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Premessa
Il presente rapporto rientra nel più ampio disegno di analisi dell’implementazione della misura del
Reddito di Inclusione finanziato dal PON SPAO al fine di produrre conoscenze ed evidenze empiriche
utili alla revisione del quadro di politiche d'interesse del Programma. Si incardina all’interno dell’attività
1 “Analisi dell'integrazione dei servizi sociali e dei servizi di politica attiva del lavoro ai fini dello studio
dei processi d'implementazione del ReI nei diversi ambiti territoriali” del progetto “Valutazione del
Reddito d'Inclusione Sociale (ReI)”. L’attività di ricerca ha lo scopo di descrivere l’analisi dei processi
che hanno portato all’implementazione della misura del ReI con l’obiettivo di promuovere e migliorare,
in un’ottica di governance e integrazione dei servizi e delle reti territoriali, la qualità degli interventi di
politica attiva del lavoro e di inclusione sociale.
In particolare, il secondo rapporto sull’Analisi dei processi d’implementazione del REI si propone, in
continuità con quanto già svolto nell’annualità precedente, di descrivere le fasi proprie di avvio e
accesso della misura attraverso fonti dati specifiche messe a disposizione dall’Inps.
E’ noto che in Italia, fino a qualche anno, fa non era stata prevista una misura nazionale specifica di
contrasto alla povertà. Dopo decenni di sperimentazioni e tentativi posti in essere a livello nazionale e
regionale con l’emanazione della Legge delega n. 33/2017 concepita in un’ottica di riordino della
materia, si introduce una misura strutturale di contrasto alla povertà che porterà alla fine dello stesso
anno all’istituzione di una misura nazionale con il successivo Decreto Legislativo n. 147/2017 Reddito
di Inclusione (ReI) operativo dal 1 dicembre. Il ReI nasce dall’impostazione di una misura precedente il
Sostegno per l’Inclusione attiva (SIA) strutturata in termini categoriali e riferita alle famiglie in
condizione di povertà, con minori e con bassa soglia di reddito. La motivazione, di tale impostazione
per il SIA, è legata alla scarsità delle risorse finanziarie previste che hanno portato all’individuazione di
target specifici presenti nella tipologia della popolazione in condizione della povertà del contesto
italiano. Nel nostro Paese il fenomeno della povertà riguarda, in particolare, alcune categorie della
popolazione, tra queste le famiglie numerose e con minori e si caratterizza per una incidenza della
povertà più rilevante su alcuni territori rispetto ad altri. Partendo da tale premessa, in questa fase, è
sembrato utile nel dover analizzare l’intero processo, che ha visto l’attivazione della misura su tutto il
territorio nazionale sopravvivere a poco più di un anno, descrivere la complessità e l’articolazione dei
nuclei familiari beneficiari del ReI. Sembrerebbe, infatti, che così come delineato nel disegno originario
la platea dei beneficiari potrebbe essere individuata sulla base di caratteristiche specifiche riferite alla
popolazione italiana. Oggetto del presente rapporto è, pertanto, la descrizione da un lato del lungo e
complicato processo che ha condotto alla definizione di una misura nazionale di contrasto alla povertà
in uno spirito sempre più “universalistico” dall’altro la definizione delle caratteristiche stesse dei
beneficiari della misura, i livelli di accesso e l’analisi del take-up.
Le fonti dei dati utilizzate per le analisi sono state fornite dall’Inps e provengono dall’archivio
amministrativo sui beneficiari del ReI e dall’archivio sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (Dsu) ai fini
Isee per l’annualità 2018. L’ausilio dei due archivi dei dati amministrativi sugli individui e le rispettive
famiglie beneficiarie del ReI al 31 dicembre 2018 ha consentito di descrivere con elaborazioni specifiche
statistiche sulle caratteristiche demografiche ed economiche, nonché sul beneficio percepito dagli
utenti. Inoltre, attraverso il confronto dei due archivi è stato possibile riuscire a identificare l’insieme
dei requisiti di accesso alla misura e quanti potenziali beneficiari non hanno presentato la domanda.
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Un’ultima considerazione viene proposta in seguito alla recente emanazione del Reddito di cittadinanza
(RdC) che di fatto in poco più di un anno sostituisce repentinamente il processo appena avviato sui
territori dalla nuova misura di contrasto alla povertà.
Il rapporto si suddivide in sei capitoli, il primo capitolo dopo un breve inquadramento normativo
nazionale propone un focus specifico sulle misure di sostegno al reddito previste a livello regionale ed
emanate antecedentemente o contemporaneamente all’introduzione del ReI, anche al fine di indicare
una sorta di “modellizzazione” di tali esperienze. L’analisi e la sistematizzazione delle fonti ha riguardato
in particolare il tema dell’integrazione tra misure a vari livelli.
Il secondo capitolo fornisce un’analisi del contesto e del disegno del ReI. Fotografa il complesso
fenomeno della povertà in Italia approfondendo il concetto d’intensità della povertà e propone una
valutazione dei risultati, in termini di popolazione raggiunta, dopo un anno di implementazione. Infine
presenta un’analisi ei criteri utilizzati per ripartire le risorse della quota destinata alla componente
servizi del ReI.
Il terzo e il quarto capitolo descrivono i dati relativi ai due archivi presentati ed espongono una
descrizione dettagliata dei beneficiari del ReI. In particolare, vengono approfonditi aspetti relativi alle
caratteristiche demografiche ed economiche dei beneficiari ReI; la condizione delle famiglie e i profili
generazionali con la descrizione dei nuclei con anziani e minori, gli stranieri; alcuni approfondimenti
sull’accesso al ReI e il tasso di sopravvivenza nel tempo e non ultimo una descrizione degli importi
percepiti e la ripartizione della spesa. Il capitolo sul take- up, dopo una breve descrizione metodologica
presenta come effettivamente la politica è riuscita a rivolgersi a tutti i suoi potenziali beneficiari e chi
sono coloro che non hanno presentato domanda, pur avendone i requisiti di accesso.
Il capitolo cinque fornisce alcuni spunti e riflessioni su quanto si sta attuando in questo momento sul
nostro territorio con l’introduzione del RdC. Dà conto in prima battuta delle modifiche effettive che il
RdC ha apportato in termini di accesso e di come di fatto il crescente aumento del flusso dei beneficiari
si traduca anche in un aumento del carico di lavoro per i diversi servizi coinvolti. Espone una descrizione
sulle ‘sfide’ ai sistemi di governance e agli esiti stessi degli interventi, in particolare quelle relative
all’attivazione del percorso per i beneficiari e dei relativi strumenti messi a disposizione. Introduce in
ultimo un approfondimento sugli apprendimenti istituzionali del ReI nati dall’osservazione di sette
contesti regionali.
Infine, si illustrano i prossimi passi che verranno fatti per valutare la misura introducendo le analisi da
attuare sul territorio, in particolare le due prossime indagini: una prima volta a valutare i processi di
attuazione e integrazione dei servizi presso i servizi sociali dei Comuni, i Centri per l’Impiego e gli Ambiti
sociali territoriali; una seconda più specifica che analizza l’impatto della misura sui beneficiari. Gli
approfondimenti saranno anche di tipo qualitativo con focus group e interviste.
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CAPITOLO 1 - Quadro normativo nazionale e regionale
1. Introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà: il ReI

La prospettiva di attuare nel nostro Paese un sistema nazionale e coordinato di politiche di interventi
di contrasto alla povertà, volto a garantire un adeguato standard di vita per i nuclei familiari meno
abbienti, trova una risposta concreta nell’emanazione della legge delega n. 33 del 15 marzo 2017
recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino della materia delle prestazioni di natura
assistenziale e del sistema degli interventi e dei servizi sociali. L’articolo 1 prevede infatti l’emanazione
da parte del Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, di uno o più decreti attuativi aventi
ad oggetto, tra l’altro, l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, denominata
Reddito d’inclusione (REI) e definita quale livello essenziale delle prestazioni da garantire
uniformemente su tutto il territorio nazionale. Con l’emanazione del successivo Decreto legislativo n.
147 del 15 settembre 2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà” viene disciplinata tale misura, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione ad un progetto
personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e ciò al fine di condurre la persona ad affrancarsi dalla
condizione di povertà, così come è definita dall’art. 3 del medesimo Decreto. Essa, in estrema sintesi,
si compone di un beneficio economico, così come previsto dall’art. 4, nonché di servizi alla persona
(afferenti alla rete dei servizi e degli interventi disciplinati dalla legge n. 328/2000), individuati sulla
base di una valutazione multidimensionale del bisogno ed inseriti nel relativo progetto personalizzato
(rispettivamente artt. 5 e 6).
Ripercorrendo brevemente le tappe di tale percorso, la definizione di una misura nazionale di sostegno
monetario è stata oggetto di diversi tentativi già a partire dagli anni novanta 1 soprattutto su impulso
delle raccomandazioni emanate in ambito di Unione europea 2, fino ad arrivare all’istituzione di un
Pilastro europeo dei diritti sociali relativo al reddito minimo 3, che costituisce un diritto fondamentale
per chiunque non disponga di risorse sufficienti, al fine di garantire una vita dignitosa in tutte le fasi
della vita e l’accesso a beni e servizi.
Nel nostro paese le sperimentazioni più significative si sono realizzate a livello territoriale e locale.
Seppure caratterizzata da una forte frammentarietà ed evidenti criticità, l’esperienza relativa alla
legislazione regionale sul reddito minimo, di cui si darà conto successivamente, ha di fatto contribuito
a costruire un punto di partenza imprescindibile intorno al dibattito sulla definizione dei “modelli” di
reddito minimo, focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti cruciali del tema: platea dei beneficiari,
1 In proposito si veda

Legge finanziaria 1999 che disciplina il reddito minimo d’inserimento sulla base delle indicazioni fornite dal Rapporto
della Commissione Onofri presentato nel 1997.
2 Raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, Criteri Comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione
sociale, 92/441/CEE in cui si invitano gli Stati membri ad introdurre il reddito minimo quale livello essenziale delle proprie politiche di
welfare; Raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del
lavoro, 2008/867/CE che riconosce il diritto fondamentale della persona a risorse – attraverso un’adeguata integrazione del reddito – e
prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana, nel quadro di un dispositivo globale e coerente di lotta contro
l’esclusione sociale.
3 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle
Regioni, COM (2017) 250 final, Bruxelles 26.4.2017
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soglie di accesso, ammontare dei contributi economici, servizi offerti, cause di decadenza, obblighi di
attivazione, compiti e funzioni dei vari livelli di governance.
Con l’avvio del negoziato formale che porterà all’approvazione il 29 ottobre 2014 del position paper dei
servizi della Commissione Europea relativo alla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei
Programmi in Italia per il periodo 2014-2020, in cui si ribadisce la necessità per l’Italia di prevedere
consistenti risorse strutturali per l’istituzione di una misura di sostegno al reddito efficiente, viene dato
impulso all’avvio della prima sperimentazione (2013) della Carta acquisti (CAS). Tale strumento, nato
nel Programma nazionale di riforma del 2012 si ispira al principio dell’universalismo selettivo, fondato
sulla sussistenza dello stato di bisogno da parte del richiedente e prevede un trasferimento economico
condizionato all’attivazione di percorsi socio-lavorativi. Tale intervento, con la scarsità di risorse
stanziate, rappresenta uno strumento di politica pubblica con un duplice obiettivo: verificare la
capacità di un sistema di costruire un’infrastruttura di coordinamento tra centro e periferia e
coinvolgere i servizi sociali locali nello sviluppo di una progettualità ambiziosa che attraverso un mix tra
beneficio economico e servizi di attivazione socio-lavorativa consenta alle famiglie destinatarie di uscire
dalla condizione di bisogno. 4 Dalla sperimentazione si è passati dopo quai cinque anni, attraverso un
percorso lungo e non semplice, al disegno e all’implementazione del Sostegno all’inclusione attiva (SIA)
- prevista dalla Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), nonché l’istituzione di un Piano e di un
Fondo nazionale contro la povertà. Dal punto di vista tecnico-procedurale il SIA conferma i criteri
precedentemente previsti, rivolgendosi ai nuclei familiari con minori in situazioni di difficoltà. E’
contemplata inoltre l’adesione al progetto di attivazione definito insieme ai servizi sociali del Comune
che può prevedere altresì il coinvolgimento dei servizi per l’impiego e sanitari e delle agenzie formative.
Il beneficio economico (da 80 a 400 euro mensili), stabilito in base al numero di componenti del nucleo
familiare, viene erogato bimestralmente da Inps attraverso l’accredito su una carta elettronica,
rilasciata da Poste Italiane ed è, appunto, condizionato alla partecipazione alle attività previste dal
progetto stesso, definito nell’ambito di un patto con i servizi sulla base di una valutazione
multidimensionale del bisogno 5. In tale fase alle risorse stanziate dalla Legge di stabilità 2016 si
aggiungono quelle disponibili nell’ambito dell’avviso pubblico n. 3/2016 6 a valere sul Programma
operativo nazionale “Inclusione” – Fondo Sociale Europeo – programmazione 2014-2020, il quale
prevede una dotazione finanziaria di quasi 500 milioni di euro, con l’obiettivo di supportare gli ambiti
territoriali per gli interventi di presa in carico dei destinatari, nonché di rafforzamento dei servizi sociali.

Si prevede il coinvolgimento di 12 grandi città con più di 250.000 abitanti: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Torino, Venezia, Verona e Roma. Con un budget a disposizione di 50 milioni di euro, la misura prevede un programma di
inclusione attiva che affianca all’erogazione di un sostegno monetario un percorso personalizzato di accompagnamento per l’inclusione
sociale e lavorativa, attribuendo particolare rilevanza alle condizioni dei minori all’interno dei nuclei familiari. I requisiti di accesso previsti
riguardano il livello familiare ed economico.
5 Nel febbraio 2016, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, sono state approvate le Linee guida per la predisposizione e attuazione
dei progetti di presa in carico del SIA, nell’ambito delle quali si definiscono gli standard nazionali per la predisposizione dei progetti
personalizzati e delle loro modalità di attuazione, elementi relativi alla valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare
nonché
la
descrizione
del
sistema
di
governance
degli
attori
che
intervengono
nel
processo.
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee_guida_SIA.pdf
6 Avviso Pubblico, pubblicato in data 3 agosto 2016, per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva Direzione Generale per l'Inclusione
e le politiche sociali – http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-Pubblico3.2016-PON-Inclusione.pdf
4
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E’ opportuno segnalare che l’intenzione governativa di erogare una misura universale e non
condizionata non trova conferma con l’istituzione della suddetta normativa (nonostante l’introduzione
di alcuni correttivi volti a superare specifiche criticità emerse), dal momento che essa mantiene una
natura “categoriale”, infatti riconosce il diritto al beneficio sulla base dell’appartenenza a una
determinata categoria di soggetti (nuclei familiari con almeno un minore, un disabile o una donna in
stato di gravidanza accertata). Con il D.lgs n. 147/2017 tale ultima misura sarà sostituita a partire dal
1gennaio 2018 dal reddito di inclusione (REI), nuova misura unica di contrasto alla povertà.
L’importanza dell’introduzione della disciplina de quo è anche rinvenibile, come detto poc’anzi,
nell’individuazione del ReI quale livello essenziale delle prestazioni sociali. Tale nozione dei livelli
essenziali delle prestazioni degli utenti dei servizi sociali è già presente a partire dal D. Lgs. 30 dicembre
1992 n. 502, nell’ottica del riordino della disciplina della materia sanitaria e successivamente ripresa
dalla legge n. 328/2000. 7 Nella versione riformata dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della
Costituzione (legge costituzionale n. 3/2001) si attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in
materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, al fine di garantire un livello di godimento di tali
diritti su tutto il territorio, demandando alle Regioni la previsione di ulteriori livelli, nonché la
determinazione delle modalità organizzative riferite ai servizi. 8Ciò rappresenterebbe, come è stato
sottolineato da più parti in dottrina, uno strumento posto al fine di stabilire il punto di equilibrio tra
esigenze di uniformità nazionale ed esercizio dell’autonomia legislativa regionale legata al
decentramento. 9Sono definiti espressamente livelli essenziali i seguenti aspetti della misura: i servizi
per l’informazione e l’accesso al ReI e la valutazione multidimensionale (art. 5, c. 10); il progetto
personalizzato ed i sostegni in esso previsti (art. 6, c. 13); l’offerta integrata di interventi e servizi
secondo le modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome (art. 23, c. 4)).
Particolarmente interessante per ciò che concerne gli aspetti relativi all’attuazione/esigibilità degli
stessi diritti è la previsione contenuta nell’articolo 7, comma 2, che destina una quota del Fondo povertà
agli Ambiti Territoriali dalle Regioni per il finanziamento degli interventi in seguito all’effettuazione di
una valutazione sulla coerenza del Piano Regionale con le finalità contenute nel Piano per gli interventi
e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Per l’emanazione di tali atti da parte delle regioni si prevede
un termine di centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto (art. 14, comma 1). Tale
assunto rispetto al passato ha comportato un consistente lavoro tecnico-politico, al fine di prevedere
Si veda: Ranci Ortigosa E., Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni, in Prospettive Sociali e sanitarie, Milano 2009.
In sintesi, le motivazioni del ritardo nella definizione (a livello nazionale) dei livelli essenziali delle prestazioni si sono
attribuite in un primo tempo alla difficoltà di procedere ad una standardizzazione delle prestazioni sociali. Tale teoria può
considerarsi all’oggi superata, dal momento che i bisogni dei cittadini possono essere classificati agevolmente in un elenco
di prestazioni dal sistema dei servizi. In realtà la mancata previsione di tali diritti pare attribuirsi alla circostanza che
determinare le prestazioni in termini di livelli essenziali significa attribuire un diritto agli utenti dei servizi sociali, con tutto
quello che ciò comporta soprattutto in termini di esigibilità degli stessi. Ovviamente tale assunto si lega intrinsecamente con
la scarsità di risorse finanziarie destinate alle politiche sociali, che nel corso degli anni hanno subito una costante
contrazione. Una parte della dottrina ha interpretato tale mancata definizione anche come una sorta di “abdicazione” dello
Stato nei confronti delle Regioni, che comunque mantengono la potestà esclusiva in materia. Ciò, d’altra parte, ha
determinato una forte differenziazione tra i vari contesti territoriali, a discapito del principio di unitarietà ed uniformità
dell’ordinamento giuridico, sancito appunto dall’articolo 117 Cost.
9
Gualdani A., I livelli essenziali delle prestazioni alla prova dei mezzi, in Appunti 199, settembre-ottobre 2012.
7
8
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un impegno finanziario volto a soddisfare una politica sociale moderna in linea con quanto previsto
dalla legge n. 328/2000 con riguardo alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi in
ottemperanza al principio della sussidiarietà. In tale sfida ambiziosa un contributo importante è
rappresentato dall’attribuzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle competenze
relative alle verifiche e al controllo del rispetto dei livelli essenziali (art. 15, comma 1).
Venendo agli aspetti tecnico-procedurali l’accesso alla misura è riservato ad una platea di persone in
condizione di povertà assoluta (vedi infra cap. 3). L’articolo 3 dedicato ai beneficiari (su cui tale rapporto
incentrerà alcuni approfondimenti) subordina la concessione del beneficio (previa presentazione della
richiesta) alla condizione che i componenti del nucleo familiare siano in possesso congiuntamente di
alcuni requisiti relativi alla residenza e soggiorno nonché economici. Occorre segnalare che il comma
192 della legge di Bilancio 2018 a partire dal 1luglio 2018 ha previsto con l’abrogazione del comma 2
del medesimo articolo l’estensione della platea degli stessi beneficiari, facendo decadere i requisiti
riferiti alla composizione del nucleo familiare (previsti anche per il SIA) e mantenendo quelli economici
e relativi alla cittadinanza, residenza e soggiorno del soggetto richiedente, ciò in un’ottica sempre più
“universalistica” della stessa.
• Requisiti di residenza e soggiorno del soggetto richiedente:
- residente in Italia da almeno 2 anni in via continuativa al momento della presentazione della domanda;
- essere cittadino dell’UE o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo
periodo.
• Requisiti economici del nucleo familiare (da possedere congiuntamente):
- valore ISEE non superiore a 6 mila euro (si segnala il consistente aumento previsto rispetto al SIA in
cui tale soglia non superava i 3.000 euro);
- valore ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE, ottenuto dividendo l’IRS per la scala di equivalenza, al
netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro. Con riguardo alle regole di determinazione del
beneficio in sede di prima applicazione viene coperto il 75% della soglia di 3000 euro;
- valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore a 20 mila euro;
- valore del patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi ecc) non superiore a 6 mila euro, accresciuto
di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di
10.000 euro.
Si prevedono inoltre altri requisiti:
- i componenti del nucleo familiare non devono percepire prestazioni di assicurazione sociale per
l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria;
- non devono essere proprietario di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui si prevede un, agevolazione fiscale
per persone con disabilità);
- non devono possedere navi o imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
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Per quanto riguarda il beneficio economico mensile, l’articolo 4 prevede una sua variazione sulla base
del numero dei componenti il nucleo familiare e dalle risorse già possedute dallo stesso (Tab 1) Anche
in questo caso la legge di Bilancio 2018 (articolo 1 comma 193) ha previsto un incremento del massimale
annuo del 10% in conseguenza di un incremento del Fondo Povertà per le varie annualità di riferimento.
In particolare, il beneficio massimo mensile è ridotto dell’importo mensile degli eventuali trattamenti
assistenziali riferiti al nucleo familiari, ad eccezione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. Si
prevede altresì nel caso in cui i componenti del nucleo familiare percepiscano redditi, che il beneficio
subisca un ulteriore riduzione di un importo pari al valore dell’IRS, adottato ai fini dell’ISEE, non
prendendo in considerazione i benefici assistenziali già sottratti. La concessione si riferisce ad un
periodo massimo di 18 mesi (erano 12 per il SIA con un’erogazione bimestrale), rinnovabile per ulteriori
12 mesi (articolo 4, comma 5). In tale ultimo caso la richiesta dovrà essere inoltrata non prima di 6 mesi
dall’erogazione dell’ultima mensilità. Il beneficio viene concesso dall’Inps e decorre dal mese successivo
alla richiesta dello stesso ed è erogato per il tramite di carta acquisti, rinominata “Carta REI” (che
sostituisce la Carta SIA). 10
Tabella 1.1 - Valore mensile massimo del beneficio economico
Numero componenti
1
2
3
4
5
6 o più

Beneficio massimo mensile
187,50
294,40
382,50
461,30
534,00
539,82

Come già detto, la condizione per ottenere il REI è rappresentata da un lato dalla validità del possesso
dei requisiti previsti ed inoltre dalla sottoscrizione di un progetto personalizzato, attraverso il quale il
nucleo familiare dovrà svolgere determinate attività.
Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa (art. 6), nello spirito di integrazione
istituzionale/sistemica promossa dal decreto (il cd. “approccio olistico”), viene elaborato dai servizi
sociali del Comune, in sinergia con i Servizi per l’impiego, i Servizi sanitari, le scuole e con soggetti
privati, in particolare soggetti no profit attivi sul territorio con riguardo alla tematica degli strumenti di
contrasto alla povertà. Gli impegni da svolgere sono individuati sulla base di una valutazione delle
problematiche e dei bisogni del nucleo familiare, che analizza vari aspetti: la condizione personale e
sociale, il reddito, la situazione lavorativa, l’educazione, l’istruzione, la formazione, la condizione
abitativa, nonché le reti familiari e sociali.
Nello specifico, il progetto viene elaborato a seguito di un’analisi preliminare effettuata da operatori
sociali individuati dai servizi competenti. Le caratteristiche e i contenuti del progetto redatto potranno
L’uso esclusivo della carta da parte del titolare è condizionato alla ricezione del Pin in busta chiusa all’indirizzo riportato
nella domanda redatta dal beneficiario/richiedente. La Carta REI consente di svolgere le seguenti operazioni:1) prelevare
contanti per un tetto limite di 240 euro, al costo del servizio; 2) fare acquisti tramite POS nei supermercati, negozi di generi
alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati; 3) pagare presso gli uffici postali bollette relative a forniture elettriche e del
gas; 4) usufruire di sconti pari al 5% sugli acquisti nei negozi e parafarmacie convenzionate, ad eccezione degli acquisti di
farmaci e del pagamento di ticket.
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assumere la forma di: - patto di servizio (art. 20 del D. Lgs. 150/2015) o programma di ricerca intensiva
di occupazione (art. 23 del D. Lgs. 150/2015), stabiliti per ciascun membro del nucleo familiare abile al
lavoro e in condizione di non occupazione; tali modalità si prefigurano quando la situazione di povertà
analizzata risulta connessa esclusivamente alla situazione lavorativa e presuppongono l’intervento del
Centro per l’impiego; - progetto personalizzato (art. 7), la definizione del quale prevede due diverse
modalità a seconda della presenza di bisogni complessi del nucleo familiare; laddove emerga la
necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, il servizio sociale avvia la costituzione di
un’equipe multidisciplinare per la redazione del progetto, composta da un operatore sociale e da altri
operatori a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti; in assenza di bisogni complessi, la
predisposizione del progetto personalizzato, eventualmente in versione semplificata, sarà curata
direttamente dal servizio sociale.
Il suddetto progetto oltre agli obiettivi che intende raggiungere indica altresì gli interventi offerti dalla
rete comunale disegnata in materia di servizi sociali, politiche attive, istruzione, salute e formazione. In
tale sistema appaiono centrali da un lato la disponibilità dei servizi e dall’altro la presa in carico da parte
del soggetto pubblico anche con l’ausilio di soggetti privati attivi nell’ambito di interventi di contrasto
alla povertà (ad esempio gli enti no profit).
Al fine di assicurare un’omogeneità nei criteri di valutazione, gli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale (Linee guida), così come già previsto per il Sia sono definiti attraverso l’emanazione
di apposito Decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto in esame prevede inoltre l’adempimento di alcuni obblighi per i componenti del nucleo
familiare (presenza agli appuntamenti prefissati con i competenti servizi responsabili del progetto;
partecipazione a iniziative di orientamento, di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa
di politica attiva o di attivazione; accettazione di un’offerta di lavoro congrua; frequenza e impegno
scolastico; comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute).
Gli interventi erogabili ai beneficiari finali sono definiti nell’ambito del Piano nazionale contro la
povertà. L’implementazione degli interventi per la presa in carico è sostenuta anche dal contributo del
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, in particolare sulle risorse a valere sull’avviso
3/2016 mediante il quale 486.943.523,00 euro sono stati attribuiti agli Ambiti Territoriali. Tali risorse
hanno finanziato 3 macro-tipologie di azioni, la prima delle quali, finalizzata al rafforzamento dei servizi
sociali, ha previsto in particolare interventi.
Sempre in un’ottica di integrazione eEI altro aspetto molto importante del Decreto n. 147/2017 è
rappresentato dalla previsione di strumenti informatici efficienti per la condivisione tra i sistemi delle
informazioni. Da qui l’istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) presso il
Ministero del Lavoro. Tale strumento sarà declinato in un sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali (banca dati delle prestazioni sociali, banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate); nonché in un sistema informativo dei servizi sociali (banca dati dei servizi attivati, banca
dati delle professioni e degli operatori sociali).
A chiusura la previsione di un sistema sanzionatorio in caso di inadempimento di tali obblighi con la
decurtazione parziale o totale di una o più mensilità, fino ad arrivare alla decadenza della prestazione
(con l’impossibilità di farne nuova richiesta prima di un anno) ed eventualmente anche dallo stato di
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disoccupazione. Analoghe sanzioni, quantificabili anche in importi monetari prestabiliti (dai 1.000 ai
3.000 euro), prevedendo anche la restituzione dell’indebito ricevuto, sono contemplate nel caso in cui
si riscontri la non veridicità delle informazioni dichiarate relativamente, in particolare, a reddito e
patrimonio o alla composizione/variazione del nucleo.

2. Esperienze regionali di misure di sostegno al reddito in un’ottica di approccio integrato

Con l’avvento della crisi economica ed occupazionale che ha interessato tutto il nostro Paese a partire
circa dal 2009 le Regioni attraverso l’esercizio della potestà legislativa residuale, sono intervenute in
materia di assistenza sociale, soprattutto al fine di contrastare la vulnerabilità crescente di persone e
famiglie nei propri territori. Si assiste pertanto ad un aumento della produzione legislativa ed
amministrativa regionale avente ad oggetto specificatamente ed esclusivamente gli strumenti di
contrasto alla povertà, prevedendo prevalentemente l’istituzione di forme di sostegno economico. 11
In un quadro variamente declinato, in alcuni territori il Legislatore regionale ha prodotto una normativa
molto dettagliata (in molti casi anticipando i contenuti delle misure previste a livello statale) ed in altri
le misure non sono state normate o sono in via di definizione. L’analisi che segue prenderà in
considerazione le fonti primarie e secondarie dei territori in cui il Legislatore ha disciplinato tali
interventi, contemporanei o successivi alla creazione della misura a livello nazionale REI: Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna, a Puglia, la Sardegna, Trento, Bolzano, Lombardia, Molise, Calabria e Veneto.
Non sono contemplate pertanto le misure la cui sperimentazione è terminata prima di tale lasso di
tempo (Campania e Lazio 12). Inoltre, pare opportuno segnalare che in alcuni territori con l’emanazione
della legge n. 26 del 2019, istitutiva del Reddito di cittadinanza, si è proceduto alla sospensione o
modifica sostanziale della misura regionale (rispettivamente Friuli Venezia Giulia e Puglia).
In generale, si segnala che tutte le misure previste a livello regionale si collocano nel modello
dell’universalismo selettivo, tuttavia in alcuni territori operano in concorso con il criterio della
“categorialità” (la scelta dei beneficiari è determinata dall’appartenenza ad una determinata categoria
di soggetti). Si citano in proposito la Regione Basilicata in cui il reddito minimo d’inserimento (legge
regionale n. 26/2014) è rivolto prevalentemente a disoccupati di lunga durata e inoccupati; la provincia
autonoma di Trento con l’assegno unico provinciale e la regione Lombardia con il reddito di autonomia,
in cui si prevede l’erogazione di contributi monetari sulla base di elementi appunto categoriali.

Si veda ad esempio il reddito di cittadinanza previsto dalla legge regionale n. 6/2006 del Friuli Venezia Giulia, il programma
di promozione della cittadinanza sociale della legge regionale n. 3 del 2005 della Basilicata.
12
Interessante è il caso della regione Lazio che con la legge n. 4 del 2009 ha istituito il reddito minimo garantito, prevedendo
un sostegno in favore di disoccupati, inoccupati o precariamente occupati, affrontando per la prima volta il tema dei working
poor.
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Tutti i territori presentano caratteristiche comuni relative ai criteri di selettività per l’erogazione della
misura: la residenza stabile nel territorio per un determinato periodo, 13 nonché la soglia reddituale del
richiedente determinata dall’applicazione dell’Isee o di altri indicatori economici. 14 Ciò verrà
confermato con l’introduzione delle misure a livello nazionale (SIA e successivamente REI). In alcuni
contesti tuttavia si segnalano eccezioni al suddetto requisito della residenza, con la previsione di una
possibile estensione in riferimento agli “emigrati di ritorno” dall’estero (Sardegna, Puglia, Basilicata).
Altro aspetto particolarmente interessante è rappresentato dalla previsione in tutte le misure regionali
dell’obbligatorietà dell’adesione da parte del nucleo beneficiario al progetto di attivazione sociale e/o
di inserimento lavorativo, 15 pena la decadenza del beneficio nel caso di mancata adesione o mancato
rispetto degli adempimenti ivi previsti o di ReIterazione di comportamenti che contrastano con gli
obiettivi prefissati nello stesso. Le tipologie di attività si differenziano in base al bisogno evidenziato
(ricerca attiva di lavoro, frequenza scolastica, formazione professionale, prevenzione e tutela della
salute ecc.).
Uno degli aspetti più significativi è senz’altro rappresentato dall’eventuale integrazione tra la misura
nazionale e quelle previste nelle singole realtà, soprattutto alla luce di quanto espressamente previsto
dall’articolo 14, comma 6 del D.lgs n. 147 secondo cui le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano “con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con
misure regionali di contrasto alla povertà (tab. 2.1) che amplino la platea dei beneficiari o incrementino
l’ammontare del beneficio economico”. 16
L’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, la Sardegna, hanno promosso fin da subito tale
integrazione, così come si evince dalla tavola 1.2. Nel passaggio dal SIA al REI e per rispondere alle
novità apportate con l’emanazione del decreto legislativo n. 147/2017, alcune Regioni hanno
provveduto a rivedere le normative su specifici aspetti relativi alle loro misure, al fine di apportare un
adeguamento rispetto al REI.

Cfr: Spano P., Trivellato U., Zanini N., Le esperienze italiane di misure di contrasto alla povertà: che cosa possiamo
imparare? In FBK-IRVAPP WP 2013-01
14
Giubboni S., Il reddito minimo garantito nel sistema di sicurezza sociale. Le proposte per l’Italia in prospettiva europea in
RDSS, N. 2/2014.
15
Si veda in proposito Baldini M., Busilacchi G., Gallo G. Da politiche di reddito minimo a sistemi integrati nel contrasto alla
povertà? Un analisi di dieci paesi europei, in La rivista delle politiche Sociali, Ediesse, 2/2018.
16
Tale previsione manterrà la sua efficacia anche con l’entrata in vigore della legge n. 4/2019 istitutiva del Reddito di
cittadinanza.
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Tabella 1.2 L’integrazione tra misura nazionale e misure regionali
Normativa

Beneficiari /requisiti

Contributo

Integrazione

Emilia
Romagna

L.R. n. 7/2018
L.R.n. 24/2016
L.R.n. 25/2017

Nuclei familiari anche unipersonali, ammessi alla misura
nazionale di cui al Decreto legislativo n. 147/2017
Residenza di almeno un componente nucleo familiare in Regione
da almeno 24 mesi continuativi
ISEE inferiore a 6.000 euro;
Valore patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione
inferiore a 20.000 euro
Incompatibile con Naspi o Asdi e qualsiasi ammortizzatore
erogato nel caso di disoccupazione involontaria.

