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Il profilo della popolazione in povertà assoluta in Italia negli ultimi anni 
è cambiato in modo significativo (Gori, 2017). Se circoscriviamo l’analisi al 
decennio 2005-2015 possiamo, infatti, osservare che:
•	 la	maggioranza	degli	individui	in	povertà	assoluta	non	vive	più	nel	Mez-

zogiorno e, parallelamente, è raddoppiata l’incidenza al nord (dal 2,5 al 
5%), con una maggiore crescita relativa nelle Regioni settentrionali;

•	 la	maggioranza	dei	poveri	 vive	 in	 famiglie	 con	persona	di	 riferimento	
occupata, ciò ad indicare come l’inserimento nel mercato del lavoro rap-
presenti sempre meno una forma di tutela dalla caduta in una condizione 
di povertà. 

In uno scenario, dunque, in cui i dati portano all’attenzione anche in 
Lombardia l’impoverimento delle famiglie, assistiamo all’ascesa di questo 
tema anche nell’agenda politica nazionale: 
•	 la	legge	di	stabilità	2016	(legge	28	dicembre	2015,	n.	208)	al	comma	386,	

istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per 
la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e prevede la definizione di un 
Piano nazionale di contrasto alla povertà;

•	 nelle	more	della	definizione	del	Piano,	viene	disposto	l’avvio	su	tutto	il	
territorio nazionale della sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione 
Attiva (SIA) a cui segue, coerentemente con la proposta del Reddito d’In-
clusione Sociale (REIS) dell’Alleanza contro la povertà (Gori et al., 2016), 
l’introduzione del Reddito di inclusione (REI) come livello essenziale del-
le prestazioni (d.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017).

Delimitare, dunque, il confine degli interventi di contrasto alla povertà 
e all’esclusione sociale in Regione Lombardia non è compito semplice: i legi-
slatori regionali non hanno assunto in questo senso una posizione netta, né 
hanno precisato in modo univoco chi dovesse essere annoverato all’interno 
della categoria delle persone e famiglie in condizione di povertà. In questo 
quadro di difficile composizione, la scelta che ci ha orientato nella stesura di 
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questo capitolo è, pertanto, quella di parlare in modo più ampio di interventi 
a “sostegno delle vulnerabilità”.

Tra le direzioni della politica regionale possiamo, quindi, identificare:
•	 in	continuità	con	le	precedenti	legislature,	il	sostegno	e	la	promozione	del	

diritto al cibo attraverso la riduzione degli sprechi e la ridistribuzione del-
le eccedenze alimentari (vedi l.r. n. 34/2015);

•	 l’introduzione	di	misure	ad hoc rivolte a categorie specifiche di soggetti 
ritenuti “vulnerabili”, in una logica di erogazione di contributi economici 
una tantum e di voucher per l’acquisto di servizi (vedi il Reddito di auto-
nomia);

•	 l’accompagnamento	 all’implementazione	 delle	 misure	 di	 contrasto	 alla	
povertà definite a livello nazionale (vedi l’avvio della sperimentazione del 
SIA nel settembre 2016). 

In considerazione dell’ammontare delle risorse economiche investite e 
della specificità della posizione assunta da Regione Lombardia nella speri-
mentazione del Reddito di autonomia e del SIA, ci proponiamo di sviluppare 
nelle pagine che seguono i principali elementi caratterizzanti l’implementa-
zione di queste due misure.

7.1. Un nuovo target 

La X legislatura è stata caratterizzata dall’introduzione del Reddito 
di autonomia, misura rivolta ai cittadini lombardi in condizione di vul-
nerabilità economica, che costituiscono un nuovo target per gli interven-
ti regionali. Mentre, infatti, in passato le azioni regionali nell’area del 
contrasto all’esclusione sociale – seppure ridotte, frammentate (Mesini, 
Dessi, 2010) – erano orientate a contrastare le marginalità estreme e a 
mettere a disposizione alcuni strumenti di sostegno al reddito di tipo 
emergenziale, con la sperimentazione e la successiva implementazione 
del Reddito di autonomia, si introduce una nuova via nelle politiche di 
contrasto all’esclusione sociale, andando ad operare in forma preven-
tiva sulle aree di vulnerabilità, anche in risposta ai nuovi bisogni dei 
cittadini emersi durante la crisi socioeconomica di questi anni. La scelta 
regionale, dunque, è stata quella di differenziare il proprio approccio sia 
rispetto a quanto attuato dalle Giunte precedenti, sia rispetto alle linee 
strategiche dettate dal livello nazionale e alle scelte di numerose altre 
Regioni (cfr. oltre) estendendo le misure a una fascia di popolazione più 
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ampia e nuova rispetto a quella storicamente intercettata dalle politiche 
di contrasto alla povertà.

L’introduzione del Reddito di autonomia indica, infatti, la decisione di 
intervenire su una popolazione target normalmente non destinataria di mi-
sure e interventi di contrasto alla povertà. La caratteristica primaria dei be-
neficiari della nuova misura consiste nel trovarsi in una condizione di rischio 
di caduta in povertà, in ragione dell’incrocio tra una situazione economica 
precaria e particolari condizioni di salute o di rilevanti cambiamenti in corso 
nell’organizzazione e nella vita familiare. In questo senso, alcune condizioni 
di vita specifiche, quali la disabilità, l’età anziana, l’ampliamento familiare 
per la nascita di un figlio, sono state ritenute difficili da affrontare senza un 
adeguato “paracadute” economico, e dunque meritevoli di un supporto da 
parte regionale. 

