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Milano, 28 febbraio 2020
Oggetto: misure straordinarie in merito a situazione generata da diffusione COVID-19.
Gentile presidente Mauro Guerra,
dopo una prima settimana nella quale le ordinanze del Presidente di Regione Lombardia hanno imposto la
chiusura di molti servizi sociali ed educativi e la sospensione di altrettante attività di carattere culturale,
sportivo, turistico ci apprestiamo ad affrontare una situazione analoga per almeno una altra settimana.
Si prolungheranno quindi i disagi delle famiglie e dei cittadini insieme alle difficoltà anche di carattere
economico per tutte le realtà del Terzo Settore lombardo, sia di natura imprenditoriale che a vocazione
volontaria.
Se da un lato le organizzazioni che operano in regime di appalto con la Pubblica Amministrazione, possono
augurarsi che in maniera responsabile, non dovendo infatti accedere a risorse aggiuntive, la stessa assicuri
agli enti gestori l’erogazione integrale del compenso previsto dai contratti in essere senza alcuna
decurtazione o limitazione in modo da poter garantire lo stipendio ai propri lavoratori e lavoratrici, più
complicata è la situazione di tutte quelle numerossissime realtà associative di natura sociale, culturale e
sportiva che trovano sostegno quasi eslusivamente dai contributi delle famiglie e dei cittadini.
Le realtà che il Forum rappresenta stanno dimostrando in questo momento complicato un grande senso di
responsabilità, mantenendo, pur con le dovute attenzioni e limitazioni, la capacità e volontà di essere
prossimi soprattutto alle persone più fragili e deboli dando vita e “inventando” forme originali di vicinanza e
sostegno .
Tuttavia è importante che anche gli Enti Locali riconoscano questa funzione, mai così necessaria ed
indispensabile in momenti come questo, e trovino modalità di sostegno ed aiuto che, mitigando i danni
provocati da questa emergenza sanitaria, consentano alle stesse di continuare a svolgere la loro preziosa
funzione ora così come per il futuro.
Certa che saprà accogliere questo appello e trasmetterlo ai comuni associati, mi preme ringraziare tutti gli
operatori pubblici che si stanno adoperando su tutto il nostro territorio per fronteggare con sensibilità e
senso del dovere questa drammatica situazione.
Cordialmente

La Portavoce del Forum Terzo Settore Lombardia
Valeria Negrini
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