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Francia: la città di Grand Synthe un reddito sociale contro la
povertà
Grande-Synthe, 24.000 abitanti, oltre il 25% di disoccupati e il 17% di persone sotto la soglia di povertà,
sotto l'impulso dell'ex sindaco della città, Damien Carême, ex sindaco ecologista ora deputato europeo, il
comune ha fatto una scommessa: ha messo in atto una sorta di reddito universale: il minimo sociale
garantito (MSG). "Diamo un po 'di dignità, una famiglia, quando devono solo pensare a pagare l'affitto e
nutrirsi, non riesce piùa pensare a un reinserimento professionale. Non può pensare ad altro che
sopravvivere", spiega il sindaco Martial Beyaert. Il MSG è destinato a famiglie senza reddito sufficiente
per raggiungere la soglia di povertà (50% del reddito mediano).
Dalila Sayah, una delle beneficiarie, si è trovata senza lavoro a causa di gravi problemi di salute. "La mia
vita è peggiorata, avevo solo 860 euro al mese, con due bambini, vivevo con una pietra nello stomaco e
al 15 del mese non mi era rimasto nulla, piangevo". Dall'inizio di maggio, ha ricevuto ulteriori 394 euro
nell'ambito del MSG, un'assistenza sociale facoltativa e temporanea - fino a sei mesi, rinnovabile introdotta dal comune per i suoi abitanti più precari, il cui importo varia in base al reddito. "Vivo di
nuovo", dice Dalila "Sento che sto vivendo normalmente, come tutti gli altri, ora mi sembra di rinascere.
"
Le persone che beneficiano del MSG sono seguite dal Social Action Center: "Il primo feedback è una
soddisfazione perché le persone trovano dignità, libertà nei consumi. Ciò le rende molto più responsabili
nella gestione del bilancio" , afferma Juan Manuel Del Pozo, direttore del CCAS, che accompagna gli
abitanti nei loro passi. L'idea è di aiutare le persone a "uscire da una forma di ansia sociale". "Avranno
maggiore visibilità e potremo lavorare con loro sull'integrazione sociale e professionale" , ha affermato
recentemente AFP Carême, vedendo nel MSG "una forma di solidarietà che elimina le carenze dello
Stato".
Da quando è stato istituito, circa 400 persone hanno beneficiato di questo reddito minimo, e sono stati
impegnati 1,2 milioni di euro dal comune da maggio a dicembre 2018, in parte finanziati dal risparmio
energetico realizzato dalla città (472.000 euro ) e la fine di alcuni sostegni economici sostituiti di fatto dal
MSG.
Tuttavia, il beneficio non è un reddito di base incondizonato, ma un reddito minimo di inserimento e
condizionato ad alcuni obblighi. "Le persone si impegnano a partecipare al progetto di sostegno sociale,
a informarci di ogni cambiamento di situazione che avrebbe un impatto sull'importo e a sostenere le
spese nelle aree stabilite nel codice di azione sociale e delle famiglie: gli affitti , energia, scolarizzazione
dei bambini ... " , spiega il signor Del Pozo. Sono previsti controlli per contrastare qualsiasi abuso.
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Qui il video realizzato da EuroNews
Fonte EuroNews
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