Il Reddito di autonomia si compone in una fase iniziale di 5 misure (1) in 
relazione alle quali vengono introdotti requisiti categoriali. Considerando nel 
complesso sia la fase sperimentale iniziale (Guidetti, 2015) (2) sia la successiva 
implementazione (Ghetti, 2016) (3), sono state individuate come popolazione 
target le seguenti categorie di cittadini: famiglie in attesa di un figlio o con 
figlio adottivo; genitori di figli nella fascia 0-3 anni; anziani ultra75enni con 
compromissioni funzionali lievi o disabili; disoccupati da più di 36 mesi, sen-
za ulteriori integrazioni; famiglie residenti da almeno 5 anni in Lombardia, in 
affitto caratterizzate da situazioni di vulnerabilità e fragilità economica (fig. 
7.1). Requisiti completati anche da una condizione di basso reddito, che, tra la 
prima sperimentazione e la seconda fase del Reddito di autonomia, si è mo-
dificata in una direzione di innalzamento, fino ad arrivare agli attuali 20.000 
euro di ISEE come requisito generale (4).

(1) Le misure previste ad avvio della sperimentazione sono così denominate: “Bonus 
bebè”, “Bonus affitti”, “Abolizione super ticket ambulatoriale”, “Assegno di autonomia” 
e “Progetto inserimento lavorativo”.

(2) http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/la-via-lombarda-al-reddito-di-autonomia.
(3) http://www.lombardiasociale.it/2016/04/20/il-rilancio-del-reddito-di-autonomia-lombardo/.
(4) Unica eccezione è rappresentata dall’ ‘‘Esenzione superticket” i cui destinatari so-

no cittadini con reddito familiare fiscale lordo inferiore a euro 18.000.
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Figura 7.1 - I destinatari del Reddito di autonomia

I destinatari del “Reddito
di autonomia” lombardo


•	Famiglie	in	attesa	di	un	figlio	o	con	figlio	adottivo
•	Genitori	di	figli	nella	fascia	0-3
•	Anziani	ultra75enni	con	compromissioni	funzionali	lievi	o	disabili
•	Disoccupati	da	più	di	36	mesi,	senza	ulteriori	integrazioni
•	Famiglie	residenti	da	almeno	5	anni	in	Lombardia,	in	affitto,	caratterizzate	

da situazioni di vulnerabilità e fragilità economica

7.1.1. La logica di un posizionamento 

La scelta lombarda di intervenire nell’area della vulnerabilità e non su 
quella della povertà assoluta ha ricevuto varie critiche: si tratta, invece, di 
un posizionamento con una sua robusta logica. Diverse Regioni (ad esempio 
Puglia, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata), nel periodo esaminato, 
hanno deciso di impegnarsi nella lotta all’esclusione sociale e l’hanno fatto 
concentrandosi sul contrasto alla povertà assoluta, focalizzandosi, dunque, 
su un target caratterizzato da ISEE molto bassi (3.000-6.000 euro) e da forme 
più o meno gravi di esclusione sociale (Natili, 2016 (5); Jessoula, Natili, 2018). 
Diversa, si è visto, è stata invece la scelta della Lombardia, che ha rivolto 
il proprio intervento ad un’altra area di bisogno, destinando il Reddito di 
autonomia alle famiglie e ai cittadini considerati a rischio di impoverimen-
to. Famiglie e cittadini, dunque, che alla fragilità economica accompagnano 
una particolare vulnerabilità derivante da specifici motivi, ad es. la non au-
tosufficienza o la disabilità, l’arrivo di un figlio o la disoccupazione di lungo 
periodo. 

Con questo disegno, la Regione ha pertanto scelto di porsi in una posi-
zione complementare, integrativa e di non sovrapposizione rispetto a quella 
dello Stato, andando ad operare in relazione a un target non toccato dalle 
misure nazionali. Infatti, le Regioni hanno per lungo tempo atteso che il li-
vello centrale si dotasse di un livello essenziale e di una relativa misura di 

(5) http://www.lombardiasociale.it/2016/04/07/il-reddito-di-autonomia-lombardo-a-con-
fronto-con-altre-regioni/. 
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contrasto alla povertà assoluta, cosa poi effettivamente avvenuta, prima con 
la sperimentazione del SIA e in seguito con l’introduzione del REI come li-
vello essenziale.

Tale strategia aveva tutte le potenzialità per risultare molto significativa 
nel realizzare un intervento ad ampio raggio, capace di intercettare, attra-
verso un mix di misure regionali e nazionali, una fascia estesa di cittadini 
caratterizzata contemporaneamente sia dalle situazioni di vulnerabilità, gra-
zie all’intervento regionale, quanto da quelle di grave marginalità, in capo 
all’intervento dello Stato. 

Purtroppo tale potenzialità ad oggi non si può dire si sia evidenziata a 
pieno, in parte a causa del disegno stesso del Reddito di autonomia, in parte 
in relazione ad alcuni vincoli e caratteristiche del contesto lombardo che non 
hanno favorito la sua piena implementazione (si veda oltre). Allo stesso tem-
po, anche l’intervento statale, tramite il REI, è oggi lontano da una capacità di 
copertura totale del fabbisogno, e dunque la potenzialità complessiva degli 
interventi risulta al momento ridotta. 

7.2. dai principi alla pratica 

7.2.1. Il basso take-up 

Il Reddito di autonomia è stato presentato dalla Regione come una po-
litica di punta della X legislatura, tanto da istituire un Assessorato dedicato 
(Assessorato al Reddito di autonomia e inclusione sociale). La Regione pare, 
dunque, aver voluto dare un forte segnale politico in merito alla propria ca-
pacità di intervenire a favore di fasce di popolazione abitualmente non inter-
cettate. Per analizzare i risultati del Reddito di autonomia si circoscrive qui 
l’analisi ai “Voucher di autonomia” rivolti alle persone anziane non autosuf-
ficienti ed agli individui con disabilità, ovvero le due misure che più delle 
altre si sono indirizzate alla categoria dei “soggetti con vulnerabilità” (6).