Contributo di 110 euro
ogni componente del
nucleo per un importo max
352 euro mensili (nucleo
composto da 6 persone)

Friuli VG

L.R. n. 29/2018 L.R.
n. 15/2015,
L.R. n. 35/2017

L'ammontare mensile degli
interventi è parametrato in
relazione al valore dell'ISEE
di cui al comma 10, lettera
d), e al numero di minori
presenti
nel
nucleo
riportati
nella
dichiarazione sostitutiva
unica (DSU) Importo max
550 euro

Puglia

L.R. n. 3/2016
(RED)
D.G.R. n. 703/2019
e Allegato 1 –
Criteri di accesso e
indirizzi operativi
per
il
nuovo

Nuclei familiari anche monopersonali
Avere almeno un componente che sia congiuntamente:
-cittadino dell'Unione europea o suo familiare; cittadino di Paesi
terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale ;
-residenza in Regione da almeno5 anni;
-avere presentato nel corso del 2019 domanda di Reddito di
Inclusione e non aver avuto accesso al beneficio per almeno uno
dei seguenti motivi ostativi:
1)il valore dell'indicatore ISRE superiore alla soglia stabilita per
l'accesso;
2) non rispetta requisito relativo sul possesso di autoveicoli;
3)il beneficio economico del ReI è risultato di ammontare nullo;
- ISEE non superiore a 6.000 euro. In caso di presenza nel nucleo
di componente con meno di diciotto anni è considerato l'ISEE
minorenni; in caso di ISEE minorenni con valori diversi si assume il
valore inferiore
RED 3.0 – Rivolta a coloro che non abbiano avuto i requisiti per
presentare la domanda del Reddito di Cittadinanza:
Nuclei familiari con una o più persone con disabilità; Famiglie
numerose con 5 o più componenti; Nuclei familiari con almeno 3
minori; Nuclei familiari di cittadini stranieri che non hanno avuto
la residenza continuativa negli ultimi due anni e la residenza
cumulativa per almeno dieci anni in Italia; Nuclei di emigranti

L.R. n. 7/2018 Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 19
dicembre n. 24/2016
Delibera n. 467 del 10 aprile
2017 Schema di protocollo
d’intesa fra Ministero del
Lavoro e delle politiche
sociali e la Regione Emilia
Romagna per integrazione
con SIA.
Misura già integrata con il
SIA (Protocollo d’intesa tra
MIn Lav e Regione (D.M 26
maggio 2016, art. 2,
secondo comma), la Mia
integra l’importo SIA e ne
estende la platea dei
beneficiari;
Incompatibile con NASPI,
ASDI o altro ammortizzatore
Integrazioni
ReI
legge
regionale 8 novembre 2017,
n. 35
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Minimo 300 euro max 500
euro

RED 3.0 si rivolge agli esclusi
dal RDC

Normativa

Beneficiari /requisiti

Reddito di Dignità
(ReD 3.0) per
l’annualità2019 e
successive

italiani, iscritti regolarmente all’AIRE, che rientrano in Italia e in
uno dei Comuni pugliesi da Paesi in cui si registrano gravi
situazioni di crisi economica e geopolitica;
Persone senza dimora, o con dimora fittizia assegnata delle
amministrazioni comunali di riferimento; donne vittime di
violenza; genitori separati senza dimora; tutti gli altri nuclei
familiari per i quali a diverso titolo non dovessero essere verificate
le condizioni minime di accesso al Rdc
Età tra i 18 e i 67; residenza almeno 12 mesi in un comune pugliese
(no per il target 5); cittadinanza; disponibilità sottoscrizione patto
per inclusione/lavoro; assenza di percettori di ReI o Rdc. Per ogni
target specificati ulteriori requisiti di accesso (si veda D.G.R. n.
703/2019- All. 1)

Sardegna

L.R n. 18/2016

Basilicata

L.R. n. 11/2018
articolo 35
D.G.R.
n.
1011/2017
Disposizioni
sul
cumulo
dei
benefici (divieto di
cumulo)
D.G.R. n. 1233 del
30 novembre 2018
proroga fino al 31
marzo 2019 del
“Programma per
un reddito minimo

Nuclei familiari anche unipersonali, comprese famiglie di fatto
conviventi da almeno 6 mesi (meno di 40 anni), famiglie con 5 o
più componenti, famiglie con un componente over 50 e figlio
disoccupato e anche senza fissa dimora
Residenza da almeno 24 mesi (non per emigrati di ritorno); ISEE
inferiore a 3.000 euro – massimo 9000 euro; No auto; Trattamenti
economici previdenziali e assistenziali inferiori a 800 euro al mese
A) Lavoratori fuoriusciti dalla cd. “mobilità in deroga”, per effetto
del Decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014; B)
disoccupati di lunga durata/ inoccupati (dal 2018 è vigente solo la
categoria B)
A) Non meno di 18 anni e non raggiunta l’età pensionabile
Residenza in Basilicata
ISEE non superiore a 15.500 euro
B) Non meno di 18 anni e non raggiunta l’età pensionabile
Residenza in Basilicata da almeno 24 mesi.
Disoccupati/inoccupati da almeno 24 mesi ovvero 12 mesi e
soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: non in possesso
di
diploma di scuola media superiore o professionale; aver superato
i 50 anni; nucleo monoreddito
Non si trovano nella condizione di inabilità al lavoro
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Contributo

Integrazione

Minimo 200 euro –
massimo 540 euro su base
di scala di priorità di
accesso

Integrazione con SIA, REI e
RDC – integra l’importo ed
estende la platea dei
beneficiari

450 euro mensili quale
rimborso forfettario di
partecipazione alle attività
previste nel programma

L.R. n. 11/2018 art. 35
prevede l’Integrazione con il
REI:
a)
le
modalità
di
integrazione delle due
misure;
b) le caratteristiche dei
beneficiari in aggiunta a
quelli già selezionati dal ReI;
c) eventuale ammontare
dell’integrazione economica
ai nuclei familiari già
beneficiari del ReI;
d) le attività che i beneficiari
sono tenuti a svolgere per la

Normativa

Beneficiari /requisiti

Contributo

di inserimento” per
la
categoria B per
soggetti
che
versano
in
condizioni
di
disagio economico

ISEE non superiore a 9.000 euro

Trento

Reddito di garanzia
(fino
al
31
dicembre 2017)
Assegno
unico
provinciale (dal 1
gennaio 2018) –
AUP.
L.P. n. 13/2007
L.P. n. 20/2016
Regolamento
attuativo del 12
settembre
2017
(15-68/2017)

Calabria

Misura
istituita
nell’ambito
del
Piano
Povertà
approvato
dalla
Giunta Regionale
con Deliberazione
n. 381 del 10
agosto 2018

Famiglie con figli e singoli.
Lo strumento dell’AUP si compone di tre misure: Misure a
contrasto della povertà (sostegno al reddito), Misure a sostegno
della
famiglia (sostegno al soddisfacimento di bisogni particolari della
vita e sostegno dei servizi per la prima infanzia), Misure a sostegno
dell’invalidità (sostegno dei componenti invalidi e civili).
In particolare, per il sostegno al reddito sono previsti specifici
requisiti legati a ICEF (fino a 0.16), residenza, adesione ai progetti
di
attivazione, inserimento in strutture residenziali a carattere socioassistenziale. Inoltre, il nucleo deve soddisfare almeno uno dei
seguenti requisiti: nessun componente con capacità lavorativa,
almeno un componente con capacità lavorativa con 3 mesi di
copertura previdenziale obbligatoria/maternità dall’1/7/2016;
adesione al progetto sociale per nucleo con problematiche
complesse.
Platea degli esclusi del REI (allargamento platea beneficiari misura
nazionale)
Nuclei familiari anche unipersonali
ISEE da 6000 a 8000 euro
Altri requisiti coincidenti con quelli del REI

Integrazione
fruizione del beneficio
economico
messo
a
disposizione dalla Regione
Basilicata.
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Max 950 euro mensili

Integrazione
ma
non
cumulo (chi ha diritto al ReI
riceverà l’assegno statale
più la somma mancante per
raggiungere la cifra
assegnata come sussidio
provinciale).

187,50 euro per una
persona fino a 589 euro
per un nucleo composto di
6 o più persone

Allargamento
platea
beneficiari del REI (si rivolge
agli esclusi)

Nello specifico, in Friuli Venezia Giulia si è di fatto anticipata l’emanazione degli strumenti di sostegno
al reddito a livello nazionale, finalizzati all’uscita dalla condizione di povertà. Infatti con la legge
regionale n. 15 del 2015 “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito” si è previsto uno
strumento denominato “Misura attiva di sostegno al reddito”. Il successivo regolamento di attuazione
(decreto del Presidente della Regione del 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres) è un testo molto articolato
che fornisce definizioni, disciplina nel dettaglio la misura stessa e prevede all’articolo 17 bis specifiche
modalità di coordinamento con il Sostegno per l’inclusione attiva. Nel solco di tale esigenza di
armonizzazione e soprattutto al fine di evitare una discontinuità nelle erogazioni ed il verificarsi di disagi
nei confronti dei beneficiari del dispositivo, si segnala altresì l’emanazione della recente legge regionale
6 novembre 2017 n. 35 “Disposizioni per l’ampliamento del reddito di Inclusione ed il suo
coordinamento con la misura attiva di sostegno al reddito”. In particolare, In sede di prima applicazione
l’articolo 1 prevede per la misura regionale un ampliamento dei beneficiari attraverso un’integrazione
del beneficio economico corrisposto a livello nazionale con importi declinati in relazione alla presenza
o meno di minori (a partire da un importo base di 185 euro mensili). L’articolo 2 apporta inoltre
modifiche alla durata del beneficio in linea con quanto previsto per il REI (da 12 mesi si passa a 18,
rinnovabili per altri 12) con un tetto Isee di massimo 6.000 euro (rimasto invariato).
La Regione Emilia Romagna disciplina il reddito di solidarietà (RES) con la legge regionale n. 24/2016:
“Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito” e con il successivo regolamento di attuazione
n. 2 del 6 aprile 2017 “Regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 8 legge regionale n. 24/2016 Misure
di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”. L’articolo 1, comma 3 di tale ultimo testo sancisce
l’integrazione con il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) aumentandone la platea dei beneficiari” e
prevedendo un “modello unificato di domanda” al fine di richiedere la misura nazionale e regionale
(articolo 10).
La Regione Puglia attraverso la legge regionale n. 3/2006 con il “reddito di dignità” ha inteso
promuovere una strategia in sinergia e in coerenza con la misura di sostegno al reddito a livello
nazionale (SIA). In particolare, il regolamento n. 8 del 23 giugno 2016, titolo II, artt. 4 e 5 ha definito i
requisiti di accesso al RED e il sistema di valutazione dei bisogni nel rispetto di quanto stabilito in
riferimento alla legge n. 208/2015. Con l’emanazione delle delibera della Giunta regionale n. 1014 del
7 luglio 2016 si è inoltre provveduto ad approvare l’avviso pubblico con la domanda di accesso al Red,
strettamente correlata alla misura Sia nazionale (in riferimento all’integrazione delle risorse finanziarie,
ai requisiti d’accesso, alla presa in carico), fermo restando l’obiettivo dell’Amministrazione regionale di
ampliare la platea dei beneficiari e di estendere gli importi economici riconosciuti ai beneficiari del Sia.
In seguito all’emanazione del decreto legislativo n. 147/2017 la Regione ha predisposto il regolamento
n. 2 del 2018, al fine di adeguare le previsioni riferite al Red alle nuove disposizioni del decreto ReI.17
La Regione Sardegna con la legge regionale n. 18/2016 e successive Linee guida di attuazione, si è
dotata del reddito di inclusione sociale (REIS) promuovendo fin da subito l’integrazione con la misura

Con l’entrata in vigore del reddito di cittadinanza la misura è stata modificata in maniera sostanziale, rivolgendosi
esclusivamente a coloro che non hanno i requisiti per accedere alla misura nazionale e sono stati previsti nuovi target
specifici (disabili adulti senza supporto familiare, donne vittima di violenza e senza nucleo familiare di sostegno, persone
senza dimora o dimora fittizia presso il Comune, genitori senza dimora a seguito della separazione del coniuge).
17

18

nazionale (accesso, attivazione e condizionalità), un aumento dell’importo mensile, nonché il recupero
delle domande escluse dal bando nazionale, causa insufficiente punteggio.
Per quanto concerne la Valle d’Aosta (in successione legge regionale n. 18/2015; legge regionale n.
1/2016, legge regionale n. 13/2017 e delibera della giunta regionale n. 1103/2017) e sempre con
riguardo al tema dell’integrazione è interessante notare che in tale contesto si prevede il cumulo del
beneficio con il SIA, nel caso in cui l’importo annuo non superi il reddito minimo escluso da imposizione
fiscale.
Infine, la Calabria nell’ambito del piano povertà approvato dalla giunta Regionale con deliberazione n.
381 del 10 agosto 2018 ha istituito il Reddito di inclusione Calabria (REIC). Tale misura è totalmente
coincidente con quella nazionale e si prevede l’estensione della platea dei beneficiari per coloro che
risultano esclusi dall’erogazione della misura nazionale.
Nel variegato panorama delle esperienze a livello regionale si segnala che, in alcuni contesti le misure
di sostegno al reddito si differenziano a vario titolo da quella prevista a livello nazionale, non
contemplando una possibile integrazione di determinati aspetti per i differenti livelli.
Particolarmente interessante è a tal proposito l’istituto del reddito di autonomia nella Regione
Lombardia che ha varato nel corso del 2016 un “pacchetto” di misure differenziate a seconda dei bisogni
(esempio di attuazione di politiche integrate volte ad offrire opportunità in vari ambiti) : bonus famiglia,
rivolto ad una platea di 8 mila nuclei in situazione di disagio; nidi gratis; progetto di inserimento
lavorativo con la “dote unica lavoro” per i disoccupati da oltre 36 mesi; esenzione super ticket e voucher
autonomia.
La provincia autonoma di Trento già dal 2009 ha previsto il cd. reddito di garanzia con delibera della
giunta provinciale n. 2216 rivolto ai nuclei familiari e ai singoli, aventi un limite di reddito individuato
dall’Icef (indicatore di condizione economica del nucleo familiare) con soglie diverse a seconda
dell’obiettivo da raggiungere. Le tipologie di interventi riguardano: i nuclei familiari con presenza di
minori o in condizione di invalidità, (al fine di sostenere la spesa necessaria a soddisfare bisogni di cura,
mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, accesso i servizi per la prima infanzia, sostentamento
invalidi civili); sostegno al reddito per i nuclei familiari che sono in possesso di specifici requisiti (nessun
componente con capacità lavorativa; almeno un componente con capacità lavorativa e con 3 mesi di
copertura previdenziale obbligatoria/maternità dal 1 luglio 2016; adesione al progetto sociale rivolto
alle famiglie con problematiche complesse).
Anche nella Provincia autonoma di Bolzano il reddito minimo di inserimento, introdotto con decreto
del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, consta di un insieme di dispositivi rivolti
alle famiglie e ai singoli che si trovano in situazioni di emergenza e non sono in grado di affrancarsi dallo
stato di bisogno. La temporaneità è una delle caratteristiche di tale misura, erogata mensilmente per
massimo 6 mesi, estendibili a 12 nei casi previsti dalla legge e in base ad una valutazione della situazione
economico- reddituale del nucleo familiare.
La regione Veneto, sempre seguendo un approccio “categoriale” prevede la distinzione tra reddito di
inclusione attiva di sostegno e quello di inserimento, la cui differenziazione è rinvenibile nei requisiti di
accesso e nella modalità della presa in carico.
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Infine si segnala l’esperienza della regione Puglia, di cui si è già dato conto precedentemente, con il
Reddito di dignità nella versione 3.0 varata dalla delibera della giunta regionale n. 352/2019 assume
caratteristiche categoriali nella misura in cui si rivolge a specifici target (disabili, adulti senza supporto
familiare, donne vittima di violenza e prive di nucleo familiare, persone senza dimora o con dimora
fittizia presso il Comune, genitori senza dimora a seguito di separazione del coniuge), i quali sono rimasti
esclusi dall’erogazione del Reddito di cittadinanza.
Con riferimento al profilo della sussidiarietà e al coinvolgimento/sinergia di attori diversi coinvolti
nell’attuazione delle misure, anche a livello regionale si rende necessaria l’implementazione di una
strutturata valutazione dell’impatto delle stesse. In alcuni territori si prevedono pertanto azioni di
monitoraggio degli interventi. Si citano a titolo di esempio il Friuli Venezia Giulia in cui tale attività si
svolge ogni 5 mesi ed è contemplata anche una valutazione finale.18 In Emilia Romagna i Comuni in
raccordo con i CPI e altri servizi coinvolti (verifica del rispetto degli impegni previsti nel progetto di
attivazione sociale ed inserimento lavorativo). Si prevede inoltre un rapporto sull’ attuazione (dopo 14
mesi dall’entrata in vigore della misura e a regime ogni due anni). Nella regione Basilicata infine è
istituito un tavolo permanente di monitoraggio per tutta la durata del programma.

18

Gnan, E., Un bilancio sulla sperimentazione della MIA in Friuli Venezia Giulia, in Welforum.it, 12 settembre 2019.
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CAPITOLO 2- Analisi di contesto e finanziamento per i servizi di accompagnamento 19

1 Disegno della policy e analisi del contesto
Nel 2017 l’Italia ha arricchito il suo sistema di welfare con il Reddito d’Inclusione (ReI) 20, che ha prima
accompagnato e poi sostituito la precedente misura di contrasto alla povertà (SIA) 21. Ciò non vuol dire
che non esistessero sia a livello regionale che nazionale, delle misure di sostegno al reddito 22 ma che
esse, avendo una copertura geografica circoscritta o erogando degli importi variabili, non costituivano
misure strutturali di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà. Il ReI, adottato nel 2017 come
misura nazionale di contrasto alla povertà 23 si colloca sin da subito nella tendenza europea e prevede,
insieme al beneficio economico, una serie di servizi mirati a combattere la povertà sul lungo periodo.
La spesa complessiva nel 2018 è stata di circa 818 milioni di euro 24 rispetto ai 1,747 miliardi di euro
stanziati per i beneficiari del ReI per lo stesso anno, in legge di bilancio, cioè meno della metà. In un
contesto marcato dall’entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza (RdC) 25, in questo capitolo ci
proponiamo di indagare il modo in cui il ReI ha affrontato la povertà, sia nel suo aspetto di protezione,
sia nel suo aspetto di promozione 26. Più precisamente, gli obiettivi di questo capitolo sono due: da un
lato, fornire una prima analisi del disegno della policy rispetto alla povertà; dall’altro, proporre una
riflessione sull’equità dei criteri di riparto delle risorse relative al rafforzamento dei servizi (quota servizi
e PON).
1.1. Il contesto macroeconomico
Come ben noto nella letteratura scientifica, l’Italia ha un’economia a due velocità, caratterizzata da
differenze significative tra nord e sud. Come dimostra la Figura 2.1, le regioni del nord presentano un
valore aggiunto pro-capite maggiore a quelle del sud; superiore a 30 mila in Emilia-Romagna, Valle
d’Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige, e inferiore a 20 mila euro in tutte le regioni del sud (tranne
Questo capitolo è in gran parte estratto dell’articolo “De Angelis M., Pagliarella M. C., Rosano A.,Van Wolleghem P. G. (2019), Un anno
di Rei. Popolazione target, beneficiari e finanziamento per i servizi di accompagnamento, Sinappsi, IX, n. 1-2, pp.1-20”. Non può pertanto
essere riprodotto senza autorizzazione.
20 Introdotto a decorrere dal 1°gennaio 2018 con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
21 Introdotto con decreto ministeriale del 26 maggio 2016.
22 Madama et al. (2013), per esempio, stabiliscono che nel 1990, circa il 60% dei comuni erogavano un tipo di sostegno economico al
reddito.
23 Il Rei costituisce livello essenziale delle prestazioni. Si veda il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
24 Elaborazioni Inapp sui dati dell’Osservatorio sul Reddito d’Inclusione, Report gennaio-dicembre 2018.
25 “Misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il
diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento
sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art.1 del decreto legge n.4 del 28/01/2019,
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni).
26 Le politiche di contrasto alla povertà trovano in parte la loro ispirazione dalla distinzione introdotta da Drèze e Sen (1989) tra protezione
e promozione, due aspetti diversi dell’azione pubblica di contrasto alla povertà. Secondo questi due autori, la protezione contro la povertà
mira a prevenire il declino delle condizioni di vita in caso di shock economico che potrebbe provocare una situazione di povertà transitoria,
mentre la promozione riguarda il miglioramento delle condizioni di vita e l’uscita definitiva dalla povertà.
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in Abruzzo, dove si attesta su poco più di 22 mila euro). Parallelamente, le regioni del sud sono anche
quelle con il maggiore tasso di disoccupazione, superiore al 20% in Campania, Sicilia e Calabria. Al
contrario, le regioni del nord registrano percentuali ben inferiori, con il tasso minimo, del 3,8%, in
Trentino-Alto Adige e quello massimo, del 9,9% in Liguria.

Figura 2.1. Valore aggiunto e disoccupazione a livello regionale
(a) Valore aggiunto, v.a.

(b) Tassi di disoccupazione pro capite, v.p.

Fonte: elaborazione degli autori su dati Istituto Tagliacarne 2017 (a) e Istat 2018 (b).

L’esame di altri indicatori rafforza il quadro tracciato sopra. Considerati i tassi regionali relativi alla
presenza di NEET (Figura 2.2), i giovani tra i 15 e i 34 anni che non sono né occupati, né in formazione
o istruzione, le regioni del sud presentano percentuali piuttosto alte: oltre il 30% dei giovani tra i 15 e i
34 anni in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia; 27,7% in Sardegna, 26,5% nel Molise e 26,1% in Basilicata.
Diversamente, queste percentuali sono relativamente più basse nel nord del paese; sotto il 15% in
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
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Figura 2.2. Tassi di NEET 15-34 anni nel, v.p.

Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat 2018.

1.2.

La povertà nel disegno del ReI e nel contesto italiano

In quanto politica di contrasto alla povertà, il ReI definisce ciò che si intende per povertà al fine di
identificare il target della policy. Tuttavia, la lettura dei vari documenti che compongono insieme la
normativa ReI propone una definizione non omogenea del fenomeno. Innanzitutto, il testo del decreto
147 definisce la povertà come “la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non
permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso”. Tale
definizione suggerisce due elementi fondamentali. Il primo sottolinea un duplice approccio al
fenomeno, basato sia sulla situazione economica, e quindi indirettamente reddituale, sia sul consumo
delle famiglie. D’altronde, il riferimento alla dignità implica la definizione di un livello assoluto di
povertà, in opposizione a una concezione relativa di essa 27.
Nel corso degli anni le definizioni, e quindi gli indicatori, della povertà si sono moltiplicate, talvolta
fondate sul consumo delle famiglie talvolta fondate sul reddito di esse; considerando un livello minimo

27 Sin della filosofia Kantiana, l’idea di dignità è strettamente legata all’essere umano. La dignità è un valore assoluto ancorato nelle
capacità razionali di moralità e non tanto una questione di grado (Korsgaard 1996). Per estensione, parlare di un livello di vita dignitoso
vale a considerare il livello di vita che consente alla persona di esercitare le sue capacità razionali di moralità.
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di beni e servizi acquistabili essenziali alla sopravvivenza o considerando le disparità tra individui in un
contesto di riferimento. Queste definizioni rappresentano diversi aspetti della povertà e toccano le
persone in modo diverso, non necessariamente sovrapponendosi. Per esempio, nel 2016, il 20,6% degli
italiani erano a “rischio di povertà” – ossia con un reddito equivalente disponibile inferiore al 60% del
reddito mediano nazionale –, il 12,1% erano in “grave deprivazione materiale” 28 e il 12,8% delle persone
erano in famiglie a “molto bassa intensità lavorativa” (famiglie in cui i mesi lavorati sono meno del 20%
del potenziale)29. Secondo le stime del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), solo il 5,6%
della popolazione era contemporaneamente a rischio di povertà e in grave deprivazione materiale 30.
Lo stesso MLPS conclude che “in assenza di standard internazionali, il target di una politica come il ReI
– che si tratti di famiglie con consumi inferiori ad un paniere socialmente accettabile o,
congiuntamente, con basso reddito e situazione di deprivazione materiale – sembra identificabile
nell’intervallo tra il 5 e l’8% della popolazione” 31. Allo stesso tempo però, i requisiti stabiliti dal decreto
legislativo n. 147 per l’accesso alla misura veicolano un concetto diverso di povertà, chiaramente basato
su una definizione reddituale della stessa. In modo simile, il decreto di riparto delle risorse della quota
servizi 32 summenzionata propone un concetto ancora diverso della povertà, stabilendo dei criteri per
la distribuzione dei fondi, tre dei quali direttamente attinenti alla povertà: povertà assoluta,
deprivazione materiale e rischio di povertà.
Seguendo le varie definizioni proposte dal legislatore nel circoscrivere il target della policy, questo è
assimilabile, sia dal punto di vista concettuale che statistico al concetto di povertà assoluta, definita da
Istat come la situazione di una “famiglia con una spesa per consumi inferiore o uguale al valore
monetario di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione
sociale” 33. Tuttavia, l’eleggibilità del beneficio dipende da un criterio reddituale, il che non implica
necessariamente una corrispondenza tra l’essere nella condizione di povertà assoluta, e dunque
rappresentare un target della policy, e l’essere eleggibile al beneficio.
Guardando al contesto italiano, la povertà assoluta interessava il 6,9% della popolazione nel 2017 (nel
2018, l’incidenza resta pressoché invariata (7,0%) e si stimano oltre 1,8 milioni di famiglie in povertà
assoluta per un totale di 5 milioni di individui) ma tale dato nasconde una grande eterogeneità del
fenomeno se si guarda ad alcune categorie considerate vulnerabili. In base ai dati Istat del 2017, tra
tutte le famiglie in povertà assoluta il 29,2% era costituito da nuclei composti da soli stranieri, il 16,4%
28 Si definiscono in “deprivazione materiale” le famiglie per le quali si riscontrano 4 delle seguenti 9 problematiche individuate a livello
UE: dal non potersi permettere la TV, l’auto, la lavatrice, il telefono, un pasto adeguato ogni due giorni, una settimana di ferie l’anno
lontano da casa, al non poter far fronte ad una spesa imprevista di 800 euro, non riuscire a riscaldare adeguatamente l’abitazione, essere
in arretrato con i pagamenti (mutuo, affitto, bollette).
29 Queste stime sono citate dal MLPS nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20 e si basano sui dati
Eurostat.
30 Si veda Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20, allegato A, decreto del 18 maggio 2018, p. 26.
31 Ibid., p. 26.
32 Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, art. 4.
33 Si veda http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=8888914&refresh=true&language=IT.
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da famiglie miste e solo il 5,1% da famiglie di solo italiani. A livello di ripartizione geografica l’incidenza
dei poveri assoluti tra le famiglie di soli stranieri è molto eterogenea, in particolare: al Nord era pari al
27,7%, al Centro al 23,8% mentre nel Mezzogiorno era pari al 42,6%.
Se si guarda alla composizione delle famiglie per numero di componenti del nucleo familiare, emerge
che circa il 17,8% delle famiglie con più di 5 componenti era in povertà assoluta contro il 5,3% delle
famiglie di un solo componente, il 4,9% di quelle di due componenti, il 7,2 di quelle di tre componenti
e il 10,2% di quelle di quattro componenti. Il dato è ancora più allarmante se si considera la presenza di
minori: secondo l’Istat nelle famiglie con 3 o più figli minori l’incidenza della povertà arrivava al 20,9%,
ed era del 10,5% per le famiglie con almeno un minore.
Guardando all’incidenza della povertà relativa 34, che fornisce un’informazione diversa in quanto
condizionata ad una soglia convenzionale (linea di povertà) e ai livelli di spesa media pro-capite del
paese, si stima che le famiglie in condizioni di povertà relativa nel 2018 siano state pari a poco più di 3
milioni (11,8%), per un totale di quasi 9 milioni d’individui (15,0%), mantenendosi sostanzialmente
stabili rispetto all’ANP.
Come la povertà assoluta, la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) o 5
componenti e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di riferimento
è un under35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquattrenne. L’incidenza di povertà
relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati (19,5%) e per quelle con persona di
riferimento in cerca di occupazione (37,0%), queste ultime in peggioramento rispetto al 31,0% del 2016.
′ Si confermano le difficoltà per le famiglie di soli stranieri: l’incidenza raggiunge il 34,5%, con forti
differenziazioni sul territorio (29,3% al Centro, 59,6% nel Mezzogiorno).
Analogamente alla povertà assoluta, l’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie
con 4 componenti (19,8%) e per quelle più numerose con 5 o più componenti (30,2%); per queste ultime
nel Mezzogiorno il valore raggiunge il 40,1%. In generale, si tratta per lo più di coppie con tre o più figli
per le quali l’incidenza di povertà è pari a 27,1% a livello nazionale, a 37,2% nel Mezzogiorno. Nel
Mezzogiorno anche le famiglie con anziani mostrano segnali di peggioramento delle condizioni (dal
16,3% del 2016 al 22,3%): quelle con 1 anziano presentano la crescita più elevata (dal 14,9% del 2016
al 21,2%). Valori inferiori alla media nazionale si registrano invece tra i single (6,1% per le persone con
meno di 65 anni e 7,6% per gli ultra sessantaquattrenni), tra le coppie senza figli (7,8% per le coppie
con persona di riferimento under 65 e 8,3% per le coppie con persona di riferimento ultra
34

“La stima dell’incidenza della povertà relativa (percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia
convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in
termini relativi. La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile pro-capite nel Paese, e nel 2017
è risultata di 1.085,22 euro (+2,2% rispetto al valore della soglia nel 2016, quando era pari a 1.061,35 euro). Le famiglie composte da
due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore sono classificate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa
il valore della linea si ottiene applicando un’opportuna scala di equivalenza, che tiene conto delle economie di scala realizzabili
all’aumentare del numero di componenti” (Istat, La povertà in Italia, 2017).
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sessantaquattrenne). Rispetto all’età, le famiglie più colpite sono quelle con persona di riferimento
sotto i 34 anni (16,3%); di contro, si rilevano valori inferiori alla media nazionale tra le famiglie con
persona di riferimento di 55 anni o più (11,0% tra i 55-64enni e 10,0% tra gli ultra sessantaquattrenni).
La Figura 2.3 mostra come anche a livello regionale l’incidenza della povertà relativa nasconda una
grande disparità con valori molto più elevati al sud e anche al centro rispetto al nord Italia.

Figura 2.3. Incidenza della povertà relativa delle famiglie 2018, v.p.

Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat 2017

Visto che il ReI si presenta come una misura che non solo vuole proteggere da una situazione di povertà
transitoria ma anche promuovere e accompagnare l’uscita dalla povertà nei casi in cui questa sia più
endemica, oltre al livello di povertà assoluta e relativa, e quindi al numero di poveri, è interessante
guardare un indicatore dell’intensità della povertà, fissata al 60% della mediana del reddito disponibile
equivalente. Secondo l’indice FGT (Foster Greer Thorbecke) 35 in Italia l’intensità della povertà è in
media pari a 7,67 ma varia molto se consideriamo il numero di componenti del nucleo familiare
35 Si veda Foster et al. (1984). Per questo paper, l’intensità della povertà è stata calcolata seguendo la formula FGT1 (poverty gap), con
una soglia di povertà fissata al 60% della mediana del reddito disponibile equivalente, in conformità con la metodologia proposta da
Eurostat. L’Indice esprime la distanza media di tutti gli individui presenti nella popolazione dalla soglia di povertà (ipotizzando che la
distanza individuale sia nulla per tutti i “non poveri”) e aumenta all’aumentare della distanza in senso negativo dalla stessa soglia fino ad
assumere valore pari a 100.

26

passando da 5,23 per le famiglie con 2 componenti fino a 13,46, per le famiglie con 5 e più componenti
(nel caso di famiglie mono-componenti è di 9,47). Se si guarda all’origine dei componenti, le famiglie di
cittadini stranieri registrano un indice pari a 14,63 (lo stesso dato arriva a 15,60 se si prendono in
considerazione solo le famiglie composte da extracomunitari) che è il doppio del dato se si guarda allo
stesso indice per le famiglie di solo italiani (7,12).

2. Servizi per l’inclusione sociale: disegno e allocazione delle risorse
2.1.

Le differenze regionali

Un aspetto fondamentale del ReI, in quanto politica di contrasto alla povertà, riguarda i servizi erogati
ai nuclei beneficiari al fine di facilitare la loro inclusione socio-lavorativa. Tali servizi comprendono, ma
non si limitano a servizi per l’accesso alla misura, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato di
inclusione (per maggior dettagli, si rimanda all’art. 7 del decreto n. 147). Per finanziare la quota servizi
ReI, sono stati stanziati circa €272 milioni a valere sul Fondo nazionale per la lotta alla povertà (FNLP)
da distribuire tra le regioni italiane. A queste risorse, si aggiungono le risorse del PON “Inclusione”,
quota italiana a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), che per il 2018 ammontano a circa €160 milioni.
Le risorse summenzionate sono state allocate alle regioni italiane a seconda di criteri che andremo ad
analizzare di seguito.
Prima ancora di approfondire il tema, occorre precisare che i servizi ReI si inseriscono in un contesto
istituzionale che li pre-esiste, costituito dalla rete dei servizi sociali erogati dai comuni italiani, che le
risorse stanziate nell’ambito del ReI vanno a potenziare al fine di conseguire gli obiettivi specifici della
policy. Se si considera la spesa dei comuni in materia, si osserva un divario significativo tra le regioni
che le risorse ReI, in quanto mezzo per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, dovrebbero
mirare a colmare. Inoltre, da una nostra analisi condotta sui dati Istat sul finanziamento dei servizi
sociali a livello regionale 36, in termini di spesa pro-capite, e la povertà a livello regionale si evidenzia
una relazione negativa tra i due fenomeni. Ovvero, in quelle regioni dove maggiore è la povertà, sia in
termini assoluti che in termini di “intensità”, i servizi sociali sono, al meno da un punto di vista delle
risorse investite, lacunosi. La Figura 2.4 propone una rappresentazione delle risorse messe a
disposizione per i servizi ReI confrontata alla spesa pro-capite dei comuni italiani per i servizi e interventi
sociali. Se alcune regioni in cui i servizi sociali sono più deboli (a sinistra nel grafico) ricevono più risorse
per l’implementazione del ReI (Calabria, Campagna, Puglia, Sicilia), altre regioni sembrano svantaggiate
dalla distribuzione di queste, tra cui Molise, Basilicata, Abruzzo, Umbria e Marche per citarne solo

36 Questi dati sono messi a disposizione sul sito dell’Istat: https://www.istat.it/it/archivio/225648.
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alcune. Tale ripartizione pone una domanda cruciale rispetto al disegno stesso della misura: le risorse
per i servizi sono in grado di rispondere, in modo omogeneo su tutto il territorio, alla povertà?

Figura 2.4. Spesa pro-capite dei comuni per interventi e servizi sociali (v.a.), quota servizi ReI (%) e somme PON Inclusione (%)
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Fonte: De Angelis et al., 2019.

Per rispondere a questo quesito, occorre analizzare la relazione tra allocazione delle risorse ReI e
distribuzione della povertà, nelle sue varie forme, sul territorio nazionale. È quindi necessaria una
riflessione sui criteri di riparto delle risorse selezionati dal policy maker, in quanto rappresentano la sua
interpretazione del fenomeno povertà che si vuole combattere. Questo è soprattutto vero per la quota
servizi ReI a valere sui fondi nazionali (FNLP) in quanto si prevede una distribuzione a seconda della
povertà dei nuclei familiari in Italia; meno vero per le risorse a valere sul PON, in quanto la loro
distribuzione è calcolata sulla base di criteri macroeconomici di sviluppo delle regioni 37.
Per far fronte alla complessità del fenomeno povertà, il decisore-pubblico ha stabilito i seguenti cinque
criteri per la distribuzione delle risorse della quota servizi ReI (FNLP)38: i) la quota regionale di beneficiari
del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA); ii) la quota di persone in condizione di povertà assoluta stimata
applicando alla popolazione regionale l’incidenza della ripartizione territoriale (come definito dall’Istat);
iii) la quota di persone in condizione di grave deprivazione materiale (come definita da Eurostat); iv) la
37 Si veda il Programma operativo nazionale Inclusione 2014-2020 e l’avviso pubblico n. 3/2016 per maggiori informazioni.
38 Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione
del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 21,
comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
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quota di popolazione a rischio di povertà (come definita da Eurostat); e v) la popolazione residente
(Istat). Ad ogni criterio è stato attribuito lo stesso peso nel calcolo. Considerati insieme, questi criteri
pongono due criticità maggiori: la popolazione residente è sovra-rappresentata e si favoriscono le
regioni più popolose ma non necessariamente più povere; la povertà è definita in maniera ridondante
e questo non consente di affrontare il fenomeno nella sua complessità.
2.1.1. La sovra-rappresentazione della popolazione residente nella ripartizione delle risorse FNLP
La popolazione residente viene, dunque, considerata in un criterio apposito (criterio v) pur essendo già
rappresentata tramite il calcolo degli altri criteri. Questo risulta nel favorire le regioni più popolose, a
prescindere dai loro livelli di povertà. Rispetto al considerare la popolazione residente come criterio a
sé stante, il problema era già stato evidenziato (Leone 2018). Tuttavia, il peso della popolazione
residente come da criterio v non sembra influire significativamente sull’allocazione delle risorse. Se si
considerano la regione che avrebbe perso di più, la Lombardia, e quella che avrebbe guadagnato di più,
la Sicilia, se fosse stato rimosso il criterio della popolazione residente tra quelli di riparto, l’importo
aggiunto o sottratto rappresenterebbe circa l’11% delle somme allocate alle due regioni secondo il
decreto 39(si veda Leone (2018)), per il dettaglio delle allocazioni con e senza il criterio in questione).
Tenere conto della quota di popolazione residente è necessario in quanto un tasso di povertà
mediamente basso in una regione popolosa può tradursi in un numero assoluto di famiglie in povertà
significativamente alto, la Lombardia ne è un esempio rilevante. Tuttavia, il modo in cui viene
considerata inevitabilmente penalizza le regioni più piccole, alcune delle quali sono caratterizzate da
una maggior concentrazione della povertà. Questo perché da una parte si considera il peso della
popolazione regionale (criterio v) e da un’altra parte si considera il peso della popolazione residente
anche nella stima della povertà nel territorio, come da criterio ii), iii) e iv), che riporta la povertà nelle
regioni al totale nazionale. Per esempio, sempre considerando la Lombardia, e seguendo il metodo di
stima usato dal MLPS 40, il tasso di povertà regionale è stimato a circa il 7,6% nel 2017 che, riportato a
livello dell’intero territorio, rappresenta il 15,2% della povertà in Italia. Diversamente, se si considera la
Calabria, regione meno popolata, si stima un tasso di povertà di circa il 10,8% (sempre seguendo il
metodo di calcolo del MLPS) che, riportato a livello dell’intero territorio rappresenta il 4,2% della
povertà in Italia. La Figura 2.5 illustra questo aspetto, considerando però una stima della povertà
assoluta basata sulle nostre elaborazioni sui micro dati Istat.

