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ABSTRACT 

In un arco temporale relativamente breve, circa 4 anni (2013 – 2017), il decisore politico a livello 

nazionale ha scelto non solo di far entrare il tema povertà nell’agenda governativa in maniera non 

episodica, ma di sperimentare e sviluppare anche specifiche misure di politica pubblica per contrastare 

tale fenomeno. L’osservazione di tale processo di policy è di estremo interesse perché permette di 

identificare le diverse fasi che dall’identificazione di un problema collettivo (espansione della povertà a 

livello nazionale), alla messa in opera di interventi ad hoc attraverso continui aggiustamenti, tuttora in 

corso, giungono all’identificazione della soluzione più adatta. Tale soluzione, come spesso accade, deve 

tenere in equilibrio la necessità della più ampia copertura possibile delle persone in difficoltà e i sempre 

presenti vincoli di bilancio. 

Nei confronti del contrasto alla povertà, il contesto italiano presenta alcune peculiarità che è opportuno 

riportare sinteticamente al fine di comprendere meglio l’evoluzione degli interventi sopra richiamati: in 

primo luogo, come noto, l’Italia non si è ancora dotata di uno specifico schema di protezione sociale 

contro la povertà a livello nazionale (ormai unico paese in Europa); in secondo luogo, il tasso di povertà 

del totale della popolazione, in particolare quella assoluta, è in costante aumento dal 20061 con valori 

ancor più marcati per quanto riguarda i minori2; ancora, i fondi dedicati alle politiche sociali e la spesa 

per interventi e servizi sociali dei Comuni sono stati caratterizzati da instabilità e tagli proprio nella fase 

in cui gli effetti della crisi economica sulla popolazione più vulnerabile risultavano essere più intensi; 

infine, il nostro sistema di welfare continua a non allocare in maniera efficace le proprie risorse 

finanziare nei confronti delle persone più bisognose (cosi come certificato anche da Istat e Inps), 

aspetto comune anche ad altre realtà europee3. 

In tale contesto, la scelta del decisore politico, in particolare quella del MLPS, è stata quella di avviare 

un percorso che partendo da una sperimentazione sulle dodici aree metropolitane italiane attraverso 

una misura specifica denominata Carta acquisti sperimentale (CAS), nel 20134, allargasse poi il suo 

raggio d’azione a livello nazionale attraverso un’altra misura denominata Sostegno per l’inclusione attiva 

(SIA)5, a regime dal 2016. Le due misure, pur agendo su scale territoriali diverse, sono di fatto costruite 

secondo uno stesso impianto. In estrema sintesi, si tratta di misure dirette principalmente a famiglie 

                                             
1 Si veda in proposito la chiara ricostruzione fornita dall’Istat nell’ultimo rapporto annuale 2016 nel capitolo 5 dedicato a ‘Il sistema 

della protezione sociale e le sfide generazionali’.  

Disponibile su: http://www.istat.it/it/files/2016/04/Cap_5_Ra2016.pdf 
2 Nel caso della povertà minorile, in chiave comparativa, si vedano tra gli altri: Fairness for children. A league table of inequality in 

child well‐being in rich countries, no. 13, Unicef office of research ‐ Innocenti, Florence (2016) e Fanjul, Gonzalo (2014). Children of 

the recession: The impact of the economic crisis on child well‐being in rich countries, Innocenti Report Card no. 12.  
3 Si veda  in proposito “Social transfers and poverty  in Europe: comparing social exclusion and targeting across welfare regimes”, 

Massimo Baldini, Giovanni Gallo, Manuel Reverberi, Andrea Trapani, CAPP papers 2016. 

Disponibile su: http://www.capp.unimore.it/site/home/pubblicazioni/cappapers.html 
4
 Decreto interministeriale 10 gennaio 2013, disponibile su: 

https://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20numero%2012249%20del%2030‐07‐2013_allegato%20n%201.pdf  
5
 Per una descrizione del  SIA  si  veda http://www.lavoro.gov.it/temi‐e‐priorita/poverta‐ed‐esclusione‐sociale/focus‐on/Sostegno‐

per‐inclusione‐attiva‐SIA/Pagine/default.aspx 
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con minori in situazione di difficoltà economica certificata attraverso prova dei mezzi (ISEE minore o 

uguale a 3000 euro) cui viene richiesto di sottoscrivere un patto con i servizi sociali di riferimento a 

seguito della definizione di un progetto personalizzato di presa in carico. Il nucleo familiare beneficiario 

diviene cosi titolare di un trasferimento economico (erogato direttamente dall’INPS in quanto soggetto 

attuatore della misura) e di un contestuale intervento sotto forma di servizi a seconda dei bisogni 

individuati. L’erogazione delle componenti ‘cash’ (beneficio passivo) e ‘in kind’ (servizi) sono condizionali 

e dunque vincolate ad una serie di obblighi e comportamenti da parte della famiglia firmataria del 

patto. Lo schema cosi descritto permette di assimilare le due misure a programmi di trasferimento 

monetario condizionato (o conditional cash transfer, CCT) sperimentati e valutati in molte altre realtà 

territoriali a livello internazionale, in particolare America Latina e Stati Uniti6. Come considerazione 

generale, il dibattito a livello accademico sull’efficacia di tali programmi è piuttosto interessante, 

soprattutto per quanto riguarda l’efficacia sul lungo periodo e gli effetti sull’allocazione delle risorse 

economiche nell’ambito dei sistemi di welfare nei quali tali programmi operano7. 

