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L’articolo analizza le modalità attuative dei servizi locali 
nell’implementazione delle recenti misure di contrasto alla povertà 
intese come livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Utilizzando i dati di 
una recente indagine Inapp sui tre livelli di governo principali rispetto 
alle misure in esame, ATS - Servizi sociali comunali - CPI, si analizzano 
i modelli attuativi messi in pratica a livello territoriale. La lettura 
congiunta delle tre istituzioni coinvolte suggerisce che un approccio di 
integrazione sistemica nella gestione dei servizi rappresenta un punto 
di forza anche in ottica Lep.

The article analyses how local authorities engaged in implementing 
measures to fight against poverty in Italy deal with ensuring minimum 
standards of performance. Using data from a recent Inapp survey, carried 
out on municipal social services, Local social planning institutions and 
public employment services, the implementation models put into practice 
are analysed. The joint analysis of the three different experiences suggests 
that an integrated management approach constitutes a strength, also, 
ensuring minimum standards of performance.
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Introduzione
Nella recente relazione del Comitato scientifico 

per la valutazione del reddito di cittadinanza (Rdc) 
(MLPS 2021) si afferma in maniera molto chiara 
che la misura nazionale di contrasto alla povertà, 
oltre a erogare una prestazione monetaria, deve 
essere centrata sull’attivazione di un percorso 
personalizzato di accompagnamento all’inclusione 
sociale da garantire in maniera uniforme sull’intero 
territorio nazionale. Tale concezione, oltre a 
richiamare la natura ‘composita’ della misura, 
componente monetaria e componente servizi, 

chiarisce la centralità di quest’ultima nel disegno 
della policy, ed evidenzia come i percorsi di 
costruzione dei patti debbano essere intesi a livello 
nazionale come livello essenziale. Questo aspetto 
è anche ribadito dalla normativa di riferimento dei 
servizi pubblici per l’impiego per quanto riguarda 
la dimensione lavoristica di questa componente, il 
Patto di servizio. Considerando la difficile messa a 
regime del Rdc, a causa di una serie di mancanze 
in termini di risorse umane a disposizione e degli  
effetti della pandemia, soprattutto in relazione 
alla componente servizi (Caritas 2021), un 
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approfondimento delle precedenti esperienze, ossia 
il Reddito di inclusione (Rei), in ottica di garanzia dei 
livelli essenziali delle prestazioni, può costituire un 
bagaglio informativo prezioso al fine di facilitare il 
percorso implementativo dell’attuale misura. 

Deliberare è seguire un'azione, scrive Einaudi, 
le valutazioni (critiche o meno), soprattutto se 
emergono dalla voce di chi nel quotidiano ‘si sporca 
le mani’, servono proprio per perfezionare i processi, 
tanto più se non sono stati messi in piedi solo per 
rimediare, ma per attuare azioni derivate da una 
approfondita conoscenza del territorio.

Pur con le dovute differenze, infatti, l’architettura 
del Rdc non si discosta eccessivamente da quanto 
previsto nell’ambito del precedente Rei di cui l’Rdc 
ha preso repentinamente il posto. Tra le varie sfide 
assunte dal decreto legislativo n. 147 del 2017, 
istitutivo del Rei, infatti, ci sono alcuni aspetti che, 
riprendendo in più punti la Legge n. 328 del 2000 e, 
certificandone ancora una volta l’attualità, mettono 
l’accento sulla capacità dei diversi livelli di governo 
di applicare gli interventi e, in particolare, di riuscire 
a rispettare i livelli essenziali. Nel decreto vengono 
richiamate le modalità che garantiscono, attraverso 
un servizio di facile accessibilità alle persone in 
condizione di povertà, “la presa in carico integrata 
e un percorso partecipato di accompagnamento 
funzionale allo stato di salute, economico, familiare 
e lavorativo della persona interessata”. Sembra di 
poter affermare che tra gli effetti (non secondari) 
dell’attuazione delle principali misure nazionali di 
contrasto alla povertà degli ultimi anni ci sia proprio 
quello di aver riportato, in qualche modo, al centro 
del dibattito istituzionale nazionale la questione dei 
livelli essenziali delle prestazioni sociali (Pesaresi 
2009), questione che non veniva affrontata in 
maniera sistematica da troppo tempo.

Partendo da tale assunto di base e utilizzando 
i dati della recente indagine Inapp dedicata 
all’attuazione del Rei e al passaggio al Rdc1 che 
ha intercettato le istituzioni locali coinvolte 
operativamente nell’implementazione delle misure 
(D’Emilione et al. 2021), si è cercato di capire 
come e secondo quali dinamiche i diversi sistemi 
di welfare locale si siano mossi (e si stiano tutt’ora 
muovendo) per garantire alcuni dei livelli essenziali 

1 L’indagine di campo avviata dall'Inapp tra novembre 2020 e marzo 2021 è di tipo cawi, è stata applicata con questionario 
strutturato su tutto il territorio nazionale e ha coinvolto tre servizi specifici: ambiti sociali territoriali, centri per l’impiego 
e servizi sociali comunali. Per approfondimenti si veda D’Emilione et al. 2021. 

delle prestazioni a seguito dell’innesco istituzionale 
determinato prima dal Rei e poi dal Rdc. 

L’indagine traccia, infatti, le dimensioni 
che portano ai funzionamenti e ai processi di 
attuazione delle misure; parte da coloro che 
hanno concretamente operato per la realizzazione 
e il funzionamento della complessa macchina 
organizzativa; ne osserva le dinamiche gestionali 
interne e i rapporti con l’utenza; ne studia i fattori 
di integrazione rispetto al lavoro svolto intra e tra i 
servizi. Il bilancio che si prova a trarre, quindi, porta 
a evidenziare quanto hanno funzionato (il Rei) e/o 
stanno attualmente funzionando (Rdc) i servizi 
rispetto all’organizzazione e alla capacità di resa 
operativa della misura progettata dai decisori. 

Al fine di sistematizzare la mole di informazioni 
prodotte dall’indagine dell'Inapp, si è adottata 
una strategia di analisi a fasi progressive volta 
alla comprensione, in prima battuta, di modelli di 
implementazione del Rei da parte degli ambiti sociali 
territoriali (ATS). Il focus ricade quindi primariamente 
sugli ATS in quanto livello di governo che insiste 
sulla componente principale della misura, i servizi 
sociali, e che permette, come anticipato, una diretta 
lettura a livello territoriale rispetto alla seconda 
componente, ossia i servizi lavorativi. Anche in virtù, 
dell’accresciuto ruolo svolto da questa seconda 
componente nel Rdc, in seconda battuta, l’analisi 
propone una lettura integrata a livello territoriale 
di competenza delle capacità dei rispettivi livelli 
di governo, ATS e CPI, di implementazione della 
misura in ottica di garanzia dei livelli essenziali delle 
prestazioni. Questa lettura incrociata permette 
quindi non solo di comprendere quale sia il grado di 
garanzia dei livelli essenziali a livello territoriale, ma 
anche come le due componenti, sociale e lavorativa, 
si intersechino nel territorio e quali siano i potenziali 
drivers delle risultanti relazioni. 

I risultati mettono in evidenza come, accanto 
a un chiaro processo di avvicinamento di alcuni 
territori nel garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni nell’ambito delle misure di contrasto 
alla povertà, non altrettanto avviene in molti altri 
contesti, che risultano più lenti nell’attivazione 
e meno solidi nella loro organizzazione. Inoltre, 
sembra di poter affermare che gli interventi di policy 
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stiano contribuendo a determinare una sorta di 
auto selezione per cui gli ambiti sociali territoriali 
maggiormente capaci di organizzare un’offerta 
integrata di servizi si trovino nello stesso territorio 
nel quale agiscono centri per l’impiego in grado di 
offrire un set più ampio di livelli essenziali rispetto al 
contesto nazionale. 

Il lavoro si sviluppa in tre sezioni principali: nella 
prima sezione (paragrafo 1), si affrontano una serie 
di questioni concettuali riferite ai livelli essenziali 
delle prestazioni e al loro ‘valore sociale’; nella 
seconda sezione (paragrafo 2), si descrivono alcune 
caratteristiche dell’indagine, riferite in particolare 
a evidenze sui livelli essenziali indagati e ad un 
set di indicatori specificamente creati per l’analisi 
dell’attuazione del Rei; nella terza sezione (paragrafo 
3) si presentano i risultati di una cluster analysis 
che, partendo dagli  indicatori di attuazione creati, 
individua dei possibili modelli di implementazione 
cui associare la capacità stessa di erogare i livelli 
essenziali delle prestazioni sociali; le conclusioni 
proporranno alcune indicazioni di policy utili in una 
fase istituzionale in continua evoluzione.