I relativi dati indicano che – fino ad ora – gli esiti non paiono quelli spe-
rati. Le risorse effettivamente utilizzate sono molto ridotte rispetto a quelle 
stanziate e i numeri dei beneficiari coinvolti inferiori alle aspettative. L’ele-
mento di criticità più evidente rilevabile, in particolare nella prima fase di 
sperimentazione, ma proseguito anche in quella successiva, è relativo al take 

(6) In riferimento alle misure rivolte alle famiglie si veda il cap. 6 I minori e le famiglie.
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up raggiunto: il numero dei voucher approvati, sia per gli anziani che per i 
disabili, risulta di molto inferiore a quelli previsionali (7). In particolare, nella 
prima fase di sperimentazione, i voucher rivolti agli anziani effettivamente 
approvati sono solo un quarto di quelli previsionali, e nella seconda fase, pur 
a fronte di un consistente miglioramento, restano comunque inferiori al 50%. 
Risultati un po’ migliori sono stati raggiunti dal voucher per le persone con 
disabilità, che se nella fase sperimentale risultava inferiore al 50%, nella se-
conda fase è riuscito a raggiungere il 66% di approvati rispetto ai previsionali 
(tab. 7.1). Si tratta comunque di percentuali di take-up ancora basse.

Tabella 7.1 - Il take-up del Reddito di autonomia

1a fase 2015 2a fase 2016

N. voucher 
assegnati 

(previsionali)

N. voucher 
approvati 

con graduatorie

% sul tot. 
voucher 
assegnati

N. voucher 
assegnati 

(previsionali)

N. voucher
approvati  con 
graduatorie

% sul tot.
voucher
assegnati

Voucher 
Anziani

520 125 24,0 898 393 43,7%

Voucher 
Disabili

475 227 47,8 896 595 66,4%

Fonte: varie d.G.r. sul tema.

Ad oggi, dunque, gli esiti e le ricadute di queste misure sono solo par-
zialmente soddisfacenti sia in relazione al primario obiettivo di ampliare la 
popolazione che accede ai servizi sia in relazione alle reali capacità di rag-
giungere e coinvolgere secondo una logica preventiva, una fascia di popo-
lazione difficile da identificare, poco avvezza e poco motivata a rapportarsi 
con i servizi qual è quella afferente all’area della vulnerabilità (Dessi, Ghetti, 
2017) (8). 

(7) Si ricordi che:
–  i voucher previsionali sono i voucher preliminarmente attribuiti da Regione Lombar-

dia a ciascun ambito territoriale considerando il totale delle risorse stanziate e l’am-
montare destinato a ciascun voucher, pari annualmente a euro 4.800; 

– i voucher approvati con graduatorie sono quelli effettivamente assegnati agli ambiti 
una volta verificato il possesso dei requisiti da parte dei cittadini che hanno presenta-
to domanda. Tale valore può essere suscettibile di variazioni in caso di rinuncia o fuo-
ri uscita dalla misura da parte dei beneficiari. 

(8) http://www.lombardiasociale.it/2017/06/14/voucher-lautonomia-decollano-no/.
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7.2.2. La parcellizzazione delle risposte 

Il Reddito di autonomia è un intervento frammentato in tante micro-
misure che hanno contribuito a diminuirne l’impatto e a rallentarne l’im-
plementazione, pur a fronte di una significativa quantità di risorse investite. 
Nonostante, infatti, complessivamente le risorse dedicate al Reddito di au-
tonomia siano pari a euro 30.500.000 nella prima fase sperimentale avviata 
a ottobre 2015 e a euro 90.000.000 nella fase di rilancio di aprile 2016, la loro 
suddivisione su 6 differenti misure e sui relativi target ha parcellizzato le ri-
cadute relative ai diversi obiettivi (tab. 7.2). 

Tabella 7.2 - Reddito di autonomia “1 (a) Fase 2015” e “2 (a) Fase 2016”: misure a confronto

fase misura Target risorse stanziate

1a fase 2015

Bonus bebè Bimbi nati nel periodo 8.10.15-

31.12.2015

€ 3.000.000

Bonus affitti Famiglie residenti in abitazioni in 

locazione nei 155 Comuni 

lombardi ad alta tensione abitativa

€ 4.700.000

Abolizione superticket 

ambulatoriale

Cittadini e i loro familiari a carico 

con un reddito familiare fiscale an-

nuale non superiore ad € 18.000

€ 8.000.000

Voucher di autonomia an-

ziani

over 75enni con compromissio-

ne funzionale derivante da stato 

iniziale di demenza o Alzheimer 

o altre patologie di natura psico-

geriatrica

€ 2.500.000

Voucher di autonomia di-

sabili

Giovani e adulti con disabilità me-

dio/grave

€ 2.300.000

Progetto di Inserimento La-

vorativo

Persone beneficiarie di Dote Uni-

ca lavoro

€ 10.000.000

segue
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fase misura Target risorse stanziate

2a fase 2016

Bonus famiglia Famiglie in attesa di un figlio o con 

figlio adottivo

€ 34.000.000

Nidi retta 0 Genitori con figli nella fascia 0-3 

fruitori di nidi pubblici o conven-

zionati

€ 30.000.000

Bonus disagio abitativo Famiglie in affitto caratterizzate 

da situazioni di vulnerabilità e fra-

gilità economica conseguenti ad 

eventi interventi nel 2015

€ 7.400.000

Esenzione superticket Cittadini con reddito familiare fi-

scale lordo inferiore ai 18.000 €

n.d.

