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Prefazione  
di Cristiano Gori, Direttore di Lombardiasociale.it  
 

Gentili Lettrici e Lettori, 

anche quest’anno, la nuova stagione di Lombardiasociale.it comincia con la pubblicazione dei 

Vademecum. Si tratta di approfondimenti tematici che raccolgono vari articoli recentemente 

pubblicati e riguardanti le principali tematiche del welfare seguite dal nostro sito: anziani non 

autosufficienti, giovani e adulti con disabilità, famiglie e minori, povertà, finanziamento e 

spesa, e programmazione e governance. Ognuno inserisce contributi scritti in momenti diversi 

nell’ambito 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 e idee utili 

all’operatività e alla discussione.  

Abitualmente gli articoli contenuti nei Vademecum riguardano gli ultimi 12 mesi ma - questa 

volta - l’orizzonte temporale coperto si estende a 24, dal settembre 2017 ad oggi. Lo scorso 

anno, infatti, non abbiamo pubblicato i Vademecum per lasciare spazio alla nostra valutazione 

indipendente delle politiche di welfare lombardo della legislatura regionale 2013-2018, nella 

quale abbiamo cercato di fornire un’analisi d’insieme degli interventi realizzati dalla 

precedente Giunta, mettendo in evidenza punti di forza, criticità e sfide aperte per il futuro. Il 

volume è scaricabile dalla nostra homepage sia interamente sia per singoli capitoli. 

I nuovi Vademecum, invece, vogliono accompagnare il lettore nel passaggio tra le due 

legislature al fine di cogliere continuità e discontinuità, passi in avanti e passi indietro. Ci 

auguriamo che rappresentino un’opportunità per far circolare 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 nella nostra regione. Come sempre, i 

commenti e le critiche ci saranno particolarmente utili.  

Negli ultimi 24 mesi la crescita dei nostri lettori, in corso da tempo, è proseguita portando la 

media degli utenti unici mensili intorno ai 20.000 visitatori. Desideriamo ringraziare tutti coloro 

i quali ci danno fiducia, con l’impegno a compiere ogni sforzo per migliorare. Un 

ringraziamento particolare va ai nostri promotori, senza i quali né il nostro lavoro né la 

possibilità di fruire gratuitamente del sito sarebbero possibili. 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. La nostra gratitudine nei loro confronti concerne sia il 

sostegno economico sia il rapporto instauratosi, che coniuga un continuo scambio di idee con 

la garanzia della totale autonomia della direzione nella definizione della linea editoriale.  

                                                                                                                                                      Milano, settembre 2019  

                                                      

1
 Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.  

http://www.lombardiasociale.it/analisi-della-x-legislatura/
http://www.lombardiasociale.it/analisi-della-x-legislatura/
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Introduzione  

di Carla Dessi  
 

 

 

Raccogliamo in questo vademecum una selezione dei contributi pubblicati nel corso 

degli ultimi due anni dedicati alle misure di contrasto alla povertà introdotte a livello 

nazionale (Reddito di Inclusione e, successivamente, Reddito di Cittadinanza), 

proponendo un approfondimento in merito alle conseguenti ricadute in Regione 

Lombardia in termini di atti normativi, governance dei servizi e beneficiari raggiunti. 

  

Le attese sulle misure nazionali di contrasto alla povertà 

Nella prima parte del vademecum proponiamo due contributi orientati a proporre 

delle riflessioni in merito allo scenario degli interventi di contrasto alla povertà, dal 

punto di vista istituzionale, nelle diverse “contaminazioni” tra il livello nazionale e il 

livello regionale. 

Nel primo contributo, “I servizi al centro, a partire dal REI per andare oltre”, Daniela 

Mesini sintetizza le principali implicazioni attuative per la realizzazione di una politica 

di contrasto alla povertà, a prescindere dalla “formula” adottata, ovvero che si parli di 

“Reddito di Inclusione” o “Reddito di Cittadinanza”. I servizi e gli interventi a contrasto 

della povertà sono diventati livelli essenziali da presidiare e garantire con risorse 

nazionali e comunitarie dedicate. Vediamo, così, come a partire dall’introduzione del 

REI, i servizi e le professioni acquisiscano un ruolo centrale e l’inclusione delle persone 

e delle famiglie assuma insieme la duplice connotazione di “sfida” ed “opportunità”.  

Nel contributo successivo, “Le attese sul percorso di attuazione del REI”, circoscrivendo 

l’attenzione al contesto lombardo, vengono, invece, riproposte le attenzioni 

dell’Alleanza lombarda contro la povertà sugli aspetti della costruzione della 

governance e della relazione tra i soggetti chiamati a concorrere all’attuazione del REI 

e alla definizione dei progetti personalizzati. Osserviamo come l’attuazione del REI 

rappresenti l’occasione per disegnare un nuovo paradigma di costruzione e di 

realizzazione delle politiche sociali. L’interrogativo dell’Alleanza riguarda quanto 

Regione Lombardia assuma un ruolo esplicito di coordinamento dei territori, così da 

riuscire a garantire una maggiore armonizzazione del sistema di welfare lombardo. 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/10/05/i-servizi-al-centro-a-partire-dal-rei-per-andare-oltre/
http://www.lombardiasociale.it/2018/06/01/le-attese-sul-percorso-attuazione-del-rei/
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Atti regionali 

L’attuazione a livello nazionale del REI ha fatto registrare inevitabilmente delle 

ricadute anche a livello regionale: ne rivediamo in questa parte del vademecum le 

scelte di Regione Lombardia nell’ambito dei tre livelli essenziali previsti a livello 

nazionale, con le relative indicazioni in merito all’impiego della “Quota servizi” del 

Fondo povertà. L’attenzione allo stanziamento di risorse a livello nazionale viene, 

inoltre, sintetizzato nel successivo contributo relativo alle indicazioni di Regione 

Lombardia sulle risorse derivanti dal Fondo Povertà nazionale per l’annualità 2018 

dove ritroviamo gli ambiti eleggibili, i criteri di riparto e gli indirizzi per la progettazione 

sull’uso delle risorse assegnate. 

 

Dati sull’attuazione REI e RdC 

L’attenzione ai dati relativi all’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, come 

precisato da Luca Fanelli di Action Aid, nasce dall’esigenza di raccogliere evidenze 

empiriche per costruire una base di indicazioni possibili e alimentare il lavoro di 

advocacy nei confronti del decisore nazionale e regionale. Questa sezione del 

vademecum illustra il lavoro di monitoraggio impostato a livello nazionale dall’Alleanza 

contro la povertà e, al contempo, propone un’analisi sui dati disponibili a partire dalle 

fonti ufficiali in merito a numeri e caratteristiche dei beneficiari raggiunti dal REI e al 

“passaggio di testimone” al RdC, formulando delle prime stime riguardo la capacità di 

intercettare effettivamente coloro in condizione di povertà assoluta. 

 

Esperienze territoriali di attuazione delle misure di contrasto alla povertà  

Scendendo sempre più “dal generale al particolare”, quest’ultima parte del 

vademecum dedica uno spazio alle esperienze dei territori, esplorando, in primis, le 

trasformazioni relative all’organizzazione della presa in carico delle famiglie 

beneficiarie.  

La sperimentazione inizialmente del SIA e poi del REI ha contribuito a far emergere, nei 

territori dell’Ambito di Treviglio e della Val Brembana di cui abbiamo raccolto la 

testimonianza, una significativa “zona grigia” di persone e famiglie non 

precedentemente in carico ai servizi. A partire da questo dato di contesto, 

interrogandosi in merito alla percezione da parte dei cittadini dei servizi, i due territori 

si sono spinti verso l’adozione di una metodologia finalizzata alla creazione di un clima 

di fiducia, valorizzando la dimensione del “tempo” nella relazione, privilegiando la 

vicinanza ai luoghi di vita delle persone e delle famiglie in carico attraverso l’adozione 

di stili comunicativi esprimenti empatia e collaborazione.     

http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/
http://www.lombardiasociale.it/2018/12/17/poverta-estreme-e-senza-dimora/
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/02/monitorare-le-misure-per-migliorare-le-politiche/
http://www.lombardiasociale.it/2019/07/02/monitorare-le-misure-per-migliorare-le-politiche/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/
http://www.lombardiasociale.it/2018/03/09/rei-cambia-lorganizzazione-del-lavoro-sociale/
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L’ingente volume di beneficiari con cui la città di Milano è chiamata a interfacciarsi ha 

fatto sì che venissero adottati fin da subito dei rafforzamenti al modello di gestione dei 

servizi esistente. In questo secondo contributo riproponiamo gli accorgimenti attuati 

nel capoluogo lombardo in termini di consolidamento della struttura organizzativa, 

rafforzamento dei servizi e delle collaborazioni esistenti. 

In chiusura proponiamo, infine, le esperienze di due Ambiti territoriali, Seregno e il Sud 

Est Milano, in entrambi i casi raccolte in fase di chiusura del REI e avvio del RdC. Ne 

ripercorriamo, così, le scelte adottate nel complesso lavoro di integrazione tra settore 

lavoro e sociale, evidenziandone similarità e peculiarità. Tra i punti di attenzione 

segnalati: la spinta verso una maggiore collaborazione con le risorse di Terzo Settore e 

volontariato presenti in ogni singolo Comune e l’enfasi sul “lavoro di comunità” ma 

anche la formalizzazione dei rapporti esistenti attraverso apposite convenzioni e 

l’elaborazione di linee guide e modalità operative comuni, affinabili con il tempo e 

l’esperienza maturata.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lombardiasociale.it/2018/10/29/rei-lesperienza-di-milano/
http://www.lombardiasociale.it/2019/03/20/dal-rei-al-rdc-esperienze-di-progettazione-bottom-up/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/26/dal-rei-al-rdc-esperienze-di-integrazione-tra-sociale-e-lavoro/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/26/dal-rei-al-rdc-esperienze-di-integrazione-tra-sociale-e-lavoro/
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Punti di vista  

I servizi al centro, a partire dal 
REI per andare oltre 
Intervista a Daniela Mesini, ricercatrice IRS, curatrice del volume “Lotta alla povertà: i 
servizi al centro” edito da Maggioli 

a cura di Valentina Ghetti 

5 Ottobre 2018 

Temi > Povertà, inclusione sociale, REI, welfare nazionale 

Con l’occasione di presentare il volume appena pubblicato, l’autrice porta 

alcune considerazioni che, a partire dall’esperienza di implementazione del 

Reddito di Inclusione, evidenziano i nodi aperti e le principali condizioni 

necessarie per lo sviluppo di una politica di contrasto alla povertà. 

 

 

Perché una nuova pubblicazione sul Reddito di Inclusione? Quale è il taglio 
proposto dal lavoro editoriale che ha curato? 

Il libro da me curato, e scritto insieme a colleghi dell’IRS e a professionisti del sociale, si 

propone innanzitutto di sistematizzare, capitalizzare e sviluppare tutta una serie di 

riflessioni ed evidenze che ho raccolto in quasi un ventennio di attività di analisi, 

valutazione e accompagnamento all’implementazione di politiche ed interventi di 

contrasto alla povertà a vari livelli istituzionali. 

 

Non è tanto un libro sul Reddito di Inclusione, sicuramente non intende concentrarsi 

sulla configurazione del REI di per sé stesso, ma partire dalle principali questioni 

attuative per la sua messa in opera per sottolineare più in generale alcuni nodi 

imprescindibili per la realizzazione di una politica di contrasto alla povertà, REI o 

Reddito di Cittadinanza che sia.  Il taglio è volutamente molto concreto ed 

esperienziale. 

 

Come sappiamo, con il Reddito di Inclusione si è finalmente introdotta in Italia una 

misura di contrasto alla povertà strutturale e universale, seppur senz’altro perfettibile 

e da ampliare. Questa di per sé stessa è già una buona notizia, visto il cronico ritardo 

dell’Italia rispetto all’introduzione di uno schema di reddito minimo, ed un sicuro 
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traguardo di civiltà. Ma al di là di questo, credo che la vera rivoluzione del REI, oltre 

alla misura in sé, sia l’aver posto le basi per un nuovo sistema di welfare. I servizi e le 

professioni acquisiscono con il REI un ruolo centrale e l’inclusione delle persone e delle 

famiglie rappresenta una riforma nella riforma che è insieme una sfida ed una grande 

opportunità. Sottesa al REI vi è per la prima volta l’impostazione di una strategia di 

sviluppo dei servizi territoriali finalmente in linea con lo spirito della legge n. 328/2000. 

I servizi e gli interventi a contrasto della povertà diventano essi stessi dei livelli 

essenziali da presidiare e garantire con risorse nazionali e comunitarie dedicate. Anche 

questa è una grande innovazione perché mai prima d’ora, né con la sperimentazione 

nazionale del RMI, né con le varie sperimentazioni che si sono succedute, erano state 

stanziate risorse ah hoc destinate ai servizi, sottovalutando quindi l’onere sia 

gestionale che organizzativo della messa in opera di misure così complesse, ma che 

finalmente invece il REI riconosce e valorizza. 

 

I servizi sono quindi uno snodo fondamentale ed imprescindibile nella lotta alla 

povertà. 

 

È questo l’assunto di base del libro. L’accesso a servizi di qualità, il rafforzamento delle 

competenze degli operatori, la promozione di percorsi di attivazione veramente 

efficaci ed inclusivi dei beneficiari, lo sviluppo dell’integrazione tra i diversi attori in 

gioco, la ricomposizione delle risorse rappresentano obiettivi sfidanti ora e questioni 

cruciali su cui investire nei prossimi anni. 

 

Ecco perché occorre andare avanti a partire dall’impalcatura esistente, 

accompagnando e presidiando questi processi, anche con la riflessione scientifica. 

  

 

Una sfida importante dunque, quali sono le questioni cruciali che dovranno essere 
affrontate per dare attuazione ai livelli essenziali posti dal d.lgs 147 e poi dal Piano 
Povertà nazionale? 

A mio avviso, per una realizzazione uniforme dei livelli essenziali sul territorio occorre 

presidiare alcune questioni realizzative, che rappresentano insieme una sfida ed un 

opportunità per il sistema dei servizi. 

 

Importanza della valutazione del bisogno. La capacità di lettura ed analisi delle 

problematiche, delle fragilità ma anche delle risorse e delle attese di una famiglia che 

si affaccia ai servizi è fondamentale per poterla orientare ai percorsi di attivazione più 

idonei. Il REI ne sottolinea l’importanza ed enfatizza questo aspetto, ponendo molta 

l’attenzione al tema della valutazione; parla di una valutazione che sia il più possibile 

partecipata, attraverso éQUIPE  allo scopo dedicate, che richiede specifiche 
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competenze comunicative e relazionali, oltre che professionali, che sia supportata 

dall’adozione di precisi strumenti e procedure. Le linee guida nazionali e le schede 

correlate, che sono state elaborate con il supporto dell’Università di Padova, e che 

verranno probabilmente approvate entro fine anno con apposito decreto, propongono 

proprio nuove strumentazioni a sostegno del lavoro sociale. 