1. Perché i livelli essenziali?
Negli ultimi anni si è fatta strada in letteratura 

un’espressione di particolare forza e significato 
per chi si occupa di giustizia sociale e sistemi di 
welfare: servizi universali di base o Universal Basic 
Services (Gough 2020; Coote et al. 2019). Con tale 
espressione si fa riferimento a quell’insieme, esteso, 
di servizi pubblici gratuiti che dovrebbero essere 
disponibili per tutti i cittadini affinché possano 
vivere una vita ‘piena’, con maggiori sicurezze, più 
opportunità e maggiori livelli di partecipazione2. 
Nonostante il ragionamento qui proposto intersechi 
in parte questo approccio, in quanto centrato 
rispetto alle dinamiche implementative di misure di 
welfare,  è interessante mettere in evidenza come lo 
spirito di tali ragionamenti sembra essere transitato 
nel recente Piano nazionale degli interventi e 
dei servizi sociali 2021-2023 dove, nel paragrafo 

2 Il legame con il framework teorico del Capabilty Approach (CA) sviluppato da A. Sen e M. Nussbaum sembra essere 
piuttosto evidente e, nel caso specifico delle politiche sociali, conferma una crescente attenzione a livello scientifico 
nell’analizzare queste ultime proprio attraverso la lente del CA, individuandole come risorsa e mezzo importante per 
lo sviluppo delle capacità (capabilities) delle persone (Yerkes et al. 2019; Kjellberg e Jansson 2020). Per una visione di 
insieme sul CA si veda Robeyns e Fibieger Byskov (2020).

3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

dedicato espressamente ai livelli essenziali delle 
prestazioni  in ambito sociale (Lep) a p. 8 si afferma 
che “se le prestazioni e i servizi sociali sono essenziali 
per consentire una 'dignitosa esperienza di vita', 
ciò richiede un sistema di livelli essenziali […] entro 
un sistema di diritti esigibili per tutti […]  al fine di 
prevenire situazioni di disagio e di esclusione”.

Il ‘cambio di passo’ sconta, tuttavia, alcune 
fragilità (Torretta 2021): da un lato il percorso 
graduale indicato è motivato essenzialmente dalla 
disponibilità di risorse finanziare, riproponendo la 
questione dell’esigibilità condizionata di alcuni diritti; 
dall’altro la lista dei Lep indicata nel documento è 
ancora incompleta e rappresenta un segmento, 
per quanto rilevante, di un quadro più ampio 
ancora da completare. La connessione tra messa 
a regime dei Lep e disponibilità di risorse ritorna 
anche in altri recenti provvedimenti normativi, la 
stessa Legge n. 77 del 2020 di conversione del D.L. 
del 19 maggio 2020 n. 343 la quale, pur fornendo 
un’ulteriore spinta al riconoscimento dei livelli 
essenziali delle prestazioni nel campo delle politiche 
sociali e non solo (Banchero 2020), mantiene la 
formula per cui le amministrazioni interessate 
provvedono all’attuazione del dettato legislativo 
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. Adottando 
una prospettiva ‘storica’, è utile in questo senso 
riprendere quanto lo stesso Pesaresi affermava a 
proposito del delicato passaggio tra definizione dei 
Lep e garanzia della loro esigibilità: “…nel momento 
in cui una prestazione finisce all’interno dei Lep 
dovrebbe diventare esigibile pur con dei limiti che 
inevitabilmente verranno posti – e quindi l’esigibilità 
dovrebbe essere supportata da strumenti a tutela 
della stessa” (Pesaresi 2009).

Sul versante specifico dei servizi sociali, inoltre, 
rimane latente una questione complessa che 
si associa necessariamente a quella dei livelli 
essenziali, ossia la definizione di standard di servizio 
e, più in generale, della reale misurabilità dei 
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risultati degli interventi sociali al fine di garantirne 
non solo l’esigibilità ma anche la qualità. Pur non 
avendo modo di approfondire il tema nel presente 
contributo, si ritiene importante mettere in evidenza 
come il dibattito in letteratura sia piuttosto ampio e 
caratterizzato da approcci e punti di vista eterogenei 
che rendono complesso decidere verso quale 
direzione andare. Solo per citare alcuni esempi, a 
livello internazionale, si passa, infatti, dal domandarsi 
se sia concretamente possibile misurare i risultati 
dei servizi sociali (Eriksson e Janlöv 2020), alla presa 
di coscienza delle difficoltà (ma non impossibilità) 
connesse a processi di monitoraggio e valutazione 
di tale tipologia di servizi (Malley e Fernández 2010), 
fino alla proposizione di dettagliati framework per 
la misurazione degli outcomes degli interventi 
sociali nei confronti dei minori (La Valle et al. 2019).  
Riportando tali riflessioni a quanto avviene oggi nel 
contesto italiano, appare evidente, anche da quanto 
affermato inizialmente, come vi sia la necessità 
di articolare la questione dei livelli essenziali delle 
prestazioni anche in termini di qualità, sviluppando 
in chiave operativa riflessioni già avviate in alcuni 
settori specifici4 o articolando in maniera sistematica 
gli esiti di documenti tecnici relativi alla definizione 
di obiettivi di servizio proprio nel settore sociale5.

Se sul versante dei servizi sociali la situazione 
appare fluida, nel caso dei servizi pubblici per 
l’impiego la questione dei Lep sembra essere in 
una fase di riflessione più avanzata che ha prodotto 
negli ultimi anni importanti sviluppi operativi. 
In particolare, il decreto ministeriale n. 4 dell’11 
gennaio 2018 ha approvato, per la prima volta nel 
mondo dei servizi per il lavoro, i livelli essenziali 
delle prestazioni da erogare su tutto il territorio 
nazionale, sia alle persone che cercano lavoro sia 
alle imprese (Anpal 2021). A tale input normativo è 
seguito un ulteriore passaggio operativo attraverso 
la definizione di standard di servizio e di costo da 
adottare a livello nazionale avvenuta con delibera 
dell’Anpal in accordo con le Regioni6.

Gli esiti di tale processo, innescato già nel 2015 
con il D.Lgs. 150 e ancor prima con la Legge n. 
92/2012 (Marocco e Giubileo 2012), continuano 

4 Si veda a tal proposito il recente documento di lavoro e proposta promosso dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età, https://www.
garanteinfanzia.org/sites/default/files/lep-web.pdf.

5 Cfr. https://bit.ly/3KmfjgD.
6 Delibera Anpal n.43 del 21/12/2018. 

tuttavia ad essere incerti, mettendo in evidenza 
quell’eterogeneità di situazioni che caratterizza 
i sistemi di welfare locali italiani, da qualsiasi 
prospettiva li si voglia osservare (Istat 2021). Infatti, 
è proprio nel recente rapporto di monitoraggio dei 
servizi per l’impiego realizzato da Anpal (Anpal 2021) 
che si mette in evidenza come la quota di centri per 
l’impiego che sono in grado di attivare tutte le azioni 
previste da ciascun Lep individuato (c.d. ‘attivazione 
forte’) vari in maniera significativa a seconda della 
macro-ripartizione geografica di riferimento. 
Ecco, dunque, che se il servizio di accoglienza e 
informazione è garantito in maniera completa a 
livello nazionale nell’81% dei casi, tale dato varia 
dal 69% del Sud al 95% del Nord-Est. Discorso 
analogo nel caso del Patto di servizio personalizzato, 
caratterizzato da una variabilità ancora più marcata 
del 85% al Nord-Est e del 51% del Nord-Ovest.

In una situazione in continua evoluzione, 
è innegabile che tra gli effetti non secondari 
dell’attuazione delle principali misure nazionali di 
contrasto alla povertà degli ultimi anni (Rei e Rdc) 
ci sia proprio quello di aver riportato al centro 
del dibattito istituzionale nazionale la questione 
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. 
Per entrambe le misure, infatti, la normativa 
è piuttosto esplicita nell’affermare che queste 
costituiscano un livello essenziale delle prestazioni 
(Legge n. 26 del 2019), innescando una serie di 
conseguenze a livello pratico di non poco conto. 
Seppure con alcune differenze, le due misure sono 
di fatto dei contenitori di prestazioni connesse 
l’una all’altra che rendono la definizione stessa 
di livello essenziale particolarmente complessa: 
la valutazione multidimensionale del bisogno e il 
progetto personalizzato nel Rei, così come Patto per 
l’inclusione e Patto di servizio nel caso del Rdc, sono 
degli elementi costitutivi (anch’essi essenziali) della 
prestazione principale, e hanno come caratteristica 
comune per la loro realizzazione quella di coinvolgere 
più soggetti e/o istituzioni differenti. Nello specifico, 
se il Rei prevedeva che il sistema stesso di offerta 
integrata rappresentasse un livello essenziale 
delle prestazioni con i servizi sociali come ‘attore 

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/lep-web.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/lep-web.pdf
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principale’, nel caso del Reddito di cittadinanza, 
pur non essendo esplicitamente prevista l’offerta 
integrata come livello essenziale, sistema dei servizi 
sociali e sistema dei centri per l’impiego sono 
comunque tenuti a offrire una prestazione sociale 
essenziale e per farlo devono collaborare in termini 
sistemici. 

