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INTRODUZIONE 
 

Le politiche europee hanno fortemente influenzato le recenti riforme introdotte in 

Italia per quanto riguarda il mercato del lavoro e la lotta contro la povertà e l’esclusione 

sociale. In particolare, l’attivazione dei cittadini, soprattutto i coloro in difficoltà per 

mancanza di lavoro o per situazioni socio-economiche disagiate, ha acquisito un posto di 

rilievo nella normativa italiana. Infatti, negli ultimi anni le politiche italiane per il mercato 

del lavoro stanno seguendo le indicazioni europee, contrassegnate dal concetto di 

flexicurity e da un legame sempre più stretto tra strumenti di protezione in caso di 

disoccupazione e politiche di attivazione, così come segnalato dall’European Employment 

Strategy (Trattato di Amsterdam, 1997) e dalla Social Policy Agenda (Comunicazione della 

Commissione europea, 1997), dalla Strategia di Lisbona (Conclusioni della Presidenza del 

Consiglio europeo, Lisbona 23 e 24 marzo 2000) e da Europa 2020 (Comunicazione della 

Commissione europea, Bruxelles 3 marzo 2010). 

L’influenza europea è particolarmente significativa nel caso della riforma del lavoro 

operata dal cosiddetto Jobs Act (una serie di provvedimenti legislativi emanati tra il 2014 

e il 2015 dal governo Renzi) e dell’introduzione del Reddito di Inclusione (REI). 

Quest’ultima è una misura nazionale di reddito di ultima istanza per il contrasto alla 

povertà introdotta con il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ed erogata dal 1° 

gennaio 2018. 

Il presente lavoro di tesi mira ad approfondire il ruolo del Reddito di Inclusione. In 

particolare si intende esplorare la sua influenza sul mercato del lavoro e la sua capacità di 

incentivare l’attivazione lavorativa. 

Quattro diversi livelli di analisi si dipaneranno nel corso dell’elaborato. 

Il primo capitolo è dedicato al territorio italiano. Partirò dall’approfondimento del 

fenomeno della povertà in Italia, per poi analizzare la sperimentazione di altre due misure 

di contrasto alla povertà già precedentemente introdotte nell’ordinamento italiano: il 

Reddito Minimo di Inserimento (RMI) e il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). Il capitolo si 

chiude con lo studio della normativa di istituzione del Reddito di Inclusione. 
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Il secondo capitolo tratta, invece, le dimensioni analitiche (ovvero le dimensioni che 

caratterizzano o distinguono) di una misura di reddito minimo, andando a guardare le 

scelte operate dai diversi Paesi europei in questo senso. Segue una valutazione delle 

decisioni prese dal legislatore italiano per la realizzazione del Reddito di Inclusione, in 

merito alle dimensioni analitiche precedentemente presentate. 

Lo sguardo rimane in ambito europeo anche per il terzo capitolo. Analizzerò, infatti, il 

fenomeno della povertà in Europa, la normativa di riferimento e il dibattito relativo alle 

diverse forme di reddito minimo presenti nei Paesi europei. Pur con caratteristiche 

specifiche, tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno introdotto politiche di 

reddito minimo garantito, più o meno connesse a obblighi e/o incentivi di ricerca attiva di 

un’occupazione lavorativa. Approfondirò, in particolare, le misure presenti in tre Paesi 

europei, i cui regimi di welfare più si avvicinano al modello di welfare italiano:  

• la Spagna propone il Renta Activa de Inserción – RAI, il Programa de recualificación 

professionale de las personas que agoten la protección por desempleo – PREPARA 

e il Programa extraordinario de Activación para el Empleo – PAE, più diciannove 

diversi redditi minimi regionali e locali, con grandi difformità per requisiti, 

copertura, somma riconosciuta e durata; 

• il Portogallo propone il Rendimento Social de Inserção – RSI;  

• la Francia propone il Revenue de Solidarité Active - RSA.  