 

Approccio realista sull’inclusione lavorativa. Credo che occorra smorzare l’eccessiva 

enfasi lavoristica. Innanzitutto, la povertà non dipende solo dalla perdita del lavoro, 

ma da un mix di problematiche e bisogni tra i quali, spesso, la dimensione lavorativa 

non è né la prioritaria, né la più urgente. Avere un lavoro poi non tutela dalla caduta in 

povertà e lo dimostra la crescita del fenomeno dei working poor. Infine, una persona 

povera caduta in stato di povertà per problemi lavorativi, non è detto che possa 

rientrare facilmente nel mercato del lavoro, perché intervengono molti altri fattori sia 

personali che del sistema di offerta dei servizi. Con questo non dico che il lavoro non 

serva o che i poveri non hanno chance di reinserimento nel mercato del lavoro, ma la 

questione dell’attivazione è più complessa e meno lineare di quanto di recente si legge 

sui giornali. Mi piace poi sempre ricordare che anche nei paesi europei avanzati, con 

schemi di reddito minimo pluridecennali e sistemi di welfare ben più strutturati e solidi 

del nostro come la Germania o la Danimarca, tassi di reingresso dei beneficiari 

viaggiano intorno al 25% circa, e sono già considerati un gran successo. 

 

Opportunità di coinvolgimento del terzo settore. Proprio perché l’attivazione non passa 

necessariamente dal solo lavoro e l’inclusione sociale è fondamentale per i beneficiari 

di una misura di contrasto alla povertà, il terzo settore è un alleato prezioso, che può 

fornire possibilità plurime di azione ed un ruolo di antenna sociale territoriale radicata. 

Il REI valorizza il ruolo delle organizzazioni di terzo settore non solo quali soggetti 

erogatori di interventi e servizi, ma anche in una posizione di corresponsabilità per la 

presa in carico e l’attivazione delle persone, oltre che di orientamento e 

sensibilizzazione. La vera sfida è imparare a lavorare assieme, parlare un linguaggio 

comune, definire strumenti e modalità di lavoro condivise nell’ambito di specifici 

accordi di reciproco riconoscimento. 

 

Il tema della condizionalità degli interventi. E’ un tema complesso e anch’esso va preso 

con sano realismo. Scongiurare il ritorno all’assistenzialismo non significa prevedere un 

sistema sanzionatorio eccessivamente rigido. Anche la letteratura sul tema ci dice che 

non necessariamente sanzioni rigide tutelano, anzi possono rischiare di far scivolare la 

persona nella disattivazione, rischiando di rappresentare un potenziale disincentivo. I 

poveri peraltro non sono tutti uguali e non tutti hanno le stesse chance di attivazione 

dunque le progettazioni e le relative sanzioni dovrebbero essere costruite tenendo 

conto dei bisogni ed anche delle potenzialità delle persone. 
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L’integrazione e la ricomposizione. Sono tematiche che vanno oltre la messa a terra 

della misura in sé e che riguardano l’integrazione di risorse ed interventi a diversi livelli 

di governo. Ad esempio l’integrazione tra una politica di contrasto alla povertà 

nazionale ed una misura di assistenza economica locale implica porre l’attenzione sia 

sui contenuti che sulle modalità per perseguirla, a partire da una valutazione dei 

rispettivi target, dei possibili effetti sostituzione o delle eventuali scoperture. Altro 

tema fondamentale è quello della ricomposizione delle risorse, specie europee, sul 

tema della povertà e più in generale dell’inclusione e dell’accoglienza. Mai prima d’ora 

erano arrivate alle Regioni e ai territori così tante risorse. Si pensi ai vari PON-

Inclusione, PON Metro, PO FEAD, per citarne solo alcuni. Diventa cruciale saper 

operare scelte strategiche sulla loro destinazione, coordinate ed efficaci. 

 

  

Quali condizioni favorenti possono sostenere i territori nell’attuazione di una 
politica di contrasto alla povertà veramente inclusiva? 

Occorre innanzitutto evitare il rischio di dispersione delle risorse, vigilando quindi sulla 

ricomposizione, come dicevamo prima, ma anche sulle tempistiche di trasferimento 

dei fondi ai territori e possibilmente superando certi vincoli. Sarebbe utile accorciare i 

tempi dei trasferimenti delle risorse, sia nazionali che comunitarie, allineando il più 

possibile le indicazioni e prescrizioni attuative con le erogazioni. E poi superare i vincoli 

sulle assunzioni, come dice bene anche l’Alleanza contro la povertà nel 

recente documento di richieste in vista della Legge di Bilancio 2019.  Seppur nella 

scorsa legge di bilancio è passato l’emendamento che ha consentito l’assunzione di 

assistenti sociali per l’attuazione del REI, si tratta di una misura ancora troppo limitata 

perché riguarda assunzioni a tempo determinato e nel rispetto degli obblighi di 

pareggio di bilancio a cui le amministrazioni sono vincolate. 

 

Altra questione cruciale riguarda poi la stesura dei Piani povertà regionali in 

ottemperanza al Piano Nazionale. Il Piano è un documento programmatorio prezioso 

per la definizione degli orientamenti regionali in termini di governance e regolazione 

del sistema di contrasto alla povertà a livello territoriale. Non dimentichiamoci poi che 

il Piano ‘condiziona’ il trasferimento delle risorse ai territori di quella regione da parte 

del Ministero quindi è fondamentale che venga al più presto adottato e poi approvato 

per consentire questo passaggio fondamentale. A proposito del ruolo cruciale della 

regolazione e del governo della rete di attori per il contrasto alla povertà, dai territori 

emerge ad esempio una forte distanza con l’area della sanità, spesso non informata e 

comunque non legittimata ad operare in integrazione con il sociale per la definizione 

dei progetti personalizzati. Questa relazione, così come altre con altri soggetti 

territoriali, quando non regolate da accordi formali, funzionano per lo più per merito di 

relazioni pregresse e personali. 

http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/10/Legge-Bilancio-19-Alleanza-contro-la-povert%C3%A0.pdf
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Da ultimo richiamerei senz’altro il rafforzamento delle competenze degli operatori e lo 

scambio e confronto tra pratiche. Su questo ultimo tema, come IRS, stiamo realizzando 

da tempo una Comunità di pratica sul SIA/REI con una quindicina di realtà territoriali, 

per lo più lombarde ma non solo, che si sta dimostrando strumento molto utile e 

concreto per supportare l’attuazione di politiche così complesse. 

 

 

 

Allegati 

 Legge Bilancio 19 - Alleanza contro la povertà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/10/Legge-Bilancio-19-Alleanza-contro-la-povert%C3%A0.pdf
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Punti di vista 

Le attese sul percorso di 
attuazione del REI 
Appunti dal convegno promosso dall’Alleanza lombarda contro la povertà  

di Lombardia sociale 

1 Giugno 2018 

Temi > Povertà, REI 

A seguito del convegno promosso dall’Alleanza lombarda contro la 

povertà, si sintetizzano i principali elementi emersi in riferimento 

all’assetto di governance regionale per l’attuazione del REI e le principali 

questioni poste al confronto con l’Assessore regionale Bolognini. 

 
 
 

In Lombardia, come noto, si è costituita a febbraio scorso l’Alleanza regionale contro la 

povertà. Una rete promossa da una ventina di realtà della nostra regione fra 

associazioni, rappresentanze dei Comuni e delle organizzazioni sindacali e datoriali[1] 

che, in comunione di intenti con l’Alleanza Nazionale, sostengono la costruzione di 

risposte efficaci per contrastare il disagio di migliaia di famiglie che si trovano in 

condizioni povertà, promuovendone l’inclusione sociale. 

 

Il 31 maggio scorso, presso la Fondazione Culturale San Fedele a Milano, l’Alleanza ha 

realizzato un primo momento pubblico in occasione del Festival dello sviluppo 

sostenibile 2018, in cui è stata presentata ufficialmente la rete regionale, il suo lavoro, 

e indicati alcuni punti di attenzione sull’attuazione del Reddito di inclusione – REI (si 

veda il comunicato allegato). 

 

L’appuntamento, molto partecipato, è stato soprattutto una delle prime occasioni 

pubbliche in cui i principali soggetti che si occupano di contrasto alla povertà nella 

nostra regione hanno potuto confrontarsi con Stefano Bolognini, neo-assessore 

regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità, e porre alla sua attenzione le 

attese e gli auspici per il prossimo futuro. 

 

http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/06/comunicato-Alleanza.pdf
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Sappiamo infatti che il REI dall’estate diventerà una misura strutturale universale, il cui 

unico requisito di accesso sarà la situazione economica delle persone. In questi primi 

sei mesi in Lombardia sono già state accolte più di 10 mila domande, per oltre 6,5 

milioni di euro, a cui si aggiungono le domande, presentate, e oggi ancora in 

lavorazione dall’INPS (si veda articolo precedente). Il Governo ha da poco approvato il 

riparto delle risorse del Fondo Povertà, che assegna alla Lombardia oltre 32 milioni di 

euro per il rafforzamento dei servizi e, proprio in questa fase di passaggio, la Regione si 

appresta a definire il Piano regionale per il contrasto alla povertà. 

 

E’ proprio sull’aspetto della costruzione della governance e della relazione tra i soggetti 

chiamati a concorrere all’attuazione del Rei e alla definizione dei progetti 

personalizzati, che si sono concentrate le attenzioni dell’Alleanza. Gli spunti per 

l’assessore Bolognini sono venuti da più parti, in particolare dalla portavoce 

dell’Alleanza Paola Gilardoni, dal Presidente Anci Virginio Brivio e dall’intervento di 

Valeria Negrini, presidente di Federsolidarietà Lombardia. 

 

 

Coinvolgimento strutturale 

Nel corso della mattinata si è richiamato più volte il principio di sussidiarietà e la 

grande ricchezza delle realtà e dell’esperienza lombarda sui temi dell’inclusione 

sociale. Si è chiesto che la sussidiarietà sia “perseguita con intenzionalità” e non 

rimanga “una parola magica” dichiarata. Per questo si auspica che il terzo settore non 

venga coinvolto con una generica rappresentanza, ma che sia identificata proprio 

l’Alleanza regionale quale interlocutore stabile. Si è fatto esplicito richiamo ad 

esperienze recenti in cui la programmazione regionale è stata vissuta come 

autoreferenziale, mentre l’attesa è che l’occasione del REI apra una nuova stagione di 

confronto autentico e fattivo. Si propone a tal fine la costituzione di una Cabina di 

regia per il confronto strutturale con la Regione e i soggetti attuatori del REI. Tema 

prioritario del confronto è proprio il Piano regionale di prossima declinazione, ma 

vengono nominati anche altri aspetti tra cui il monitoraggio della misura e le linee 

guida sulla valutazione multidimensionale. Per l’Alleanza contro la Povertà regionale, 

l’attuazione del  ReI può rappresentare anche l’occasione per disegnare un nuovo 

paradigma di costruzione e di realizzazione delle politiche sociali di un territorio. 

 

 

Ridurre la frammentazione 

Si richiama l’importanza che la Regione concorra da una parte a valorizzare e 

migliorare il dialogo e la connessione tra ciò che sul territorio già esiste e funziona, e 

dall’altra che aiuti a ridurre l’eccessiva frammentazione, che disorienta il cittadino ed 

http://www.lombardiasociale.it/2018/05/07/prosegue-limplementazione-del-rei/
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affatica gli operatori e il sistema dei servizi.  Il riferimento è alle tante e diverse misure 

che compongono l’intervento sociale nella nostra regione e alla necessità di ritrovare 

la strada della tanto citata “ricomposizione”. Ma c’è di più, l’auspicio dell’assunzione 

di un ruolo esplicito regionale, mancato in passato, di coordinamento dei territori, 

orientato a costruire una maggiore armonizzazione del sistema di welfare lombardo. In 

connessione a questo è in particolare Anci a sottolineare la necessità di una nuova 

stagione che veda Regione e Governo impegnati in “meno sperimentazioni e più 

consolidamenti”. 

 

 

Integrare le risorse 

L’ultimo richiamo è alla facoltà delle Regioni di integrare il REI con risorse proprie. E’ 

noto infatti che la misura, nonostante l’ampliamento dall’estate, consentirà di 

raggiungere la metà delle persone che oggi si trovano in povertà assoluta, mettendo 

quindi in evidenza l’insufficienza delle risorse. Il dibattito pubblico ha più volte fatto 

emergere poi altri due nodi critici: l’esiguità del contributo, che oggi in media si attesta 

in Lombardia intorno ai 250 euro mensili, e il tema dell’interruzione di sei mesi 

nell’erogazione del beneficio, dopo i primi 18 mesi di erogazione. L’alleanza chiede alla 

Regione di aprire un ragionamento, in concomitanza con la stesura del piano, 

sulla possibilità di intervenire ad integrazione del REI in riferimento all’ammontare 

del beneficio (incrementare le risorse per nucleo) e alla sua durata (sopperire 

all’interruzione), quantomeno per le situazioni maggiormente fragili e compromesse 

per le quali l’interruzione dopo 18 mesi del beneficio economico e del supporto dei 

servizi potrebbero vanificare il faticoso e complesso percorso intrapreso di autonomia 

e di uscita dal disagio.. 

 

Con l’avvio del mese di giugno l’assetto organizzativo del nuovo assessorato si è 

compiuto, si è insediato il nuovo direttore generale Dott. Daverio e sono state definite 

le figure regionali di riferimento sul tema. Nella prima settimana comincerà 

ufficialmente il percorso di definizione del Piano regionale, sono calendarizzati infatti 

primi incontri con gli Uffici di piano, il Tavolo del terzo settore e l’Alleanza regionale e 

le ATS. 

Da adesso in poi comincia dunque il cammino e, con lui, la possibilità che le attese e gli 

auspici posti dall’Alleanza si concretizzino in realtà. 
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[1] Sono parte dell’Alleanza regionale Acli Lombardia, Actionaid, Aggiornamenti Sociali, 

Anci Lombardia, AC. Azione Cattolica Italiana – Delegazione Lombardia, Banco 

Farmaceutico, Delegazione Caritas Regione Lombardia, Cgil Cisl e Uil Lombardia, Cnca 

Lombardia, Confcooperative – Federsolidarietà Lombardia, Federazione Regionale 

Lombarda della Società di San Vincenzo De Paoli, fio.PSD – Federazione Italiana 

Organismi per le Persone Senza Dimora, Felceaf, Associazione Banco Alimentare della 

Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, Forum del Terzo Settore Lombardia, Lega 

Autonomie Lombardia, Save the Children, Umanità Nuova-Movimento dei Focolari. 

