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“Dopo un anno di emergenza epidemiologica e i suoi pesanti impatti sulle famiglie italiane e lombarde, 

l’impegno nel contrasto della povertà, o, meglio, delle diverse povertà, è una priorità e una grande 

responsabilità” queste le prime parole di Bruno Di Giacomo Russo, membro di Presidenza delle ACLI 

Lombardia. 

 

Eletto all’unanimità dai rappresentanti dei soggetti aderenti nell’Assemblea odierna, Di Giacomo Russo si è 

unito ai ringraziamenti espressi dai partecipanti per il prezioso lavoro di Paola Gilardoni, Segretaria regionale 

Cisl Lombardia, Portavoce dell’Alleanza nel precedente triennio, la quale ha voluto a sua volta ringraziare 

tutti i soggetti partner per la collaborazione e il supporto di questi anni. 

 

L’importanza della collaborazione e della collegialità come stile di governance e lavoro è stata confermata 

dal nuovo portavoce Di Giacomo Russo, il quale ha proseguito ricordando “la necessità di mantenere un 

ruolo propositivo, in sinergia con l’Alleanza nazionale e con il Forum regionale del Terzo Settore, nel 

confronto relativo al prossimo riparto regionale del Fondo Nazionale Povertà, e nel lungo e complesso 

processo di revisione della Legge sul sistema sociosanitario lombardo: due ambiti che ci devono vedere 

subito impegnati nel portare all’attenzione istituzionale i nostri contributi e le nostre proposte.”     

 

 

 

 

 

 

Compongono l’Alleanza contro la povertà in Lombardia: - Acli Lombardia - ActionAid - Aggiornamenti Sociali, Milano (membro della federazione Jesuit 
Social Network - Italia) - Anci Lombardia AC. Azione Cattolica Italiana Delegazione Lombardia - Cgil-Cisl-Uil Lombardia - Cnca Lombardia - 

Confcooperative - Federsolidarietà Lombardia - Federazione Regionale Lombarda della Società di San Vincenzo De Paoli - fio.PSD Federazione Italiana 
Organismi per le Persone Senza Dimora - Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus - Forum del Terzo Settore Lombardia 

- Lega Autonomie Lombardia -Umanità Nuova-Movimento dei Focolari - Save the Children Italia – Felceaf -Banco Farmaceutico -  Ordine regionale 
degli assistenti sociali – Casa della Carità 

Partecipa stabilmente al tavolo l’Inps della Lombardia. 


