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Prefazione  
di Cristiano Gori  

Gentili Lettrici e Gentili Lettori, 

come è ormai abitudine, la nuova stagione di Lombardiasociale.it si apre con la 

pubblicazione dei Vademecum. Si tratta di dossier tematici che raccolgono vari articoli 

pubblicati nell’ultimo anno – in questo caso dal settembre 2015 ad oggi - e riguardanti 

alcuni tra i temi di maggiore rilievo per il welfare sociale lombardo. Ogni Vademecum 

colloca pezzi usciti in momenti diversi all’interno di un quadro comune e si propone, 

così, come un piccolo stato dell’arte del tema esaminato. Uno stato dell’arte che vuole 

fornire un insieme di spunti, dati ed idee utili all’operatività e alla discussione.  

Quello appena trascorso è stato un anno di lavoro particolarmente intenso per 

Lombardiasociale.it, reso possibile dal rinnovato – ed accresciuto - sostegno che hanno 

deciso di darci i nostri promotori. Si tratta di Fondazione Cariplo (promotore 

istituzionale), dei sindacati pensionati lombardi di Cgil, Cisl e Uil, Caritas Ambrosiana e 

Gruppo Korian (promotori principali), e di Agespi, Confcooperative e Legacoop della 

Lombardia (promotori ordinari)1. Ad ogni promotore va il nostro sentito 

ringraziamento. Da una parte per il sostegno economico, senza il quale non potrebbe 

esistere un sito che produce un’ampia mole di materiali accessibili liberamente da 

chiunque sia interessato al welfare lombardo. Dall’altra per il rapporto instauratosi, 

che coniuga un continuo scambio di idee con la garanzia della totale autonomia della 

direzione nella definizione della linea editoriale.  

I riscontri che otteniamo, per numero di accessi e circolazione dei materiali proposti, 

continuano ad essere positivi. La crescita dei nostri lettori in atto da anni, infatti, 

durante gli ultimi 12 mesi è proseguita con particolare intensità, vedendo gli utenti 

unici mensili attestarsi nel primo semestre del 2016 intorno agli 11.000. Questi risultati 

ci gratificano e, allo stesso tempo, ci spingono a compiere ogni sforzo per migliorare. In 

tale prospettiva, stiamo lavorando da mesi ad una profonda ristrutturazione del sito, 

tesa ad accrescerne la fruibilità e la facilità d’uso. Il nuovo sito sarà online nel corso 

dell’autunno. 

I nuovi Vademecum toccano, così come in passato, una varietà di temi riguardanti il 

welfare sociale lombardo. Il lettore ne troverà uno per ognuna delle principale aree di 

interesse del nostro sito: anziani non autosufficienti, persone con disabilità, famiglie e 

minori, povertà, finanziamento e spesa, e programmazione e governance. Ci 

auguriamo che i Vademecum costituiscano una buona opportunità per far circolare 

                                                       

1. 1 Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.  
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ancora di più i nostri articoli, anche tra quanti hanno meno occasione di seguire il sito 

con continuità, e per promuovere così la diffusione e l’allargamento del dibattito sul 

welfare sociale nella nostra regione. Come sempre, i commenti e le critiche ci saranno 

particolarmente utili.  

 

                                                                                          Milano, settembre 2016 
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Introduzione  
di Carla Dessi   
 

 

Raccogliamo in questo vademecum una selezione dei contributi pubblicati nel corso 

dell’ultimo anno dedicati al Reddito di Autonomia di Regione Lombardia, introdotto in 

forma sperimentale nell’ottobre 2015 dalla Giunta Maroni. 

 

L’avvio della sperimentazione 

Nella prima parte del volume richiamiamo gli articoli pubblicati dedicati a delineare i 

tratti caratteristici di questa sperimentazione. 

Il primo contributo, “La via lombarda al reddito di Autonomia”, offre un quadro 

schematicamente efficace del ventaglio di misure che, in una logica di erogazione di 

contributi economici una tantum e di voucher per l’acquisto di servizi, compongono il 

Reddito di Autonomia nella fase di avvio, ovvero: 1) il bonus bebè; 2) il bonus affitti; 3) 

l’abolizione del super ticket ambulatoriale; 4) l’assegno di autonomia; 5) il Progetto 

Inserimento Lavorativo. Da una attenta lettura della normativa regionale ritroviamo 

per ciascuna misura i destinatari a cui si rivolge, i requisiti per accedervi e le modalità 

di erogazione. 

I contributi successivi entrano quindi nel merito dei contenuti, in particolare di alcune 

misure, proponendo commenti e analisi su quelli che vengono identificati come i 

principi ispiratori del Reddito di Autonomia e cominciando a ipotizzare lo scenario 

futuro e le possibili ricadute sul territorio lombardo. 

Riproponiamo, così, un’analisi, curata da Cristiano Gori a partire dai contributi offerti 

da Luciano Gualzetti (Vice direttore Caritas Ambrosiana) e Egidio Riva (Università 

Cattolica del Sacro Cuore), che ci illustra come, nonostante si chiamino nello stesso 

modo, il Reddito di autonomia pensato da Caritas e articolato in una proposta concreta 

e dettagliata già dal 2010, sia ben altra cosa dal Reddito di Autonomia lombardo. 

L’antesignano, infatti, ispirato ai principi dell’universalismo selettivo identifica come 

destinatari i nuclei familiari impossibilitati a condurre una vita dignitosa in quanto in 

condizione di povertà assoluta. Il suo omonimo introdotto da Regione Lombardia, al 

contrario, sembra offrire un pacchetto di azioni categoriali, episodiche e non strutturali 

con un forte stampo assistenziale. 

Nei contributi “Buoni servizi per la non autosufficienza: ritorno al passato?” e “Reddito 

di autonomia e disabilità: obiettivo inclusione sociale?” troviamo quindi commenti 

http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/la-via-lombarda-al-reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/29/il-reddito-di-autonomia-della-regione-lombardia-non-e-quello-della-caritas/
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/20/buoni-servizi-per-la-non-autosufficienza-ritorno-al-passato/
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/19/reddito-di-autonomia-e-disabilita-obiettivo-inclusione-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/19/reddito-di-autonomia-e-disabilita-obiettivo-inclusione-sociale/
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mirati, rispettivamente, ai voucher anziani e disabili previsti dall’Assegno di autonomia 

e alle potenzialità e ai rischi che si intravedono fin dall’avvio. Tra le sfide che dovrà 

affrontare Regione Lombardia viene richiamato il rischio di un aumento della 

frammentazione degli aiuti e le connessioni con la rete dei servizi esistente. 

In chiusura della prima parte del vademecum un confronto tra il Reddito di Autonomia 

lombardo e una selezione di altre regioni intervenute a livello nazionale nell’ambito 

delle politiche di contrasto alla povertà attraverso apposite misure. Marcello Natili ne 

sintetizza similarità e differenze con l’esperienza lombarda relativamente a: 

beneficiari, criteri di accesso, determinazione degli importi e durata degli interventi. 

 

Primi esiti e rilancio 

In concomitanza con il rilancio della sperimentazione del mese di aprile 2016, la 

seconda parte del volume è dedicata a una analisi a partire dai primi dati disponibili 

diffusi da Regione Lombardia nonché a descrivere il nuovo scenario delineatosi e i nodi 

ancora da sciogliere. 

L’articolo di “Com’è andata la sperimentazione del Reddito di Autonomia?” , dati alla 

mano, propone un’analisi trasversale dei primi mesi di vita delle misure del voucher di 

autonomia anziani e disabili. Si mette così in evidenza su quali ambiti distrettuali, vista 

la volontarietà nella partecipazione, potranno registrarsi delle ricadute ma anche la 

quota di domande ammissibili e una prima stima delle risorse che verranno spese a 

fronte delle risorse stanziate. A completare il contributo una serie di considerazioni 

raccolte attraverso la “viva voce” dei referenti di alcuni ambiti lombardi e riconducibili 

a: l’attrattività delle misure per la cittadinanza, le tempistiche, i beneficiari raggiunti.   

Ma come si caratterizza il rilancio della sperimentazione?  

Il contributo “Il rilancio del Reddito di Autonomia lombardo” richiama puntualmente 

che cosa rimane e cosa cambia a seguito della DGR n.X/5060 del 18 aprile 2016 

precisando come si assista a: un ampliamento della platea dei beneficiari, 

l’allentamento di alcuni dei criteri di accesso, l’introduzione di alcune modifiche nella 

gestione, l’investimento di ulteriori risorse economiche.  

Giovanni Merlo nel contributo “Meno barriere di accesso ma una distanza ancora 

lunga da colmare”, agganciandosi agli esiti dei primi mesi di sperimentazione per 

quanto riguarda il mondo della disabilità sottolinea la necessità di superare le barriere 

ancora oggi presenti, tra cui quella che separa e distingue il sistema dei servizi 

sociosanitario da quello sociale, la rete delle unità di offerta accreditate dalle risposte 

e proposte locali e informali. 

In chiusura del vademecum riproponiamo, quindi, l’articolo “Reddito di Autonomia: 

nuova formula e criticità antiche?” che, proseguendo nella comparazione del Reddito 

http://www.lombardiasociale.it/2016/04/07/il-reddito-di-autonomia-lombardo-a-confronto-con-altre-regioni/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/07/il-reddito-di-autonomia-lombardo-a-confronto-con-altre-regioni/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/come-e-andata-la-sperimentazione-del-voucher-per-lautonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/20/il-rilancio-del-reddito-di-autonomia-lombardo/
http://www.lombardiasociale.it/2016/06/09/meno-barriere-di-accesso-ma-una-distanza-ancora-lunga-da-colmare/
http://www.lombardiasociale.it/2016/06/09/meno-barriere-di-accesso-ma-una-distanza-ancora-lunga-da-colmare/
http://www.lombardiasociale.it/2016/06/29/reddito-di-autonomia-nuova-formula-ma-criticita-antiche/
http://www.lombardiasociale.it/2016/06/29/reddito-di-autonomia-nuova-formula-ma-criticita-antiche/
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di Autonomia con le misure implementate da altre regioni, tematizza i principali “nodi” 

che Regione Lombardia è chiamata a sciogliere nei prossimi mesi: quale strada è 

ancora possibile per una maggiore organicità degli interventi? Come si possono 

conciliare sperimentalità e strutturalità?  
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Atti e normative 

La via lombarda al Reddito  
di Autonomia 
Ddggrr X4151, X/4152, X/4153, X/4154, X/4155 

di Cecilia Guidetti 

30 ottobre 2015 

Temi > Povertà 

Con comunicazione del Presidente Maroni dell’8 ottobre 2015, si 

apre la sperimentazione del Reddito di Autonomia lombardo: una 

rosa di misure finalizzate al sostegno economico di famiglie, 

persone anziane, con disabilità e in condizione di disoccupazione in 

relazione a diverse condizioni di bisogno. 

 

Reddito di Autonomia: cos’è e che cosa contiene  

Regione Lombardia avvia in forma sperimentale il Reddito di Autonomia: una rosa di 

voucher e contributi economici una tantum rivolte a famiglie, anziani, disabili e 

disoccupati in condizione di precarietà economica.  Mentre a livello nazionale – a 

seguito della sperimentazione del SIA in 12 città – è in avvio il Reddito di Inclusione 

Attiva (RIA) sulla base del Fondo di 600 milioni istituito dalla Legge di stabilità, la 

Lombardia sceglie una propria strada di sperimentazione e in considerazione, come da 

dichiarazioni del Presidente Maroni, di diverse proposte emerse da soggetti della società 

civile lombarda (tra cui Caritas ambrosiana, sindacati e associazioni di volontariato). 

La struttura data al Reddito di Autonomia , che ha preso immediatamente avvio dopo 

la pubblicazione delle delibere, si discosta sia dalla misura nazionale, sia dalle proposte 

sopra nominate, ed  è articolata a partire da tre chiavi di lavoro – famiglie, anziani e 

disabili e disoccupati – a cui corrispondono 5 misure di intervento, rivolte a diverse 

tipologie di cittadini che si trovano in diverse condizioni di bisogno. 