L’Inps Lombardia è invitato permanente al tavolo dell’Alleanza regionale. 

 
 
 
Allegati 

 comunicato Alleanza 

 
 
Collegamenti esterni 

 Comunicato stampa regionale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lombardiasociale.it/2018/06/01/le-attese-sul-percorso-attuazione-del-rei/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/06/comunicato-Alleanza.pdf
http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/05/31/lombardia-famiglie-lombarde185-mila-in-poverta-assoluta-e-sono-numeri-in-crescita-assessore-invertiremo-trend-564053/
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Atti e normative 

Il “Piano regionale” lombardo di 
contrasto alla povertà 
DGR n. 662 del 16 ottobre 2018 

a cura di Alice Melzi 

30 Ottobre 2018 

Temi > Povertà 

La Lombardia ha recentemente adottato il “Piano regionale” di prevenzione 

e contrasto alla povertà per il triennio 2018 – 2020, in adempimento alla 

normativa nazionale in materia. L’articolo presenta i principali contenuti. 

 

 

Con la Dgr n. 662 del 16 ottobre 2018 Regione Lombardia approva il “Piano regionale” 

di prevenzione e contrasto alla povertà per il triennio 2018 – 2020, in adempimento 

del Dlgs n. 147/2017 e del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di 

contrasto alla povertà adottato con Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze. Come ha tenuto a sottolineare il direttore Daverio nella presentazione agli 

ambiti territoriali, non si tratta di un Piano, quanto di linee di sviluppo che tracciano la 

direzione regionale per il contrasto e la prevenzione alla povertà. Nel concreto la 

Regione assume i tre livelli essenziali indicati dallo Stato e le relative indicazioni in 

merito all’impiego del Fondo Povertà quota servizi, e ricomprende in un unico 

documento tutte misure e le iniziative in campo, ritenute complementari nel contrasto 

alla povertà. 

In tale sede presentiamo i principali contenuti, rimandando al documento integrale per 

una lettura più approfondita. 

  

 
Analisi del contesto 
 
Le peculiarità di Regione Lombardia 

Nella prima parte del documento vengono richiamate le peculiarità del territorio 

lombardo dovute sia alle caratteristiche del tessuto economico e sociale del territorio 

sia alla presenza di un pluralismo sociale che tradizionalmente si fa carico delle 

http://www.anci.lombardia.it/documenti/8078-dgr%20662%20del%2016%20ottobre%202018%20BURL.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-13&atto.codiceRedazionale=17G00161&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D147%26testo%3D%26annoP
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/06/18A04583/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/06/18A04583/sg
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/05/i-servizi-al-centro-a-partire-dal-rei-per-andare-oltre/
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/05/i-servizi-al-centro-a-partire-dal-rei-per-andare-oltre/
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situazioni più difficili concorrendo con un significativo apporto di risorse private 

all’impegno pubblico, sia regionale che comunale. peculiarità di cui è necessario tener 

conto per lo sviluppo di politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà. Il 

documento, riprendendo dati e informazioni tratti in particolare dalle fonti ISTAT, INPS 

e specifiche indagini, sottolinea che la Lombardia: 

 è una regione caratterizzata da una bassa incidenza della vulnerabilità sociale e 

materiale[1]; si posiziona bene sul fronte dell’occupazione; 

 ha una bassa incidenza della povertà assoluta[2]; 

 presenta, invece, una significativa crescita dell’incidenza della povertà 

relativa[3] dopo il 2010 anche se su livelli comunque molto inferiori a quelli 

dell’intero paese. 

 

Inoltre, secondo i dati forniti dal Ministero alle Regioni a giugno 2018 in riferimento 

all’applicazione del SIA/ReI, in Lombardia risultano 21.226 nuclei familiari beneficiari, 

pari a 66.964 persone. L’importo medio erogato per ogni nucleo familiare è pari a € 

269, in linea con le altre Regioni del Nord. La Regione, a comparazione con le altre 

realtà regionali del Paese, è posizionata al quinto posto per numerosità dei nuclei 

beneficiari, quasi al pari di Lazio e Puglia. 

Tuttavia l’incidenza sulla popolazione regionale è tra le più basse, pari al 0,51% (nuclei 

familiari beneficiari sul numero dei nuclei familiari regionali) posizionando la Regione 

verso la fine della classifica, tra Marche e Valle d’Aosta. 

 

Gli interventi già presenti 

Il documento sottolinea che lo sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla 

povertà si inserisce nella rete di interventi già presenti e proseguirà lungo le direttrici 

avviate nel corso della precedente legislatura, riguardo la lotta contro la vulnerabilità 

socio-economica, le nuove forme di povertà, la tutela delle persone fragili, come 

confermano anche le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 

2018-2020, approvate con d.g.r. n. 7631/2017. 

In particolare si fa riferimento principalmente al programma “Reddito di 

Autonomia”, la nuova politica sociale integrata introdotta a fine 2015 rivolta alle 

situazioni di vulnerabilità economica e sociale e alle nuove forme di povertà, costituita 

da diverse misure in ambito sanitario, sociale, abitativo e di ricerca attiva del lavoro 

(nidi gratis, bonus famiglia, voucher per l’autonomia, bonus affitto, PIL e abolizione 

super ticket). 

Le linee di sviluppo accennano anche ad altre due direttrici: la riforma delle politiche 

abitative, in particolare dell’edilizia residenziale pubblica, avviata con la L.r. 16/2016, 

dove l’intervento pubblico non è più fondato sulla realizzazione di edilizia abitativa ma 

sulla messa a disposizione delle persone di un servizio abitativo con un modello 

http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/#_ftn1
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/30/la-via-lombarda-al-reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2017/11/05/welfare-abitativo-lombardia-le-misure-regionali-le-sfide-gli-ambiti-territoriali/
http://www.lombardiasociale.it/2017/11/05/welfare-abitativo-lombardia-le-misure-regionali-le-sfide-gli-ambiti-territoriali/
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programmatorio centrato sulla domanda che utilizza l’articolazione amministrativa 

degli ambiti territoriali sociali; l’introduzione dal 2013 nelle politiche attive del lavoro 

della misura Dote Unica Lavoro, un percorso individuale di inserimento lavorativo che 

in un’ottica di programmazione integrata ed un’offerta continua delle politiche della 

formazione e del lavoro, intende evitare la frammentazione dei servizi e dei tempi 

d’attuazione, superando i singoli dispositivi del passato. 

 

  

Criteri di riparto del Fondo Povertà e prossimi adempimenti 

Nel documento sono contenuti i criteri con cui verrà ripartito il Fondo nazionale, che 

consiste per la Lombardia in oltre 31 milioni per l’anno 2018. 

Tali risorse saranno ripartite per il 50% in base alla popolazione residente, e per il 

restante 50% in base al numero di beneficiari SIA-REI a fine aprile 2018. 

In merito ai senza dimora, la Regione ha indicato la destinazione agli ambiti con 

almeno un comune sopra i 45.000 abitanti, rivolgendo le risorse tendenzialmente agli 

ambiti con comuni capoluogo di provincia. 

Il Piano è stato approvato dal Ministero e dunque entro l’inizio di novembre gli ambiti 

riceveranno direttamente dallo Stato le risorse del Fondo. Sarà invece la Regione a 

trasferire le quote per i senza dimora. 

Gli ambiti territoriali ora, come da decreto ministeriale, hanno dunque 60 giorni per 

definire il piano di attuazione locale, ovvero l’atto di programmazione con cui 

definiscono le modalità di impiego del fondo e la strategia di contrasto alla povertà a 

livello locale. 

 

  

La Cabina di Regia 

Come strumento di governance regionale utile a favorire l’integrazione di politiche, 

soggetti e risorse per rispondere ai bisogni delle persone in modo omogeneo su tutto il 

territorio lombardo, il documento prevede l’istituzione di una Cabina di Regia, sede di 

confronto e di raccordo strategico e funzionale sulle azioni di promozione ed indirizzo 

in materia di contrasto alla vulnerabilità e alla povertà, di monitoraggio 

dell’implementazione del Reddito di Autonomia e del ReI. 

La Cabina di Regia regionale è costituita da: 

 le Direzioni Generali dei quattro Assessorati alle Politiche sociali, abitative e 

disabilità, alle Politiche per la famiglia, al Welfare e all’Istruzione, formazione e 

lavoro; 

 Anci Lombardia; 

 Sindacati confederali; 

 l’Alleanza Regionale contro la povertà; 
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 la Direzione regionale dell’INPS; 

 i referenti dei coordinamenti territoriali. 

Interessante notare che la composizione di tale organo di governo prevede anche una 

partecipazione di rappresentanze territoriali (degli ambiti si ipotizza), anche se il 

dettaglio di tale coordinamento deve essere ancora definito. Sarà la cabina di regia a 

farlo, insieme alla definizione di indicazioni più puntuali in merito all’équipe 

multidisciplinare e agli accordi di rete. 

 

  
Obiettivi 

Per il triennio 2018 – 2020 il piano prevede tre macro obiettivi: 

 Prevenzione allo stato povertà: portare ad evoluzione il sistema sociale 

regionale in senso inclusivo e propulsivo, diviene lo strumento di lotta alla 

povertà, ma anche contrasto della precarietà. Mantenere l’attenzione verso le 

situazioni di vulnerabilità economica e sociale e alle nuove forme di povertà, 

risulta uno obiettivo prioritario di Regione Lombardia. 

 Sostegno e rafforzamento agli interventi nazionali per la lotta alla 

povertà: affiancare, sostenere, rafforzare e contemporaneamente stimolare 

l’attivazione delle persone a rischio o in condizione di povertà tramite un 

approccio sistemico. Indispensabile risulta la valutazione multidimensionale, la 

progettazione individualizzata e l’utilizzo coordinato delle risorse disponibili. 

 Presa in carico e progettazione territoriale: rafforzare la presa in carico 

integrata a livello territoriale attraverso la valorizzazione della rete sociale 

esistente, formale e informale, ed il coordinamento degli interventi e delle 

azioni attraverso un dialogo costante tra i diversi attori del sistema, 

proseguendo in un percorso di ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e 

dei servizi. 

  

Azioni 

In questo paragrafo, per necessità di sintesi, si riportano le azioni non suddivise per 

singolo obiettivo, come nel Piano cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti, ma 

per ambiti: 

 Istruzione, formazione e lavoro: contrasto alla dispersione scolastica; sostegno 

ai giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro; consolidamento 

dell’integrazione strutturale tra formazione e lavoro per formare operatori, in 

possesso delle competenze tecnico-professionali richieste dal mercato del 

lavoro; consolidamento degli interventi di sostegno del diritto allo studio 

ordinario (es. contributi per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e 

strumenti per la didattica,…). 
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 Sostegno della famiglia nel ciclo di vita: realizzazione di misure che affianchino 

la rete consolidata delle unità d’offerta sociali, rispondendo ai bisogni della 

famiglia con progetti individualizzati e mirati allo sviluppo del protagonismo 

familiare; rafforzamento della presa in carico delle famiglie in situazione o a 

rischio di povertà mediante una approfondita valutazione multidimensionale e 

definizione di progettualità individualizzate, all’interno di un approccio 

multidisciplinare che può richiedere l’integrazione di diverse professionalità 

appartenenti a diversi enti, compresi gli organismi di terzo settore; 

rafforzamento degli interventi di conciliazione vita-lavoro; utilizzo delle risorse 

per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora finanziate a valere sul 

Fondo Sociale Europeo. 

 Reti multi-stakeholder: promozione e consolidamento dei processi partecipati 

tra tutti gli attori, istituzionali e sociali, in un’ottica di rispondere ai bisogni, 

favorire l’autonomia e la responsabilizzazione; attuazione del Piano di 

rafforzamento dei Centri Per l’Impiego approvato in Conferenza Stato Regioni 

lo scorso dicembre 2017, mediante l’immissione del personale aggiuntivo 

previsto, finalizzato a sostenere la realizzazione del ReI e la promozione di 

accordi di collaborazione in rete. 

 Politiche abitative: sviluppo e consolidamento delle misure finalizzate al 

mantenimento dell’abitazione principale in locazione nel mercato privato; avvio 

a regime il contributo regionale di solidarietà per gli assegnatari di alloggi 

sociali che versano in condizioni di temporanea difficoltà economica; sviluppo 

dell’inclusione e la qualità dell’abitare sociale nei quartieri di edilizia 

residenziale pubblica a maggior rischio di marginalità sociale (es. contratti di 

quartiere); implementazione della funzione programmatoria di ambito dei Piani 

di Zona con i programmi triennali ed annuali dell’offerta abitativa pubblica e 

sociale, con la conseguente integrazione e coordinamento delle politiche 

abitative con le politiche urbanistico-territoriali e di rigenerazione urbana, le 

politiche sociali, le politiche dell’istruzione e del lavoro. 

 Rafforzamento del numero dei Punti per l’accesso al ReI. 
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[1] La vulnerabilità sociale è materiale è intesa come l’insieme di condizioni e 

caratteristiche che rende alcuni individui più esposti di altri a subire le conseguenze di 

un evento traumatico (rischio) e in maggiore difficoltà nell’affrontarlo efficacemente 

(capacità di risposta). 

[2] L’incidenza povertà assoluta è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla 

spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel 

contesto italiano e per una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato 

essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come 

assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della 

soglia (che si di erenzia per dimensione e composizione per età  della famiglia, per 

ripartizione geografica e per tipo di comune di residenza). 

[3] L’incidenza della povertà relativa è calcolata sulla base di una soglia convenzionale 

(linea di povertà), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una 

famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia di povertà per una famiglia 

di due componenti è pari alla spesa media mensile pro-capite nel Paese, e nel 2017 è 

risultata di 1.085,22 euro (+2,2% rispetto al valore della soglia nel 2016, quando era 

pari a 1.061,35 euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/#_ftnref3
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Atti e normative 

Povertà estreme e senza fissa 
dimora 
Dgr XI/987 dell’11 dicembre 2018 Promozione di interventi e servizi a favore delle persone 
in condizione di povertà estrema e senza dimora in attuazione del D.M. 18 maggio 2018 
n.155 e delle «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla 
povertà 2018-2020» approvate con la dgr n.662/2018 

a cura di Alice Melzi 

17 Dicembre 2018 

Temi > Povertà 

Le indicazioni di Regione Lombardia sull’impiego delle risorse derivanti 

dal Fondo Povertà nazionale – annualità 2018 – quota “Estreme Povertà”: 

ambiti eleggibili, criteri di riparto e indirizzi per la progettazione sull’uso 

delle risorse. 

