
Buon Giorno! 
Nel novembre 2013 è nata l'Alleanza contro la povertà in Italia, 
mettendo insieme soggetti sociali, sindacati, istituzioni e terzo 
settore per la prima volta uniti dall'urgenza di promuovere 
adeguate politiche contro la povertà assoluta, un fenomeno che, 
nel colpire un numero crescente di cittadini, si manifesta in tutte le 
regioni d'Italia ed è presente anche nel nostro territorio. 

Il dramma delle famiglie che vivono queste situazioni - ben 
conosciuto per esperienza diretta dai pubblici amministratori - ha 
indotto l'ANCI ad aderire a questa Alleanza, il cui obiettivo è 
richiedere al Governo un Piano nazionale di contrasto alla 
povertà che preveda in primo luogo un reddito di inclusione 
sociale per le famiglie più povere, accompagnato da altre azioni 
di sostegno e di servizio. Infatti, l'assenza di un provvedimento 
generale di contrasto alla povertà scarica sui servizi sociali 
territoriali e sul volontariato sociale il peso di ogni azione volta a 
contrastare le situazioni estreme di difficoltà delle persone e delle 
famiglie. 

Le iniziative attivate a Biella dall'alleanza contro la povertà in 
questi mesi, in parte note tramite la stampa ed i siti locali, sono 
state l'incontro pubblico con la coordinatrice nazionale 
dell'Alleanza Elisa Agolini, il lavoro diffuso di raccolta firme sulla 
petizione al Governo per l'istituzione del reddito di inclusione 
sociale e la mensa pubblica "#SharEat, il gusto della 
condivisione", sotto i portici del Municipio di Biella di domenica 29 
giugno con la partecipazione di 365 cittadini fra cui coloro che 
frequentano giornalmente la Mensa del pane quotidiano di Via 
Novara, organizzata da Caritas con una generosa collaborazione 
di esercizi commerciali e volontari. Lo scorso 22 luglio ha avuto 
luogo l'incontro con i sindaci biellesi presso la Casa dei Popoli e 
delle Culture a Biella, nel corso del quale sono state fatte tre 
proposte ai sindaci, prima fra le quali un ordine del giorno dei 
singoli Comuni per l'approvazione da parte 
del                                           Governo di un "reddito di inclusione 
sociale" 

 
 

www.aclibiella.com 

 

 

CONDIVIDI QUESTA INIZIATIVA! 

  
SE INTENDI FIRMARE E NON 
HAI ANCORA AVUTO MODO 
DI FARLO PUOI ADERIRE IN 
QUESTO MOMENTO DAL TUO 
PC O VENIRE NELLA 
NOSTRA SEDE IN VIA 
GALILEO GALILEI 3 A BIELLA 
 

L’invito è quello di farlo 
comodamente dal vostro PC 
attraverso la firma online che 
potrete fare QUI: 

http://www.change.org/p/matt

eo-renzi-angelino-alfano-

pietro-carlo-padoan-giuliano-

poletti-giorgio-napolitano-

chiediamo-l-adozione-di-un-

piano-nazionale-di-contrasto-

alla-povert%C3%A0-che-

preveda-un-reddito-d-

inclusione-sociale-per-le-

famiglie-pi%C3%B9-

povere#supporters 
Cordialmente. 
Le associazioni locali promotrici 
dell'iniziativa: 
ACLI, ARCI, Azione Cattolica, 
Caritas Italiana, CGIL, CISL, 
UIL, Confcooperative, 
Federazione Nazionale Società 
di San Vincenzo de Paoli, 
Centro Servizi Volontariato 
Biella, Gruppi di volontariato 
vincenziano, Libera, Movimento 
dei Focolari, Piazza d’uomo 
Biella. 
Altre associazioni che hanno 
aderito a livello nazionale 
sono: Action Aid, Anci, Cnca 
(Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza), 
Comunità di Sant'Egidio, 
Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, Fio-
PSD, Fondazione Banco 
Alimentare ONLUS, Forum 
Nazionale del Terzo Settore, 
Lega delle Autonomie, Save 
The Children, Jesuit Social 
Network. 
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