4 novembre 2021

L i g u r i a , L o m b a r d i a , P i e m o n t e , Va l l e D ’A o s t a

Obiettivo generale: analisi dei processi che hanno generato l’implementazione del ReI, verificare come ha
lavorato a livello territoriale il sistema organizzativo dei servizi e se è migliorato il sistema di integrazione
degli interventi realizzati

Disegno di valutazione: è costruito con l’utilizzo di metodi misti. Nel caso specifico, l’approccio combinato di
metodi e di strumenti di rilevazione, quantitativi e qualitativi consente di focalizzarsi sull’organizzazione del
sistema dei servizi e la sua efficacia rispetto alla messa in atto della misura (analisi dell’implementazione).

Strumenti: studi di caso, indagini e conduzione di focus group, volti a raccogliere informazioni sulle misure
intraprese e sull’impatto che queste hanno avuto sulla governance e sul piano organizzativo delle strutture e
dei servizi

Rapporto sull’analisi dei
processi di
implementazione del REI
• Descrive le caratteristiche
dei beneficiari della misura,
i livelli di accesso e ne
valuta il take-up. Fonti dati
utilizzati:
archivio
amministrativo
sui
beneficiari REI e archivio
Inps sulle Dsu ai fini Isee
per l’anno 2018.

Rapporto sull’esperienza
delle Regioni
nell'applicazione del
Reddito di inclusione
•Il punto di vista delle Regioni
soggetti con un ruolo cardine
nella fase di programmazione e
coordinamento della misure.
Fonte: interviste realizzate ai
dirigenti
regionali
delle
politiche sociali e del lavoro.
Evidenzia alcune questioni
chiave nella messa a regime
della misura quali i vincoli e le
opportunità riscontrate; le
integrazioni e i livelli di
governance raggiunti; l’eredità
del REI nell’attuazione del RDC

Indagine Cawi presso enti coinvolti
nell’attuazione del REI (Ats, servizi sociali, Cpi)
• Obiettivo è valutare, da un punto di vista
organizzativo e funzionale, i processi di
attuazione e integrazione dei servizi (sociali e
lavoro) in materia di contrasto alla povertà,
inclusi i rapporti con i beneficiari.
• E’ una analisi sulle dinamiche attuative,
focalizzata sull’esperienza realizzata dai soggetti
deputati all’implementazione del ReI
• Pur se dedicata all’esperienza del Rei, l’indagine
ha permesso di allungare lo sguardo
all’esperienza in corso del Reddito di
cittadinanza, strumento che vede impegnati i
medesimi servizi coinvolti nell’attuazione del ReI
• Ha la prerogativa di restituire un’immagine del
sistema di welfare locale colta al tempo del
Covid

Tecnica di rilevazione è di tipo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) con link personalizzato tramite PEC per accedere alla
compilazione dei questionari inviato ai 3 Enti coinvolti: Ambiti sociali territoriali, Centri per l’Impiego, Servizi sociali
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Valle D’Aosta
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3
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2
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66,7%
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17
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30
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24
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1