 

 

Con la Dgr n. 987 del 11.12.2018 esce il primo atto regionale dopo l’approvazione 

delle Linee di sviluppo sulla povertà, ovvero il “Piano povertà” della Lombardia. 

Si tratta delle indicazioni per l’assegnazione di quella parte del Fondo ministeriale per 

l’annualità 2018 destinato alle povertà estreme e gravi marginalità a cui è assegnato – 

tolta la città di Milano già riservataria di 3,34 milioni – un ulteriore milione e mezzo che 

si somma ai 31,7 arrivati presso gli ambiti nel mese di novembre destinati al 

potenziamento dei servizi. 

Si tratta di risorse destinate solo ad alcuni ambiti ovvero quelli con un comune sopra i 

45 mila abitanti, così come indicato dal Piano regionale. Tale criterio rende eleggibili al 

riparto 20 ambiti, alcuni con città capoluogo di provincia, ma non solo. Si tratta di 5 

ambiti della provincia di Milano (Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Rho, 

Garbagnate Milanese, Legnano); 3 della provincia di Varese (Busto Arsizio, Gallarate, 

Varese); 3 di quella di Monza (Seregno, Carate Brianza, Monza); 2 della provincia di 

Pavia (Pavia e il nuovo ambito della Lomellina) e degli ambiti di Lodi, Como, Lecco, 

Bergamo, Brescia 1, Cremona e Mantova. 

 

 

 

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/temp/1546887910209926724176862660757.pdf#page=97
http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/?doing_wp_cron=1545086091.3269729614257812500000
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Criteri di riparto 

Il milione e mezzo (1.500.600 euro) viene ripartito dalla Regione ai 20 ambiti sulla base 

di quattro criteri, pesati in modo differenziato, evidentemente tentando un equilibrio 

rispetto alla presenza di ambiti con comuni capoluogo di provincia dove, anche sulla 

base delle evidenze scientifiche, si concentra la presenza del fenomeno, nonché 

l’investimento pregresso nel settore sulla base dell’incidenza della destinazione 

all’area emarginazione e povertà sul totale della spesa sociale d’ambito. Nell’atto si 

precisa infatti che non sono disponibili dati sulle persone senza dimora distribuiti per 

Comune/Ambito. 

Tale riparto definisce una forbice che va dai 42 mila euro dell’ambito di Gallarate agli 

oltre 156 mila di Brescia. 

 

 Box1 – I criteri di riparto 

 

 il 10% assegnato sulla base di una quota fissa per Ambito territoriale; 

 il 40% delle risorse su base capitaria (popolazione Istat al 1° gennaio 2018); 

 il 20% delle risorse ripartite su base capitaria ai soli Ambiti selezionati al cui interno insiste un 
Comune capoluogo di provincia (popolazione Comuni capoluogo di provincia – dati Istat al 1° 
gennaio 2018); 

 il 30% delle risorse ripartite sulla base dei dati sulla Spesa sociale dei Comuni relativa all’area 
Emarginazione e Povertà (Consuntivo 2016). 

 

La delibera precisa inoltre che alle medesime finalità concorrono anche le risorse 

afferenti al PON «Inclusione» e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli 

indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse già assegnate ai Comuni capoluogo delle 

città metropolitane e alle Regioni per il periodo 2017-2019 mediante l’avviso pubblico 

n. 4 del 2016, ovvero Bergamo, Brescia e Como. 

 

 

Le priorità e gli obiettivi regionali 

Nell’allegato tecnico alla dgr si specificano le priorità assegnate richiamando 

l’indicazione contenuta nell’art.5 comma 2 del D.M. n. 155 “di assicurare l’avvio o il 

rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi coerenti con le “Linee di 

indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, in cui i servizi si 

orientano a garantire, nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di 

accompagnamento verso l’autonomia della persona senza dimora”. 

Nello specifico gli obiettivi indicati agli ambiti rispetto all’impiego delle risorse di 

questa parte del Fondo povertà sono: 

 Sviluppo di modalità di intervento innovative mirate a ridurre al minimo la 

necessità di soluzioni di emergenza e a carattere assistenziale 
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 Attivazione di percorsi centrati sul progetto individuale al fine di sviluppare 

nella persona la capacità di riacquisire uno stato di benessere psico-fisico, pur 

in presenza di gravi condizioni di vulnerabilità sociale o problemi di salute 

mentale 

 Sviluppo di interventi per l’accompagnamento all’autonomia, favorendo 

l’integrazione con gli altri soggetti istituzionali e le reti informali che operano in 

aree differenti: salute, casa, lavoro, tempo libero, ecc. 

 Costruzione di programmi orientati all’avvio e/o al consolidamento di 

esperienze che prevedono la messa a disposizione di servizi anche alloggiativi, 

attingendo risorse dal patrimonio pubblico e privato. Nel caso del patrimonio 

pubblico è possibile prevedere l’utilizzo anche tramite processi di valorizzazione 

ai sensi della l.r. n.16/2016, coinvolgendo le Aler e/o i Comuni del territorio 

 Armonizzazione delle modalità di intervento sperimentate negli anni o in corso 

di sperimentazione sulla grave marginalità 

 

Gli ambiti eleggibili dovranno elaborare un progetto di utilizzo delle risorse assegnate, 

sulla base degli obiettivi sopra riportati, entro il 31 gennaio del prossimo anno e la 

Regione si impegna ad attivare un’azione di coordinamento, con cadenza trimestrale. 

 

 

L’esperienza degli ambiti 

La Regione richiama una rilevazione realizzata presso gli ambiti eleggibili, in merito alle 

esperienze in essere sul tema, da cui si evincono elementi rispetto alle caratteristiche 

dell’intervento sui senza dimora in Lombardia. 

La tipologia più diffusa risulta quella dei servizi mensa e distribuzione viveri, seguite 

dalla distribuzione di indumenti e da servizi per l’igiene (docce). Altrettando diffusi, si 

dice, sono anche i servizi di accoglienza notturna (prevalentemente dormitori), non 

solo per l’emergenza freddo ma continuativi sull’intero anno e su cui risultano 

necessità di espansione.  Presenti anche esperienze di accoglienza diurna – centri 

diurni, drop in – e attività di aggancio in strada e interventi educativi professionali. 

Tra gli interventi meno diffusi vi sono quelli specifici rivolti all’inserimento lavorativo e 

all’accoglienza abitativa di secondo livello. 

Si esplicita che l’area più sprovvista risulta quella “della prima periferia milanese, il cui 

bisogno gravita strettamente sulla città di Milano”. 
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Dati e ricerche 

Monitorare le misure per 
migliorare le politiche 
Intervista a Luca Fanelli – ActionAid, Gruppo di ricerca del monitoraggio dell’Alleanza 
contro la povertà 

a cura di Lombardia Sociale 

2 Luglio 2019 

Temi > Povertà 

L’intervista espone alcune delle principali evidenze sull’attuazione del REI 

in Lombardia, derivanti dal monitoraggio curato dall’Alleanza contro la 

Povertà. Emergono specificità della situazione regionale rispetto al numero 

di richiedenti, alla quantità e tipologia di progetti realizzati dai servizi ed 

alle reti attivate, in particolare con l’area del lavoro. 

 

 

 

Quali ragioni vi hanno spinto a replicare un monitoraggio sull’attuazione del REI?  

Il monitoraggio delle misure nazionali nasce dall’esigenza di raccogliere evidenze 

empiriche per costruire una base di indicazioni possibili e concretizzare il lavoro di 

advocacy dell’Alleanza nei confronti del decisore nazionale ed anche regionale. 

Abbiamo iniziato questo percorso con il monitoraggio del SIA – Sostegno all’inclusione 

attiva e ora lo abbiamo replicato con il REI – Reddito di inclusione. Il monitoraggio del 

REI costituisce dunque una ulteriore tappa nel percorso di approfondimento e analisi 

degli strumenti di contrasto alla povertà nel nostro paese. 

 

A questo obiettivo si è aggiunto il fatto che, per nessuna delle misure che si sono 

succedute in questi anni, i vari Governi hanno realizzato un monitoraggio completo 

sulla loro implementazione, almeno nulla che sia pubblico.  Quindi, quello dell’Alleanza 

è l’unico lavoro di questo tipo e per noi certamente motivo di orgoglio ma rappresenta 

anche una fonte di forte preoccupazione, perché le politiche dovrebbero tener conto 

di quanto emerge dai contesti locali in cui esse trovano concreta attuazione, e la 

mancanza di fatto di un monitoraggio e di una valutazione rende difficile apprendere 

dalle politiche precedenti per migliorare le successive. 

http://www.lombardiasociale.it/2017/12/18/monitoraggio-del-sia-lombardia/
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Il monitoraggio si è concretizzato in una survey realizzata a livello nazionale mediante 

un questionario strutturato rivolto a tutti gli ambiti sociali territoriali. Il tasso di ritorno 

è stato molto positivo (307 ambiti, oltre il 50%) e in Lombardia anche superiore alla 

media di altri territori regionali (64% ambiti regionali hanno aderito alla ricerca). A 

questa si sono aggiunti 12 studi di caso, realizzati con interviste in profondità, alcuni 

presso ambiti che avevano partecipato al monitoraggio SIA ed hanno dunque 

rappresentato un’occasione di follow up. In Lombardia sono due gli ambiti che hanno 

fatto parte di questa analisi, Brescia e Milano. Infine abbiamo realizzato un’analisi 

documentale degli indirizzi regionali sul contrasto alla povertà contenuti nei Piani 

previsti dalla d.lgs 147 e realizzati dalla gran parte delle Regioni nel secondo semestre 

del 2018. 

 

Tengo a precisare che questo monitoraggio è stato realizzato da persone provenienti 

da organizzazioni che fanno parte dell’Alleanza, a titolo gratuito. Nove aderenti 

all’Alleanza hanno messo cioè a disposizione propri ricercatori e policy officer per 

condurre il lavoro di ricerca, a cui si sono aggiunti referenti regionali, che hanno 

rappresentato figure di raccordo con il livello locale. 

 

  
In realtà la legge di conversione sul reddito di cittadinanza prevede una funzione di 
monitoraggio e valutazione della misura, cosa ne pensate? 

Come Alleanza contro la povertà e ActionAid siamo stati direttamente promotori di 

emendamenti che andassero ad implementare la parte di monitoraggio e valutazione 

del Reddito di Cittadinanza. Nella prima stesura del decreto, quella di fine anno, la 

parte dell’articolo 10 era vuota. Fortunatamente, grazie alla pressione ed alla 

sensibilità di parlamentari e senatori, è stato possibile inserire un articolo specifico 

che affronta il tema in modo molto più approfondito e  dettagliato, con monitoraggi 

annuali, valutazioni sulla base di rapporti di ricerca, informazioni riguardanti i 

percorsi di inclusione delle persone coinvolte dalla misura…. Il Reddito di Cittadinanza 

indica responsabilità ben precise per il Ministero, ma ci sono anche aperture 

importanti rispetto al fatto che soggetti di ricerca esterni possano utilizzare i dati 

forniti per realizzare proprie analisi. Tutti elementi positivi dunque. E’ evidente che il 

rischio maggiore ora è che rimangano buone intenzioni, solo sulla carta. Ad oggi gli 

elementi che abbiamo non sono molto confortanti purtroppo: le piattaforme 

informatiche, che sono lo strumento da cui dovrebbero derivare i dati e le informazioni 

sui beneficiari della misura da rendere disponibili a INAPP per fare le analisi, ci 

risultano ancora ferme. 
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Quali evidenze risultano dalla rilevazione che avete condotto, in particolare per la 
Lombardia? 

Partirei dal tema delle platee e del livello di take up. In questi anni, con il succedersi 

delle diverse misure, abbiamo assistito all’identificazione di platee progressivamente 

sempre più ampie e, contestualmente, è andato aumentando anche il livello di take 

up, dal 34% del SIA al 67% del RdC. E’ importante precisare che non esiste un dato 

ufficiale sul take up a livello regionale. Si può ricostruire la platea ipotizzata a livello 

nazionale, su dati ministeriali e parlamentari, ma nessuna fonte indica la divisione 

regionale. 

 

Come gruppo ricerca abbiamo tentato ugualmente di ragionare su questo punto, 

prendendo il dato nazionale e riparametrandolo tra le regioni sulla base di alcuni 

indicatori di povertà. Sulla base di questa analisi le evidenze ci dicono che la 

proporzione di persone che hanno richiesto il REI è più basso in Lombardia rispetto 

ad altre regioni italiane ed in particolare a quelle meridionali. Ipotizziamo questo sia 

dovuto, almeno in parte, alle differenti caratteristiche della povertà che connotano le 

diverse aree del paese. Un approfondimento su questo sarà presente nel volume che 

presenteremo nell’autunno, di cui parlerò più oltre. 

 

Quanto ai punti di accesso, in Lombardia ne risultano 10 per ambito (valore mediano), 

dato superiore a quello nazionale. 

 

Un altro dato che segna la specificità lombarda è riferito alla presa in carico: la quota 

di beneficiari della misura per cui risulta siglato un progetto (78%). Una maggiore 

strutturazione dei servizi (in Lombardia vi sono in media 20 domande accolte REI per 

operatore, contro una media nazionale di più del doppio) e le specificità dei 

beneficiari, inseriti in un mercato del lavoro più dinamico, sono probabilmente tra i 

fattori che spiegano questa differenza. 

 

Un ultimo dato è riferito alle reti attivate. La rilevazione evidenzia come le 

collaborazioni abbiano riguardato in prevalenza l’area del lavoro ma soprattutto 

come nella maggioranza dei casi si sia trattato di rapporti istituiti in occasione del 

SIA/REI e non precedentemente esistenti. Su questo la Lombardia presenta un dato 

leggermente inferiore alla media, ma comunque elevato: il 66% degli ambiti conferma 

questa tendenza.  La peculiarità lombarda sta nell’aver intessuto relazioni non solo con 

il mondo dei Centri per l’Impiego ma anche con le agenzie per il lavoro e i centri di 

formazione professionale, in coerenza con la conformazione delle politiche attive 

promosse dalla Regione (68% delle reti includono le APL, contro una media nazionale 

di circa la metà). 
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Quali sono gli spunti più rilevanti, a vostro avviso, per il decisore nell’attuazione del 
RdC? 

Il punto di attenzione principale oggi è legato alla necessità di mantenere alta 

l’attenzione sull’ambito sociale territoriale, sui servizi sociali. La comunicazione 

generale sul reddito di cittadinanza, complici anche le risonanze date al tema del 

lavoro da parte dei media, ha fatto sì che passasse un messaggio distorto, ovvero che i 

servizi sociali dei comuni e gli ambiti territoriali non hanno più responsabilità in 

materia. Sappiamo che ad oggi la parte attiva del Reddito, quella dei Patti, non è 

ancora partita. Tuttavia la norma ha mantenuto il ruolo di presa in carico dei servizi 

sociali per le persone che non hanno le caratteristiche per essere inviate ai Centri per 

l’impiego e per altro le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio indicano che la parte 

di beneficiari che arriverà ai servizi sociali è molto consistente. E’ importante quindi 

che, insieme al rafforzamento dei servizi previsto e mantenuto a livello nazionale, 

anche le Regioni mantengano il loro ruolo di governo e supporto agli ambiti sociali, 

nelle funzioni che essi dovranno svolgere. 