39 La Lombardia avrebbe perso circa 3,5 milioni mentre la Sicilia avrebbe guadagnato circa 4,9 milioni.
40 Si veda la definizione del criterio ii) sopra.
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Figura 2.5. Risorse della quota servizi ReI (%) e povertà assoluta (%) a livello regionale e nazionale
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Fonte: De Angelis et al., 2019.

Se è vero che la quota servizi dovrebbe considerare il numero di famiglie da prendere in carico da parte
dei servizi sociali, è anche vero che l’onere a carico della regione dipende da quanti dei suoi
amministrati si trovano in condizioni di povertà sul totale della popolazione residente nella regione. In
quest’ottica la Calabria appare come la grande perdente di questo meccanismo di attribuzione delle
risorse, infatti, la percentuale di famiglie in povertà assoluta rappresenta, seguendo le nostre
elaborazioni, circa il 20% delle famiglie residenti in Calabria ma, riportata al livello nazionale, solo il 4,2%
della povertà in Italia (come da criterio ii). Il Molise e l’Umbria si trovano in situazioni simili, anche se
meno pronunciate. Si nota inoltre che le regioni più avvantaggiate con questa ripartizione sono quelle
in cui, tendenzialmente, la spesa pro-capite dei comuni per interventi e servizi sociali è più alta, tra cui
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Lazio e Piemonte; si tratta, quindi, di regioni con una rete di servizi
sociali potenzialmente più estesa ed efficiente.
2.1.2. Ridondanza dei criteri: l’intensità della povertà come criterio chiave
Oltre al metodo usato per stimare la povertà assoluta come da criterio ii), l’applicazione di un simile
metodo per il calcolo dei criteri iii) e iv) porta ad una stima ridondante della povertà che non è in grado
di cogliere il fenomeno nella sua complessità né di tenere conto delle dotazioni delle varie regioni per
farvi fronte. La Figura 2.6 illustra la correlazione tra i tre criteri su menzionati, il che sottolinea la
ripetizione dell’informazione da un criterio all’altro e, di conseguenza, il sovrappeso della popolazione
residente.
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Figura 2.6. Correlazione tra i criteri di riparto: Povertà assoluta (ii), Deprivazione materiale (iii) e Rischio di
povertà (iv)

Fonte: De Angelis et al., 2019.

D’altro canto, tra le varie misure della povertà prese in considerazione nel riparto della quota servizi
del ReI non si fa riferimento ad una misura che tenga in considerazione l’intensità della povertà. I criteri
di riparto considerano, infatti, come ulteriori misura della povertà la deprivazione materiale, come
definita da Eurostat (criterio iii), e il rischio di povertà (criterio iv), indicatori di fatto altamente correlati
a quello della povertà assoluta come definita dall’Istat (si veda la Figura 2.6 sopra). L’intensità della
povertà, calcolata su base reddituale, osserva, invece, una distribuzione diversa (coefficiente di
correlazione con la povertà assoluta: 0,22), indice del fatto che si tratta di un fenomeno diverso, che
una misura di contrasto alla povertà dovrebbe considerare 41. È infatti plausibile che i più poveri dei
poveri richiedano una maggior attenzione da parte dei servizi sociali per il loro reinserimento nel
tessuto socio-lavorativo (Alleanza contro la povertà 2019). Come sottolineato dalla Federazione
La bassa correlazione citata ha molto a che fare con il metodo usato per stimare l’intensità della povertà che considera la
popolazione sotto una soglia nazionale in riferimento alla popolazione residente nelle regioni. In un certo modo, questo
indicatore veicola un’informazione simile a quella presentata nel terzo paragrafo della sezione 3. Infatti, se si considera la
correlazione tra povertà assoluta in riferimento alla popolazione regionale (invece di nazionale) e intensità della povertà, il
coefficiente è di 0,64.
41
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Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nel rapporto sull’impatto della crisi
economica: “l’aumento della povertà e della sua intensità si traduce nell’aumento della distanza sociale
da percorrere per il proprio reinserimento nella società mainstream” (IFRC 2013).
La Figura 2.7 mostra una diversa immagine del fenomeno della povertà e delle misure di sostegno al
reddito in Italia. Innanzitutto, l’indice d’intensità della povertà FGT (2015) presenta un andamento
molto diverso tra regioni italiane: è sicuramente molto più basso nelle regioni del Nord Italia e alcune
del Centro (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte,
Lombardia) e più alto nelle regioni del Centro e Sud. Inoltre, l’analisi dei due indicatori insieme mostra
come per le prime, pur registrandosi valori alti (in termini assoluti) di povertà, la distanza in media dalla
soglia di povertà sia più bassa e quindi il fenomeno povertà risulta essere meno intenso e concentrato
verso la soglia stessa. Per le regioni del Centro e del Sud il discorso è inverso, in molti casi (si vedano
Molise, Basilicata, Abruzzo, Sardegna e Calabria), a dispetto di bassi valori assoluti in termini di numero
di famiglie povere, la distanza media dei poveri dalla soglia della povertà è più alta e, quindi, il fenomeno
della povertà sembra essere molto più intenso e preoccupante. Rapportando tutto all’allocazione delle
risorse della quota servizi del ReI, risulta evidente come non prendere in considerazione il fenomeno
dell’intensità della povertà rischi di penalizzare le regioni più bisognose.

Figura 2.7. Allocazione della quota servizi ReI-FNLP (%), Indice di intensità della povertà (FGT) e
famiglie in povertà assoluta (v.a.) nelle regioni italiane.
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Fonte: De Angelis et al., 2019.

32
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2.2.

Quota servizi ReI e risorse PON Inclusione allocate nell’ambito del ReI

Le risorse del PON ‘Inclusione’ dedicate all’implementazione dei servizi di inclusione socio-lavorativa
del ReI sono, invece, distribuiti alle regioni a seconda del loro livello di sviluppo economico 42 e si
sommano a quelle della quota servizi del FNLP. In alcune regioni, le risorse PON aumentano
significativamente i mezzi a disposizione per il supporto ai nuclei beneficiari del ReI. Il modo in cui le
risorse PON si aggiungono alla quota servizi ReI corregge, in un certo senso, la ripartizione di
quest’ultima, soprattutto per la Calabria che, come accennato sopra, si trova ad essere la grande
perdente della ripartizione della quota servizi ReI a valere sul FNLP. Se si considerano le misurazioni
della povertà introdotte sopra, ovvero l’indice di intensità della povertà e il numero di famiglie in
povertà assoluta, insieme al totale delle risorse per i servizi ReI, il rapporto tra allocazione delle risorse
e povertà sembra molto più bilanciato con un certo equilibrio tra intensità della povertà e numerosità
delle famiglie in povertà assoluta (Figura 2.8).

Figura 2.8. Totale delle somme allocate per i servizi ReI (%), Indice di intensità di povertà (FGT) e
famiglie in povertà assoluta (v.a.)
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Fonte: De Angelis et al., 2019.

Se, nel complesso, le risorse sembrano corrispondere alla distribuzione della povertà sul territorio, la
loro ripartizione non sembra in grado di compensare il divario della spesa sociale dei comuni da regione
a regione. Le regioni che appartengono alla categoria “regioni meno sviluppate” ricevono una quota
PON maggiore delle altre, permettendo così un potenziamento dei servizi sociali in esse. Calabria,
42 Circa il 71,4% delle risorse vanno alle 5 regioni meno sviluppate, il 5,2% alle 3 regioni in transizione e il 23,3% alle 11 regioni più
sviluppate. Si veda l’avviso pubblico n. 3/2016 per maggiori informazioni.
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Campania, Puglia e Sicilia sono le regioni che, considerando la spesa sociale dei loro comuni, beneficiano
di più dell’allocazione delle risorse PON. La minore allocazione di fondi potrebbe rivelarsi problematica
nella coda bassa e, nello specifico, per il Molise, l’Abruzzo, e a Basilicata, dove la povertà è intensa, la
percentuale di famiglie povere sul totale delle famiglie residenti in regione piuttosto alta, la spesa
sociale dei comuni piuttosto bassa, e la percentuale della loro allocazione sul totale disponibile
piuttosto bassa.

34

Capitolo 3 – Identikit dei beneficiari del ReI
1. Caratteristiche dei beneficiari: un quadro generale
Il Reddito di Inclusione è stato disegnato per essere una misura di reddito minimo, ovvero per procurare
un sostegno economico alle famiglie in condizioni di necessità. Per tale ragione, come visto in
precedenza, l’accesso al ReI è condizionato al rispetto di severi requisiti economici e patrimoniali.
Inoltre, quanto meno fino al giugno 2018, per poter avere diritto al ReI era necessario possedere anche
dei cosiddetti “requisiti familiari” quali la presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio
disabile, di un componente disoccupato ultra-55enne, ovvero di una donna in stato di gravidanza
accertata. Tenuto conto che il fenomeno della povertà colpisce in Italia alcune categorie della
popolazione (ad es. giovani, famiglie con minori) più di altre, il disegno non universalistico della misura
in esame porta dunque ad attendersi che l’insieme dei beneficiari sia contraddistinto da caratteristiche
peculiari rispetto al complesso della popolazione italiana. Con l’ausilio dei dati amministrativi sugli
individui e le rispettive famiglie beneficiarie del ReI al 31 dicembre 2018, questo Capitolo ha come
obiettivo quello di fornire alcune statistiche sulle loro caratteristiche demografiche ed economiche,
nonché sul beneficio percepito 43.
Le prime due colonne della Tabella 3.1 mostrano come nel 2018 i 1.343.263 individui – appartenenti a
quasi 466mila famiglie – che hanno beneficiato del ReI si ripartiscono per le principali caratteristiche
demografiche, economico-patrimoniali e per regione di residenza. Non si rivelano particolari differenze
di genere tra i beneficiari della misura, mentre invece questi tendono a concentrarsi nelle classi d’età
più giovani. Poco meno di un beneficiario su tre è infatti minorenne, il 31% ha un’età compresa tra i 18
e i 40 anni e solo l’8% ha un’età pari o superiore a 61 anni. Una quota nettamente minoritaria dei
beneficiari ReI è cittadino di uno stato estero (14,2% del totale), benché risultino comunque
relativamente più presenti se si confronta questo valore con la percentuale di stranieri residenti in Italia
nel 2018 secondo i dati Istat (8,5%).
Tabella 3.1. Caratteristiche demografiche ed economiche dei beneficiari ReI, importi medi percepiti
e spesa complessiva nel 2018

Com’è noto, il Rei è stato sostituito dal Reddito di Cittadinanza a partire da marzo 2019. Limitandosi all’anno 2018, all’interno
dell’archivio amministrativo fornitoci da Inps sono pertanto assenti coloro che sono diventati beneficiari della misura in esame durante i
primi due mesi del 2019. In base a quanto riportato dall’Osservatorio Inps sulle misure nazionali di contrasto alla povertà, tuttavia, i nuclei
non inclusi nell’analisi qui riportata dovrebbero essere ‘soltanto’ 39.600 (per un totale di circa 94mila individui) e con caratteristiche simili,
in media, a quelle osservate complessivamente nella popolazione di beneficiari a noi nota.
43
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Caratteristiche
demografiche ed
economiche
Uomo
Donna
Età 0-17
Età 18-40
Età 41-60
Età 61 e oltre
Italiano
Straniero
Occupato
Disoccupato
Studente o under15
Pensionato
Altro inattivo
Persona singola
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti
Nessun minore
Almeno un minore
Nessun disabile
Almeno un disabile
No genitori lavoratori
Genitori lavoratori
Non monogenitoriale
Monogenitoriale
Di proprietà
In locazione
Usufrutto/Uso gratuito
No altri trasferimenti
Beneficio altri trasferimenti
Isee = 0
Isee0-1500
Isee1500-6000
Entro giugno 2018
Dopo giugno 2018
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Individui beneficiari
Numero
646.836
696.427
425.745
415.691
391.327
110.500
1.152.461
190.802
91.847
510.398
447.682
53.188
240.148
118.847
174.976
298.809
360.928
389.703
390.299
952.964
1.113.371
229.892
1.281.144
62.119
1.171.659
171.604
126.292
537.831
679.140
1.105.939
237.324
477.948
593.361
271.954
904.811
438.452
58.593
993
90.327
2.996
28.900
4.597
19.199
29.941
39.465
11.300
15.090
91.662
21.072
7.210
353.975
99.864
9.182
87.964
320.373
50.560
1.343.263

%
48,2%
51,8%
31,7%
30,9%
29,1%
8,2%
85,8%
14,2%
6,8%
38,0%
33,3%
4,0%
17,9%
8,8%
13,0%
22,2%
26,9%
29,0%
29,1%
70,9%
82,9%
17,1%
95,4%
4,6%
87,2%
12,8%
9,4%
40,0%
50,6%
82,3%
17,7%
35,6%
44,2%
20,2%
67,4%
32,6%
4,4%
0,1%
6,7%
0,2%
2,2%
0,3%
1,4%
2,2%
2,9%
0,8%
1,1%
6,8%
1,6%
0,5%
26,4%
7,4%
0,7%
6,5%
23,9%
3,8%
100,0%

Nuclei beneficiari
(rif. richiedente)
Numero
%
196.981
42,3%
268.977
57,7%
145.660
31,3%
244.386
52,4%
75.912
16,3%
411.734
88,4%
54.224
11,6%
57.114
12,3%
277.250
59,5%
1.761
0,4%
34.579
7,4%
95.254
20,4%
118.847
25,5%
87.488
18,8%
99.603
21,4%
90.232
19,4%
69.788
15,0%
222.488
47,7%
243.470
52,3%
383.393
82,3%
82.565
17,7%
449.310
96,4%
16.648
3,6%
395.851
85,0%
70.107
15,0%
48.137
10,3%
175.777
37,7%
242.044
51,9%
403.651
86,6%
62.307
13,4%
204.902
44,0%
180.373
38,7%
80.683
17,3%
282.884
60,7%
183.074
39,3%
24.073
5,2%
419
0,1%
33.024
7,1%
995
0,2%
10.777
2,3%
1.981
0,4%
8.061
1,7%
11.322
2,4%
14.709
3,2%
4.097
0,9%
5.533
1,2%
33.670
7,2%
8.172
1,8%
2.750
0,6%
108.214
23,2%
36.101
7,7%
3.837
0,8%
31.256
6,7%
105.975
22,7%
20.992
4,5%
465.958
100,0%
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Importo
mensile
medio (€)
278
298
319
290
230
289
294
264
290
275
232
324
174
253
308
360
414
227
346
290
289
290
287
291
280
276
295
288
289
293
297
319
204
309
259
256
231
259
276
257
241
248
252
261
266
260
279
265
269
321
287
252
280
310
255
289

Mesi di
beneficio
(media)
6,3
6,2
5,9
6,2
7,0
6,3
5,8
5,7
6,3
5,4
6,1
6,4
6,0
6,3
6,5
6,4
6,1
6,2
6,3
6,2
6,6
6,3
6,0
6,3
6,2
6,8
6,1
6,2
6,3
6,0
6,4
6,3
5,8
7,9
3,7
6,0
5,6
6,1
5,7
5,8
4,5
6,0
5,2
6,1
6,0
6,0
6,3
6,5
6,5
6,6
5,8
6,3
6,5
6,3
6,1
6,2

Spesa pubblica
complessiva nel 2018
Mln di €
%
352,1
41,0%
506,6
59,0%
285,7
33,3%
449,2
52,3%
123,9
14,4%
764,3
89,0%
94,5
11,0%
88,3
10,3%
518,6
60,4%
2,8
0,3%
50,1
5,8%
198,9
23,2%
125,0
14,6%
141,9
16,5%
201,6
23,5%
210,4
24,5%
179,9
20,9%
319,8
37,2%
539,0
62,8%
698,6
81,3%
160,2
18,7%
829,9
96,6%
28,8
3,4%
736,7
85,8%
122,1
14,2%
92,4
10,8%
320,4
37,3%
446,0
51,9%
747,9
87,1%
110,9
12,9%
392,1
45,7%
369,3
43,0%
97,4
11,3%
681,5
79,4%
177,3
20,6%
37,3
4,3%
0,6
0,1%
52,3
6,1%
1,6
0,2%
16,2
1,9%
2,2
0,3%
12,2
1,4%
15,1
1,8%
23,6
2,7%
6,7
0,8%
8,6
1,0%
59,6
6,9%
14,1
1,6%
4,9
0,6%
233,1
27,1%
60,8
7,1%
6,3
0,7%
58,4
6,8%
211,6
24,6%
33,4
3,9%
858,8
100,0%

Fonte: Elaborazione degli autori.
Nota: Con riguardo ai nuclei beneficiari, le caratteristiche demografiche fanno riferimento al membro richiedente della misura.

I beneficiari ReI vivono per lo più in famiglie numerose (il 56% vive in famiglie con quattro o più
componenti) o con almeno un minore (71%). Risulta tuttavia significativa la percentuale di beneficiari
che vive in una famiglia con almeno un disabile medio-grave o un membro non-autosufficiente (17%) o
in un nucleo monogenitoriale (13%). Soltanto il 7% dei beneficiari dichiara di essere occupato – di cui il
14% come lavoratore autonomo e il 54% come dipendente a tempo indeterminato – e il 4% di essere
in pensione, mentre il 38% è in cerca di occupazione. Da ciò consegue che: solamente il 5% dei
beneficiari del ReI vive in nuclei dove entrambi i genitori lavorano; poco più del 9% risiede in una (prima)
casa di proprietà; il 18% beneficia di altri trasferimenti sociali oltre al ReI; circa il 36% degli individui vive
in famiglie con Isee pari a 0 e un ulteriore 44% presenta un Isee compreso tra 0 e 1500. Con riferimento
ai tempi di accesso alla misura, si evidenzia che la maggior parte degli individui (67%) ha iniziato a
beneficiare del ReI nei primi sei mesi del 2018, mentre il restante 33% è acceduto a partire da luglio
2018, ossia quando sono stati rimossi i requisiti familiari e la misura nazionale è divenuta “universale
ma selettiva”.
Secondo quanto riportato nella Tabella 3.1, il 71% degli individui beneficiari risiede nel Mezzogiorno e,
più in particolare, il 50% si concentra in due di queste regioni: Campania e Sicilia. Soltanto il 17% risiede
invece nel Nord Italia e il restante 12% nelle regioni centrali. Dopo Campania (354mila) e Sicilia
(320mila), le regioni che presentano più beneficiari sono la Puglia (100mila), il Lazio (92mila) e la
Lombardia (90mila).
Quando l’unità di analisi passa dagli individui alle famiglie, la ripartizione dei beneficiari cambia – in
modo più o meno atteso – in alcune delle caratteristiche analizzate. Innanzitutto, nella Tabella 3.1 si
osserva che la maggior parte delle volte il richiedente è donna (58%), con un’età compresa tra i 41 e i
60 anni (52%) e in stato di disoccupazione (60%). Il richiedente è occupato solo nel 12% dei casi, ma i
dati rilevano che il 18% dei nuclei beneficiari ha al proprio interno almeno un occupato. La ripartizione
dei beneficiari del ReI appare più omogenea quando ci si riferisce ai nuclei. La categoria più presente è
adesso quella delle persone che vivono da sole (26%), benché la presenza di almeno un minore continua
ad essere rilevata in più della metà dei nuclei beneficiari. Infine, aumenta la quota di beneficiari che
dichiara un Isee pari a 0 (dal 36 al 44%), probabilmente a causa del fatto che le famiglie numerose
tendono ad avere un Isee più elevato ma comunque inferiore ai 6000 euro.
1.1. Importi percepiti e ripartizione della spesa
La Tabella 3.1 evidenzia un importo medio percepito dai nuclei beneficiari del ReI pari a 289 euro al
mese, ma si nota un’importante eterogeneità a seconda delle caratteristiche demografiche ed
economiche registrate. Gli importi medi più elevati si riscontrano tra i nuclei con richiedente donna e
nella classe d’età 18-40 anni, ovvero quelle famiglie che presentano più di frequente un maggior
numero di componenti in generale e di minori in particolare. Non si riscontrano divari di rilievo quando
si compara l’importo medio percepito dalle famiglie beneficiarie con richiedente di nazionalità italiana
rispetto a quello delle famiglie con richiedente straniero. Al contrario, emerge che i nuclei con
richiedente disoccupato o inattivo, così come quelli che non vivono in una casa di proprietà, ricevono
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un beneficio maggiore, probabilmente come conseguenza di una condizione economica familiare più
grave.
Come atteso se si considera il sistema di calcolo del beneficio economico ReI, l’importo risulta crescente
per la numerosità delle famiglie e decrescente per la loro condizione reddituale-patrimoniale, sebbene
l’importo medio dei nuclei con Isee tra 0 e 1500 euro è superiore a quello dei nuclei con Isee pari a 0.
Ciò è tuttavia da ricollegare al fatto che, come detto in precedenza, le famiglie con Isee pari a 0 tendono
ad essere composte da una persona sola e quindi con un importo massimo mensile limitato e pari a
188€. Similmente, la Tabella 3.1 mostra che le famiglie che hanno iniziato a beneficiare del ReI a partire
da luglio 2018, ovvero quando i requisiti familiari della misura sono stati aboliti e i nuclei
monocomponenti in povertà hanno potuto fare domanda, percepiscono mediamente un importo
mensile di 50€ inferiore rispetto a coloro che hanno avuto accesso al ReI nella prima parte del 2018.
Con riguardo alle differenze territoriali, si denota in generale una certa eterogeneità tra le regioni
italiane, benché i benefici mensili più elevati si registrino mediamente nel complesso delle regioni
meridionali, con dei picchi in Campania (321€) e Sicilia (310€).
I dati amministrativi a nostra disposizione permettono di osservare il beneficio del ReI nel periodo
gennaio-dicembre 2018, ossia per un totale di 12 mesi (su un massimo previsto di 18 mensilità di
accesso alla misura). All’interno di questo intervallo di tempo, il numero di famiglie che sono accedute
al ReI è stato diverso mese per mese. A questo, si aggiunge inoltre che una parte significativa delle
famiglie beneficiarie è decaduta dal diritto alla misura nel corso dell’anno per motivi vari come, ad
esempio, la violazione di alcune condizionalità connesse al beneficio del ReI o al mutamento delle
condizioni economiche familiari. Alla luce di queste dinamiche, non sorprende che la Tabella 3.1 mostri
un accesso al ReI lontano dalla totalità dei mesi osservati (12) e mediamente pari a 6,2 mesi. Il numero
medio di mesi di beneficio cambia limitatamente tra le varie categorie di nuclei beneficiari, con poche
differenze che meritano di essere menzionate. In particolare, le famiglie che sembrano aver beneficiato
del ReI per più tempo nel 2018 sono quelle più “anziane” (richiedente con almeno 61 anni), con
richiedente italiano e che vivono in una casa di proprietà ma con Isee pari a 0. È interessante osservare
che la durata del beneficio è mediamente inferiore in quelle regioni che sono dotate di proprie misure
di reddito minimo più o meno integrate al ReI, quali Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Valle
d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Puglia 44. Da questo punto di vista, due eccezioni sono la Sardegna che,
nonostante il suo Reddito di Inclusione Sociale, mostra un beneficio medio di 6,1 mesi e il Veneto dove,
pur non essendoci una misura regionale di contrasto alla povertà, il valore medio è più basso e pari a
5,8.
Il combinato disposto delle informazioni presenti nella Tabella 3.1 (numero di nuclei beneficiari,
importo medio e durata del beneficio) permette di calcolare la spesa pubblica complessivamente
sostenuta nel 2018 per finanziare il beneficio economico connesso al ReI. Dai dati a nostra disposizione
emerge una spesa complessiva per il ReI pari a 858,8 milioni di euro nel 2018, in prevalenza concentrata
nei primi sei mesi dell’anno (79%). In linea con le evidenze illustrate precedentemente, la Tabella 4.1
mostra che il 73% della spesa va ai nuclei beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno, il 63% a
famiglie con almeno un minore e quasi la metà a nuclei con Isee pari a 0. Viceversa, una quota limitata
della spesa si rivolge ai nuclei con richiedente over61 (14%), straniero (11%) o in condizione di

44

Si veda Cap. 1 Par. 2.
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occupazione (10%), nonché alle famiglie monocomponenti (15%) o che risultano possedere una casa di
proprietà (11%).
1.2. Accesso al ReI e tasso di sopravvivenza nel tempo
Come accennato nella Sezione 1.1, l’accesso delle famiglie al ReI non è avvenuto per tutti nel mese di
avvio della misura (gennaio 2018), ma è variato nel tempo. La Figura 3.1 illustra l’andamento degli
accessi al ReI nel corso del 2018, mostrando che coloro che hanno avuto accesso alla misura nel gennaio
2018 rappresentano solamente il 18% del totale dei nuclei beneficiari a dicembre 2018. Dopo il mese
di avvio, il numero degli accessi è diminuito gradualmente salvo alcuni picchi nei mesi di marzo, maggio
e luglio 2018. Quest’ultimo caso è presumibilmente da collegare alla rimozione dei requisiti familiari
per accedere al ReI.
Figura 3.1. Tasso di sopravvivenza al beneficio ReI e quota di accessi sul totale dei nuclei beneficiari per mese
100%
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Fonte: Elaborazione degli autori.
Nota: Il tasso di sopravvivenza è calcolato come il rapporto tra coloro che risultano ancora beneficiari del ReI al dicembre
2018 e il totale dei nuclei che ha avuto accesso alla misura nello stesso mese.

La Figura 3.1 fa emergere inoltre che una parte minoritaria ma comunque rilevante delle famiglie
beneficiarie decade anticipatamente dal beneficio ReI e che, come atteso, il tasso di sopravvivenza –
all’ultimo mese rilevato, ovvero a dicembre 2018 – è tanto più basso quanto maggiore è il numero di
mesi di beneficio della misura. Soltanto il 53% dei nuclei beneficiari che ha avuto accesso al ReI nel
gennaio 2018 risulta ancora dentro la misura a dicembre 2018; lo stesso vale ad esempio per il 71% di
coloro che sono acceduti nel giugno 2018 e per il 91% di chi è entrato nel settembre 2018. Unica
eccezione a questo andamento altrimenti praticamente monotono è rappresentata dal gruppo di
famiglie che è divenuta beneficiaria del ReI nel maggio 2018. Tra queste famiglie invero il tasso di
sopravvivenza è stato particolarmente basso e pari al 58%. I dati mostrano che la maggior parte dei casi
di decadenza si presentano durante il primo mese di accesso, probabilmente a seguito della mancata
stipula del progetto di attivazione socio-lavorativa da parte del nucleo, e il sesto mese, ovvero quando
viene effettuato il controllo periodico del rispetto dei requisiti economico-patrimoniali da parte della
famiglia beneficiaria.
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2. Profili generazionali
Questo paragrafo prende in esame la componente generazionale dei beneficiari del ReI, ossia presenta
alcuni affondi tematici differenziando l’analisi per l’età dei beneficiari. Questo focus specifico deriva
dall’importanza della componente generazionale rispetto alla povertà in Italia; nell’ultimo decennio
infatti si è assistito ad un capovolgimento della “struttura demografica” della popolazione in povertà. Il
decennio 2006-2016 si è caratterizzato per una progressiva riduzione dell’incidenza della povertà
assoluta nella popolazione anziana (over 65), principalmente a discapito di un significativo inasprimento
del rischio di povertà (assoluta) delle generazioni più giovani, e particolarmente dei giovani adulti e dei
minori. In quest’ottica questo paragrafo presenta alcuni approfondimenti delle caratteristiche dei
beneficiari differenziando per età degli stessi e concentrandosi in modo particolare sugli estremi
opposti della struttura demografica, ossia (nuclei con membri) minori e (nuclei con membri) anziani.
2.1 Nuclei con minori
La Figura 3.2 riporta la distribuzione dei nuclei con membri minori beneficiari di ReI rispetto a tre classi
di Isee e alla regione di residenza. A livello nazionale circa il 27% di questi nuclei risulta avere un Isee
pari a 0, mentre questa percentuale raggiunge valori più elevati in Puglia, Campania, Lazio, Umbria,
Liguria e Piemonte, dove circa un nucleo su tre risulta avere un Isee di tale importo. Al contrario, in
Basilicata, Trentino-Alto Adige e Calabria questa condizione interessa il 20% dei nuclei.

Figura 3.2. Distribuzione nuclei con minori beneficiari di ReI per classi di Isee e Regioni di residenza
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Fonte: Elaborazione degli autori.

Osservando il grafico, si nota come la distribuzione delle regioni in base all’incidenza dei nuclei
beneficiari per le varie classi di Isee varia senza evidenziare particolari tratti distintivi. Ad esclusione del
Trentino-Alto Adige, in cui si può notare una certa proporzionalità tra l’incidenza della prima e terza
classe di Isee, non emergono marcate differenze tra le restanti regioni. Al contrario, per la quasi totalità
delle regioni, più del 40% dei minori beneficiari di ReI vive in nuclei con un Isee strettamente superiore
a 0 ma inferiore a 1500€. Le eccezioni riguardano la Friuli-Venezia Giulia e Trentino, dove questa
percentuale scende a valori inferiori il 35%, principalmente in virtù di un’incidenza più elevata della
classe di Isee superiore (1500€-6000€).
Il grafico (Figura 3.3) successivo permette di cogliere due importanti aspetti. Da un lato mostra quale
sia il peso in ogni regione dei nuclei con minori rispetto alla totalità dei nuclei beneficiari di ReI.
Dall’altro, spostando leggermente l’attenzione da quanto mostrato in precedenza completa
l’informazione fornita dal grafico 3.2, presentando la quota di nuclei senza percettori di reddito rispetto
al totale dei nuclei con minori beneficiari di ReI.

Figura 3.3. Incidenza nuclei con minori rispetto a totalità nuclei beneficiari ReI per regione di
residenza e relativa quota di nuclei con minori senza percettori di reddito
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Fonte: Elaborazione degli autori.

Come mostrato in precedenza (Tabella 3.1), nel 2018, sono 243.470 i nuclei con almeno un minore che
hanno beneficiato del ReI - ossia il 52,2% della totalità dei nuclei beneficiari-, pari a 952.964 individui di
cui 425.745 minori, con un numero medio di minori per nucleo di 1.7. Quest’ultimo, il numero medio
di minori per nucleo, risulta essere similare tra le regioni, con variazioni contenute tra -0,1 e 0,2, con le
sole eccezioni di Emilia-Romagna (1,9), Lombardia (1,9), Veneto (1,9) e Trentino-Alto Adige (2). Al
contrario l’incidenza dei nuclei con minori rispetto alla totalità dei nuclei beneficiari (colonna
trasparente, Figura 3.3) varia dal 64,5% del Trentino-Alto Adige al 38,8% della Sardegna presenta.
Nonostante questa forbice piuttosto marcata, escludendo le tre regioni con i valori più estremi
(Trentino-Alto Adige, Campania e Sardegna) i valori delle restanti regioni sono compresi in una
variazione inferiore ai 15 punti percentuali, 42%-55%. Molto più marcate risultano essere le differenze
regionali rispetto alla presenza di almeno un percettore di reddito nei nuclei con minori, ove per
percettore di reddito qui si intende un membro occupato o in pensione. A livello nazionale, nel 69,8%
dei nuclei con minori non è presente un membro percettore di reddito, valore che risulta essere in linea
se rapportato alla totalità dei nuclei beneficiari, in cui tale incidenza risulta essere lievemente più alta
(72,3%). A livello regionale, come mostra la figura 3.3, la quota dei nuclei con minori senza percettori
di reddito passa da valori inferiori o prossimo al 50% nelle regioni del nord Italia, fatta eccezione di
Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, a valori compresi tra 70%-80% nelle regioni del sud Italia ed Isole, ad
esclusione di Sardegna e Abruzzo. Nel complesso, anche in virtù della loro maggior numerosità di nuclei
beneficiari, nelle regioni del Mezzogiorno risiede poco più del 80% dei nuclei con minori senza
percettori di reddito, mentre la restante parte è distribuito in modo più e meno equo tra il Centro e
Nord Italia, con quest’ultima che presenta una quota lievemente maggiore (11,2%).
La Tabella 3.2 si concentra sul passaggio dal ReI “categoriale” al ReI “universale”, avvenuto con la
decadenza delle condizioni di accesso in vigore sino a giugno 2018, evidenziando come è variato
l’accesso alla misura per i nuclei con o senza minori in base alla classe di età del dichiarante e alla macroarea di residenza. Come mostrato in precedenza (Tabella 3.1), il 61% dei nuclei beneficiari ha avuto
accesso alla misura nel primo semestre del 2018 e poco meno della metà di questi (48,7%) ha un
42

dichiarante con età compresa tra i 41 e 60 anni (Tabella 4.2). Dei 92.792 nuclei con capo famiglia di età
compresa tra i 18 e i 40 anni, la quasi totalità (97,3%) presenta almeno un minore nel nucleo. Questa
quota scende significativamente nelle altre due classi di età considerate, arrivando al 8,7% per la classe
più anziana. Il Mezzogiorno, come evidenziato in precedenza, si caratterizza per il maggior numero di
nuclei beneficiari in ogni classe di età e tipologia di nucleo considerati, ma la tabella 4.2 evidenzia anche
che al crescere dell’età del dichiarante il divario Nord-Sud tende a ridursi: la quota di nuclei beneficiari
del Nord-Centro Italia passa dal 26% della classe di età 18-40 anni, al 35,5% della classe di età 61 anni
ed oltre. Questo aspetto è confermato dalla distribuzione per macro-area in base all’età dei beneficiari
presentata nel prossimo paragrafo (Figura 4.4).
Tabella 3.2 Distribuzione nuclei beneficiari del ReI per classi di età del capo famiglia,
assenza/presenza minori nel nucleo e accesso alla misura pre/post giugno 2018.

Classe
di età Tipologia
nucleo
capo
famiglia
Nucleo senza
minori
18-40
Nucleo con
anni
minori
Totale classe

41-60
anni

Nucleo senza
minori
Nucleo con
minori
Totale classe

Nucleo senza
minori
61 anni e Nucleo con
minori
oltre
Totale classe

Per giugno 2018

Variazione Post giugno 2018 (%)
Centro

Sud e
Totale
Isole

630,0

474,2

709,9

19140

-49,6

-56,2

-66,2

33728

-29,1

-40,8

-46,1

52.868

74,6

36,0

39,9

77.647

-58,5

-62,9

-68,3

28.913

-6,2

-23,8

-26,9

106.560

-41,1

-52,3

-57,7

22.272

-62,7

-71,8

-71,0

1.374

-42,6

-53,9

-59,0

23.646

120.097

183.074

Nord

Centro

Sud e Isole

Totale Area Nord

414
(0,4)
13.300
(14,3)
13.714
(14,8)
10.058
(7,3)
15.523
(11,3)
25.581
(18,6)
10.424
(19,9)
778
(1,5)
11.202
(21,4)
50.497

302
(0,3)
10.089
(10,9)
10.391
(11,2)
6.878
(5,0)
10.544
(7,7)
17.422
(12,6)
6.789
(13,0)

1.776
(1,9)
66.911
(72,1)
68.687
(74,0)
36.269
(26,3)
58.554
(42,5)
94.823
(68,8)
30.519
(58,4)
3.171
(6,1)
33.690
(64,5)
197.200

2.492
(2,7)
90.300
(97,3)
92.792

Totale
beneficiari
Fonte: Elaborazione degli autori.

585 (1,1)
7.374
(14,1)
35.187

(100)

53.205
(38,6)
84.621
(61,4)
137.826

(100)

47.732
(91,3)
4.534
(8,7)
52.266

(100)

282.884

40.155 22.822

Le ultime quattro colonne della Tabella 3.2 riportano, per macro-area e tipologia di nucleo identificate,
le variazioni in termini percentuali dei nuclei beneficiari del ReI acceduti alla misura in seguito al giugno
2018 rispetto al semestre precedente e i relativi valori assoluti. Appare interessante notare che
l’espansione in chiave universalistica del ReI ha favorito l’accesso prevalentemente ai nuclei senza
minori con capo famiglia di età inferiore ai 61 anni. Le variazioni positive più marcate si registrano infatti
per i nuclei senza minori con classe di età del capo famiglio 18-40 anni, che registrano incrementi
compresi tra 474,2% a 709,9%. Questa eccezionale variazione è trainata dai nuclei monocomponenti
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che in precedenza avevano maggior difficoltà ad accedere alla misura. Al contrario, in ogni macro-area
i nuclei con minori registrano riduzioni di accesso così come i nuclei in cui il dichiarante ha una età
superiore ai 61 anni. Nonostante il significativo incremento dei nuclei senza minori delle due classi di
età più giovani, la variazione complessiva (Totale di classe) risulta comunque essere negativa. Nel
secondo semestre del 2018, infatti accedono al ReI 183.074 nuclei, pari al 64,7% del volume di nuclei
registrato nel primo semestre. La variazione maggiore riguarda la macro-area del sud Italia e Isole dove
nel secondo semestre del 2018 la quota di beneficiari si è ridotta del 39,1% rispetto al primo semestre,
mentre nel Nord e Centro Italia queste variazioni sono state più contenute, rispettivamente 20,5% e
35,2%.
2.2 Nuclei con Anziani
La Figura 3.4 chiarisce quanto anticipato nella tabella 3.2, ossia la progressiva convergenza nella
ripartizione della quota dei beneficiari del ReI tra le tre macro-aree al crescere dell’età dei beneficiari.
Infatti, al crescere di quest’ultima la quota di beneficiari residenti nel Mezzogiorno diminuisce a
beneficio principalmente dei beneficiari residenti nelle regioni del Nord Italia e secondariamente del
Centro Italia. Questo aspetto suggerisce che rispetto alla popolazione minore -prevalentemente
concentrata nel Mezzogiorno -, la popolazione anziana beneficiaria del ReI risulta essere più equamente
distribuita rispetto alla direttrice Nord-Sud.
Figura 3.4 Ripartizione beneficiari ReI per età e ripartizione geografica

Fonte: Elaborazioni degli autori.