Nello specifico, dunque, “la via lombarda al reddito di autonomia” si propone come un 

ventaglio di misure che vanno a intervenire su diverse tematiche e ambiti di policy 

(politiche di co-partecipazione alla spesa sanitaria, politiche abitative, politiche di 

inclusione sociale, politiche attive del lavoro, politiche dell’istruzione, della formazione 

e del diritto allo studio ) in una logica di erogazione di contributi economici una tantum 

e di voucher per l’acquisto di servizi. 

http://www.lombardiasociale.it/category/atti-e-normative/
http://www.lombardiasociale.it/author/cecilia/
http://www.lombardiasociale.it/tag/poverta/
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/492622/Lotta-alla-poverta-la-carta-del-Ria-si-inizia-con-250-mila-famiglie
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/492622/Lotta-alla-poverta-la-carta-del-Ria-si-inizia-con-250-mila-famiglie
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/29/il-reddito-di-autonomia-della-regione-lombardia-non-e-quello-della-caritas/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/29/il-reddito-di-autonomia-della-regione-lombardia-non-e-quello-della-caritas/?c=punti-di-vista
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Chiave di lavoro Misura Contributo 

Famiglie – per la 
salute, i figli, la 
casa 

Bonus bebè Contributo alle famiglie come sostegno socio-
economico per la crescita del secondo e del terzo figlio 

Bonus affitti Contributo per la riduzione dell’incidenza del canone di 
affitto per il mantenimento dell’abitazione in locazione 

Abolizione super ticket 
ambulatoriale 

Esenzione dal  ticket sanitario aggiuntivo (super ticket) 
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale  per 
persone a basso reddito 

Anziani e disabili Assegno di autonomia Voucher per l’acquisto di interventi volti a migliorare la 
qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane 
e disabili 

Disoccupati Progetto Inserimento 
Lavorativo 

Contributo economico come indennità di partecipazione 
per la fruizione di servizi di orientamento, formazione e 
accompagnamento alla ricerca del lavoro  previsti dalla 
Dote Unica Lavoro 

  

  

Le misure e i destinatari  

1.    Sostegno dell’autonomia e sostegno della natalità attraverso il bonus bebè  

Misura erogata: Contributo una tantum di 800 euro per il secondo figlio e 1000 euro 

dal terzo in poi 

Destinatari: Bimbi nati nel periodo 8.10.15-31.12.2015. Stimati su base annua in 

26.000 secondogeniti e 10.000 terzogeniti e oltre 

Requisiti: Famiglie con, ISEE non superiore a 30.000 euro, residenza di almeno 5 anni in 

Lombardia di entrambi i genitori 

Modalità di accesso ed erogazione: a richiesta, e successiva erogazione diretta in 

un’unica soluzione tramite i consultori familiari 

Decorrenza della misura: 8 ottobre 2015 

  

2.       Sostegno alle famiglie residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa per il 
mantenimento dell’abitazione in locazione  

Misura erogata:Contributo fisso una tantum fino ad un massimo di 800 euro 

Destinatari:  6.000 famiglie residenti in abitazioni in locazione nei 155 Comuni lombardi 

ad alta tensione abitativa 

Requisiti: ISEE fsa compreso tra i 7.000 e i 9.000 euro, residenza in Lombardia da 

almeno 5 anni 
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Modalità di accesso ed erogazione:  bandi regionali aperti dal 2 novembre al 15 

dicembre e successiva erogazione diretta in un’unica soluzione tramite i Comuni 

Decorrenza della misura: 1 novembre 2015 

  

3.       Esenzione dal  ticket sanitario aggiuntivo (super ticket) per le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 

Misura erogata: esenzione dal pagamento della quota fissa (c.d. super-ticket) per le 

prestazioni di specialistica ambulatoriale (di cui alla L. n. 111/2011, così come 

rimodulata dalla DGR n. 2027 del 20.07.2011) 

Destinatari:  500.000 famiglie (stimabile in 1.250.000 cittadini) 

Requisiti:  cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale 

non superiore ad Euro 18.000 

Modalità di accesso ed erogazione: autocertificazione del reddito imponibile 

Decorrenza della misura: 15 ottobre 2015 

  

4a. Interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e  delle persone 
anziane con limitazione dell’autonomia 

Misura erogata: voucher mensile di 400 euro per l’acquisto di prestazioni di cura della 

persona e del domicilio e per il mantenimento della vita sociale e delle relazioni 

Destinatari:  520 persone 

Requisiti:  età>75 anni, con reddito ISEE inferiore a 10.000 euro e compromissione 

funzionale derivante da stato iniziale di demenza o Alzheimer o altre patologie di 

natura psicogeriatrica 

Modalità di accesso ed erogazione: avviso pubblico regionale 

Decorrenza della misura: 1 dicembre 2015 

  

4b. Sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili  

Misura erogata: voucher mensile di 400 euro finalizzato a sostenere l’autonomia della 

persona disabile e percorsi di inclusione in contesti sociali 

Destinatari:  470 giovani e adulti con disabilità medio/grave 

Requisiti:  età compresa tra i 16 e i 35 anni in riferimento alla disabilità intellettiva; età 

superiore ai 35 anni per persone con esiti da trauma o patologie invalidanti; reddito 

ISEE inferiore a 10.000 euro 

Modalità di accesso ed erogazione: avviso pubblico regionale 
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Decorrenza della misura: 1 dicembre 2015 

  

5.       Progetto di Inserimento Lavorativo (PIL) 

Misura erogata: contributo economico di 300 euro per al massimo 6 mesi (valore 

commisurato e non superiore ai servizi di politica attiva del lavoro effettivamente 

fruiti) 

Destinatari:  5.000 persone beneficiarie di Dote Unica lavoro 

Requisiti:  stato di disoccupazione superiore a 36 mesi, ISEE familiare non superiore a 

18.000 euro,  non fruizione di altre integrazioni al reddito, sottoscrizione di patto di 

corresponsabilità 

Modalità di accesso ed erogazione: a sportello tramite il sistema Dote Unica Lavoro 

Decorrenza della misura: 1 dicembre 2015 

  

Le risorse 

Le risorse dedicate a questa fase sperimentale delle misure relative al Reddito di 

Autonomia provengono in parte dal POR FSE  2014-2020, asse 1 e asse 2, e in parte da 

risorse proprie della Regione, a valere sul bilancio regionale 2015. 

 

 

Misura Risorse 
stanziate 

Provenienza Riferimento normativo 
  

Progetto Inserimento 
Lavorativo 

10.000.000 A valere sull’Asse I- POR FSE 
2014-2020 

DGR X/4151 

Assegno di autonomia 
disabili 

2.300.000 A valere sull’Asse 2 – POR FSE 
2014-2020 Missione 12 
programma 2 

DGR X/4152 

Assegno autonomia 
anziani 

2.500.000 A valere sull’Asse 2 – POR FSE 
2014-2020 Missione 12 
programma 3 

DGR X/4152 

Bonus affitti 4.700.000 Bilancio regionale 
2015Capitolo 12.06.104.10381 

DGR X/4154 

Bonus bebè 3.000.000 Bilancio regionale 
2015Capitolo 12.05.104.7799 

DGR X/4152 

Abolizione super ticket 
ambulatoriale 

8.000.0000 Bilancio regionale 
2015Capitolo 13.01.104.8374 

DGR X/4153 
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Punti di vista 

Il Reddito di Autonomia della 
Regione Lombardia non è quello 
della Caritas 
Contributo di Luciano Gualzetti - Vice direttore Caritas Ambrosiana - ed Egidio 
Riva Università Cattolica del Sacro Cuore 

A cura di Cristiano Gori 

29 ottobre 2015 

Temi > Povertà, Reddito minimo, Regione 

La proposta sul contrasto alla povertà delle Caritas lombarde a 

confronto con le misure di Reddito di Autonomia emanate dalla 

Regione. L’articolo fa emergere evidenti distanze, qualche 

sospensione di giudizio e un auspicio. 

 

 

Il Reddito di Autonomia proposto dalle Caritas lombarde 

Nel 2010 la delegazione delle Caritas regionali ha sviluppato una proposta concreta e 

dettagliata per istituire una misura di contrasto della povertà assoluta nel contesto 

lombardo denominata Reddito di autonomia. Tale proposta è stata ripresa poi da 

Caritas Italiana che ha avviato un percorso che ha portato a uno strumento nazionale 

che presenta notevoli similitudini denominato REIS (Reddito d’Inclusione Sociale), 

promosso dall’Alleanza contro la Povertà in Italia, composta da 33 soggetti tra Terzo 

Settore, Sindacati e rappresentanze di Comuni e Regioni 

La proposta delle Caritas Lombarde aveva, anzitutto, il valore di una piattaforma di 

confronto e discussione: il suo obiettivo principale era, infatti, consentire, tanto ai 

soggetti della società civile quanto al decisore politico, di considerare e valutare 

l’opportunità e la sostenibilità finanziaria di un percorso di ridefinizione del welfare 

locale, al termine del quale sviluppare una politica esplicita di contrasto della povertà, 

mettendo a sistema gli istituti di trasferimento monetario esistenti e dunque 

razionalizzando, armonizzando e ottimizzando la spesa sociale in favore di poche 

misure, dotate di maggiore generosità e altresì maggiore incisività. Al tempo stesso, 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/cristiano-gori/
http://www.lombardiasociale.it/tag/poverta/
http://www.lombardiasociale.it/tag/reddito-minimo/
http://www.lombardiasociale.it/tag/regione/
http://www.lombardiasociale.it/2011/09/15/il-reddito-di-autonomia-una-proposta-verso-lemancipazione/
http://www.redditoinclusione.it/
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però, la proposta avanzata da Caritas suggeriva opzioni realmente praticabili, sia dal 

punto di vista politico-istituzionale lombardo, sia sul versante finanziario. 

Per come è definito, in effetti, il Reddito di Autonomia rappresenta il fulcro di una 

strategia di ampia portata, comprensiva e integrata, che mentre sostanzia alcuni 

principi e intenti su cui si fonda il welfare regionale lombardo, d’altro canto invita a 

correggerne alcune criticità, non ultima l’impostazione residuale ed emergenziale 

delle misure che si occupano di povertà ed esclusione sociale. Inoltre, il suo disegno 

progettuale istituisce due importanti vincoli di attuazione: il primo prevede che 

l’implementazione della misura sia graduale e progressiva, inizialmente limitata alle 

sole famiglie con minori – target privilegiato del welfare lombardo – così da chiamare il 

governo regionale a un investimento ragionevole; il secondo stabilisce di valutare 

l’efficacia e l’impatto della misura, nella sua iniziale formulazione categoriale, 

seguendo un approccio sperimentale, al fine da disporre in seguito le condizioni per la 

sua implementazione su base strutturale. 

Quanto ai contenuti, il Reddito di Autonomia pensato da Caritas è ispirato ai principi 

dell’universalismo selettivo e dunque, pur rivolto a tutti i residenti in Lombardia, è 

mirato ai nuclei familiari – siano essi composti da soggetti di nazionalità italiana 

oppure da stranieri – impossibilitati a condurre una vita dignitosa perché in 

condizione di povertà assoluta. Al pari degli schemi di reddito minimo, esso non 

affronta solo gli aspetti economici della povertà, pur riconoscendone la centralità e la 

rilevanza. Piuttosto, si fa carico della natura multidimensionale del fenomeno, della 

sua processualità, della sua complessità e quindi propone di intervenire sui fattori e sui 

meccanismi scatenanti, raccordando politiche settoriali (istruzione e formazione 

professionale, lavoro, abitazione, sanità). Pertanto la proposta abbina e condiziona 

l’erogazione di un trasferimento monetario alla partecipazione – da parte di tutti i 

membri della famiglia destinataria – a programmi personalizzati di inclusione socio-

occupazionale, che contemplino azioni congiunte di welfare, welfare-to-work e 

learnfare(in cui sono compresi non solo sussidi, ma anche inserimenti in attività 

lavorative e formative), nel quadro di una presa in carico complessiva dei beneficiari e 

di una loro contemporanea responsabilizzazione.  In effetti, siccome la condizione di 

svantaggio molto spesso riguarda diverse dimensioni della vita, gli strumenti e gli 

interventi adottati, per essere davvero efficaci, devono essere non solo personalizzati e 

differenziati, a seconda dei problemi rilevati, nonché della diversa capacità, individuale 

e famigliare, di far fronte ai bisogni, ma altresì combinati e coordinati tra di loro. Il 

tutto in una cornice istituzionale, che sostenga il progressivo passaggio dal welfare 

state alla welfare community, dunque valorizzi il raccordo tra pubblico e privato, 

nonché il ruolo del terzo settore e della società civile, nelle attività di co-progettazione 

sociale. 
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Nelle sue linee fondanti, il Reddito di autonomia di Caritas si inquadra, quindi, nel 

paradigma dell’inclusione attiva, definito a livello europeo, declinandolo però nella 

sua accezione più ampia: come inserimento nel mercato del lavoro per quanti sono 

in grado di assumere un ruolo lavorativo; in termini di istruzione e formazione, 

lavoro di cura, recupero terapeutico per quanti non sono in condizione di inserirsi e 

rimanere sul mercato del lavoro quantomeno nell’immediato. Ciò non significa certo 

negare che il lavoro sia fonte di autonomia economica e di riconoscimento sociale. 

Piuttosto, vuol dire riconoscere che l’attivazione di individui e famiglie è spesso il 

traguardo finale, più che il punto di partenza, di percorsi intricati; percorsi nei quali 

anche altre attività e impegni diversi dal lavoro retribuito possono diventare occasioni 

di emancipazione, consapevolezza, coinvolgimento e responsabilizzazione nei 

confronti di sé, della propria famiglia, più in generale del benessere collettivo. 

Proprio in questa prospettiva, il disegno della misura valorizza l’istruzione, la 

formazione e l’apprendimento continui come chiave di volta contro il rischio di 

esclusione sociale e di riproduzione delle disuguaglianze nella prospettiva 

intergenerazionale; più in generale come opportunità di empowerment, cioè di 

potenziamento delle capacità, oltre che di occupabilità, di soggetti e famiglie. In 

definitiva, il Reddito di autonomia veicola una concezione della “vita buona” costruita 

sulla possibilità che ciascun soggetto riesca a sviluppare al meglio, sin dalla prima 

infanzia, le proprie capacità e dunque possa vedere riconosciuta la propria dignità, 

arrivando a progettare percorsi di vita dotati di valore e significato[1]. 

  

  

Il Reddito di Autonomia introdotto dalla Regione Lombardia 

La Regione Lombardia nel 2015 ha preso l’iniziativa per studiare un aiuto che consenta 

ai nuovi poveri di avere un reddito di sostegno e ha trovato la proposta delle Caritas 

Lombarde interessante tant’è che ne ha preso la denominazione. Tuttavia il Reddito di 

Autonomia lombardo, la cui sperimentazione è stata approvata dal Consiglio 

Regionale nell’ottobre 2015, sembra essere, a quanto è dato di sapere ad oggi, ben 

altra cosa rispetto alla proposta Caritas. 

