scrematura diciamo di quello che è, però il tema, come dire, della posta è sostanziale perché davvero, 

come dire, rischiamo di perdere dei pezzi che poi vanno comunque a carico degli assistenti sociali perché 

se devono diventare matti per avere la lettera dell'ASL, se devono diventare matti, insomma, è tutto un 

problema, anche perché, come dire, sono situazioni molto complesse.  
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       Lo dico perché comprendo la difficoltà, comprendo la difficoltà degli operatori, però su questo tipo 

di servizio provare a capire, perché è vero che forse immagino dal punto di vista legislativo solo l'unico 

vincolo sia dare una residenza, però è irresponsabilità forse della persona quella di rendersi irreperibile, 

immagino, perché in effetti questo è un problema grosso anche e soprattutto per chi lavora e prima di 

convincere una persona a farsi seguire, non è una cosa semplice, però gli atti, soprattutto su quelli in 

difficoltà, sono tanti.  

         L'ultima cosa sul tema, sulle risorse e sulla Ragioneria. Lei ha dato un input importante, la ringrazio, 

perché secondo me io ho un po' sospetto, perché dato che l'altra volta c'è stata una riunione in Aster e hanno 

detto che non possono dare risorse perché sono bloccati eccetera, cioè spero che la capienza del Comune, 

la disponibilità della Ragioneria sia dei soldi in cassa, perché a questo punto mi viene pure il dubbio che 

non ci siano soldi. Quindi la ringrazio di questa precisazione, magari chiederemo direttamente all'Assessore 

Piciocchi, perché il fatto che molti pagamenti siano bloccati in generale su tutti i settori comincia a farci 

anche un po' insospettire sulla possibilità che la Ragioneria abbia i soldi da dare.  Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
         Consigliere Putti. 

 

PUTTI (Chiamami Genova) 

 
           Presidente, solo una cosa velocissima. In realtà, poi aspetto anche le risposte dagli intervenuti. 

Quindi, Assessore, mi scusi, il fatto che appunto, come è stato detto, l'ANAC abbia avuto, abbia espresso 

delle perplessità o divergenze dal considerare il patto di sussidiarietà come strumento e si ritorni verso la 

gara vale quindi per tutti i patti di sussidiarietà, anche per il neonato patto di sussidiarietà diciamo LET? E 

per il patto di sussidiarietà Giustizia? 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
             Consigliere Giordano. 

 

GIORDANO (M5S) 

 
              Ho ascoltato, mi dispiace che quando c'era l'Assessore ho avuto un problema telefonico quindi 

non sono riuscito a seguirlo, però ho ascoltato le sue parole, Assessore, molto attentamente, quindi potrebbe 

fare da tramite un attimino con l’Assessore Garassino per porre fine a quella cosa vergognosa veramente 

che non rappresenta questa città? 

              E quindi, da questo punto di vista, mi trova chiaramente al suo fianco, se ha intenzione di fare 

qualche azione anche dal punto di vista proprio di atti da portare qua in aula di consiglio, comunque, anche 

se non risolve il problema della povertà nella nostra città, risolve comunque un problema, perché è un 

problema veramente che non appartiene a nessuno.  

            Sul discorso del reddito di cittadinanza, visto che il Consigliere Anzalone lo ha toccato, penso 

che l'intervento degli uffici di competenza, adesso non ricordo il nome, ha comunque già iniziato a delineare 

un qualche cosa che è necessario in questa città avere, spero che la piattaforma vada avanti il più 

velocemente possibile per avere un dato comunque abbastanza preciso, perché se si parla di numeri tipo 9 

mila, 10 mila persone, inizia ad essere comunque preoccupante dall'altra parte. 
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              Nel senso che 9 mila, 1 mila persone che prendono, che stanno usufruendo del reddito di 

cittadinanza non è una vittoria, è una vittoria dal punto di vista sociale perché tampona momentaneamente 

una situazione di grave pericolosità per il nostro paese, per la nostra città, ma deve automaticamente 

stimolare l'Amministrazione Comunale ad avviare un percorso affinché il numero scenda.  

           Questa deve essere diciamo la linea di indirizzo politica, lo dico da parte di un gruppo che ha 

portato avanti il reddito di cittadinanza come uno dei primi punti dal punto di vista sociale del nostro paese, 

però deve essere un dato estremamente allarmante, perché se siamo passati da 3 mila del REI, che 

sicuramente ha avuto delle difficoltà nella partenza ad essere messo in moto, a circa 10 mila, come diceva 

l'ufficio, di reddito di cittadinanza, questa roba è roba importante, non è una cosa tanto facile da gestire. 

Quindi, Assessore, si faccia tramite con il suo... mi veniva in mente compaesano, visto che adesso siete 

dello stesso partito, Assessore Garassino. Finiamola con quel tipo di indirizzo, così perlomeno ripartiamo 

con una posizione un po' più democratica. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
               Consigliere Anzalone. 