1

100%

573

459

80.1%

Lombardia
CPI Piemonte

Rilevazione censuaria

Enti presenti sul Interviste
%
territorio
complete CAWI Copertura

Lombardia
Ats Piemonte
Valle D’Aosta

ITALIA

Rilevazione
campionaria

ITALIA

Obiettivo
campione

Interviste % Copertura

Comuni
capofila

476

331

76,6%

Comuni
non
capofila

1976

1786

89,9%

1. INFORMAZIONI GENERALI
SEZIONE 1.0. DOMANDE NON RICHIESTE AL RISPONDENTE
SEZIONE 1.1. ANAGRAFICA
SEZIONE 2. DOTAZIONI E RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE
SEZIONE 2.1 DISPONIBILITA’ E INTEROPERABILITA’ DEI SISTEMI INFORMATIVI
SEZIONE 2.2 PERSONALE
SEZIONE 2.3 PIANO DI ZONA
SEZIONE 2.4 FONDI E LORO REPERIMENTO
SEZIONE 2.5 BISOGNI IN SEGUITO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL RDC
SEZIONE 3. ATTIVITA’
SEZIONE 3.1 MONITORAGGIO
SEZIONE 3.2 CAMPAGNA INFORMATIVA
SEZIONE 3.3 DEFINIZIONE DEI PATTI/PROGETTI
SEZIONE 3.4 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E CONDIZIONALITA’
SEZIONE 4. L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SEZIONE 4.1.SERVIZI E TRASFERIMENTI
SEZIONE 4.2.MODALITA’ DI LAVORO
SEZIONE 4.3.RAPPORTI CON ALTRI ENTI
SEZIONE 4.4 GOVERNANCE MULTILIVELLO E FLUSSI INFORMATIVI
SEZIONE 5. UTENTI E RELAZIONI CON L’UTENZA
SEZIONE 5.1. UTENTI
SEZIONE 5.2. RELAZIONI CON L’UTENZA
SEZIONE 6. BILANCIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’

▪

▪

▪

Il
questionario
nasce
da
approfondimenti con il territorio
e dopo momenti di confronto
seminariale
Gli ambiti di indagine: attività
organizzativa
e
funzionale,
verticale e orizzontale tra servizi
(sociali-lavoro);
modalità
di
lavoro e modelli d’integrazione
tra servizi e figure professionali;
Fattori organizzativi, cognitivi e
valoriali alla base del lavoro dei e
tra servizi
Tre questionari con il medesimo
blocco di informazioni raccolte

Sistemi informativi
Risorse Umane
Risorse finanziarie
Info al pubblico
Accesso e Presa in carico
Valutazione multidimensionale e strumentazione
dedicata
Offerta integrata
Offerta lavoro/Formazione
Applicazione condizionalità
Rispetto dei tempi e delle procedure dei progetti
personalizzati
Modello organizzativo
Equipe multidisciplinari
Diversità culturali e di approccio tra diversi servizi e
attori
Rapporti con utenza precedentemente non nota ai
servizi sociali
Coinvolgimento del nucleo nella costituzione del patto

ATS
Criticità Risorsa
30
31,4
20
54,2
9,4
60,3
14,2
47,1
6
68,4

CPI
SSC
Criticità Risorsa Criticità Risorsa
35,5
28,8
37,6
31,9
25
14
33,2
30,4
21,9
39,9
15,4
49

16

52,5

28,9

36,2

27

35,3

42,4

21,6

56
34

13,7
22,2

61,8
43,3

12
19,1

41,2

26,1

40,2

22,4

19

40,7

27

15

32,1

24,9

24

44,7

22,8

30,5

40,9

27,3

33

27,0

27

20

42,6

16,8

11

52,3

21

17,6

21,8

38,3

14,5

49,5

21,4

42,3

46
41

6,6
6,3

Prospettiva dei
servizi sociali
comunali più
critica rispetto a
quella degli ATS

Tra i rispondenti il 62% ha sottoscritto un progetto personalizzato (una variabilità
regionale che varia dal 45% della Sicilia all’80% di Umbria, Emilia Romagna e
Veneto) L’8,5 ha effettuato la sospensione della condizionalità per mancata
sottoscrizione progetti
Il 64,1 % ha predisposto un sistema di controllo preventivo dei requisiti di accesso
alle misure di contrasto alla povertà e il 51,2% ha creato un sistema di verifica del
rispetto della condizionalità
Il 26 % dichiara che non e’ stato possibile costituire una equipe multidisciplinare