Infatti, non è un intervento ispirato all’universalismo selettivo (e dunque destinato a 

qualunque cittadino si trovi nella condizione, più o meno temporanea, di mancanza di 

mezzi sufficienti a condurre una vita dignitosa), ma un pacchetto di azioni categoriali, 

per famiglie con redditi bassi, anziani e disabili e, da ultimo, disoccupati. 

Non razionalizza e porta a sistema gli strumenti di contrasto alla povertà già esistenti 

nel modello regionale di protezione sociale, ma ripropone, per la gran parte, un set 

di misure di stampo assistenziale (es. esenzione dal pagamento del  “superticket” 

ambulatoriale, bonus bebè, bonus affitti); misure, peraltro episodiche e non 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/art%20%20lomb%20soc%20CARITAS%20REV%20LG%20(1).DOCX%23_ftn1
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strutturali, che, come l’evidenza empirica ha ampiamente mostrato, non prevengono 

l’impoverimento e neppure sono in grado di fronteggiare la povertà, ossia di creare 

le condizioni per uscire da tale situazione. 

Sin qui, dunque, il Reddito di Autonomia lombardo rispecchia e riproduce, inalterati, i 

tratti e i limiti del modello di welfare italiano – assistenzialismo, frammentazione e 

scarsa efficacia – e dunque non pare segnare una svolta nel contrasto alla povertà. Ciò 

detto, il Reddito di Autonomia lombardo sembra, comunque, avere in sé degli 

elementi di interesse, allorché prevede: per gli anziani e per i disabili l’erogazione di 

voucher che sostengano percorsi di autonomia individuale, fatti di cura e assistenza e 

di occasioni di inclusione nei contesti sociali e nella vita di relazione; per i 

disoccupati, indennità di partecipazione a progetti di inserimento lavorativo. In 

questo senso alcune delle azioni previste potrebbero porsi in un’ottica realmente 

attivante e favorire, in una logica di empowerment, il protagonismo e la responsabilità 

individuale. Ma il condizionale è d’obbligo, e dunque il giudizio resta 

necessariamente sospeso, perché ancora non si conoscono le modalità operative, i 

contenuti dei progetti di inclusione e dei percorsi di aiuto, le regole di condizionalità, 

il sistema di governance delle azioni in parola. Di qui l’impossibilità, allo stato attuale, 

di capire se le misure introdotte per anziani, disabili e disoccupati possano 

effettivamente rispondere ai bisogni dei destinatari e, soprattutto, prefigurare il 

passaggio a un nuovo sistema di protezione sociale in grado di contrastare 

efficacemente la povertà, intervenendo in chiave preventiva e non solo riparativa, 

abilitante e non assistenzialistica o compassionevole, strutturale e non occasionale. 

Questo era il senso e l’obiettivo della proposta di Reddito di Autonomia delle Caritas 

Lombarde: riconoscere che la povertà è una grave violazione della dignità umana e che 

dunque richiede una risposta adeguata, la quale passa dall’affermazione di un diritto, 

individuale e universale, a essere assistiti con politiche che promuovano autonomia, 

vale a dire emancipazione del bisogno e padronanza su di sé e sulla propria vita. 

Quanto il Reddito di Autonomia di Regione Lombardia abbia fatto propria questa 

visione non è ancora chiaro. Chiaro è, invece, che, in attesa di conoscere i dettagli 

operativi, qualche aggiustamento all’impianto e ai contenuti del Reddito di 

Autonomia lombardo è certamente auspicabile.  

 

 

 

1. [1] una concezione che, così esplicitata, rimanda al capability approach di Amartya Sen, 

secondo cui la risposta appropriata alla povertà e all’esclusione sociale è da individuarsi in 

un intervento sulle condizioni che impediscono la piena realizzazione dei “funzionamenti 

umani”. Il che equivale, in sostanza, a leggere la povertà come un deficit di risorse e 

capacità – individuali ma anche istituzionali – e quindi a riconoscere che la strada verso il 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/art%20%20lomb%20soc%20CARITAS%20REV%20LG%20(1).DOCX%23_ftnref1


16 
 

benessere e la piena cittadinanza richiede di fondere insieme responsabilità individuali e 

solidarietà collettive, capacità e diritti. Tra questi, appunto, il diritto a ricevere un sostegno 

di tipo economico, in un sistema di protezione attivo che sappia altresì offrire reali 

opportunità di promozione. 
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Punti di vista 

Buoni servizi per la non 
autosufficienza: ritorno al passato? 

Di Sergio Pasquinelli 

20 dicembre 2015 

Temi > Anziani, Fondo Non Autosufficienza, Reddito di autonomia 

Un commento alle misure previste dal Reddito di Autonomia in 

favore delle persone anziane non autosufficienti. 

 

Con il Decreto 10226 dello scorso 25 novembre Regione Lombardia stanzia 2,5 milioni 

di euro a favore degli anziani non autosufficienti in condizioni di vulnerabilità socio-

economica, con risorse tratte dal Fondo Sociale Europeo del POR 2014-2020. 

Questo nuovo dispositivo cade in un periodo delicato, potremmo dire di transizione 

dei servizi per la non autosufficienza. I servizi più consolidati, soprattutto domiciliari, 

stentano infatti a rinnovarsi e a crescere, in un contesto di evoluzione del bisogno in 

termini qualitativi e quantitativi: gli anziani in Lombardia aumentano al ritmo di 

40.000 unità all’anno. Esistono certamente esperienze innovative, che tuttavia 

risultano circoscritte, territorialmente marcate e che faticano a stabilizzarsi e a 

diffondersi: penso alle Rsa aperte, che pure hanno conosciuto un moderato aumento, 

ai sostegni al lavoro privato di cura, alle soluzioni intermedie tra casa e Rsa che vanno 

sotto il nome di “abitare leggero”. 

  

Reddito di autonomia? 

In un contesto simile la Regione avvia questo programma, consistente in un voucher di 

400 euro al mese per dodici mesi, funzionale alla fruizione di servizi per l’autonomia, 

domiciliari, di assistenza tutelare, di stimolazione cognitiva e così via. 

L’intervento si rivolge a ultra 75enni con un Isee inferiore a 10.000 euro, ossia poveri, 

che vivono a casa propria, non già in carico ai servizi (quindi parliamo di una nuova 

utenza), con una “compromissione funzionale  lieve”. L’intento è chiaramente quello 

di sviluppare un’azione preventiva rispetto alla perdita di autonomia e all’isolamento. 

Insieme a un analogo e concomitante Decreto per la disabilità giovane e adulta, la 

Regione ha proposto questo provvedimento come parte del programma “Reddito di 

Autonomia”   facendolo rientrare nelle competenze del nuovo Assessorato che prende 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/sergio-pasquinelli/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/fondo-non-autosufficienza/
http://www.lombardiasociale.it/tag/reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/19/reddito-di-autonomia-e-disabilita-obiettivo-inclusione-sociale/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/la-via-lombarda-al-reddito-di-autonomia/?c=atti-e-normative
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/la-via-lombarda-al-reddito-di-autonomia/?c=atti-e-normative
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questo nome. Pur lodevole come sforzo per andare incontro alle necessità degli anziani 

poveri, le dimensioni dell’intervento e il suo carattere “una tantum” legittimano 

tuttavia qualche dubbio sulla appropriatezza di questo titolo. 

  

Scomporre e ricomporre 

Infatti, la misura interesserà circa 520 anziani in tutta la regione. Una media di 5-6 

anziani per Ambito territoriale. Sono gli Ambiti infatti deputati alle realizzazione e 

gestione della misura sul territorio. Si tenga presente che gli ultra 75enni lombardi con 

un reddito fino a 10.000 euro di Isee sono stimabili in circa 18.000, di cui almeno un 

terzo con problemi di autosufficienza. E’ quindi abbastanza evidente la limitatezza 

dell’intervento. 

La misura si caratterizza per due ulteriori elementi: la sua strutturazione e il suo 

carattere additivo. 

Primo, il provvedimento è molto strutturato e ricco di adempimenti richiesti agli 

Ambiti: una raccolta di istanze e di relative dichiarazioni Isee in tempi molto stretti 

(metà gennaio), una valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno, la 

predisposizione di una graduatoria, la assegnazione dei voucher e dei relativi servizi, la 

definizione di progetti individuali, attività di case management, attività di monitoraggio 

e verifica, nonché attività di rendicontazione delle spese effettuate. 

Il tutto per una media di 5-6 anziani utenti per Ambito territoriale: l’impressione è di 

dover costruire una portaerei per fare atterrare un deltaplano. 

Secondo, la misura volutamente si aggiunge ad altri servizi e misure di sostegno 

domiciliare (i Sad, l’Adi, le misure B1 e B2 di cui al Fondo per le non autosufficienze[1], 

le Rsa aperte[2]).Costituisce da questo punto di vista una possibilità in più per chi non 

è ancora intercettato dai servizi sociali: si tratta della larga maggioranza degli 

anziani. Questa intenzione è quindi più che condivisibile, ma un nuovo dispositivo 

rischia di aumentare, non di ridurre, la frammentazione degli aiuti. 

Le ultime Linee indirizzo regionali dei nuovi Piani di zona 2015-2017 hanno insistito 

sullaricomposizione come chiave di volta per la nuova programmazione locale. 

Ricomposizione degli interventi e delle risorse. In questo caso tuttavia sembra che agli 

Ambiti tocchi dover ricomporre ciò che viene proposto in modo frammentato. 

E’ comunque positiva la previsione della figura del case manager, figura spesso 

mancante o almeno carente nella storia ormai più che decennale dei buoni e voucher 

sociali in Lombardia[3], e che aiuterà anziani e famiglie a essere meno soli e a costruire 

risposte congruenti con i bisogni del sistema familiare. 

  

file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftn1
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2015/01/08/le-linee-guida-regionali-per-i-nuovi-piani-di-zona/
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftn3
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Si poteva fare una scelta diversa? 

Nell’ambito della non autosufficienza è diffusa l’esigenza di rinnovamento dei servizi. 

Una esigenza diffusa che abbiamo intercettato nel “Primo Rapporto sul lavoro di cura in 

Lombardia”[4] soprattutto a proposito degli aiuti a domicilio. L’abbiamo chiamata la 

ricerca di una “Domiciliarità 2.0”: che valorizza i servizi più consolidati, li connette con 

interventi e progetti innovativi, che fa sintesi in termini di governo di sistema, tra 

l’insieme dei bisogni e quello delle risorse. Una rete che si adatta a bisogni diversi, che 

richiedono forte specializzazione ma anche aiuti semplici e a bassa complessità. Una 

rete che guarda ai caregiver, non solo agli anziani. Che si collega al mercato della cura 

privata, delle badanti. Su cui Regione Lombardia si è dotata di una buona legge (l. r. 

15/2015 ), che attende ora di essere applicata. 

Naturalmente lo sviluppo dei sostegni domiciliari non esaurisce le piste di sviluppo dei 

servizi per la non autosufficienza. Mi limito a richiamare l’obiettivo della facilitazione 

degli accessi, verso la costruzione di porte unitarie nella logica degli One-stop-shop, 

nonché il necessario sviluppo di soluzioni abitative protette, diverse e complementari 

alle Rsa, per chi è in una condizione di lieve o parziale non autosufficienza. 

Con 2,5 milioni di stanziamento si sarebbe potuto dare respiro, attraverso un bando, 

a progetti innovativi verso queste direzioni. Puntando poi a una valutazione rigorosa 

dei risultati, alla sedimentazione degli apprendimenti, alla diffusione di ciò che di 

positivo si sarebbe realizzato. 

Insomma, l’alternativa era tra cercare di far crescere la rete di servizi territoriali, 

aprendo a possibilità ulteriori di sviluppo, oppure dare un aiuto a qualche centinaia 

di anziani per un periodo limitato di tempo, un aiuto che non lascerà alcuna traccia. 

La Regione ha evidentemente scelto questa seconda strada. 

 

 

1. [1] D.G.R. 740/2013. 

2. [2] D.G.R. 2942/2014. 

3. [3] S. Pasquinelli (a cura di), Buoni e voucher sociali in Lombardia, Milano, Franco Angeli, 

2006. 

4. [4] Il Rapporto è scaricabile qui: http://www.maggioli.it/lombardiachecura/ 

http://www.lombardiasociale.it/2015/07/13/il-lavoro-di-cura-in-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/2015/07/13/il-lavoro-di-cura-in-lombardia/
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftn4
http://www.lombardiasociale.it/2015/06/09/la-legge-regionale-lombarda-sulle-badanti/
http://www.lombardiasociale.it/2015/06/09/la-legge-regionale-lombarda-sulle-badanti/
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftnref1
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftnref2
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftnref3
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Per%20Lombardiasociale%20su%20decreto%2010226%20(1).docx%23_ftnref4
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Punti di vista 

Reddito di autonomia e disabilità: 
obiettivo inclusione sociale? 
Il commento al decreto di assegnazione delle prime risorse in favore dell'inclusione delle 
persone con disabilità 

di Giovanni Merlo 

19 dicembre 2015 

Temi > Budget di cura, Disabilità, Fondo Non Autosufficienza, Isee, Reddito di 

autonomia 

Nel giro delle prossime settimane entrerà a regime la misura del 

Reddito di autonomia in favore dello “Sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”. Un 

provvedimento che viene incontro alle esigenze dei nuclei familiari 

in difficoltà economica, anche a causa dei costi che devono 

sopportare per l’assistenza ad un familiare con disabilità. Obiettivo 

fondamentale degli interventi sarà l’inclusione sociale delle 

persone coinvolte, con un orientamento complessivo verso la 

presa in carico e la progettazione personalizzata. Una scelta 

coraggiosa che sfida e coinvolge da un lato i servizi sociali comunali 

e dall’altro gli enti gestori di servizi quali i CSE e gli SFA. Un 

provvedimento che contiene alcune criticità di cui tener conto per 

auspicabili e successivi interventi di carattere strutturale. 