Il quarto e ultimo capitolo, invece, stringe il focus dell’attenzione sull’Ambito 

territoriale del Veneto orientale. Il mio lavoro si è fatto, in questo caso, più empirico allo 

scopo di indagare le azioni di attivazione lavorativa implementate sul territorio, i loro 

risultati e le relazioni e la collaborazione tra Servizi sociali comunali e Centri per l’Impiego. 

Per ricostruire il quadro ho raccolto e analizzato alcuni dati: numero di domande REI 

presentate, numero di domande positive, partecipanti alle politiche di attivazione 

lavorativa e risultati di queste ultime. A completamento del progetto di ricerca ho 

effettuato cinque interviste a professionisti che hanno un ruolo chiave nella realizzazione 

delle politiche di attivazione lavorativa relative al Reddito di Inclusione: la Responsabile 

dei Servizi sociali del Comune di Portogruaro, Comune capofila per l’implementazione del 

Programma Operativo Nazionale Inclusione attiva (PON-Inclusione); l’assistente sociale 
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dell’Ufficio PON-Inclusione locale referente per le politiche di attivazione lavorativa; i 

Responsabili dei tre Centri per l’Impiego che hanno sede sul territorio del Veneto 

orientale. Tali interviste hanno lo scopo di indagare come il d.lgs. 147/2017 ha modificato 

l’operatività e le relazioni tra i servizi, quali e come sono state realizzate le azioni di 

inclusione lavorativa, nonché i loro risultati, e l’opinione degli addetti ai lavori 

sull’efficacia della misura del Reddito di Inclusione in merito al reinserimento dei 

beneficiari nel mercato del lavoro. 

Scelgo di dedicare il mio lavoro di tesi al Reddito di Inclusione quale assistente sociale 

che opera quotidianamente contro la povertà e l’esclusione sociale, che accoglie e 

accompagna famiglie nel percorso di attivazione e che collabora con una rete di servizi 

attiva sul territorio. L’intento è di osservare il Reddito di Inclusione con sguardo critico e 

valutare gli eventuali risultati che è possibile raggiungere attraverso l’attivazione 

lavorativa dei suoi beneficiari. Senza nascondere che la recentissima approvazione del 

Reddito di Cittadinanza andrà a modificare ancora una volta non solo la misura di reddito 

minimo, ma tutta la rete di collaborazione tra servizi sociali e per il lavoro. Si aprirà una 

nuova fase di incertezza legata alla realizzazione della nuova misura, che andrà a gravare 

sugli operatori, chiamati a modificare le proprie modalità di lavoro, e sugli utenti, non 

salvaguardati nella continuità dei propri progetti. 
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1 POVERTÀ E POLITICHE CONTRO LA POVERTÀ IN ITALIA 

1.1 Il fenomeno della povertà in Italia 

 

Tra i Paesi membri dell’Unione europea, l’Italia conquista uno dei primi posti nelle 

statistiche riguardanti la povertà. La povertà può essere definita e misurata come povertà 

assoluta o relativa. 

Per povertà assoluta si intende un valore calcolato dall’Istat sulla base della spesa per 

i consumi di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per una vita dignitosa. Il 

paniere viene definito annualmente dall’Istat, proponendo diverse possibili combinazioni 

secondo il numero e l’età dei componenti della famiglia, l’area geografica e la grandezza 

del comune di residenza (Gori et al, 2016). Per povertà relativa, invece, si intende un 

valore calcolato dall’Istat sulla base dei consumi familiari. Viene, quindi, considerata 

povera una famiglia il cui consumo è inferiore alla metà del consumo medio pro capite di 

una popolazione di riferimento. Per effettuare tale calcolo, l’Istat parte da una famiglia 

“base” di due persone, per poi applicare delle scale di equivalenza che tengano conto di 

ogni componente in più. (Gori et al, 2016). 

