Milano, 16 aprile 2020
Prot. 33/2020
Alla cortese attenzione
Avv. Attilio Fontana
Presidente Regione Lombardia

Oggetto: Sostegno economico alle famiglie per contrastare emergenza sociale
Egregio Presidente,
all'emergenza sanitaria che viviamo con sofferenza e con senso di incertezza per le difficoltà di
contenimento del contagio, ora si accompagna l’acuirsi delle condizioni di fragilità sociali ed economiche
delle famiglie, a seguito della sospensione o riduzione delle attività economiche e lavorative.
La conseguente diminuzione del reddito per molte famiglie, anche del ceto medio, nella nostra
regione, espone le stesse a condizioni di vulnerabilità economica che non avevano mai sperimentato.
La protezione civile con l’ordinanza del 29 marzo scorso ha ripartito tra i comuni lombardi risorse
dedicate a favorire un prima risposta finalizzata all’acquisto e distribuzione di beni alimentari alle famiglie
più bisognose.
Purtroppo si sta ampliando in modo significativo il numero delle famiglie, in particolare quelle
monoreddito con figli e monogenitoriali, che faticano a provvedere ad acquistare beni di prima necessità.
In questa gravosa circostanza riteniamo necessario continuare a sostenere anche economicamente
le persone e le famiglie della nostra regione per contrastare e contenere l’impoverimento e l’estendersi di
un’emergenza sociale che diversamente potrebbe condizionare il ritorno ad una possibile ripresa.
A questo proposito rivolgiamo un appello affinché Regione Lombardia intensifichi gli sforzi di aiuto
alle famiglie integrando con risorse proprie i fondi dei Comuni destinati all’emergenza sociale, per
assicurare un’ampia, immediata e quanto più semplificata risposta ai bisogni crescenti.
Certi che nel condividere le preoccupazioni che abbiamo espresso saprà dare giusto ed attento
riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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