All’attenzione degli organi tecnici e politici
dei Distretti di:
Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Melzo e
Trezzo sull’Adda
Cernusco sul Naviglio, 3 marzo 2020
Gentili,
a seguito dell’emergenza sanitaria siamo a riportare le difficoltà che i lavoratori e
gli enti del Terzo Settore stanno attraversando dal punto di vista sia gestionale che
economico (in particolare per i servizi educativi scolastici, i servizi educativi per la prima
infanzia ma anche per le strutture sociosanitarie e per i centri diurni e aggregativi).
Auspichiamo che l’impatto economico della sospensione di tali servizi, legata alla
chiusura precauzionale delle scuole e a seguito delle decisioni delle Istituzioni, non ricada
sui lavoratori impiegati in tali servizi (come correttamente accade per i dipendenti
pubblici e statali), né tantomeno possa essere posto a carico dei vari Enti Gestori, pena il
rischio effettivo di un dissesto economico e finanziario, che – inevitabilmente e
immediatamente – ricadrebbe sulla tenuta stessa del sistema dei servizi.
Ci auguriamo pertanto che, in maniera concertata, anche attraverso il lavoro di
raccordo delle Assemblee dei Sindaci e degli uffici di piano/uffici unici, i Comuni dei Vostri
Distretti Sociali intendano riconoscere il ruolo di incaricati di servizio pubblico che i
lavoratori dei vari servizi svolgono, per il tramite delle organizzazioni che li impiegano,
garantendone l’effettiva e completa retribuzione malgrado le sospensioni per causa di
forza maggiore di quelle azioni non conformi alle disposizioni regionali a partire dalla
settimana del 24 febbraio 2020. A fronte di tutto ciò è rimasta naturalmente ferma la
piena disponibilità a svolgere il proprio lavoro, in tutte le forme rese possibili dall’attuale
contingenza, prevedendo la possibilità di integrare la programmazione, mantenere i
contatti con i cittadini impossibilitati ad accedere ai servizi, gestire la transizione verso il
rientro alle condizioni di normale operatività.
Tale riconoscimento è quanto mai importante non essendo state ancora disposte
da parte dello Stato misure chiare di gestione della situazione (p.es. risulta inapplicabile
tuttora lo strumento della Cassa Integrazione, necessitando il settore di quella in Deroga
non ancora varata) ed essendo pertanto gli Enti Gestori impossibilitati a compensare i
costi, almeno per questi giorni già trascorsi.
Trasformando una fase critica in opportunità, questa può essere l’occasione di
dare ancora maggior valore al lavoro di programmazione e di restituzione delle attività,
sovente costrette negli spazi e nelle risorse in considerazione degli alti numeri di persone
seguite e dei contingenti di ore sempre più risicati. Anche in considerazione della richiesta
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di Regione Lombardia di chiedere la sospensione delle attività scolastiche e non più la
chiusura degli istituti, con conseguente rientro del personale docente, sarà per esempio
possibile far rientrare anche il personale educativo per programmare il prossimo ritorno
al pieno funzionamento, valutando bisogni speciali degli alunni, confrontarsi con i docenti,
oltre a svolgere quanto sopra indicato.
A fronte di tale riconoscimento, le organizzazioni del Terzo Settore impiegate in
tali servizi garantiranno la piena corresponsione degli stipendi a tutti i dipendenti
coinvolti. Resta ferma la disponibilità a progettare naturalmente, qualora la situazione di
emergenza perdurasse, forme di sostegno a distanza e/o individualizzate, di concerto con
i vostri Servizi Sociali, anche attraverso il coinvolgimento degli organi distrettuali o
interdistrettuali che prevedono anche il confronto più strutturato con il Terzo Settore.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

FORUM DEL TERZO SETTORE
ADDA-MARTESANA
Il Comitato di Coordinamento
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