Come è possibile notare nella Tabella 1, la povertà assoluta in Italia si attesta al 6,9% 

dei nuclei familiari e al 8,4% degli individui. 

Inoltre, la maggiore diffusione della povertà è evidente nelle regioni del Sud Italia 

(31,4% delle famiglie e 30% degli individui), mentre la concentrazione della povertà è 

minore per il Nord-est (13,8% delle famiglie e 14,1% degli individui). Sebbene permanga 

un certo divario nella presenza della povertà fra il Centro-Nord e il Sud, non si può negare 

che sia un tema che interessa e interpella l’intero paese. 
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Tabella 1: Povertà assoluta in Italia e sua distribuzione geografica (2017) 

Territorio Italia 

Italia 

Nord 
Nord-
ovest 

Nord-
est 

Centro Mezzogiorno Sud Isole 

Famiglie 

incidenza 
povertà 
assoluta 

(%) 

6,9 5,4 5,7 4,8 5,1 10,3 10,2 10,5 

% per 
residenza 

100 37,2 23,5 13,8 15,2 47,5 31,4 16,1 

Individui 

incidenza 
povertà 
assoluta 

(%) 

8,4 7 7,6 6,2 6,4 11,4 10,8 12,7 

% per 
residenza 

100 38,1 24 14,1 15,2 46,6 30 16,7 

Fonte: Dati estratti il 08 novembre 2018 da Istat 

 

Nel nostro Paese, la povertà assoluta è fortemente aumentata a causa della crisi 

economica dell’ultimo decennio (Gori et al, 2016). La povertà passa dal 20% degli anni 

Settanta al 3,6% delle famiglie e il 3,3% degli individui nel 2005, a indicare il forte sviluppo 

che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, fino ai primi anni Duemila (Ranci Ortigosa, 

2018). Nel 2011 viveva in povertà assoluta il 4,3% dei nuclei familiari e il 4,4% degli 

individui. Nel 2017 l’8,4% degli individui e il 6,9% delle famiglie vive in povertà assoluta 

(Figura 1). L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta, quindi, è più che raddoppiata 

nell’arco di poco più di dieci anni, mentre quella degli individui in questa condizione è 

quasi triplicata, dato dovuto al peggioramento delle condizioni di vita soprattutto per i 

nuclei numerosi. 
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Figura 1: Povertà assoluta famiglie e individui (%) 

 

Fonte: Dati estratti il 09 novembre 2018 da Istat 

 

La Tabella 2 riporta i valori della povertà relativa in Italia. 

Anche in questo caso, è possibile notare come le regioni del Sud Italia siano più 

interessate dal fenomeno rispetto alle regioni settentrionali. Anzi, la composizione 

percentuale suddivisa per area di residenza evidenzia che oltre la metà della povertà 

relativa (il 64% delle famiglie e il 62,4% degli individui) incida sul Mezzogiorno. 
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Tabella 2: Povertà relativa in Italia e sua distribuzione geografica (2017) 

Territorio Italia 

Italia 

Nord 
Nord-
ovest 

Nord-
est 

Centro Mezzogiorno Sud Isole 

Famiglie 

incidenza 
povertà 

relativa (%) 
12,3 5,9 6,1 5,5 7,9 24,7 24,1 25,9 

% per 
residenza 

100 22,9 14,1 8,8 13,2 64 41,5 22,4 

Individui 

incidenza 
povertà 

relativa (%) 
15,6 8,2 8,8 7,4 10,5 28,2 27 30,8 

% per 
residenza 

100 24,2 15 9,2 13,5 62,4 40,4 21,9 

Fonte: Dati estratti il 01 febbraio 2019 da Istat 

 