 

Il conto alla rovescia è in realtà già scaduto. I Comuni capofila degli Ambiti sociali 

avevano infatti tempo fino al 16 dicembre per aderire alla proposta della Regione 

Lombardia di partecipare alla misura prevista dal “Reddito di autonomia” regionale in 

favore dello “Sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone 

disabili.” Con questa adesione, inizia un percorso di implementazione della misura 

che porterà il 15 febbraio 2016 all’avvio dei 470 progetti individuali previsti dalla 

DGR 4152 e finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Questo specifico programma si inserisce, come è noto, all’interno di una più ampia 

azione complessiva regionale, il Reddito di Autonomia, che intende contrastare alcune 

situazioni di povertà, favorendo appunti processi di autonomia e quindi di 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/giovanni-merlo/
http://www.lombardiasociale.it/tag/budget-di-cura/
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http://www.lombardiasociale.it/tag/fondo-non-autosufficienza/
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http://www.lombardiasociale.it/tag/reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/la-via-lombarda-al-reddito-di-autonomia/?c=atti-e-normative


21 
 

emancipazione dalla situazione di disagio. Nello specifico il provvedimento in favore 

delle persone con disabilità è inserito nella DGR 4152 dell’8 ottobre 2015 che ha visto 

avviare la sua implementazione con il Decreto 10227/2015. 

Correttamente, la misura mette in relazione la situazione di povertà connessa alla 

disabilità con la situazione di discriminazione e prevede, come orizzonte per la 

risoluzione del problema, l’inclusione sociale delle persone con disabilità.  Si tratta di 

una scelta di campo significativa, che corrisponde a quanto previsto dalla Convenzione 

Onu sui diritti delle persone con disabilità che indica come mandato dei servizi sociali 

“… consentire loro (alle persone con disabilità) di vivere nella società e di inserirsi e 

impedire che siano isolate o vittima di segregazione”. 

La DGR 4152 prima e il Decreto 10226 poi, prevedono, nel concreto: 

- che l’implementazione dell’autonomia e inclusione sociale avvenga attraverso 

progetti personalizzati gestiti da unità di offerta accreditate socio-assistenziali 

semiresidenziali (SFA e CSE) 

- di raggiungere 470 persone, giovani e adulti con disabilità, con una età compresa tra i 

16 e i 35 anni, in caso di disabilità intellettiva, e sopra i 35 anni con esiti da trauma o 

patologie invalidanti, con necessità di sostegno non particolarmente elevate, con ISEE 

inferiore a 10.000, non ancora in carico ad altri servizi e non raggiunti dai benefici delle 

misura B1 prevista dal Fondo per la Non Autosufficienza 

- di erogare un voucher mensile di 400 € per 12 mesi 

- di affidare ai Comuni la gestione concreta della misura, prescrivendo un percorso di 

presa in carico globale che prevede una fase di valutazione multidimensionale del 

bisogno (anche al fine identificare i beneficiari), la predisposizione di un progetto 

individuale (sempre da parte dei Comuni) e la definizione del progetto educativo 

individuale (da parte dell’ente gestore scelto dalla famiglia tra quelli accreditati) e 

attività di Case Management. 

  

Presa in carico e inclusione sociale 

Un percorso che, senza nasconderne difficoltà e criticità, si pone un passo più avanti 

rispetto a quello già innovativo, sperimentato da alcuni anni con il FNA. Risulta 

evidente un orientamento al processo di presa in carico che precede e orienta la 

libertà di scelta dell’ente gestore, che viene comunque mantenuta. Un percorso che 

richiama ancora di più la metodologia del Budget di Salute, più volte evocata come una 

possibile strada di fuoriuscita dall’attuale  modello di welfare sociale, ancora orientato 

alla semplice assistenza. Un modello, quello assistenziale, che oltre a causare situazioni 

di discriminazione, risulta oggi essere non più sostenibile anche dal punto di vista 

economico perché perpetua nel tempo il bisogno di assistenza. Una situazione 

http://www.lombardiasociale.it/2015/11/17/fna-2015-allinsegna-della-continuita/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2014/12/01/dalla-dote-welfare-al-budget-di-salute-cosa-dovrebbe-cambiare-dal-punto-di-vista-delle-persone-con-disabilita-2/
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bloccata, che questa misura cerca di mettere in movimento  individuando 

nell’inclusione sociale anche di carattere lavorativo, la sua prospettiva e l’esito atteso 

dei suoi interventi. 

  

Case Manager e ruolo dei Comuni 

Di notevole importanza anche la prescrizione sull’attività di case management. 

Finalmente “l’orientamento alla presa in carico” che da alcuni anni anche la Regione 

Lombardia sembra aver fatto proprio prenderà la forma di una persona, di un 

operatore che avrà la responsabilità di informare, orientare e accompagnare la 

persona con disabilità e la sua famiglia, offrendo sostegno e consulenza e, soprattutto 

garantendo il “raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la 

buona riuscita degli interventi”.  Si dovrebbe così attenuare il fenomeno diffuso della 

frammentazione degli interventi e il carico di lavoro affidato alla famiglia di “presa in 

carico di se stessa” anche di fronte all’azione di diversi interlocutori istituzionali.  Una 

scelta che, dando molta responsabilità ai Comuni ne recupera la centralità proprio 

nella funzione di regia e garanzia dell’intero percorso di presa in carico. 

  

Soldi e tempo a disposizione: saranno sufficienti? 

Non mancano alcune aree di preoccupazione e di criticità. La prima ovviamente 

riguarda l’entità dell’importo e la sua durata nel tempo. E’ infatti possibile 

immaginare che interventi da 400 € al mese per 12 mesi possano risolvere situazioni di 

discriminazione e di disagio che possono durare, in alcuni casi, da molti anni? 

Se da un lato la definizione di un orizzonte temporale certo può evitare l’assunzione 

quasi inerziale di iniziative ancora una volta di carattere assistenziale, ci si chiede quale 

sarà il destino di quei progetti (facile prevedere che saranno la maggior parte) che alla 

scadenza dei 12 mesi saranno forse ben avviati ma lontani dall’essere compiuti. 

  

Competenze disponibili: saranno sufficienti? 

La seconda riguarda, ancora una volta, la presenza o meno di competenze diffuse nel 

nostro territorio per la programmazione  e realizzazione di interventi di questo 

tipo. Questo provvedimento (analogamente a quello del FNA) non sembra 

considerare come queste misure si inseriscono in una rete di servizi e operatori che 

da molti anni lavorano all’interno di contesti di carattere prestazionistici e 

assistenziali. L’attenzione dei servizi e degli operatori è molto più attenta all’efficienza 

nell’uso delle risorse, alla organizzazione ordinata degli interventi che non agli esiti in 

termini di inclusione sociale, tanto è vero che il numero di persone con disabilità che 

esce dal circuito socio-assistenziale e sociosanitario per venir meno del bisogno, è 
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molto vicino allo zero. Sarebbe opportuno quindi prevedere di accompagnare questa 

tipologia di provvedimenti (che speriamo possano aumentare in futuro) con proposte 

di carattere formativo generale e specifico, ad esempio sulla valutazione 

multidimensionale e sulla progettazione personalizzata. Entrando nel dettaglio, 

l’ultima area di preoccupazione riguarda proprio alla valutazione multidimensionale 

che anche in questo caso viene prevista come soglia di ingresso e quindi come atto 

certificatorio, rischiando di ridurne la portata di primo fondamentale passo per la 

presa in carico, in cui la persona dovrebbe essere protagonista e non soggetto passivo. 

  

Criticità strutturali: quale Isee? 

Vi sono infine alcune criticità strutturali la più importante delle quali, come era 

prevedibile, riguarda la soglia Isee. Il provvedimento regionale pone come requisito 

per beneficiare del voucher un valore Isee inferiore di 10.000. Potrebbe trattarsi di una 

scelta ragionevole. Essendo una misura inserita in un provvedimento 

complessivamente destinato a contrastare la povertà, assume come soglia di 

riferimento un valore medio che l’ISTAT assegna come limite sotto il quale dobbiamo 

parlare di persona e famiglia che vive in condizione di povertà assoluta. Il punto è che 

né la DGR né la Direttiva specifica di quale Isee si stia parlando, se quello ordinario o 

sociosanitario. La mancata specificazione ma, ancora di più, il numero previsto di 

beneficiari (470) fa pensare che si parli di Isee ordinario, quello cioè riferito al nucleo 

familiare anagrafico. Una scelta che potrebbe essere giustificata, trattandosi di una 

misura destinata a contrastare la povertà ma che ad un esame più attento potrebbe 

invece essere non appropriata:  infatti, il provvedimento, concretamente, permette 

l’accesso e l’acquisito di servizi finalizzati alla crescita della persona e alla sua 

inclusione sociale. In questo caso infatti, la normativa nazionale che ha introdotto il 

nuovo Isee (Dpcm 159/2013) indica con chiarezza che si deve fare riferimento all’Isee 

sociosanitario, detto anche ristretto, che quindi escludo dal calcolo dell’Isee redditi e 

patrimoni dei genitori. Una ambiguità che di certo farà discutere. 

Risulta infine di difficile comprensione la scelta di selezionare i beneficiari anche in 

base al rapporto tra tipologia di disabilità e età: under 35 per le persone con disabilità 

intellettiva e over 35 per le persone con esiti da trauma e patologie invalidanti. 

  

Conclusione: una scelta innovativa da sviluppare e a cui dare continuità  

La misura del Reddito di autonomia, in favore delle persone con disabilità, pur in 

presenza di non poche criticità, si presenta come una misura innovativa all’interno di 

un panorama dei servizi sociali locali che si sta interrogando sul suo destino, in questa 

fase che precede l’implementazione della Riforma sociosanitaria.   Una scelta 

importante, per la volontà di coinvolgere i Comuni, per l’orientamento alla presa in 
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carico e all’inclusione sociale che richiede, per essere significativa, continuità e la 

risoluzione delle ambiguità ancora presenti ma, soprattutto, possibilità di 

“contaminare” progressivamente l’intera filiera di servizi e unità di offerta per le 

persone con disabilità. 
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Dati e ricerche 

Il Reddito di Autonomia lombardo 
a confronto con altre Regioni 
Analisi comparativa delle recenti misure di contrasto alla povertà assunte dai livelli 
regionali 

Di Marcello Natili 

7 aprile 2016 

Temi > Povertà, Reddito di autonomia, Reddito minimo 

Nello scenario nazionale delle politiche di contrasto alla povertà, 

accanto alla Regione Lombardia, anche altre regioni sono 

recentemente intervenute nel settore. Quali diverse logiche 

d’intervento ispirano queste misure? Quali similarità e differenze 

con l’esperienza lombarda? 

 

Lo scenario complessivo 

Con l’introduzione recente del Reddito di Autonomia la Regione Lombardia ha previsto 

l’adozione, in via sperimentale, di un insieme di misure finalizzate in ultima analisi a 

contrastare la povertà, ovvero 5 misure di intervento rivolte a diverse tipologie di 

cittadini in condizioni di bisogno: 

 Il bonus bebè, contributo economico a favore dei nuovi nati a partire dal 

secondo figlio; 

 Il bonus affitti, contributo economico per il mantenimento dell’abitazione in 

locazione; 

 L’abolizione del super ticket ambulatoriale, esenzione dal ticket sanitario 

aggiuntivo per persone a basso reddito; 

 L’assegno di autonomia, voucher per l’acquisto di interventi volti a migliorare 

la qualità della vita di famiglie e persone con anziani/disabilità; 

 Il Progetto Inserimento Lavorativo, contributo economico per la fruizione di 

servizi di orientamento, formazione e accompagnamento alla ricerca del lavoro. 

Proprio mentre si sta scrivendo questo articolo, la Regione sta aggiornando alcune 

misure prevedendo parziali correttivi e rivisitazioni, che ne mantengono però 

l’impostazione generale. Il Reddito di Autonomia prevede di fatto l’introduzione di 

http://www.lombardiasociale.it/category/dati-e-ricerche/
http://www.lombardiasociale.it/author/marcello-natili/
http://www.lombardiasociale.it/tag/poverta/
http://www.lombardiasociale.it/tag/reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/tag/reddito-minimo/
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/la-via-lombarda-al-reddito-di-autonomia/
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213790396847&pagename=RGNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213790396847&pagename=RGNWrapper
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azioni mirate a favore di particolari categorie di cittadini considerate a maggiore rischio 

sociale, per ciascuna delle quali ha individuato azioni specifiche e politiche attive di 

accompagnamento, affiancate da forme di sostegno economico ad hoc. 

Quali altre regioni si sono attivate sul tema del contrasto alla povertà e attraverso quali 

strumenti?  Ci proponiamo di circoscrivere la nostra attenzione alle misure introdotte 

più recentemente: oltre all’esperienza lombarda, anche Basilicata[1], Friuli Venezia 

Giulia[2], Molise[3] e Puglia[4] sono, infatti, intervenute nel merito. 

