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Attivabili dai CpI
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Take-up 100%

Secondo le stime INAPP:

• il 25% circa dei beneficiari del RdC sono attivabili direttamente dai CpI

• il 25% sono esenti da ogni obbligo

• il 50% passano per il percorso dei servizi sociali



Germania, ALG II - 2016
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• Beneficiari: 6 milioni individui in 3,3 milioni di famiglie 

• 4,3 milioni  >15 anni, astrattamente abili al lavoro

• Solo 1,8 milioni potevano essere registrati come disoccupati: meno di un terzo 
dei beneficiari, il 40% degli abili al lavoro

• Fonte: Dengler, Hohmeyer, Zabel (IAB)



Germania, ALG II – 2007-2014 (8 anni)
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• Dopo un anno, di 100 beneficiari disoccupati (quel 30% dei beneficiari):
• 26 hanno trovato un lavoro
• 14 un mini-job
• 23 sono usciti dal programma senza trovare un lavoro

• La durata mediana del periodo necessario a trovare un lavoro (inclusi mini-
job) è 2 anni e 7 mesi

• Tasso disoccupazione: 9% 2007; 5% 2014; 3,5% 2018

• Fonte: Dengler, Hohmeyer, Zabel (IAB)

 Occorre avere aspettative realistiche
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Preferenza per reddito di base (UBI) e reddito minimo (GMI) e routinarietà delle mansioni
(sostegno percentuale per la misura tra i rispondenti per quintile del Routine Task Index)

Sostegno per la redistribuzione generica: 94% dei rispondenti
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Sostegno per reddito di base UBI vs RTI e controlli

Controlli:
• Correlazione positiva con rischio individuale percepito di essere disoccupato/a, part-time

• Correlazione negativa con la dummy “donna”, con le variabili relative alla disoccupazione regionale

Supports UBI Supports UBI Supports UBI Supports UBI Supports UBI
High-RTI 0.121** 0.122** -0.037 -0.023

[0.058] [0.058] [0.081] [0.093]
Perceived risk 

techunempl >15% 
0.012 -0.004 -0.154* -0.158*

[0.057] [0.057] [0.080] [0.081]
High-RTI#High

perceived techunempl 0.287*** 0.274***

[0.104] [0.111]
Oesch 9 classes X

Observations 340 340 340 341 340
R2 0.131 0.121 0.131 0.150 0.162
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Sostegno per reddito di base UBI vs RTI e controlli

Controlli:
• Correlazione positiva con reddito elevato, istruzione, di sinistra, variazione tasso disoccupazione 2006-16;

(forte) con sostegno a inclusione migranti nel sistema di welfare se lavorano
• Correlazione negativa con appartenenza ai sindacati, avere bambini, sovrastima del tasso di disoccupazione reale, grado di 

apertura al commercio a livello regionale

Supports GMI Supports GMI Supports GMI Supports GMI Supports GMI
High-RTI 0.150*** 0.152*** 0.114* 0.095

[0.049] [0.050] [0.065] [0.079]
Perceived risk 

techunempl >15% 
-0.039 -0.044 -0.079 -0.103

[0.047] [0.047] [0.070] [0.071]
High-RTI#High

perceived techunempl
0.068 0.067

[0.090] [0.096]
Oesch 9 classes X

Observations 336 336 336 336 336
R2 0.134 0.154 0.156 0.157 0.182
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