Scendendo più nel dettaglio, e ponendo 
l’attenzione al Rei, il D.Lgs. n. 147 del 20177 
stabilisce che le fasi della presa in carico 
dell’utenza destinataria della misura diventino i 
livelli essenziali delle prestazioni (Caiolfa 2020). Si 
tratta di tre articoli, in particolare, che illustrano la 
valutazione multidimensionale del bisogno (art. 5), 
la costruzione del progetto personalizzato (art. 6) e 
più in generale l’offerta integrata di servizi (art. 23 
D.Lgs. n.147 del 2017). Anche l’art. 4 del D.L. n. 4 del 
2019 fissa, rispetto al Rdc, che “Il Patto per il lavoro 
e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in essi 
previsti, nonché la valutazione multidimensionale 
che eventualmente li precede, costituiscono livelli 
essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente”.

2. Alla prova dei Lep: i principali indicatori
L’indagine dell'Inapp, tra le altre informazioni, 

tratteggia una parte di evidenze empiriche utili 
per descrivere l’applicazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni da parte del territorio. Si tratta 
di informazioni che declinano il lavoro degli ATS e 
dei CPI rispetto alla valutazione multidimensionale 
del bisogno, al progetto personalizzato, all'offerta 
integrata di servizi. Il potenziale informativo 
dell’indagine consente infatti di individuare due 
livelli di lettura differenti: da un lato i possibili 
fattori abilitanti che aiutano a interpretare i risultati 
dell’indicatore di riferimento; dall’altro gli indicatori 
specifici direttamente riferibili alla misurazione della 
prestazione. Questo approccio è favorito anche dalla 
struttura dei questionari che sulla base dell’analisi 
della letteratura e normativa esistente, sono stati 
sviluppati in cinque principali ambiti: il sistema 
organizzativo dei servizi e il livello di integrazione 
intra e tra i servizi; le risorse a disposizione in termini 
qualitativi e quantitativi; le attività pratiche messe 
in campo per raggiungere l’utenza; l’interoperabilità 

7 D.Lgs. 15 settembre 2017 n.147, Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, in GU 
n.240 del 13 ottobre 2017.

dei sistemi e la capacità di monitoraggio e, infine, il 
lavoro con l’utenza. 

Dato l’alto livello di interrelazione tra i livelli 
di governo nell’implementazione delle misure, e 
quindi nell’attuazione del Lep ad esse collegate, un 
primo punto di partenza da analizzare è il livello di 
integrazione tra i vari soggetti competenti, i diversi 
sistemi e servizi e le modalità organizzative/gestionali 
che sono state attuate nel coordinamento dei servizi 
territoriali (art. 23). Partendo proprio dal dettato 
normativo dell’art. 23, l’indagine si concentra sulla 
capacità degli ATS di promuovere la gestione integrata 
delle attività sul territorio. A tale proposito il 49% 
degli ATS dichiara di aver emanato atti di indirizzo 
e accordi territoriali finalizzati alla realizzazione di 
un’offerta integrata di interventi e di servizi tra gli 
enti, il 19% sostiene di essersi riorganizzato in modo 
da far coincidere il territorio con distretti sanitari 
e centri per l’impiego; in ultimo, poco più del 
36% dichiara di aver individuato specifiche forme 
strumentali per la gestione associata dei servizi 
sociali a livello di ambito territoriale finalizzate ad 
assicurare autonomia gestionale, amministrativa e 
finanziaria. Per ottenere informazioni di sintesi che 
analizzano tale processo, è stato dunque costruito un 
indicatore “Attuazione delle modalità organizzative” 
che verifica quali modalità organizzative e gestionali 
sono state attuate nel coordinamento dei servizi 
territoriali (da almeno una a tutte e tre). 

Sulle azioni messe in campo dall’ATS è stata 
verificata la dimensione programmatoria e 
definitoria con un semplice indicatore definito “Atti 
di programmazione”, rappresentato da una dummy 
che assume valore 1 o 0 relativamente al fatto 
che gli ATS abbiano o meno implementato degli 
atti di programmazione per rafforzare il sistema di 
interventi e servizi sociali ai fini Rei.

Se si osserva il ruolo agito nella costituzione 
dell’équipe, indagandone il livello di engagement, 
dall’analisi emerge come circa il 70% degli ATS 
coinvolti abbiano coordinato i lavori di ‘costruzione’ 
dell’équipe, circa il 16% hanno solo fornito delle 
linee guida mentre nei restanti casi non si è 
avuto alcun ruolo (9%) o non sono stati in grado 
di fornire una risposta (6%). I dati appena citati 
mettono in evidenza una dinamica sicuramente 
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interessante che coglie la volontà diffusa dell’ambito 
di ritagliarsi un ruolo centrale nella delicata attività 
di messa a regime di un organismo come l’équipe. 
La costituzione di tale organo, essenziale ai fini 
della valutazione del bisogno e alla definizione dei 
progetti personalizzati, ha tuttavia dovuto tenere in 
considerazione differenti ‘punti di partenza’ a livello 
locale. Come evidenziato dalla tabella 1, infatti, il 
ruolo di coordinamento di quei due terzi circa di 
ATS ha visto capacità di sviluppo diverse: mentre nel 
38% dei casi l’équipe era ‘pratica comune’ a livello di 
ambito, negli altri casi si è assistito, da un lato ad una 
fase di (necessario) adeguamento agli standard Rei, 
dall’altro a un utilizzo limitato dell’équipe dovuto a 
ragioni diverse (utilizzo solo per alcune tipologie di 
servizio, utilizzo problematico a causa di interazioni 
complesse con i servizi per l’impiego). 

Sulla base della capacità di attivazione dell’équipe 
multidisciplinari degli ATS è stato definito l’indicatore 
“Ruolo nella costituzione équipe” che differenzia gli 
enti rispetto alle modalità con cui hanno lavorato sul 
territorio. 

Nelle linee guida ministeriali8 di supporto alla 
definizione del progetto personalizzato prima del 
Rei e poi del Rdc viene chiarito che la costituzione 
di un’équipe multidisciplinare “è un’azione centrale 
e imprescindibile”. Solo il 18,2% degli ATS sostiene 
che è stato problematico coinvolgere i servizi 
del lavoro e in particolare i centri per l’impiego 
nell’attivazione dell’équipe, mentre un 7% afferma 
che le équipe sono previste solo per l’attivazione 

8 Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei patti 
per l’inclusione sociale, previsti dal D.L. 4/2019, https://bit.ly/3Fi1XRS.

di alcuni servizi socio-sanitari. Rispetto al lavoro 
in équipe multidisciplinari funzionali all’attività 
di valutazione (multidimensionale del bisogno) a 
cui devono partecipare anche i rappresentanti dei 
servizi pubblici per l’impiego, i risultati sembrano 
divergere. Il personale del CPI dichiara che è stato 
coinvolto in modo sistematico e a seguito di accordi 
formali solo nel 35% dei casi. Di interesse ulteriore 
è osservare lo stato di attivazione nel CPI dei servizi 
previsti come livello essenziale. La tabella 2 rileva 
quali servizi risultano attivi e il relativo livello di 
erogazione realizzato. Tutti i servizi che riguardano il 
livello di accoglienza e prima informazione (85,4%), i 
tirocini formativi (85,4%) e l’incontro tra domanda e 
offerta (74,4%) presentano alti livelli di erogazione, 
molto meno quelli relativi a counselling e bilancio di 
competenze.

Nell’osservare il lavoro fatto dai centri per 
l’impiego, in merito all’attivazione lavorativa dei 
beneficiari, si è pensato di strutturare un indicatore 
che consente la lettura del numero complessivo di 
“Servizi attivati” dal CPI nel suo interno, e differenzia 
gli enti in quattro gruppi che variano da un livello 
minimo “0-3”, basso “4-5”, medio “6-7”, alto “8 o 
più”. Mentre un secondo indicatore, che rappresenta 
la versione 'qualitativa' del precedente, “Qualità di 
attivazione dei servizi”, considera esclusivamente i 
servizi attivati in modo adeguato. 