Guardando all’evoluzione dei tassi di povertà relativa in Italia negli ultimi anni non si 

osservano forti variazioni, che sono, invece, evidenti per la povertà assoluta. La ragione 

di questa differenza tra i due valori è spiegabile con la dipendenza della povertà relativa 

dal valore medio dei consumi familiari: è normale che nel periodo di crisi economico-

finanziaria, i consumi di tutte le famiglie abbiano registrato un calo, andando, quindi, ad 

abbassare anche la soglia della povertà relativa (Gori et al, 2016). A prova di ciò, la Figura 

2 dimostra come il divario massimo nella percentuale delle famiglie in povertà relativa si 

sia registrato tra il 9,6% del 2009 e il 12,3% del 2017. Lo stesso vale per gli individui in 

povertà relativa, con un divario massimo tra il 10,4% del 2006 e il 15,6% del 2017. 
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Figura 2: Povertà relativa famiglie e individui (%) 

 

Fonte: Dati estratti il 01 febbraio 2019 da Istat 

 

A seguito della crisi economica, iniziata nel 2007, in Italia si è registrato l’aumento della 

disoccupazione e, allo stesso tempo, la diminuzione dei salari e i tagli alla spesa per i 

servizi dello stato sociale, fattori che hanno contribuito a un processo di impoverimento.  

La Figura 3 riporta in migliaia il numero di persone disoccupate tra il 2005 e il 2017. È 

evidente come il numero di persone disoccupate è più che raddoppiato (da 1,5 a 3 milioni) 

tra il 2007 e il 2014, anno di inizio della crisi economica e anno di maggiore picco, per poi 

stabilizzarsi dopo il 2014. 
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Figura 3: Persone in cerca di occupazione, 15 anni e oltre (migliaia) 

 

Fonte: Dati estratti il 09 novembre 2018 da Istat 

 

Tuttavia la disoccupazione non è la sola causa della povertà. Sempre di più, cadono in 

povertà famiglie in cui un componente lavora, ma non ha un reddito tale da permettere 

al nucleo di emergere dalla povertà, si tratta dei cosiddetti working poor. L’incidenza della 

povertà tra le famiglie in cui la persona di riferimento ha un lavoro è triplicata tra il 2005 

e il 2015, passando dal 2,2% al 6,1%. Le difficoltà economiche impediscono alle persone 

di sfruttare pienamente le proprie risorse e capacità relazionali, educative, formative e 

occupazionali. In altre parole, soprattutto i giovani, vedono difficilmente realizzate le loro 

capabilities e il pieno sviluppo del proprio capitale umano. Per i giovani poco qualificati 

diventa sempre più difficile trovare un impiego, in particolare un impiego stabile (Ranci 

Ortigosa, 2018). 

Inoltre, date le carenze strutturali del nostro sistema di welfare, sempre di più, le 

famiglie italiane sono chiamate ad attingere alle proprie risorse per rispondere alle 

esigenze di anziani e non autosufficienti, disoccupati e lavoratori poveri, giovani studenti 

e in cerca di prima occupazione. 
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Figura 4: Povertà assoluta per fasce d’età (%) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 2017 

 

Infatti, come è evidente dalla Figura 4, l’incidenza della povertà assoluta differenziata 

per fasce d’età ha subito importanti variazioni soprattutto dal 2011. L’unica fascia a 

rimanere stabile nel corso del periodo analizzato è quella dai 65 anni. La povertà assoluta 

ha un’incidenza sempre maggiore in tutte le altre fasce d’età e con valori che man mano 

crescono, fino ad arrivare a triplicare il proprio valore per i più giovani fino ai 17 anni. 