Obiettivo generali più frequentemente definiti nei progetti personalizzati
Potenziare/sviluppare il benessere e il funzionamento della persona
Potenziare/favorire percorsi di istruzione, formazione, sviluppo delle competenze
Migliorare/sviluppare la condizione lavorativa/occupazionale
Favorire mobilità e spostamenti
Preservare l’alloggio/migliorare la condizione abitativa
Migliorare la condizione economica e favorire l’esigibilità dei diritti
Sostenere le azioni di cura e i carichi di assistenza
Sostenere la cura dei bambini e ragazzi
Potenziare le reti sociali di prossimità

%
53,6
30,5
53,8
1,5
14,6
23,2
15,1
16,5
7,2

Attività e servizi di sostegno attivati a
ITALIA
livello Comunale
Tirocini sociali
29
Sostegno socio-educativo domiciliare o
37,7
territoriale
Assistenza domiciliare socio-assistenziale e
28,4
servizi di prossimità
Sostegno alla genitorialità e servizio di
21,6
mediazione familiare
Servizio di mediazione culturale
7,2
Servizio di pronto intervento sociale
9,1
Sostegno socio-educativo scolastico
24,5
Asili e servizi alla prima infanzia
9,2
Servizi ed interventi educativi in contesto
domiciliare
Interventi e servizi educativo-assistenziali e
per il supporto all'inserimento lavorativo
Interventi volti a favorire la permanenza al
domicilio
Tirocinio/ borse di lavoro
Interventi di supporto all’area abitativa
Interventi/misure per facilitare inclusione e
autonomia

21,1
20,2
9,8
27,6
16,4
32,6

…
Dimensioni di analisi
Impatto sull’organizzazione interna del
lavoro

Risorse umane a disposizione

Qualità dei flussi informativi tra attori
della policy

Capacità della misura di intercettare
nuovi bisogni e nuove povertà durante
la crisi sanitaria

Giudizio sul disegno della misura
rispetto agli obiettivi

ATS

SSC

CPI

Oltre il 70% dichiara che la misura ha Il 45% circa dei Comuni non capofila La percentuale sale all’80%, con il
introdotto nuovi o ulteriori cambiamenti, in segnala cambiamenti organizzativi, medesimo effetto dell’aumento dei
particolare per quanto riguarda l’aumento dato che sale al 66% nel caso dei carichi di lavoro indicato come
del carico di lavoro
Comuni capofila
fenomeno prevalente
Circa il 50% dichiara di lavorare con Uffici di I comuni non capofila in oltre il 40% Quasi il 40% dichiara che rispetto a
Piano non congrui rispetto agli impegni da di casi dichiarano che dal 2017 non quanto già a disposizione nel 2017,
sostenere e ciò avviene soprattutto per hanno visto aumenti in termini di non c’è stato alcun aumento della
carenza di personale.
dotazioni di risorse umane, il dato si dotazione di risorse umane a seguito
abbassa all’8% nel caso di comuni delle ultime riforme.
capofila.
Quasi il 40% dichiara insufficiente la qualità Una quota residuale di SSC compresa Circa il 37% dichiara insufficiente la
dei flussi informativi con i CPI, oltre il 50% tra il 5 e il 7% indica insufficiente la qualità dei flussi con gli ATS, oltre il
quelli con INPS e quasi il 30% quelli con i qualità dei flussi informativi con CPI e 60% quelli con INPS. Marginali i
CAF.
INPS.
problemi rilevati con Regioni e ANPAL
(tra il 10 e il 15 per cento dei casi).
Oltre due terzi esprime un giudizio Oltre il 60% esprime un giudizio Circa il 60% esprime un giudizio
abbastanza/molto positivo.
abbastanza/molto positivo.
abbastanza/molto positivo.
Oltre la metà dichiara il disegno della Il 44% circa dei Comuni non capofila Quasi il 40% dichiara il disegno della
misura non è adatto rispetto agli obiettivi esprime un giudizio negativo. Dato misura non adatto rispetto agli
della misura
che sale al 50% nel caso dei Comuni obiettivi della misura
capofila.