 

  

I prossimi passaggi di questo monitoraggio? 

Per ora stiamo dando anticipazioni del monitoraggio nelle occasioni pubbliche a cui 

veniamo invitati o che organizziamo direttamente, come quella avvenuta in 

collaborazione con l’Università Cattolica e promossa dall’Alleanza regionale, lo scorso 

giugno a Milano. Per ottobre contiamo di presentare un volume con tutti i risultati del 

monitoraggio, integrati dagli approfondimenti tematici che abbiamo realizzato. Per il 

futuro, rimane il nostro interesse a mantenere questa funzione e dunque a raccogliere 

evidenze anche sull’implementazione del Reddito di cittadinanza. Certamente rimane 

un tema aperto, quello degli esiti. Il più complesso ma anche il più rilevante. 

  

 

Il gruppo di ricerca del monitoraggio dell’Alleanza è formato da ricercatrici/ori di 9 

organizzazioni ed è coordinato da Francesca Carrera (Fondazione Di Vittorio), Nunzia 

De Capite (Caritas) e Luca Fanelli (ActionAid). La parte relativa alla survey, dalla quale 

sono tratti i dati qui presentati è stata curata da Danilo Catania, Giuliano Ferrucci e 

Luca Fanelli. 
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Dati e ricerche 

REI e RdC in Lombardia. La 
“parola” ai dati 

di Carla Dessi 

29 Maggio 2019 

Temi > Povertà, Reddito di Cittadinanza 

L’articolo analizza gli ultimi dati a disposizione, sulla conclusione del REI 

e sull’avvio del Reddito di Cittadinanza. La Lombardia è la quarta regione 

per numero di domande ricevute ma terzultima per incidenza sulla 

popolazione. Riserva qualche sorpresa l’analisi a livello provinciale. 

 

 

Il 28 febbraio 2019 si è formalmente concluso, per i cittadini in possesso dei requisiti, 

l’accesso al Reddito di Inclusione, misura che di fatto, come stabilito dal Decreto 

4/2019, è stata sostituita come livello essenziale delle prestazioni dal Reddito di 

Cittadinanza. Come si è conclusa, quindi, l’esperienza del ReI? Quale scenario si sta 

delineando in questi primi mesi di avvio del RdC a partire dai dati ufficiali disponibili? 

 

  

Il “passaggio di testimone” dal ReI al RdC 
 
I dati in chiusura del ReI 

Nel corso dei 15 mesi trascorsi dall’istituzione del ReI sono stati erogati benefici 

economici a 506 mila nuclei familiari coinvolgendo 1,4 milioni di persone[1]. La 

maggior parte dei benefici sono stati erogati a nuclei residenti nelle regioni del sud 

(68%), con interessamento del 71% delle persone coinvolte. 

 

Le prestazioni decorrenti nel primo trimestre del 2019 – l’ultimo prima del passaggio a 

Reddito di Cittadinanza – sono pari a 38 mila e la distribuzione percentuale per numero 

dei componenti il nucleo familiare conferma la tendenza riscontrata da luglio 2018 con 

l’abrogazione dei requisiti familiari, ovvero una maggiore concentrazione dei nuclei 

monoparentali e una minore incidenza dei nuclei con tre o più persone. Abrogazione 

dei requisiti familiari che ha determinato, altresì, una diminuzione dell’importo medio 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn1
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mensile erogato: dal valore massimo di maggio 2018 pari a € 311 si è scesi a marzo 

2019 a € 280. 

 

I dati in avvio del RdC 

A due mesi dall’avvio ufficiale del Reddito di cittadinanza, le domande presentate al 30 

aprile 2019[2] sono complessivamente 1.016.977, già caricate dall’INPS sulla 

piattaforma relativamente alle richieste pervenute, di cui 554.700 sono giunte da 

donne (54,5%) e 462.277 da uomini (45,5%). 

 

Sono i CAF/Patronati il principale canale di accesso dei cittadini che hanno presentato 

domanda: il 77,1% ha, infatti, privilegiato questa modalità, a fronte di una percentuale 

restante che si è presentata presso gli sportelli delle poste (20,6%) e di una quota 

residuale che si è attivata in autonomia tramite il sistema SPID. 

 

Con riferimento all’età dei richiedenti, la percentuale maggiore si colloca nella fascia 

d’età tra 45 e 67 anni con il 60%, seguiti con coloro che hanno un’età compresa tra i 25 

e i 40 anni (il 22%). Il resto è distribuito tra gli ultra 67enni (pari al 15%) e poco più del 

3% tra i minori di 25 anni. 

 

Figura 1. Domande di RdC presentate al 30 aprile 2019 – Distribuzione % per fascia 

d’età 

 
La distribuzione regionale vede la Campania e la Sicilia ai primi due posti, 

complessivamente il 32,8% delle domande (172.175 la Campania e 161.383 la Sicilia); 

al terzo il Lazio con 93.048 richieste, al quarto la Lombardia con 90.296, seguita a breve 

distanza al quinto dalla Puglia con 90.008; fanalino di coda la Valle D’Aosta, con 1.333 

domande. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn2
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Parallelamente al dato in valori assoluti, è sicuramente interessante analizzare il peso 

% sulla popolazione residente, che con un valore pari a 0,9 ridimensiona la situazione 

lombarda (che scende al terzultimo posto della classifica) e mette in risalto l’incidenza 

significativa registrata in Calabria (al primo posto) nonché in Sardegna e Basilicata. 

 

Figura 1. Domande di RdC presentate al 30 aprile 2019 – Dettaglio per Regione e % 

sulla popolazione residente 

 
 
 
Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza: un primo confronto 

I dati attualmente disponibili consentono, dunque, un primo confronto concentrando 

l’attenzione sul quadro delle domande all’avvio di entrambe le misure e sui numeri 

complessivamente raggiunti dal ReI. 

 

Se osserviamo il dettaglio per Regione della percentuale di domande RdC e REI sul 

totale[3], possiamo notare in linea generale una certa coerenza: Campania e Sicilia si 

confermano le regioni con il maggior numero di domande ma l’analisi 

della distribuzione del RdC ne ridimensiona il “peso” sul totale e ciò avviene, 

parzialmente, anche in Calabria (vedi Tabella 2).   

 

Dal confronto di questo primo bimestre di presentazione delle domande per il Reddito 

di Cittadinanza con i 15 mesi di implementazione del ReI, possiamo, altresì, evincere la 

“portata” significativa in termini di valori assoluti del RdC: le 1.016.977 domande 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn3
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rappresentano già oltre il 70% del numero di beneficiari complessivamente raggiunti 

dalla misura che ha sostituito.     

Le domande di questo primo bimestre corrispondono a livello nazionale a un quarto (il 

25,4%) dei 4 milioni di potenziali beneficiari del RdC e un quinto (il 20,3%) di quei 5 

milioni di poveri assoluti in Italia stimati da Istat. 

 

Questo numero di domande presentate, seppur significativo in valori assoluti, deve, 

tuttavia, ancora essere “misurato” ufficialmente in termini di domande accolte e, 

conseguentemente, contributi effettivamente erogati. Dichiarazioni rilasciate dal 

nuovo Presidente incaricato dell’INPS[4] parlano di un “take up” al 75%, percentuale 

per cui si è ancora in attesa di dati definitivi. 

  

Tabella 2. Domande di RdC presentate al 30 aprile 2019 e domande REI 1° semestre – 

Dettaglio per Regione  

Regione 
Totale 
domande RdC 

% sul totale 
Totale domande REI [Numero 
nuclei – 1° semestre] 

% sul totale 

Campania 172.175 16,9 68.417 25,7 

Sicilia 161.383 15,9 63.556 23,8 

Lazio 93.048 9,1 18.973 7,1 

Lombardia 90.296 8,9 17.508 6,6 

Puglia 90.008 8,9 18.349 6,9 

Calabria 70.300 6,9 19.613 7,4 

Piemonte 56.665 5,6 12.162 4,6 

Toscana 46.403 4,6 9.943 3,7 

Sardegna 46.335 4,6 8.455 3,2 

Emilia Romagna 42.803 4,2 4.764 1,8 

Veneto 35.901 3,5 5.701 2,1 

Abruzzo 23.873 2,3 4.666 1,7 

Liguria 20.477 2,0 4.136 1,6 

Marche 19.473 1,9 2.951 1,1 

Friuli Venezia Giulia 12.462 1,2 666 0,2 

Basilicata 12.081 1,2 2.134 0,8 

Umbria 11.878 1,2 2.244 0,8 

Molise 6.388 0,6 1.648 0,6 

Trentino Alto Adige 3.695 0,4 562 0,2 

Valle d’Aosta 1.333 0,1 205 0,1 

Totale Regioni 1.016.977 100,0 266.653 100,0 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn4
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Il panorama lombardo 

I dati appena esaminati forniti da INPS consentono, attraverso il dettaglio fornito a 

livello provinciale, un primo “flash” anche sulla situazione lombarda. 

 

Come intuibile data la densità di popolazione, è la Provincia di Milano a raccogliere il 

maggior numero di domande (pari al 38,9% sul totale), seguita con una quota pari a 

circa 1/3 da Brescia e con valori sensibilmente inferiori da tutte le altre (vedi Figura 2). 

 

Tuttavia, la percentuale delle domande presentate sulla popolazione residente vede, 

invece, Milano passare al secondo posto, superata da Pavia con un valore pari ad 

1,26 (vedi sempre Figura 2). È Lecco a registrare l’incidenza più bassa (0,55), dato che 

conferma quanto già rilevato in termini di valori assoluti. 

 

Figura 3. % domande presentate su popolazione residente – Dati RdC al 30 aprile 

2019 

 

 

Infine, un’ulteriore interessante approfondimento è possibile osservando quanto 

questi primi valori assoluti si avvicinano alla quota di popolazione lombarda stimata in 

condizione di povertà assoluta[5]. 

 

Le domande attualmente presentate, qualora ipotizzassimo venissero tutte accolte, 

consentirebbero già in un solo bimestre il raggiungimento del 16,7% dei poveri 

assoluti in Lombardia stimati da ISTAT. 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn5
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In questo caso il “primato” di Pavia, Milano e Mantova si esprime, rispettivamente in 

un 23,4%, 20,1% e 18,6% di domande presentate sulla quota di coloro stimati in 

povertà. Dal dettaglio provinciale, tali valori percentuali di individui e famiglie 

“interessati” dal Reddito di Cittadinanza sembrerebbe che non siano necessariamente 

ed esclusivamente connessi ai grandi centri urbani o a una presenza maggiore di 

cittadini di origine straniera[6], quanto ad altre variabili non ancora ben delineate (vedi 

ad es. il mercato del lavoro e/o l’assetto produttivo) che occorrerà sicuramente 

approfondire e monitorare nel tempo. 

 

Figura 4. % domande presentate su popolazione residente stimata in condizione di 

povertà assoluta – Dati RdC al 30 aprile 2019 

 
 

 

La “staffetta” ora passa ai territori 

È comunicazione del Ministero agli Ambiti territoriali del 16 maggio scorso che 

la “Piattaforma Digitale per il Patto per l’Inclusione Sociale” è in procinto di essere 

rilasciata. Queste le tre funzioni attribuite: 1) Consentire l’attivazione e la gestione dei 

Patti per l’inclusione sociale; 2) Consentire le verifiche sui requisiti di residenza e di 

soggiorno; 3) Consentire la gestione dei progetti utili alla collettività[7]. 

 

Sarà attraverso tale piattaforma, e dal momento della sua attivazione, che sapremo 

dunque con certezza quante domande accolte passano dal “percorso sociale”, ovvero 

dai Comuni, per la definizione del Patto, che eredita il progetto personalizzato del REI. 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn6
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn7
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È compito, quindi, degli Ambiti comunicare entro il 31 maggio 2019 i nominativi dei 

soggetti da accreditare per l’accesso alla Piattaforma. Sebbene i tempi di rilascio non 

siano ancora stati definiti con precisione, tale comunicazione sembrerebbe lasciar 

presagire un’attivazione in linea con la tempistica prevista. 

 

In queste ultime settimane le Regioni stanno, altresì, cominciando a ricevere gli elenchi 

dei beneficiari del RdC che seguiranno invece il percorso fronte-lavoro con i CPI/Afol. 

Solo quando si avranno entrambi questi elenchi si potrà avere un quadro chiaro sulle 

domande realmente accolte e sullo “splitting” tra Patto per il Lavoro e il Patto per 

l’Inclusione. 

 

Un recente articolo pubblicato su “Il Sole 24 ore”[8] precisa che “poco più di 120mila 

tra gli oltre 488mila nuclei percettori del reddito di cittadinanza, accolti nella prima 

tranche di domande di marzo, saranno chiamati dai centri per l’impiego per 

sottoscrivere il patto per il lavoro ed attivare un percorso di inserimento occupazionale. 

Si tratta di oltre il 24% della platea iniziale di beneficiari, il restante 76% è destinataria 

di misure di inclusione sociale o della pensione di cittadinanza”. Sembrerebbe, quindi, 

confermarsi una cornice all’interno della quale i servizi sociali comunali si vedranno 

dirottati, per il tramite della “Piattaforma Digitale”, circa ¾ dei beneficiari. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftn8
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[1] Vedi in allegato i dati provvisori dell’Osservatorio statistico aggiornati al 23 aprile 

2019. 

[2] Vedi in allegato i dati forniti da INPS. 

[3] Si precisa che, allo stato attuale, i dati per il RdC sono relativi alle domande 

presentate mentre i dati ReI riguardano i “nuclei percettori”. 

[4] Vedi https://www.fanpage.it/reddito-di-cittadinanza-ok-al-75-delle-domande-

ricariche-tra-il-20-e-25-aprile/. 

[5] Vedi https://www.istat.it/it/files//2018/06/La-povert%C3%A0-in-Italia-2017.pdf. Si 

precisa che il dato sulla povertà assoluta viene stimato da ISTAT solo a un livello di 

disaggregazione per macro-area geografica, pertanto, i valori riportati in questo 

articolo sono stati calcolati applicando la % relativa al Nord Italia e pari a 5,4. 

[6] Si precisa, infatti, che rispetto alla popolazione residente Pavia e Mantova risultano, 

rispettivamente al 7° e 8° posto (dopo Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Monza-

Brianza e Como) mentre risultano al 6° e 7° posto rispetto alla presenza di cittadini 

stranieri, anticipando Como e le restanti province in questa seconda graduatoria. 