Nota: Si è scelto di limitare il grafico ai 90 anni di età escludendo lo 0,02% della distribuzione.

Rispetto alle classi di Isee, la Figura 3.5 mostra che a differenza di quanto visto in precedenza, nel caso
dei nuclei over 65 è la classe Isee strettamente 0 che risulta essere la più elevata. Mentre circa un nucleo
con minori ogni quattro risulta aver un Isee pari a 0 (Figura 3.2), nel caso dei beneficiari anziani questo
tasso sale a circa un nucleo ogni due e mezzo. Tale classe di Isee infatti risulta essere la maggioritaria in
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tutte le regioni fatta eccezione per Trentino-Alto Adige, Basilicata e Valle d’Aosta, con un’incidenza
media a livello nazionale pari al 40% dei nuclei beneficiari.
Figura 3.5. Distribuzione nuclei con over 65 beneficiari di ReI per classi di Isee e Regioni di residenza

Fonte: Elaborazioni degli autori.

Le variazioni sul valore medio risultano abbastanza contenute con la quasi totalità delle regioni
comprese in un range di 5 punti percentuali. Si discostano solamente in positivo, il Trentino-Alto Adige
e la Basilicata, con una variazione di circa il 10%, e in negativo il Piemonte, il Lazio e la Lombardia con
variazioni comprese nel 6%-7%.
La Figura 3.6 evidenzia che i nuclei con over 65 rappresentano una minoranza nella platea dei beneficiari
del ReI. A differenza di quanto visto rispetto ai nuclei con minori che costituiscono circa la metà del
totale dei beneficiari, in questo caso solo circa il 10% dei nuclei risulta avere un membro di 65 anni o
oltre. Anche in termini di singoli beneficiari l’incidenza della popolazione anziana rimane molto
contenuta (3,7%) e nettamente inferiore al peso che questa popolazione ha sul resto della popolazione,
che nel 2018 risulta essere circa il 29%. Anche considerando l’effetto potenzialmente limitante dei
requisiti familiari in vigore fino al giugno 2018, in cui non era previsto un criterio specifico a tutela della
popolazione anziana a differenza di quella minore, questi dati confermano quanto menzionato ad inizio
paragrafo, l’incidenza della condizione di severa povertà risulta essere nettamente inferiore nella
popolazione anziana se paragonata ai nuclei con minori.
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Figura 3.6. Incidenza nuclei con over 65 rispetto a totalità nuclei beneficiari ReI per regione di residenza e
relativa quota di nuclei con over 65 con membri disabili

Fonte: Elaborazioni degli autori.

I requisiti familiari inoltre non sembrano aver agevolato particolarmente l’accesso dei nuclei con over
65 con disabilità. Nonostante il 65,6% dei 14.396 nuclei beneficiari di ReI in cui vi sono over 65 e la
presenza di membri disabili ha avuto accesso alla misura nel primo semestre del 2018, questa quota
maggioritaria sembra prevalentemente dovuto al maggior accesso registrato nel primo semestre.
Infatti, l’incidenza dei nuclei con disabilità sul totale dei nuclei anziani rimane pressoché invariata nel
pre- e post-giugno 2018, a circa il 31%. Anche in termini di variazione regionale, questa incidenza risulta
essere piuttosto contenuta. Ad esclusione di Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Umbria i valori delle
restanti regioni sono compresi in 8 punti percentuali, tra 28% e il 36%. Quest’ultimo aspetto e l’assenza
di variazioni dell’incidenza dei nuclei con disabilità tra il pre- e post-giugno 2018, suggerisce che la
disabilità risulta essere una caratteristica endemica della povertà in età anziana.
Tabella 3.3 Importi medi per tipologia di nucleo e relative variazioni per macro-regione
Importi medi per tipologia di nucleo (€)
Variazioni (%)
Macro-regione
A
B
C
D
A-B
A-C
A-D
Nord
199
317
201
338
159,3
101,0
169,8
Centro
213
327
213
342
153,5
1000
160,6
Sud-Isole
240
357
236
339
148,8
98,3
141,3
Italia
228
346
224
339
151,8
98,2
148.7
Fonte: Elaborazioni degli autori.
Note: A=nuclei senza componenti minori e over 65: B=nuclei con componenti minori; C= Nuclei con componenti over 65; D=nuclei
con componenti minori e over 65.

La Tabella 3.3 si concentra sulle variazioni per degli importi medi ricevuti focalizzando l’attenzione su
quattro tipologie di nuclei e differenziano per macro-area. Come già evidenziato in precedenza gli
importi medi tendono ad essere più elevati nelle regioni nel Mezzogiorno per le quattro categorie di
nuclei considerati, fatto salvo per i nuclei in cui vi è la compresenza di minori e over 65 in cui le
differenze sono irrisorie.
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Rispetto alle variazioni degli importi medi si nota che, in linea con la scala di equivalenza adotta dal ReI,
sono i nuclei in cui vi è la compresenza di over 65 e minori a ricevere gli importi gli elevati, seguiti a poca
distanza dai nuclei con minori. Per quanto riguarda i nuclei con over 65 le variazioni sono pressoché
nulle rispetto alla categoria di riferimento A. Le variazioni più marcate di importi tra le categorie di
nuclei (B e D su A) si registrano nel Nord Italia, mentre, soprattutto nel Mezzogiorno emergono
differenze minori.
3. Stranieri
Come richiamato nel Capitolo 2, il fenomeno della povertà interessa particolarmente la componente
straniera residente in Italia. Nel 2017, l’Istat stimava che il 29,2% delle famiglie in povertà assoluta era
costituito da nuclei composti da soli stranieri. Al fine di contrastare la povertà nelle sue varie
dimensioni, i criteri di accesso al ReI prevedevano che gli stranieri residenti sul territorio italiano da
almeno due anni, cittadini dell’Unione Europea (UE) o cittadini di paesi terzi, potessero far domanda
purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa (si veda Capitolo 2 per maggiori dettagli in
merito). Questo paragrafo prende in esame le caratteristiche dei beneficiari stranieri -- quali
provenienza e cittadinanza nonché le caratteristiche socio-demografiche ed economiche –
confrontandole ai concittadini di nazionalità italiana.
3.1. Caratteristiche socio-demografiche degli stranieri beneficiari del ReI
Nel corso del 2018, le famiglie beneficiarie del ReI sono state circa 466 mila per un totale di 1,3 milione
di persone. Considerata la cittadinanza degli individui che compongono i nuclei familiari di beneficiari,
l’84,6% delle famiglie beneficiarie è esclusivamente costituito da persone con la cittadinanza italiana
(Tabella 3.4). Le restanti famiglie, invece, comprendono individui di cittadinanza italiana e straniera
(cosiddette famiglie miste; il 5,9% del totale) o solo individui di nazionalità non italiana. Tra le famiglie
composte da soli stranieri, la maggior parte proviene da paesi non appartenenti all’UE (il 6,7% del totale
delle famiglie) mentre rappresentano circa il 2,4% le famiglie dell’UE a 28. Tenuto conto delle persone
che compongono i nuclei familiari, le famiglie costituite di persone provenienti da paesi terzi tendono
ad essere più numerose delle famiglie esclusivamente composte da italiani (3,5 persone per nucleo
contro 2,8) mentre quelle europee lo sono di meno (1,3 persone per famiglia per i cittadini dell’UE a 15
e 2,9 per i paesi dell’est dell’UE).
Tabella 3.4. Cittadinanza non-italiana e famiglie beneficiarie del ReI (valori assoluti e percentuali)
Numero nuclei
Italiane/i
394.276
Da paesi terzi
31.129
Miste IT-stranieri
27.454
UE +13
10.588
UE 15
244
Altre/i
2.267
Totale
465.958
Fonte: Elaborazione degli autori.

%
84,6
6,7
5,9
2,3
0,1
0,5
100

Numero persone
1.088.356
109.527
104.856
30.729
324
9.471
1.343.263
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%
81,0
8,2
7,9
2,3
0.02
0.7
100

Persone per famiglie
2,8
3,5
3,8
2,9
1,3
4,2
2,9

Per semplicità di lettura, il livello di dettaglio presentato sopra non è ripetuto nelle elaborazioni che
seguono. Si considera d’ora in poi la cittadinanza delle persone e/o quella della persona che ha fatto
richiesta di accesso al ReI (che chiameremo dichiarante). Seguendo questa semplificazione, la
percentuale di nuclei familiari di cui il dichiarante è straniero rappresenta l’11,6% del totale dei
beneficiari mentre la percentuale di persone straniere che hanno beneficiato della misura è del 14,2%.
Tra i beneficiari del ReI, le donne sono più numerose (il 51,8% del totale dei beneficiari), sia per i
cittadini italiani (il 51,3% dei beneficiari italiani) che per i cittadini stranieri (il 55,2% di essi) (Tabella
3.5). Inoltre, il numero di minori che beneficiano della misura supera i 425 mila, ossia il 31,7% del totale
dei beneficiari. I minori rappresentano però una parte più significativa dei beneficiari stranieri (il 37,6%)
che dei beneficiari italiani (il 30,9%). La presenza di membri con disabilità invece è più elevata tra i
cittadini italiani (il 7,4% presenta un livello di disabilità almeno media) che tra gli stranieri (il 3,5%
presenta un simile livello di disabilità).
Tabella 3.5. Genere, minorenni e disabilità nelle famiglie italiane e straniere (valori assoluti e percentuali)
Italiani
Stranieri
Numero %
Numero
%
Genere
Uomo
561.325
48,7
85.511
44,8
Donna
591.136
51,3
105.291
55,2
Minorenne
355.779
30,9
69.966
36,7
Disabilità
85.212
7,4
6.749
3,5
Fonte: Elaborazione degli autori.

La Figura 3.7 rappresenta la distribuzione dell’età del dichiarante delle famiglie beneficiarie del ReI,
confrontando tale distribuzione per gli stranieri a quella osservata per gli italiani. Considerata la
componente italiana, i capifamiglia beneficiari si concentrano nella fascia di età che va da circa 45 a 65
anni con un picco intorno ai 57 anni. Per gli stranieri invece, la maggioranza di essi si colloca tra i 30 e i
45 anni. Più precisamente, il 50,3% dei capifamiglia stranieri ha tra 30 e 44 anni mentre i capifamiglia
italiani beneficiari in questa fascia di età rappresentano il 31,7% del totale. Per quanto riguarda i
cittadini italiani, il 52,3% dei capifamiglia ha tra 45 e 64 anni mentre i capifamiglia stranieri in questa
fascia di età rappresenta il 37,9% del totale.

48

0

.01

Density
.02

.03

.04
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Fonte: Elaborazione degli autori.

3.2. Condizione economica degli stranieri beneficiari del ReI
Guardando ora all’occupazione dei beneficiari del ReI, la Tabella 3.6 di seguito propone un riassunto
della condizione occupazionale degli italiani e degli stranieri. Tra i beneficiari, gli stranieri tendono ad
essere maggiormente occupati degli italiani: il 14,5% dei primi è in occupazione – l’11,9% sono
dipendenti e il 2,3% sono lavoratori autonomi – mentre il 5,6% dei beneficiari ReI con cittadinanza
italiana sono in occupazione – il 4,28% sono dipendenti e l’1% sono lavoratori autonomi. Per tutte e
due le componenti, la condizione occupazionale più rappresentata 45 tra i beneficiari del sussidio è
quella dei disoccupati (39,7% tra gli italiani; 27,5% tra gli stranieri).
Tabella 3.6. Condizione occupazionale degli italiani e degli stranieri beneficiari del ReI
numero
Occupato
%
Disoccupato
numero
%
Inattivo
numero
%
Under15
numero
%
Totale
numero
%
Fonte: Elaborazione degli autori.
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Mettendo da parte gli under 15.

Italiani
64.175
5,6
457.915
39,7
336.735
29,2
293.636
25,5
1.152.461
100

Stranieri
27.672
14,5
52.483
27,5
49.655
26,0
60.992
32,0
190.802
100
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Totale
91.847
6,8
510.398
38,0
386.390
28,8
354.628
26,4
1.343.263
100

3.3. Distribuzione a livello regionale degli stranieri beneficiari del ReI
La distribuzione sul territorio nazionale della quota di famiglie con dichiarante straniero è molto
eterogenea (Figura 3.8, (a)) ed è generalmente più alta al Nord e nel Centro che al Sud. Nello specifico,
le regioni Trentino-Alto Adige, Umbria e Lombardia sono quelle in cui tale percentuale è più alta, con,
rispettivamente, il 39,9%, il 33,8% e il 30,4% di famiglie beneficiarie straniere sul totale dei beneficiari.
Le altre regioni del Nord e del Centro osservano percentuali superiori al 22%, salvo per il Piemonte
(21,8%) e la Valle d’Aosta (19,6%). Le regioni con una percentuale di famiglie straniere più bassa sono
la Sicilia (3,3%) la Campania (3,7%), la Puglia (4%) e la Sardegna (4,9%). Tali percentuali sono fortemente
correlate alla distribuzione della presenza straniera sul territorio italiano. Infatti, secondo i dati Istat per
il 2017, la presenza straniera, rispetto alla popolazione residente, è più concentrata nelle regioni del
Nord e del Centro. Il Trentino-Alto Adige è l’unica regione ad allontanarsi da questa tendenza, con una
popolazione straniera che rappresenta l’8,9% della popolazione residente e una rappresentazione della
componente straniera tra le famiglie beneficiarie del ReI pari al 39,9%. Mentre in regioni come il Lazio
e la Lombardia, in qui la quota di stranieri è la più alta (circa 11,5%), la quota di famiglie straniere
beneficiarie del ReI è, rispettivamente del 23,7% e del 30,4%.
Figura 3.8. Incidenza dell’utenza straniera per regione
(a) % famiglie straniere su totale dei beneficiari
(b) % beneficiari stranieri su totale dei residenti
stranieri

da 30 a 40%
da 22 a 29%
da 12 a 21%
da 3 a 11%

da 6,1 a 8%
da 4,6 a 6%
da 3,1 a 4,5%
da 1,4 a 3%

Fonte: Elaborazione degli autori.
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La Figura 3.8.(b) rappresenta la percentuale di beneficiari stranieri rispetto alla popolazione straniera
totale residente nelle regioni italiane 46. Le regioni in cui tale percentuale è più alta sono la Calabria, il
Molise, la Sicilia e la Sardegna con, rispettivamente, il 7,1%, il 7%, il 6% e il 5,9% delle persone straniere
residenti che hanno beneficiato del ReI. All’opposto, le regioni per cui tale percentuale è più bassa sono
il Friuli-Venezia Giulia (1,5%), il Trentino-Alto Adige (1,5%), l’Emilia-Romagna (2,3%) e il Veneto (2,4%).
3.4. Stranieri beneficiari: dai requisiti familiari al ReI Universale
Il passaggio dall’applicazione di requisiti familiari per l’accesso alla misura alla sua versione universale
(si veda capitolo 2) ha virtualmente incrementato la platea dei beneficiari potenziali, sia per gli italiani
che per gli stranieri. La Figura 3.9 riporta l’evoluzione del numero di nuclei familiari per primo mese di
accesso al ReI sia per le famiglie italiane che per quelle straniere. Si nota una tendenza relativamente
simile per le due componenti: il mese di gennaio 2018 ha visto un maggior numero di famiglie italiane
e straniere accedere alla politica rispetto agli altri mesi dell’anno. Sono circa 73 mila famiglie italiane e
9 mila famiglie straniere ad aver ricevuto per la prima volta il beneficio economico a gennaio. Mentre i
valori in numeri assoluti sono diversi tra le due componenti, in termini percentuali, la quota delle
famiglie straniere sul totale delle famiglie beneficiarie è relativamente stabile su tutto il periodo (circa
10,8% i media sui 12 mesi) e segue quella delle famiglie italiane.
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Fonte: Elaborazione degli autori.
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Stimata a partire dei dati Istat per il 2017.
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Figura 3.9. Numero di famiglie italiane e straniere per primo mese di ReI

4. Tipologie familiari e status occupazionali
4.1. Tipologie familiari con un taglio di genere
Le famiglie beneficiare del ReI sono costituite in media da 2,9 componenti ma possono essere composte
fino ad un massimo di 24 membri, anche se nel 98% dei casi i membri sono al massimo 6. Circa un
quarto delle famiglie beneficiarie è rappresentato da single (118 mila) e, queste comprese, sono quasi
equamente distribuite tra quelle con presenza di minori (243 mila) e quelle senza minori (222 mila).
Delle prime, oltre 219 mila sono composte da entrambi i genitori, mentre quasi 24 mila famiglie sono
monogenitoriali.
Nella Tabella 3.7, si riporta un maggior dettaglio di quest’analisi per genere del dichiarante che ci
permette di isolare le famiglie composte da solo donne e da soli uomini (single) e quelle monogenitoriali
dove, oltre ai figli o eventuali altri componenti, il dichiarante sia individuabile solo in una donna o in un
uomo. Considerando la maggior vulnerabilità a cui sono soggette le donne e i minori che vivono in
famiglie a rischio di povertà, è infatti interessante vedere come i beneficiari ReI si distribuiscono nelle
tipologie familiari dove la famiglia può assumere un’identità di genere, con “a capo” una sola donna o
un solo uomo, rispetto al totale delle famiglie con minori e al totale complessivo di tutte le tipologie
familiari.
Tabella 3.7. Tipologia di nuclei familiari per genere del dichiarante: totale delle famiglie, famiglie single,
famiglie monogenitoriali, famiglie con entrambi i genitori e famiglie senza minori (no single)
Famiglie con Famiglie
minori
e senza minori Totale
Famiglie
almeno due e almeno due famiglie
Famiglie single monogenitoriali
65.499
113.789
37.545
268.977
Dichiarante Donna v.a. 52.144
v.p. 43,9
93,4
59,3
47,1
57,7
v.a.
66.703
4.608
78.025
47.645
196.981
Dichiarante Uomo
v.p. 56,1
6,6
40,7
55,9
42,3
v.a.
118.847
70.107
191.814
85.190
465.958
Totale
v.p. 100
100
100
100
100
Fonte: Elaborazione degli autori.

Delle 118 mila famiglie di single, l’analisi mostra una predominanza di beneficiari maschi 66.703
(56,13%) rispetto alle donne 52.144 (43,87%) con una distribuzione molto simile tra le regioni italiane
(solo in Campania le proporzioni si invertono: 52% di donne contro il 48% di uomini). La situazione è
completamente diversa quando si guarda alla tipologia di famiglie monogenitoriali: su circa 70 mila
famiglie di questo tipo, le donne che fanno domanda di ReI sono infatti il 93,4% contro il 6,6% degli
uomini.
Con uno sguardo meno di genere, visto che la famiglia è composta da più adulti, delle 192 mila famiglie
con minori e almeno due adulti, quelle che hanno una dichiarante donna sono circa il 59,3% contro il
40,7% con dichiarante uomo.
Nel passaggio al ReI universale (secondo semestre del 2018) aumentano i single beneficiari (da 47 mila
a 71 mila) ma non si evidenziano differenze rilevanti quando consideriamo il genere del dichiarante.
Mentre diminuiscono drasticamente le famiglie con minori (da 179 mila a 64 mila) ma anche in questo
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caso non si riscontrano grandi differenze sia nel genere del dichiarante che nella tipologia di famiglia
(monogenitoriale o con entrambi i genitori) tra il primo e il secondo semestre del 2018.
4.2. Condizioni economiche delle tipologie familiari individuate
All’interno del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio sono informazioni che non possono essere
distinte per singolo componente. È quindi possibile guardare alle condizioni reddituali e patrimoniali
delle famiglie beneficiarie del ReI in ottica di genere solo per alcune delle tipologie familiari individuate,
ovvero i single e le famiglie monogenitoriali.

Importi
mensili ReI

Patr. Mobil.
totale

Patr.
Immob

Isre

Isee

Tabella 3.8. Valori Isee, Isre, del patrimonio immobiliare e mobiliare e importi medi mensili del ReI per
tipologia familiare e genere del dichiarante
Frequenza Media
Single donne
52.144
419
Single uomini
66.703
349
F. monogenitoriali donne
65.499
569
F. monogenitoriali uomini
4.608
503
Totale famiglie con min. ed adulti
191.814
829
Totale famiglie
465.958
633
Single donne
52.144
209
Single uomini
66.703
170
F. monogenitoriali donne
65.499
443
F. monogenitoriali uomini
4.608
339
Totale famiglie con min. ed adulti
191.814
676
Totale famiglie
465.958
465
Single donne
52.144
6.648
Single uomini
66.703
5.162
F. monogenitoriali donne
65.499
5.496
F. monogenitoriali uomini
4.608
5.946
Totale famiglie con min. ed adulti
191.814
6.630
Totale famiglie
465.958
6.720
Single donne
52.144
732
Single uomini
66.703
429
F. monogenitoriali donne
65.499
1.148
F. monogenitoriali uomini
4.608
837
Totale famiglie con min. ed adulti
191.814
1.378
Totale famiglie
465.958
1.100
Single donne
52.144
172
Single uomini
66.703
175
F. monogenitoriali donne
65.499
280
F. monogenitoriali uomini
4.608
278
Totale famiglie con min. ed adulti
191.814
361
Totale famiglie
465.958
289
Fonte: Elaborazione degli autori.

Guardando alla Tabella 3.8, in questi nuclei familiari si riscontrano alcune differenze: le donne single
beneficiarie del ReI sono tendenzialmente più ricche della loro controparte maschile, sia dal punto di
vista reddituale (isee e isre degli uomini rappresentano poco più dell’80% di quello delle donne) che
patrimoniale (il patrimonio immobiliare degli uomini è il 77% di quello delle donne mentre quello
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mobiliare rappresenta il 58%). Per quanto riguarda le famiglie monogenitoriali, posto che nella
condizione reddituale rientra anche l’eventuale assegno di mantenimento, vale lo stesso discorso fatto
per i single per quanto riguarda i valori medi Isee, Isre e per il patrimonio mobiliare; mentre, per quanto
riguarda quello immobiliare, gli uomini sono in media lievemente più ricchi (il loro patrimonio medio
vale infatti il 122% di quello della controparte femminile).
4.3. Condizione occupazionale dei nuclei familiari e dei singoli beneficiari
Dall’analisi per condizione occupazionale dei beneficiari (Tabella 3.9), osserviamo che i dichiaranti sono
nel 58% dei casi disoccupati, in circa il 15% sono casalinghe ma c’è anche un 12,3% di beneficiari
occupati, di cui il 6,7% con un contratto a tempo indeterminato. Se si analizzano invece tutti i
componenti del nucleo familiare, i disoccupati rappresentano il 37% del totale, i minori di 15 anni oltre
un quarto del totale e arrivano al 33% se si sommano agli studenti, mentre gli occupati rappresentano
solo il 6,8% del totale. Il passaggio al ReI universale ha solo leggermente modificato la distribuzione
delle famiglie beneficiarie rispetto alle categorie della condizione professionale: le famiglie in cui
almeno una persona fosse occupata sono passate dall’essere il 6,56% del totale nel primo semestre al
7,41% ne secondo semestre; mentre il totale dei beneficiari disoccupati è passato dal 35% al 42% del
totale.
Nella stessa Tabella 3.9, le ultime colonne riportano gli importi medi, mensili e per componente delle
famiglie beneficiarie, di ReI percepiti nel 2018, per condizione occupazionale del dichiarante. Si nota
come la media italiana di circa 119 euro sia stata ampiamente superata per le circa 35 mila famiglie con
dichiarante pensionato e, a seguire, per le 270 mila famiglie con dichiarante disoccupato. Ampiamente
sotto la media si trovano invece le famiglie con dichiarante occupato o casalinga.
Tabella 3.9. Frequenza dei beneficiari, dichiarante e totale dei componenti del nucleo familiare, e importi
medi mensili, per numero di componenti delle famiglie beneficiarie, per condizione occupazionale
Componenti
del Importo medio
Dichiarante
nucleo
ReI
v.a. 57.114
91.847
86
Occupati
v.p. 12,26
6,83
Disoccupato
v.a. 270.427
500.466
127
v.p. 58,04
37,26
Pensionato
v.a. 34.579
53.188
132
v.p. 7,42
3,96
Casalinga
v.a. 68.253
141.783
109
v.p. 14,65
10,56
Under15
v.a. 0
354.628
0
v.p.
26,40
Altro inattivo e studente v.a. 35.585
201.351
119
v.p. 7,63
14,99
Totale
v.a. 465.958
1.343.263
119
v.p. 100
100
Fonte: Elaborazione degli autori.

La stessa analisi per genere (Tabella 3.10) evidenzia alcune caratteristiche già note del mercato del
lavoro italiano: il 20% del totale dei beneficiari donne sono casalinghe, contro lo 0,1% degli uomini;
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questo dato in parte compensa quello sulla disoccupazione: il 44,7% degli uomini beneficiari di ReI sono,
infatti, disoccupati contro il 31,8% delle donne. Infine, quasi l’8% degli uomini beneficiari di ReI sono
occupati rispetto al 6% delle donne. Ma se si guarda allo status occupazionale del dichiarante nel caso
delle famiglie composte da single e quelle monogenitoriali, i dati sono diversi. S’inverte il dato sugli
occupati: il 6,1% delle donne (dichiaranti) sono occupate rispetto al 3,8% degli uomini, nel caso dei
single, mentre sono il 15,2% le donne occupate nel caso delle famiglie monogenitoriali contro il 9,4%
degli uomini; le casalinghe scendono al 13,6% e al 17,4% e la quota di disoccupati aumenta sia per le
donne che per gli uomini.
Tabella 3.10. Condizione occupazionale dei beneficiari per tipologia di famiglia e genere del dichiarante e per
il totale dei beneficiari
Tot.
Tot.
Famiglie Famiglie
Single
Benefici Benefici Single
monog.
monog.
donne
uomini
ari
ari
donne
uomini
donne
uomini
v.a. 41.049
50.798
3.159
2.504
9.941
435
Occupati
v.p 5,9
7,9
6,1
3,8
15,2
9,4
v.a.
221.233
289.165
30.244
51.849
37.283
3.401
Disoccupati
v.p 31,8
44,7
58
77,7
56,9
73,8
v.a.
25.822
27.366
8.037
7.512
3.151
467
Pensionato
v.p 3,7
4,2
15,4
11,3
4,8
10,1
v.a.
141.381
402
7.100
25
11.361
3
Casalinga
v.p 20,3
0,1
13,6
0
17,4
0,1
Studenti e Under 15 v.a. 219.435
228.247
240
176
232
6
0,4
0,1
(solo
per
Tot v.p 31,5
35,3
0,5
0,3
v.a. 47.507
50.858
3.364
4.637
3.531
296
Altro inattivo
v.p 6,8
7,9
6,5
7
5,4
6,4
v.a.
696.427
646.836
52.144
66.703
65.499
4.608
Totale
v.p 100
100
100
100
100
100
Fonte: Elaborazione degli autori.

La Figura 3.10. di seguito mostra come si distribuiscono sul territorio nazionale le famiglie dove almeno
un componente è occupato. Nelle principali regioni del Sud, esclusa la Basilicata, la quota di occupati
raggiunge il minino nazionale ovvero tra il 4% (della Sicilia) e il 7%. Salendo verso il Nord i valori
aumentano in maniera costante e le regioni dove si registrano le quote maggiori sono la Toscana,
l’Emilia-Romagna, il Friuli e il Trentino che registra il valore massimo (14,7%). Il Piemonte rappresenta
un’anomalia, in questo senso, con un valore del 9% degli occupati, rispetto al totale, che è più vicino al
dato di Lazio, Abruzzo e Sardegna, rispetto a quello delle regioni confinanti.
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Figura 3.10. Incidenza delle famiglie con almeno un occupato sul totale delle famiglie per regione

Fonte: Elaborazione degli autori.

5. Condizioni economico-patrimoniali
Il ReI prevede quattro diversi requisiti economici di accesso che riguardano: i) il reddito familiare (Isre
non superiore a 3000 euro; ii) il patrimonio immobiliare (patrimonio diverso dalla casa di abitazione
non superiore a 20mila euro); iii) il patrimonio mobiliare (valore di depositi e conti correnti non
superiore a 6mila euro per la persona sola, 8mila per la coppia e 10mila per gli altri); iv) la combinazione
di reddito e patrimonio familiare (Isee non superiore a 6000 euro). Un punto di partenza per l’analisi
delle condizioni economico-patrimoniali dei beneficiari ReI può essere, dunque, la verifica di quanto
questi si allontanano dalle quattro soglie di accesso in termini di distanza relativa 47. In questo caso,
ovviamente, tanto più la distanza relativa dalla soglia aumenta quanto più si evidenzia una grave
condizione economico-patrimoniale del nucleo beneficiario.
La Figura 3.11 mostra che la distanza relativa riportata dai nuclei beneficiari è piuttosto omogenea tra
le quattro soglie di accesso al ReI. A prescindere dalla soglia, infatti, i nuclei beneficiari presentano dei
valori reddituali e patrimoniali con una distanza relativa molto alta. La principale differenza tra le
quattro soglie sta, invece, nella percentuale di famiglie beneficiarie che mostrano una distanza relativa
pari o molto vicina all’unità, ossia con valori di Isre/Isee o di patrimonio mobiliare/immobiliare pari o
prossimi a 0. In particolare, i beneficiari del ReI appaiono nettamente più deprivati se si guarda al
patrimonio immobiliare (diverso dalla prima casa) dato che il 94% dei nuclei presenta un valore pari a
0. La seconda dimensione in cui i nuclei beneficiari risultano più deprivati è l’Isre, dove il 58% del totale

47

La distanza relativa è calcolata come il rapporto tra lo scarto del reddito/patrimonio familiare dalla soglia di accesso corrispondente e
la soglia stessa.
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mostra una distanza relativa uguale o prossima a 1, mentre una situazione “migliore” si rileva quando
si guarda all’Isee (54%) e al patrimonio mobiliare (49%).
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Figura 3.11. Percentuale di nuclei beneficiari per distanza relativa dalle quattro soglie di accesso al ReI
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Fonte: Elaborazione degli autori.

Con riferimento alle due dimensioni che mostrano la maggiore deprivazione dei nuclei (Isre e
patrimonio immobiliare), la Figura 3.12 illustra in che modo la percentuale di famiglie beneficiarie del
ReI con valori pari o prossimo a 0 varia per provincia italiana. Da questa Figura emergono due
considerazioni di rilevante interesse. In primo luogo, la totale deprivazione di reddito nei nuclei
beneficiari non si dimostra una prerogativa delle famiglie residenti nelle regioni meridionali, ma appare
diffusa anche in altre aree del Paese. Oltre alla provincia di Palermo, la provincia di Sassari e quasi tutta
la Puglia, infatti, si riscontrano delle percentuali elevate di famiglie con valori di Isre pari o prossimo a
0 anche nelle regioni Lazio, Liguria e Piemonte. Al contrario, si rilevano tra le percentuali basse e in linea
con Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia anche in Calabria e Basilicata. In secondo luogo,
nonostante la percentuale di nuclei beneficiari con un valore di patrimonio immobiliare diverso dalla
prima casa pari o prossimo a 0 non scenda al di sotto del 77% in nessuna provincia italiana, la totale
deprivazione di patrimonio immobiliare tende a concentrarsi nel Nord e Centro Italia piuttosto che nel
Mezzogiorno. Una possibile spiegazione di questa evidenza potrebbe risiedere nel fatto che le famiglie
meridionali, a prescindere dal basso reddito, dichiarano più di frequente il possesso di terreni agricoli
e/o fabbricati rispetto ai nuclei residenti nelle regioni settentrionali.
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Figura 3.12. Percentuale di nuclei beneficiari del ReI con valori di Isre e patrimonio immobiliare pari a
prossimo a 0 per provincia
(a) Isre
(b) Patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa

Fonte: Elaborazione degli autori.

Nota: I valori estremi delle quattro classi in cui le province vengono suddivise coincidono con i quartili di percentuale di nuclei beneficiari
con un valore di Isre/patrimonio immobiliare pari o prossimo a 0.

5.1. Redditi, patrimoni e condizioni abitative
I valori medi degli indicatori della situazione reddituale (Isr o Isre), patrimoniale (Isp) ed economica in
generale (Isee) registrati dai nuclei beneficiari del ReI mostrano chiaramente lo stato di bisogno di
queste famiglie (Tabella 3.11). In media, queste dichiarano un reddito e un patrimonio familiare annuale
pari a circa 1200 euro, un patrimonio mobiliare di 1100 euro e un valore Isee uguale a 633. Dalla Tabella
4.11 emerge che sono le famiglie numerose quelle con il reddito più elevato – sebbene poi questo
reddito debba essere suddiviso tra più persone – a seguito della maggiore probabilità che ci siano già
uno o due percettori di reddito al proprio interno. Differenze meno marcate si rilevano con riferimento
alla situazione patrimoniale e al patrimonio finanziario, dove soltanto le famiglie monocomponente
appaiono più deprivate delle altre. Si noti inoltre che, secondo i dati a nostra disposizione, i beneficiari
del ReI che vivono da soli risultano in quasi un caso su cinque soggetti con una disabilità medio-grave o
non auto-sufficienti. Il divario reddituale tra i nuclei beneficiari, in virtù dell'applicazione della scala di
equivalenza, si riduce ma rimane sostanziale quando si guarda all’Isre e all’Isee, confermando un
“migliore” stato di questa categoria di beneficiari. Le famiglie numerose risultano comunque più
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frequentemente beneficiarie di altri trasferimenti sociali, che però riducono l’importo del beneficio ReI,
tra i quali rientrano certamente gli assegni familiari, il Bonus Bebè e la Carta Acquisti.
Tabella 3.11. Valori medi degli indicatori della situazione reddituale e patrimoniale, del patrimonio mobiliare
e percentuale di beneficio di altri trasferimenti sociali dei nuclei beneficiari del ReI per numero di componenti,
macro-regione e mese di accesso
Beneficio
Numero
di
Patrimonio
Isr
altri
Isp
Isre
Isee
componenti
mobiliare
trasferimenti
1
248
4,9%
951
562
187
380
2
670
8,7%
1.255
1.008
356
527
3
1.172
14,8%
1.347
1.363
501
664
4
1.788
16,8%
1.439
1.428
630
793
5 e oltre
2.983
27,3%
1.202
1.333
812
949
Totale
1.233
13,4%
1.225
1.100
465
633
Beneficio
Patrimonio
Macro-regione Isr
altri
Isp
Isre
Isee
mobiliare
trasferimenti
Nord Ovest
1.385
12,0%
790
955
513
669
Nord Est
1.753
12,8%
1.006
1.033
622
850
Centro
1.328
12,3%
1.166
1.115
494
675
Sud
1.174
13,6%
1.265
1.238
447
599
Isole
1.094
14,4%
1.461
975
424
604
Totale
1.233
13,4%
1.225
1.100
465
633
Beneficio
Patrimonio
Mese di accesso Isr
altri
Isp
Isre
Isee
mobiliare
trasferimenti
Entro
giugno
1.391
15,8%
1.336
1.185
511
678
2018
Dopo
giugno
988
9,6%
1.054
969
395
565
2018
Totale
1.233
13,4%
1.225
1.100
465
633
Fonte: Elaborazione degli autori.