Le sintetiche indicazioni fornite sul funzionamento delle due misure citate permettono comunque di 

mettere in evidenza come si sia di fronte a un sistema complesso caratterizzato da una governance 

multilivello che vede interagire il livello nazionale (MLPS) con il sistema locale dei servizi sociali (gestiti a 

livello comunale) e che coinvolge nella sua architettura altri attori con funzioni determinanti: l’Inps, 

come soggetto attuatore ma anche Poste Italiane con funzione di gestione di erogazione materiale delle 

carte precaricate alle famiglie beneficiarie. A ciò si aggiunga che, nello spirito di intervenire e migliorare 

la capacità di risposta del sistema dei servizi sociali, dal 2016 è stato avviato uno specifico programma 

operativo nazionale (PON Inclusione) che attraverso risorse comunitarie intende rafforzare i servizi, 

allocando risorse finanziarie significative a livello territoriale8. Siamo dunque in presenza di una misura 

con un doppio canale di finanziamento proveniente da due fonti differenti: livello nazionale e livello 

comunitario (fondi SIE).  

La recente approvazione del Disegno di legge delega sul contrasto alla povertà e la successiva 

sottoscrizione del Memorandum tra Governo e Alleanza contro la povertà in merito all’attuazione della 

legge delega9 sembrano essere, infine, segnali importanti di un ulteriore spinta da parte del decisore 

politico nell’affrontare in maniera organica il fenomeno della povertà, attraverso l’implementazione del 

Reddito di Inclusione (REI) e un complessivo riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali10. 

                                             
6
 Per una ricostruzione delle esperienze avviate in alcuni paesi dell’America Latina si veda tra gli altri PROTECCIÓN SOCIAL Y LUCHA 

CONTRA LA POBREZA EN BRASIL, COLOMBIA Y CHILE: ¿GRADUARSE DE LOS PTC O SALIR DE LA POBREZA?. Carlo Tassara (editor), 

Antonio Ibarra y Luis H. Vargas Faulbaum. Madrid: Programa EUROsociAL. 

Disponibile su: http://eurosocial‐ii.eu/es/showbiblioteca/4870  
7 “From Perspectives to Policy Contingencies: Conditional Cash Transfers as Social Investments”, M. Nelson e J. Sandberg , Global 

Social Policy∙February 2016.  
8 Per le specifiche relative al funzionamento del meccanismo di assegnazione delle risorse comunitarie si veda: 

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione‐Trasparente/Bandi‐gara‐e‐contratti/Pagine/Avviso‐PON‐Inclusione‐3‐agosto‐2016.aspx  
9
 Per un primo commento sul memorandum si veda l’articolo di U. Trivellato su Lavoce.info:  

http://www.lavoce.info/archives/46502/per‐il‐reddito‐di‐inclusione‐arriva‐un‐buon‐memorandum/   
10 Per un primo commento sul REI si veda l’articolo di M. Baldini su Lavoce.info:  

http://www.lavoce.info/archives/45568/reddito‐di‐inclusione‐un‐buon‐primo‐passo/  
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Nell’ambito del percorso istituzionale in continua evoluzione sinteticamente descritto, il gruppo di 

ricerca della Struttura Inclusione dell’Isfol (oggi Inapp) ha avuto (e continuerà ad avere) un ruolo 

significativo riguardo il monitoraggio e la valutazione della CAS prima e del SIA in seguito. L’esperienza 

condotta nella fase di elaborazione e attuazione del disegno di valutazione della sperimentazione nelle 

aree metropolitane italiane e il successivo coinvolgimento nella fase di messa a regime del Sostegno 

per l’inclusione attiva, hanno permesso di acquisire un know how importante (e concreto) circa le 

dinamiche connesse al rapporto tra committente – valutatore e alla più generale attuazione di un 

disegno di valutazione di una politica pubblica.  

Proprio in relazione al disegno di valutazione, è opportuno richiamare l’attenzione su un aspetto 

peculiare che caratterizza fin dall’inizio la messa a regime delle misure: nel decreto di attuazione della 

CAS (gennaio 2013) è esplicitamente prevista l’adozione di un approccio controfattuale ai fini della 

valutazione della misura su un set di obiettivi ampio (art.9 del Decreto)11, valutazione indirizzata 

principalmente “ad accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con servizi a 
sostegno dell'inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno”. L’approccio 

valutativo e gli obiettivi rimangono i medesimi anche nel momento in cui la misura viene estesa a livello 

nazionale attraverso la creazione del SIA. Accanto, dunque, ad un’architettura istituzionale complessa, 

si punta fin dall’inizio su un approccio valutativo di altrettanto complessa attuazione tenuto conto 

dell’eterogeneità dei contesti di applicazione e dei numerosi (potenziali) aspetti che possono influenzare 

il c.d. gruppo di controllo. A testimonianza di tali difficoltà, le evidenze emerse dall’adozione 

dell’approccio controfattuale nell’ambito dell’attuazione della CAS sono ancora in corso di validazione. 

Poiché tra gli obiettivi della valutazione viene menzionato esplicitamente quello relativo alle “modalita' 
attuative, con riferimento al processo di implementazione della Sperimentazione” è su tale obiettivo che 

alla fine del 2015 il gruppo di ricerca realizza un lavoro di valutazione ex post, adottando metodologie 

di ricerca qualitative12. 

Le lezioni apprese durante tale esperienza da parte del gruppo di ricerca, nonché alcune delle evidenze 

emerse a seguito della realizzazione dello specifico lavoro di valutazione sul processo di 

implementazione della CAS, rappresentano l’oggetto principale del seminario.  

 

 

                                             
11 Decreto disponibile su: https://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20numero%2012249%20del%2030‐07‐

2013_allegato%20n%201.pdf  
12 Il rapporto di valutazione è stato consegnato al committente (MLPS) ed è in attesa di relativa validazione.  