Carenze tecnico strumentali riscontrate
durante la pandemia
CPI

Nessuna carenza

Regole e procedure per il rispetto della privacy

ATS

CPI
Non sa

SSC

19,2

Condizioni tecniche per poter affrontare le
attività da svoolgere (dotazione PC
insufficiente, assenza di connessione…

No, il rafforzamento dei servizi non ha mai
riguardato questa amministrazione

29,6
27,2

41,5
21,1
28,1
18

39,2
40,8
37

48,4
48,2

Si, grazie alla modifica dei flussi
informativi
Si, ma modificando il lavoro degli
operatori dei servizi sociali territoriali
Si, i servizi si sono dimostrati piu’ pronti
ad affrontare la situazione

SSC
23,9

5,7
1,5

32,5
12,2

6,0

No, il rafforzamento non era sufficiente

13,8
16,1
13,5

Adattamento degli spazi per la ripresa delle
attività
Approvvigionamento di dispositivi di
protezione

ATS

17,9
18,9

28,4

3,1
0,4
0,6
17,6
17,6
14,8

31,8
24,5

42,7

Liguria

Bilancio
complessivo
dell’esperienza
d’implementazi
one del REI
(punto di vista a
livello di Ambito
sociale, val. %,
esclusi i valori
centrali)

Sistemi informativi
Risorse Umane
Risorse finanziarie
Info al pubblico
Accesso e Presa in carico
Valutazione multidimensionale e
strumentazione dedicata
Offerta integrata
Offerta lavoro/Formazione
Applicazione condizionalità
Rispetto dei tempi e delle procedure dei
progetti personalizzati
Modello organizzativo
Equipe multidisciplinari
Diversità culturali e di approccio tra
diversi servizi e attori
Rapporti con utenza precedentemente
non nota ai servizi sociali
Coinvolgimento del nucleo nella
costituzione del patto

Lombardia

Piemonte

Valle D’Aosta

Criticità
18,8

Risorsa
25

Criticità
33,8

Risorsa
26

Criticità
20,9

Risorsa
50

Criticità

Risorsa
100

37,5

11,7
13
50
50

49,3
45,6

10,7
56,3

37,5
50
25
6,3

4,2
33,3
4,2
8,3

62,5
20,8
58,3
16,7

100
100
100
100

31,3
37,5
68,8
43,8

18,8
18,8
6,3
12,5

19,5
29,9
55,8
37,7

48,1
36,4
9,1
16,9

12,5
12,5
50
37,5

58,3
33,3
16,7
16,7

100

43,8
31,3
31,3

6,3
18,8
12,5

44,2
16,8
22,1

15,7
37,7
44,1

29,1
8,3
16,7

37,5
62,5
33,3

50

6,3

28,6

28,6

37,5

16,7

31,3

25

7,8

54,5

4,2

41,7

100

25

37,5

13

44,1

4,2

45,8

100

100
100
100

«Ritiene che la composizione dell’Ufficio di Piano da lei indicata sia

congrua con le finalità e le funzioni ad
esso attribuite?»

100
80
60
40
20

Liguria

Lombardia

Piemonte

Valle D'Aosta

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

0

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

PON Inclusione
59,2
80,4
92,2
60

120

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle D’Aosta

Nazionale lotta contro
la Povertà
41,7
55,7
84,6
40

PC - Connessione - Stampanti - Telefono - Spazi destinati al lavoro

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

Bilancio
Si’
No
Non sa
complessivo
Liguria
31,3% 56,2%
12,5%
dell’esperienza
Lombardia
53,3% 44,16%
2,6%
d’implementazi
Piemonte
45,8% 20,8%
33,3%
one del REI
Valle D’Aosta
100%
(punto di vista a
livello
di Ambito
«In che percentuale le seguenti risorse sono state
sociale,
speseval.
sul%,
territorio?» (% val. medi al 31 dicembre 2019)
esclusi i valori
Quota servizi Fondo
centrali)