 

I beneficiari 

Cominciando ad osservare le principali caratteristiche di queste misure a partire dai 

destinatari a cui si rivolgono (vedi Tabella 1), possiamo mettere subito in evidenza 

come la scelta delle altre regioni è stata di focalizzare l’intervento sul sostegno degli 

individui in età lavorativa in condizione di povertà economica, lasciando ad altre 

misure il compito di supportare gruppi con bisogni specifici. 

  
Tabella 1. I destinatari del Reddito di Autonomia e delle altre regioni a confronto 

Regione Denominazione misura Destinatari 

Lombardia Reddito di Autonomia ˗          Bambini nati nel periodo 8/10/2015-
31/12/2015˗          Famiglie residenti in abitazioni 
in locazione˗          Cittadini e familiari a carico con 
reddito familiare fiscale annuale inferiore a € 
18.000˗          Cittadini over 75enni in stato di 
compromissione funzionale e con reddito ISEE 
inferiore a € 10.000˗          Giovani e adulti con 
disabilità medio/grave e reddito ISEE inferiore a € 
10.000˗          Persone in stato di disoccupazione 
superiore a 36 mesi e ISEE familiare non superiore 
a € 18.000 

Basilicata Reddito minimo/reddito di 
inserimento 

˗          Cittadini in età compresa tra 18 e 65 anni 
ex lavoratori in mobilità in deroga con ISEE non 
superiore a € 18.500 annui˗          Disoccupati e/o 
inoccupati da almeno 24 mesi o disoccupati o 
inoccupati da almeno 12 mesi privi di diploma di 
scuola media superiore o professionale 

Friuli Venezia 
Giulia 

Misura attiva di sostegno al 
reddito 

˗          Nuclei familiari, anche monopersonali, con 
ISEE inferiore o uguale a € 6.000 

Regione Molise Reddito minimo di 
cittadinanza 

˗          Nuclei familiari in grave situazione 
economica e lavorativa con ISEE inferiore a € 
3.000 

Regione Puglia Reddito di dignità[5] ˗          Persone e nuclei familiari in situazioni di 
disagio socio-economico con ISEE inferiore a € 
3.000 

  

file:///C:/Users/vghetti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4VH4CTP6/Reddito%20di%20autonomia%20-%20Regioni%20a%20confronto.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/vghetti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4VH4CTP6/Reddito%20di%20autonomia%20-%20Regioni%20a%20confronto.doc%23_ftn2
file:///C:/Users/vghetti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4VH4CTP6/Reddito%20di%20autonomia%20-%20Regioni%20a%20confronto.doc%23_ftn3
file:///C:/Users/vghetti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4VH4CTP6/Reddito%20di%20autonomia%20-%20Regioni%20a%20confronto.doc%23_ftn4
file:///C:/Users/vghetti/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4VH4CTP6/Reddito%20di%20autonomia%20-%20Regioni%20a%20confronto.doc%23_ftn5
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I criteri di accesso 

Per accedere ai diversi schemi regionali di reddito minimo, occorre possedere sia 

requisiti reddituali che di altra natura. 

In Regione Lombardia, come richiamato anche in Tabella 1, la scelta è stata piuttosto 

inclusiva e  mirata a includere una quota di beneficiari non limitata agli individui in 

condizione di povertà assoluta, come ad esempio ben evidente per Molise e Puglia, 

dove in maniera simile a quanto avviene con il SIA nazionale, la soglia è posta al di 

sotto di € 3.000. 

Tra gli altri criteri stabiliti vi è quindi la residenza: in Lombardia le modalità di accesso 

in base alla residenza mutano da una misura all’altra ma per accedere al “bonus bebè” 

o al “bonus affitti” occorre risiedere in un comune lombardo da almeno 5 anni. Meno 

stringenti sono i requisiti residenziali negli altri casi analizzati, compresi tra i 12 e i 24 

mesi (vedi Tabella 2). 

Comune è, inoltre, la richiesta ai beneficiari di aderire ad un percorso di 

reinserimento sociale e riqualificazione lavorativa: in tutti i casi per ricevere un 

supporto economico è necessario aver stipulato un piano individuale con i servizi 

sociali. I programmi di reinserimento mutano nelle diverse situazioni, ad esempio: in 

Regione Lombardia il Progetto di Inserimento Lavorativo riconosce il contributo 

economico come un’indennità di partecipazione per la fruizione dei servizi di 

orientamento, formazione e accompagnamento alla ricerca del lavoro previsti dalla 

Dote Unica Lavoro; in Regione Basilicata per accedere è necessario svolgere un’attività 

di utilità sociale. In tutti i casi, qualora il beneficiario non partecipi alle attività previste 

nel piano di inclusione sociale, è prevista, in ultima istanza, la revoca del supporto. 

  
Tabella 2. I criteri di accesso del Reddito di Autonomia e delle altre regioni a confronto 

Regione Denominazione 
misura 

Residenza Progetto personalizzato 

Lombardia Reddito di Autonomia 60 mesi [per “Bonus 
bebè” e “Bonus affitti”] 

Sì 

Basilicata Reddito 
minimo/reddito di 
inserimento 

24 mesi Sì 

Friuli Venezia 
Giulia 

Misura attiva di 
sostegno al reddito 

24 mesi Sì 

Regione Molise Reddito minimo di 
cittadinanza 

24 mesi Sì 

Regione Puglia Reddito di dignità 12 mesi Sì 
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Determinazione degli importi e durata 

Dal punto di vista degli importi e della durata possiamo osservare che, oltre alle 

differenze negli importi a seconda delle caratteristiche dei nuclei familiari, la scelta può 

variare dal proporre contributi economici “una tantum”, contributi economici per un 

arco temporale circoscritto e contributi economici continuativi fino all’uscita dalla 

condizione di bisogno. 

  

Tabella 3. Importi e durata delle misure di sostegno in Regione Lombardia e nelle altre regioni 

Regione Denominazione 
misura 

Importi e durata   

Lombardia Reddito di Autonomia Bonus bebè: contributo una tantum di € 800 per il 
secondo figlio e € 1.000 dal terzo figlio in poiBonus 
affitti: contributo fisso una tantum fino a un massimo 
di € 800Assegno di autonomia anziani e 
disabili: voucher mensile di € 400 per un max di 12 
mesiProgetto di Inserimento Lavorativo: max € 1.800 
nell’arco di 6 mesi 

Basilicata Reddito 
minimo/reddito di 
inserimento 

€ 450 mensili fino ad un max di € 550 per famiglie 
numerose 

Friuli Venezia 
Giulia 

Misura attiva di 
sostegno al reddito 

€ 550 mensili, soglia elevata a € 900 per nuclei 
familiari con una o più persone non 
autosufficientiDurata 12 mesi 

Regione Molise Reddito minimo di 
cittadinanza 

€ 300 mensiliDurata 12 
mesi 

 

Regione Puglia Reddito di dignità Max € 600 mensili per nuclei familiari con 5 
componentiDurata 12 mesi 

  

È importante sottolineare come, oltre alla Regione Lombardia, anche nelle altre regioni 

vi sono  specifici limiti di durata, sebbene, com’è il caso della “Misura Attiva di 

Sostegno al Reddito” e del “Reddito di dignità” sia possibile una riattivazione: la 

Regione Friuli prevede che l’intervento sia concedibile per ulteriori 12 mesi, anche non 

continuativi, previa interruzione per un periodo non inferiore a due mesi; la Regione 

Puglia garantisce la possibilità di rientro nel percorso di inclusione socio-lavorativa e di 

sostegno al reddito dopo un periodo di sospensione dall’ultimo beneficio percepito. 
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Punti di attenzione 

La decisione di intervenire nel contrasto alla povertà e per la promozione 

dell’inclusione sociale da parte della Regione Lombardia è senza dubbio una scelta 

importante che va sostenuta, in particolare alla luce dei dati comunque non 

trascurabili sulla povertà assoluta e relativa. 

Il Reddito di Autonomia lombardo nel confronto con le altre misure introdotte a livello 

regionale presenta due tratti distintivi, ovvero: si rivolge ad alcune specifiche categorie 

di individui piuttosto che alla platea degli “assolutamente poveri” e circoscrive in un 

arco temporale ben definito l’accompagnamento economico a favore dei beneficiari. 

In tale approccio categoriale si può, tuttavia, intravedere il rischio di escludere così 

dalle maglie di protezione proprio quegli individui che ne hanno maggior bisogno, 

come spesso avviene nel sistema di protezione sociale italiano, a maggior ragione se si 

considera che la garanzia della presenza di un minimo livello di risorse economiche è 

precondizione necessaria per un percorso felice di reinserimento sociale. 

  

 

 

 

1. [1] Vedi L.r. n. 26/2014, DGR n. 202/2015. 

2. [2] Vedi L.r. n. 15/2015. 

3. [3] Vedi L.r. n. 9/2015. 

4. [4] Vedi L.r. 3/2016. 

5. [5] Vedi L.r. 3/2016. 
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Dati e ricerche 

Come è andata la sperimentazione 
del voucher per l’autonomia? 
Analisi e spunti dai primi dati disponibili 

Di Carla Dessi 

22 aprile 2016 

Temi > Anziani, Disabilità, Reddito di autonomia 

Come è andata la misura del voucher per l’autonomia, per anziani e 

disabili, sperimentata nella prima fase del Reddito di autonomia? 

L’articolo analizza i dati sulle domande raccolte e ammesse e 

approfondisce alcuni elementi di attuazione che hanno concorso a 

determinare i primi risultati. 

 

In concomitanza con la DGR n. 5060 dello scorso aprile, che rilancia la misura del 

Reddito di Autonomia con una formula rivista in alcune delle sue caratteristiche 

principali[1], si propone una lettura trasversale dei dati disponibili relativamente alla 

prima sperimentazione della misura del voucher di autonomia anziani e disabili, al fine di 

offrire un quadro conoscitivo complessivo rispetto alla sua applicazione nei territori 

lombardi. 

  

La partecipazione degli Ambiti lombardi al voucher di autonomia 

Un primo elemento di analisi ci viene offerto dal numero di Ambiti lombardi che hanno 

aderito alla misura. Ricordiamo, infatti, che i decreti attuativi successivi all’avvio della 

sperimentazione stabilivano che una condizione preliminare per l’allocazione delle 

risorse tra i territori era l’adesione volontaria da parte degli Ambiti. Entro la scadenza, 

fissata per il 16 dicembre 2015, sono stati 72 su 98 ad aver presentato domanda 

correttamente: 13 Ambiti hanno aderito fuori termine e altrettanti 13 non hanno 

espresso adesione. 

Nel dettaglio degli Ambiti aderenti per Provincia (Tab. 1), possiamo osservare una certa 

disomogeneità nelle adesioni, con solo una minima parte di Province che registrano 

un’adesione da parte della totalità degli Ambiti (Bergamo, Lecco, Mantova e Valle 

Camonica – Sebino) e, dall’altra parte, Province con una copertura pari o di poco 

inferiore al 50% (Brescia, Lodi e Pavia). 

http://www.lombardiasociale.it/category/dati-e-ricerche/
http://www.lombardiasociale.it/author/carla-dessi/
http://www.lombardiasociale.it/tag/anziani/
http://www.lombardiasociale.it/tag/disabilita/
http://www.lombardiasociale.it/tag/reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/20/il-rilancio-del-reddito-di-autonomia-lombardo/
file:///C:/Users/valentina/Desktop/Le%20ricadute%20sul%20territorio%20lombardo%20del%20RA%20-%20Spunti%20dai%20dati%20-%20def%20val.doc%23_ftn1
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Fin da questa prima fotografia dunque si può dire che le potenziali ricadute della 

misura coprono in modo differenziato il territorio lombardo. 

  
Tabella 1. Dettaglio degli Ambiti aderenti al voucher di autonomia per Provincia 

Provincia Ambiti aderenti % Ambiti aderenti sul totale  per 
Provincia 

Bergamo 14 100,0 

Brescia 6 50,0 

Como 6 66,7 

Cremona 2 66,7 

Lecco 3 100,0 

Lodi 1 50,0 

Mantova 6 100,0 

Milano 11 68,8 

Monza – Brianza 4 80,0 

Pavia 4 44,4 

Sondrio 5 83,3 

Vallecamonica – Sebino 1 100,0 

Varese 9 75,0 

Totale Regione Lombardia 72 73,5 

Fonte dati: Elaborazioni LombardiaSociale su dati Regione Lombardia[2] 

  

La ripartizione delle risorse stanziate da Regione Lombardia, è stata, quindi, calcolata 

sul numero degli Ambiti aderenti e calcolando il numero di voucher in base alla cifra 

annua stanziabile per singolo voucher, (pari a € 4.800, ovvero 12 mensilità da € 400) 

alla luce dei seguenti criteri: 

-          per il voucher anziani: attribuendo una quota di risorse in rapporto alla 

popolazione over 75enne[3]; 

-          per il voucher disabili: attribuendo una quota di risorse in rapporto alla 

popolazione in età 16-50 anni[4]. 

Dall’analisi da noi condotta sui dati pubblicati possiamo evidenziare come questi criteri 

di attribuzione del numero di voucher siano stati applicati trasversalmente e 

proporzionalmente in tutti e 72 gli Ambiti aderenti. Questa scelta, certamente 

apprezzabile per il suo approccio “universalista”, esula, tuttavia, dal prendere in 

considerazione altre variabili potenzialmente intervenienti. Si pensi, ad esempio, al 

grado di copertura dei servizi territoriali piuttosto che alla distribuzione della 
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popolazione per fasce ISEE, informazioni preziose viste alcune delle caratteristiche 

richieste dalla misura ai potenziali beneficiari: reddito ISEE di riferimento uguale o 

inferiore a € 10.000 annui e il non essere fruitore di interventi o prestazioni sociali o 

sociosanitarie. 