[7] Si rimanda per ulteriori precisazioni alla comunicazione trasmessa in allegato. 

[8] Vedi documento in allegato. 

 

 

Allegati 

 Report REI 

 RDC_30 aprile 19 

 Il Sole 24 Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref4
https://www.fanpage.it/reddito-di-cittadinanza-ok-al-75-delle-domande-ricariche-tra-il-20-e-25-aprile/
https://www.fanpage.it/reddito-di-cittadinanza-ok-al-75-delle-domande-ricariche-tra-il-20-e-25-aprile/
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref5
https://www.istat.it/it/files/2018/06/La-povert%C3%A0-in-Italia-2017.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref6
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref7
http://www.lombardiasociale.it/2019/05/28/rei-e-rdc-in-lombardia-la-parola-ai-dati/#_ftnref8
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/05/Report-REI.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/05/RDC_30-aprile-19.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/05/Il-Sole-24-Ore.pdf
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Punti di vista 

REI: quali cambiamenti per il 
lavoro sociale? 
Contributo di Lucia Bassoli e Marcello Brambilla - Uffici di Piano Ambiti Valle Brembana e 
Treviglio, con la collaborazione di Maria Grazia Gritti - Assistente Sociale Comune di 
Zogno 

a cura di Valentina Ghetti 

9 Marzo 2018 

Temi > Povertà, Piani di zona, REI, SIA  

L’articolo presenta le esperienze dirette di due ambiti lombardi della 

bergamasca, caratterizzati da differenze territoriali e organizzative, ma 

dalla condivisione di un medesimo approccio metodologico. Il contributo 

riflette sulle trasformazioni relative all’organizzazione della presa in carico 

delle famiglie beneficiarie delle misure SIA e REI, proponendo alcune 

considerazioni circa l’evoluzione del modello di presa in carico della 

marginalità socio-economica. 

 

 

 

I contesti 

L’Ambito di Treviglio conta circa 110 mila abitanti e appartiene alla pianura compresa 

tra Bergamo e Milano; comprende 18 comuni di cui il maggiore, Treviglio, ha  circa 30 

mila abitanti e caratteristiche urbane. Il servizio sociale dei Comuni comprende 

complessive 18 assistenti sociali. Nel solo comune di Treviglio è presente uno sportello 

differenziato per il segretariato sociale. 

 

La Valle Brembana appartiene ad una area interamente montana molto vasta 

geograficamente, ma scarsamente popolata (42.000 abitanti circa). Il servizio sociale 

dei comuni e della Comunità Montana comprende 8 assistenti sociali. 
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Dati SIA e REI nei due territori 

MISURA AMBITO PRESENTATE ACCOLTE RESPINTE IN LAVORAZIONE 

SIA  (dato a 

ottobre 2017) 

TREVIGLIO 408 122 286 – 

V. BREMBANA 46 19 27 – 

REI  (dato a 

febbraio 2018) 

TREVIGLIO 391 117 178 96 

V. BREMBANA 132 56 43 33 

 

Dal punto di vista della platea dei beneficiari delle misure SIA e REI osserviamo una 

differente configurazione, che riflette le diversità socio-demografiche sui due territori: 

 nel territorio di Treviglio un’alta incidenza di famiglie con minori 

 in Valle Brembana un’alta incidenza di soggetti ultra cinquantacinquenni 

Entrambi i territori hanno evidenziato una significativa zona grigia di persone e 

famiglie non precedentemente in carico, per l quali le misure SIA e REI costituiscono il 

primo approccio ai servizi sociali. Sicuramente questo fa riflettere circa una possibile 

“sfiducia” verso i servizi tradizionali oppure si privilegiano, per esprimere le proprie 

difficoltà contesti privati o comunque diversi da quelli istituzionali , per chi si vergogna 

a “chiedere”. 

  

 

Una metodologia condivisa 

L’approccio adottato nei due Ambiti per la presa in carico, come indicato dalle Linee 

Guida Ministeriali già con la misura SIA,  prende spunto dall’approccio “ECOLOGIC O”  di 

Urie Bronfenbrenner, basato sull’interazione tra l’individuo e l’ambiente nella 

dimensione in cui lo stesso è percepito dalla persona, quindi in modo dinamico e non 

statico. Il presupposto è che la persona sia in grado di attivare risorse. La relazione tra 

operatore e cittadino punta ad aumentare l’autostima e l’auto determinazione, 

ovvero la capacità di fare delle scelte. E’ centrale il concetto di resilienza, intesa come 

capacità di riorganizzare se stessi e le proprie risorse, anche convivendo con traumi e 

ferite. Nella prospettiva metodologica adottata l’utente è considerato esperto e 

competente nel fare le proprie scelte (anche di rifiuto della relazione di aiuto). Talvolta 

esistono delle “negligenze” alla base della perdita di ruolo delle persone: è paradossale 

espropriare le persone di questo ruolo, anche qualora siano le stesse a delegare ai 

servizi l’esercizio del ruolo stesso, come spesso avviene. 
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Nella presa in carico degli utenti SIA e REI si è sviluppata la capacità di sostenere, 

accompagnare la persona senza assumerne la delega, evitando atteggiamenti 

giudicanti. 

 

Luoghi e tempi della presa in carico 

Il contesto delle relazioni viene scelto con la prospettiva di favorire la relazione e la 

costruzione di un progetto. La metodologia di lavoro condiziona l’operatore rispetto 

alla scelta dei luoghi dove incontrare le persone. Non è la scelta dell’operatore a 

seconda di una pregressa formazione (assistente sociale, educatore o altro) ma 

l’impostazione metodologica, che tiene conto del fatto che muoversi nel contesto di 

vita della persona facilita la creazione di un clima di fiducia. Spostarsi dal proprio 

studio e incontrare la persona e la famiglia nei luoghi di vita è una scelta importante. 

L’approccio home intensive care privilegia la vicinanza ai luoghi di prossimità per la 

persona. Importante anche la dimensione del tempo nella relazione, che deve essere 

definito insieme all’utente, non può essere schiacciato da scadenze ravvicinate. La 

metodologia, in questa prospettiva, mette al primo posto la relazione, anziché la 

prestazione. Concretamente, ci si avvicina fisicamente al domicilio della 

persona/famiglia (più visite domiciliari, meno colloqui in ufficio), qualora sia 

consentito, e sia apprezzato dalla persona come atto di vicinanza, si adottano stili 

comunicativi che esprimono empatia e collaborazione (ad es. la tecnica del colloquio 

motivazionale di Miller e Rollnick). 

 

La dimensione sociale del lavoro 

Per quanto riguarda il tema del lavoro, ritenuto centrale dalle misure SIA e REI, 

l’esperienza maturata nella presa in carico, porta a ricollocare il tema da un approccio 

meramente occupazionale alla sua dimensione sociale. Gli sportelli per l’impiego della 

Provincia segnalano che molte postazioni vengono rifiutate o “bruciate” per 

incompatibilità tra le mansioni richieste e la professionalità dei singoli o perché le 

persone non sono, per motivi diversi, nella condizione di accettare le postazioni 

lavorative offerte. 

 

Questo ci deve far riflettere circa l’opportunità di condividere le scelte con la persona e 

con la sua visione e percezione rispetto alle opportunità del mondo circostante. 

  

Considerazioni per la presa in carico della marginalità socio-economica 

Il modello di presa in carico va pensato in base al contesto territoriale e alla 

configurazione dei servizi esistenti. La scelta di un contesto esterno al servizio sociale, 

di un’equipe professionale dedicata all’implementazione dei REI non può (o non deve 

esclusivamente) dipendere dal grado di affaticamento dei servizi e dai cosiddetti 
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“carichi di lavoro”, quanto piuttosto dalla metodologia che si intende utilizzare. Per 

quanto riguarda la relazione fra beneficiari e operatori talvolta è preferibile 

interrompere una relazione consolidata in forma assistenziale e di dipendenza, mentre 

in altri casi la figura maggiormente idonea a mantenere una relazione con la persona è 

proprio l’Assistente Sociale comunale, perché già avvezza a muoversi nella relazione e 

nei contesti di vita della persona con una modalità facilitante. Molto spesso le famiglie 

faticano a superare eventi traumatici, quali la perdita del lavoro o la separazione. 

Spesso i servizi offrono risposte standardizzate e stereotipate che si sostituiscono al 

ruolo esercitato dalle persone all’interno delle proprie storie. L’esperienza della presa 

in carico dei beneficiari SIA-REI mostra l’importanza della partecipazione del soggetto 

già durante la fase di assessment. In questo senso e necessario che l’operatore assuma 

un ruolo di facilitatore e che la costruzione delle progettualità attivi atteggiamenti 

auto-riflessivi, che già di per sè restituiscono centralità e protagonismo alla persona. In 

particolare, nel caso di famiglie con minori, magari sottoposti ad interventi di tutela, 

questa può essere l’occasione di costruire un progetto, che faciliti il ripristino delle 

relazioni interrotte o conflittuali tra i genitori, scegliendo i contesti più naturali e 

prossimi alla sensibilità dei figli. 

 

  

Due modelli organizzativi a confronto 
 
L’Ambito di Treviglio 

Per la sperimentazione SIA si è costituita una Cabina di Regia comprendente l’UDP, il 

Centro per l’Impiego, il NIL e gli enti accreditati alla formazione e al lavoro. La presa in 

carico è stata gestita in collaborazione con Consorzio Mestieri che ha reso disponibile 

un educatore dedicato, operando in collaborazione con l’Ufficio di Piano e i 

Comuni. Dal punto di vista organizzativo la gestione dei progetti è stata centralizzata in 

un unico ufficio baricentrico, situato all’esterno del contesto abituale dei servizi sociali. 

Ciò ha consentito, da un lato, di gestire con maggiore organicità il numero elevato di 

prese in carico, dall’altro l’individuazione di setting e operatori altri rispetto al servizio 

sociale comunale ha permesso in alcuni casi di superare atteggiamenti rivendicativi e 

dinamiche assistenzialistiche che spesso condizionano l’azione dei servizi nella 

relazione con i nuclei in condizione di marginalità socio-economica. Per il REI si è 

mantenuto l’impianto organizzativo sperimentato sul SIA: per fronteggiare il previsto 

aumento di nuclei in carico si sono disposti il potenziamento delle ore educative e 

l’introduzione di un’assistente sociale dedicata con ruolo di coordinamento. 
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La Valle Brembana 

La sperimentazione SIA è stata gestita direttamente dal gruppo professionale delle 

assistenti sociali, dall’Ufficio di Piano e da un operatore dedicato, ingaggiato per agli 

aspetti procedurali e amministrativi. Nella prospettiva della definizione della 

progettazione personalizzata prevista dal REI, si è costituita una Cabina di Regia 

composta dal Centro per l’impiego, da tutti gli enti accreditati alla formazione e al 

lavoro del territorio, dalle cooperative sociali sia A che B che operano in valle e i due 

Centri di Primo Ascolto Caritas. L’obiettivo è la messa in rete non solo di risorse 

attivabili nell’implementazione dei progetti individuali per chi otterrà il riconoscimento 

del REI, ma anche di “saperi” e competenze, prospettiva arricchente per l’intero 

sistema dei servizi e, quindi, per tutti i cittadini che vi accedono, a prescindere dalla 

specifica misura del REI . In Valle Brembana, rispetto ad altri Ambiti della Provincia, ad 

oggi si è registrato un numero limitato di istanze REI: tale situazione può rappresentare 

per i servizi la possibilità di una presa in carico maggiormente personalizzata, anche se 

sempre condizionata dalle difficoltà logistiche e  peculiari di un territorio montano. Ciò 

significa implementare una progettualità richiedente risorse maggiori in proporzione al 

numero di istanze.  Le progettualità verranno pensate anche in base ad aree 

omogenee di bisogno   che “raggruppino” la provenienza dei vari beneficiari REI e per 

cui sia possibile ipotizzare azioni (formative per esempio) specifiche. Queste ultime 

possono essere rese fruibili anche per l’utenza che non beneficia del REI. 

 
 
Conclusioni 

La definizione di protocolli e procedure non può essere preliminare, ma successiva alla 

sperimentazione di modalità di lavoro condivise, al fine di non “ingessare” la 

metodologia di lavoro. Allo stesso tempo è indispensabile avviare azioni formative che 

coinvolgano in modo attivo gli operatori e la rete dei servizi. Ciò che deve 

caratterizzare questa fase di costruzione di un modello di implementazione delle 

misure a contrasto della povertà, è un atteggiamento continuo di ricerca e di 

monitoraggio che, a partire dagli esiti delle sperimentazioni in atto, contribuisca a 

verificare le scelte metodologiche adottate. Per fare questo si dovranno definire a 

priori alcuni indicatori di efficacia della metodologia utilizzata e del raggiungimento 

effettivo degli obiettivi posti all’interno di ogni singolo progetto e prevedere periodici 

incontri di monitoraggio della Cabina di Regia nei due territori. 
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Nel territorio 

REI, l’esperienza del Comune di 
Milano 
Intervista ad Alessandro Cassuto - Ufficio interventi di sostegno al reddito e Daniela 
Attardo – Unità Coordinamento Servizi Sociali di I livello e Pronto Intervento 

a cura di Valentina Ghetti 

29 Ottobre 2018 

Temi > Povertà, REI 

L’articolo racconta l’organizzazione della città di Milano nell’affrontare la 

gestione del Reddito di inclusione, i potenziamenti avviati e le sfide con cui 

si sta misurando il servizio sociale territoriale. 

 
 
 
 

Come si è organizzata la città di Milano per gestire il Reddito di Inclusione? 

La gestione della misura è in capo all’ufficio di Sostegno a Reddito del Comune, che si 

raccorda con i CAF – Centri di accoglienza fiscale, con INPS e con i servizi sociali 

territoriali. La raccolta delle domande avviene tramite i CAF, capillarmente diffusi sul 

territorio. Ad oggi sono 180 quelli coinvolti nella rete. I servizi sociali territoriali, in fase 

di accoglienza, svolgono prevalentemente una funzione di orientamento e 

informazione. I CAF, ricevuta la domanda del cittadino, attivano le “verifiche comunali” 

sui requisiti famigliari e sull’eventuale permesso di soggiorno e, mediante un portale di 

caricamento, gestiscono in cooperazione applicativa il flusso di invio delle domande ad 

INPS. 

 

E’ poi l’Ufficio comunale Sostegno al Reddito a collegarsi al portale e verificare i 

beneficiari, comunicandoli direttamente ai servizi sociali territoriali per la loro presa in 

carico. Nel corso della sperimentazione SIA, in collaborazione con IRS, sono state 

definite delle Linee guida condivise con tutti i servizi sociali, che vanno a declinare 

modalità operative di presa in carico e un modello di progetto condiviso. 