Al fine di cogliere un ulteriore aspetto 
connesso al lavoro organizzativo e integrato 
nell’implementazione delle misure, si è sviluppato 

Tabella 1. Capacità di attivazione intervento di équipe multi-professionale per la valutazione e la 
progettazione di servizi e interventi di contrasto alla povertà a livello territoriale

 Frequenza Val.%

La situazione si è adeguata agli standard previsti nel decreto Rei 113 35,5

La costituzione di équipe era già pratica comune dell’Ambito territoriale 122 38,4

Le équipe sono previste solo per l’attivazione di alcuni servizi socio-sanitari 22 6,9

È problematico coinvolgere i servizi al lavoro, in particolare i centri per l’impiego 58 18,2

Non sa 3 0,9

Totale 318 100

Fonte: dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc

https://bit.ly/3Fi1XRS
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un indicatore relativo alla gestione della rete 
territoriale e il suo livello di articolazione. Tale 
indicatore, “Articolazione della rete strutturata 
e non occasionale”, coglie la pluralità di attori 
coinvolti nell’articolazione strutturata della rete 
differenziando in base al grado di occasionalità 
della rete stessa. 

Il grado invece di integrazione nell’implementa-
zione delle misure, considerando anche la difficoltà 
insita nel misurare e valutare la reale efficacia dei 
processi di integrazione, è letto dall’indicatore rela-
tivo ad “Azioni sviluppate per la partecipazione at-
tori”. In questo caso viene considerato il numero di 
azioni introdotte per favorire una maggiore parteci-
pazione degli attori. 

Se dalla valutazione multidimensionale passiamo 
al secondo livello essenziale previsto dalla normativa 
Rei, la costruzione del progetto personalizzato, 
l’indagine permette di affrontare la questione dal 
punto di vista degli ATS partendo da una domanda 
generale ma molto diretta sulla capacità di questi 
enti di garantire equità di trattamento dei beneficiari 
del Rei proprio attraverso l’offerta di progetti 
personalizzati9. I dati indicano che la gran parte degli 
ATS che hanno avuto un ruolo attivo nella creazione 

9 Domanda 3.4 - Qual è stato il ruolo dell’ATS nel garantire equità di trattamento ai beneficiari nell’offerta di progetti 
personalizzati?

10 Tali items sono: l’ATS ha ulteriormente rafforzato la capacità dei servizi di offrire progetti personalizzati o ha verificato il 
rispetto dei livelli essenziali di servizio nel territorio dell’Ambito; l’ATS ha fornito delle linee guida; l’ATS ha avuto un ruolo 
di assistenza tecnica, infine è pari a zero se l’ATS non ha avuto alcun ruolo.

delle équipe ha cercato (anche) di rafforzare 
ulteriormente la capacità dei sevizi sociali presenti 
nel territorio di offrire progetti personalizzati, anche 
attraverso la verifica del rispetto dei livelli essenziali 
dei servizi. Nonostante l’esiguità delle risorse umane 
a disposizione, gli ATS dichiarano di aver lavorato 
nel garantire equità di trattamento ai beneficiari 
nell’offerta di progetti personalizzati, questo sia al 
fine di riuscire a rafforzare ulteriormente la capacità 
dei servizi di poter offrire i progetti (70,4%), che 
nella verifica del rispetto dei livelli essenziali di 
servizio nel territorio dell’Ambito (53,8%). Anche 
su questo è stato costruito un indicatore ad hoc 
che verifica il ruolo dell’ATS nell’offerta di progetti 
personalizzati, “Equità di trattamento dell’offerta di 
progetti personalizzati”. L’indicatore si differenzia in 
capacità massime, medie e minime definite in base 
a tre items10. 

Sempre rispetto al lavoro diretto con i beneficiari, 
sono state rilevate due ulteriori condizioni: la prima 
relativa al lavoro di verifica fatto sui requisiti 
di accesso “Verifica dei requisiti” posseduti per 
poter usufruire del beneficio e la seconda sul 
coordinamento fatto dall’Ambito nel processo di 
“Verifica della condizionalità”. In entrambi i casi si 

Tabella 2. Servizi erogati dai CPI

Servizio Non attivo Attivo ma con difficoltà 
di erogazione

Attivo e adeguatamente 
erogato Non sa

Servizio di accoglienza e prima informazione 0,5% 13,8% 85,4% 0,2%

Orientamento 6,6% 35,0% 58,0% 0,5%

Counselling 46,7% 33,6% 16,7% 3,1%

Bilancio di competenze 43,9% 36,4% 18,1% 1,6%

Accompagnamento al lavoro 13,6% 45,8% 39,2% 1,4%

Incontro domanda-offerta 1,6% 23,7% 74,4% 0,2%

Tirocini formativi 2,6% 11,7% 85,4% 0,2%

Assistenza alla creazione di impresa - lavoro 
autonomo 43,2% 31,2% 24,2% 1,4%

Servizi alle imprese 9,4% 31,7% 57,7% 1,2%

Laboratori 45,5% 26,8% 26,3% 1,4%

Inserimento lavorativo per soggetti 
svantaggiati 18,1% 33,8% 46,5% 1,6%

Fonte: dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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rileva il coinvolgimento dell’ATS nella predisposizione 
di tali verifiche e gli indicatori aumentano 
all’aumentare del coinvolgimento dell’ente stesso. 

Per il lavoro di gestione sono stati ideati 
ulteriori indicatori: “Punti di accesso”, “Campagna 
informativa”, “Qualità dei flussi informativi” e 
“Monitoraggio”.  Relativamente al primo, anche in 
virtù del numero limitato di ATS che risultano al di 
sotto della soglia minima dichiarata per decreto11, 
abbiamo costruito un indicatore che relaziona il 
numero di punti di accesso dichiarati rispetto alla 
popolazione residente nei comuni afferenti all’ATS. 
Il secondo indicatore è invece una sommatoria 
delle azioni informative sviluppate per raggiungere 
l’utenza12. Il terzo verifica la gestione dei flussi 
informativi tra il servizio e l’Inps considerando 
un livello basso, medio e alto di qualità del flusso 
nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà. 
L’ultimo indicatore sintetizza le possibili informazioni 
monitorate (informazioni anagrafiche relative 
all’utenza; informazioni sui progetti personalizzati; 
informazioni sui bisogni dell’utenza; informazioni 
sui servizi offerti) e quindi assume valore maggiore 
per quante più informazioni il servizio riesca a 
monitorare13.  

Infine, è sembrato utile osservare puntualmente 
la disponibilità di risorse strumentali, umane e 
finanziarie. In sintesi, rispetto ai tre indicatori 
relativi alle risorse finanziarie, il primo, “Totale 
fondi”, rappresenta la totalità delle risorse che 
i rispondenti dichiarano essere state assegnate 
all’ente (al 31 dicembre 2019) considerando i 
Fondi nazionale povertà, PON Inclusione, POR 
FSE, e altri finanziamenti regionali, risorse messe 
a disposizione da fondazioni/privati e risorse non 
precedentemente a disposizione. Gli altri due 
indicatori rappresentano, invece, la capacità di 
spesa di questi enti, sempre al 31 dicembre 2019, 

11 Il decreto identificava almeno un punto di accesso ogni 40mila abitanti per ATS, che diventavano 20mila nel caso di 
comune con popolazione inferiore a 10mila abitanti, e 70mila nel caso di città metropolitana insistente nel territorio ATS. 
Solo il 17% degli ATS intervistati risulta non rispettare tali soglie minime (D’Emilione et al. 2021).

12 Un peso maggiore (0,10) è attribuito all’organizzazione di momenti informativi destinati all’utenza potenziale, in quanto 
più rilevante al fine del raggiungimento del target della policy, come evidenziato nella letteratura (Daigneault e Macé 
2019); un peso di 0,05 è invece attribuito ai tre seguenti items: momenti informativi con gli utenti dei servizi; promozione 
attraverso cartellonistica stradale e tv; radio e giornali. Le altre azioni previste sono: campagna informativa devoluta ad 
altri soggetti istituzionali nella rete integrata; campagna pubblicitaria su social e siti istituzionali dei Comuni dell’ambito 
distrettuale; poster negli uffici dei servizi e/o realizzazione di opuscoli informativi.

13 All’indicatore monitoraggio è stato applicato un peso di 0,10 se l’ATS ha realizzato le attività di monitoraggio e di 0,05 se 
ha fornito solo delle linee guida o ha avuto solo un ruolo consultivo.