Le differenze nei valori medi riportati dai nuclei beneficiari per macro-regione di residenza confermano
sostanzialmente quanto già osservato nella Figura 3.12: i beneficiari residenti nel Mezzogiorno più
poveri secondo l'indicatore della situazione reddituale (e più spesso beneficiari di altri trasferimenti
sociali), ma meno deprivati su indicatori patrimoniali (Tabella 3.11). Il divario Nord-Sud rimane ma
diventa più offuscato quando si guarda agli indicatori equivalenti (Isre e Isee), così come al valore medio
di depositi e conti correnti detenuti. Essendo i nuclei che sono diventati beneficiari a partire dal luglio
2018 per lo più monocomponente, a seguito dell’abolizione dei requisiti familiari per accedere al ReI,
non stupisce notare infine che questa categoria dei beneficiari è quella che mostra le condizioni
economico-patrimoniali peggiori, oltre che essere meno di frequente beneficiaria di altri trasferimenti
sociali.
Le statistiche osservate fino ad ora forniscono alcune informazioni sul patrimonio dei nuclei beneficiari,
ma ad esclusione della casa di abitazione. La Tabella 3.1 ha già mostrato che soltanto il 10% delle
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famiglie beneficiarie del ReI vive in una casa di proprietà (e l’11% di questi sta pagando un mutuo per
un ammontare medio di 86mila euro), il 38% è in locazione (con un canone medio mensile di 292€) e il
52% vive in una casa a titolo di usufrutto o di uso gratuito. È remota tuttavia la possibilità che la totalità
dei nuclei in quest’ultima condizione abitativa non sostenga alcuna spesa per la permanenza
nell’abitazione. È più probabile infatti che una parte di questi siano in uno stato di locazione, ma senza
che il contratto sia regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La Tabella 3.12 evidenza una certa differenza nelle condizioni abitative dei nuclei beneficiari a seconda
della cittadinanza o della classe d’età del richiedente. I nuclei che meno di frequente vivono in una casa
di proprietà sono quelli in cui il richiedente è straniero o di giovane età (under40), i quali presentano in
genere un minore accumulo di risparmio e delle maggiori difficoltà all’accedere al mercato creditizio.
Mentre però i nuclei stranieri tendono ad essere maggiormente in una condizione di locazione, i nuclei
con richiedente in età compresa tra 18 e 40 anni risultano per più della metà residenti in una casa – in
taluni casi presumibilmente fornita da amici e/o parenti – a titolo di usufrutto o uso gratuito. Oltre a
essere i più deprivati in termini patrimoniali, i nuclei con richiedente straniero o under40 sono anche
quelli che pagano i canoni mensili di locazione più elevati tra i beneficiari ReI, con dei valori medi pari a
342€ e 333€ rispettivamente. I nuclei beneficiari residenti nel Mezzogiorno sono quelli che vivono più
frequentemente sia in case di proprietà (12% del totale) sia a titolo di usufrutto/uso gratuito (60%). Al
contrario, vivono per lo più in locazione le famiglie beneficiarie residenti nel Nord (63% del totale) e nel
Centro (49%), con quest’ultime che riportano anche i canoni mensili più alti e pari mediamente a 353€.
Tabella 3.12. Condizioni abitative dei nuclei beneficiari per cittadinanza e classe d’età del richiedente e per
macro-regione
Cittadinanza del
Classe d’età del richiedente Macro-regione di residenza
Titolo
di
richiedente
godimento
della
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e
casa di abitazione Italiano Straniero 18-40
41-60
Nord
Centro Mezzogiorno
oltre
Di proprietà
11,3%
3,0%
6,7%
11,6%
13,2%
7,3%
8,3%
11,6%
In locazione
33,8%
67,1%
40,0%
36,4%
37,6%
62,9%
49,4%
28,4%
Usufrutto/Uso
54,9%
29,9%
53,3%
52,0%
49,2%
29,8%
42,3%
60,0%
gratuito
Totale (nuclei)
411.734 54.224
145.660 244.386 75.912
90.652
58.009
317.297
Fonte: Elaborazione degli autori.
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Capitolo 4 – Analisi del take-up

1. Premessa e aspetti metodologici
Quando una politica pubblica viene implementata, l’augurio dei decisori politici è sempre quello che la
stessa possa essere usufruita da tutti coloro che ne hanno diritto. Questo assunto è particolarmente
vero quando si parla di una politica che mira a contrastare fenomeni quali la povertà e la disuguaglianza
attraverso un sostegno economico alle famiglie in condizioni di necessità. Il Reddito di Inclusione (ReI),
in quanto misura di reddito minimo, rientra a pieno in questo insieme e pertanto si è deciso di dedicare
questo Capitolo all’analisi del suo take-up, ovvero la capacità di questa politica di rivolgersi a tutti i suoi
potenziali beneficiari.
La letteratura socioeconomica mostra che il mancato raggiungimento del pieno take-up (tutti gli aventi
diritto risultano beneficiari), soprattutto da parte di politiche che erogano un trasferimento di natura
assistenziale, è tuttavia molto diffuso a livello mondiale. Le ragioni che potrebbero spiegare il fatto che
alcuni degli aventi diritto non facciano domanda per il beneficio economico sono molteplici e vanno
catalogate su più livelli. Innanzitutto, la domanda del beneficio può essere scoraggiata dal disegno della
misura (il cosiddetto policy design) in termini, ad esempio, di un eccesso di adempimenti burocratici
che crea delle barriere istituzionali all’accesso. In secondo luogo, alcune caratteristiche
dell’amministrazione e del contesto locale potrebbero condurre a un imperfetto take-up della misura,
come la scarsa qualità della comunicazione o delle procedure amministrative, la poca cooperazione tra
amministrazioni diverse, oppure ancora le capacità organizzative e di implementazione degli operatori
sociali. Infine, alcuni individui potenzialmente beneficiari della misura non fanno domanda per la
mancanza di conoscenza della misura, per problemi di comprensione linguistica o per stigma, ovvero
per paura di essere emarginato socialmente o discriminato in quanto percettore di una politica
destinata alle famiglie in povertà 48.
Per valutare il take-up del ReI si sono utilizzate due diverse fonti dati: l’archivio amministrativo sui
beneficiari del ReI (i cui dati sono già stati illustrati nel Capitolo precedente) e l’archivio Inps sulle
Dichiarazioni Sostitutive Uniche (Dsu) ai fini Isee per l’anno 2018. L’intersezione di questi due archivi
consente di rilevare coloro che, pur possedendo tutti i requisiti di accesso alla misura in esame, non ne
hanno fatto domanda per qualche motivo 49. Poiché l’analisi si rivolge all’intero 2018, per il calcolo della
platea potenziale di famiglie beneficiarie non si è tenuto conto dei requisiti familiari che erano necessari
per accedere al ReI prima di luglio 2018.
I dati Isee presentano tuttavia una grave debolezza ai fini di un’analisi del take-up: non sono
rappresentativi della popolazione. Questa base dati infatti tende a sotto-rappresentare i nuclei in
condizioni di bisogno mono-personali o senza minorenni al loro interno, ossia quelle tipologie familiari,
48 Per una

maggiore comprensione del tema e/o per un approfondimento si rimanda alle seguenti letture: - van Oorschot W. (1996, a cura
di), New perspectives on the non-take-up of social security benefits. Tilburg: Tilburg University Press; - Frazer H. e Marlier E. (2016),
Minimum Income Schemes in Europe. A study of national policies 2015. Bruxelles: Commissione Europea.
49 L’unico requisito che non è possibile verificare dai dati forniti da Inps è quello legato alla residenza continuativa in Italia da almeno due
anni al momento della presentazione della domanda. Ciò nonostante, stime degli autori su dati It-Silc 2017 mostrano che i nuclei di origine
straniera, che soddisfano tutti gli altri requisiti di accesso al Rei, risiedono da almeno due anni in Italia quasi nel 99% dei casi.
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che per costituzione sono meno portate a presentare una domanda per le prestazioni socio-assistenziali
che richiedono la presentazione di una Dsu (asili nido, scuola, università, assegni familiari, ecc.). Inoltre,
anche la presentazione di una Dsu per il calcolo dell’Isee prevede una serie di adempimenti burocratici
che potrebbero scoraggiare ulteriormente alla richiesta alcune categorie della popolazione in povertà.
Nel tentativo di risolvere questa distorsione e sviluppare un’analisi del take-up il più possibile robusta,
si è deciso di costruire dei pesi di calibrazione per correggere la rappresentatività della popolazione di
dichiarazioni Isee di valore pari o inferiore ai 6000 euro, ovvero la soglia di accesso al ReI. Per il calcolo
dei pesi sono stati utilizzati dei totali noti derivati dall’indagine It-Silc 2017, la quale invece si basa su un
campione rappresentativo della popolazione. I pesi adoperati per attuare l’analisi presentata in questo
Capitolo sono stati realizzati in due fasi. Nella prima fase si è proceduto a una calibrazione della
popolazione Isee sulla base della cittadinanza del dichiarante/capofamiglia, la presenza di occupati o di
minori nel nucleo e il numero di componenti familiari. Nella seconda fase vengono effettuate delle
correzioni, tramite degli algoritmi di post-stratificazione, al risultato del processo precedente tenendo
conto della classe d’età del dichiarante/capofamiglia, della classe di Isee familiare e della macro-regione
di residenza. Oltre a migliorare la rappresentatività demografica dell’archivio Isee, i pesi così prodotti
consentono anche di far riferimento al numero potenziale (quindi non solo effettivo) di famiglie a livello
nazionale con un valore di Isee pari o inferiore ai 6000 euro. Mentre infatti nell’archivio Inps delle Dsu
per l’anno 2018 risultano avere un valore di Isee al più uguale a 6000 euro circa 1,9 milioni di famiglie,
in realtà, se tutti coloro che versano nelle stesse condizioni svolgessero le procedure per la Dsu,
dovrebbero essere circa 3,0 milioni, ossia il 56% in più di quanto rilevato amministrativamente.
2. Tasso di take-up: un quadro generale
I risultati delle nostre stime sui dati dell’archivio Inps sulle Dsu-Isee per l’anno 2018 fanno emergere
che la platea potenziale del ReI dovrebbe essere composta da poco più di un milione di famiglie (circa
2,6 milioni di individui), in linea con quanto evidenziato in altri studi empirici in letteratura. A fronte di
un numero di nuclei beneficiari pari a 466mila unità, possiamo concludere che il ReI al 31 dicembre
2018 – esattamente un anno dopo la sua introduzione – aveva già raggiunto un take-up del 40,5%.
Benché appaia modesto, si ricordi infatti che misure di reddito minimo ben più longeve hanno raggiunto
negli altri paesi europei un tasso di take-up intorno al 50% 50.
La Tabella 4.1 illustra la ripartizione dei nuclei beneficiari (come riportata già nella Tabella 3.1) e quella
del complesso delle famiglie che hanno diritto al ReI per alcune importanti caratteristiche demografiche
ed economiche, nonché il relativo tasso di take-up. La comparazione delle due serie di frequenze
relative consente infatti di comprendere quali categorie della popolazione dei nuclei aventi diritto alla
misura hanno fatto domanda divenendone beneficiari e quali categorie, invece, risultano escluse dal
beneficio del ReI sebbene soddisfacessero i requisiti di accesso. Purtroppo, non è a noi noto se queste
famiglie hanno fatto domanda o meno per il ReI. Non è possibile pertanto in questa analisi ricostruire
le cause di esclusione dal beneficio che potrebbero essere dipese da: il respingimento della domanda
per vizi di forma; la non conoscenza della misura; la decisione di non fare domanda per scarsa

Si guardi a tal proposito: Parlamento Europeo (2017), Minimum Income Policies in EU Member States, Policy Department A: Economic
and Scientific Policy, Parlamento Europeo, Bruxelles.
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attrattività dell’importo, per incapacità o difficoltà percepita nell’affrontare adempimenti burocratici,
o ancora per paura di controlli fiscali da parte di evasori e lavoratori in nero.
Secondo le nostre stime, i nuclei che hanno diritto al ReI dovrebbero avere un dichiarante/capofamiglia
di origini straniere nel 25% circa dei casi (Tabella 4.1). Ciò nonostante, solo il 12% dei nuclei beneficiari
presenta un dichiarante con cittadinanza non italiana. Questo significa che i nuclei stranieri hanno avuto
probabilmente maggiori difficoltà nell’accedere alla misura. Appena 54mila su un totale di 282mila
nuclei stranieri aventi diritto risultano beneficiari del ReI (take-up del 19%), mentre i nuclei con
dichiarante italiano mostrano un tasso di take-up molto più alto (47%). Appaiono più esclusi dal
beneficio, e dunque con un take-up più basso, anche i nuclei con capofamiglia “anziano” (almeno 61
anni di età) o pensionato e quelli con capofamiglia studente (probabilmente universitario) o in stato di
occupazione. In quest’ultimo caso, solo il 14% dei potenziali beneficiari è trattato dal ReI, evidenziando
forse un maggior stigma da parte di questa categoria della popolazione, una mancata percezione della
propria condizione di bisogno economico, ovvero uno stato di povertà in taluni casi temporaneo.
All’opposto, i nuclei con dichiarante disoccupato o inattivo registrano entrambi dei tassi di take-up
superiori al 60%.
Tabella 4.1. Tasso di take-up e composizione dei nuclei beneficiari e della platea potenziale del ReI
Caratteristiche
demografiche ed
economiche
Uomo
Donna
Età 0-17
Età 18-40
Età 41-60
Età 61 e oltre
Italiano
Straniero
Occupato
Disoccupato
Studente o under15
Pensionato
Altro inattivo
Persona singola
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti
Nessun minore
Almeno un minore
Nessun disabile
Almeno un disabile
No genitori lavoratori
Genitori lavoratori
Non monogenitoriale
Monogenitoriale
Di proprietà
In locazione
Usufrutto/Uso gratuito
ISEE = 0

Nuclei beneficiari
(rif. dichiarante)
Numero
196.981
42,3%
268.977
57,7%
145.660
31,3%
244.386
52,4%
75.912
16,3%
411.734
88,4%
54.224
11,6%
57.114
12,3%
277.250
59,5%
1.761
0,4%
34.579
7,4%
95.254
20,4%
118.847
25,5%
87.488
18,8%
99.603
21,4%
90.232
19,4%
69.788
15,0%
222.488
47,7%
243.470
52,3%
383.393
82,3%
82.565
17,7%
449.310
96,4%
16.648
3,6%
395.851
85,0%
70.107
15,0%
48.137
10,3%
175.777
37,7%
242.044
51,9%
204.902
44,0%
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Platea potenziale di
nuclei (rif. dichiarante)
Numero
%
%
44,0%
644.452
56,0%
349.277
30,3%
581.415
50,5%
220.320
19,1%
869.363
75,5%
281.649
24,5%
422.761
36,7%
444.137
38,6%
21.406
1,9%
108.587
9,4%
154.121
13,4%
501.840
43,6%
250.096
21,7%
182.220
15,8%
128.764
11,2%
88.092
7,7%
791.482
68,8%
359.530
31,2%
980.840
85,2%
170.172
14,8%
1.105.868
96,1%
45.144
3,9%
998.150
86,7%
152.862
13,3%
129.123
11,2%
477.359
41,5%
544.530
47,3%
475.050
41,3%

Tasso di
take-up
(%)
38,9%
41,7%
41,7%
42,0%
34,5%
47,4%
19,3%
13,5%
62,4%
8,2%
31,8%
61,8%
23,7%
35,0%
54,7%
70,1%
79,2%
28,1%
67,7%
39,1%
48,5%
40,6%
36,9%
39,7%
45,9%
37,3%
36,8%
44,5%
43,1%

Caratteristiche
demografiche ed
economiche
ISEE 0 - 1500€
ISEE 1500 - 6000€
Importo mensile 0 - 150€
Importo mensile 150 200€
Importo mensile 200 300€
Importo mensile 300€ e
oltre
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Nuclei beneficiari
(rif. dichiarante)
Numero
180.373
38,7%
80.683
17,3%
55.541
11,9%

Platea potenziale di
nuclei (rif. dichiarante)
Numero
%
438.142
38,1%
237.819
20,7%
256.635
22,3%

Tasso di
take-up
(%)
41,2%
33,9%
21,6%

117.735

25,3%

423.755

36,8%

27,8%

99.267

21,3%

228.836

19,9%

43,4%

193.415

41,5%

241.786

21,0%

80,0%

24.073
419
33.024
995
10.777
1.981
8.061
11.322
14.709
4.097
5.533
33.670
8.172
2.750
108.214
36.101
3.837
31.256
105.975
20.992
465.958

5,2%
0,1%
7,1%
0,2%
2,3%
0,4%
1,7%
2,4%
3,2%
0,9%
1,2%
7,2%
1,8%
0,6%
23,2%
7,7%
0,8%
6,7%
22,7%
4,5%
100,0%

78.557
2.031
116.285
4.628
35.417
12.320
34.251
49.330
52.568
11.133
16.636
107.638
22.400
5.602
184.518
89.927
11.388
68.801
190.613
56.969
1.151.012

6,8%
0,2%
10,1%
0,4%
3,1%
1,1%
3,0%
4,3%
4,6%
1,0%
1,4%
9,4%
1,9%
0,5%
16,0%
7,8%
1,0%
6,0%
16,6%
4,9%
100,0%

30,6%
20,6%
28,4%
21,5%
30,4%
16,1%
23,5%
23,0%
28,0%
36,8%
33,3%
31,3%
36,5%
49,1%
58,6%
40,1%
33,7%
45,4%
55,6%
36,8%
40,5%

Fonte: Elaborazione degli autori.
Note: Con riguardo ai nuclei beneficiari, le caratteristiche demografiche fanno riferimento al membro che richiede la misura. Il tasso di
take-up è calcolato tramite il rapporto tra il numero di nuclei beneficiari e il complesso dei nuclei potenzialmente beneficiari del ReI nella
stessa categoria.

Un’ulteriore differenza di rilievo nel take-up della misura si rileva quando le famiglie vengono distinte
per numerosità del nucleo, ovvero per la presenza di minori o membri disabili (Tabella 4.1). Di fatto,
solamente il 24% delle persone che vivono da sole e che avevano diritto alla misura risultano
beneficiarie del ReI, mentre il tasso di take-up è del 70% per le famiglie di quattro componenti, del 79%
per quelle con cinque o più membri e, in generale, del 68% per i nuclei con almeno un minorenne al
suo interno. Tali evidenze potrebbero essere associate, da una parte, al fatto che i requisiti familiari di
accesso – tra cui avere un minore – sono stati aboliti solo a metà del 2018 e, dall’altra parte, a una
maggiore predisposizione delle famiglie con figli di fare domanda per un trasferimento sociale. Non a
caso, questa tipologia familiare è da lungo tempo una delle categorie più tutelate dal sistema di welfare
italiano. Il take-up è più basso ma comunque ben al di sopra della media nazionale nel caso di nuclei
monogenitoriali o di famiglie al cui interno vive una persona con disabilità medio-grave o non autosufficiente.
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Come affermato nel paragrafo precedente, una delle determinanti del mancato take-up da parte di una
quota dei nuclei aventi diritto alla misura risiede nell’attrattività del beneficio monetario. A conferma
di ciò, la Tabella 4.1 mostra chiaramente che il take-up del ReI aumenta in modo proporzionale al
crescere dell’importo medio che ci si attende di ricevere mensilmente, il quale dipende sia dal numero
di componenti nel nucleo sia dal valore di Isre. Rispetto alla prima classe di importo mensile considerata,
0-150€, la classe massima, 300€ o oltre, registra un tasso di take-up circa quattro volte superiore, pari
all’80% degli aventi diritto alla misura. Nella classe precedente, 200-300€, il tasso di take-up, seppur
nettamente inferiore, risulta essere superiore alla media nazionale (43%), e comunque quasi due volte
il tasso delle due classi precedenti, rispettivamente 22% e 28%. Un’ulteriore conferma dell’effetto
“traino” dell’importo atteso sul take-up è osservabile anche rispetto alle classi di Isee dei potenziali
beneficiari. Al crescere di quest’ultima infatti si registra una progressiva riduzione del take-up che
diminuisce in modo marcato nell’ultima classe, registrando una differenza di nove punti percentuali
rispetto alla prima.
La composizione dei nuclei potenzialmente beneficiari della misura appare abbastanza diversa rispetto
a quella dei beneficiari effettivi. In base a quanto riportato nella Tabella 4.1, le famiglie che beneficiano
del ReI risiedono nel 20% dei casi al Nord Italia, per il 12% nel Centro e per il 68% nelle regioni del
Mezzogiorno. Anche con riferimento alla platea dei nuclei che avevano diritto alla misura nazionale il
Mezzogiorno continua a rappresentare la maggioranza del totale, ma in questo caso solo per il 55%. Ciò
significa che, se il take-up fosse stato perfetto, ci sarebbero dovuti essere relativamente più beneficiari
dal Nord e meno dal Sud e dalle Isole. Nello specifico, le uniche due regioni in cui l’incidenza relativa
dei beneficiari è superiore di almeno un punto percentuale (in Molise e Calabria sono soltanto +0,1 e
+0,7 rispettivamente) rispetto alla medesima incidenza nel totale della platea potenziale di nuclei sono
la Campania (+7,2 p.p.) e la Sicilia (+6,2 p.p.). Non è un caso, dunque, se solo queste due regioni
presentano i tassi di take-up più elevati e gli unici superiori al 50% degli aventi diritto. Al contrario, le
regioni Lombardia (-3,0 punti percentuali), Lazio (-2,1 p.p.) ed Emilia-Romagna (-1,9 p.p.) risultano
relativamente meno presenti tra i nuclei beneficiari del ReI, se si fa un confronto con la ripartizione
territoriale della platea potenziale della misura. È interessante osservare che, in termini di tasso di takeup, le regioni fanalino di coda – dove meno di un quarto dei potenziali aventi diritto ha beneficiato del
ReI – sono cinque regioni del Nord Italia e tutte (ad eccezione della Liguria) dotate di proprie misure di
reddito minimo: Emilia-Romagna (23%), Trentino-Alto Adige (22%), Valle d’Aosta (21%) e Friuli-Venezia
Giulia (16%). A proposito di tale aspetto, anche in questo caso, si nota l’eccezione della Sardegna in cui,
nonostante la presenza di una misura regionale complementare e integrativa di quella nazionale, il takeup è pari al 37%, a cui si aggiunge la Puglia dove, sebbene il Reddito di Dignità aumentasse l’importo
mensile di coloro che si attivavano per un tirocinio formativo, il take-up è in linea con la media nazionale
(40%).
3. Chi non fa domanda pur avendo diritto al ReI?
La Tabella 4.1 ha mostrato che il fenomeno del mancato take-up non è omogeneo tra le diverse
categorie della popolazione, ma presenta in taluni casi delle differenze marcate. Questo paragrafo ha
come obiettivo quello di analizzare nel dettaglio le principali differenze evidenziate, al fine di fornire
anche alcune (seppur preliminari) possibili spiegazioni.
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3.1. Nuclei stranieri e le loro caratteristiche
Questo paragrafo prende in esame il tasso di take-up dei dichiaranti stranieri residenti sul territorio
italiano. Come da Tabella 4.1, il rapporto tra i dichiaranti stranieri beneficiari del ReI e gli stranieri aventi
diritto è del 19,3%, nettamente inferiore rispetto al 47,4% dei cittadini italiani. Il take-up per gli stranieri
raggiunge il suo massimo in Molise con una percentuale del 37,9%, ben al di sopra della media
nazionale. Di seguito troviamo l’Umbria, con una percentuale del 26,6%, il Veneto (24%), e la Sicilia
(23,6%). Le regioni in cui invece il tasso di take-up per i dichiaranti stranieri è più basso sono il FriuliVenezia Giulia (11%), la Valle d’Aosta (11,8%), la Liguria (13,3%) e l’Emilia-Romagna (14%). La Figura 4.1
di seguito propone una rappresentazione grafica del tasso di take-up a livello regionale. Questa
distribuzione è in contrasto rispetto alla distribuzione del take-up dell’insieme dei beneficiari che
registra valori più alti per la maggior parte delle regioni del sud, con delle percentuali che vanno dal
33,7% della Basilicata al 58,6% della Campania. Invece, le regioni del Nord sono quasi tutte (ad
eccezione del Piemonte e del Veneto) nella fascia bassa dei valori del take-up, che va dal 16,1% per il
Friuli-Venezia Giulia al 28,4% per la Lombardia (si veda Tabella 5.1 per maggiori dettagli).
Figura 4.1. Tasso di take-up a livello regionale
(a) Take-up degli stranieri

(b) Take-up totale

Fonte: Elaborazione degli autori.

Scomponendo il tasso di take-up degli stranieri a seconda di ulteriori caratteristiche sociodemografiche, si notano delle differenze significative tra l’eta dei dichiaranti dei nuclei beneficiari e
l’eta dei dichiaranti dei nuclei non beneficiari ma aventi diritto: i primi tendono ad avere un dichiarante
leggermente più anziano rispetto ai nuclei non beneficiari (43 anni in media per i primi; 39 in media per
i secondi). Questa differenza è molto più pronunciata se si guarda alla composizione dei nuclei familiari
e, nello specifico, se si considerano i nuclei monocomponenti, ossia i single, che rappresentano circa il
52% dei nuclei stranieri aventi diritto.
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La Figura 4.2 rappresenta la distribuzione dell’età dei single stranieri beneficiari della misura e quella
degli aventi diritto che non hanno beneficiato della misura. Circa il 70% degli stranieri single beneficiari
del ReI hanno tra i 48 e i 68 anni (con una moda a 58 anni), mentre per gli stranieri single aventi diritto
ma non beneficiari, circa il 70% di loro hanno tra 18 e 47 anni (con una moda a 25 anni).
Figura 4.2. Età dei single stranieri beneficiari e aventi diritto non beneficiari

Fonte: Elaborazione degli autori.

Oltre a variare da una regione all’altra o a seconda dell’eta, il tasso di take-up, cambia in modo
significativo a seconda della provenienza degli stranieri (Tabella 5.2). Gli asiatici presentano un take-up
pari all’ 11,2%, una cifra ben al di sotto della media straniera a livello nazionale (19,3%), che fa di quella
asiatica, la regione di provenienza che ha meno beneficiato della misura tra gli stranieri. D’altra parte,
la provenienza che registra il maggior take-up è quella africana: il 21,9% degli aventi diritto hanno
beneficiato della misura. Si nota inoltre che il take-up per gli stranieri che provengono dall’Europa è del
20,3%. Riproponendo il discorso di cui sopra, questa differenza appare più importante se si considerano
i nuclei monocomponenti. Tra essi, il 98,5% dei single aventi diritto provenienti dall’Asia non hanno
beneficiato della misura. I tassi di take-up più alti per gli stranieri single sono quelli degli europei (6,3%)
e degli africani (4,5%).
Tabella 4.2. Tasso di take-up per i nuclei (totale e monocomponenti) di
continente di provenienza (selezione) e macro-area di residenza (%)
TakeTake-up totale - Area a 3
Take-up
single
Continente
di up
Nord
Centro
Sud
totale
nascita
Africa
21,9
23,8
21,2
18,3
4,5
America Cent. e Sud 13,9
12,5
13,9
25,1
3,6
Asia
11,2
14,4
8,9
9,8
1,5
Europa
20,3
17,1
21,2
23,5
6,3
Totale stranieri
19,3
18,7
17,7
20,1
4,6
Fonte: Elaborazione degli autori.
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cui il dichiarante è straniero, per
Take-up Single - Area a 3
Nord
Centro
Sud
4,8
3,2
2,1
5,3
4,4

3,8
2,9
0,8
5,2
3,5

4,7
9,2
2
8,6
6,4

Queste differenze si manifestano in modo diverso a seconda dell’area di residenza. Il take-up per coloro
che provengono dall’Asia è inferiore alla media nazionale nel centro (8,9%) e nel sud (9,8%) dell’Italia.
Per quanto riguarda i nuclei provenienti dall’America Centrale e Meridionale, si rileva un’ampia
variazione del take-up tra i residenti nel sud del paese (25,1%) e i residenti nel nord e nel centro
(rispettivamente 12,5% e 13,9%). Queste tendenze si riscontrano anche se si considerano i nuclei
monocomponenti (Tabella 5.2).
3.2. Composizione del nucleo e attrattività dell’importo
Questa sezione intende approfondire l’analisi del take-up rispetto a due elementi specifici quali, la
composizione del nucleo familiare e l’attrattività dell’importo (potenzialmente) beneficiato,
considerando che il primo aspetto interviene, al pari di altri, sulla definizione del secondo. Inoltre, dato
anche quanto emerso nel paragrafo 2 si è deciso di considerare come dimensione interveniente l’età
del dichiarante. La Tabella 4.3 si concentra sul primo aspetto identificato, presentando cinque tipologie
di nucleo differenziate in base al numero di componenti e alla presenza/assenza di figli (minori e non)
nel nucleo, distinguendo ulteriormente per classe di età del dichiarante. Il primo blocco della tabella
riporta il valore assoluto dei nuclei beneficiari del ReI. La tabella conferma quanto emerso in
precedenza, sono le famiglie con figli (prevalentemente minori) che costituiscono il principale “blocco”
di beneficiari ReI, (56%), nelle quali, la quasi totalità dei dichiaranti ha un’età inferiore a 60 anni (95%).
I nuclei composti da persone sole costituiscono in termini di numerosità la seconda componente dei
beneficiari ReI con un peso del 25% sul totale. Inoltre, la classe di età del dichiarante 41-60 anni risulta
essere la prevalente, con valori prossimi o superiore al 50%, per tutte le classi di età. Questi elementi
indicano che, in termini medi, il nucleo beneficiario di ReI è composto da un dichiarante di età media
con figli, prevalentemente minori.
Tabella 4.3. Tasso di take-up e composizione dei nuclei beneficiari e della platea potenziale del ReI
Nuclei Beneficiari ReI
Classe d'età del dichiarante
Tipologia familiare
Totale
Età 18-40 Età 41-60 Età 61 e oltre
Persona sola
12.851
67.847
38.149
118.847
Coppia di adulti
6.425
20.011
14.570
41.006
Famiglia di soli adulti
1.939
30.354
11.891
44.184
Famiglia monogenitoriale 29.638
34.788
5.681
70.107
Famiglia con minori
94.807
91.386
5.621
191.814
Totale
145.660
244.386
75.912
465.958
Tasso di take-up
Classe d'età del dichiarante
Tipologia familiare
Totale
Età 18-40 Età 41-60 Età 61 e oltre
Persona sola
10%
29%
29%
24%
Coppia di adulti
23%
36%
37%
34%
Famiglia di soli adulti
32%
41%
50%
43%
Famiglia monogenitoriale 59%
41%
33%
46%
Famiglia con minori
73%
68%
87%
71%
Totale
42%
42%
34%
40%
Fonte: Elaborazione degli autori.

68

Rispetto al take-up, emerge che sono i nuclei con il numero assoluto di beneficiari inferiore - famiglia
con minori con età del dichiarante superiore a 61 anni - che registrano il tasso più elevato, di poco
inferiore alla totalità degli aventi diritto (87%). Questo dato non sorprende in quanto, da un lato la
presenza di minori ed anziani suggerisce una potenziale maggior familiarità dei nuclei con la richiesta
di trasferimenti sociali. Dall’altro, questi nuclei si caratterizzano per un elevato numero medio di
componenti familiari (cinque contro i due della totalità dei beneficiari ReI), il quale influisce
significativamente sulla definizione dell’importo della misura, che, come vedremo in seguito,
rappresenta un elemento di attrattività principale. Di poco inferiori, ma comunque con tassi di take-up
molto elevati prossimi o superiori al 70%, sono anche i nuclei con minori a prescindere dall’età del
dichiarante. Al contrario le famiglie composte da soli adulti, compresi i figli maggiorenni, presentano
un take-up medio in linea con la totalità dei beneficiari (43%), il quale vede però un picco negativo per
la prima classe di età del dichiarante (32%). Le persone sole e le coppie di adulti presentano tassi di
take-up abbastanza ridotti e per tutte le tipologie inferiori alla media nazionale. Inoltre, in entrambi i
casi, così come visto per le famiglie di soli adulti, i tassi di take-up tendono a decrescere al decrescere
dell’età, con la classe di età 18-40 anni che registra tassi notevolmente inferiori alla media nazionale.
Rispetto alla totalità dei nuclei aventi diritto infatti solo un nucleo formato da una persona sola su dieci
e un nucleo formato da una coppia di adulti su cinque accedono alla misura.
La figura sottostante (Figura 4.3), seppur non concentrandosi sui tassi di take-up, permette di capire
l’effetto dell’importo del beneficio sull’accesso alla misura stessa. Al di là dell’andamento del valore
medio degli importi rispetto alla numerosità del nucleo che, rispettando le caratteristiche della scala di
equivalenza impiegata per il ReI, risulta essere progressivo al numero di componenti in modo similare
tra le macro-aree- sia per quanto riguarda gli importi (nonostante si registra una lieve flessione nel Nord
Italia) che per quanto riguarda la progressività -, in questa sede risulta interessante il rapporto tra gli
importi medi dei beneficiari e dei potenziali beneficiari esclusi dalla misura. Le linee della Figura 4.3
riportano il valore in termini percentuali del rapporto tra gli importi medi effettivamente beneficiati dai
nuclei e gli ipotetici importi medi che avrebbero ricevuto i nuclei con uguali caratteristiche (numero
componenti e macro-area) aventi diritto alla misura ma non beneficiari della stessa. Valori uguali a
100% indicano importi effettivi e fittizi di egual importo, valori inferiori al 100% indicano una maggior
generosità media degli importi fittizi, mentre valori superiori al 100% identificano il caso opposto, ossia
importi medi effettivi maggiori degli importi fittizi medi.
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Figura 4.3. Importo medio dei beneficiari ReI e rapporto tra importo beneficiari e aventi diritto della misura,
per numero del componente e macro-area

Fonte: Elaborazione degli autori.

Come mostra la Figura 4.3, il rapporto tra gli importi non è mai inferiore al 100% (scala di destra) per
nessuna delle tipologie qui esaminate, ad indicare che il valore medio degli importi dei beneficiari
rispetto al valore medio dei potenziali beneficiari esclusi dalla misura è sempre superiore. Il margine
medio di maggior generosità dei beneficiari trattati rispetto ai non trattati presenta un range di circa
15 p.p, variando da un valore di poco superiore al 110%, ossia un importo del beneficio dei trattati più
generoso in media di poco più del 10% rispetto al potenziale importo dei non trattati, ad un valore
massimo di poco superiore al 125%. Appare inoltre molto chiaramente del grafico la relazione tra
margine di generosità dell’importo dei trattati rispetto ai non trattati e numero dei componenti presenti
nel nucleo. Ad eccezione del Nord Italia, in cu si registra una flessione per i nuclei con più di due
componenti, per le atre due macroregioni si osserva una progressività quasi lineare tra il numero dei
componenti del nucleo è il margine di generosità dell’importo dei trattati. La discordanza del Nord Italia
su questo aspetto può essere spiegata osservando il tasso complessivo di take-up dell’area pari al 24%.
Tale tasso risulta essere inferiore di 10 p.p. rispetto a quello registrato nelle regioni del centro Italia e
di 20 p.p se confrontato al valore medio delle regioni del Mezzogiorno. Un tasso di take-up inferiore,
come anticipato, corrisponde ad una più ampia porzione di potenziali beneficiari che non beneficiano
della misura, ed è quindi ipotizzabile che l’effetto registrano nelle altre macroaree venga, nel Nord
Italia, “annacquato” dall’ampliamento della platea dei non trattati tramite un l’ampliamento in
quest’ultima della quota di coloro che riceverebbero un importo medio-alto. Inoltre, è interessante
notare che la macro-regione che presenta la progressività tra numero componenti e il margine
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dell’importo dei trattati più pronunciata, il Mezzogiorno, registra anche il range di variazione di
quest’ultimo più ampia, passando da 110% per i nuclei monofamiliari al poco più del 130% per i nuclei
composti da 5 o più membri. La potenziale spiegazione di questo dato ricade nella medesima
motivazione presentata in precedenza per il Nord-Italia, ossia il tasso di take-up. In termini opposti a
quanto precedentemente visto, si può ipotizzare che il tasso di take-up più elevato di questa area (pari
al 44,5%) e la maggior propensione ad accedere alla misura per i nuclei con importi più elevati risulti in
divari maggiori specialmente per i nuclei composti da 3 o più membri.
3.3. Differenze territoriali
Questa sezione mira a descrivere le differenze in termini di take-up tra una regione e l’altra, prendendo
in esame determinate tipologie di nuclei familiari e condizioni occupazionali (Tabella 4.4). Innanzitutto,
i tassi di take-up che riguardano i nuclei familiari monocomponenti meritano un’attenzione particolare.
Da una parte, questi ultimi rappresentano una quota significativa della platea dei beneficiari potenziali,
ossia circa il 43,6%, percentuale che ne fa la componente prevalente tra i vari tipi di nuclei familiari.
D’altro canto, il loro tasso di take-up è sempre al di sotto delle medie regionali (mediamente di 12,4
punti percentuali). In Campania e Sicilia, le due regioni con il tasso di take-up maggiore (oltre il 55%), il
take-up dei single è di più di 23 punti percentuali al di sotto della media regionale (30,8% per la
Campania e 32% per la Sicilia). Le regioni che invece presentano la minor differenza tra media regionale
e take-up dei single sono il Friuli-Venezia Giulia -- con uno scarto di 5,9 punti percentuali e un take-up
totale più basso tra tutte le regioni (16,1%) – e la Valle d’Aosta - con un divario di 6,7 punti percentuali.
Questa differenza è ancora maggiore se si guarda alle donne single. In media, i tassi di take-up delle
single sono di 15 punti percentuali più bassi rispetto alle medie regionali, con una variazione più ampia
in Campania e Sicilia e meno ampia in Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta.
Tabella 4.4. Tasso di take-up a livello regionale per categorie di nuclei familiari e condizioni occupazionali
Take-up e condizioni occupazionali
Take-up e composizione nuclei (selezione)
Take(selezione)
up
Donne
Donne
Single
Altri
OccuDisocc Pensi Inattivi
Regioni
totale
single
gen. sing.
nuclei
pati
u-pati
onati
Piemonte
30,6
17,7
35,7
21,7
41,5
10,8
50,4
22,7
45,5
Valle d'Aosta
20,6
11,3
29,7
13,9
29,8
8,2
38,7
13,1
26,5
Lombardia
28,4
15,7
30,2
19,2
38,3
13,6
48,6
20,4
41,2
Trentino-Alto
21,5
8,2
33,2
10,1
32,5
10,8
43,5
16,6
38,0
Adige
Veneto
30,4
16,0
37,3
20,2
41,4
14,1
55,8
19,6
42,8
Friuli-Venezia
16,1
8,6
25,2
10,2
26,4
6,5
29,2
11,2
27,7
Giulia
Liguria
23,5
13,3
29,2
15,5
36,7
10,0
43,6
21,8
31,7
Emilia-Romagna
23,0
12,5
32,1
13,6
35,4
9,8
45,8
22,2
38,0
Toscana
28,0
14,3
35,1
16,4
42,0
11,4
53,6
33,2
44,2
Umbria
36,8
16,9
42,6
21,4
51,9
14,8
70,1
43,8
59,5
Marche
33,3
16,5
38,3
20,3
47,3
13,5
60,6
34,9
50,0
Lazio
31,3
14,6
43,2
17,0
45,6
10,6
61,5
30,7
50,9
Abruzzo
36,5
21,7
41,3
26,0
44,4
13,4
54,6
38,3
50,3
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Regioni
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Takeup
totale
49,1
58,6
40,1
33,7
45,4
55,6
36,8
40,5

Fonte: Elaborazione degli autori.