  

L’accesso alle risorse stanziate 

La partecipazione dei 72 Ambiti e l’attribuzione dei voucher secondo i criteri sopra 

descritti ha fatto sì che all’avvio della sperimentazione il numero stimato di beneficiari 

risultasse pari a 479 disabili (numerosità che avrebbe consentito l’impegno di 

€2.299.200 sui € 2.300.000 stanziati) e 520 anziani (numerosità che avrebbe consentito 

l’impegno di € 2.496.000 sui € 2.500.000 stanziati). 

Ma quante domande sono risultate effettivamente ammissibili[5]? 

Ricordiamo che il passaggio successivo richiesto da Regione Lombardia agli Ambiti è 

consistito nell’avvio delle procedure di pubblicizzazione finalizzate alla raccolta delle 

domande da parte dei cittadini con i requisiti corrispondenti. Raccolta a cui avrebbe 

avuto seguito, nelle settimane immediatamente successive, una valutazione in sede di 

équipe multidimensionale, finalizzata alla stesura della graduatoria finale dei 

beneficiari. L’esito di questo processo ha visto, complessivamente, un numero di 

domande ammissibili pari a 125 per il voucher anziani e 227 per il voucher disabili, 

pari rispettivamente al 25% e al 47,8% sul totale dei voucher disponibili.  Anche in 

questo caso è interessante osservare una forte eterogeneità territoriale (vedi Tabella 

2). 

  
Tabella 2. Dettaglio delle domande ammissibili per ATS 

ATS 

 
N. ambiti che 

hanno 
partecipato alla 
sperimentazione 

Voucher anziani Voucher disabili 

Domande 
ammissibili 

Domande 
ammesse e 
importi- % 
sul totale 

Domande 
ammissibili 

Domande 
ammesse e 
importi- % 
sul totale 

Bergamo 14 16 25,0 57 81,4 

Brescia 6 11 42,3 9 28,1 

Brianza 6 20 37,0 33 64,7 

Città Metropolitana Milano 13 48 22,6 54 30,2 

Insubria 13 8 12,1 24 39,3 

Montagna 8 6 26,1 13 61,9 

Pavia 4 3 14,3 13 76,5 

Valpadana 8 13 24,1 24 54,5 
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TOTALE 
 

72 125 24,0 227 47,8 

Fonte dati: Elaborazioni LombardiaSociale su dati Regione Lombardia 

 

Nella lettura dei valori medi registrati possiamo, così, osservare: 

-          per i voucher anziani percentuali di ammissibilità complessivamente molto 

contenute con una variabilità compresa tra il 12,1% per l’ATS Insubria e il 42,3% per 

l’ATS di Brescia; 

-          per i voucher disabili una variabilità sensibilmente maggiore: in questo caso 

l’ATS di Brescia vede un 28,1% contro un 76,5% dell’ATS di Pavia e l’81,4% dell’ATS di 

Bergamo. 

Entrando nel dettaglio vediamo che i valori medi per ATS sono il risultato di una 

situazione in cui numerosi Ambiti registrano valori delle domande ammissibili pari a 

0 (vedi Tabella 3), ovvero Ambiti che, pur candidandosi per l’erogazione della misura, 

non hanno raccolto alcune domanda che rispondesse ai criteri di ammissibilità. Anche 

in questo caso vi è un’interessante differenza tra le domande ammissibili per le due 

tipologie di voucher: per il voucher disabili, infatti, oltre ad esserci un’incidenza 

sensibilmente inferiore di Ambiti nei quali si siano riscontrate domande “non 

ammissibili”, vi sono Ambiti nei quali la percentuale massima di domande ammissibili 

registrata è pari al 200%. Rispetto, così, alla quota di voucher stimati inizialmente in 

qualche caso i voucher che potranno essere erogati sono pari al doppio[6]. 

  
Tabella 3. Dettaglio delle domande ammissibili per ATS 

ATS 

Voucher anziani Voucher disabili 

% di ambiti 
con 
nessuna 
domanda 
ammissibile 

% max di 
domande 
ammissibili 
registrata 

% di ambiti 
con 
nessuna 
domanda 
ammissibile 

% max di 
domande 
ammissibili 
registrata 

Bergamo 50,0 100,0 14,3 200,0 

Brescia 33,3 100,0 - 50,0 

Brianza - 90,0 - 100,0 

Città Metropolitana Milano 16,7 100,0 - 120,0 

Insubria 61,5 66,7 15,4 133,3 

Montagna 62,5 100,0 12,5 200,0 

Pavia 50,0 25,0 25,0 140,0 

Valpadana 37,5 75,0 25,0 133,3 

TOTALE 40,3 100,0 11,1 200,0 
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Fonte dati: Elaborazioni LombardiaSociale su dati Regione Lombardia 

  

Questioni emerse dall’applicazione della misura nei territori lombardi  

Quali gli elementi facilitanti e quali gli elementi ostacolanti negli Ambiti che hanno 

partecipato alla sperimentazione? I numeri raccolti ed analizzati ci hanno sollecitato a 

voler meglio approfondire le ricadute sui territori in questi primi mesi di 

implementazione della misura. Abbiamo così, grazie anche alla collaborazione dei 

responsabili di alcuni degli Ambiti coinvolti[7], individuato delle questioni che ci 

proponiamo di presidiare anche nei prossimi mesi, viste peraltro le innovazioni 

recentemente introdotte. 

 

L’attrattività della misura per la cittadinanza 

L’uscita del bando per l’accesso al Reddito di Autonomia ha suscitato un grande 

interesse da parte delle famiglie che si sono rivolte ai servizi sociali di competenza per 

presentare domanda sono venute al corrente di questa opportunità.  Questa 

attivazione immediata è, tuttavia, in diversi casi venuta meno nel momento in cui gli 

operatori sono entrati nel merito della misura. L’aspettativa principale espressa dalle 

famiglie era, infatti, quella di poter avere accesso ad un contributo economico per 

cui, di fronte alla richiesta di documentazione integrativa piuttosto che della 

sottoscrizione di un progetto individualizzato in diversi casi hanno rinunciato ad 

andare oltre. 

Va precisato che, nella presentazione della sperimentazione e nella delineazione delle 

linee di intervento, le misure del voucher anziani e disabili rientravano all’interno del 

“cappello” dell’”Assegno di autonomia”. Nonostante fosse comunque precisato che il 

sostegno alle famiglie che rispondevano ai requisiti previsti avrebbe avuto la forma del 

voucher, questa attribuzione terminologica ha generato delle aspettative “sfalsate” da 

parte delle famiglie che credevano di poter beneficiare di un contributo economico 

diretto. Il fatto, inoltre, che questa misura fosse indirizzata a famiglie non note ai 

servizi ha alimentato ulteriormente questa incomprensione di fondo[8]. 

  

Le tempistiche 

Le scadenze ravvicinate e il calendario coincidente con le vacanze natalizie ma anche 

con l’impegno degli operatori per altre misure in corso (ad esempio il FNA) hanno 

rappresentato un forte limite. A seguito della ripartizione delle risorse, datata 21 

dicembre 2015, gli Ambiti hanno avuto tempo fino al 15 gennaio per la raccolta delle 

domande e poco meno di un mese (entro il 5 febbraio 2016) per portare a 

compimento le valutazioni multidimensionali. Le occasioni per offrire informazioni 

dettagliate alle famiglie rispetto alle caratteristiche della misura sono state, così, 

circoscritte. 
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Inoltre va considerato, che la conoscenza di una famiglia richiede dei tempi che nella 

maggior parte dei casi vedono necessari più momenti di osservazione e questo poco 

collimava con la richiesta regionale. Gli Ambiti che hanno potuto affidare la gestione 

della misura ad un unico professionista sono riusciti con maggiore facilità a rispettare 

queste scadenze, a scapito, tuttavia, degli Ambiti che non hanno potuto godere di 

questa possibilità. 

Ulteriore elemento che ha influenzato le tempistiche è l’incertezza che ha gravato 

sull’applicazione dell’ISEE, che in qualche caso ha fatto registrare resistenze da parte 

degli operatori nella sensibilizzazione alla misura, per il timore di dover “rifare il 

lavoro” a breve. 

  

I beneficiari raggiunti 

Sebbene un limite sia quello di aver individuato un numero molto contenuto di 

potenziali destinatari (es. per i +75 solo lo 0,04% della popolazione), i dati mettono in 

evidenza come sia stato comunque piuttosto difficile raggiungerli. Il fatto di non 

essere già in carico ai servizi territoriali e il reddito ISEE inferiore o pari a € 10.000 

annui hanno con tutta probabilità concorso a limitarne l’accesso. Per qualche 

territorio, soprattutto quelli di dimensioni più piccole la conoscenza delle persone in 

condizione di fragilità è pressoché capillare e per coloro che non hanno servizi attivi 

spesso è una scelta quella di non accedervi. 

Vanno riconosciute ancora una volta differenze tra le due tipologie di destinatari 

(anziani e disabili): i dati analizzati, come si è visto, mettono in evidenza una maggiore 

ammissibilità delle domande per il voucher rivolto ai disabili. In questo caso un fattore 

che ha contribuito maggiormente a questo risultato è connesso al valore dell’ISEE, per 

la maggior parte dei casi pari a 0. Tuttavia, per il voucher disabili va considerato anche 

un altro aspetto che lascia intravedere maggiori potenzialità in merito alla risposta al 

bisogno delle famiglie. Dai territori una ricaduta segnalata è quella di aver contribuito 

ad intercettare una fascia di giovani adulti con cui poter attivare delle progettazioni 

individualizzate che vanno effettivamente nella direzione di un potenziamento dei 

percorsi di autonomia. 

Il rilancio del Reddito di Autonomia  verso una seconda fase applicativa, ha mostrato 

come la Regione Lombardia, rispetto ad alcuni limiti fin qui evidenziati, abbia già 

apportato correttivi importanti: il raddoppio della soglia ISEE, l’apertura nell’accesso 

alla misura anche a coloro eventualmente in carico ai servizi, l’ampliamento delle 

patologie ammissibili così come l’ampliamento degli interventi finanziabili. Tutti 

accorgimenti che fanno ben sperare sull’ampliamento della platea di beneficiari 

effettivi per la nuova edizione della misura. 

http://www.lombardiasociale.it/2016/02/18/stato-di-recepimento-dellisee-a-che-punto-siamo/
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1. [1] Vedi la sintesi di Valentina Ghetti: http://www.lombardiasociale.it/2016/04/20/il-ilancio-

del-reddito-di-autonomia-lombardo/?c=atti-e-normative. 

2. [2] Decreto n. 11643 del 21/12/2015 e Decreto n. 11640 del 21/12/2015. 

3. [3] Si veda per ulteriori dettagli il Decreto n. 11643. Ad esempio, indicativamente, per un 

Ambito con popolazione over 75enne pari a 10.000 abitanti il riparto teorico attribuibile 

verrebbe stimato in € 30.500 [pari a 10.000 * il coefficiente 3,05], cifra che consentirebbe 

al massimo l’erogazione di 6 voucher [numero dato da 30.500/4.800]. 

4. [4] Si veda per ulteriori dettagli il Decreto n. 11640. Ad esempio, indicativamente, per un 

Ambito con popolazione in età compresa tra 16 e 50 anni pari a 10.000 abitanti il riparto 

teorico attribuibile verrebbe stimato di poco superiore a € 6.600 [pari a 10.000/1,51], cifra 

che consentirebbe al massimo l’erogazione di 1 voucher [numero dato da 6.600/4.800]. 

5. [5] Si veda il Decreto n. 1802 del 14/3/2016 e il Decreto n. 1803 del 14/3/2016. 

6. [6] Va precisato, infatti, che per quanto riguarda il voucher disabili vi era la possibilità per gli 

Ambiti di fare richiesta di includere nella misura tutti i potenzialmente idonei anche se in 

misura maggiore rispetto al numero di voucher assegnati. 

7. [7] Si ringraziano in particolare gli Ambiti della Provincia di Lecco, Rho e Vimercate. 

8. [8] Nel Reddito di Autonomia 2016 possiamo osservare, in realtà, come la parola “Assegno” 

scompaia e venga sostituita da “Voucher” fin nella sua descrizione iniziale. 
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Atti e normative 

Il rilancio del Reddito di 
Autonomia lombardo 
DGR n.X/5060 del 18 aprile 2016 - Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del 
programma e misure innovative - (di concerto con il vicepresidente Sala e l'assessore 
Aprea) 

di Valentina Ghetti 

20 aprile 2016 

Temi > Anziani, Disabilità, Famiglia e minori, Povertà, Prima infanzia 

La Giunta ha approvato la seconda fase del Reddito di Autonomia. 

Cosa cambia e cosa rimane delle cinque misure della fase 

sperimentale? L’articolo mette in evidenza le principali evoluzioni e 

riporta alcuni valutazioni già emerse dal dibattito. 

 

Il Reddito di Autonomia lombardo, le cinque misure introdotte dalla Giunta lo scorso 

autunno e attivate in via sperimentale nei primi mesi dell’anno, passa allaseconda fase. 

Dopo le prime sperimentazioni, l’Esecutivo conferma gran parte delle misure 

rivedendone alcuni criteri di funzionamento e appostando risorse superiori. 