Voucher di autonomia – Anziani over 75 con compro-

missione funzionale lieve

– Persone con disabilità intelletti-

va o con esiti da traumi o pato-

logie invalidanti con età supe-

riore a 16 anni

€ 9.600.000 

Progetto di Inserimento La-

vorativo

Persone beneficiarie di Dote Uni-

ca lavoro

€ 10.000.000

Fonte: varie d.G.r. sul tema.

Tale frammentazione, oltre ad aver investito i servizi e i territori con 
una serie di mandati e incombenze la cui organizzazione si è rivelata piutto-
sto complessa, non ha neppure consentito di attuare un intervento massivo 
capace di intercettare un’alta percentuale della popolazione target, dato che 
per ogni tipologia sono state raggiunte solo piccole o piccolissime porzioni 
dei potenziali beneficiari. Ne è derivato, così, un intervento che difficilmente 
riesce a costituire, per ognuna delle popolazioni coinvolte, un significativo 
elemento di cambiamento. 

7.2.3. I requisiti richiesti ai beneficiari e il cambiamento atteso 

Un altro elemento critico è relativo alle caratteristiche dei beneficiari a 
cui il Reddito di autonomia si è rivolto, alla loro individuazione e coinvolgi-
mento. Infatti, la ratio adottata per la definizione dei requisiti mirava a limi-
tare l’accesso alla misura a una fascia specifica di cittadinanza, caratterizzata 
da una condizione economica di vulnerabilità ma non di marginalità (ISEE 
inferiore ai 10.000 euro) e dal fatto di non essere ancora in relazione con i 
Servizi sociali, con la finalità di avvicinare nuove persone alla rete dei ser-
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vizi; tuttavia la realtà si è scontrata con alcune problematiche principali. Da 
una parte la difficoltà di reperire e raggiungere persone con entrambe queste 
caratteristiche, persone cioè che pur trovandosi in una condizione critica dal 
punto di vista economico, non si fossero mai rivolte al Servizio sociale (ele-
mento che ha portato infatti nella fase di rilancio delle misure a innalzare il 
tetto ISEE di riferimento a 20.000 euro, con l’intento di ampliare i possibili de-
stinatari); dall’altra un problema di coinvolgimento in relazione alla tipologia 
di contributo previsto, formulato come un voucher per l’utilizzo dei servizi e 
non come un contributo economico liberamente spendibile, la forma di ero-
gazione più familiare e più apprezzata dall’utenza (9) (Dessi, 2016). 

Sempre nell’analizzare le ricadute di questi interventi, è utile sottolinea-
re che il principale cambiamento atteso, in particolare per quanto riguarda 
i voucher anziani e disabili, è principalmente quello di avvicinare i cittadini 
alla rete dei servizi, facilitandone la frequenza grazie a una riduzione dei 
costi a carico delle famiglie. Tuttavia, pur considerando il valore positivo 
dell’avvicinare la popolazione alla rete dei servizi, risulta difficile valutare 
quanto questo riesca effettivamente a incidere sulla riduzione delle condizio-
ni di vulnerabilità e nella promozione di una effettiva maggiore autonomia. 

In questa visione, la vulnerabilità è dunque letta soltanto nei termini di 
una carenza di risorse economiche, che trova risposta nell’erogazione di vou-
cher, mentre sembra essere stata poco considerata l’esperienza che in que-
sto ambito hanno accumulato diversi territori lombardi, che in questi anni 
hanno provato a implementare progetti e politiche di welfare comunitario 
territoriale specificatamente mirate ad individuare e intercettare situazioni di 
vulnerabilità socioeconomica. Queste esperienze, così come la letteratura di 
settore (Mazzoli, Spadoni, 2009), parlano sempre più di una vulnerabilità che 
è data non soltanto dalla scarsità di risorse economiche, ma anche dalla sua 
combinazione con la mancanza di reti e relazioni sociali che possano fornire 
un adeguato supporto in caso di necessità.

La scelta di campo della Regione è stata, invece, quella di articolare tutta 
la misura intorno a un criterio di tipo economico, sganciando l’individuazio-
ne dei destinatari da un lavoro sociale di lettura e valutazione della situazio-
ne e del contesto sociale di riferimento. 

(9) http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/come-e-andata-la-sperimentazione-del-vou-
cher-per-lautonomia/. 
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7.2.4. La fatica dei territori 

Nel valutare la misura bisogna inoltre tener conto delle criticità incon-
trate dal punto di vista organizzativo, derivanti sia da una scarsa attenzione 
alla dimensione attuativa che, come anticipato sopra, dalla compresenza di 
diverse micro-misure all’interno dello stesso Reddito di autonomia. 

I fattori che hanno prodotto le maggiori difficoltà nel lancio e nello svi-
luppo degli interventi sono due: le tempistiche molto strette e la richiesta, 
avanzata ai territori, di uscire dal loro consueto campo di azione per andare 
a intercettare fasce di popolazioni non abituali.

A titolo esemplificativo, la raccolta delle domande delle famiglie in 
possesso dei requisiti per l’accesso ai voucher di autonomia, sia anziani che 
disabili, è avvenuta nello stesso arco temporale per la presentazione delle 
domande per la nota “misura B2”, altro strumento a disposizione degli ope-
ratori per il sostegno delle persone con disabilità grave e degli anziani non 
autosufficienti. Oltre all’evidente sovraccarico degli operatori, impegnati in 
contemporanea su più fronti (uno dei quali – lo ricordiamo – totalmente nuo-
vo); quello che si è potuto osservare nei territori è un vero e proprio “corto 
circuito”, questa è indubbiamente una delle variabili che hanno contribuito al 
sottoutilizzo dei voucher, soprattutto nella prima fase della sperimentazione.