14 Tali items sono: pc, connessione internet, stampanti, telefoni, spazi destinati al lavoro di ufficio.

rispetto ai due principali fondi dedicati allo sviluppo 
dei servizi necessari all’attuazione delle misure di 
sostegno al reddito, ovvero “Percentuale spesa 
del Fondo Povertà” e “Percentuale spesa del PON 
Inclusione”. Passando agli indicatori relativi alle 
risorse strumentali, abbiamo costruito un indicatore 
di “Adeguatezza delle risorse” come sommatoria 
delle risposte positive, indicate rispetto a una 
pluralità di items14. Infine, rispetto alle “Risorse 
umane”, l’indicatore riporta la ponderazione della 
totalità delle risorse umane a disposizione dell’ente 
rispetto alla popolazione residente. 

Nelle tabelle A1 e A1.a, in appendice, si 
riportano le statistiche descrittive a livello nazionale, 
differenziando per ente di interesse (ATS e CPI), che 
aiutano a comprendere meglio come siano costruiti 
gli indicatori. 

3. Un’analisi sistemica dell’implementazione 
delle misure nell’ottica dei livelli essenziali

Come anticipato, la strategia di analisi ha, in 
prima battuta riguardato la definizione di modelli 
di implementazione incentrati sui livelli essenziali 
della prestazione nel Rei da parte degli ATS, e 
in seconda battuta, l’attenzione si concentra sui 
CPI. Il comune Ambito territoriale di afferenza 
permette una fase conclusiva di analisi volta alla 
comprensione degli orientamenti territoriali rispetto 
all’implementazione dei livelli essenziali dei servizi 
in termini congiunti tra i due enti considerati.

Ambiti territoriali sociali: modelli di 
implementazione 

Al fine di ottenere uno schema di sintesi che 
consenta la comprensione degli eventuali modelli 
organizzativi sviluppati dagli ATS, la strategia 
si è basata su un’analisi fattoriale (tabella A2 
in appendice), sul risultato della quale è stato 



70 I livelli essenziali alla prova dell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà | D’Emilione, De Angelis, Giuliano, Luppi 

SINAPPSI | Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche | Anno XII n. 1/2022 | Rivista quadrimestrale dell’INAPP

sviluppato un lavoro di clusterizzazione. Tale 
analisi ha riguardato i 17 indicatori presentati in 
precedenza e ha permesso di identificare quattro 
dimensioni indicative degli indicatori in esame. 
Queste dimensioni costituiscono quattro ambiti 
che permettono una lettura complessiva della 
messa in atto e del consolidamento della misura: 
i) Programmazione e organizzazione dei servizi; ii) 
Attività e implementazione della misura; iii) Fondi 
e capacità di utilizzo degli stessi; iv) Calibrazione 
rispetto utenza potenziale. In sintesi, queste quattro 
componenti principali selezionate rappresentano 
le quattro dimensioni/ambiti che spiegano e 
identificano la capacità degli ATS di mettere in campo 
un complesso processo definito dal legislatore per 
attuare una misura di contrasto alla povertà. 

Al fine di poter ottenere una lettura sistemica, 
e direttamente fruibile, il risultato dell'analisi 
delle componenti principali (PCA) ha consentito di 
sviluppare una cluster analysis volta all’identificazione 
di modelli rappresentativi della capacità degli ATS di 
attuazione della misura verificando, separatamente, 
la dimensione “programmazione e organizzazione dei 
servizi” e la dimensione “attività e implementazione 
della misura”. Tale scelta deriva da due motivazioni, 
una di carattere metodologico e una di carattere 
teorico. Rispetto alla prima, un primo tentativo 
di cluster analysis effettuato sulla totalità delle 
dimensioni identificate dalla PCA ha prodotto una 
clusterizzazione molto omogenea e difficilmente 
leggibile15; si è scelto quindi di optare per singole 

15 Il 97,5% degli ATS rientrava nei due principali cluster ottenuti (rispettivamente 74,7% 22,8%) polarizzando l’analisi e 
rendendola poco proficua.

16 Per la cluster analysis è stato scelto come algoritmo di raggruppamento il metodo di Ward e i risultati sono stati testati 
attraverso R², semi-partial R² and pseudo t². I risultati del test e i dendogrammi sono stati utilizzati per l’identificazione del 
numero adeguato di cluster.

clusterizzazioni delle due dimensioni maggiormente 
significative e rappresentative (nello specifico prima e 
seconda dimensione). La scelta delle due dimensioni 
identificate è supportata anche dal loro contenuto 
informativo che sposa la linea di ricerca adottata. Le 
dimensioni “programmazione e organizzazione dei 
servizi” e “attività e implementazione della misura” 
sono infatti maggiormente rappresentative delle 
variabili relative ai livelli essenziali.

La clusterizzazione16 rispetto alla dimensione 
“programmazione e organizzazione dei servizi” per-
mette di raggruppare gli ATS intervistati in tre gruppi 
con una distribuzione che, pur insistendo più sul se-
condo e terzo cluster, riesce a restituire valori abba-
stanza equilibrati. Nello specifico, come emerge dalla 
tabella 3, il primo cluster identifica ATS non sempre 
capaci nella creazione e articolazione di reti struttu-
rate ma che implementano diverse azioni per la par-
tecipazione di attori. Inoltre, questo cluster presenta 
valori inferiori alla media nazionale in termini di atti di 
programmazione, ma risulta efficiente rispetto all’at-
tuazione di modalità organizzative. Il secondo cluster 
invece si caratterizza per un livello mediamente più 
basso di programmazione e organizzazione dei servi-
zi. Al contrario, il terzo cluster raggruppa ATS partico-
larmente efficienti sul piano della programmazione e 
organizzazione dei servizi. In termini sintetici si può 
dire che: il primo cluster identifica ATS a capacità mi-
ste rispetto alla programmazione dei servizi, il secon-
do, ATS con scarse capacità, mentre il terzo è identifi-
cativo di ATS efficienti con ottime capacità. 

Tabella 3. Esito cluster dimensione “Programmazione e organizzazione dei servizi”

cluster 1 cluster 2 cluster 3

Totale
Ø diff. rel. Ø diff. rel. Ø diff. rel.

Attuazione modalità organizzative 1,44 0,40 0,77 -0,27 1,10 0,06 1,04

Azioni partecipazione attori 2,03 0,57 1,02 -0,44 1,58 0,12 1,46

Articolazione rete strutturata 1,28 -0,43 0,90 -0,81 2,60 0,89 1,71

Atti di programmazione 0,16 -0,50 0,42 -0,24 0,84 0,18 0,66

N. ATS per cluster 88 (19,2%) 174 (37,9%) 197 (42,9%) 459 (100%)

Fonte: dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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L’esito della clusterizzazione relativa alla dimen-
sione “attività e implementazione della misura” ha 
raggruppato gli ATS in cinque cluster equamente di-
stribuiti, ad eccezione del primo cluster. La tabella 4 
permette di identificarne le principali caratteristiche. 
Il primo cluster si caratterizza per livelli complessivi 
buoni e lievemente superiori alla media, ma per una 
campagna informativa carente. Il secondo, speculare 
al primo, identifica ATS complessivamente inferio-
ri alla media (specialmente rispetto alla verifica dei 
requisiti) ma che si sono distinti positivamente ri-
spetto al monitoraggio del Rei. Il terzo si caratterizza 
per un’ottima capacità di attività e implementazio-
ne della misura, specialmente per monitoraggio e 
campagna informativa. Il quarto gruppo identificato 
è opposto al precedente e si caratterizza per scarsa 
capacità di implementazione della misura e scarse 
attività. Il quinto cluster identifica ATS che hanno li-
mitate capacità di flussi informativi, equità nel trat-
tamento dei progetti personalizzati e monitoraggio, 
mentre gli altri aspetti sono in linea con i valori medi 
nazionali. Anche in questo caso, la lettura sintetica 
delle caratteristiche emerse permette di identificare, 
nel primo cluster, ATS complessivamente buoni in 
termini di attività e implementazione della misura, il 
secondo, ATS lievemente inferiori alla media, il terzo 
identifica enti con ottime capacità, che si contrap-
pone al quarto cluster definibile di scarse capacità, 
mentre il quinto identifica ATS a capacità miste.

17 Il processo di aggregazione ha seguito l’esito indicato dal dendrogramma, la prossimità delle caratteristiche interne dei 
cluster. Nello specifico, i tre gruppi ottenuti identificano ATS con capacità buone o ottime (1° e 3° cluster), inferiori alla 
media o scarse (2° e 4° cluster) e miste (5° cluster).