  

Cosa rimane e cosa cambia 

Rimangono i voucher per l’autonomia rivolti ad anziani e disabili, il sostegno affitto,  i 

progetti di inserimento lavorativo e l’abolizione del superticket. Si modifica il bonus 

bebè diventando Bonus famiglia (non più rivolto solo a secondo e terzo figlio) che 

riconverte le precedenti misure Nasko e Cresco, che andranno definitivamente a 

concludersi a maggio. Si aggiunge una nuova misura “Nidi retta zero”, sempre rivolta a 

famiglie con figli nei primi anni di vita. 

In generale si amplia la platea dei beneficiari, poiché quasi tutte le nuove misure 

prevedono un innalzamento delle soglie economiche di accesso, in alcuni casi 

addirittura raddoppiate rispetto alle precedenti (es. voucher per l’autonomia). 

Si allentano anche alcuni criteri di accesso, che con tutta probabilità hanno concorso 

ad ostacolare la diffusione delle misure nella prima fase sperimentale: si prevede un 

target più ampio per i voucher di autonomia (non solo disabilità intellettive, non solo 
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azionai affetti da demenza) e il superamento del vincolo di rivolgersi unicamente a 

“nuova utenza” ammettendo dunque anche persone già in carico alla rete dei servizi. 

Si includono le famiglie con figli adottivi per il bonus famiglia, rimaste fuori dal 

precedente bonus bebè e viene superato il limite della destinazione unicamente per il 

secondo e terzo figlio. Si consente l’accesso al bonus affitto non solo ai cittadini 

residenti nei comuni ad alta densità abitativa. 

Si introducono poi alcune modifiche nella gestione, prevedendo maggiori spazi di 

integrazione: il bonus famiglia è gestito dai consultori ma in collaborazione con i servizi 

sociali dei comuni, i CAV e le associazioni famigliari; il PIL prevede il potenziamento 

dell’intervento degli enti accreditati, per sostenere il percorso di reinserimento. 

Il quantum delle misure rimane invece analogo, 400 euro mensili per i voucher per 

massimo 12 mesi; 300 euro per il PIL, per massimo 6 mesi; 800 euro per il bonus 

affitto. Rimane anche, per la gran parte delle misure, il vincolo di residenza di 5 anni. 

Complessivamente per il “nuovo” sostegno all’autonomia si mettono in campo circa 

90 milioni di euro (in base a  quanto presentato in alcune sedi dalla stessa Regione), 

dunque il triplo di quanto destinato in fase sperimentale (31 milioni). Purtroppo la Dgr 

non contiene ancora dettagli su questo fronte e non si riesce a quantificare quante di 

queste siano effettivamente risorse “fresche” e quante derivino invece dagli avanzi del 

precedente stanziamento riferito alle misure che non hanno ottenuto il successo 

atteso. 

  

Le misure in sintesi 

Bonus famiglia 

Destinatari Famiglie in attesa di un figlio o con figlio adottivo, residenti da 5 anni in Lombardia 
e con Isee inferiore ai 20.000 euro 

Misura 150 euro/mese per max 1.800 suddivisi in due fasi (6 mesi prima della nascita e 6 
mesi dopo) e, per le famiglie con figli adottivi, 150 euro/mese fino ad un massimo 
di 9 mesi dall’ingresso in famiglia del figlio 

Governo Richiesta, tramite la rete dei consultori, con supporto servizi sociali, CAV e 
associazioni famigliari. Contributo condizionato alla sottoscrizione di un percorso 
personalizzato monitorato periodicamente 

Risorse 34 milioni di euro, per raggiungere 19mila famiglie potenziali e il 23,5% dei nuovi 
nati 

Nidi retta zero 

Destinatari Genitori con figli nella fascia 0-3 fruitori di nidi pubblici o convenzionati, lavoratori 
o, se inoccupati, iscritti ai Centri per l’Impiego, residenti da almeno 5 anni in 
Lombardia e con Isee inferiore a 20.000 euro 

Misura Azzeramento della quota della retta a carico delle famiglie 

Governo Collaborazione con i comuni 
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Risorse 30 milioni di euro, per raggiungere 13,5mila famiglie potenziali 

Voucher autonomia 

Destinatari Anziani +75enni con compromissioni funzionali lievi o disabili (disabilità intellettiva 
o con esiti da trauma o patologie invalidanti), con Isee inferiore a 20.000 euro 

Misura Fino a 400 euro/mese per max 12 mesi a sostegno di percorsi anche orientati 
all’autonomia, all’inserimento lavorativo o per migliorare le condizioni di vita 
famigliare (laboratori espressivi, occupazionali, attività sportive, 
accompagnamento a eventi…) 

Governo Tramite gli Ambiti e Comuni, attraverso la valutazione multidimensionale e la 
definizione di progetti individuali 

Risorse 9,6 milioni di euro, per raggiungere 2.000 famiglie potenziali 

Progetto di inserimenti lavorativo 

Destinatari Disoccupati da più di 36 mesi, senza ulteriori integrazioni, con Isee inferiore a 
20.000 euro, che partecipano al percorso di Dote Unica Lavoro 

Misura Fino a 1.800 euro per max 6 mesi 

Governo Accesso mediante Dote Unica lavoro, e gli enti accreditati 

Risorse 10.000 milioni di euro, per raggiungere 5.000 beneficiari 

Bonus disagio abitativo 

Destinatari Famiglie residenti da almeno 5 anni in Lombardia, in affitto caratterizzate da 
situazioni di vulnerabilità e fragilità economica conseguenti ad eventi interventi 
nel 2015 (riduzione, sospensione attività lavorativa – mancato rinnovo contratti 
per tipologie flessibili – cessione attività lavoro autonomo, decesso portatore di 
reddito del nucleo) 

Misura 800 euro una tantum 

Governo Complementare ad altre azioni regionali, gli ambiti territoriali ottimali devono 
ancora essere definiti 

Risorse 7,4 milioni di euro 

Esenzione superticket 

Destinatari Cittadini con reddito familiare fiscale lordo inferiore ai 18.000 euro 

Misura Esenzione ticket aggiuntivo per prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale 

  

  

Cosa si dice di questo “nuovo” RdA? 

In questo mese l’Assessore Gallera ha realizzato diversi momenti di presentazione 

delle nuove misure, ai comuni, alla rete dei gestori, pubblicamente presso una rete 

televisiva. Riportiamo alcuni elementi emersi dal confronto. 

Alcune modifiche sono state molto apprezzate, in particolare l’allentamento dei 

vincoli nella gestione operativa delle misure e il potenziamento di alcune funzioni di 

supporto, che hanno fatto percepire un’attenzione dell’Esecutivo a cogliere elementi 



41 
 

di possibile miglioramento nella gestione operativa del RdA. Ridefinizioni che fanno 

ben sperare in una maggior facilità nel raggiungimento dell’target atteso e dunque in 

una miglior efficacia complessiva delle misure. 

Sui “Nidi rette zero” si sollevano dubbi sulla scelta di indirizzare la misura unicamente 

alle famiglie fruitrici di servizi pubblici o convenzionati, lasciando fuori i privati. Per 

alcune famiglie l’accesso al nido privato non è dettato da una libera scelta, ma 

piuttosto vincolato dall’unica offerta presente sul territorio. Non dimentichiamo 

infatti che nella nostra regione ci sono ancora quasi 2 comuni su 10 sprovvisti di servizi 

per la prima infanzia, pubblici o convenzionati (Indagine Istat 2014). 

Sempre sulla misura rivolta ai Nidi si sottolinea la grande eterogeneità presente tra i 

comuni sulle regole di compartecipazione, sia in riferimento alle soglie assunte che alle 

tariffe applicate, senza dimenticare che purtroppo esistono ancora situazioni per cui 

l’Isee non viene utilizzato. Dunque l’abbattimento della retta pagata dalla famiglia 

peserà in modo differenziato a seconda delle regolazioni in atto nei diversi comuni. 

Ci si domanda poi se la Regione abbia valutato puntualmente i costi, poiché 30 milioni 

potrebbero “bruciarsi” in poco tempo, rafforzando l’idea di interventi categoriali una 

tantum (si veda articolo correlato). 

In riferimento al voucher per l’autonomia, che oggi accorpa in un’unica misura i diversi 

interventi destinati ad anziani e disabili, non viene esplicitato a quale Isee si dovrà 

fare riferimento, se ordinario o ristretto, accrescendo la confusione che già regna in 

riferimento all’applicazione del nuovo misuratore. 

Pur nel generale apprezzamento dell’orientamento a migliorare in itinere le misure, 

non si comprende perché i dati di monitoraggio non vengano resi pubblici. Ad oggi i 

risultati della fase sperimentale – quanti beneficiari raggiunti rispetto agli attesi, 

quante le risorse spese – non sono stati comunicati, se non parzialmente e all’interno 

di specifici atti di difficile accesso. 

Infine si sottolinea l’elevata frammentazione che anche il Reddito di Autonomia 

concorre a generare, nei confronti dei soggetti deputati alla gestione delle misure 

(comuni, ambiti, consultori, enti accreditati) e in quelli dei cittadini, che faticano a 

comprendere su quali sostegni è possibile contare e attraverso quali regole accedervi. 

Si pensi solo al sostegno alla domiciliarità: oggi in Lombardia sono attive varie misure 

(sad, adi, B1, B2, Voucher per l’autonomia, RSA aperta) ognuna rispondente a proprie 

regole, spesso destinate alle stesse categorie di persone. 

http://www.lombardiasociale.it/2014/12/16/questione-nidi-un-settore-che-va-in-altalena/
http://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/mind-the-gap-dalla-proposta-caritas-alla-legge-regionale-sul-reddito-di-autonomia-in-lombardia.html
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Punti di vista 

Meno barriere di accesso ma una 
distanza ancora lunga da colmare 
Una analisi del nuovo Reddito di autonomia 2016 sul rilancio del Voucher per le persone 
con disabilità 

di Giovanni Merlo 

9 giugno 2016 

Temi > Disabilità, Reddito di autonomia 

Cosa cambia nella nuova versione del voucher per l’autonomia 

previsto dal Reddito di Autonomia: quali elementi di sviluppo sono 

presenti, quali incertezze rimangono ancora aperte? 

 

L’esito della sperimentazione 

Con la DGR X/5060 riprende e si rinnova il cammino del Reddito di autonomia di 

Regione Lombardia, ovvero di quel “secondo pilastro” che si aggiunge alle più ampie 

politiche regionali sociosanitarie. L’esito complessivo della prima annualità di questo 

provvedimento è già stato oggetto di valutazione (si veda un precedente articolo). Per 

quanto riguarda il mondo della disabilità il primo dato evidente riguarda il numero di 

persone coinvolte, inferiore alle attese (227 su 479, ovvero pari a 47,4%), rispetto a 

quanto previsto dalla DGR 4152 e dai suoi atti applicativi (si veda commento 

precedente). Un dato che stupisce chiunque abbia una conoscenza anche limitata delle 

condizioni di vita e dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella 

nostra Regione. Un dato che trova le sue motivazioni in alcune ragioni: 

  

- una adesione parziale delle amministrazioni comunali (72 ambiti sociali su 98) a cui 

spetta il compito di individuare i beneficiari e sostenere la progettazione 

dell’intervento; 

- un coinvolgimento solo gestionale delle organizzazioni di terzo settore e della società 

civile locale che hanno una conoscenza di dettaglio delle situazioni di bisogno; 

- criteri “oggettivi” per l’accesso ai servizi molto restrittivi, quali essere giovani e adulti 

con disabilità, con una età compresa tra i 16 e i 35 anni, in caso di disabilità intellettiva, 

e sopra i 35 anni con esiti da trauma o patologie invalidanti, con necessità di sostegno 

non particolarmente elevate, con ISEE inferiore a 10.000, non ancora in carico ad altri 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/giovanni-merlo/
http://www.lombardiasociale.it/tag/disabilita/
http://www.lombardiasociale.it/tag/reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/20/il-rilancio-del-reddito-di-autonomia-lombardo/?c=atti-e-normative
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/come-e-andata-la-sperimentazione-del-voucher-per-lautonomia/?c=dati-e-ricerche
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/19/reddito-di-autonomia-e-disabilita-obiettivo-inclusione-sociale/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/19/reddito-di-autonomia-e-disabilita-obiettivo-inclusione-sociale/?c=punti-di-vista
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servizi e non raggiunti dai benefici della misura B1 prevista dal Fondo per la Non 

Autosufficienza. 

E’ bene ricordare che questa misura non dovrebbe esaurirsi in una semplice 

erogazione economica ma in una progettazione più ampia che abbia come fine 

l’inclusione sociale, sostenuta da un voucher di 400 € al mese per un anno. Per il 

momento l’unico dato disponibile riguarda il numero complessivo di persone 

beneficiarie e il loro luogo di residenza: non sono invece ancora disponibili 

informazioni sugli esiti qualitativi degli interventi finanziati, ovvero se e come vi sia 

migliorata la qualità della vita e il tasso di inclusione sociale delle persone coinvolte, 

poiché le progettazioni sono oggi ancora in corso di elaborazione. 

  

  

L’evoluzione del voucher 

Con la DGR 5060, che da seguito alla misura dentro al più vasto programma del 

Reddito di Autonomia, Regione Lombardia conferma anche questa misura proponendo 

alcune correzioni significative destinate, con tutta evidenza, ad aumentare il numero di 

persone potenzialmente interessate che vengono definite come “persone con 

disabilità intellettiva o con esiti di traumi o patologie invalidanti con età superiore a 16 

anni”, eliminando quelle differenziazioni difficilmente comprensibili della prima 

stesura e con “Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a euro 20.000″. 