 

1.2 Politiche recenti del mercato del lavoro e di contrasto alla povertà in 

Italia 

 

Negli anni più recenti, le politiche italiane per il mercato del lavoro stanno seguendo 

gli orientamenti dettati dall’UE, contrassegnati da un legame sempre più stretto tra 

erogazione di protezione in caso di disoccupazione e politiche di attivazione (Crepaldi, Da 

Roit, Castegnaro, 2017). Il concetto europeo di flexicurity, introdotto con l’European 

Employment Strategy del 1997 e divenuto pilastro della Strategia di Lisbona del 2000, ha 

guidato le recenti riforme del mercato del lavoro introdotte in Italia: la riforma Monti-

Fornero (Legge 92/2012) e il Jobs Act (una serie di provvedimenti legislativi emanati tra il 

2014 e il 2015 dal governo Renzi). 
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Gli obiettivi delle riforme italiane che hanno promosso la flessibilità sono: 

incrementare la competitività delle imprese; aumentare l’occupazione, soprattutto delle 

donne, e plasmare un mercato del lavoro in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze 

delle imprese e dei lavoratori (Berton, Ricchiardi, Sacchi, 2009). L’accezione più diffusa di 

flessibilità è, quindi, legata alla deregolamentazione delle norme a protezione 

dell’impiego: più flessibile è il mercato del lavoro in cui vi sono minori vincoli al 

licenziamento e all’assunzione dei lavoratori, per questo i datori di lavoro considerano la 

flessibilità come un fattore di competitività per l’impresa. Tuttavia, è necessario 

distinguere flessibilità e precarietà: il concetto di flessibilità ha a che fare con la variabilità 

numerica e oraria della forza lavoro, mentre il concetto di precarietà dipende dalla 

stabilità dei rapporti di lavoro, dal salario e dalle tutele sociali. La precarietà, quindi, 

riguarda tutte quelle persone a rischio di non raggiungere un dignitoso livello di benessere 

economico, poiché la retribuzione percepita è bassa o la loro carriera lavorativa è segnata 

da frequenti e lunghe interruzioni, non adeguatamente compensate dalla protezione 

sociale; è quindi una condizione riferita alla carriera di un lavoratore e al suo reddito. La 

possibilità che la flessibilità influenzi la precarietà dipende da come i contratti atipici - lo 

strumento attraverso il quale la flessibilità è stata introdotta in Italia - incidono 

sull’occupabilità degli individui. 

Il ricorso ai contratti atipici nel corso degli anni Novanta e Duemila è aumentato in 

Italia più che in tutti gli altri Paesi dell’OCSE. Anziché garantire maggiori opportunità di 

ingresso nel mondo del lavoro, questi contratti hanno portato a carriere discontinue, nelle 

quali periodi di disoccupazione più o meno lunghi si alternano a impieghi di durata 

limitata. Il rischio di esiti di carriera negativi - in termini di disoccupazione frequente, 

basse retribuzioni, difficoltà di sostentamento per sé e la propria famiglia e di sviluppo dei 

progetti di vita - è avvertito in modo forte (Berton, Ricchiardi, Sacchi, 2009). Le riforme di 

introduzione della flessibilità hanno sicuramente portato a un maggior turnover dei 

lavoratori, ma non sono ancora chiari i loro effetti in termini di produttività ed effettivo 

tasso di occupazione (su cui influisce anche il cambiamento nella partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro, la maggiore permanenza dei lavoratori anziani e la 

regolarizzazione dei lavoratori immigrati). Questo aumento della rotazione dei lavoratori 
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sui posti di lavoro ha ridotto la durata media sia dei rapporti di lavoro, sia dei periodi di 

disoccupazione. Inoltre, la flessibilità se da un lato può incrementare l’efficienza 

dell’abbinamento tra lavoratore e impresa, dall’altro lato può ridurre l’accumulazione di 

capitale umano, il benessere e la soddisfazione dei lavoratori. Un minore livello di 

soddisfazione può indurre un atteggiamento più passivo e meno motivato, contribuendo 

a ridurre ulteriormente le prospettive di carriera. 