Livello di adeguatezza delle risorse strumentali

Il ruolo dell’ATS nella costituzione dell’equipe multidisciplinari
Ha coordinato
la costituzione Ha fornito delle
Ha avuto alcun
delle equipe
linee guida
ruolo
68,8%
12,5%
12,5%
67,5%
16,9%
13%
62,5%
25%
8,3%

Bilancio
Liguria
complessivo
Lombardia
Piemonte
dell’esperienza
Valle D’Aosta
0,0%
0,0%
100%
d’implementazi
one del REI
(punto di vista a
livello di Ambito
Atti dival.
programmazione
adottati a livello dell’ATS per
sociale,
%,
rafforzare
esclusi
i valoriil sistema di interventi e servizi sociali
centrali)
Liguria
Lombardia
Piemonte

Valle D’Aosta

37,5%
65%

Ruolo ATS nella gestione di criticità organizzative a livello
comunale nell’implementazione del REI
Liguria Lombardia Piemonte Valle
D’Aosta

Rapporto con i
beneficiari

Attivita’
specifiche del ReI

Organizzazione

83,3%
0,0%

Dotazioni

Si, sono state discusse e risolte a livello di ATS
Si, sono state discusse ma non si è trovata una
soluzione a livello di ATS

37,5%

40,3%

54,2%

100%

0,0%

3,9%

0,0%

0,0%

Non sono state discusse a livello di ATS
No, non ci sono criticità

12,5%

18,2%

0,0%

0,0%

37,5%

28,6%

41,7%

0,0%

Si, sono state discusse e risolte a livello di ATS
Si, sono state discusse ma non si è trovata una
soluzione a livello di ATS

31,2%

46,8%

62,5%

0,0%

18,8%

10,4%

4,2%

100%

Non sono state discusse a livello di ATS
No, non ci sono criticità

0,0%

16,9%

0,0%

0,0%

12,5%

16,9%

33,3%

0,0%

Si, sono state discusse e risolte a livello di ATS
Si, sono state discusse ma non si è trovata una
soluzione a livello di ATS

62,5%

41,6%

54,2%

100%

0,0%

10,4%

8,3%

0,0%

Non sono state discusse a livello di ATS
No, non ci sono criticità

6,2%

15,6%

4,2%

0,0%

18,8%

26%

29,2%

0,0%

Si, sono state discusse e risolte a livello di ATS
Si, sono state discusse ma non si è trovata una
soluzione a livello di ATS

37,5%

28,6%

25%

0,0%

12,5%

10,4%

8,3%

0,0%

Non sono state discusse a livello di ATS
No, non ci sono criticità

0,0%

16,9%

20,8%

0,0%

31,2%

33,8%

41,7%

0,0%

Dimensioni indice di integrazione
(costruito su risposte Ambiti sociali)
1.

Attuazione modalità organizzative ex art.
23

2.

Livello di azioni sviluppate per la
partecipazione attori

3.

Articolazione della rete strutturata e non
occasionale

4.

Ruolo ATS nella costituzione equipe

5.

Qualità del flusso informativo con Inps

La prospettiva dei Servizi sociali comunali su attuazioni del REI e passaggio a RDC (dimensioni varie)_1

Risorse strumentali (pc,
connessione, spazi fisici
lavorativi)

Problematiche durante
pandemia (adattamento
spazi lavorativi;
approvvigionamento
dispositivi sanitari;
disposizione tecniche per
esigenze utenza; rispetto
privacy)

Liguria
Limitate difficoltà: 8%
spazi fisici lavorativi, 15%
spazi destinati all’utenza

Lombardia
Limitate difficoltà: 8%
spazi destinati ad
accogliere l’utenza

Circa il 20% problemi
relativi ad
approvvigionamento
dispositivi di sicurezza e
36% problemi
adattamento spazi
accoglienza utenza