Al fine di ottenere una comprensione 
complessiva delle capacità di implementazione della 
misura, la tabella 5 propone una lettura congiunta 
degli esiti delle clusterizzazioni ottenute. Per 
evitare un’eccessiva parcellizzazione dei risultati, 
la seconda clusterizzazione è stata riaggregata in 
tre gruppi17. È interessante notare che il gruppo 
più consistente è rappresentato da ATS capaci in 
entrambe le dimensioni oggetto di analisi (27,7%), 
ma al contempo, la condizione opposta, ossia ATS 
poco capaci su entrambi i fronti, rappresenta la 
seconda tipologia per ampiezza (17,4%), anche 
se registra 10 punti percentuali di differenza. Un 
ulteriore dato interessante riguarda ATS con discrete 
e ottime capacità di attivazione e implementazione 
della misura, ma carenti dal punto di vista della 
programmazione e organizzazione dei servizi 
(17,2%). Similarmente, un altro gruppo che presenta 
un’incidenza interessante rispetto alla distribuzione 
delle due dimensioni di analisi, riguarda la condizione 
opposta. Il 10% degli ATS intervistati infatti ha una 
buona capacità di programmazione e organizzazione 
dei servizi che si è concretizzata però in una limitata 
capacità di attività e implementazione della misura. 
L’ultimo 'incrocio' significativo riguarda ATS capaci 
da un punto di vista di implementazione del Rei 
ma con mediocri capacità di programmazione 
e organizzazione. In linea generale, questi dati 
sembrano indicare solo una parziale convergenza 

Tabella 4. Esito cluster dimensione “Attività e implementazione della misura”

cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster 5 Totale

Ø diff. rel. Ø diff. rel. Ø diff. rel. Ø diff. rel. Ø diff. rel.

Qualità flussi informativi 1,81 0,02 1,69 -0,11 2,15 0,36 1,47 -0,33 1,68 -0,12 1,80

Equità trattamento progetti 1,88 0,15 1,64 -0,09 2,06 0,34 1,09 -0,64 1,60 -0,13 1,73

Verifica requisiti 2,81 0,87 0,75 -1,19 2,51 0,56 0,22 -1,72 2,14 0,20 1,94

Verifica condizionalità 2,69 0,58 1,49 -0,61 2,74 0,64 0,32 -1,78 2,28 0,18 2,10

Ruolo ATS costituzione 
équipe 2,68 0,20 2,39 -0,10 2,81 0,33 1,62 -0,87 2,53 0,04 2,48

Monitoraggio 3,69 0,80 3,53 0,64 4,04 1,14 0,44 -2,46 0,77 -2,12 2,89

Campagna informativa 1,75 -0,42 1,52 -0,65 4,54 2,37 0,89 -1,28 1,68 -0,48 2,16

162 (35,3%) 75 (16,3%) 97 (21,1%) 68 (14,8%) 57 (12,4%) 459

Fonte: dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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tra le due dimensioni qui utilizzate rispetto 
all’orientamento complessivo degli ATS riguardo 
all’attuazione della misura. Solo poco meno della 
metà degli ATS (45,1%) presenta capacità similari 
rispetto alle due dimensioni (ottimo-ottimo, scarso-
scarso).

Lettura integrata a livello territoriale: ATS e CPI
Al fine di ottenere una ‘grana più fine’ nella 

lettura della capacità di implementazione territoriale 
del Rei si è deciso di associare alla tipologizzazione 
dell’attuazione della misura da parte degli ATS, il 
grado di reale attivazione da parte dei CPI dei servizi 
ritenuti essenziali. Nello specifico, si è ‘agganciato’ 
a livello territoriale di rappresentanza ATS il (o i) CPI 
insistente sullo stesso territorio. Questa operazione 
permette di osservare direttamente come si 
combinano, in termini di assonanza e dissonanza, 
le capacità lato ATS, quindi servizi sociali, e lato 
CPI, quindi servizi per il lavoro, al livello territoriale 
comune di funzionamento. Al fine di procedere in 
questa direzione e garantire una fruibilità del dato 

18 La soglia di cut-off è stata impostata ad una incidenza non inferiori al 10% (tabella 7). Le modalità di attuazione più 
significative incluse in questa analisi sono quindi (prima/seconda dimensione): ottimo/ottimo; scarso/scarso; ottimo/
scarso; scarso/ottimo; misto/ottimo.

si è utilizzato l’indicatore CPI “Qualità di attivazione 
dei servizi” presentato nel paragrafo precedente. 
Inoltre, rispetto alla tipologizzazione congiunta delle 
due dimensioni ATS si è applicato un cut-off al fine di 
selezionare le modalità più significative18.

La tabella 6 osserva come si distribuiscono i modelli 
di ATS individuati rispetto alle capacità dei CPI di 
attivare Lep, ossia interpreta la potenziale relazione 
ATS-CPI assumendo un ruolo di influenza del primo 
rispetto al secondo livello di governo. In prima battuta, 
sia le frequenze che le differenze relative evidenziano 
l’esistenza di una certa relazione di assonanza 
territoriale rispetto alle capacità di entrambi gli enti. 
Questa relazione risulta essere più marcata in termini 
negativi, gli ATS con scarse modalità attuative (scarso/
scarso) sono maggiormente presenti nei territori in 
cui insistono CPI caratterizzati da scarse capacità di 
attivazione di livelli essenziali (+16,8%). Specularmente, 
ATS ad alte capacità complessive tendono ad essere 
meno presenti là dove i CPI presentano scarsa capacità 
di attivazione dei servizi (-6,8%). 

La relazione inversa, ossia assonanza positiva a 

Tabella 5. Lettura congiunta esito cluster prima e seconda dimensione

Programmazione e organizzazione 
dei servizi

Attività e implementazione della misura

Capacità miste Capacità scarse/
insufficienti Capacità buone/ottime Totale

Capacità miste 1,1 7,0 11,1 19,2

Capacità scarse 3,3 17,4 17,2 37,9

Capacità ottime 4,6 10,7 27,7 42,9

Totale 8,9 35,1 56,0 100,0

Fonte: dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc

Tabella 6. Rapporto modelli di attuazione ATS rispetto a capacità CPI di attivazione adeguata servizi 
essenziali, relazione osservata ATS-CPI

ATS ottimo/ ottimo scarso/ scarso ottimo/ scarso scarso /ottimo misto/ ottimo

CPI % diff. rel. % diff. rel. % diff. rel. % diff. rel. % diff. rel. Totale

0-3 19,0 -6,8 42,6 16,8 9,1 -16,7 28,9 3,1 27,2 1,4 25,8

4-5 26,3 0,9 22,2 -3,2 24,2 -1,2 32,7 7,2 22,8 -2,6 25,5

6-7 28,4 5,1 13,0 -10,4 27,3 4,0 21,2 -2,2 23,9 0,6 23,3

8 o + 26,3 0,9 22,2 -3,2 39,4 13,9 17,3 -8,2 26,1 0,6 25,5

Totale 100 100 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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livello territoriale, sembra essere meno confermata 
dai dati. In particolare, non si registrano significative 
differenze relative (0,9%) tra ATS complessivamente 
capaci e CPI altamente attivanti (8 o più servizi 
attivati adeguatamente). È vero però che se si 
considerano i CPI lievemente meno performanti 
(almeno 6 servizi attivati adeguatamente) il pattern 
sembra confermarsi: ATS complessivamente 
capaci presentano una differenza relativa positiva 
pari a 5 punti percentuali, ma soprattutto gli ATS 
complessivamente scarsi presentano una differenza 
negativa importante (-10,4%). Un ulteriore dato 
particolarmente interessante riguarda la dimensione 
ATS programmazione e organizzazione dei servizi. 
Gli ATS caratterizzati da un’ottima programmazione 
e organizzazione dei servizi e da scarse capacità 
di implementazione della misura (ottimo/scarso) 
tendono maggiormente a coincidere, a livello 
territoriale, con CPI altamente performati rispetto 
all’erogazione dei servizi essenziali (13,9% e 
-16,7%). Al contrario, ATS performanti rispetto alla 
seconda dimensione di clusterizzazione (attività e 
implementazione della misura) ma non capaci sul 
piano della programmazione sono sottorappresentati 
nei territori in cui insistono CPI ad alta erogazione di 
servizi essenziali. 