I lavoratori con contratti atipici, soggetti a una maggiore discontinuità contrattuale, 

non subirebbero una maggiore discontinuità occupazionale se la frequenza dei passaggi 

da un contratto all’altro fosse tale da compensare la minore durata degli stessi. Proprio 

per questo, nel 2007 la Commissione europea sottolinea come la flessibilità debba essere 

coniugata con maggiore sicurezza per i lavoratori. Oggi la sicurezza nel mercato del lavoro 

è intesa come l’aspettativa del lavoratore di rimanere occupato, anche se non 

necessariamente con lo stesso datore di lavoro. La sicurezza è dunque una proprietà 

individuale relativa al lavoratore. Le indicazioni, quindi, si dirigono verso tre pilastri della 

flexicurity quale “strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la 

flessibilità e la sicurezza nel mercato del lavoro” (Commissione europea, 2007):  

1. formazione continua, sia durante i periodi di occupazione, sia durante quelli di 

disoccupazione, al fine di rendere i lavoratori più impiegabili;  

2. politiche attive del mercato del lavoro, che guidino i disoccupati nel processo di 

ricerca di una nuova occupazione, anche come condizione per il godimento dei 

sussidi di disoccupazione;  

3. miglioramento dei sistemi di protezione sociale, in modo da garantire un sostegno 

al reddito universale e soggetto alla prova dei mezzi.  

Il mercato del lavoro in Italia è cambiato molto, secondo le indicazioni europee, 

soprattutto a seguito dell’emanazione del Jobs Act con la legge delega n. 183 del 10 

dicembre 2014 e i decreti legislativi di attuazione emanati durante il 2015 (in particolare 

il d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 sulla riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche 

attive).  

Parallelamente, “la questione sociale” più importante per lo Stato italiano è proprio la 

sempre maggiore incidenza della povertà. Nel dibattito italiano sul contrasto alla povertà 
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si è sostenuto che un intervento che voglia davvero combattere la povertà dovrebbe non 

fermarsi alla semplice erogazione monetaria, ma comprendere anche l’accesso a servizi 

di accompagnamento, sostegno, socializzazione, qualificazione scolastica e lavorativa, 

tutela della salute. Tale intervento, inoltre, dovrebbe focalizzarsi su famiglie con figli 

minori e sui giovani, facilitando la fruizione di misure di sostegno alla genitorialità, asili 

nido e servizi scolastici, oltre a politiche di inserimento lavorativo. 

Per raggiungere l’obiettivo di dare sollievo alle famiglie in stato di indigenza è 

necessario investire importanti risorse economiche e personali, così come dare avvio a 

politiche innovative, tenendo conto dei fondamentali contributi derivanti dalla sfera 

politica, così come da quella sociale e culturale, che spesso si esprimono sulla questione, 

ormai divenuta strutturale, della povertà. Al momento attuale, gli obiettivi di contrasto 

all’indigenza e di inclusione sociale sono lontani dall’essere raggiunti, e tali resteranno, se 

le forze politiche non convergeranno il proprio impegno, invece di considerare anche 

questo come un terreno di competizione. In questo scenario, infatti, trova sempre 

maggiore spazio nel dibattito politico il contrasto alla povertà, sia per la consistenza e 

l’espansione del fenomeno, sia per il timore dell’impoverimento anche in fasce di ceto 

medio, sia per l’attenzione sollecitata da diverse forze politiche, come Movimento 5 

stelle, Partito democratico e anche Forza Italia, sulle misure di reddito di ultima istanza 

(Ranci Ortigosa, 2018). 

Nonostante i diversi anni di persistenza della crisi economica iniziata nel 2007, solo nel 

2017 l’Italia si è dotata di una misura di integrazione del reddito insufficiente delle 

famiglie. Più misure sono state sperimentate e introdotte a livello sia nazionale, sia 

regionale. 

