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Roma, 25 marzo 2020
Al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
ufficio_stampa@governo.it
Oggetto: EAPN scrive ai Leader Europei perché prendano in considerazione le
persone più vulnerabili dalle conseguenze causate da Covid19 – Consiglio
Europeo del 26 Marzo 2020
Sig. Presidente Conte,
Come EAPN (Rete Europea di Lotta alla Povertà, di cui Cilap è la sezione italiana) le
scriviamo per essere uno dei più importanti leader europei del Consiglio Europeo
dell’UE, in relazione all’incontro che si terrà domani, 26 marzo 2020.
EAPN è costituita da oltre 6 mila organizzazioni che lavorano giornalmente con le
persone in povertà, in 32 paesi.
EAPN e i suoi membri sono preoccupati per le conseguenze sociali ed economiche
prodotte da Covid-19 sulle persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, le loro
famiglie e i gruppi maggiormente vulnerabili che necessitano di urgenti sostegni.
Riteniamo che i gruppi maggiormente a rischio durante questa crisi siano: le persone
sottopagate, i lavoratori precari, i disoccupati, le famiglie con minori, gli anziani, i
malati cronici, le persone con disabilità, i senza dimora, i migranti.
Queste persone dovranno affrontare le conseguenze della crisi socio-economica che
inevitabilmente è già stata causata dalla crisi: meno reddito, aumento dell’isolamento
sociale, aumento del rischio di esposizione al virus per i senza dimora per mancanza
di un alloggio, rischio per i ROM che vivono in baraccopoli e contesti malsani.
Questi i 4 messaggi e raccomandazioni per gli Stati membri, inclusa l’Italia quindi,
che riteniamo prioritari:
1. Abbiamo bisogno di un’urgente e coordinata azione a livello europeo per
quanto riguarda la salute, in particolare per proteggere i più vulnerabili
2. Abbiamo bisogno di un’urgente azione a livello europeo per proteggere i
lavoratori e assicurare loro un adeguato reddito per tutti, incluso un sostegno
finanziario per mantenere il loro lavoro con un reddito garantito, aumento del
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reddito minimo (di Cittadinanza in Italia) per affrontare spese addizionali, un
reddito garantito per i lavoratori autonomi o lavoratori atipici che stanno
perdendo il reddito proprio a causa della crisi
3. Abbiamo bisogno di un’urgente azione a livello europeo per proteggere le
persone a rischio di povertà, inclusa la sospensione del pagamento degli affitti
o dei mutui, sostenendo il pagamento delle bollette per l’energia e garantire il
pasto gratuito nelle scuole per gli alunni che ne hanno bisogno
4. Abbiamo bisogno di un’urgente azione a livello europeo di attenuare l’impatto
sociale delle misure di contenimento sulla solitudine e isolamento sociale,
incluso un sostegno urgente da parte delle organizzazioni non profit che sono
di aiuto nella cura e nell’offerta di servizi. Abbiamo bisogno di linee
telefoniche nazionali di assistenza sociale e psicologica contro il rischio
dell’aumento della violenza domestica in particolar modo contro le donne
proprio dovuta alle condizioni imposte dalla quarantena.
Molte di queste azioni sono state già affrontate e prese in conto dal Governo
italiano, ma non da altri Stati membri. Per questo la riteniamo un interlocutore
capace di trovare una sinergia e strategia comune con gli altri Capi di Stato e di
Governo che siedono all’interno del Consiglio della UE.
Abbiamo preso visione della lettera che un gruppo di Capi di Stato e di
Governo, incluso lei, ha inviato al Presidente del Consiglio della UE e ne
condividiamo le preoccupazioni e le richieste in particolare in riferimento ad
azioni coordinate per evitare che ognuno vada in ordine sparso.
Nell’attesa di un suo gradito riscontro le invio, a nome del Collegamento
Italiano di Lotta alla Povertà (CILAP EAPN Italia) i più cordiali saluti e
l’augurio di buon lavoro.
Nicoletta Teodosi
Presidente
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Breve sintesi di presentazione
CILAP EAPN Italia (Collegamento Italiano di Lotta alla Povertà) è la prima rete italiana di lotta
alla povertà, è una organizzazione non profit nata a Roma nel 1992, attiva sul territorio nazionale
ed europeo; vi aderiscono organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, reti di
organismi non profit, cooperative sociali, centri di ricerca sociale, cittadini.
I fondatori di Cilap EAPN Italia hanno partecipato alla costituzione di EAPN (European Anti
Poverty Network) a Bruxelles nel 1990,
Ruolo primario di Cilap EAPN Italia è influenzare e valutare l’impatto delle politiche nazionali o
locali o regionali attraverso strumenti quali: newsletter, comunicati stampa, seminari tematici,
formazione agli attori rilevanti, partecipazione e organizzazione di conferenze sui temi della
povertà e dell’esclusione sociale, disuguaglianze e pari opportunità.
Come collegamento promuove azioni per/con le persone in povertà dirette a influenzare le politiche
a qualsiasi livello. Fare pressione affinché governo e istituzioni raggiungano gli obiettivi contro la
povertà stabiliti in sede UE.
Cilap dal 2001 anima e forma la delegazione italiana al Meeting europeo delle Persone in Povertà
(People Experiencing Poverty) che ha contribuito ad influenzare le decisioni assunte a livello
europeo su temi quali: reddito adeguato, povertà infantile, collegamento tra discriminazione e
povertà, alloggio e senza dimora, indebitamento, impatto della liberalizzazione dei servizi pubblici,
lavoro dignitoso, lavoro sottopagato, collegamento tra povertà e istruzione.
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