Circa il 25% problemi
relativi ad
approvvigionamento
dispositivi di sicurezza e
47% problemi
adattamento spazi
accoglienza utenza

Piemonte
Nessuna criticità diffusa,
<2,5%

Valle D’Aosta
Nessuna criticità diffusa

Limitati problemi di
approvvigionamento e
16% problemi
adattamento spazi
accoglienza utenza

Nessuna particolare
problematica a parte un
6% che indica problemi
di adattamento spazi
accoglienza utenti

La prospettiva dei Servizi sociali comunali su attuazioni del REI e passaggio a RDC (dimensioni varie)_2
Formazione specifica per
rendere il suo
ufficio/servizio in grado di
erogare i servizi relativi alle
misure di contrasto alla
povertà

Monitoraggio interno misura

Equipe multidisciplinari
(costituzione e modalità
d’incontro)

Liguria
In aula: Rei 19%; Rdc 24%

Lombardia
In aula: Rei 32%; Rdc 44%

Piemonte
In aula: Rei 10%; Rdc 11%

In affiancamento: ReI 8%;
RdC 13%

In affiancamento: ReI 8%;
Rdc 16%

In affiancamento: ReI e RdC
9%

Congiunta tra servizi:
Rei 13%; Rdc 18%

Congiunta tra servizi:
Rei 20%; Rdc 31%

Congiunta tra servizi:
Rei 8%; Rdc 9,5%

Supervisione: ReI circa 2%;
RdC 5%

Supervisione: ReI 11%;
esclusivamente Rdc (15%)

Supervisione molto limitata
(<5,5%)

Circa il 33% ha previsto
monitoraggio di questi:

Circa il 52% ha previsto
monitoraggio di questi:

Circa il 23% ha previsto
monitoraggio di questi:

solo Rei 15%, Rei e Rdc 43%
e 41% solo Rdc

solo Rei 3%, Rei e Rdc 60% e
37% solo Rdc

solo Rei 11%, Rei e Rdc 35%
e 54% solo Rdc

Si nel 58% dei casi e
prevalentemente NON a
livello ATS

Si nell’78% dei casi e
prevalentemente NON a
livello ATS

Si nel 68% dei casi e
prevalentemente NON a
livello ATS

Modalità: incontro variabile
in base a casistica

Modalità: incontro variabile
in base a casistica

Modalità: prevalentemente
con cadenza predeterminata

Valle D’Aosta
In aula: ReI 4%; RdC 5,5%

8% ha effettuato
monitoraggio per il RdC

Si nel 68% dei casi e
prevalentemente NON a
livello ATS

La prospettiva dei Servizi sociali comunali su attuazioni del REI e passaggio a RDC (dimensioni varie)_3
Impatto organizzazione
interna lavoro da
introduzione di misure di
contrasto alla povertà
Cambiamenti significativi a
seguito introduzione ReI poi
Rdc
(N.B. su questa domanda in
qalcune regioni si regista
l’80% di risposte mancanti)
Qualità flussi informativi

Liguria
Rei impattante nel 18%

Lombardia
Rei impattante nel 25%

Piemonte
Rei impattante nell’ 7%

Valle D’Aosta
Rei 2%

Rdc cambiamenti nuovi o
ulteriori nel 27%

Rdc cambiamenti nuovi o
ulteriori nel 36%

Rdc cambiamenti nuovi o
ulteriori nel 17%

Rdc cambiamenti nel 6%

8% aumento carichi
lavorativi, 4% inclusione
nuove metodologie e 3%
aumento risorse umane
(25% dal ReI)

8% aumento carichi di
lavoro, 6% nuove
metodologie , 3% aumento
risorse umane (15% dal ReI),
6% nuova utenza

5% aumento carichi lavoro, Nessuno
7,4% inclusione nuove
metodologie, 2% aumento
risorse umane (32% dal
ReI), 8% nuova utenza

CPI: sufficiente sia in ReI che
RdC (ma con 19% insuff)