Take-up e composizione nuclei (selezione)
Donne
single
33,3
29,1
27,2
23,0
24,0
31,0
24,5
20,6

Donne
gen. sing.
56,7
58,5
47,6
41,5
54,6
61,3
40,6
45,3

Single
35,8
30,8
28,1
25,3
26,1
32,0
28,2
23,1

Altri
nuclei
56,7
70,4
44,4
38,7
58,3
67,0
44,2
54,4

Take-up e condizioni occupazionali
(selezione)
OccuDisocc Pensi Inattivi
pati
u-pati
onati
17,0
63,7
41,4
64,3
17,7
75,7
45,2
75,8
11,6
56,4
30,8
51,8
11,0
47,2
34,8
44,0
15,5
64,9
44,7
50,5
17,5
69,0
32,1
70,7
13,2
50,4
28,9
43,3
13,5
62,4
31,8
61,8

Nota: Dalla categoria degli “Inattivi” sono esclusi gli studenti.

Inoltre, le donne single aventi diritto tendono ad accedere meno frequentemente alla misura rispetto
agli uomini. La Figura 4.4 di seguito rappresenta la differenza tra il take-up degli uomini e delle donne
single. Si nota prima di tutto che tale differenza è ovunque positiva, il che significa che gli uomini single
presentano un take-up più alto rispetto alle donne single in tutte le regioni. Tale differenza varia però
in termini di dimensione. Mentre il divario è relativamente basso in Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna e
Friuli-Venezia Giulia (tra 1,7 e 3 punti percentuali), appare molto più importante in Piemonte, Veneto,
Abruzzo, Marche e Umbria (tra 7,7 e 11 punti percentuali).
Figura 4.4. Differenza tra il take-up degli uomini e delle donne single nelle regioni italiane

Fonte: Elaborazione degli autori.
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Diversamente, il tasso di take-up dei nuclei composti da madri single è sempre maggiore rispetto alle
medie regionali, tranne in Campania dove si nota una differenza di 0,1 punti percentuali e un take-up
totale comunque più alto rispetto alle altre regioni italiane (Tabella 4.4). Le regioni dove il take-up delle
madri single è più alto rispetto alle medie regionali sono il Lazio (con un take-up del 43,2%, di 11,9 punti
percentuali sopra la media regionale) e il Trentino-Alto Adige (con un take-up del 33,2%).
Per quanto riguarda la condizione occupazionale, il tasso di take-up tra i nuclei con dichiarante occupato
è relativamente basso in tutte le regioni (tra meno 5 e più 4 punti percentuali rispetto alla media
nazionale). Tuttavia, vi sono divari significativi tra le diverse regioni: Campania, Sicilia e Molise
presentano tassi che superano il 17%, mentre Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Valle d’Aosta non
superano il 10%. Molto diversi sono invece i take-up regionali relativi ai disoccupati: il 62,4% degli aventi
diritto ha beneficiato della misura, pur sempre con ampie differenze tra una regione e l’altra. Le regioni
del Nord tendono ad avere dei tassi di take-up ben inferiori alla media nazionale (mediamente meno
18 punti percentuali; ad eccezione del veneto, con soli 6,6 punti percentuali al di sotto della media
nazionale). Inoltre solo alcune regioni del Centro e del Sud presentano tassi di take-up alti da parte dei
disoccupati. Nello specifico, si tratta di Campania (75,7%), Umbria (70,1%) e Sicilia (69%).
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Capitolo 5 - Reddito di Cittadinanza e nuove sfide
1. Misure di sostegno al reddito: Reddito di cittadinanza
L’Italia fino allo scorso anno costituiva l’unico paese europeo a non aver ancora attuato una misura di
contrasto alla povertà nazionale di natura universale. Sin dall’inizio degli anni ‘90 51 da parte della
Commissione Europea era stato chiesto agli Stati membri di dotarsi di uno strumento di tipo
universalistico che garantisse ai cittadini un sistema per avere una vita dignitosa. Nell’ultimo ventennio
nel nostro paese sono stati fatti numerosi tentativi, sia a carattere nazionale che regionale, a partire
dalla riforma Quadro della Legge 328/2000 dove il reddito minimo era già presente e prevedeva un
sistema universale selettivo con supporto monetario e con un sistema di attivazione sociale. Nel 2012
viene istituita la nuova carta acquisti (Social Card) una misura a carattere sperimentale che alla
erogazione di un contributo economico associa un progetto di attivazione e inserimento sociale. Dalla
sperimentazione si è passati dopo quasi cinque anni, attraverso un percorso lungo e non sempre
semplice, al disegno e all’implementazione del Sostegno per l’inclusione attiva (Legge di stabilità del
2016)52 e infine all’istituzione del Reddito di Inclusione (figura 5.1). Con il ReI si supera l’assetto proprio
di una misura “categoriale” fino ad arrivare ad un concetto di misura “universale” assumendo il
carattere di “livello essenziale delle prestazioni”. Si sviluppa quindi un percorso non più volto a
rispondere a interventi di natura emergenziale ma volto all’avvio di un processo di ridisegno di un
sistema nazionale di politiche di contrasto alla povertà, tale da favorire la partecipazione a percorsi di
ricerca attiva di lavoro e di inclusione sociale 53.
Nel 2019, dopo solo un anno di attivazione, il ReI converge nel Reddito di Cittadinanza (RdC), istituito
con il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 e sua successiva attuazione con la legge di conversione n. 26 del 6
marzo 2019. Il Reddito di Cittadinanza è misura strutturale, universale e condizionata 54. Come il REI, il
RdC ribadisce il carattere di livello essenziale delle prestazioni 55 garantendo la copertura dell’intero
territorio, e si configura come una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. La misura intende, inoltre, favorire il
diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel
mondo del lavoro (art. 1). Il RdC nasce quindi come una misura “plurischema” che integra il sostegno al
reddito con misure di attivazione e condizionalità, riprende il disegno avviato con il ReI per la
costruzione del progetto personalizzato nell’ottica di una dimensione multidimensionale del bisogno.
Allo stesso tempo si propone come uno strumento di inclusione attiva, volta ad inserire le persone nel
mercato del lavoro.
Vedi capitolo 1
Misura che nasce ancora selettiva, data la scarsità di risorse economiche data, ed era rivolta alle sole famiglie con figli e con almeno un
componente che avesse perso il posto di lavoro negli ultimi tre anni.
53 Per ulteriore approfondimento si veda Guerra, Tangorra 2015.
54 E’ una misura condizionata al rispetto di una valutazione dei requisiti di cittadinanza e residenza, della condizione economica (vedi
figura 5.4), dell’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Documents/Formazione_RDC_Patto%20per%20inclusione%20sociale%20
12%20luglio%202019.pdf
55 Sono definiti livelli essenziali delle prestazioni (nei limiti delle risorse disponibili): la valutazione multidimensionale, il Patto per il lavoro,
il Patto per l’inclusione sociale, i sostegni previsti nel Patto per l’Inclusione sociale.
51
52
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Figura 5.1. Percorso di introduzione in Italia di misura di contrasto alla povertà
2012- Carta acquisti sperimentale. Misura sperimentale
introdotta su 12 grandi città di durata 1 anno
2016- Legge di stabilità che costituisce il Fondo per il
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e istituisce il Sia
estensione, rafforzamento e consolidamento della
sperimentazione su tutto il territorio
2017- Legge delega n. 33/2017 che introduce una misura
strutturale di contrasto alla povertà e porta al D. Lgs.
147/2017 Reddito di Inclusione (REI) operativo dal
2019 - D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 operativo dal 6 marzo
2019 con il Reddito di Cittadinanza (RdC)
Fonte: Elaborazione degli autori

L’attuazione del RdC presenta certamente nuove sfide in particolare per gli attuatori della misura. La
figura 5.2 mette in evidenza, con la messa a regime delle diverse misure di contrato alla povertà,
l’aumento nel tempo del flusso dei beneficiari che si traduce anche in un aumento del carico di lavoro
per i diversi servizi. A questo va aggiunto che i vari decreti attuativi hanno agito sulle modalità di lavoro
dei servizi coinvolti, sia da un punto di vista gestionale, dovendo integrare più politiche, in particolare
lavoro e sociale, sia da un punto di vista funzionale su quanto il territorio deve fare, come e quali
competenze può/deve mettere in campo.
Figura 5.2. Aumento copertura della popolazione in situazione di povertà

Fonte: Ns elab.
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Una delle modifiche introdotte nel RdC è quella apportata al sistema di accesso alla misura. Le domande
vengono presentate ai Caf, patronati e poste 56 che provvedono a caricare la domanda senza però avere
il ruolo e la competenza dei servizi per poter indirizzare il cittadino, ruolo che dal ReI era svolto dalla
porta unica di accesso (PUA) presso i servizi sociali. Nella fase iniziale i Centri per l’Impiego (CPI) e i
servizi sociali hanno una funzione di pubblicizzazione e informazione, ma non un vero e proprio ruolo
di informazione, consulenza e orientamento alla domanda. In questo tipo di assetto decadono i compiti
del PUA (definito tra i livelli essenziali delle prestazioni)57.
Una sfida può essere dunque letta nella nuova procedura sulla fase di “smaltimento” delle domande
che vede coinvolti diversi attori del sistema. I comuni continuano a controllare le anagrafiche (sui
requisiti di residenza) e prevedono controlli attraverso i servizi sociali relativi ad eventuali dichiarazioni
mendaci dei beneficiari. L’Inps, attraverso i propri archivi, nella fase di presentazione della domanda,
ma anche in seguito in corso di erogazione del beneficio, ha il compito di verificare i requisiti relativi
alla condizione economica del nucleo. A nuova introduzione le verifiche effettuate dalle piattaforme
che, come si vedrà in seguito, rappresentano uno degli snodi principali della riforma.
Dai dati dell’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza dell’Inps, pubblicati tra marzo e
novembre 2019, si può provare a delineare una prima fotografia del flusso delle domande accolte e
presentate sul territorio e provare a dare delle prime indicazioni in termini di accesso.
A fine ottobre sono 1.579.742 le domande presentate per il Reddito di cittadinanza e la pensione di
cittadinanza, di queste oltre un milione sono state accolte (figura 5.3).
Figura 5.3: Numero di domande presentate, accolte e decadute in Italia RdC/PdC da marzo a ottobre 2019
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Fonte: Ns elab. su dati Osservatorio Inps-Novembre 2019

I dati provenienti dall’ultimo Report trimestrale ReI-Rdc aprile- settembre 2019 pubblicato dall’Osservatorio sul RdC dell’Inps - Dati
provvisori aggiornati all'8 ottobre 2019 - riportano che il 79% delle domande presentate è trasmessa dai CAF e dai Patronati, il 21% dalle
Poste Italiane.
57 Art. 5 comma 10 del Decreto 147/2017.
56
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Le domande accolte rappresentano circa i due terzi del totale (64,7%) delle domande presentate per
RdC e PdC, con una percentuale più elevata al Sud e Isole in cui si raggiunge circa il 70% e una
percentuale più bassa al Nord dove sia supera di poco il 50% (tabella 5.1).
Tabella 5.1. % domande accolte, lavorate e respinte sul totale domande presentate per area geografica
Nord
Centro
Sud e Isole
Italia

Accolte
(% su totale)
56,5%
60,2%
70,1%
64,7%

di cui Decadute
(% su accolte)
4,8%
4,5%
4,0%
4,3%

In lavorazione
(% su totale)
10,3%
8,3%
7,2%
8,3%

Respinte/Cancellate
(% su totale)
33,2%
31,5%
22,7%
27,1%

Totale
(v.a.)
441.457
258.200
880.085
1.579.742

% area su
totale
27,9%
16,3%
55,7%
100%

Fonte: Ns elab. su dai Osservatorio Inps-Novembre 2019

Non ci sono invece differenze territoriali sostanziali per quel che riguarda la dinamica temporale delle
domande presentate e accolte (figura 5.4).
Figura 5.4: Domande accolte e presentate RdC/PdC per area geografica
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Fonte: Ns elab. su dati Osservatorio Inps-Novembre 2019

Un’ultima osservazione è sul dato provinciale. La figura 5.5 mostra le differenze territoriali in termini di
domande ricevute e di domande accolte. Se si osserva l’incidenza sul territorio delle domande
presentate (domande presentate su popolazione residente ogni 1000 abitanti) a livello provinciale le
differenze sono davvero evidenti: i valori di incidenza più alti in Calabria (Catanzaro il 98 e Crotone il
70) e in Sardegna (Oristano 91, Medio-Campidano il 58, Ogliastra il 105) mentre i valori più bassi a
Bolzano (2), Belluno (8), Lecco (10), Sondrio (9), Monza-Brianza (8), Parma (8), ma anche a Sassari (8) e
Nuoro (10).
La quota di domande accolte a livello provinciale sul totale delle domande presentate varia nelle
province in un range che vede i valori più bassi a Trento con il 44% e i valori più alti, il 75%, ad Enna. In
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generale come evidenziato dalla mappa di destra il maggior numero delle domande accolte si concentra
naturalmente nel Sud.
Certo non è solo da questi dati che si può parlare di come si sta implementando il nuovo programma
sul territorio ma sicuramente esprime una prima fotografia sul lavoro che hanno dovuto svolgere finora
i Comuni e Inps sui territori.
Figura 5.5. Domande accolte nel periodo da aprile-ottobre 2019 per Provincia

Fonte: Ns elab. su dati Osservatorio Inps-Novembre 2019

Si modificano ancora una volta i criteri di selezione dei beneficiari. Come nel ReI i cittadini devono avere
specifici requisiti per tutta la durata del beneficio. Di base si conservano le scelte di alcune
caratteristiche, si continua a parlare di residenza e soggiorno ma si introduce il criterio della
cittadinanza che non era presente nel ReI. Se in precedenza era sufficiente essere residenti in Italia in
via continuativa da almeno due anni, alla presentazione della domanda con il RdC si richiede di essere
cittadino italiano, o europeo o lungo soggiornante e di risiedere da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in
via continuativa. L’ammissibilità al beneficio del RdC è condizionata alla valutazione della situazione
economica, si deve rispondere cioè a criteri relativi al reddito e al patrimonio nonché al godimento dei
beni durevoli. La figura 5.6 illustra i requisiti che il cittadino deve possedere per presentare la domanda
e diventare beneficiario della misura.
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Figura 5.6. Requisiti di accesso alla misura

Soglie di reddito



Isee in corso di validità che non superi i 9.360 euro
valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il
corrispondente parametro della specifica scala di equivalenza, (incrementata ad euro
7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza e incrementata ad euro 9.360 nei
casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione

Soglie patrimoniali
un valore del proprio patrimonio immobiliare non superiore a 30mila euro, diverso dalla
casa di abitazione;
 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro,
ridotto a 8mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola. Si incrementa: per
ogni figlio successivo al secondo di ulteriori 1.000 euro, di 5.000 euro per ogni
componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità
ffi i
Beni durevoli






non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi
antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati la prima volta nei due anni
antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Caratteristiche lavoro



Non sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi
precedenti la richiesta, fatte salve le dimissioni per giusta causa
E’ compatibile con il godimento della NASpI e di altro strumento di sostegno al reddito
per la disoccupazione involontaria
Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i
nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della spesa

Fonte: Ns elaborazione

La diversa selezione dei beneficiari incide non solo sulla numerosità della platea ma anche sull’importo
medio erogato che vuole essere più alto rispetto a quanto è stabilito nel ReI. La nuova modalità di
selezione dei beneficiari ha portato ad un significativo aumento della platea dei beneficiari. I numeri
prima indicati ne sono un chiaro esempio.
Analizzando il dato mensile dell’andamento dei nuclei percettori del ReI e del RdC (figura 5.7), la platea
dei beneficiari RdC/PdC cresce negli ultimi mesi con un ritmo più lento rispetto al picco iniziale di avvio
della misura e l’importo erogato medio ha un andamento stabile intorno ai 480 euro, un contributo più
79

elevato rispetto ai 300 euro del ReI. Nel ReI il flusso delle domande ha avuto un andamento più
costante, differenze si possono leggere con l’introduzione dell’universalità della misura a luglio (vedi
capitolo 3). In generale la forbice tra l’andamento delle due misure sembra connotare un
consolidamento nei numeri dei nuclei beneficiari.
Il ReI in quindici mesi ha raggiunto una platea molto simile (almeno in termini numerici), circa 1,4 milioni
di persone con un tasso di inclusione (numero di persone coinvolte ogni 10.000 abitanti) pari a livello
nazionale a 238 ma con una variabilità regionale molto elevata: si passa dai 31 Trentino Alto Adige fino
a raggiungere i valori più alti in Sicilia, Campania e Calabria (rispettivamente 683, 645, 481).
Figura 5.7. Nuclei percettori di ReI e Rdc/Pdc e importi medi erogati - dati mensili
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Fonte: Ns elab. su dai Osservatorio Inps

Rispetto al totale delle domande accolte da RdC/PdC, 857.141 riguardano nuclei percettori del Reddito
di Cittadinanza che coinvolgono 2.230.457 di persone.
Tabella 5.2. Nuclei percettori di RdC al netto dei decaduti dal diritto per cittadinanza del richiedente e
tipologia di prestazione
Numero nuclei
v.a.
%
Cittadino italiano
760.348 88,7%
Cittadino europeo
32.006 3,7%
Cittadino extracomunitario permesso di soggiorno
53.777 6,3%
UE
Familiari delle precedenti categorie
11.010 1,3%
Totale
857.141 100,0%

Fonte: Ns elab. su dai Osservatorio Inps Novembre 2019
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Numero persone
coinvolte
v.a.
%
1.938.650
86,9%
83.119
3,7%

Importo medio
mensile
v.a.
522,76
503,90

172.530

7,7%

462,46

36.158
2.230.457

1,6%
100,0%

488,72
519,12

La platea selezionata si differenzia per tipologia di utenza: nel ReI l’11% dei beneficiari sono cittadini
extracomunitari, nelle regioni del Nord si arrivava a raggiungere anche il 29%; nel RdC il numero dei
nuclei familiari di cittadini extracomunitari risulta essere il 6,3% con un totale di persone coinvolte del
7,7% (tabella 5.2). Molto probabilmente le restrizioni sui 10 anni di residenza e l’obbligo per gli stranieri
extracomunitari di portare le dovute certificazioni hanno inciso sulla scelta di presentare la domanda e
in seguito di poter essere beneficiari della misura. Squilibri si hanno anche sull’importo medio erogato
che è di circa 522 per i cittadini italiani a fronte dei circa 462 dei cittadini extracomunitari.
Figura 5.8. Nuclei percettori di Rdc/PdC (netto dei decaduti) per numero componenti e presenza di minori
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Fonte: Ns elab. su dati Osservatorio Inps-Novembre 2019

Un’altra dissomiglianza è sulla tipologia di nuclei familiari, la dimensione delle famiglie è considerata
una delle variabili chiave per l’azione attiva di una misura di contrasto alla povertà (Motta, 2019). La
figura 5.8 illustra l’andamento dell’importo medio distribuito ai nuclei familiari per RdC/Pdc 58 per
numero componenti con o senza la presenza di minori. I nuclei percettori senza minori sono quasi il
doppio 624.180 a fronte dei 353.664 dei nuclei percettori con minori. Ad incidere fortemente su questo
vi è la larga presenza di nucleo con un solo componente che rappresentano il 32% del totale. Il 60%
circa delle famiglie con minori si raggruppa tra i 3 e 4 componenti mentre le famiglie numerose, 5 o più
componenti, pesano oltre il 26%.
Anche in questo caso si connotano differenze territoriali, nel Nord-Est le famiglie con minori con cinque
o più componenti sono rispettivamente il 31,9% rispetto al 25,6% del Sud (tabella 5.3). L’andamento

58

In questo caso si hanno a disposizione l’insieme dei nuclei percettori per RdC/PdC.
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conferma, inoltre, una delle principali questioni 59 portate all’attenzione all’emanazione del decreto. Da
un lato le famiglie povere con figli minori hanno un importo di poco superiore rispetto a quelle senza
minori, e dall’altro le famiglie più numerose (con cinque o più componenti) presentano un importo
medio più basso rispetto a quelle di tre o quattro componenti. Se c’è una criticità da evidenziare
dall’osservazione dei dati è che non vi è una differenza notevole nell’importo medio dei nuclei familiari
tra quelli con minori e senza nella fascia media delle famiglie (3 o 4 componenti).
Tabella 5.3. Nuclei percettori di RdC/PdC (al netto dei decaduti) per numero di componenti e presenza di
minori
Presenza di minori nel nucleo familiare
Nord est Nord ovest Centro Sud

Isole

Nessun minore presente nel nucleo
TOTALE Nord est Nord ovest Centro Sud

Isole

TOTALE

Incidenza nucleo familiare per numero di componenti (%)
1 componente
2 componenti

0,0
15,5

0,0
16,2

0,0
16,8

0,0
10,1

0,0
11,8

0,0
12,6

68,4
22,1

65,9
23,8

61,4
25,1

45,8
29,3

50,5
29,0

54,5
27,1

3 componenti

25,6

27,9

30,7

28,8

30,5

29,1

6,8

7,5

9,6

15,9

13,8

12,3

4 componenti

27,1

26,9

29,0

34,5

33,4

32,0

2,1

2,2

3,2

7,3

5,5

5,0

5 componenti

19,5

17,9

15,0

17,6

16,2

17,1

0,4

0,4

0,6

1,4

0,9

0,9

6 o piu'

12,4

11,0

8,5

9,0

8,1

9,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

419,56

454,9

454,98 454,19 454,04

451,08

455,92

486,7 487,87

471,83

TOTALE

Importi medi erogati
1 componente
2 componenti

418,83

464,97

484,08 511,23 515,96

492,24

404,62

448,4

3 componenti

448,42

504,22

524,68 573,82

594,9

556,79

427,36

475,09

497,91 559,38 568,55

540,61

4 componenti

455,49

521,18

548,33 634,53 665,18

611,17

456,45

482,92

534,47 618,91 622,42

596,83

5 componenti

451,98

531,22

551,25 649,51 685,28

617,88

394,27

532,86

525,83

575,3 605,58

568,64

6 o piu'

465,17

531,73

551,33 640,72 690,98

610,09

354,21

372,82

430,58

513 529,64

485,38

TOTALE

448,13

509,64

530,37 607,94 631,56

581,21

417,29

455,61

462,23 494,75 490,75

476,42

Fonte: Ns elab. su dati Osservatorio Inps-Novembre 2019

La scala di equivalenza utilizzata sembra far emergere delle disuguaglianze e i nuclei più numerosi ne
risultano relativamente più svantaggiati.
Queste differenze incidono effettivamente sui nuclei familiari più poveri? L’incidenza della povertà
sappiamo che cresce all’aumentare del numero dei componenti. E al Sud le famiglie numerose (5 o più
componenti) sono povere quasi una su due mentre al Nord quasi una su quattro. Il numero delle
domande accolte per le famiglie numerose è in ordine inferiore. Il RdC in questo senso sembra essere
un'opportunità colta ma non fino in fondo per migliorare il contrasto alla povertà delle famiglie, o
almeno di quelle numerose.
In ultimo gli importi medi erogati sono più alti per le famiglie del Sud e delle Isole. Una famiglia residente
nelle Isole con 6 o più componenti e con la presenza di minori percepisce 691 euro a fronte dei 465 di
una famiglia con la stessa tipologia familiare ma residente nel Nord-Est.
Vedi Audizione informale dell’Ufficio parlamentare di bilancio di marzo 2019 alla Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e
XII (Affari sociali) della Camera dei deputati
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2. Le sfide nascono ma vanno superate
Un’ulteriore considerazione è sull’attivazione del percorso per i beneficiari. I beneficiari della misura si
impegnano all'adesione di un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo
e all'inclusione sociale.
Una nuova sfida per i servizi in quanto i nuclei beneficiari sono ripartiti attraverso criteri oggettivi tra
CPI e Comuni. In questo caso c’è una selezione a monte dei beneficiari che vengono “smistati” tra CPI
e servizi sociali comunali. I CPI attraverso il Patto per il lavoro sono chiamati ad accompagnare i
beneficiari del Rdc nella ricerca di un lavoro, i servizi sociali ne analizzano i bisogni complessi attraverso
l’analisi multidimensionale del bisogno 60 e ne attivano percorsi personalizzati. L’integrazione tra i servizi
è elemento essenziale in questo processo di segmentazione dell’utenza presso gli Enti competenti (Finn
2016).
Il progetto personalizzato è un ‘patto’ tra nucleo familiare e sistema dei servizi locali, implica una
corresponsabilità nella sua attuazione da parte dei due soggetti contraenti: chi si impegna a fornire uno
o più interventi (sistema integrato dei servizi) e che si impegna a realizzare attivamente gli interventi
previsti (il beneficiario). Sono esclusi da questi obblighi i componenti il nucleo familiare beneficiari della
Pensione di cittadinanza, le persone occupate, i beneficiari del RdC pensionati o comunque di età pari
o superiore a 65 anni, le persone che frequentano un regolare percorso di studi, i componenti con
disabilità. Possono essere esclusi i componenti il nucleo familiare con carichi di cura. Tutti i beneficiari
di maggiore età del nucleo familiare che non lavorano e che non studiano sono tenuti a una
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (la DID). Il decreto prevede che la DID avvenga tramite
piattaforma entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, in realtà i territori non riescono a dare
una risposta concreta per tutti i beneficiari nei termini stabiliti.
Nel percorso progettuale è prevista l’attività al servizio della comunità (PUC) da svolgere presso il
proprio comune di residenza. I PUC hanno come caratteristica che si risponda ad uno specifico obiettivo
da raggiungere, in un tempo definito, con risorse umane e finanziarie. I progetti devono essere di
riqualificazione professionale, di completamento degli studi ed altri impegni individuati dai servizi
competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale. Gli ambiti di
realizzazione sono quello culturale, sociale, artistico e l’ambiente. Le attività non devono
necessariamente essere ordinarie, ne mansioni da svolgere in sostituzione del personale dell’Ente ma
attività di supporto e di integrazione a quanto svolto comunemente dall’Ente di riferimento. 61 Non
comportano attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. I PUC devono valorizzare le
competenze già acquisite dai beneficiari sia in ambito formale che informale.
Il comune è il titolare del PUC e si può avvalere della collaborazione di soggetti del Terzo Settore o di
altri Enti. La realizzazione prevede che i progetti si possano svolgere anche in forma di gestione
associata e che ci si raccordi a livello di ambito.
Per attivare i PUC sono state stanziate risorse finanziate dal Fondo povertà. Il Fondo 62 ha tra le sue
priorità il rafforzamento dei servizi sociali professionali (con l’obiettivo di portare sul territorio almeno
60

Il Patto per l’inclusione di fatto cambia solo il nome ma non le modalità operative applica lo stesso impianto complessivo previsto per
il REI: dalla definizione del progetto personalizzato alla valutazione multidimensionale con relativa costituzione di un’equipe
multidisciplinare.
61 Allegato I – Capo III del DM-149-del-22-10-2019
62 Il decreto sul RdC riprende gli articoli 5, 6 e 7 del 147/2017 riferiti a Fondo povertà e ai servizi di contrasto alla povertà dei comuni.
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una assistente sociale ogni 5mila abitanti), il sostegno alla realizzazione di progetti personalizzati per
tutti i nuclei beneficiari con bisogni complessi, l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni
nell’ambito dell’attuazione dei livelli essenziali connessi al RDC e non ultimo il finanziamento dei PUC.
Le risorse stanziate per il Fondo povertà sono cresciute nel tempo, nel 2018 il fondo stanziava 272
milioni, nel 2019 si arriva a 347 milioni e nel 2020 le risorse verranno integrate per quasi il doppio (587
mln), con una maggiore integrazione delle somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali per il
Patto per l’Inclusione e per coprire i costi dell’attivazione dei PUC (tabella 5.4).
Tabella 5.4. Somme destinate dal Fondo povertà nel 2019 e 2020
Finalità
Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali dei servizi per il Patto per
l’inclusione sociale (articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017)
compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni e gli
oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti utili alla collettività e quelli
derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai
medesimi progetti
Povertà estrema
Careleavers
Totale
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

2019

2020

322 mln
20 mln
5 mln
347 mln

562 mln
20 mln
5 mln
587 mln

Oltre alle somme allocate dal Fondo per i beneficiari del RdC ci saranno anche i fondi del nuovo Avviso
3 del Pon Inclusione che saranno destinatari degli interventi finanziabili. Le risorse ammontano a 250
mln di euro ripartiti agli ambiti territoriali secondo i criteri utilizzati anche per il Fondo Povertà (tabella
5. 5)
Tabella 5.5. Criteri di riparto del Fondo povertà per le Regioni
Criteri previsti nel Piano 2018
Criteri proposti per il 2019
a) Quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell’ambito a) Quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc
territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari residenti nell’ambito territoriale sul totale
nell’annualità precedente a quella del riparto.
regionale dei nuclei beneficiari (peso 60)
Per il 2018, beneficiari correnti del ReI e del SIA ad aprile
2018 (peso 50)
b) Quota di popolazione residente nell’ambito territoriale b) Quota di popolazione residente nell’ambito
sul totale della popolazione regionale (peso 50)
territoriale sul totale della popolazione regionale
(peso 40)
c) Criteri ulteriori individuati dalla Regione (peso max 30) c) Criteri ulteriori individuati dalla Regione (peso
In tale caso l’indicatore a) non può pesare meno del 30 del max 20)
totale e l’indicatore b), non meno del 40
In tale caso l’indicatore a) non può pesare meno
del 40 del totale e l’indicatore b), non meno del
40
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
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Ulteriore stanziamento previsto è quello destinato al potenziamento dei CPI 63 attraverso l’adozione di
un Piano triennale straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del
lavoro approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Le risorse destinate, a partire dalla legge di bilancio e
dall’art. 12 del Dl n.4/19, sono rivolte all’assunzione di personale e al potenziamento del servizio in base
ai fabbisogni delle Regioni e all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il potenziamento del
servizio in termini di risorse umane prevede l’inserimento della figura del “navigator” con il compito di
seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento
professionale. Il navigator viene istituito come la figura professionale operativa chiamata ad un ruolo
di assistenza tecnica per il sostegno delle attività svolte dai CPI.
Tabella 5.6. Risorse destinate per il rafforzamento dei CPI e politiche attive 2019-2021
2019
467,2mln

Piano straordinario di potenziamento dei Centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro
Potenziamento Cpi - fondi Rdc dall'art. 12,
150 mln (80mln Anpal
comma 3-bis del DL n. 4/19
servizi e 70 mln Regioni)
Regioni: assunzioni CPI - fondi Rdc dall'art. 12,
comma 3-bis del DL n. 4/19
Legge di bilancio 2019
120mln
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

2020
403,1mln

2021

130mln (Anpal 50mln
servizi)
120mln 304mln
160mln

Le risorse economiche messe a disposizione per il RdC sono più cospicue di quelle del ReI sia per i
beneficiari che per il rafforzamento della rete dei servizi pubblici del territorio. In questo senso la sfida
da superare per la misura sta nel dover garantire al territorio le risorse minime per attuarla e al
contempo una lungimirante divisione del lavoro. Le risorse stanziate hanno portato ad una crescita
della platea dei beneficiari, il lavoro svolto dai servizi (CPI e servizi sociali) si è incrementato e modificato
anche nella modalità di lavoro svolto. L’infrastruttura messe in piedi non solo deve essere rafforzata
ma necessariamente deve lavorare in rete se vuole garantire dei reali percorsi di inclusione al lavoro e
di inclusione sociale.
I Fondi a disposizione hanno il compito di rafforzare l’infrastrutturazione sociale in modo da supportare
i servizi, creare una rete territoriale e un sistema sociale territoriale adeguato. L’applicazione di tale
processo è sicuramente una delle sfide che il territorio deve superare, non si tratta di un cammino facile
ma come si vedrà in seguito le attività svolte negli ultimi anni, anche a livello regionale, stanno facendo
sempre più emergere consapevolezza ai diversi attuatori.