Per una valutazione compiuta bisognerà attendere la pubblicazione del bando 

regionale, atteso entro la fine del mese di giugno, che è probabile scioglierà alcune 

ambiguità circa la individuazione dei beneficiari (restringendo in qualche modo il 

campo) e la tipologia di ISEE che, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, 

dovrebbe essere indicato come ISEE Sociosanitario. 

Scelte che dovrebbero avere come primo positivo effetto quello di aumentare il 

numero delle persone con disabilità coinvolte, raggiungendo l’obiettivo di impegnare 

tutte le risorse disponibili. 

  

  

Alcune considerazioni 

Rimangono sullo sfondo, alcune considerazioni riguardante la distanza tra le 

dichiarazioni di intenti e i prevedibili esiti a seguito della fase di implementazione. 

  

Rimane innanzitutto il dubbio sulla possibilità di riuscire a mettere in atto effettivi 

progetti di inclusione sociale di persone con disabilità avendo a disposizione solo 400 

€ al mese e per solo 12 mesi. Cosa sarà di quei progetti e soprattutto di quelle persone 

http://www.lombardiasociale.it/2016/05/23/il-voto-di-poverta/?c=punti-di-vista
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se, al termine del periodo fissato, non si saranno raggiunti gli obiettivi di inclusione 

sociale? 

Andando più a fondo, risulta di difficile comprensione come l’attuazione di questa 

misura possa contribuire a raggiungere gli obiettivi dichiarati così come indicati nella 

premessa dell’Allegato alla delibera che presenta il Programma Reddito di Autonomia 

2016, ovvero: favorire una effettiva “innovazione sociale, intesa come nuove idee 

(prodotti, servizi e modelli)”, sostenere la creazione di “nuove relazioni sociali e 

collaborazioni”, valorizzare la “spinta dei corpi intermedi” e “sviluppare modelli di 

coordinamento che si ispirino a principi di partecipazione e reciprocità”. 

Il Voucher di autonomia si inserisce infatti in un filone di iniziative regionali, (prima fra 

tutte la modalità di gestione del FNA) e locali che hanno in comune il merito di 

promuovere una forte personalizzazione degli interventi: ma mentre da un lato si 

predica la volontà di integrazione degli interventi nei fatti si mette in campo un 

ulteriore provvedimento settoriale che aumenta in concreto la frammentazione del 

sistema. La prima barriera da superare è forse oggi, proprio quella che separa e 

distingue il sistema dei servizi sociosanitario da quello sociale, la rete delle unità di 

offerta accreditate dalle risposte e proposte locali e informali. La direzione della 

integrazione degli interventi e dell’orientamento verso la personalizzazione dei 

percorsi e verso l’obiettivo dell’inclusione, per essere effettivamente intrapresa, 

deve diventare un obiettivo vincolante di tutto il welfare sociale per le persone con 

disabilità, altrimenti rimane appunto una dichiarazione. Un sistema di politiche sociali 

che deve essere messo nelle condizioni di assumere come prioritario e vincolante il 

progetto di vita della persona e di adeguare ad esso i vincoli normativi, organizzativi e 

gestionali che ingessano la parte preponderante dell’attuale sistema dei servizi. 
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Punti di vista 

Reddito di Autonomia: nuova 
formula ma criticità antiche? 

Di Marcello Natili 

29 giugno 2016 

Temi > povertà, reddito di autonomia, reddito minimo 

Proseguendo la comparazione del Reddito di Autonomia con le 

misure implementate da altre regioni avviata nel mese di aprile, 

l’articolo approfondisce alcune caratteristiche della misura 

lombarda, evidenziandone la peculiarità in relazione a quanto 

realizzato in altri territori. 

 

Regione Lombardia ha deciso di rilanciare l’esperienza del Reddito di Autonomia 

regionale anche per il 2016, destinandogli nuove risorse e introducendo modifiche 

anche rilevanti alle cinque misure che vanno a comporre la strategia lombarda “per 

favorire l’autonomia delle persone e garantire opportunità reali di inclusione sociale”. 

Se in altri articoli abbiamo descritto la natura dell’intervento lombardo e analizzato le 

caratteristiche della misura, qui approfondiamo l’analisi comparativa avviata nel 

precedente articolo: quale approccio hanno avuto le altre regioni per contrastare le 

situazioni di povertà e rischio d’esclusione sociale? Vi sono differenze sostanziali, o le 

regioni italiane si muovono tutte in un’unica direzione? 

  

Chi sono i poveri per la Lombardia e chi sono i poveri per le altre regioni? 

Una delle dimensioni cruciali per comprendere la natura dell’intervento proposto è 

guardare chi sono nello specifico i potenziali beneficiari, ovvero a chi è destinata la 

misura. Nel caso lombardo, la questione è particolarmente complessa perché il 

Reddito di Autonomia, come è noto, si compone di cinque misure, ciascuna con 

proprie caratteristiche ma uno scopo comune: favorire l’integrazione sociale. 

Regione Lombardia ha scelto, infatti, di destinare il Reddito di Autonomia alle famiglie 

a rischio di impoverimento e/o sottoposte a nuovi rischi povertà piuttosto che 

affrontare il complesso e irrisolto tema della povertà assoluta e della marginalità 

sociale. Vediamo così che le soglie d’accesso per le varie misure, già comparativamente 

piuttosto elevate, sono aumentate in questa nuova versione passando da una soglia di 

18mila euro ISEE per beneficiare dell’esenzione del superticket, a una di 20mila euro 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/author/marcello-natili/
http://www.lombardiasociale.it/tag/poverta/
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http://www.lombardiasociale.it/2016/04/07/il-reddito-di-autonomia-lombardo-a-confronto-con-altre-regioni/
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ISEE per accedere alle altre misure (Bonus Famiglia, Voucher Autonomia, Nidi Retta 

Zero). 

Decisamente più ridotta è la platea dei beneficiari individuata dalle Regioni che hanno 

deciso di intervenire nel contrasto alla povertà assoluta. In Friuli Venezia Giulia, il 

Sostegno d’Inclusione Attiva interviene a favore di nuclei con ISEE inferiore ai 6mila 

euro, una soglia simile a quella posta a Trento, dove, però, hanno costruito un indice 

specifico; in Molise e Puglia la soglia è addirittura posta a 3000 euro annui; in questi 

casi, data la presenza di risorse ridotte, é stata fatta la scelta di concentrarsi sulle fasce 

più bisognose. 

  

Frammentazione vs organicità 

Se il Reddito di Autonomia lombardo è caratterizzato dalla presenza di cinque 

differenti misure, il risultato implicito di questa scelta è quello di introdurre requisiti 

“categoriali”, ovvero che distinguono categorie di beneficiari – bambini, anziani non 

autosufficienti, disoccupati di lungo periodo -  meritevoli di sostegno, da altre – ad 

esempio i giovani lavoratori atipici, le madri sole, i migranti, le situazioni di marginalità 

– che al contrario cadono al di fuori da queste categorie. 

  

Interventi Categoriali Universalismo selettivo 

  
Lombardia 

Bonus Famiglia; 
Nidi Retta Zero; 
Voucher Autonomia; 
Progetto inserimento; 
lavorativo 
Esenzione superticket 

Basilicata Reddito Minimo 
d’Inserimento 

Friuli Venezia Giulia Sostegno Inclusione 
Attiva 

Molise Reddito Inclusione 
Sociale Attiva 

Puglia Reddito di dignità 

Provincia di Trento Reddito di garanzia 

  

La decisione di alcune regioni intervenute recentemente nel settore – Basilicata, Friuli 

Venezia Giulia, Molise, Puglia, e a breve Emilia Romagna – è stata quella di intervenire 

con strumenti unici, facendo riferimento al principio del cosiddetto universalismo 

selettivo: tutti gli individui con un reddito inferiore a una determinata soglia (vedi 

sopra) possono accedervi. Ciò non significa che gli interventi introdotti si limitino al 

sostegno economico: questi prevedono la scrittura di un patto tra amministrazione e 

beneficiario, in cui quest’ultimo s’impegna alla realizzazione di un percorso 

d’integrazione sociale e/o lavorativa che mira alla sua attivazione. Si tratta di piani 

personalizzati che assumono diverse connotazioni nei vari contesti regionali, ma in 

generale includono l’assistenza famigliare, matching domanda e offerta specializzato 

http://www.lombardiasociale.it/2016/04/07/il-reddito-di-autonomia-lombardo-a-confronto-con-altre-regioni/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/07/il-reddito-di-autonomia-lombardo-a-confronto-con-altre-regioni/


47 
 

per utenza, corsi di formazione e riqualificazione, fino ad arrivare a esperienze di 

lavoro protette, stage e tirocini. Si è scelta perciò la via dell’organicità: risposta a un 

unico bisogno ben definito – la povertà economica – attraverso un insieme di 

strumenti coordinati e organici, cui si accede tramite un solo processo di selezione e 

criteri d’accesso uniformi. 

 

  

Sperimentalità vs strutturalità 

Tradizionalmente, uno dei limiti principali che hanno caratterizzato gli strumenti di 

contrasto alla povertà in Italia – a livello nazionale come a livello regionale – è stato il 

loro carattere sperimentale e temporaneo. Gli schemi di reddito minimo introdotti tra 

il 2004 e il 2009 in varie regioni, così come la sperimentazione nazionale del Reddito 

Minimo d’Inserimento del 1998, hanno avuto, infatti, vita breve. Da questo punto di 

vista, ne va comunque riconosciuta l’utilità: hanno mostrato che si tratta di strumenti 

complessi, che richiedono una capacità di stimare il reddito per determinare chi tra i 

richiedenti abbia diritto ad accedervi, e una capacità d’integrare servizi sociali, sanitari 

e centri per l’impiego, al fine d’individuare i percorsi d’integrazione sociale e lavorativi 

più adatti alle competenze di ciascun individuo e alle necessità di ciascuna situazione. 

Si tratta dunque d’interventi che richiedono un investimento sicuro di lungo termine in 

questo specifico settore di policy, che permetta all’amministrazione una progettazione 

a lunga scadenza e un investimento nelle infrastrutture organizzative. 

  

Regione Stanziamento di bilancio 
(Mln. di euro) 

Programmazione 

Basilicata 7.7 mln[1] Triennale 

Friuli Venezia Giulia 14.75 Triennale 

Lombardia 90 mln Annuale 

Puglia 70 mln Quinquennale 

Provincia Autonoma di Trento Estendibile a seconda del bisogno: 
no vincoli di bilancio 

Strutturale 

Valle d’Aosta Estendibile a seconda del bisogno: 
no vincoli di bilancio 

Strutturale 

  

A proposito del Reddito di Autonomia, seppur in questa nuova formula “rivisitata”, le 

prospettive in termini di investimenti non sono rassicuranti. Regione Lombardia, 

infatti, pur avendo destinato una quota di risorse considerevole per il 2016, non ha 

ancora previsto una programmazione di bilancio chiara e definita per i successivi anni 

di governo. Relativamente migliore è, d’altra parte, la situazione nelle altre regioni qui 

considerate, dove gli interventi sono stati finanziati e programmati nella maggior parte 

file:///C:/Users/PC95/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H9CPJVV1/RdA%20-%20nuova%20formula%20di%20M%20N%20.doc%23_ftn2
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dei casi in via sperimentale, sebbene per l’intera durata della legislazione consigliare, il 

che garantisce una programmazione quanto meno quinquennale agli interventi. Così in 

Friuli Venezia Giulia il Sostegno di Inclusione Attiva ha natura di intervento 

sperimentale, della durata di 3 anni a decorrere dall’entrata in vigore del relativo 

regolamento di attuazione. Anche in Basilicata, la somma occorrente per finanziare il 

Reddito Minimo d’Inserimento trova copertura finanziaria per il triennio 2015-2017. La 

Regione Puglia ha ad oggi previsto un investimento pari a 70 milioni all’anno per 

cinque anni, salvo poi indicare che un’eventuale istituzionalizzazione del Reddito di 

Dignità dipenderà dalla valutazione congiunta di Consiglio e Giunta Regionale. Siamo 

ancora lontani, tuttavia, dai casi virtuosi della Valle d’Aosta e delle Province Autonome 

di Trento e Bolzano, dove esistono oramai da anni interventi strutturati e non 

estemporanei di contrasto alle situazioni più gravi (e non) di povertà. 

  

  

  

 

 

 

1. [1] Vedi  Regione Basilicata, deliberazione n.202 del 24 febbraio 2015. A questi si 

dovrebbero aggiungere circa 40 milioni provenienti dalle royalties del petrolio. 
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LombardiaSociale.it è un sito indipendente che si occupa di analisi e valutazione del 

sistema lombardo dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e socio educativi, 

ampiamente intesi come welfare sociale.  É un progetto ideato da Cristiano Gori, che 

lo dirige, realizzato da un’équipe di ricerca collocata presso l’Istituto per la Ricerca 

Sociale e finanziato e promosso dai principali soggetti che si occupano di welfare 

sociale in Lombardia.  

Il principale obiettivo che persegue è la costruzione di uno spazio di confronto sul 

welfare lombardo, attraverso la pubblicazione online di materiali di analisi delle 

misure regionali, l’aggiornamento e la raccolta di punti di vista ed esperienze 

territoriali e l’organizzazione di seminari ed eventi di discussione e confronto con 

quanti operano nell’area del welfare sociale in Lombardia. 

 

 

 