CPI: insufficiente in ReI
(35%) e RdC

CPI: buona sia in Rdc che
Rei

CPI: tendenzialmente
insufficiente in ReI e RdC

Inps: tendenzialmente
insufficiente soprattutto in
Rdc (31% insuff)

Inps: tendenzialmente
sufficiente in ReI (ma con
24% insuff) e misto in RdC
(ma con 33% insuff)

Inps: buona in ReI
sufficiente in Rdc

Inps: tendenzialmente
buono in ReI e
sufficiente/buono in RdC

Comuni capofila e non:
buona

Comuni capofila e non:
sufficiente/buono sia in ReI
che RdC

Comuni capofila e non:
buona

Comuni capofila e non:
buona

La prospettiva dei Centri per l’impiego su attuazione del REI e passaggio a RDC (dimensioni varie)_1

Risorse strumentali (pc,
stampanti, connessione)

Problematiche durante
pandemia

Liguria

Lombardia

Piemonte

Valle D’Aosta

Tendenzialmente buone o
sufficienti (solo 8% dichiara
insufficienti gli spazi per
l’utenza)

Buone (10% riscontra
problematiche collegate agli
spazi per l’utenza )

Buone (solo l’11% riscontra
problematiche collegate alla
connessione e agli spazi per
l’utenza)

Nessuna criticità

Oltre il 90% dichiara
problemi rispetto
all’adattamento degli spazi
dedicati all’utenza per la
riresa, il 31% carenze nelle
condizioni tecniche, il 31%
problematiche relative a
regole e procedure per il
rispetto della privacy, il 23%
carenze
nell’approvvigionamento
dispositivi di protezione

Circa il 30% dichiara di non
aver riscontato alcuna
problematica, il 35% di avere
carenze rispetto alle
condizioni tecniche per
poter affrontare le attività
da svolgere , 47% difficoltà
ad adattare spazi per la
ripresa delle attività

Oltre il 38% problemi rispetto a
condizioni tecniche per poter
affrontare le attività da
svolgere (pc, connessione..),
34% difficoltà ad adattare
spazi per la ripresa delle
attività

50% problemi rispetto a
condizioni tecniche, 50%
difficoltà ad adattare
spazi per la ripresa delle
attività
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Formazione specifica

Liguria
In aula: solo 8% nel Rei ma
70% nel RdC

Lombardia

Piemonte

Valle D’Aosta

In aula: ReI 30%; RdC 33%

In aula: Rei 15%; Rdc 27%

In aula: 100% Rei e RdC

In affiancamento: 23% nel
ReI e 85% nel RdC

In affiancamento: ReI 8%; Rdc
41%

Affiancamento: Rei 15%; Rdc 42%

Affiancamento: 50% ReI e RdC

Congiunta tra servizi: 15%
nel ReI
Supervisione: 31% nel ReI e
23% nel RdC
Monitoraggio interno
misura

Equipe multidisciplinare
(coinvolgimento CPI)

Congiunta tra servizi:
Rei 20%; Rdc 27%

Congiunta tra servizi: Rei 50%;
Congiunta tra servizi: Rei 35%; Rdc
Rdc 100%
23%

Supervisione: molto rilevante nel Supervisione: ReI 31%;maggiore
Rei (60%) ma anche nel Rdc (43%) importante nel Rdc (54%)

100% ha effettuato
monitoraggio sia per ReI
che per RdC

100% ha effettuato
monitoraggio, di cui:

100% ha effettuato monitoraggio, di
cui:

37% con Rei e 100% con Rdc

61,5% con ReI e 100% con Rdc

Coinvolgimento formale e
sistematico dei CPI nel 54%
dei casi e informale nel 46%

Coinvolgimento formale e
sistematico dei CPI nelle equipe
42%; 18% informale

Coinvolgimento formale e
sistematico dei CPI nelle equipe 58%
e 27% coinvolgimento informale