63

Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro - Decreto
28 giugno 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
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3. La governance multilivello del Reddito di cittadinanza: la sfida della complessità
La ricostruzione delle principali caratteristiche del RDC e dei ‘numeri’ ad oggi disponibili analizzati nel
paragrafo precedente mettono bene in evidenza come la governance efficace della misura rappresenti
di per sé una sfida significativa, tanto complessa da domandarsi, con una prospettiva anticipatoria, se
le dotazioni strumentali e le capacità attualmente a disposizione della pubblica amministrazione italiana
siano realmente (e operativamente) in grado di sostenere tale sforzo (Bali, Capano, Ramesh, 2019).
Fattori quali, ad esempio, i livelli di governo coinvolti (dal locale al nazionale), la numerosità degli attori
(istituzionali e non), i tempi (stretti) di preparazione e messa a regime, le dotazioni umane e strumentali
di partenza non omogeneamente disponibili sul territorio, le risorse finanziarie di diversa provenienza
(risorse istituzionali e risorse comunitarie), i volumi importanti e i bisogni complessi/multidimensionali
dell’utenza, l’utilizzo di piattaforme digitali, costituiscono gli ingredienti di una ricetta di difficile
realizzazione.
Focalizzando l’attenzione sugli attori coinvolti, si potrebbe mettere in evidenza come ‘intorno’ al RDC
ruotino almeno nove tipologie differenti di attori (vedi figura 5.9): dal Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali, all’INPS; dalle Regioni ai Centri per l’impiego e ai Servizi sociali dei comuni; dalle
imprese ‘profit’ al terzo settore; dalla Banca Mondiale alla rete di Poste italiane SPA e dei CAF. Tra i
diversi soggetti si instaurano, inoltre, relazioni e connessioni a diverso grado di intensità e frequenza, a
seconda di quanto previsto dalla normativa di attuazione e/o dai documenti di programmazione.
Figura 5.9. La ‘galassia’ del Reddito di cittadinanza

Fonte: Elaborazione degli autori
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Rispetto ad un quadro così articolato, si evidenziano alcuni aspetti peculiari che vale la pena mettere in
evidenza nei blocchi che seguono:
A) La ricostruzione dello sforzo regolamentare compiuto, in questa prima fase di avvio della misura,
da alcuni dei principali attori coinvolti in termini di produzione di decreti, circolari, pareri, note
ecc;
B) La ricostruzione delle principali caratteristiche del ‘sistema di piattaforme digitali’ previsto per
la messa a regime, il funzionamento e il monitoraggio della misura;
C) Una prima analisi connessa al funzionamento dei meccanismi condizionali e sanzionatori previsti
dalla misura.
3.1 Percorso di regolamentazione
Successivamente all’approvazione del Decreto legge n.4/2019 istitutivo del RDC e della sua conversione
in legge (con modificazioni) Legge n. 26/2019 si è innescato un ricco processo di regolamentazione dei
numerosi aspetti operativi previsti. Nello specifico, sia da parte del MLPS sia da parte di INPS, è stato
necessario definire (e chiarire) attraverso atti ad hoc aspetti e procedure affatto scontate quali, ad
esempio: il funzionamento e l’utilizzo concreto della carta elettronica su cui sarebbe stato caricato
l’importo monetario; il funzionamento dei patti per l’inclusione sociale per la gestione concreta dei
bisogni multidimensionali dei beneficiari da parte del sistema dei servizi sociali; il funzionamento del
sistema informativo; il funzionamento e la gestione dei Progetti di pubblica utilità (brevemente descritti
nei paragrafi precedenti).
Al fine di rendere in maniera più puntuale e chiaro quanto appena affermato, la tabella 5.7 seguente
sintetizza l’insieme degli atti prodotti dal MLPS e dall’INPS in un arco temporale compreso tra marzo e
novembre 2019.
Tabella 5.7 . Percorso di regolamentazione RDC
Soggetto
Provvedimento/Atto
Decreto Interministeriale del 19/04/2019 -Utilizzi della Carta Reddito di
cittadinanza
Decreto Ministeriale n.84 del 27/07/2019 - Approvazione Linee Guida per la
definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale nell'ambito del Reddito di
cittadinanza
Decreto Ministeriale n.108 del 02/09/2019 - Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza
Decreto Interministeriale n.347 del 04/10/2019 -Approvazione modello tipo
della DSU-ISEE nonché delle relative istruzioni per la compilazione
Decreto Ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 sui Progetti utili alla Collettività
(PUC)
Nota MLPS 4143 del 16 maggio 2019 - Procedure per l'accreditamento degli
amministratori alla Piattaforma Digitale per il Patto per l'Inclusione Sociale
Nota MLPS 7250 dell’8 agosto 2019 – Attivazione Piattaforma GePI
Nota MLPS del 17 settembre 2019 – Convenzione Piattaforma GePI
Nota MLPS 9227 del 25 ottobre 2019 - Indicazioni in materia di controlli
MLPS
anagrafici
Circolare numero 43 del 20-03-2019
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Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza
Circolare numero 100 del 05-07-2019
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza
INPS

Circolare numero 104 del 19-07-2019
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi
dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 261

Messaggio INPS n. 1954 del 21 maggio 2019 - Rilascio Simulatore RdC/PdC
Messaggio INPS 2662 dell'11 luglio 2019 - Gestione delle istanze di rinuncia
Fonte: Elaborazione degli autori

La ricostruzione presentata in tabella permette in questa fase di evidenziare come, da un punto di vista
temporale, molti degli atti riportati sono di fatto recentissimi, evidenziando, dunque, un percorso di
messa a regime della misura ancora in corso nel quale alcuni dei principali ‘strumenti’ attuativi (dal
sistema informativo ai progetti di pubblica utilità) non sono di fatto ancora concretamente disponibili
a detrimento dell’efficacia stessa della policy. Ciò è tanto più significativo se si tiene in considerazione
della complessità stessa di alcuni di tali strumenti che necessiteranno di tempi non brevi di attuazione.
In questo senso è interessante mettere in evidenza notare come anche da parte di ANPAL solo a metà
novembre di quest’anno sia stata emanata la circolare 64 relativa alle prime istruzioni operative per
l’attuazione da parte dei centri per l’impiego delle disposizioni previste dal decreto RDC (e sua
conversione in legge) e come solo ultimamente sia stata avviata la piattaforma myanpal per la gestione
dei dati dei beneficiari di RDC.
Accanto a tali evidenti ritardi attuativi è bene mettere in risalto, tuttavia, come parte del lavoro
precedentemente svolto durante l’attuazione del REI sia stato ripreso e sviluppato nell’ambito del RDC.
Ci riferiamo in particolare alla definitiva elaborazione e approvazione delle Linee guida per la
valutazione multidimensionale del bisogno e della messa a regime di una specifica piattaforma digitale,
denominata GEPI 65, funzionale alla raccolta e condivisione da parte del sistema dei servizi sociali delle
principali caratteristiche dei beneficiari, dei loro bisogni e del contenuto dei progetti personalizzati
sottoscritti. Su entrambi i fronti è interessante notare come si sviluppata un’intensa e capillare attività
formativa on line e in presenza, coinvolgendo l’Università di Padova e la Banca Mondiale 66. Sul versante
Centri per l’impiego, ANPAL Servizi ha invece sviluppato una specifica piattaforma di e- learning che si
concentra prevalentemente sulla fase di accesso al Reddito di cittadinanza da parte dei nuclei familiari
beneficiari 67.
64

ANPAL, Circolare n. 3/2019 del 15 novembre 2019
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx
66 https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Pagine/default.aspx
67 https://www.anpalservizi.it/media/speciali/reddito-di-cittadinanza/-/asset_publisher/F6Xr4gZOhgsa/content/fast-focused041019?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fmedia%2Fspeciali%2Freddito-dicittadinanza%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26
p_p_col_id%3Dcolumn65
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Se nell’architettura istituzionale del REI le Regioni avevano un ruolo di coordinamento del sistema dei
servizi (in particolare quelli sociali) e di predisposizione del Piano regionale di contrasto alla povertà,
nel caso del Reddito di cittadinanza, considerato il ruolo di primo piano del sistema dei servizi per
l’impiego, queste si sono ritagliate un ruolo non marginale soprattutto nella fase di negoziazione delle
risorse economiche e umane con il livello centrale. In termini di governance della misura, una fase di
particolare importanza è stata quella di definizione e firma delle convenzioni tra ANPAL Servizi e le
singole regioni in attuazione del art. 12 del DL n.4/2019 e in conformità a quanto previsto dal Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. In tali
convenzioni, firmate ad oggi dalla quasi totalità delle regioni 68,vengono disciplinati i seguenti aspetti: il
ruolo (e i numeri) dei navigator; l’istituzione di cabine di regia regionali con la partecipazione di ANPAL
Servizi; il funzionamento dei sistemi informativi; la formazione del personale e il trattamento dei dati
personali dei beneficiari della misura.
Nella complessa fase di avvio della misura è bene, infine, mettere in evidenza il ruolo di due importanti
organi collegiali coinvolti a più riprese nella definizione delle ‘regole del gioco’: la Conferenza Unificata
e la Conferenza Stato – Regioni, rappresentativi delle istanze dei diversi livelli di governo (Centrale,
Regionale, Comunale). Anche in questo caso abbiamo ricostruito i diversi momenti nei quali i due
organismi sono stati chiamati in causa per definire questioni operative connesse alla messa a regime
della misura (tabella 5.8), questioni in parte già richiamate in precedenza perché oggetto di specifici
decreti ministeriali.
Tabella 5.8. Il lavoro della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato e Regioni nella messa a regime del
RDC
Tipologia
Ordine del giorno
Data
Convocazione
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione
del decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 07/03/2019
Conferenza
Unificata
cittadinanza e di pensioni”.
Conferenza
Medesimo ODG prec.
12/03/2019
Unificata
Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131,
sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e
delle politiche attive del lavoro in attuazione dell’art. 12, comma 3 del
10/4/2019
1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_keywords
%3D%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_cur
%3D3%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_andOperator%3Dtrue%26idnews=145276
68https://www.anpalservizi.it/en_US/media/speciali/reddito-di-cittadinanza//asset_publisher/F6Xr4gZOhgsa/content/ffffffffffff?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fen_US%2F
media%2Fspeciali%2Freddito-dicittadinanza%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26
p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_keywords
%3D%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_cur
%3D7%26_101_INSTANCE_F6Xr4gZOhgsa_andOperator%3Dtrue%26idnews=138268
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Tipologia
Convocazione
Conferenza Stato
Regioni (seduta
straordinaria)
Conferenza Stato
Regioni
Conferenza Stato
Regioni (seduta
straordinaria)

Conferenza
Unificata
Conferenza
Unificata (seduta
straordinaria)
Conferenza
Unificata

Ordine del giorno

Data

Decreto Legge 29 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019
n. 26.
Medesimo ODG prec.

17/04/2019

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 794, 797 e 807, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di Riparto delle Risorse
delle Regioni a statuto ordinario per il Personale un tempo
indeterminato e Determinato dei Centri per l'impiego per l'anno 2019

30/05/2019

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, e articolo 6, comma 12, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sul decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di approvazione del documento
recante “Reddito di cittadinanza – Linee guida per la definizione dei
Patti per l’inclusione sociale”.
Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in materia di sistema informativo del Reddito di
cittadinanza
Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sugli esoneri dagli obblighi connessi
alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di
persone
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sulla definizione delle forme, delle caratteristiche e delle
modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC).

Conferenza
Unificata (seduta
straordinaria)
Fonte: Elaborazione degli autori

27/06/2019
03/07/2019
01/08/2019

17/10/2019

3.2 Sistema piattaforme digitali
Per quanto riguarda il secondo aspetto, le principali caratteristiche del sistema informativo della
misura, è utile sottolineare come questo rappresenti una delle sfide più interessanti dell’intera
architettura gestionale/attuativa del RDC. Si tratta in parte della naturale evoluzione di quanto già
previsto per il REI ma, stante il ruolo dei servizi per l’impiego (e dunque delle Regioni), a una scala
ancora maggiore e più complessa.
Lo sviluppo di sistemi ICT nell’ambito dei sistemi di welfare, anche attraverso la creazione e l’utilizzo di
piattaforme digitali ad hoc come nel caso del RdC, non può non tenere in considerazione quanto
avvenuto negli ultimi anni in Gran Bretagna nella messa a regime dell’Universal Credit. Si tratta di una
misura nata da un lato per semplificare in maniera significativa il sistema di welfare benefits inglese
(raggruppando sei diverse tipologie di intervento in una sola: l’Universal Credit), dall’altra per garantire
risparmi significativi in termini di spesa pubblica. L’architettura e il funzionamento della misura sono
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supportate da un imponente e costoso sistema IT che garantisca un’interfaccia semplice ed immediata
con il potenziale beneficiario 69.
Come previsto dal decreto attuativo del sistema informativo recentemente approvato, il sistema nasce
per fare in modo che il trattamento dei dati dei beneficiari della misura avvenga in maniera sicura e al
contempo, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni attraverso l’attivazione e la gestione dei patti
per l’inclusione e dei patti per il lavoro cosi come previsto dal decreto istitutivo della misura. Nell’ambito
del Sistema informativo operano le seguenti due piattaforme:
1) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro (denominata MyAnpal),
istituita presso l’ANPAL per consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e supportare la
realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
2) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale (denominata GEPI),
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi
competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di supportare
la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all’inclusione sociale e per finalità di
verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari.
Le due piattaforme dialogano tra loro grazie a un piano tecnico di interoperabilità che in estrema sintesi,
cosi come indicato del decreto attuativo del sistema, permette la corretta gestione dei seguenti flussi
di informazioni e dati tra i ‘nodi’ del sistema:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei Comuni, in forma singola o associata, ai centri per
l’impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e
dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa. I dati oggetto
di comunicazione da parte dei Comuni sono i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema
informativo mette a disposizione.
b) comunicazione da parte dei centri per l’impiego ai servizi competenti dei Comuni, in forma singola o
associata, dei beneficiari per i quali siano ravvisate particolari criticità in relazione alle quali sia
difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. I dati oggetto di comunicazione da parte
dei centri per l’impiego sono le motivazioni dell’invio ai servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in
relazione ai quali il Sistema informativo mette a disposizione i dati
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l’impiego, i servizi sociali e gli altri servizi
territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine
di consentire la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale,
d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della
fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di
69

Senza entrare nei dettagli di una misura complessa e dai lunghissimi tempi di messa a regime (NAO, 2018
https://www.nao.org.uk/report/rolling-out-universal-credit/) che ha generato e sta generando tutt’ora un grande dibattito in Gran
Bretagna69, uno degli aspetti più interessanti da sottolineare ai nostri fini è proprio quello di una misura di welfare che basa gran parte
della propria funzionalità su piattaforme digitali la cui messa a regime non sta avvenendo come sperato e che, soprattutto, non sta
generando i risparmi immaginati, creando notevoli problemi soprattutto alle persone più vulnerabili e con meno competenze
informatiche. E’ interessante riportare, in questo senso, quanto ultimamente affermato da Philip Alston (United Nations Special
Rapporteur on extreme poverty and human rights) proprio sul Universal Credit intesa come “Digital by Default Service”: si tratta, infatti,
di una misura che va verso la creazione di un rapporto cittadino-amministrazione (o beneficiary – authorithy) essenzialmente attraverso
un portale on line, con possibili effetti negativi proprio per i più vulnerabili (Discorso P. Alston, 2018). Come affermato ancora in maniera
molto netta “We are witnessing the gradual disappearance of the postwar British welfare state behind a webpage and an algorithm. In
its place, a digital welfare state is emerging. The impact on the human rights of the most vulnerable in the UK will be immense” (pag. 7
discorso citato)
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competenza del centro per l’impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti
medesimi;
e) messa a disposizione dei Comuni delle informazioni sulle dichiarazioni di immediata disponibilità al
lavoro sottoscritte dai beneficiari del Rdc convocati dai servizi competenti per il contrasto della povertà
dei Comuni
Si tratta dunque di garantire corretti scambi di informazioni (dal codice fiscale alle motivazioni del
rinvio) sui beneficiari della misura e sulle loro caratteristiche principali cosi come di favorire il
coordinamento stesso tra operatori appartenenti a tipologie di servizi differenti (servizi sociali e centri
per l’impiego in primis).
Le due piattaforme si caratterizzano per popolare a loro volta due ulteriori sistemi informativi: il SIUSS 70
per quanto riguarda GEPI; il SIULP per quanto riguarda My Anpal. I contenuti principali delle due
piattaforme possono essere sinteticamente descritti e messi a confronto attraverso la tabella seguente.
Tabella 5.9. Piattaforme a confronto
GePI
Si compone di tre sezioni:
a) sistema gestionale dei Patti per l'inclusione sociale;
b) controlli anagrafici;
c) progetti utili alla collettività.
Mette a disposizione dei comuni, che si coordinano a
livello di Ambito territoriale, le informazioni per lo
svolgimento delle funzioni di seguito indicate:
a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori
con funzione di figura di riferimento («case manager»);
b) convocazione dei beneficiari;
c) analisi preliminare;
d) quadro di analisi approfondito;
e) patto di inclusione sociale;
f) monitoraggio del patto.

Fonte: Elaborazione degli autori

My Anpal
Si compone di due sezioni:
a) il Sistema per la gestione dei flussi dati
amministrativi e della condizionalità;
b) il Sistema per la fruizione continua dei servizi di
accompagnamento.
Mette a disposizione dei Servizi per il lavoro
territorialmente competenti, assicurando accessi
selettivi, le informazioni relative a:
a) lista dei beneficiari tenuti alla stipula del patto
per il lavoro
b) le comunicazioni pervenute da INPS relative ai
casi di revoca o decadenza del beneficio;
c) scheda anagrafico professionale;
d) Dichiarazione di immediata disponibilita'
e) Curriculum vitae inseriti dai beneficiari (CV),
nell'ambito del Patto per il lavoro,
f) Job vacancy inserite dalle aziende (JV),
g) appuntamenti fissati dai beneficiari su portale
ANPAL.

In attesa che il sistema vada a regime e che il grande patrimonio informativo generato
dall’alimentazione delle due piattaforme riesca ad essere efficacemente sfruttato dagli operatori e dagli
altri livelli di governo, ci poniamo la seguente domanda: quanto sono realmente pronti i diversi sistemi
di servizi coinvolti nell’attuazione del RDC a utilizzare tale ‘tecnologia’?

70 Per un approfondimento sullo stato dell’arte e sulle prospettive del SIUSS si vedano gli interessanti articoli di M. Motta sulla

Welforum.
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piattaforma

Per provare a rispondere a tale domanda ci muoviamo su tre diversi livelli di analisi: un primo livello
che considera la percentuale di dipendenti delle amministrazioni locali che nel 2015 (ultimo dato
disponibile) hanno seguito corsi di formazione sulle tematiche connesse all’ICT; un secondo livello
considera i dati rilevati da ANPAL nel 2017 sul livello delle dotazioni informatiche dei CPI e sul livello
della qualità del collegamento in rete delle strutture; un terzo livello, sul versante dei servizi sociali,
tiene conto di quanto sia diffusa la cartella sociale informatizzata cosi come rilevato dalle proposte
progettuali presentate dagli ambiti sociali in risposta all’Avviso n.3/2016 del PON Inclusione.
Rispetto al primo punto, la situazione è quella rappresentata dalla figura 5.10.
Figura 5.10. Diffusione formazione ICT nella amministrazioni locali

Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT

Nonostante i dati non siano recentissimi, la carta mette in evidenza in maniera chiara le differenze tra
macro ripartizioni geografiche, e in particolare tra Nord e Mezzogiorno.
Rispetto a quanto rilevato da ANPAL nel 2017, la situazione nei CPI è la seguente: il 46% dei CPI oggetto
di indagine dichiara di lavorare con una dotazione informatica non adeguata, valore che varia
sensibilmente se letto a livello geografico. Infatti, solo il 30% circa delle strutture nel Mezzogiorno
dichiara di avere una dotazione non sufficiente. Discorso in parte analogo se si guarda all’adeguatezza
del collegamento in rete dei centri per l’impiego: solo il 63% dei Cpi ritiene il collegamento adeguato
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alle funzioni da svolgere, mentre il 36% si trova impreparato alle nuove interconnessioni (ANPAL, 2018)
In questo quadro sono ancora le regioni del Mezzogiorno a riportare valori sensibilmente più bassi.
Riguardo, infine, le indicazioni provenienti dagli Ambiti sociali nell’ambito delle proposte progettuali
per il rafforzamento del sistema dei servizi sociali finanziate dal PON Inclusione, la situazione relativa
alla disponibilità di una cartella sociale informatizzata è quella riportata nella figura 5.11.
Figura 5.11. Diffusione della cartella sociale informatizzata negli ambiti sociali

Fonte: Elaborazioni su dati Inapp

Anche in questo caso lo scarto tra ripartizioni territoriali risulta essere evidente e marcato: la situazione
tra ambiti appartenenti alle regioni cd ‘sviluppate’ (Asse II) e quelli appartenenti alle regioni non
sviluppate (Asse I, regioni del Mezzogiorno) è di fatto capovolta.
Senza pretesa di esaustività, i dati qui riportati rappresentano allo stesso tempo dei segnali di allarme
ma anche delle opportunità da cogliere nella messa a regime del RDC e in particolare del suo sistema
informativo, caratterizzato comunque da una grande complessità. Se le Regioni del Mezzogiorno
risultano essere effettivamente indietro su più fronti rispetto alla capacità/possibilità di utilizzo delle
nuove tecnologie, ciò rappresenta una priorità di intervento da colmare pena l’impossibilità di far
funzionare in maniera efficace ed efficiente le piattaforme digitale implementate.
3.3 Meccanismi condizionali e sanzionatori
Il mancato o parziale funzionamento del sistema informativo danneggerebbe non solo la stessa capacità
di garantire i livelli essenziali cosi come previsti dalla normativa del RDC ma anche la possibilità di
monitorare efficacemente la condizionalità e le relative sanzioni, terzo ed ultimo aspetto della nostra
analisi.
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Per inquadrare il tema in termini giuridici è utile riportare quanto affermato da Marocco: “L’esame della
disciplina mostra che il RdC, in sintesi, eredita dal d.lgs. n. 150 adempimenti richiesti ai beneficiari e
struttura della relativa sanzione in caso di inadempimento (progressiva riduzione della prestazione
economica fino a sua decadenza), mentre dal d.lgs. n. 147 il regime sanzionatorio” (Bollettino Adapt n.
74/2019). L’approccio condizionale e sanzionatorio della misura, dunque, sembra muoversi nel solco di
quanto già previsto nell’ambito dei due importanti D.lgs citati. In tale ricostruzione va comunque
sottolineata la specifica previsione dello strumento penale nell’ambito delle politiche passive (G.
Impellizzieri, 2019), aspetto non secondario nell’analisi della misura 71.
Come considerazione generale, dunque, la misura si muove in maniera ancor più decisa verso il welfare
cd ‘condizionale’, tipologia non esente da significative criticità (D’Emilione, 2018 72).
Entrando più nello specifico, per comprendere meglio i meccanismi di funzionamento di tale sistema è
utile fare riferimento a una recentissima circolare del DG dell’ANPAL (Circolare n.3/2019 del 15
novembre 2019) che fornendo le prime istruzioni operative per l’attuazione del RDC ai centri per
l’impiego, definisce in maniera piuttosto puntuale gli obblighi in capo ai beneficiari tenuti a
sottoscrivere il patto per il lavoro e le relative sanzioni. E’ interessante notare come il numero stesso di
pagine dedicate a tali questioni nell’insieme del documento (sette pagine su 14 totali) ne certifichi il
‘peso’ in termini non solo procedurali ma anche sostanziali.
La circolare pone particolare attenzione nei confronti delle persone (beneficiari) tenuti alla stipula di un
patto per il lavoro, identificate in coloro che a seguito di specifica analisi preliminare siano considerati
più vicini al mondo del lavoro (e quindi più facilmente collocabili/occupabili). Come specificato nella
circolare, sono tenuti alla sottoscrizione del patto le seguenti categorie di soggetti:
a) i componenti dei nuclei familiari beneficiari che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato
ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017, per i quali sussista uno o più dei seguenti
requisiti al momento della richiesta del RdC:
i. siano privi di occupazione da non più di due anni;
ii. siano beneficiari della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione
involontaria o ne abbiano terminato la fruizione da non più di un anno;
iii. abbiano sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l’impiego;
b) i componenti dei nuclei familiari beneficiari di età pari o inferiore a 29 anni
c) i componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui alla lettera a), tenuti ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, a rendere la DID.
71 Come scritto da Impellizzeri: ” Il legislatore del 2019 compie una scelta radicale, richiamando, per la prima volta nella storia delle
politiche passive italiane, lo strumento penale. Ciò non significa che prima d’oggi chi avesse presentato documentazioni false per ottenere
un sussidio pubblico rimanesse impunito dal punto di vista penale; esisteva già la fattispecie generale prevista dall’art. 316ter del codice
penale «indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato»: essa sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque mediante
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ottenga «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato». Eppure il d.l. n. 4/2019, strizzando l’occhio a quello che la letteratura
ha imparato a chiamare «populismo penale»- Ha voluto dedicare una fattispecie riferita ad hoc all’indebita percezione del reddito di
cittadinanza. Trattasi di una fattispecie speciale, rispetto a quella ex art. 316-ter, e ben più severa: anticipando la tutela, punendo già al
momento della presentazione di documenti o attestazioni false, indipendentemente che da ciò consegua un effettiva percezione del
sussidio5 e fissa una sanzione ben più alta: «da due a sei anni di reclusione» contro «da sei mesi a tre anni». Seppur il comportamento
sanzionato sia sicuramente riprovevole, la pena appare eccessiva se si osserva, ad esempio, che il falso commesso dal pubblico ufficiale in
atti pubblici è sanzionato più “lievemente”.
72 ”Prove di welfare condizionale nelle misure di sostegno al reddito”, in Welforum, 2018.
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d) i componenti dei nuclei familiari convocati dai servizi sociali dei comuni, per i quali, in esito alla
valutazione preliminare, siano risultati bisogni prevalentemente connessi alla situazione lavorativa.
Rispetto agli obblighi in capo alle categorie sopra menzionate, un primo livello di imposizione riguarda
la necessaria partecipazione alla definizione del patto medesimo. Una volta elaborato e sottoscritto il
patto la persona è dunque obbligata al rispetto degli impegni presi, tra i quali troviamo:
a) registrazione e consultazione quotidiana piattaforma digitale per l’incontro tra domanda ed offerta
di lavoro (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/);
b) svolgimento attività di ricerca attiva del lavoro secondo modalità definite nel patto per il lavoro e del
diario delle attività da svolgersi settimanalmente in esso contenuto;
c) avviamento alle attività individuate nel patto per il lavoro;
d) effettuare colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
e) accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue, ovvero, in caso di rinnovo del
beneficio, la prima offerta di lavoro congrua.
Per quanto riguarda la delicata questione dell’offerta di lavoro congrua, la circolare specifica che per
offerta congrua si intende quella che rispetta i seguenti criteri:
1. coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
2. distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
3. durata della disoccupazione;
4. retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo,
inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione.
Rispetto alla questione della distanza, infine, il documento prevede un’articolata casistica a seconda
che l’offerta avvenga nei primi 12 mesi di erogazione del beneficio o nei successivi 12. La mancata
accettazione di un’offerta di lavoro giudicata congrua può avvenire solo in alcuni casi circoscritti e
debitamente documentati.
Se passiamo dagli obblighi al sistema delle sanzioni, la circolare, prima di declinare operativamente in
cosa esse consistano, identifica quelli che sono i compiti dei centri per l’impiego ai fini della corretta
gestione di tale aspetto. In particolare, si afferma che:
1. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti dall’INPS, cui compete la liquidazione e gestione
del RdC;
2. Ai centri per l’impiego – o al soggetto accreditato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
n. 150/2015, laddove appositi provvedimenti regionali prevedano che la dichiarazione di
disponibilità o il patto per il lavoro possano essere effettuati presso tali soggetti – spetta
unicamente un obbligo di comunicazione dei comportamenti che possano far scattare un
provvedimento sanzionatorio entro 10 giorni dall’accertamento dell’evento da sanzionare.
3. Ai fini della comunicazione del comportamento da sanzionare, il centro per l’impiego valuta
l’eventuale presenza di giustificati motivi che possano legittimare lo stesso, sulla base dei
documenti prodotti dagli interessati.
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Al Centro per l’impiego non spetta dunque l’erogazione della sanzione bensì la sua ‘rilevazione’ e
comunicazione all’INPS in tempi predefiniti/certi. E’ interessante notare come il flusso di comunicazioni
possa essere attivato sia tramite il SIULP sia attraverso la piattaforma MyAnpal.
Tra le sanzioni che determinano la decadenza dal RdC e che richiedono necessariamente una
comunicazione da parte del Cpi (o del soggetto accreditato) la circolare evidenzia le seguenti:
1. Mancata effettuazione della DID o mancata sottoscrizione del patto per il lavoro
2. Mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione
3. Rifiuto di aderire ai progetti di utilità collettiva
4. Mancata presentazione alle convocazioni
5. Mancata presentazione alle iniziative di orientamento
Se al verificarsi delle prime tre fattispecie la sanzione prevista è la decadenza dal beneficio, nelle ultime
due situazioni si adotta un approccio più graduale. Nel caso di mancata presentazione (non giustificata)
alle convocazioni è prevista:
a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Nel caso di mancata presentazione ad attività di orientamento si procede invece nella seguente
maniera:
a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
Le caratteristiche del sistema di condizionalità e sanzioni del RdC sinteticamente descritto permettono
di avanzare una serie di considerazioni.
In primo luogo, tale sistema poggia in maniera sostanziale sul sistema informativo della misura e
dunque, fin quando quest’ultimo non sarà messo in condizioni di operare correttamente ed
efficacemente, il presidio e la gestione del rispetto degli obblighi e le relative sanzioni sarà di fatto
impossibile.
Una seconda considerazione riguarda l’assenza di indicazioni precise sul sistema di gestione della fase
dei (potenziali) ricorsi avviabili da beneficiari sanzionati.
Una terza ed ultima considerazione riguarda l’assenza di indicazioni su quali siano gli obblighi (e le
relative sanzioni) per il sistema dei servizi nel caso in cui l’utente di fatto non sia messo nelle condizioni
di rispettare il patto per il lavoro o il patto per l’inclusione: dovrebbe valere in queste situazioni il
principio di corresponsabilità nel garantire quelli che a tutti gli effetti sono dei livelli essenziali delle
prestazioni.
4. Gli apprendimenti istituzionali del ReI: prime riflessioni da un approfondimento regionale
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) ha introdotto sostanziali modifiche nel frammentato contesto delle
misure nazionali di contrasto alla povertà. Numerose sono le modifiche che hanno contribuito a definire
una nuova misura che, per presupposti (paradigma), obiettivi, approcci e opportunità, pone non poche
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‘sfide’ ai sistemi di governance e agli esiti stessi degli interventi. Se da un lato, quindi, il RdC ha impattato
su pratiche in parte consolidate (si fa riferimento alla cornice culturale, giuridica, semantica e
organizzativa che ha visto impegnati Comuni, Regioni e Ambiti territoriali nell’attuazione del SIA prima
e del Reddito di Inclusione dopo) 73, dall’altro, la ‘natura’ stessa della misura inciderà notevolmente
sul/sui sistema/i di monitoraggio (gestione), di analisi e valutazione dei risultati.
Qualsiasi percorso di attuazione e analisi del RdC, dunque, non può prescindere dall’osservazione dei
contesti di attuazione. Parliamo di processi non neutri, che hanno coinvolto Regioni-Ambiti-Comuni-Cpi
nell’attuazione del Reddito di Inclusione (ReI) e che rappresentano una pietra d’inciampo rilevante
nell’analisi della misura e nell’interpretazione dei contesti di attuazione del RdC.
L’approfondimento realizzato nei mesi di luglio-ottobre 2019 in sette Regioni (Abruzzo, Campania,
Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) ha permesso di isolare alcune questioni rilevanti sulle
esperienze di apprendimento e di ‘istituzionalizzazione’ del ReI, e sui percorsi di adattamento e di
cambiamento del RdC.
Gli incontri si sono focalizzati sulle seguenti dimensioni chiave:
1) ruolo della Regione/Direzione nell’attuazione del ReI (governance e ownership);
2) primo bilancio del ReI, identificandone principali vincoli/opportunità;
3) apprendimenti del ReI che incidono/incideranno sull’attuazione/messa a regime del RdC.
Il confronto ha permesso di esplorare la fase di cambiamento in atto e ‘testare’ gli strumenti di
rilevazione predisposti dall’INAPP per valutare il processo di implementazione del ReI (cfr. cap. 6) 74.
Obiettivo è stato anche quello di ricostruire il contesto delle misure che, a livello regionale, integrano il
ReI (e il RdC): misure regionali di contrasto alla povertà, altri strumenti di policy o di programmazione
regionale, reti di servizi, cooperazione e relazioni tra soggetti istituzionali e organizzazioni territoriali
(volontariato, privato, profit e non profit), tavoli regionali e luoghi strutturati di incontro con la
comunità locale, banche dati-basi informative e attività di valutazione. È stata data priorità alle Regioni
del sud, sia per la presenza di misure regionali complementari (Molise, Puglia e Sardegna) che per la
presenza di realtà che, in modo diverso, hanno saputo investire sulla governance dei servizi o, al
contrario, per la fragilità dei contesti sociali, economici e amministrativi. Entrambi i contesti
rappresentano un banco di prova interessante (e quindi problematico) per gli obiettivi del RdC e di
qualsiasi misura di contrasto alla povertà.
È bene ricordare alcune ‘precondizioni normative’ sul ruolo delle Regioni nella gestione del ReI.
Il D. Lgs.147/2017 istitutivo del ReI pubblicato a settembre 2017, traccia una governance multilivello
definita su tre macro-livelli: nazionale, regionale e territoriale. Come per le precedenti sperimentazioni,
un ruolo predominante è assegnato agli Ambiti sociali territoriali, in linea con le competenze a loro
attribuite dalla Legge quadro sulla programmazione sociale (L. 328/2000). Ad essi, infatti, spetta
l’erogazione, attraverso i singoli Comuni, dei servizi sociali fondamentali 75 e, in particolare, delle
Cfr. Candela A. M. “RdC: cronaca di una morte (non) annunciata” su welforum.it del 21 febbraio 2019.
Per ognuna delle regioni sono state condotte due interviste: una al responsabile delle politiche del lavoro e una al responsabile delle
politiche sociali. In Sardegna è stata sono stati coinvolti l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e alcuni Ambiti
territoriali.
75 Come riportati dallo stesso Decreto: a) segretariato sociale; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente
sociale della valutazione multidimensionale; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; d)
73
74
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iniziative di contrasto alla povertà da indicare in “atti di programmazione, ordinariamente nella forma
di una sezione specificamente dedicata alla povertà nel Piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n.
328 del 2000” (Art.13). Tali Piani territoriali 76 hanno preso la forma di “Atti di programmazione
territoriale – APT”, sulla base dello schema uniforme proposto che il gruppo di Assistenza tecnica della
Banca Mondiale ha elaborato per tutte le Regioni, o di “Piani Attuativi Locali – PAL”.
Uno dei principali compiti delle Regioni consiste nella redazione del Piano regionale triennale per la
lotta alla povertà. Il Piano regionale triennale, come da decreto, deve contenere in linea con gli indirizzi
del Piano nazionale 77. Le Regioni, inoltre:
1. Possono integrare il Fondo povertà per i propri residenti e individuano le modalità attraverso le
quali i Programmi operativi regionali (POR) rafforzano i servizi del ReI.
2. Ripartiscono la quota del Fondo povertà agli ambiti territoriali per finanziare i servizi.
3. Istituiscono il Tavolo regionale della rete della protezione e dell’inclusione sociale.
4. Adottano atti per la realizzazione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il
comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, e che abbiano coincidenza territoriale.
5. Individuano specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di
ambito territoriale.
La ripartizione della “Quota servizi del Fondo Povertà - QSFP 78”, ovvero, la quota del Fondo Povertà (L.
208/2015 - “Legge di Stabilità 2016”) destinata al rafforzamento dei servizi sociali viene ripartita alle
Regioni, le quali hanno destinato quote diverse ai propri Ambiti territoriali in proporzione al numero di
beneficiari del REI e dei cittadini residenti. Le Regioni possono altresì indicare criteri ulteriori, come
previsto dal Piano Nazionale 79, e sono anche responsabili del trasferimento agli Ambiti per eventuali
quote aggiuntive di propria competenza.

sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza
domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; g) servizio di
mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale
76 Entro 60 giorni dall’adozione del Piano regionale, i comuni coordinandosi a livello di Ambito devono predisporre e adottare un atto di
programmazione locale, in attuazione degli indirizzi regionali.
77 1. La definizione degli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali finanziati dal REI; 2. l’individuazione dei punti per
l’accesso al REI; 3. le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari; 4. l’individuazione delle modalità di
collaborazione tra i servizi sociali e gli altri enti competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative
e la salute finalizzati alla realizzazione dei progetti personalizzati integrati; 5. le modalità per favorire la progettazione integrata in caso di
ambiti (sociali, sanitari, lavoro) non coincidenti; 6. le modalità per l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza.
78 La Quota servizi del Fondo Povertà, annualità 2018 è effettivamente pari a 297 milioni di euro, comprensiva delle somme riservate al
finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9,
del decreto legislativo n. 147 del 2017, pari a 20 milioni, e di euro 5 milioni per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al
compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, volti a
prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l’autonomia, di cui all’articolo 1, comma 250, della
legge n. 205 del 2017.
79 “Sarà il decreto di riparto delle risorse (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata) ad individuare eventualmente criteri uniformi in tutte le Regioni per la
distribuzione agli ambiti territoriali, atteso che, altrimenti, resta nelle competenze della Regione l’individuazione della quota da attribuire
ai singoli ambiti territoriali”.
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A ben vedere, le Regioni entrano anche trasversalmente nelle funzioni del governo nazionale della
misura, in quanto 21 rappresentanti delle Regioni (oltre a 20 rappresentanti dei principali Comuni
italiani e funzionari del Ministero del Lavoro) compongono la Rete della protezione e dell’inclusione
sociale (Art.21), che è l’organismo di coordinamento del sistema dei servizi sociali di cui alla L. 328/2000,
responsabile dell’elaborazione dei tre Piani nazionali triennali: a) Il Piano sociale nazionale quale
strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del FNPS; b) Il Piano nazionale per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto della povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del
Fondo povertà destinato agli Ambiti per il rafforzamento dei servizi; c) Il Piano nazionale per la non
autosufficienza.
Proprio per questa varietà di funzioni (alcune sovrapposte), l’indagine qualitativa ha voluto
approfondire la governance regionale nel suo delicato equilibrio, da un lato con il governo centrale
(Ministero del Lavoro) e, dall’altro, con gli Ambiti sociali territoriali.
Il ReI, inoltre, ha introdotto alcuni importanti cambiamenti non solo nella governance dei servizi ma
anche nel percorso di definizione del progetto personalizzato. La misura prevede, infatti, un progetto
personalizzato per promuovere l’inclusione sociale e/o lavorativa della persona in povertà, che deve
essere definito in accordo con i servizi sociali comunali.
Il progetto personalizzato coinvolge l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni da parte della
famiglia e interventi erogati dai servizi competenti (es. svolgimento di un tirocinio formativo, supporto
alla genitorialità). Gli interventi da includere nel progetto sono stabiliti sulla base di una complessa
valutazione delle problematiche e dei bisogni del nucleo, redatta dall’equipe multidisciplinare. Nei casi
in cui la condizione di povertà si leghi esclusivamente alla mancanza di lavoro, la normativa sul REI
prevede che il progetto personalizzato sia sostituito da un “patto di servizio” stipulato fra il beneficiario
disoccupato e il Centro per l’impiego su indicazione dei servizi comunali.
A seguito dei cambiamenti apportati dal RdC in tema di governance, è quindi utile capire in che modo
l’infrastruttura del ReI e gli sforzi messi in atto per realizzarla, dovranno rispondere a nuovi adattamenti
o, al contrario, in contesti fragili, dovranno rispondere ai nuovi obiettivi del RdC.
Il Rei, infatti, conteneva alcune importanti sfide in termini di rafforzamento del welfare territoriale che,
in alcuni casi, si sono tradotte in un miglioramento della governance dei servizi, intesa nelle relazioni
istituzionali con i servizi per il lavoro e nel più ampio spettro territoriale e di comunità (terzo settore e
imprese). Il Rei ha quindi inciso positivamente sul potenziamento dell’infrastruttura dei servizi sociali
dei Comuni, rafforzandone risorse e pratiche, mentre lo stesso non si può dire per i Centri per l’impiego.
Nel promuovere una prospettiva multidimensionale della povertà, il Rei ha sicuramente favorito la
calibratura di un sistema di welfare in cui la lotta alla povertà è stata tradizionalmente residuale
(Agostini, 2019), riconoscendo la centralità dei servizi sociali dei comuni (con il ruolo chiave dell’equipe
multidisciplinare, spesso declinato in chiave territoriale) e la collaborazione tra diversi attori del welfare
locale (Comuni, Cpi, Associazioni, terzo settore, scuola). In questo contesto, la Regione ha sicuramente
ha avuto un importante ruolo di coordinamento e, ancora di più, i Comuni-Ambiti territoriali.
Qui di seguito sono sintetizzati, in modo descrittivo, i principali elementi di raccordo e apprendimento
tra Regione e soggetti locali ‘gestori’ del Rei 80.
La sintesi degli approfondimenti regionali fa riferimento ai contenuti del Rapporto INAPP “Descrizione delle caratteristiche degli enti
censiti in relazione al profilo organizzativo e professionale” (ottobre 2019). Il rapporto è stato elaborato nell’ambito delle attività del PON
SPAO (attività “Analisi dell'integrazione dei servizi sociali e dei servizi di politica attiva del lavoro ai fini dello studio dei processi
d'implementazione del ReI nei diversi ambiti territoriali” del progetto “Valutazione del Reddito d'Inclusione Sociale (ReI)”.
80
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1) Governance e ownership (ruolo della Regione nell’attuazione del Rei)
a) Strumenti istituzionali di governance per la gestione delle misure di contrasto alla povertà.
A seguito del riordino degli ambiti territoriali voluta dal d.lgs. 147/2017, molte Regioni hanno creato
apposite strutture di coordinamento o di potenziamento di quelle esistenti. È il caso dell’Abruzzo, in cui
è presente un Ufficio di programmazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali e sociosanitari
e dove la Regione ha svolto un importante ruolo di coordinamento degli Ambiti, anche a garanzia della
corretta gestione degli Avvisi 3 e 4 che prevedevano risorse dedicate al loro potenziamento.
Con l’introduzione del REI i servizi sociali sono quindi stati uniti a quelli sanitari (e gestiti dal
Dipartimento Salute e Welfare) mentre, dopo l’introduzione del RdC si è avuta un’integrazione tra
servizio sociale e lavoro (Dipartimento Lavoro-Sociale), vista la forte interazione con le misure di
attivazione previste dalla nuova misura (RdC).
Accanto all’attività di accompagnamento e formazione svolta dalla Banca Mondiale, le Regioni
incontrate hanno istituito diversi luoghi istituzionali di raccordo e di supporto all’attuazione del ReI. Ne
ricordiamo alcuni: il Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali (Assessorato
politiche sociali – Campania); il Tavolo permanente regionale per l’attuazione delle misure di contrasto
alla povertà, in Sardegna. Inoltre, in Puglia e in Sardegna, dove sono presenti misure regionali di
contrasto alla povertà, l’istituzione delle Agenzie regionali per le politiche attive del lavoro ha assunto
un ruolo rilevante nel raccordo con i livelli territoriali e nel potenziamento dei sistemi informativi per
costruire le basi dati amministrative utili all’attività di valutazione. In Molise, invece, all’interno del
“Programma regionale 2018/2020 per la lotta alla povertà”, è stata istituita una Cabina di regia con il
compito di coordinare le politiche regionali dei settori ‘sociale, lavoro, sanità, istruzione’ con le azioni
in materia di contrasto alla povertà.
b) I rapporti con gli Ambiti territoriali e i Piani attuativi locali di contrasto alla povertà.
Se da un lato grandi sforzi sono stati fatti per uniformare linguaggi e pratiche diverse sulle modalità di
‘presa in carico’ tra servizi sociali e servizi per il lavoro (Lazio), dall’altro l’istituzione dei Piani
locali/regionali di contrasto alla povertà ha permesso di regolamentare le strutture territoriali
sociosanitarie (Abruzzo) o di incentivare la costituzione di Consorzi (Campania). In Abruzzo, il Piano
Sociale Regionale ha dato indicazioni agli Ambiti Territoriali di includere in un unico asse tutte le azioni
per l’inclusione sociale, nel quale sono confluite le programmazioni effettuate in risposta all’Avviso
3/2016. A loro volta, i Piani territoriali - che tutti i 24 Ambiti hanno dovuto redigere entro il 15 giugno
2019 - entreranno a far parte del nuovo Piano Regionale di contrasto alla povertà in sostituzione di
quello precedente (DGR. 821/2018), in un processo di armonizzazione tra livelli di governance. Il ruolo
della Regione sarà quindi sempre quello di concertare, coordinare e monitorare gli Ambiti, tenendo
conto delle indicazioni del MLPS.
In Sardegna, i livelli di attuazione sono diversi: è stato istituito un sistema informativo (dati aggregati a
livello comunale, in fase di raccolta) e sono state predisposte delle Linee guida, condivise in Conferenza
Regioni-enti locali e nel Tavolo regionale permanente (istituito con decreto legislativo nel 2017). Il
Tavolo, politico e tecnico, include l’Ordine degli assistenti sociali. In Campania, invece, la nascita dei
Consorzi ha favorito una continuità nell’offerta dei servizi e garantirà la stabilità del personale degli
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Ambiti 81. La Regione Sicilia, infine, nonostante l’attività di sensibilizzazione presso i distretti sociali e
con gli operatori, e l’interlocuzione avviata con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e con la
Banca Mondiale, non ha definito strumenti e modalità di attuazione del Dlgs.147/2017.
c) L’integrazione del ReI con specifiche misure regionali.
Alcune misure specifiche, preesistenti all’introduzione del REI o attivate in concomitanza con la misura
nazionale, hanno supportato la governance territoriale nel miglioramento dell’attuazione del Rei.
Queste iniziative, finanziate prevalentemente dai Fondi Strutturali, si stanno integrando nelle strategie
regionali di contrasto alla povertà e ne costituiscono un fondamentale tassello. Si tratta, per esempio,
del Progetto per l’inserimento lavorativo dei migranti (Lazio, finanziato con fondi FAMI del Ministero
dell’Interno), dei Piani integrati di Inclusione (Abruzzo, PO Fse - Asse 2), delle Intese Territoriali di
inclusione Attiva (Campania, PO Fse), oppure il bando ‘Carpe diem’ (Sardegna, PO Fse). Sono strumenti
che integrano le misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà e che, pur con diverse modalità,
si pongono l’obiettivo di sostenere persone e famiglie che usufruiscono del Rei e che sono in condizione
di fragilità sociale/lavorativa. Sostengono, inoltre, il lavoro delle equipe multidisciplinari e degli Ambiti,
configurandosi come uno strumento capace di sperimentare forme di collaborazione tra pubblico e
privato.
2) Apprendimenti – Vincoli/Opportunità
Le opportunità del REI, così come emerse dall’approfondimento qualitativo, fanno inequivocabilmente
riferimento sia alla centralità della persona e del nucleo familiare, sia alla valutazione
multidimensionale dei bisogni.
Nonostante alcune difficoltà di realizzazione, l’approccio multidimensionale rappresenta la più grande
opportunità introdotta dal D. lgs.147/2017. Una presa in carico globale, integrata e multidisciplinare
che si concretizza attraverso l’attivazione di un’equipe dove interagiscono diverse competenze:
l’assistente sociale con un ruolo chiave per sostenere i beneficiari, lo psicologo, l’operatore
sociosanitario e l’educatore.
Da più parti, inoltre, più o meno esplicitamente, si fa riferimento all’importanza del REI quale misura
unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, indentificata come livello
essenziale delle prestazioni, “nei limiti delle risorse a disposizione nel Fondo Povertà”.
La prestazione sociale diventa un livello essenziale che accompagna i destinatari in tutto il percorso:
dall’accesso ai servizi (attraverso l’identificazione e l’attivazione di un numero adeguato di punti di
accesso per il REI) alla valutazione multidimensionale del bisogno e al progetto personalizzato, per il
quale viene definita e attivata l’equipe multidisciplinare e vengono analizzate le caratteristiche della
famiglia; identificati possibili percorsi di autonomia; concordati obiettivi e impegni da raggiungere,
sottoscritti dal nucleo familiare secondo un principio di condizionalità.
A tutto ciò, si accompagna anche il vincolo di condizionalità che lega l’erogazione del beneficio
economico alla sottoscrizione di un progetto di attivazione a livello familiare.
La Campania è una delle Regioni che ha scelto di cofinanziare il Fondo Povertà, con l’adozione del “Piano Regionale della Campania per
la lotta alla Povertà 2018-2020” (DGR.504/2018), ad Agosto 2018, la Regione ha sostanzialmente ripreso il modello del Reddito di
inclusione, destinando una quota di implementazione a due specifici target, che sono il segretariato sociale e il servizio sociale
professionale.
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La condizionalità rappresenta un importante vincolo/opportunità nell’attuazione del Rei: se da un lato
la condizionalità non è stata sempre rispettata e la collaborazione con i CPI si è limitata alla stesura del
Patto di servizio (utilizzando la modulistica già in uso presso i centri e senza attività di approfondimento,
come il bilancio di competenza, l’orientamento, il tutoraggio), dall’altro è nella condizionalità che si
esplicano i vantaggi dell’equipe multidisciplinare e della discrezionalità dell’operatore. Quest’ultima, si
manifesta nelle diverse fasi di accompagnamento e definizione dei patti, fino all’applicazione delle
condizionalità. A supportare il lavoro di equipe, inoltre, ha indubbiamente inciso l’autonomia degli
Ambiti territoriali che, grazie al decreto, hanno potuto potenziare il proprio personale con l’assunzione
di risorse umane migliorando, tra l’altro, la qualità del lavoro svolto e del servizio.
Due, invece, le principali criticità segnalate: la complessa e non omogenea gestione dei
dati/informazioni tra livello centrale e locale (tra regione e ambiti) e la debolezza delle amministrazioni
regionali, ambiti e servizi sociali (inclusi i Cpi) nel gestire il carico amministrativo del REI.
Nella gestione delle banche dati, tuttavia, si segnalano importanti investimenti nella costruzione di
sistemi strutturati di monitoraggio. Questi si configurano come unica piattaforma regionale (Puglia)
oppure come strumento “sbilanciato” (Sardegna), con un potenziamento sei sistemi di monitoraggio
dei servizi per il lavoro, che saranno di supporto nell’attività di monitoraggio e valutazione del RdC (per
la platea di beneficiari che transiteranno dai Cpi), e un ritardo nei sistemi informativi regionali di
raccordo con i Comuni e i Servizi sociali-Ambiti.
3) Apprendimenti – Adattamenti per il RdC
Più che una mancanza dei luoghi e degli strumenti per la governance di sistema, appare forse deficitaria
la conoscenza e la consapevolezza di quello che è stato sviluppato negli ultimi due anni di attuazione
del Rei. Nonostante i tempi di vita brevi, il ReI ha infatti lasciato un’eredità importante nel principio di
integrazione dei servizi: se il dialogo tra le Pubbliche Amministrazioni è l’eredità positiva, la diversa
natura del RdC pone non pochi interrogativi sui confini di azione e di intervento di una misura di
contrasto alla povertà, diversamente da quanto richiesto alle misure di politica attiva per il lavoro e dal
conseguente rafforzamento dei Centri per l’impiego avviato (Caiolfa, 2019).
L’autonomia che le Regioni hanno nel programmare in materia di assistenza sociale fa sì che ci siano
delle differenze nei modelli organizzativi e nell’attuazione dei servizi e che si renda sempre più
necessaria la condivisione tra diversi livelli di governance.
Tra gli aspetti positivi dell’attuazione del ReI, utili alla messa a regime del RdC, c’è sicuramente il
rafforzamento dei servizi sociali territoriali, lo sviluppo di equipe multidisciplinare territoriali e degli
strumenti a supporto.
In questo contesto, e viste le evoluzioni del Rei, la duplicità della governance va assunta come principio
del RdC, a sostegno duplice obiettivo di attivazione lavorativa e di contrasto alla povertà. Nonostante
le aspettative di rafforzamento dell’infrastruttura dei servizi per il lavoro, previste dall’inserimento dei
‘navigator’ nei Cpi, le differenze regionali fanno emergere una diversa gestione della misura.
A fronte del debole raccordo istituzionale tra sistemi sociali e del lavoro, e delle previsioni di
rafforzamento dei servizi per il lavoro e dei Cpi, si configura un indebolimento della governance
complessiva della misura, in favore di una sua “spaccatura” funzionale: beneficiari, risorse, strumenti
di gestione e governance.
Occorre definire due diversi ambiti di applicazione della governance, uno macro e l’altro micro. Nel
primo caso, gli strumenti di governance non mancano (la Rete e la sua connessione con la
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programmazione dei Fondi di settore relativi ai LEP o agli obiettivi di servizio di livello nazionale; la
previsione della Cabina di regia che integra in modo strutturale le connessioni con le politiche per il
lavoro), ma necessitano di un presidio strategico, di government; nel secondo, si tratta di portare avanti
gli ambiti di collaborazione e integrazione già sviluppati con il Rei, a livello regionale e locale, dando
spazio alla dimensione attuativa e territoriale.
A riguardo, se è vero che l’equipe multidisciplinare può rappresentare un ostacolo per la definizione dei
progetti personalizzati, è ad essa che si attribuisce il ruolo chiave dell’attuazione dei ReI. Se, quindi,
l’attuazione del Rei chiama in causa le dinamiche di funzionamento dei servizi territoriali e degli
operatori, è nella discrezionalità che si annidano le opportunità effettive di cambiamento della misura
(D’Argento et al., 2019).
Vista l’infrastruttura di governance prevista dal RdC, e la separazione tra servizi e tipologia di beneficiari,
la discrezionalità degli operatori continuerà ad avere un ruolo chiave. L’analisi dell’implementazione,
vista attraverso il ruolo discrezionale degli operatori, chiama in causa ostacoli e spazi di apprendimento
generati in tre ambiti di azione: la condizionalità, l’integrazione dei servizi (sociali e per il lavoro) e la
governance (nazionale, regionale, locale).
Da una lettura sistematica delle analisi sull’attuazione delle principali misure di contrasto alla povertà
sperimentate in Italia negli ultimi 10 anni (Cas, Sia e Rei), è possibile isolare alcune determinanti del
lavoro degli operatori dei servizi (street-level workers) e dei processi di implementazione (Luisi,
D’Emilione 2019) (tabella 5.10).
Tabella 5.10. Difficoltà (effetti perversi) e apprendimento (meccanismi generativi) nell’attuazione delle misure
di contrasto della povertà
Difficoltà
(effetti perversi)

Apprendimenti
(meccanismi generativi)

Condizionalità

L’applicazione
stringente
di
meccanismi
condizionali
non
favorisce la costruzione di un
rapporto di fiducia con i beneficiari

Lavorare con diversi / nuovi
beneficiari può migliorare le
pratiche nei servizi sociali

Integrazione servizi
(sociali e lavoro)

Codici linguistici diversi tra servizi
diversi
e
pratiche
lavorative/professionali difficili da
integrare (rischio overlapping)

Nuovi tipi di partenariati con i
servizi per l'impiego e con il più
ampio contesto dei servizi sociali
permettono di sperimentare
forme di collaborazione tra
pubblico e privato

Governance
(nazionale/regionale/locale)

Gestione complessa dei flussi di
informazione (piattaforme e loro
gestione) e ritardo tra erogazione
monetaria e attivazione dei progetti

Ruolo strategico delle regioni,
quando una misura regionale
integra quella nazionale (servizi,
formazione)

Fonte: Nostra elaborazione.
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L’analisi dei margini di discrezionalità istituzionale, organizzativa e professionale degli operatori sociali
(Hjörne et al., 2013; Klammer et al., 2019) pone sfide conoscitive per l’analisi dell’attuazione ma anche
per la valutazione degli impatti delle misure di contrasto alla povertà su servizi, pratiche di welfare
locale e persone.

105

Capitolo 6 - Quali spunti per la Valutazione

1. Introduzione
Il presente rapporto, come descritto in premessa, rientra nel più ampio disegno di analisi
dell’implementazione del ReI. L’analisi di contesto, il monitoraggio dei dati esistenti e gli
approfondimenti su quanto è accaduto nei territori durante il processo di implementazione della misura
hanno fatto emergere una serie di indicazioni utili per poter descrivere le azioni messe in campo dai
soggetti attuatori. Tali azioni producono esiti sulle modalità di integrazione dei servizi, sulle reti
territoriali e sui beneficiari, in termini di inclusione sociale e/o di attivazione in chiave lavorativa.
Data l’eterogeneità e la complessità della misura, la valutazione del ReI prevede l’analisi delle modalità
di realizzazione degli interventi da parte dei servizi coinvolti, dei cambiamenti apportati dai soggetti
attuatori nella fase di implementazione (processo organizzativo funzionale all’implementazione della
misura), e l’analisi dell’impatto dalle azioni realizzate dalla misura sui beneficiari.
Il disegno di valutazione è costruito con l’utilizzo di metodi misti, sia nell’analisi dell’implementazione
della misura che nell’analisi dell’impatto sui beneficiari. Nel caso specifico, l’approccio combinato di
metodi e di strumenti di rilevazione, quantitativi e qualitativi (rilevazione con questionario, focus group,
interviste, case studies) permetterà di focalizzarsi sull’organizzazione del sistema dei servizi e la sua
efficacia rispetto alla messa in atto della misura (analisi dell’implementazione) sia sui nuclei beneficiari
della misura (impatto sui beneficiari).
2. L’attuazione del Rei: dall’analisi dei dati di monitoraggio alla valutazione dell’implementazione
L’analisi dell’attuazione del Rei si sostanzia in due principali prodotti di ricerca, entrambi di natura
quantitativa. Il primo, oggetto del presente rapporto, descrive le caratteristiche dei beneficiari della
misura e i livelli di accesso, valutandone il take-up (archivio amministrativo sui beneficiari Rei e archivio
Inps sulle Dsu ai fini Isee per l’anno 2018). Il secondo consiste in un’indagine Cawi presso gli enti
coinvolti nell’attuazione del Rei (servizi sociali dei Comuni, Centri per l’Impiego e Ambiti), e ha
l’obiettivo di valutare, da un punto di vista organizzativo e funzionale, i processi di attuazione e
integrazione dei servizi (sociali e lavoro), inclusi i rapporti con i beneficiari.
A supporto dell’avvio della rilevazione, censuaria per i Centri per l’impiego e per gli Ambiti sociali
territoriali (ATS) e campionaria per i servizi sociali dei Comuni, è stato avviato un approfondimento
qualitativo presso un gruppo di Regioni (Dirigenti responsabili dei Servizi sociali e del lavoro), i cui
risultati sono stati sintetizzati nel capitolo 5.
L’indagine quantitativa partirà nei primi mesi del 2020. Queste le principali domande di valutazione:
• Qual è il livello d’integrazione organizzativa e funzionale, verticale e orizzontale, raggiunto sul
territorio all’interno dei servizi e tra le reti di servizi sociali e quelle relative ai servizi di politica
attiva del lavoro?
• Quali fattori (caratteristiche e processi) organizzativi di stampo cognitivo e valoriale sono associati
(potenzialmente in modo causale) a quali modalità e a quali livelli d’integrazione tra servizi?
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•
•

Quanti e quali modelli d’integrazione tra servizi esistono in Italia?
Come si articola e si distribuisce la loro variabilità?

Di seguito, sono dettagliati i principali ambiti di ricerca.
Tabella 6.1. Rilevazione sugli Enti: ambiti di indagine e domande di ricerca
o

o
Integrazione
organizzativa
e
funzionale, verticale e
orizzontale tra servizi
(sociali-lavoro)

o
o
o

Fattori
organizzativi,
cognitivi e valoriali alla
base dell’integrazione
tra servizi

o
o
o
o

Modelli d’integrazione
tra servizi e figure
professionali

o

o

Controllando per l’eterogeneità territoriale nelle dotazioni (strumentali e
finanziarie) e nei carichi di lavoro, a quali modalità (e a quali livelli)
d’integrazione orizzontale e verticale sono associati le migliori
‘performance amministrative’ e la più alta efficacia operativa?
Cosa viene fatto sul territorio per rendere strutturale il raccordo tra servizi
diversi (sede, sistemi informativi, formazione, protocolli, linee guida per la
definizione di compiti, etc.)
Quali le forme di gestione sovracomunale dei servizi sociali (servizi sociali,
lavoro, abitazione) costituite e che uso di strumenti istituzionali di
integrazione e pianificazione integrata vengono adottati?
In sede d’implementazione del REI, gli attori coinvolti sono riusciti a
coordinare le varie attività previste dalla normativa, dall’informazione al
pubblico sino alla presa in carico e al trattamento dei beneficiari?
Al netto di altri effetti e del ruolo del contesto, sussistono differenze
sistematiche, tra le diverse attività, nelle modalità e nei livelli
d’integrazione raggiunti in sede d’implementazione del REI?
Qual è il livello di accordo tra attori collocati in vari punti della rete di
erogazione riguardo gli obiettivi ultimi e intermedi del REI quale politica di
contrasto alla povertà?
Esiste un’associazione tra performance e congruenza in simili “teorie di
programma” dei vari attori coinvolti nell’erogazione?
In che modo le differenze territoriali impattano sull’effettività dei diritti
individuati dal REI, anche in termini di prestazioni essenziali?
I meccanismi messi a punto dalla misura generano strumenti che puntano
a far interagire servizi diversi in modo da riuscire a coordinare le attività
svolte e il modo di gestirle?
È possibile rappresentare i modelli di integrazione in termini di
aggregazioni territoriali (cluster), associati alla dimensione regionale, subculturale o macro-regionale? O si dimostra invece più adatta una
mappatura basata su pattern non (necessariamente) spaziali?
Sono cambiate le modalità di lavoro sul territorio? C’è una condivisione
delle competenze per far interagire professioni diverse e riuscire a
coordinare / integrare le loro attività e prestazioni?

Per cogliere il punto di vista di vari attori che operano in punti diversi della rete di governance ed
erogazione dei servizi, il questionario è stato strutturato con lo stesso schema concettuale ma con
domande (rivolte a tutti nella stessa forma) impostate in tre versioni opportunamente modificate a
seconda della tipologia dell’Ente. Il questionario verrà somministrato a tre soggetti: responsabili dei
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Servizi sociali comunali (questionario A); responsabili dei Centri per l’Impiego (questionario B);
responsabili degli Uffici di Piano degli ATS (questionario C). La tabella 6.2 sintetizza il piano di indagine.
Il questionario nasce con l’obiettivo di approfondire gli aspetti organizzativi (quantitativi e qualitativi)
dell’implementazione e di raccogliere grandezze confrontabili con i dati amministrativi, consentendo
una comparazione tra servizi e diversi ambiti geografici.
Coerentemente con gli ambiti di ricerca individuati – senza porsi come strumento unico o preferenziale
di rilevazione – i questionari predisposti si propongono di acquisire informazioni statistico-descrittive e
di opinione sulle seguenti dimensioni del fenomeno (sezioni questionario):
1. Informazioni generali (anagrafica).
2. Dotazioni e risorse umane, strumentali e finanziarie (disponibilità e interoperabilità dei sistemi
informativi, personale, piano di zona***, fondi e loro reperimento, bisogni emersi in seguito
all’implementazione del RdC***).
3. Attività (monitoraggio, campagne informative, definizione dei patti/progetti, valutazione
multidimensionale e condizionalità** ***, requisiti beneficiari e progetti personalizzati*).
4. Organizzazione dei servizi (servizi e trasferimenti***, modalità di lavoro, rapporti con altri enti,
governance multilivello e flussi informativi***).
5. Utenti e relazioni con l’utenza (utenza, relazioni con l’utenza).
6. Bilancio dell’esperienza ReI e valutazione delle attività.
Tabella 6.2. Sintesi piano di indagine
o
o

o
o

“Questionario A” *
Servizi Sociali Comunali
Le domande specifiche verteranno sull’operatività e sulla progettazione attuata dai servizi
Si prevede di somministrare tale rilevazione a un campione a due stadi di comuni italiani, bilanciando
così considerazioni di rappresentatività e d’interesse sostantivo. Il primo stadio (auto-rispondenti: AR)
includerà tutti i Comuni capofila dei 650 (dato da verificare/aggiornare) Ambiti Territoriali Sociali
italiani. Il secondo stadio (non auto-rispondenti: NAR) consisterà invece in un campione stratificato di
altri Comuni (approssimativamente 1.500), da individuare in modo randomico entro una popolazione
che escluda tanto i Comuni piccolissimi quanto quelli che non coordinano autonomamente
l’erogazione dei servizi sociali sul proprio territorio.
“Questionario B” **
Centri per l’Impiego
Le domande specifiche verteranno sull’operatività e sulla più ampia utenza dei servizi di politica attiva
del lavoro.
Verranno richieste informazioni comparabili sulla più ristretta platea dei percettori REI, così da
permettere di isolare difficoltà e criticità specifiche nella fornitura di servizi di attivazione lavorativa a
una popolazione potenzialmente più vulnerabile dal punto di vista sociale.
“Questionario C” ***
Uffici di Piano o equivalenti strutture tecniche attivate presso gli Ambiti Territoriali Sociali
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o
o

Si raccoglieranno informazioni sull’organizzazione e composizione degli uffici di piano e sulla loro
percezione della capacità d’iniziativa dell’Ambito quale soggetto sovraordinato che coordina le attività
dei Comuni.
Verranno rilevati, anche tramite richieste di autovalutazione, i principali risultati e processi finalizzati a
tale coordinamento, così come l’eterogeneità che alcune modalità e realtà organizzative presentano
entro gli ambiti.

In attesa che l’interoperabilità tra sistemi informativi (attualmente non dialoganti) possa fornire
informazioni stabili e longitudinali sulle caratteristiche e sulle carriere dei poveri, l’indagine intende
quindi fornire un quadro rappresentativo dell’infrastruttura territoriale dei servizi. Accanto a questo,
sarò utile e forse necessario sviluppare un approfondimento qualitativo in alcune Aree/Ambiti
pilota/campione, in modo da approfondire differenze territoriali e valutare, con metodi qualitativi,
attuazione e impatti del ReI.
Non si tratta solo di scegliere bene ‘cosa conoscere’ (Motta, 2019) e di arricchire le evidenze sulla base
delle quali fondare scelte di policy e discussione pubblica (fine ultimo della valutazione delle politiche
pubbliche), ma di problematizzare il “paradigma culturale” che sostiene le politiche di contrasto alla
povertà (centrate prevalentemente sul ‘come trattare i poveri’ e meno sul ‘come ridurre la povertà’) e
tematizzare i problemi delle persone come problemi pubblici (Morlicchio, Morniroli 2013).
In chiave valutativa, di ricerca e di analisi delle politiche pubbliche, vuol dire guardare alle reti di servizi
e di esperienze pubbliche e del privato sociale che, a livello locale, sperimentano e attuano pratiche di
lavoro sociale. La dimensione locale e di comunità può quindi assumere un ruolo chiave nell’analisi
(anche di impatto) delle dinamiche territoriali e di innovazione sociale nell’ampio spazio di interventi di
contrasto alla povertà che agiscono su servizi e persone (Orton, 2019; Oosterlynck et al., 2019).

3. Gli impatti del Rei
Il trasferimento monetario associato al beneficio del Rei ha l’obiettivo di migliorare nell’immediato la
condizione economico-reddituale dei nuclei che lo ricevono. L’aumento del potere d’acquisto delle
famiglie potrebbe tuttavia avere degli effetti ambigui su dimensioni di natura non puramente
monetaria, quali la deprivazione materiale, la salute percepita, il benessere soggettivo o l’inclusione
sociale degli stessi individui beneficiari. Di recente, infatti, nella letteratura sul tema della povertà e dei
trasferimenti sociali è emerso che non sempre un incremento nei livelli di reddito/consumo determina
un effetto di lungo periodo sulla felicità o il benessere dei percettori (il cosiddetto paradosso di
Easterlin). Da ciò consegue che la valutazione di impatto della misura in esame risulterebbe incompleta
o perfino distorta qualora mancasse una visione multidimensionale degli effetti del beneficio.
Gli schemi di reddito minimo sono, inoltre, spesso contraddistinti da una certa condizionalità che
obbliga i beneficiari del trasferimento monetario a partecipare a tirocini, corsi di formazione e, in
generale, cercare attivamente un’occupazione. Da questo punto di vista, anche il beneficio del Rei è
vincolato alla stipula, tra beneficiari e operatori dei Servizi sociali comunali, di un progetto
personalizzato avente come fine quello di ottenere l’attivazione socio-lavorativa di tutti i componenti
all’interno del nucleo familiare. L’idea di base è che l’inclusione sociale e soprattutto il lavoro possano
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risolvere la condizione di difficoltà economica dei nuclei familiari che hanno accesso alle misure di
sostegno al reddito. Dall’aver beneficiato del Rei ci si attende dunque un secondo effetto nel reddito
dei nuclei percettori, meno immediato e più spostato nel medio termine, consistente nella maggiore
probabilità di trovare un’occupazione o, in taluni casi, un lavoro migliore.
Attivare lavorativamente i beneficiari di una misura di contrasto alla povertà è però nella pratica molto
complicato sia per i problemi socio-sanitari che spesso li caratterizzano sia perché a volte nei nuclei ci
sono già degli occupati, sebbene lavorino poco o svolgano mansioni scarsamente retribuite. In una
meta-analisi di 199 programmi di attivazione lavorativa, in generale, condotti dal 1995 al 2007 in 26
diversi paesi economicamente sviluppati, uno studio del 2010 condotto da Card, Kluve e Weber ha
mostrato che solo il 40% delle politiche hanno un impatto positivo e significativo a 12 mesi dal termine
del programma e addirittura il 25% di esse registrano un opposto impatto negativo sull’offerta di lavoro
dei beneficiari, a testimonianza delle maggiori vulnerabilità dei soggetti spesso coinvolti in questi
programmi di attivazione.
Sulla base di queste considerazioni, per impostare un’ottimale realizzazione di una valutazione di
impatto del Rei è necessario, da una parte, raccogliere informazioni sui progetti di attivazione sociolavorativa e sui loro risultati nel medio-lungo periodo (avvalendosi anche di banche dati su lavoro di
fonte amministrativa come quella delle Comunicazioni Obbligatorie) e, dall’altra parte, svolgere
un’indagine ad hoc sui beneficiari. Quest’ultima ha come fine quello di ottenere informazioni
demografiche e socio-economiche aggiuntive sui beneficiari e relativi nuclei che hanno beneficiato del
Rei, nonché sulla percezione degli effetti prodotti dalla misura di reddito minimo sul loro benessere
soggettivo, sulla capacità di arrivare alla fine del mese e la loro inclusione sociale. Per garantire
l’implementazione di una vera e propria valutazione controfattuale di impatto della misura di reddito
minimo è necessario, inoltre, che le stesse informazioni vengano raccolte su soggetti “il più possibile
simili” ai beneficiari del Rei come, ad esempio, i nuclei che pur avendo diritto alla misura non ne hanno
fatto domanda oppure quelli la cui domanda è stata respinta per l’assenza di un requisito di accesso o
altro problema nella procedura. Quest’ultimo, il cosiddetto “gruppo di controllo”, consente di stimare
gli outcome della politica pubblica attraverso l’utilizzo di metodologie di natura controfattuale. Nello
specifico, il metodo del difference-in-differences e del propensity score matching, al pari di altre
metodologie di matching, costituiscono le principali metodologie di analisi impiegate a tal fine.
Lo strumento principale di rilevazione dati per questa fase di valutazione consiste in un questionario
costruito al fine raccogliere le informazioni di natura individuale e familiare che completino quelle già
in nostro possesso (di fonte amministrativa e di indagine) per garantire una piena valutazione
multidimensionale degli impatti del Rei. Tale strumento, in fase di finalizzazione, si compone di una
sezione socio-demografica, una sezione socio-economica individuale e del nucleo, una sezione relativa
all'inquadramento dei bisogni (sociali) degli intervistati e dei loro nuclei, una sezione relativa alla
condizione occupazionale individuale e nel nucleo, una sezione con focus specifico sull’eventuale
percorso effettuato del beneficiario nel Rei (progetti personalizzati e patti di servizio), nonché una
sezione similare focalizzata sul beneficio del Reddito di Cittadinanza (Rdc). La sezione sul percorso di
presa in carico collegato al Rei (ed eventualmente al Rdc), inoltre, mira a raccogliere informazioni
soggettive e, per quanto possibile, oggettive sui risultati prodotti da essi rispetto alla qualità di vita dei
beneficiari e la loro eventuale occupazione/occupabilità. Infine, è prevista una sezione relativa
all’autovalutazione soggettiva delle condizioni di vita individuali e del nucleo.
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La rilevazione dovrebbe riguardare, per ragioni di tempo e di costo, un campione casuale ma
rappresentativo dei trattati, ossia dei nuclei beneficiari del Rei. Ci si aspetta di intervistarne circa 3.000
a livello nazionale. Insieme a questi, ci si attende di somministrare il questionario descritto in
precedenza anche a circa 2.000 nuclei familiari con caratteristiche simili ma non beneficiari della misura
in esame. Questi ultimi, rappresentanti il nostro gruppo di controllo, verranno estratti dall’insieme di
famiglie che rispettano tutti i requisiti economici di accesso al Rei, sulla base di quanto riportato
nell’archivio amministrativo Dsu-Isee. L’estrazione del gruppo di controllo non sarà casuale, ma
dipenderà dal valore assunto da un propensity score costruito facendo riferimento a variabili di
importante rilievo demografico ed economico, quali la regione di residenza, l’età del dichiarante, la
numerosità familiare o la classe di reddito. In particolare, per ciascun nucleo trattato, verranno scelte
come rispettivi controlli quelle famiglie che registrano i valori di propensity score più prossimi ad esso.
L'utilizzo di metodologie di analisi controfattuale e la possibilità di integrare una pluralità di fonti dati
che permettano di controllare l’eterogeneità relativa sia alle differenti caratteristiche individuali e di
composizione dei nuclei che, e soprattutto, ai differenti contesti geografici ed amministrativi in cui i
beneficiari (e non beneficiari) insistono, permette di compiere una approfondita analisi degli impatti
del Rei sui beneficiari. In ottica complessiva rispetto alle parallele attività di valutazione
precedentemente presentate, quest’ultimo passaggio permette di raggiungere una valutazione
organica “dell’esperienza” Rei, facendo “dialogare” la valutazione dei processi organizzativi con l’analisi
degli effetti e impatti individuali.
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