 

1.3 Dibattito, sperimentazioni ed evoluzione delle politiche di sostegno al 

reddito in Italia 

 

A partire dal 1984, il tema della povertà assume maggiore importanza sul piano del 

dibattito italiano. Proprio da quell’anno, infatti, la Commissione di Indagine sui temi della 
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povertà ha prodotto un rapporto annuale volto all’analisi della situazione nazionale e 

all’esposizione di proposte di politiche per il contrasto alla povertà. In particolare, la 

Commissione Onofri del 1987 propone un approccio innovativo e riformatore. Il Rapporto 

Onofri, infatti, auspica “il passaggio da un sussidio caritativo a un vero e proprio diritto 

soggettivo di cittadinanza, tutelato e disciplinato dalla legge, definito su criteri 

universalistici e standardizzati, sottratto alla discrezionalità dell’amministrazione 

erogante, immune dall’aleatorietà delle risorse di bilancio, affiancato da articolate misure 

di accompagnamento volte e reintegrare i beneficiari nel tessuto sociale ed economico 

circostante” (Ranci Ortigosa, 2018). Dai lavori delle Commissioni di indagine sulla povertà 

prenderanno avvio altri tasselli nella storia del contrasto alla povertà in Italia: la 

sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) e del Sostegno all’Inclusione 

Attiva (SIA). 

Il RMI, determinato dalla Legge 449/1997 (Legge finanziaria 1998) e dal Decreto 

Legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è stato sperimentato quale strumento universalistico 

basato sulla prova dei mezzi per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. 

Soprattutto grazie all’azione di alcuni componenti dell’allora governo di centro-sinistra, 

in particolare di Carlo Azeglio Ciampi (ministro dell’economia) e di Livia Turco (ministro 

della solidarietà sociale), una prima sperimentazione è stata attuata nel biennio 1999-

2000 e ha coinvolto 39 Comuni italiani (circa 25.000 nuclei familiari e 37.000 persone) 

(Gori et al, 2016). La Finanziaria approvata a fine 2000, tuttavia, non segnò il passaggio 

dalla sperimentazione del RMI alla sua introduzione in via definitiva in tutto il Paese. Si 

decise, però, di proseguire con una seconda sperimentazione, avvenuta tra il 2001 e il 

2004 in 306 Comuni italiani (circa 5 milioni di persone) (Mesini e Ranci Ortigosa, 2004). 

Il Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale dell’anno 2003, 

redatto dalla Commissione di indagine sull’esclusione sociale presieduta da Giancarlo 

Rovati, parlando del RMI evidenzia come: “malgrado alcuni segnali incoraggianti, il “tasso 

di fuoriuscita” dal provvedimento per effetto di un miglioramento della condizione di 

partenza è risultato in generale assai basso” (Rapporto sulle politiche contro la povertà e 

l’esclusione sociale, 2003). 
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Quasi alla fine della prima sperimentazione, viene approvata la Legge 328/2000, 

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la 

quale, tuttavia, non istituzionalizza il RMI, limitandosi, invece, a prevedere una revisione 

complessiva del sistema di interventi di sostegno al reddito (art. 23) e un riordino delle 

misure assistenziali (art. 24). 

La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con la Legge costituzionale 3/2001, 

attribuisce la materia assistenziale alla potestà legislativa delle regioni. In questo modo, 

si allontana ulteriormente, non solo la possibilità di istituzionalizzare il RMI, ma anche di 

dare adempimento agli artt. 23 e 24 della Legge 328/2000. 

Le elezioni politiche del 2001 segnano il passaggio da un governo di centro-sinistra, 

presieduto da Giuliano Amato, a uno di centro-destra, presieduto da Silvio Berlusconi, il 

quale lasciò che la sperimentazione del RMI giungesse a esaurimento. Il Patto per l’Italia 

e il Libro bianco sul welfare del febbraio 2003 danno maggiore spazio e valore 

all’intervento caritativo, e considerano il RMI come una politica di eccessiva interferenza 

pubblica nella sfera privata dei cittadini. Secondo il governo il RMI avrebbe dovuto 

evolvere verso il Reddito di Ultima Istanza (RUI), di competenza regionale, senza tuttavia 

definirne disposizioni e implementazione. Vengono introdotte modeste misure 

categoriali, come ad esempio una Social Card prepagata di 40€ mensili per anziani oltre 

65 anni e bambini sotto i 3 anni, in conformità a una prova dei mezzi su base ISEE. Direttive 

confermate anche dal libro bianco del ministro Maurizio Sacconi, La vita buona nella 

società buona. Libro bianco sul futuro del modello sociale del 2009. 