Quest’ultimo dato è confermato anche dalla 
lettura delle capacità di attivazione dei servizi 
essenziali da parte dei CPI per singola dimensione di 
clusterizzazione ATS. In particolare, come mostrano 
le due tabelle in appendice (A3 e A4) la dimensione 
“Programmazione e organizzazione dei servizi” 
sembra caratterizzarsi come driver della capacità 
di attivazione di servizi essenziali da parte dei CPI. 
Inoltre, la seconda dimensione di clusterizzazione 
ATS conferma la lettura complessiva. Escludendo 
gli ATS a capacità miste che sono i più performanti, 

gli ATS con capacità scarse si differenziano 
maggiormente in termini relativi nei territori in cui i 
CPI sono altamente performanti, mentre gli ATS che 
presentano buone e ottime capacità insistono su 
territorio in cui i CPI sono meno capaci di attivare 
servizi essenziali.

L’elemento che sembra maggiormente spiegare 
questa lettura territoriale tra capacità di attivazione 
dei CPI e grado di programmazione organizzazione 
ATS risulta essere il grado di attivazione di 
collaborazioni strutturate tra i reciproci enti 
territoriali. Il grado di attivazione dei servizi 
essenziali da parte dei CPI, dicotomizzato in due 
classi (superiore e inferiore al valor medio), mostra 
chiaramente che nei territori in cui vi è un approccio 
più sistemico della misura attraverso l’attivazione di 
collaborazioni strutturate tra i due livelli di governo 
interessati vi è una capacità congiunta migliore di 
implementazione complessiva della misura (tabella 7). 

Questo ultimo dato evidenzia una potenziale 
chiave di lettura e interpretazione, sicuramente 
da approfondire con analisi più specifiche, rivolta 
all’identificazione di potenziali modelli efficaci di 
gestione territoriale delle misure di contrasto alla 
povertà, ed evidenzia, nonostante l’ormai ventennale 
lascito, la centralità del solco tracciato con la Legge 
n. 328/2000 verso l’integrazione sistemica degli enti 
erogatori di servizi a livello territoriale.

Un ultimo dato di estremo interesse riguarda 
la distribuzione territoriale delle varie tipologie 
identificate. La tabella A5 in appendice, relativa alla 
distribuzione per macroarea della tipologizzazione 
di sintesi delle capacità implementative degli 
ATS, evidenzia come non emerga la classica 
differenziazione Nord-Sud che caratterizza la storica 
lettura delle politiche di welfare. Le differenze 
relative presentano valori complessivamente 

Tabella 7. Livelli di governo in cui è attivata una collaborazione strutturata e non occasionale con il 
corrispettivo ente territoriale, distribuzione e differenze relative

% diff. rel. % diff. rel.

ATS: ottimo/ottimo CPI:6 Lep o + 73,1 17,2 86,5 21,2

ATS: ottimo/scarso CPI:6 Lep o + 81,8 25,9 86,4 21,1

ATS: scarso/scarso CPI:5 Lep o meno 51,4 -16,7 48,6 -16,5

ATS: ottimo/ottimo CPI:5 Lep o meno 48,8 2,1 67,4 2,1

Totale 55,9 - 65,3 -

Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc



74 I livelli essenziali alla prova dell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà | D’Emilione, De Angelis, Giuliano, Luppi 

SINAPPSI | Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche | Anno XII n. 1/2022 | Rivista quadrimestrale dell’INAPP

contenuti, ad indicare una equa distribuzione 
territoriale delle differenti tipologie identificate. 
Inoltre, la differenza relativa maggiore, l’8,6% 
relativo alle regioni del Centro Italia, indica una 
maggior incidenza in questa area di ATS rientranti 
nel cluster definito ottimo/ottimo. L’assenza di una 
lettura ‘tradizionale’ rispetto alle macroaree italiane 
emerge anche in relazione alle assonanze territoriali 
tra capacità implementative ATS e capacità CPI di 
un'attivazione adeguata di servizi essenziali. 

In particolare, la tabella 8, in cui per motivi 
di sintesi l’attenzione è posta sulle tre principali 
assonanze territoriali identificate, evidenzia come 
le differenze tra le macroaree siano estremamente 
contenute. Fatta eccezione per la lieve maggior 
presenza di realtà territoriali caratterizzate da 
ottima attivazione dei servizi essenziali lato CPI 
e da ATS rientranti nel cluster ottimo/scarso, le 
restanti differenze relative sono estremamente 
contenute e inferiori ai due punti percentuali. 
Questo dato conferma ulteriormente che, rispetto 
all’implementazione di misure di contrasto alla 
povertà in cui è centrale l’interazione a livello 
territoriale tra differenti enti coinvolti nel disegno 
della misura, le classiche caratterizzazioni di divario 
Nord-Sud sono depotenziate dalla capacità dei 
territori stessi di ‘fare rete’.

Conclusioni 
Non è mai facile passare dalla norma ai fatti e 

ancor meno darne una lettura immediata, soprattutto 
quando si tratta di azioni complesse che devono 
necessariamente confrontarsi con diversi livelli di 
governo e con l’alternarsi di politiche messe in atto 
in breve lasso di tempo (Cejudo e Michel 2017). Le 

decisioni del policy maker in materia di contrasto 
alla povertà hanno inevitabilmente impattato con un 
progressivo, talvolta poco percettibile, adattamento 
da parte dei territori. La stessa mole d’informazioni 
rilevate, derivanti dall’indagine, nasce dall’esigenza di 
spiegare processi complessi e in continua evoluzione 
e al contempo ha reso necessario trovare una 
modalità di sintesi sulle capacità d’implementazione 
della policy a livello territoriale. In questo primo 
lavoro di approfondimento, si è deciso di focalizzare 
l’attenzione su Ambiti sociali territoriali e Centri 
per l’impiego, proponendo una lettura dei dati che 
ruotasse intorno al concetto di Livello essenziale 
delle prestazioni, espressione tanto importante e 
attuale per comprendere il funzionamento di un 
sistema di welfare quanto complessa da mettere 
in pratica e analizzare. Le evidenze a disposizione 
indicano come, su alcune specifiche dimensioni 
di analisi, il percorso da compiere – per far sì che 
le misure di contrasto alla povertà fin qui attuate 
(prima Rei poi Rdc) possano concretamente essere 
intese quali livelli essenziali – è ancora lungo. In 
questo senso, la complessa architettura istituzionale 
che contraddistingue le misure, associata a livelli 
di partenza profondamente diversi da parte dei 
territori coinvolti, rappresenta certamente un 
ostacolo; tuttavia, l’indagine propone delle chiavi di 
lettura interessanti che possono guidare la mano del 
policy maker tanto a livello nazionale che locale. In 
particolare, le analisi hanno evidenziato che il lavoro 
di attivazione di collaborazioni strutturate e non 
occasionali con i corrispettivi enti territoriali guida 
un’adeguata attivazione dei servizi ritenuti livelli 
essenziali delle prestazioni anche a livello dei CPI. 
Ancora, un ulteriore risultato non del tutto scontato, 

Tabella 8. Incidenza relativa assonanze territoriali capacità ATS-CPI per macroaree, focus su ‘incroci’ 
di maggior interesse

ottimo/ottimo
- 8 o + Lep

ottimo/ scarso 
- 8 o + Lep

scarso/ scarso 
- 0-3 Lep

% diff. rel. % diff. rel. % diff. rel.

Nord-Ovest 6,6 -1,1 2,6 -1,3 9,2 2,1

Nord-Est 9,5 1,8 6,8 2,9 5,4 -1,7

Centro 8,9 1,2 4,4 0,5 6,7 -0,4

Sud-Isole 6,9 -0,8 4,6 0,7 3,1 -4

Totale (Italia) 7,7 - 3,9 - 7,1 -

Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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riguarda l’assenza di chiare evidenze empiriche 
rispetto alle tradizionali differenziazioni territoriali 
legate al classico divario Nord-Sud, pur mostrando 
differenze all’interno dei territori. Restano da 
indagare altri possibili drivers di questi risultati, 
esogeni al complesso sistema dell’implementazione 
delle misure di sostengo al reddito e relativi ai 
temi ormai noti delle disuguaglianze in termini di 
distribuzione delle risorse, a partire da quelle rivolte 
ai servizi sociali comunali, e alle differenze nelle 
capacità amministrative a livello territoriale, intese 
nel divario Nord-Sud ma anche centro-periferia. 
Appare chiaro comunque che, al di là di eventuali 
dinamiche di path dependency o dimensioni esogene 
trasversali al sistema servizi, questa analisi confermi, 
in ottica di supporto ai policy maker, che la strada 

verso l’efficienza, o almeno un’eguaglianza territoriale 
adeguata, passa attraverso la comprensione 
della complessità e multidimensionalità del 
bisogno sociale specifico da affrontare attraverso 
percorsi, che proprio in virtù di tale complessità e 
multidimensionalità, si caratterizzino come sistemici 
e integrati tra gli enti attuatori del territorio. In altre 
parole, come la possibilità di leggere congiuntamente 
la pluralità di servizi insistenti sullo stesso territorio 
garantita da questa indagine ne rappresenta il valore 
aggiunto, allo stesso modo una programmazione 
o policy design, nazionale e locale, orientata e 
rafforzata all’integrazione sistemica delle risorse, 
competenze e conoscenze, può rappresentare essa 
stessa un elemento di superamento dei tradizionali 
vincoli e limiti dei servizi di contrasto della povertà.
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Tabella A1. Statistiche descrittive indicatori ATS