 

ANZALONE (F.I) 

 
               Ho seguito con attenzione la risposta della Dottoressa Santolamazza, ma dopo un anno 

dall'introduzione del reddito di cittadinanza sarebbe stato opportuno già capire coloro che hanno veramente 

queste necessità quanti ne hanno usufruito e perché dopo un anno queste persone che avrebbero il diritto di 

poterlo usufruire non lo stanno percependo, cioè c'è un problema.  

               Cioè, se i nostri servizi sociali che sanno attraverso le nostre associazioni, gli enti che collaborano 

con questa Amministrazione non hanno neanche l'elenco, i nomi e cognomi di queste persone che si 

rivolgono a loro per le varie necessità e non abbiamo ancora né il numero né il nome e il cognome, come 

ha detto lei, dopo un anno secondo me cosa aspettiamo? 

               Gli stiamo creando un danno patrimoniale a delle persone che potrebbero usufruire da 500 a 700 

euro al mese, facciamo finta di niente e intanto scarichiamo sulle associazioni e sugli enti insomma un 

lavoro enorme che potrebbe essere mitigato dalla erogazione di questo reddito di cittadinanza. Dopo un 

anno, lei mi dice che lei non ha né i numeri e non conosce chi sono, lo ha detto lei, eh, ripeto quello che ho 

sentito, lei ha detto che non ha i numeri e che non sa chi sono. Allora, a questo punto si rivolga alle 

associazioni, agli enti che collaborano con questa Amministrazione per capire per quale motivo non 

percepiscono quello che è a loro dovuto per legge. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
              La parola all’Assessore Fassio. 

 

ASSESSORE FASSIO 

 
          Io vorrei che la Dottoressa Santolamazza vi riparlasse un attimo del reddito di cittadinanza e vi 

spiegasse la delibera di ANAC, che poi vi diamo, non c'è niente di segreto ovviamente, che spiega, appunto 

dice, della necessità di fare la gara in questi casi. 
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ARIOTTI (Presidente) 

 
          Prego. 

 

DOTT.SSA SANTOLAMAZZA (Dirigente Politiche Sociali) 

 
       Grazie. Sul reddito di cittadinanza noi dobbiamo acquisire i dati da INPS, perché noi non abbiamo 

un ruolo nella erogazione della misura. Cioè, le persone fanno domanda presso INPS, presso i patronati, 

non fanno domanda in Comune come invece accadeva in passato con il reddito di inclusione, e la pratica 

viene lavorata da INPS, anche se viene fatto presso un patronato la pratica viene lavorata da INPS.  

         I dati sono presenti su una piattaforma informatica di INPS, lo si legge nei decreti, poi le prime 

carte sono state erogate a maggio, diciamo non un anno fa, però, comunque diversi mesi fa. Sono state 

create due piattaforme informatiche, una relativa ai centri per l'impiego, una relativa ai Comuni, che devono 

essere diciamo alimentate dai dati che INPS riverserà sulla banca dati. Quindi noi non è che non siamo 

parte diligente nel cercare di sapere chi è che ha il reddito di cittadinanza, abbiamo alcuni nostri utenti che 

ce l'hanno, ce lo dicono, abbiamo anche accompagnato a fare la domanda.  

          Però proprio dobbiamo noi stessi acquisire le informazioni che ci devono essere caricate diciamo 

tecnicamente dal Ministero attraverso i dati che sono tutti di INPS. Quindi siamo in una posizione di attesa, 

i decreti, le intese: faccio un passo indietro, quando è stata approvata la legge sono state definite cinque 

intese che dovevano essere sottoscritte in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza Stato Regioni Città, 

ne manca ancora una, ovviamente se non venivano approvate le intese relative alla piattaforma e a tutte 

diciamo le modalità di gestione del reddito di cittadinanza noi non potevamo gestirlo, cioè abbiamo atteso 

istruzioni.  

           Ora siamo arrivati alla piattaforma, è stata approvata la convenzione, firmiamo la convenzione e 

finalmente immaginiamo che appariranno su questa piattaforma i dati, quindi questo lo vorrei dire perché 

mi spiace, Consigliere, non mi sono spiegata in maniera appropriata ma diciamo non lo sappiamo perché 

proprio oggettivamente dobbiamo attendere che altri ce lo dicano, che carichino questi dati sulla piattaforma, 

che ormai avverrà a breve, perché appena abbiamo firmato la convenzione sarà caricata sulla piattaforma e 

questo ci permetterà di acquisire i dati.  