Questi elementi hanno causato anche, soprattutto nella fase sperimen-
tale, la rinuncia di diversi territori ad aderire alla misura, scelta che sfocia 
nella difficoltà di garantire equità territoriale sul livello regionale, ossia pari 
opportunità di sostegno per i cittadini a parità di condizioni e caratteristiche.

7.3. Un complesso ruolo di regia tra Stato e territori

La complessità degli interventi a sostegno delle vulnerabilità si è giocata 
anche attraverso il delicato equilibrio tra i diversi ruoli assunti da Regione 
Lombardia, sia in riferimento al livello nazionale che a quello territoriale.

7.3.1. L’esperienza del SIA e i timidi tentativi di governance del sistema in Lombar-
dia 

Il varo a livello nazionale di una misura di contrasto alla povertà, prima 
con la sperimentazione del SIA e poi con l’introduzione, come livello essen-
ziale delle prestazioni, del Reddito di inclusione (REI), rappresenta sicura-
mente una chiave di volta nella governance degli interventi di contrasto alla 
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povertà, precedentemente in carico esclusivo ai singoli Comuni. Coerente-
mente con la proposta del Reddito d’inclusione sociale (REIS) dell’Alleanza 
contro la povertà (Gori et al., 2016), ampiamente ripresa nel disegno del REI, 
alle Regioni è, infatti, chiesto di svolgere una funzione centrale nella realizza-
zione dell’infrastruttura per il welfare locale. Il loro ruolo non è quello di as-
sistere meramente ad un passaggio di risorse Stato-Comuni ma di contribuire 
attivamente, anche attraverso l’adozione di specifici atti programmatori (10), 
alla costruzione di un sistema di interventi di contrasto alla povertà integra-
to con la programmazione esistente da attuare, necessariamente, attraverso 
uno stretto raccordo con i Comuni e gli Ambiti territoriali, soggetti gestori di 
queste misure.

Questo è sicuramente un momento storico in cui Regione Lombardia 
può assumere a pieno titolo quel ruolo di regia dei territori che si è attribuito 
in questi anni (11) e, altresì, un’opportunità per Regione per “misurarsi” con 
un livello nazionale, rispetto al quale l’introduzione del REI rappresenterà in 
futuro un terreno privilegiato di confronto.

Alla luce di quanto abbiamo potuto osservare in altre Regioni italiane, 
ci sembra che esistano due scelte strategiche adottabili per implementare il 
SIA-REI sul territorio regionale ma estendibili, in termini più generali, agli 
interventi di contrasto alla vulnerabilità:
•	 l’implementazione di azioni di sostegno/affiancamento dei servizi socio-

assistenziali per una maggiore aderenza alle indicazioni nazionali (12);
•	 la costruzione delle condizioni per la governance del sistema attraverso 

l’attribuzione di ruoli e responsabilità specifiche.

(10) Vedi art. 14 d.lgs. n. 147/2017.
(11) Si rimanda al cap 3 sulla governance.
(12) Vedi ad esempio in Regione Campania la d.G.r. n. 317 del 31 maggio 2017 “Pro-

gramma «Primavera del welfare». Azioni complementari al SIA: sostegno dei servizi so-
cio assistenziali e di inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate e a rischio di 
povertà”; in Regione Toscana la d.G.r. n. 570 del 29 maggio 2017 “Ridefinizione delle linee 
di indirizzo approvate con d.G.r. n. 1134/2015 per l’attivazione ed il finanziamento degli 
interventi sulle attività dell’Asse B del POR FSE 2014-2020 per le quali il Settore Innovazi-
one sociale è Responsabile di Attività”; in Regione Marche la d.G.r. n. 1560 del 19 dicembre 
2016 e in Regione Piemonte la d.G.r. n. 13-5284 del 3 luglio 2017 “Approvazione dello sche-
ma tipo di accordo di collaborazione territoriale per la presa in carico integrata dei desti-
natari di misure di inclusione attiva nell’ambito del PON inclusione sociale 2014-2020”.
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Figura 7.2 - Sintesi delle possibili scelte strategiche a livello regionale

Implementazione di azioni di 
sostegno/affiancamento

Governance del sistema

In questo scenario, in Regione Lombardia, dall’avvio della sperimen-
tazione del SIA nel settembre 2016 non sono stati adottati specifici atti pro-
grammatori né sono state implementate azioni di sostegno e affiancamento 
ai territori. 

Un timido tentativo in termini di governance del sistema può essere rin-
tracciato nelle indicazioni e negli orientamenti forniti agli Ambiti territoriali 
per la costruzione delle proposte progettuali a valere sul PON Inclusione (13). 
Va, tuttavia, precisato che l’interesse manifestato nel voler contestualizzare 
sul territorio lombardo la sperimentazione del SIA non è stato seguito da ul-
teriori e più puntuali comunicazioni in merito agli strumenti effettivamente 
a disposizione degli Ambiti nella progettazione degli interventi; ciò ha con-
tribuito altresì ad incrementare l’incertezza in cui già si trovavano i territori, 
impegnati con l’implementazione di una misura comunque nuova. 

Inoltre, la regia inizialmente assunta da Regione attraverso la convoca-
zione di tutti i territori a momenti di confronto sull’avvio della sperimenta-
zione (14) non è stata seguita da successivi appuntamenti: un’occasione man-
cata in un momento in cui gli Ambiti avrebbero sicuramente apprezzato un 

(13) Vedi decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016  della Direzione generale per l’inclu-
sione e le politiche sociali e relativa adozione dell’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presen-
tazione di progetti a valere sul “PON Inclusione”, Fondo sociale Europeo, programmazio-
ne 2014-2020 e circolare regionale n. 21 del 30 novembre 2016.