Indicatori Obs Media/
 % 

Deviazione 
standard Min Max

Attuazione modalità organizzative – almeno una* 459 71,2% 0,453 0 1

Attuazione modalità organizzative – almeno due 459 14,6 % 0,353 0 1

Attuazione modalità organizzative – tutte e tre 459 1,3% 0,114 0 1

Ruolo nella costituzione équipe – basso* 459 9,2% 0,289 0 1

Ruolo nella costituzione équipe – medio 459 15,7% 0,364 0 1

Ruolo nella costituzione équipe – alto 459 69,3% 0,462 0 1

Articolazione della rete strutturata e non occasionale – nessuno** 459 11,5% 0,320 0 1

Articolazione della rete strutturata e non occasionale – minimo 459 32,2% 0,468 0 1

Articolazione della rete strutturata e non occasionale – medio 459 30,1% 0,459 0 1

Articolazione della rete strutturata e non occasionale – massimo 459 26,1% 0,440 0 1

Atti di programmazione – no 459 34,2% 0,475 0 1

Atti di programmazione – sì 459 65,8% 0,475 0 1

Azioni sviluppate per la partecipazione attori – basso* 459 55,8% 0,497 0 1

Azioni sviluppate per la partecipazione attori – medio 459 35,3% 0,478 0 1

Azioni sviluppate per la partecipazione attori – alto 459 6,5% 0,247 0 1

Totale fondi 450 1.310,72 1.947,11 0 24.907

% Spesa Fondo Povertà 414 48,2% 38,49 0 100

% Spesa PON Inclusione 414 69,7% 32,27 0 100

Adeguatezza risorse strumentali 459 2,965 1,88 0 5

Risorse umane 459 11,695 18,63 0 239

Punti di accesso sulla popolazione residente 457 3,763 4,07 0 25

Campagna informativa 459 2,164 1,614 0 6,82

Qualità flussi informativi – nullo* 459 34,4% 0,48 0 1

Qualità flussi informativi – medio 459 38,1% 0,49 0 1

Qualità flussi informativi – alto 459 23,1% 0,42 0 1

Monitoraggio 459 2,895 1,65 0 4,4

Verifica requisiti di accesso – minimo* 459 15,5% 0,36 0 1

Verifica requisiti di accesso – intermedio 459 10,9% 0,31 0 1

Verifica requisiti di accesso – massimo 459 52,3% 0,50 0 1

Verifica condizionalità – minimo* 459 14,4% 0,35 0 1

Verifica condizionalità – medio 459 13,9% 0,35 0 1

Verifica condizionalità – massimo 459 56,0% 0,50 0 1

Equità di trattamento offerta progetti personalizzati – nessuno** 459 0,072 0,26 0 1

Equità di trattamento offerta progetti personalizzati – minimo 459 37,9% 0,47 0 1

Equità di trattamento offerta progetti personalizzati – medio 459 30,1% 0,46 0 1

Equità di trattamento offerta progetti personalizzati – massimo 459 24,8% 0,43 0 1

Note: gli indicatori identificati con l’asterisco (*) prevedono una categoria “non sa” che non viene qui presentata in quanto considerata 
categoria neutra. Gli Indicatori identificati con doppio asterisco (**) includono i “non sa” nella categoria “nessuno”.
Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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Tabella A1a. Statistiche descrittive indicatori CPI

Indicatori Osservazioni % Deviazione 
standard Min Max

Qualità di attivazione dei servizi – minimo 426 26,3 0,441 0 1

Qualità di attivazione dei servizi – basso 426 23,7 0,423 0 1

Qualità di attivazione dei servizi – medio 426 24,2 0,429 0 1

Qualità di attivazione dei servizi – alto 426 25,8 0,438 0 1

Servizi attivati – minimo 426 35,2 0,185 0 1

Servizi attivati – basso 426 5,4 0,226 0 1

Servizi attivati – medio 426 15,0 0,358 0 1

Servizi attivati – alto 426 76,1 0,427 0 1

Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc

Tabella A2. Risultato principali component analysis (PCA)

Matrice di rotazione
Attività e 

implementazione 
della misura

Programmazione 
e organizzazione 

dei servizi
Fondi e 
risorse

Calibrazione su 
utenza potenziale

Attuazione modalità organizzative 0,005 0,555 0,027 -0,075

Livello di azioni per la partecipazione attori 0,123 0,772 0,026 -0,018

Articolazione della rete strutturata e non 
occasionale 0,090 0,400 0,163 -0,039

Qualità dei flussi informativi con Inps 0,312 -0,067 -0,071 0,111

Equità di trattamento offerta progetti 
personalizzati 0,443 0,468 0,009 -0,052

Attività di verifica dei requisiti 0,760 -0,027 0,058 0,023

Attività di verifica e applicazione 
condizionalità 0,842 0,008 0,125 0,066

Ruolo dell’ATS nella costituzione dell’equipe 0,557 0,325 -0,027 -0,113

Atti di programmazione 0,187 0,628 0,094 0,140

Adeguatezza delle risorse strumentali 0,078 0,066 0,285 -0,131

Attività di monitoraggio svolta 0,707 0,104 0,044 0,037

Campagna informativa attuata 0,506 0,335 -0,020 0,140

Totale Fondi a disposizione 0,087 0,134 -0,576 0,014

Percentuale risorse spese sul territorio 
dell’ATS relative alla quota servizi del FNLP 0,069 0,071 0,791 0,026

Percentuale risorse spese sul territorio 
dell’ATS relative al PON inclusione 0,133 0,167 0,764 0,059

Risorse umane presenti su pop residente 
(*1000) -0,001 0,076 0,009 0,799

Indicatore punti di accesso presenti 0,083 -0,064 0,015 0,775

Note: metodo di rotazione: Varimax con normalizzazione Kaiser. Convergenza per la rotazione eseguita in 6 iterazioni.
Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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Tabella A3. Relazione ATS-CPI: focus rispetto alla dimensione “Programmazione e organizzazione 
dei servizi”

ATS capacita miste capacità scarse capacità ottime
Totale

CPI % % relativa % % relativa % % relativa

0-3 30,3 4,8 33,9 8,4 16,9 -8,6 25,5

4-5 22,7 -2,8 27,0 1,4 25,7 0,1 25,5

6-7 24,2 0,8 17,4 -6,0 27,7 4,3 23,4

8 o + 22,7 -2,8 21,7 -3,8 29,7 4,2 25,5

Totale 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc

Tabella A4. Relazione ATS-CPI: focus rispetto alla dimensione “Attività e implementazione della 
misura”

ATS capacità miste capacità scarse capacità ottime
Totale

CPI % % relativa % % relativa % % relativa

0-3 15,63 -9,9 29,63 4,1 24,87 -0,7 25,5

4-5 25 -0,5 24,07 -1,5 26,46 0,9 25,5

6-7 25 1,6 17,59 -5,8 26,46 3,1 23,4

8 o + 34,38 8,9 28,7 3,2 22,22 -3,3 25,5

Totale 100 100 100 100

Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc

Tabella A5. Distribuzione territoriale per macroarea della tipologizzazione dell’attuazione Rei lato ATS

ottimo/ottimo scarso/scarso ottimo/scarso scarso/ottimo misto/ottimo

% diff. rel. % diff. rel. % diff. rel. % diff. rel. % diff. rel.

Nord-Ovest 29,0 -0,2 19,7 3,2 10,5 0,4 19,7 3,8 21,1 -7,2

Nord-Est 29,7 0,6 17,6 1,0 13,5 3,4 4,1 -11,9 35,1 6,9

Centro 37,8 8,6 11,1 -5,5 4,4 -5,7 15,6 -0,4 31,1 2,9

Sud e Isole 26,0 -3,2 16,0 -0,5 9,9 -0,2 20,6 4,7 27,5 -0,7

Totale 29,1 - 16,6 - 10,1 - 16,0 - 28,2 -

Fonte: elaborazioni degli Autori su dati Inapp 2021, Indagine cawi implementazione del Rei e passaggio al Rdc
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