           Questo è quello che abbiamo capito leggendo tutti gli atti, perché ovviamente per ora è tutto 

immateriale per noi, perché c'è un momento in cui questo si realizzerà, ecco. Invece, per quello che riguarda 

la delibera di ANAC, abbiamo raccolto una... abbiamo letto una delibera di ANAC del marzo 2019, che in 

realtà è una delibera con cui ANAC ha aperto un procedimento diciamo in merito ad una pratica del Comune 

di Cogoleto. Questa delibera di ANAC riprende il parere che il Consiglio di Stato aveva rilasciato, un   

parere preventivo per l'approvazione delle linee guida sugli affidamenti in materia di servizi sociali. È una 

delibera che si trova su internet, si chiama ANAC Cogoleto, la si trova, è recente perché è di marzo e lì è 

possibile diciamo un po' leggere il parere di ANAC proprio, diciamo il pensiero di ANAC, perché a 

differenza del parere del Consiglio di Stato che comunque era un parere che già diceva le stesse cose, però 

diciamo in linea di principio, qua abbiamo la delibera di ANAC applicata ad un caso specifico, che in 

particolare era un patto, SPRAR, per un valore di 2 milioni di euro, più o meno equivalente a quello che è 

il nostro patto di sussidiarietà.  

         ANAC evidenzia quali sono le caratteristiche per poter procedere ad una forma diciamo pattizia 

per l'affidamento di attività. E diciamo il primo principio che pone è l'assenza di oneri economici, per 

esempio. Ecco, non solo. Però, qual è il ragionamento che ANAC fa? E lo dico rispetto alla delibera 

regionale. Perché ANAC dice quando è stato approvato il primo codice degli appalti nel 2006 i servizi 

sociali erano una materia diciamo non contemplata dal codice, per cui in maniera legittima le regioni hanno 
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ritenuto di poter approvare proprie norme che colmassero diciamo questo vuoto. Nel codice degli appalti 

del 2016 la materia di servizi sociali è disciplinata e contemplata e quindi un po' l'assunto da cui parte 

ANAC è di dire ma il nuovo codice contempla, diciamo disciplina la materia dei servizi sociali e quindi 

non si giustificano provvedimenti alternativi al codice, a meno che questi non abbiano alcune caratteristiche, 

che potete leggere, appunto la prima è quella diciamo che non ci sono oneri da sostenere per la realizzazione 

di quello che è oggetto del patto. 

         Quindi è un po' questo diciamo la discontinuità che ANAC pone, no? Cioè l'approvazione del 

nuovo codice che disciplina i servizi sociali non può permettere altre discipline diverse e parallele. 

Comunque, è sul sito, noi l'abbiamo trovata. Ne abbiamo anche parlato con la Regione e infatti anche la 

Regione… poi è stato trasmesso tutto alla Procura della Corte dei conti, lo dico, eh, che poi diciamo ANAC 

poi conclude le sue determinazioni ovviamente con dei fatti e ci risulta che anche la Regione che aveva un 

patto di sussidiarietà per l'attività dei custodi sociali, lo conosciamo indirettamente perché noi Comuni 

siamo beneficiari di quella attività, il patto si è concluso alla fine di settembre e stanno procedendo con un 

bando diciamo per completare l'anno, un po' per... diciamo un po’ a seguito della delibera, ecco. Poi, se la 

leggete, insomma... siamo sempre disponibili. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
           Grazie. Vedo ancora prenotato il signor Lizzio del CEIS Genova, che non era ancora intervenuto. 

Se vuole dare il suo contributo, anche in merito alla richiesta del Consigliere Putti. 

 

SIG. LIZZIO (CEIS Genova) 

 
           Infatti, è soprattutto per quello. Visto che siamo stati richiamati dal Consigliere Putti a spiegare 

un po', a raccontare un po’ che tipo di persone e le fragilità delle persone che incontriamo. Una battuta, ma 

vuole essere una battuta. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che può essere molto utile per le persone 

che incrociamo, bisogna vedere poi se queste persone sono in grado veramente di utilizzare, di trarne 

giovamento da questa misura. Perché la realtà delle persone che intercettiamo è una realtà complessa, 

complicata lo sapete, e di persone che difficilmente riescono ad andare avanti se non c'è un supporto a volte 

molto molto forte, molto concreto. 

           Io vi parlo della esperienza del mio centro, del CEIS. Noi abbiamo un dormitorio nell'ambito del 

patto di sussidiarietà, ma sono ormai dal 2000, abbiamo un dormitorio che è specificatamente rivolto a 

persone con problemi di tossicodipendenza, cioè persone senza dimora che vengono e dichiarano di avere 

un problema di dipendenza e quindi chiedono una mano. Un dormitorio particolare, una prima accoglienza 

un po' particolare. E queste persone, cioè il servizio, quel tipo di dormitorio aiuta queste persone a cercare 

di sviluppare una motivazione per il cambiamento.  