(14) Tali incontri, convocati da Regione Lombardia, sono stati calendarizzati nei pri-
mi mesi di avvio della sperimentazione, nell’autunno 2016.
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ruolo “ponte” da parte di un soggetto istituzionale, vista l’intermittenza delle 
interazioni con i principali attori del SIA, ovvero INPS e Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali.

L’auspicio è che la Regione assuma in toto il ruolo programmatorio at-
tribuitole, fondamentale per una effettiva integrazione con le altre misure e 
interventi presenti per le quali, allo stato attuale, è demandato ai territori 
l’annoso compito di ricomposizione.

7.3.2. Un difficile governo dei territori tra la complessità dei processi introdotti e lo 
smarrimento dei servizi

Possiamo notare come l’incertezza nell’accompagnamento ai territo-
ri per l’implementazione di una misura introdotta a livello nazionale, così 
com’è stato per il SIA, specularmente si sia manifestata anche per il Reddito 
di autonomia.

Ripercorrendone le tappe fin dalla sua introduzione nell’autunno 2015 e 
mantenendo un’attenzione specifica ai voucher anziani e disabili, ad integra-
zione di quanto già evidenziato, può essere utile richiamare i seguenti punti:
•	 La complessità nei processi introdotti. L’uscita del Bando per l’accesso ai 

Voucher di autonomia ha richiesto preliminarmente, nella prima edizio-
ne, un’adesione su base volontaria da parte degli Ambiti, in seguito alla 
quale sarebbe stato attribuito a ciascun territorio il numero di voucher 
disponibili, sia per gli anziani che per i disabili. Tale richiesta, tuttavia, 
ha generato qualche incomprensione nei territori tale per cui un quarto 
degli Ambiti è stato escluso (15). A seguito della ripartizione delle risor-
se a ridosso con le festività natalizie (16), gli Ambiti hanno avuto solo 
qualche settimana di tempo per la raccolta delle domande delle famiglie 
interessate e poco meno di un mese per portare a compimento le valu-
tazioni multidimensionali. Tale richiesta non teneva in considerazione 
come la conoscenza di una famiglia che per la prima volta accede ai ser-
vizi (ovvero il target a cui inizialmente i voucher si rivolgevano) richie-
da, nella maggior parte dei casi, più momenti di osservazione, difficil-

(15) Entro la scadenza per l’adesione fissata per il 16 dicembre 2015, sono stati 72 su 
98 ad aver presentato domanda correttamente: 13 Ambiti hanno aderito fuori termine e al-
trettanti non hanno espresso adesione.

(16) Vedi decreto n. 11643 del 21 dicembre 2015 e decreto n. 11640 del 21 dicembre 
2015.
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mente calendarizzabili in un arco temporale così circoscritto. Non a caso 
sono stati diversi i territori che hanno lamentato di non essere riusciti 
ad adempiere ai vari passaggi richiesti. Tra le dirette conseguenze: un 
quadro impreciso in merito ai requisiti di accesso per i potenziali bene-
ficiari dei voucher e un crescente numero di famiglie che, di fronte alla 
richiesta di documentazione integrativa, hanno rinunciato a proseguire 
con la sottoscrizione del progetto personalizzato (17).

•	 Un cambiamento “culturale” poco accompagnato e distante dalla realtà dei ser-
vizi. A seguito dell’approvazione delle graduatorie da parte di Regione 
Lombardia, gli operatori degli Ambiti si sono dovuti attivare nella pre-
disposizione di progetti individuali, coerentemente con la richiesta che 
per ciascun progetto avviato venisse individuata la figura di “case ma-
nager” a garanzia delle funzioni di informazione, orientamento e accom-
pagnamento delle famiglie nonché di raccordo e coordinamento con gli 
altri servizi territoriali. Questo processo, sicuramente virtuoso, ha tuttavia 
causato agli Ambiti alcune difficoltà connesse all’individuazione di figure 
professionali dedicate, non disponibili in tutti i territori agli adempimenti 
richiesti nella compilazione degli strumenti per la presa in carico e all’i-
dentificazione dei servizi presso i quali i beneficiari potevano “spendere” 
il proprio voucher. Rispetto a quest’ultimo punto va precisato, infatti, che:

 – la scelta all’interno della rete dei soggetti accreditati non prevede-
va, ad esempio, la possibilità per gli utenti anziani di utilizzare il 
voucher per l’acquisto di prestazioni professionali quali SAD e “ba-
dantato”, ritenute più pertinenti per la domanda espressa da questa 
tipologia di utenza;

 – le connessioni con il sistema sanitario, sebbene previste, si sono con-
cretizzate a fatica sia per la difficoltà nel definire i confini degli inter-
venti, in assenza di chiare indicazioni regionali, sia per il parallelo 
processo di riforma della sanità lombarda e la mancanza di chiarezza 
in merito agli interlocutori con cui interagire.

(17) La rinuncia alla sottoscrizione del progetto personalizzato è da ritenersi una del-
le variabili responsabili del micro-impatto della misura in termini di beneficiari raggiun-
ti, come già richiamato nel testo. Va precisato, infatti, che a seguito delle risorse stanzia-
te da Regione Lombardia nella prima edizione dei voucher anziani e disabili il numero di 
domande ritenute ammissibili è stato pari, rispettivamente, al 25% e al 47,8% sul totale dei 
voucher disponibili. Si vedano il decreto n. 1802 del 14 marzo 2016 e il decreto n. 1803 del 
14 marzo 2016.
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7.3.3. L’integrazione con altre iniziative presenti sul territorio regionale

In che modo Regione Lombardia si è integrata con le altre iniziative pre-
senti sul territorio regionale sul tema del contrasto alle famiglie in condizio-
ni di vulnerabilità? Va ricordato che gli ultimi cinque anni hanno registrato 
il proliferare di molteplici opportunità di finanziamento su questo tema (18): 
sono stati diversi i territori lombardi che, attraverso partenariati compositi 
pubblico-privato, hanno colto l’occasione per realizzare progetti che vedesse-
ro interventi a sostegno di famiglie in difficoltà.