 

Il primo contatto avviene da parte dell’assistente sociale di riferimento, che raccoglie 

le informazioni di preassessment, per definire un quadro della situazione del nucleo 
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familiare e svolgere l’analisi preliminare da cui ne deriva il successivo percorso nei 

servizi. Nelle linee guida sono state modellizzate tre tipologie di obiettivi: 

1. buona cittadinanza (es. piani di rientro da situazioni di morosità, attività rivolte 

a garantire la frequenza scolastica dei figli, comportamenti di prevenzione e 

cura volti alla tutela della salute); 

2. inclusione sociale (es. Sostegno alle famiglie e mediazione familiare; Micro-

credito per l’inserimento lavorativo; Interventi socio-educativi e socio-sanitari; 

Collaborazione tra scuola e famiglia); 

3. inclusione lavorativa (es. orientamento; misure di attivazione lavorativa) 

 

In collaborazione con Afol si verifica da subito quali sono i nuclei che possono essere 

indirizzati al terzo obiettivo. Un operatore di AFOL Metropolitana infatti partecipa una 

volta al mese agli incontri di équipe per la valutazione delle situazioni che necessitano 

di un invio al centro per l’impiego per l’attivazione di politiche attive del lavoro. 

 

 

Di che numeri stiamo parlando, qual è il volume di beneficiari con cui si sta 
confrontando Milano? 

Le domande presentate ai CAF cittadini sono oltre 16.000, teniamo conto però che 

dentro a questo numero ci sono domande doppie o domande non accoglibili. Quelle 

ammesse, perché rispettano i requisiti, sono 3.842 pari al 23%. Un tasso molto più 

basso della media nazionale, che si aggira intorno al 50%, ma di fatto rimasto invariato 

rispetto al SIA. I dai mostrano, tra le domande accolte, un numero limitatissimo di 

revoche, mentre un numero più significativo – oltre le 200 unità – di domande sospese 

a causa di rivalutazioni da parte di INPS, in evidenza alla sede ad esempio per la 

riproposizione dell’ISEE. Ancora più significativo il numero di domande in attesa 

REICom. 

  

STATO % NUMERO 

Controlli mensili positivi 23% 3842 

Decadenza 4% 683 

In attesa ReiCom 4% 685 

In evidenza alla sede 2% 279 

In lavorazione 0% 23 

Respinta 64% 10567 
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Revoca 0% 6 

Sospesa 2% 264 

Terminata 1% 145 

Totale complessivo 100% 16494 

 

 

Quali rafforzamenti sono stati necessari per avviare questo modello di gestione? 

Innanzitutto il rafforzamento della struttura organizzativa, sono stati investiti 4 milioni 

a valere sul PON Avviso 3 per incrementare il numero di operatori. Oggi possiamo 

contare su 8 assistenti sociali e 8 amministrativi in più, a cui si aggiungeranno presto i 

potenziamenti del Fondo Povertà quota servizi, che è in erogazione da parte del 

Ministero. 

 

Poi il rafforzamento della collaborazione con AFOL realizzando per la prima volta 

un accordo di collaborazione che prevede la presenza di un operatore AFOL 

all’interno dell’equipe che analizza e valuta i progetti rivolti ai beneficiari REI. Inoltre 

AFOL Metropolitana è partner istituzionale all’interno del progetto finanziato dal PON 

Inclusione in particolare per l’attuazione di interventi finalizzati alle politiche attive del 

lavoro rivolte ai beneficiari REI. 

 

Ma anche il rafforzamento dei servizi. Attraverso il finanziamento del PON Inclusione è 

stato predisposto uno specifico Avviso Pubblico finalizzato alla predisposizione di un 

catalogo delle offerte di soggetti che si candidano a fornire moduli di intervento 

specifici. I moduli sono pensati per attivare interventi che siano propedeutici 

all’attivazione delle misure previste da Regione Lombardia per le politiche attive del 

lavoro, quali ad esempio la DUL – Dote unica lavoro. Ad oggi hanno aderito 10 

operatori inseriti nel catalogo. 
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Infine la creazione di una rete di realtà territoriali, funzionale a sostenere i progetti di 

inclusione (istituzionali, del terzo settore, privato sociale, ecc.) Sono stati fatti accordi 

ad esempio con la rete delle scuole di italiano cittadine, ATS per quanto riguarda 

l’attivazione dei servizi socio-sanitari (neuropsichiatria infantile, dipendenze, ecc.) e 

altre realtà presenti sul territorio cittadino. In quest’ottica è fondamentale la 

collaborazione con Fondazione Cariplo e Fondazione Vismara nell’ambito del Progetto 

QuBì. Un programma pluriennale, da 25 milioni di euro, per il contrasto alla povertà 

minorile che cerca di coinvolgere la città di Milano nel suo complesso (aziende, 

istituzioni e singoli cittadini) per creare una ricetta comune che permetta di dare 

risposte concrete alle famiglie in difficoltà e creare percorsi di fuoriuscita dal bisogno. 

Ad oggi è stato pubblicato un bando per il finanziamento di progetti innovativi teso a 

far emergere le realtà informali e non più dinamiche e attive del territorio cittadino 

(associazioni, enti del privato sociale, ecc.) che non hanno ancora adeguata visibilità. In 

questo progetto il Comune di Milano è partner principale e vede la partecipazione 

attiva e diretta dei nostri servizi sui territori in stretta collaborazione con altri enti 

istituzionali e del terzo settore. E’ prevista infatti la partecipazione di operatori 

comunali all’interno dell’équipe che avrà la funzione di collegare le realtà territoriali e i 

servizi sociali della zona. 

 

 

Quali sono le principali sfide con cui vi state misurando all’interno della gestione 
del REI? 

Il REI per i Servizi rappresenta sì una sfida ma certamente anche una opportunità. 
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La prima sfida è rispetto ai numeri: a Milano, contrariamente a quanto dicono i dati a 

livello nazionali, la percentuale dei beneficiari conosciuti dai servizi è 

significativamente più bassa di quelli non conosciuti. Ciò significa che su circa 3800 

beneficiari, solo 1000 circa sono già passati dai nostri servizi. Ancor meno quelli 

attualmente seguiti. Il resto sono da conoscere. 

 

Un’altra sfida è rappresentata dai risultati. Per quanto si sia già sperimentato in 

passato il modello dell’inclusione attiva con il SIA e le misure di sostegno al reddito con 

il REI siamo chiamati a fare davvero sul serio, non solo perché rispondiamo ad una 

normativa nazionale ma perché per la prima volta ci sono state fornite risorse 

dedicate. Quello che accade di “straordinario” è che oltre a riconoscere finalmente 

quale sia compito essenziale e centrale del Servizio Sociale, si riconosce anche la 

necessità di un suo rafforzamento, non solo quantitativo. I Servizi hanno un ruolo 

centrale e all’assistente sociale sono riconosciute competenze e capacità molto 

significative nell’affrontare un tema caldo quale è la lotta alla povertà. Nel REI 

ritroviamo quel modello innovativo di intervento sociale che è contenuto nelle linee 

guida nazionali per il lavoro con le famiglie in situazione di vulnerabilità, mutuato da 

PIPPI. E’ un modello che riconosce le capacità di tutti i soggetti, anche quelli che 

presentano importanti fragilità e vulnerabilità, di partecipare attivamente al proprio 

percorso di crescita e di uscita dalla crisi, attraverso un approccio trasformativo e 

partecipativo che mette a fuoco e valorizza le risorse anche residuali di tutti gli attori 

coinvolti, la famiglia in primis, che fa parte a tutti gli effetti dell’equipe 

multidimensionale. E’ insieme, fianco a fianco, che si stabiliscono obiettivi da 

raggiungere e compiti da realizzare, che si declinano gli impegni di ciascuno e di tempi 

necessari alla loro realizzazione. Lavoriamo quindi in un’ottica che garantisca la 

partecipazione attiva e l’autodeterminazione dei beneficiari degli interventi. Questo è 

un approccio e un paradigma di lavoro, che va certamente rafforzato. 

 

Infine una sfida è certamente connessa alla rete, prima nominata. La rete diventa 

essenziale per il funzionamento del REI, i servizi infatti devono essere in grado di 

lavorare sulle diverse dimensioni del benessere dei beneficiari e di fare regia sul 

territorio, tessendo relazioni con tutte le realtà presenti che possano contribuire 

all’efficacia delle azioni messe in campo a favore dei nuclei familiari. Affinchè ciò possa 

accadere è indispensabile che, oltre al lavoro sui singoli nuclei familiari il Servizio 

sociale torni ad occuparsi anche del lavoro di comunità, dedicando tempo ed energie 

alla costruzione di una rete territoriale il più possibile capillare e rispondente a bisogni 

differenziati. 
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Nel territorio 

Dal REI al RdC: esperienze di 
progettazione bottom up 
Intervista a Giovanna Capuano, assistente sociale della Cooperativa Sociale Atipica, 
referente del servizio REI Ambito Territoriale di Seregno 

a cura di Alice Melzi 

20 Marzo 2019 

Temi > Povertà, Reddito di Cittadinanza, REI  

Il lavoro di integrazione tra settore lavoro e sociale come sta funzionando 

nei territori e come si arriva all’appuntamento con il Reddito di 

Cittadinanza? Prosegue il nostro approfondimento con l’esperienza 

dell’Ambito di Seregno che ha fatto leva sul lavoro di comunità e sulla 

progettazione partecipata. 

 

 

L’Ambito Territoriale di Seregno è costituito da comuni molto differenti tra loro per 

composizione demografica. In totale l’Ambito conta 168.266 abitanti; vi sono Comuni 

con più di 45.000 abitanti e Comuni di circa 5.000 abitanti. 

I principali bisogni presenti sul territorio rilevati durante l’anno 2018 attraverso il 

servizio REI riguardano in particolare gli adulti in difficoltà e la povertà famigliare 

riconducibile a fattori come il numero di figli (soprattutto i nuclei con più di tre figli) e 

la presenza di un solo componente che lavora. Inoltre si è osservato che l’occupazione 

femminile è marginale, in quanto alle donne spesso vengono affidati i compiti di cura 

della famiglia. 

 

Le domande REI totali presentate nell’Ambito sono state 1066, di cui 606 di esito 

negativo e 460 di esito positivo (di cui 338 nuclei famigliari) con conseguente 

attivazione del progetto di inclusione sociale da parte del servizio sociale professionale 

e dell’equipe multidisciplinare. Gran parte delle domande riguardano adulti soli, in 

prevalenza uomini, con alle spalle progetti famigliari falliti. Molti di loro sono in carico 

a servizi specialistici come SERD, CPS, NOA. Diverse persone sono ex carcerati che 

cercano di ricostruirsi un equilibrio socio economico, oltre che di inclusione sociale. Un 

numero rilevante di beneficiari REI riguarda nuclei famigliari di origine rom, 
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popolazione presente in modo significativo in alcuni comuni dell’Ambito, rispetto i 

quali è stata preziosa l’esperienza maturata con questa cultura da parte della 

Cooperativa Spazio Giovani, nostro partner di progetto. 

La maggior parte delle domande respinte ha come causa il fattore ISRE superiore alla 

soglia. Inoltre un numero significativo è stato respinto per la presenza di partite IVA 

inattive ma ancora aperte e non dichiarate. 

  

Come si è organizzato il vostro Ambito per la gestione del REI? 

Nel nostro Ambito territoriale, nell’ottica di dare maggior qualità agli interventi, c’è 

stato un forte impegno, da parte dell’equipe multidisciplinare per giungere ad una 

maggiore conoscenza del territorio, garantire un servizio vicino al cittadino, costruire 

una maggior collaborazione con le colleghe dei servizi sociali comunali, conoscere e 

costruire una collaborazione con le risorse di Terzo Settore e di Volontariato presenti 

in ogni singolo comune. 

Una strategia operativa attuata, che ha garantito una maggior efficienza e qualità del 

servizio, è stata quella di creare delle linee guida e di azione uguali per tutti i Comuni 

dell’Ambito di Seregno. 

 

L’équipe del Servizio REI dell’Ufficio di Piano di Seregno è costituita da tre assistenti 

sociali suddivise all’interno dei dieci comuni dell’Ambito, che lavorano in stretta 

collaborazione con i colleghi degli uffici dei servizi sociali comunali. 

In alcuni Comuni, in presenza di minori risorse di personale interno, tali assistenti 

sociali, oltre all’elaborazione dei progetti e al monitoraggio, si sono occupate anche 

della raccolta delle domande e della fase istruttoria. In ogni Comune dell’Ambito sono 

stati aperti sportelli REI, nella maggior parte dei casi con orario ampliato rispetto al 

segretariato sociale. 

 

La rete di partenariato ad oggi costituita, comprende erogatori di servizi lavoro, servizi 

assistenziali, psicologici e socio-educativi ed è così formata: AFOL, Consorzio Mestieri 

Lombardia, Consorzio SIR, Cooperativa sociale Spazio Giovani, Cooperativa sociale Il 

Girasole, Cooperativa sociale Sociosfera. 

Ogni partner è rappresentato da un proprio referente all’interno dell’équipe 

multidisciplinare (convocata presso l’Udp ogni 15 giorni), sede di valutazione e di 

elaborazione dei progetti per ogni beneficiario REI. I rappresentati del partenariato 

coordinano all’interno delle proprie offerte di intervento azioni utili alla realizzazione 

di ciascun progetto, dando report periodici di aggiornamento alle assistenti sociali 

titolari del caso. 

I partners che compongono l’équipe multidisciplinare hanno promosso interventi sia di 

gruppo (come ad es. corsi di formazione professionale, Job club  principalmente 
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centrati sulle strategie e metodologie di ricerca attiva del lavoro; interventi di 

socializzazione promossi con la collaborazione di enti di volontariato), che individuali, 

sempre personalizzati e focalizzati su ogni singola situazione e mai  standardizzati. 

Come già accennato sopra, in particolare, per l’elaborazione dei progetti con la 

popolazione rom è stato significativo l’apporto della cooperativa Spazio Giovani; per le 

azioni di sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, invece, la Cooperativa Sociale 

Il Girasole; per interventi rivolti a persone anziane e disabili, la Cooperativa Sociale 

Sociosfera; infine, per i progetti di inserimento lavorativo, AFOL, Consorzio Mestieri 

Lombardia e Consorzio SIR. 

Io, come coordinatrice del servizio REI insieme al responsabile dell’Udp dell’Ambito, ho 

mantenuto i rapporti con la rete dei partners per quanto riguarda sopratutto: la 

valutazione e il monitoraggio delle offerte proposte dagli stessi; la rendicontazione 

economica periodica degli interventi erogati. 