          Questo lo dico perché parlo di fragilità. Avete accennato alle persone psichiatriche, molte delle 

persone senza dimora sono persone psichiatriche che non hanno le condizioni per rimanere all'interno di 

ospedali o in un luogo di cura vengono dopo un po' lasciate fuori, perché, così, perché la SPDC non può 

avere spazio per tutti, le comunità terapeutiche non hanno spazio per tutti, i tempi di attesa per entrare in 

una comunità terapeutica psichiatrica sono di circa due anni, le liste d'attesa. E poi bisogna essere in grado 

di starci all'interno di una struttura residenziale. Bisogna avere una capacità minima di condividere delle 

regole di convivenza e questo non è per niente scontato. Volevo darvi una fotografia.  

          Noi come Odissea, parlo dei dati che ho, come Odissea abbiamo accolto nell'ambito di questo 

patto abbiamo accolto 110 persone, tenete presente che possono stare, dicevo, due mesi all'interno della 

struttura, poi tre mesi fuori, cioè non possono riaccedere prima di tre mesi e poi di nuovo possono 
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ripresentarsi se ne hanno desiderio, si mettono in lista. La lista di attesa è una lista che è sempre piena. 

Abbiamo 18 posti, 17 posti, ed è una lista sempre piena.  

         Sono anni che Odissea anche d'estate, il tossicodipendente d'estate gira, va in giro, dormiva in 

spiaggia una volta oggi non più, abbiamo una lista d'attesa piena. E non abbiamo, lo dico incrociando le 

dita, non abbiamo problemi relazionali con gli ospiti, cioè è un posto che è tutelato dagli ospiti, perché è 

un luogo dove hanno, dove trovano un po' di casa per due mesi, che non è poco. Abbiamo quest'anno 

accolto, dicevo, nell'ambito del patto 110 persone. Nel 2019, 80 persone, di cui 21 sono già in carico al 

SERT e tutti gli altri comunque vengono accompagnati al servizio per tossicodipendenze.  

         Di questi ne abbiamo 18 sono stranieri, stranieri con problemi di dipendenza, persone che sono 

anche provenienti dal carcere.  

         Abbiamo un problema per esempio con la gestione delle misure alternative alla pena, perché queste 

persone hanno diritto, cioè un detenuto che ha problemi di dipendenza ha un diritto a poter godere delle 

misure alternative ma se non ha un posto dove stare non può godere della misura e ci siamo trovati a gestire, 

non soltanto noi anche gli altri colleghi delle altre associazioni che hanno le prime accoglienze, anche delle 

misure alternative alla pena in un dormitorio, che sembra quasi un assurdo, però pur di poter aiutare le 

persone e non lasciarle in carcere, che sono un costo oltretutto maggiore per la società. E noi vediamo però 

la fotografia di queste persone che vengono al servizio.  

          Una caratteristica di Odissea è che ha poche richieste di donne, di inserimenti di donne. La donna 

tossicodipendente ancora oggi fa poca richiesta di aiuto, ce ne abbiamo un po' in comunità, ma questo lo 

dico per dire che noi rappresentiamo una realtà che vediamo ma ci sono altre persone che non vengono 

intercettate, o come i senza dimora che vediamo che persistono a rimanere in strada, non vogliono essere 

aiutati, fanno fatica ad essere aiutati, e questa è una sfida.  

          Io sono d'accordo che le persone vadano tutte aiutate ad un certo punto, cioè non credo che sia 

decoroso per la dignità della persona lasciarla in mezzo alla strada però il processo è difficile. Basta... 

aggiungo un ultimo dato, di questi 80 del 2019, 35 sono nati a Genova. Quindi rispondiamo ad un bisogno 

proprio della città. È vero che Genova è un porto di mare, è una città che comunque è una città di transito, 

quindi poi vengono gli stranieri, dalla Russia anche, dalla Moldavia, dall'Africa, ma abbiamo anche tanti 

genovesi, cittadini Genovesi che non riescono a stare a casa loro, a farsi aiutare dalle loro famiglie, che 

hanno evidentemente, parliamo di tossicodipendenti genovesi, e che ricorrono a questo tipo di struttura per 

trovare un punto di ripartenza. Grazie. 

 

ARIOTTI (Presidente) 

 
           Grazie a tutti. Ricordo che se volete potete comunque inviare un’ulteriore documentazione scritta 

riguardante anche la Commissione che si è tenuta oggi all'Ufficio delle Commissioni Consiliari. Grazie a 

tutti. 

 E S I T O: 

 

Politiche sociali su persone senza fissa dimora e che 

versano in stato di povertà. 

 

Sono previste audizioni 

CONCLUSIONE TRATTAZIONE 
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 Il Presidente alle ore 17.17 dichiara chiusa la seduta. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE 

 

(Liliana Lunati)                                                                                                       (Fabio Ariotti)  
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