
  

WELFARE 

Olivero: “La delega assistenziale va 
ritirata, è provvedimento iniquo”  

Il portavoce del Forum del Terzo settore in occasione della 
presentazione del rapporto “Il welfare di domani?” oggi a Roma. “La 
tenuta conti pubblici va nell’interesse dei più deboli, ma è anche 
vero che la tenuta della coesione sociale ha uguale rilevan 

ROMA - “La delega assistenziale va ritirata perché è un provvedimento 
iniquo, e i sui obiettivi non sono perseguibili né sostenibili”. A ribadirlo è 
Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo settore in occasione della 
presentazione del rapporto “Il welfare di domani?” oggi a Roma. “Una  
riforma è necessaria - aggiunge Olivero –. Ma non si fanno riforme se non si 
ha cognizione di causa. E sono anni che assistiamo a un approccio 
genericista rispetto alle grandi questioni del paese. Dobbiamo invece 
confrontarci sui dati, per questo servono gli esperti”. 
Olivero ha sottolineato inoltre che sono necessarie riforme che garantiscano 
la tenuta dei conti pubblici. “Non possiamo sottrarci alla nostra 
responsabilità come mondo del Terzo settore, siamo stati rigorosi ad 
analizzare ogni capitolo di spesa in ogni ambito che ci sta a cuore – afferma 
-. La  tenuta conti pubblici va nell’interesse dei più deboli, ma è anche vero 
che la tenuta della coesione sociale ha uguale rilevanza. Chi immagina che il 
solo risanamento dei conti è la cura per il paese non centrerebbe l’obiettivo 
di avviare la ripresa”. 
Il portavoce del Forum ha poi aggiunto che “è importante avviare una 
stagione di riforme che deve improntarsi su una nuova concertazione sociale 
su nuove regole. La trattativa non deve essere fatta su interessi 
contrapposti perché così causa immobilismo sociale. Ma deve nascere da 
una presa di coscienza di tutti”.  Infine Olivero ha ribadito che il tema 
dell’assistenza va affrontiamo seriamente perché troppi cittadini italiani non 
hanno sostegno e tutele. “Troppe volte i tagli in questo settore si 
ripercuotono sulla povera gente – conclude –  senza che la politica faccia i 
conti su queste questioni”. (ec) 
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