 

Infine ritengo significativo sottolineare l’intenso lavoro capillare svolto in ogni singolo 

territorio da me assieme alle assistenti sociali dell’Udp, di conoscenza, ricerca, 

sensibilizzazione e attivazione di collaborazioni con gli enti di terzo settore di 

volontariato (Caritas, San Vincenzo, Auser,…). 

  

Come avviene la gestione dei casi complessi e quali riflessioni fate sul suo 
funzionamento? 

Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti. L’equipe multidisciplinare che si è 

costituita ha carattere strutturale per quanto riguarda la prosecuzione dei progetti REI 

(e probabilmente anche per quanto concernerà il Reddito di Cittadinanza). La stessa 

struttura, visti i risultati raggiunti, sarà mantenuta ed implementata anche per la 

creazione del Servizio Vulnerabilità da sviluppare sulla base delle Linee Guida emanate 

per il Fondo Povertà. 

La metodologia professionale utilizzata è quella afferente al “lavoro di comunità”, quel 

processo tramite il quale le persone sono sollecitate a migliorare le proprie comunità 

di appartenenza attraverso iniziative collegiali. Il ruolo di advocacy con le istituzioni è 

rilevante ma il lavoro concreto più importante è quello realizzato dal Terzo Settore in 

tutte le sue forme, promuovendo diversi servizi con un orientamento “bottom up” (dal 

basso verso l’alto), ed è questa la chiave di efficienza degli interventi che noi abbiamo 

sperimentato nel nostro Ambito territoriale.  Nel nostro anno di lavoro all’interno del 

servizio REI abbiamo cercato di portare avanti tali linee guida di intervento, oltre 

all’importante lavoro di integrazione socio-sanitaria con i servizi specialistici dell’ASST 

di competenza territoriale, come SERD, CPS, NOA e Consultorio Familiare. 

 

Nella nostra esperienza abbiamo avuto modo di constatare concretamente in tante 

situazioni come la povertà spesso non sia solo una mera questione economica, ma 
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riguardi molte altre dimensioni di fragilità, rispetto le quali, oltre che l’attivazione di 

interventi/servizi istituzionali (percorsi di inserimento lavorativo, interventi di 

assistenza domiciliare e di sostegno alla genitorialità,…) molto efficaci si sono rivelate 

le azioni di creazione e ampliamento delle reti sociali di appartenenza e delle relazioni 

interpersonali significative. 

 
Come sta funzionando la collaborazione con AFOL? Ci sono collaborazioni 
significative con altri enti? 

AFOL è parte attiva all’interno dell’equipe multidisciplinare, vi è una collaborazione 

diretta sia di scambio di informazione che di attivazione di servizi ed interventi, che 

auspichiamo di ampliare e intensificare con l’avvento del Reddito di Cittadinanza. Nella 

nostra rete di partenariato, oltre ad AFOL, si occupano di servizi al lavoro anche il 

Consorzio Mestieri Lombardia e il Consorzio SIR, con cui abbiamo costruito una buona 

collaborazione, che svolgono le seguenti funzioni: bilancio competenze, ricerca attiva 

del lavoro, corsi di formazione o riqualifica, colloqui psicoattitudinali e di selezione, 

attivazione e tutoring di tirocini risocializzanti. 

  

Cosa vi aspettate dall’imminente passaggio al Reddito di Cittadinanza?  

Per quanto riguarda l’attuazione del Reddito di Cittadinanza, come Ambito territoriale 

abbiamo deciso di mantenere l’assetto organizzativo già messo a sistema con il servizio 

REI, con un potenziamento delle ore degli assistenti sociali. Siamo preoccupati per il 

numero di situazioni nuove che ci potranno arrivare come “inclusione sociale” in 

quanto non attivabile un progetto di inserimento lavorativo, considerata la nostra 

esperienza concreta che la povertà spesso non è un mera questione economica e di 

“difficoltà” nella società attuale di trovare lavoro. Confidiamo nella buona 

collaborazione con tutta la rete di partenariato che abbiamo costruito con il REI che 

continuerà ad offrire ed ampliare, in particolare, in base ai bisogni prevalenti 

riscontrati dai nuclei famigliari in carico nei nostri territori, le seguenti azioni: servizi di 

quartiere e centri di socializzazione, tirocini risocializzanti e corsi di formazione per 

reinserimento lavorativo, servizi educativi sia per minori che per adulti, servizi socio-

assistenziali, servizi educativi e sostegno genitoriale della prima infanzia, housing 

sociale, servizi ad hoc per i Neet (i giovani che non studiano e non lavorano). 

Continueremo, inoltre, a sostenere e promuovere in ciascun territorio del nostro 

Ambito azioni e interventi volti a stimolare, sensibilizzare, informare la comunità 

rispetto ai problemi e alle risorse presenti al proprio interno per creare partecipazione, 

abilità e competenze relazionali. 

Vi sono ancora molte incognite, ma la motivazione ad offrire e creare un servizio di 

qualità è molto alta, quindi accettiamo la sfida….. 
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Nel territorio 

Dal REI al RdC: esperienze di 
integrazione tra sociale e lavoro 
Intervista a Giulia Di Tullio – Referente Distrettuale per il REI e Coordinatrice dell’èquipe 
di ASSEMI – Azienda Sociale sud Est Milano  

a cura di Valentina Ghetti 

26 Febbraio 2019 

Temi > Povertà, Reddito di Cittadinanza, REI  

Il lavoro di integrazione tra settore lavoro e sociale come sta funzionando 

nei territori e come si arriva all’appuntamento con il Reddito di 

Cittadinanza? L’ambito di San Donato rappresenta la propria esperienza di 

gestione dei casi complessi e della collaborazione con AFOL, offrendo 

spunti utili sui punti di forza della collaborazione avviata e sulle criticità 

messe in campo dalla nuova prospettiva. 

 

 

 

Il Distretto Sociale Sud Est Milano si compone di 9 Comuni, per una popolazione totale 

di 11.520 abitanti. Vi è un’importante disomogeneità tra i diversi territori poiché si 

spazia da Comuni che non raggiungono i 2.000 abitanti (Colturano), al quinto Comune 

della Provincia di Milano (San Giuliano M.) con quasi 40.000 abitanti. 

I beneficiari REI al 31.12.2018 sono poco più di 260 unità di cui, a seguito di valutazione 

multidimensionale, 115 sono risultati casi complessi, ossia già conosciuti/in carico ai 

Servi Sociali territoriali o con bisogni multipli e di media/grave entità. Per il 100% delle 

situazioni è stato sottoscritto un patto di collaborazione (ad oggi solo 2 nuclei 

beneficiari non hanno aderito alle proposte ricevute concordando la decadenza dalla 

misura), mentre sono meno di 20 le progettualità concluse tutte inerenti nuclei 

familiari che, avendo già beneficiato di 12 mesi di SIA, hanno percepito “solo” 6 mesi di 

REI. Alcuni di questi nuclei hanno fatto in tempo a chiedere nuovamente il Reddito di 

inclusione trascorso il semestre di pausa. 
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Come si è organizzato il vostro ambito per la gestione del REI? 

In capo ai singoli Comuni sono rimasti i punti di accesso e i segretariati sociali, che 

hanno svolto una funzione di informazione/consulenza/filtro.  Il nostro Distretto si è 

dotato di una équipe multidisciplinare composta da 2 figure di assistenti sociali e 2 

figure educative, a cui si aggiunge al bisogno l’operatore del Centro per l’impiego. 

Questa équipe viene coordinata da una delle assistenti sociali, sebbene la definizione 

formale di questo ruolo sia ancora “in progress”. 

Il nostro Distretto ha deciso di gestire in modo differenziato i beneficiari REI già in 

carico, dai casi di nuova conoscenza. Per i richiedenti già conosciuti dal servizio sociale, 

l’analisi preliminare è a carico dell’assistente sociale referente del caso, la quale decide 

in fase di progettazione se coinvolgere il personale dell’équipe REI; per i casi non 

conosciuti invece, tutto il processo di valutazione, dal pre-assessment alla 

progettazione, è seguito dall’équipe multidisciplinare. 

Si è investito inoltre su percorsi di approfondimento e formazioni comuni, infatti il 

personale dell’équipe partecipa agli incontri della “Comunità di pratica” organizzata da 

IRS e ad alcune formazioni tenute da altri enti. E’ stato infine organizzato un seminario 

interno all’azienda alla presenza dei servizi sociali territoriali e delle associazioni e del 

Terzo Settore. 

 

 

Come avviene la gestione dei casi complessi e quali riflessioni fate sul suo 
funzionamento? 

L’équipe multidisciplinare è fissa e lavora prevalentemente sui casi non conosciuti e 

non in carico oppure su richiesta dei SSP quando per lo sviluppo del progetto 

personalizzato si intende attingere alle risorse REI. Indicativamente delle 260 unità 

prese in carico, la metà è passata per l’équipe. La parte stabile di questo organismo è, 

come detto, composta da 2 figure sociali e 2 educative mentre in base ai progetti da 

sviluppare si possono aggiungere – oltre al personale AFOL – anche mediatori 

linguistici ed educatori finanziari. Mediamente realizziamo due équipe al mese, di cui 

una dedicata ai progetti lavorativi con i colleghi dell’afol. Durante tali équipe si cerca 

anche di realizzare il monitoraggio dei casi seguiti, sebbene non sia semplice, per il 

tempo limitato. 

L’équipe si è dotata di strumenti propri per il pre-assessment, la valutazione e la 

progettazione, mutuando modelli già utilizzati dal Servizio Sociale 

Professionale. L’introduzione e l’utilizzo della strumentazione ministeriale risulta un 

po’ faticosa perchè, sebbene proponga l’approfondimento di diverse aree di bisogno, 

prevede una compilazione un po’ “sterile” che va a determinare esiti specifici. Se da un 

lato il sistema delle tendine e dei flag delle voci pre-istruite è certamente più snello, 

https://welforum.it/rei-e-strumenti-per-la-presa-in-carico-lesperienza-di-assemi/
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dall’altro lascia poco spazio alla compilazione libera e rischia di impoverire le 

valutazioni e le osservazioni dei professionisti. 

Quanto alle valutazioni complessive sul funzionamento della gestione, sicuramente 

sarebbe necessario un incremento delle ore degli operatori dell’équipe 

multidisciplinare dedicati alle prese in carico, che speriamo di poter ottenere 

attraverso l’impiego della Quota servizi del Fondo povertà, allo scopo di incrementare 

l’accuratezza e la qualità dei progetti elaborati. Oltre a ciò credo che sia ancora poco 

efficace il monitoraggio delle situazioni sul medio-lungo termine. Questo in particolar 

modo a causa del ciclico arrivo di nuovi beneficiari e la necessità, anche sottoposta a 

vincoli temporali, di avviare i pre-assessment. Sarebbe in tal caso utile dotarsi di uno 

strumento ad hoc, da compilare in base agli obiettivi stabiliti nel progetto e 

all’avanzamento degli impegni assunti dai diversi soggetti. 

 

 

Come sta funzionando la collaborazione con AFOL? 

La collaborazione che il nostro Distretto ha con Afol è molto proficua e ben rodata, 

anche grazie ad un percorso di lavoro pregresso tra AFOL e Servizi Sociali Professionali 

nelle segnalazioni di utenti disabili e svantaggiati. Ad oggi vengono inviate persone che 

hanno un profilo professionale medio-basso, disoccupati da più di 2/3 anni, con una 

scolarità che spesso si attesta sulla licenza media, ma che dimostrano volontà e 

determinazione ad intraprendere un percorso di orientamento lavorativo. 

L’équipe e il personale di AFOL nel corso di questi 2 anni e mezzo di esperienza, tra SIA 

e REI, hanno affinato la selezione delle persone a cui proporre un percorso di 

orientamento lavorativo, valutando in maniera approfondita non solo la reale 

motivazione ma anche l’oggettiva capacità/possibilità di parteciparvi, soprattutto in 

termini di conciliazione di impegni familiari e di cura. 

Fino al 2018 numerosi sono stati i beneficiari REI orientati verso percorsi dotali che 

prevedevano formazioni di vario tipo (PIL – Dote 3 plus regionale) ed è innegabile che il 

successo sia anche derivato dal riconoscimento economico post-corso che queste 

misure prevedono. In alternativa, gli interventi messi in campo sono: colloqui 

individuali e di gruppo; elaborazione dei profili professionali e dei CV e, quando vi sono 

richieste di personale da parte di aziende o cooperative che già lavorano con AFOL, la 

verifica di possibili matching anche con i beneficiari REI. Diversi sono i tirocini avviati, e 

anche progettualità che sono esitate in un contratto di lavoro. Afol garantisce un 

tutoraggio delle persone avviate in questi percorsi e non si esclude per il futuro 

l’affiancamento anche di una figura educativa a supporto di alcune persone 

Sicuramente come già detto, ha favorito questa positiva collaborazione l’esperienza 

pregressa. Il personale che già si conosceva ha avviato rapporti professionali ancora 
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più stringenti. Inoltre il fatto di avere procedure molto simili a quelle già in atto, ha 

aiutato lo sviluppo di questi progetti. 

Il rapporto tra gli enti è poi formalizzato da una apposita convenzione. Tra tecnici 

inoltre, pur con strumentazioni proprie, abbiamo elaborato delle linee guida e 

modalità operative comuni che continuiamo ad affinare con il tempo e l’esperienza 

maturata. 

 

 

Cosa vi aspettate dall’imminente passaggio al Reddito di Cittadinanza?  

Il passaggio al RDC spaventa e preoccupa. E’ evidente che, a differenza del REI, il RDC 

non è una misura prettamente sociale ma rientra nell’ambito delle politiche del lavoro. 

Temiamo una minor capacità di controllo da un lato (venendo a mancare il filtro e 

l’accoglienza che oggi svolgono i comuni e le a.s. per i cittadini che vogliono accedere 

al REI) e un carico di responsabilità molto più elevato dall’altro, tenendo conto delle 

numerose richieste che nel Decreto Legislativo vengono fatte ai diversi operatori di 

vigilanza, controllo e segnalazione non solo del mancato rispetto di impegni assunti ma 

anche di varie e differenti irregolarità da parte dei beneficiari (con conseguenti 

attivazioni di Autorità Giudiziarie). 

Il fatto che i beneficiari, per una parte, passeranno prima da AFOL e poi al massimo 

verranno inviati ai SSP inverte la logica attuale e rischia di confondere l’utenza, 

rendendo doppio il lavoro per gli operatori. Non ci è ancora chiaro che ruolo giocherà 

l’attuale équipe multidisciplinare e che organizzazione darsi nel nostro Distretto. Sono 

prossimi gli incontri previsti sia dal punto di vista tecnico che operativo per decidere 

come gestire il Reddito di Cittadinanza. 
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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. 

 

 