Il 50% ha effettuato
monitoraggio introdotto
esclusivamente per Rdc

Coinvolgimento formale e
sistematico dei CPI
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Impatto organizzativo
da introduzione di
misure di contrasto alla
povertà

Liguria
Il 30% dichiara che ci sono stati
cambiamenti con il Rei
Importante impatto del Rdc:
69%
Il maggiore impatto è in termini
di aumenti di carico di lavoro

Qualità flussi
informativi

SSC ottimo sia per il Rei, che
per Rdc
ATS buono solo il 15% lo ritiene
insufficiente per le due misure
INPS: molto critico (92% ReI lo
ritiene insufficiente, lievemente
più basso ma 84% per RDC)
ANPAL e Regioni: molto
efficacie

Lombardia
Rei impatto limitato: 19%

Piemonte
Rei impatto: 42%

Valle D'Aosta
Rei e RDC impatto : 50%

Mentre il 72% segnala un
impatto rilevante con Rdc

Ma impatto Rdc : 73% dei CPI
riporta ulteriori cambiamenti
organizzativi

Cambiamenti organizzativi
soprattutto con il RDC:
rilevanti nelle metodologie di
lavoro, aumento dei carichi e
chiarezza dei ruoli

I maggiori cambiamenti si
hanno in termini di carichi di
lavoro, nuove metodologie di
lavoro e acquisizione di un
nuovo linguaggio
SSC: mediamente buoni, molto
più problematico il flusso
informativo con gli Ats, il 65%
lo dichiara insufficiente per il
ReI
INPS: elevato grado di criticità
già nel ReI (70%) in lieve calo
nel RdC (64%)
Regioni più critico: 45%
insufficiente per il ReI mentre
migliora con il RdC
ANPAL: molto efficacie, criticità
<5%

I maggiori cambiamenti si
hanno in termini di carichi di
lavoro, nuove metodologie di
lavoro e acquisizione di un
nuovo linguaggio
Soddisfacente più con SSC
(93%) e Regioni
Meno con ANPAL: 29% indica
insufficiente
Forte saldo negativo con INPS
(criticità per oltre il 38%)

Ottimo con ATS e Regioni
Insoddisfacente con INPS
Con i SSC ci si divide a metà

Livello di attivazione di alcuni servizi essenziali presso i Centri per l’impiego (in arancione servizi non
attivi o parzialmente attivi)
Liguria

Servizio accoglienza/prima info
Orientamento
Counselling
Bilancio Competenze
Accompagnamento al lavoro
Incontro DO
Tirocini formativi
Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati

Lombardia

Piemonte

Valle d’Aosta

…
Nell’ultimo decennio molti sono stati gli interventi a carattere nazionale che hanno inciso sull’assetto del territorio
modificandone spesso non solo la governance ma le modalità di lavoro:
-

Che impatto hanno avuto le varie attività previste dalla normativa: dall’informazione al pubblico sino alla presa in
carico e al trattamento dei beneficiari? Cosa è stato fatto per poter raggiungere l'utenza potenziale non nota ai
ssc? Ed e’ stata raggiunta l’effettiva platea dei beneficiari in stato di bisogno?

-

E’ possibile individuare dei modelli organizzativi di riferimento, nonostante la diversità/eterogeneità dei contesti?

-

Rapporto tra normativa e strumentazione (linee guida) e autonomia/discrezionalità degli operatori.

-

Quale lavoro ha dovuto fare il territorio per organizzare e articolare il raccordo intra e tra servizi diversi (sede,
sistemi informativi, formazione, protocolli, linee guida per la definizione di compiti, etc.)?

-

Livelli essenziali -valutazione multidimensionale del bisogno, progetto personalizzato, e offerta integrata delle
prestazioni- a che punto siamo?

-

Cosa avremmo dovuto chiedere che non abbiamo chiesto? Quali approfondimenti di indagine sarebbero necessari
su RDC?
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