Ricordiamo che:
•	 le risorse destinate al contrasto della povertà minorile si propongono, 

in una prospettiva più ampia, di prevenire il fenomeno della povertà e 
dell’esclusione sociale per gli “adulti di domani” e di attivare progetti 
di Welfare comunitario che vedranno la costruzione di collaborazioni 
fattive tra soggetti di natura pubblica e privata (Dodi, 2017) (19);

•	 agli interventi finanziati dal Bando “Doniamo energia” viene richiesto 
di intercettare precocemente le persone e le famiglie fragili e favorire la 
loro riattivazione attraverso misure personalizzate (20), prevedendo al-
tresì la necessità di attivazione di reti territoriali in connessione ad altre 
misure nazionali, quali il SIA.
Ebbene, nonostante le forti connessioni di questi canali di finanziamento 

con quanto espresso dalla legislazione regionale in termini di presa in carico 
delle famiglie vulnerabili e auspicata integrazione, quello che abbiamo potu-
to notare, anche in questo caso, è l’occasione mancata per Regione Lombardia 

(18) Per entità di risorse investite vale la pena citare:
•	 i	contributi	messi	a	disposizione	da	Fondazione	Cariplo	nell’ambito	del	Bando	“Wel-

fare di comunità” nelle diverse edizioni, a partire dal 2014 (vedi http://www.fondazio-
necariplo.it/it/progetti/servizi/welfare-di-comunita/index.html); 

•	 a	partire	dal	2016	le	risorse	a	valere	sul	“Fondo	per	il	contrasto della povertà educati-
va minorile” gestite dalla Fondazione Con I Bambini (vedi http://www.conibambini.org/
contrasto-alla-poverta-educativa-minorile/) che in base alla prevista ripartizione regiona-
le vedono in Regione Lombardia oltre euro 7.000.000 per il Bando Infanzia e Adole-
scenza e oltre 3 milioni di euro per il Bando nuove generazioni;

•	 nel	2017	il	Bando	“Doniamo	energia”	promosso	da	Fondazione	Cariplo	e	Banco	dell’e-
nergia finalizzato al contrasto della povertà e vulnerabilità sociale.

(19) http://www.lombardiasociale.it/2017/11/28/poverta-educative-poverta-delle-politiche-
educative/. 

(20) http://www.fondazionecariplo.it/it/news/servizi/doniamo-energia-al-via-il-bando.html. 
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di assumere un ruolo di regia, da “direttore dei lavori”. Quello che continuia-
mo ad osservare è la compresenza di “mondi paralleli” che, pur intercettando 
le stesse categorie di beneficiari, ancora poco, se non per nulla, dialogano tra 
di loro. 

7.4. Conclusioni

7.4.1. Un’integrazione ancora incompiuta

La scelta di Regione Lombardia di estendere il target dei propri inter-
venti alla categoria delle persone e delle famiglie con vulnerabilità, oltre a 
differenziarla dalle scelte intraprese da altre Regioni, ha “chiamato in causa”, 
ancor di più, la necessità di attivare delle connessioni con altri settori delle 
politiche regionali, quali nello specifico i settori Famiglia, Casa e Lavoro. Il 
Reddito di autonomia rappresenta in questo senso un esempio emblematico 
per la varietà delle misure introdotte e per le evidenti difficoltà nell’entrare 
in sinergia con quanto sviluppato a livello territoriale. La sperimentazione 
del SIA sul territorio regionale ha contribuito ulteriormente ad alimentare la 
necessità di connessioni con il comparto degli inserimenti socio-lavorativi; 
tuttavia i risultati in termini di formalizzazione di accordi e collaborazioni 
nei territori sono ancora minimi, a riprova di un’occasione mancata per Re-
gione Lombardia di assumere un ruolo di facilitazione.

Infine, nonostante il proliferare di iniziative sul territorio regionale sul 
tema del contrasto alle famiglie in condizione di vulnerabilità, non si rileva 
ancora una presa di posizione “istituzionale”, che vada nella direzione di un 
dialogo con le altre ingenti risorse investite dal privato sociale con la stessa 
finalità.

7.4.2. Chi ricompone la frammentazione? 

Il moltiplicarsi di misure introdotte a sostegno di specifiche categorie 
di target, se ha sicuramente ampliato la rosa di interventi in risposta ad un 
bisogno sempre più complesso e dalle molteplici sfaccettature, ha contribuito 
anche ad alimentare un quadro di confusione nei territori, a cui sembra essere 
demandato il compito di ricomporre la frammentazione esistente. 

Il tentativo di assumere un ruolo di regia da parte di Regione Lombar-
dia nei primi mesi di avvio della sperimentazione del SIA non ha avuto un 
seguito, bensì ha contribuito a generare false aspettative nei territori. Dal con-
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fronto con altre Regioni italiane si evince come altre posizioni possano essere 
assunte: la transizione dal SIA al Reddito di inclusione potrà rappresentare 
un’opportunità per Regione per “accreditarsi” in questa direzione.

7.4.3. Una programmazione possibile ma ancora lontana

L’introduzione di un insieme di misure come il Reddito di autonomia in 
un’ottica di sperimentazione interroga in merito al loro sviluppo futuro, in 
termini di continuità dei finanziamenti e inserimento nella programmazione 
dei servizi sociosanitari territoriali: allo stato attuale, infatti, non sussistono 
ancora elementi riguardo alla sua durata temporale.

Il cambiamento di popolazione target e il peso amministrativo che l’in-
troduzione di questa misura ha portato ai territori potrebbero avere maggiori 
opportunità di riuscita se adeguatamente programmati sul lungo periodo.

A conferma di una programmazione ancora parziale va citata anche la 
recente d.G.r. 7773/2018 (21), relativa allo stanziamento di 10 milioni di euro 
sul biennio 2018-2019 per la sperimentazione di una nuova misura che richia-
merà gli ambiti ad attivare partnership tra soggetti istituzionali e non per la 
promozione di interventi rivolti a persone in condizione di vulnerabilità e 
disagio. Anche in questo caso una “nuova” misura e una ulteriore “sperimen-
tazione”, i cui confini e le connessioni con il sistema consolidato dei servizi 
sociali territoriali e le altre misure implementate dalla stessa Regione sono – 
una volta di più – poco chiari.

Appendice

il perimetro degli interventi regionali a sostegno delle vulnerabilità

1. Gli elementi di continuità

L’avvio della X legislatura è sicuramente caratterizzato da una continuità nel-
le scelte adottate da Regione Lombardia negli anni precedenti e introdotte a ridosso 
dell’insediamento della nuova Giunta (22). A chiusura di questo periodo di continuità va 
collocata, quindi, anche la l.r. n. 34 del 6 novembre 2015 “Legge di riconoscimento, 

(21) Vedi d.G.r. n. 7773 del 17 gennaio 2018 “Sperimentazione di percorsi di inclusio-
ne attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio”.

(22) Si pensi, anche se non esplorati all’interno di questo capitolo al “Fondo sostegno 
affitto”, al “Fondo cresco” e alla “Dote lavoro”.
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tutela e promozione del diritto al cibo” (23), legge che, in conformità con la già in vigore 
l.r. n. 25/2006 (24) conferma il sostegno e la promozione di politiche di contrasto alla 
povertà alimentare identificando quale obiettivo di lungo periodo la riduzione degli 
sprechi alimentari del 50% entro il 2025.

Tra i principi e le finalità della legge va sottolineata la promozione di sistemi agro-
alimentari locali e sostenibili che garantiscono la riduzione dello spreco e la ridistribu-
zione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati. Nell’attuazione 
del principio di sussidiarietà e della complementarietà tra enti pubblici e privati vedia-
mo, così, che assume ancor più valenza la logica dell’intervento integrato nell’ambito 
delle politiche non solo socio-assistenziali ma anche sanitarie, formative, produttive, 
agricole, territoriali, paesaggistiche, ambientali, del commercio, economiche e di svi-
luppo rurale.

Il primo biennio della X legislatura conferma, quindi, per Regione Lombardia una 
visione che identifica le situazioni di vulnerabilità come fortemente ancorate al concet-
to di povertà assoluta.

2. Una nuova direzione

Una nuova direzione nel contrasto delle situazioni di vulnerabilità in Regione 
Lombardia possiamo dire che trova espressione all’interno della rosa di misure previste 
all’interno del Reddito di autonomia, avviato nell’ottobre del 2015: “la via lombarda 
al reddito di autonomia” si propone come un ventaglio di misure che vanno a interve-
nire 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 ero-
gazione di contributi economici una tantum e di voucher per l’acquisto di servizi.

Mentre a livello nazionale a seguito della sperimentazione del SIA in 12 città si 
comincia a parlare di Reddito di inclusione, 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 am-
brosiana, sindacati e associazioni di volontariato) (25).

Tra gli elementi di “novità” introdotti vanno sicuramente messi in evidenza:

(23) http://www.lombardiasociale.it/2015/12/22/quale-direzione-per-le-politiche-di-contra-
sto-alla-poverta-in-regione-lombardia/.

(24) Legge regionale dell’11 dicembre 2006, n. 25 “Politiche regionali di intervento 
contro la povertà attraverso la promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei 
prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”.

(25) http://www.lombardiasociale.it/2015/10/29/il-reddito-di-autonomia-della-regione-lom-
bardia-non-e-quello-della-caritas/.
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•	 l’apertura	ad	altre	tipologie	di	target	vulnerabili:	oltre	alle	famiglie	con	figli	e	a	di-
soccupati, si riconosce infatti la necessità di introdurre misure volte a migliorare la 
qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane e con disabilità; 

•	 una	visione	che	vuole	superare	l’erogazione	“tradizionale”	di	contributi	economici	
per andare nella direzione di un mix cash and care;

•	 una	visione	che	vuole	andare	sempre	più	nella	direzione	di	progettazioni	personaliz-
zate spingendosi altresì verso una integrazione tra servizi e diverse professionalità.

Una ulteriore misura con caratteristiche di sperimentazione sul tema delle vulne-
rabilità, sebbene introdotta a fine legislatura e quindi non analizzata all’interno di que-
sto capitolo ma che rappresenta una conferma di questa “nuova direzione”, la troviamo 
all’interno della d.G.r. n. 7773 del 17 gennaio 2018 “Sperimentazione di percorsi di 
inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio”. Regione 
Lombardia con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il biennio 2018-2019 pro-
muove l’attivazione di percorsi di inclusione che dovranno essere realizzati da partner-
ship composte da soggetti istituzionali e soggetti privati e dovranno essere finalizzati 
a definire percorsi individualizzati condivisi e con assunzione di corresponsabilità da 
parte del destinatario, nella prospettiva di un superamento dello stato di vulnerabilità e 
di disagio sociale. 
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