Il decreto Semplifica Italia (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in 

tema di semplificazione e sviluppo, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, 

comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35), voluto dal governo Monti, in particolare dal ministro 

del Lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini e dalla viceministra Maria Cecilia 

Guerra, riprende la vecchia Social Card per trasformarla, anche in linea con le direttive di 

Strategia EU 2020. La nuova Social Card riprende alcuni aspetti del RMI, ma rimane una 

misura categoriale: è rivolta, infatti, a nuclei familiari con figli minori, persone disabili, 

donne in stato di gravidanza, lavoratori disoccupati o precari e un ISEE inferiore a 3.000€. 

Essa viene, inoltre, collegata a un progetto di inserimento sociale e lavorativo da stendere 
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e sottoscrivere con il Servizio sociale comunale, quindi, per la prima volta, viene prevista 

una stretta collaborazione soprattutto tra INPS, erogatore del contributo economico, e 

Comuni. Una prima sperimentazione viene avviata in dodici Comuni per l’anno 2013, per 

poi essere prolungata anche per i due anni successivi con i governi Letta e Renzi. Nel 

frattempo il ministro Enrico Giovannini istituisce una commissione con il compito di 

raccogliere i risultati delle sperimentazioni del RMI e della nuova Social Card per proporre 

un reddito minimo nazionale. Il governo allarga, dapprima, la misura alle otto regioni del 

Sud e ulteriori Comuni del Centro-Nord. In seguito, nel gennaio 2016 approva un disegno 

di legge che estende a tutto il territorio nazionale la nuova Social Card, ribattezzata SIA, e 

istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nell’ambito di un 

Programma Operativo Nazionale per l’Inclusione Attiva (PON-Inclusione), prevedendo 

anche l’utilizzo di finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal FEAD, Fondo 

europeo per gli indigenti (Gori et al, 2016). 

Il SIA viene introdotto con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016 ed è 

operativo dal 2 settembre 2016. Consiste in una carta prepagata, fornita dall’INPS, con 

una somma tra 80,00€ e 400,00€ secondo il numero dei componenti del nucleo familiare. 

Per accedere la famiglia deve possedere un ISEE inferiore a 3.000,00€, un membro di età 

inferiore ai 18 anni, un minore disabile o una donna in stato di gravidanza. I beneficiari 

devono essere cittadini italiani, dell’Unione Europea o con permesso di soggiorno di lungo 

periodo e risiedere in Italia da almeno due anni. Inoltre, è necessario non percepire 

sostegni alla disoccupazione o al reddito (in quest’ultimo caso oltre i 600,00€, aumentato 

a 900,00€ con il decreto ministeriale del 16 marzo 2017, operativo dal 30 aprile 2017) e 

ottenere un punteggio ≥45 (ridotto a ≥25 con il decreto ministeriale del 16 marzo 2017, 

operativo dal 30 aprile 2017) alla valutazione multidimensionale del bisogno operata dai 

Servizi sociali dei Comuni. 

La misura ha una durata massima di dodici mesi ed è subordinata all’adesione a un 

progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, da sottoscrivere con i Servizi 

Sociali comunali, i quali operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le 

scuole e gli enti non-profit. 
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Per quanto riguarda la rete dei servizi territoriali, il RMI ha lasciato alle politiche attive 

del lavoro già esistenti, seppur carenti, frammentate e deboli, il ruolo preventivo e 

promozionale. Con l’avvio del SIA, per rafforzare i servizi locali coinvolti, il governo ha 

stabilito l’assegnazione di specifiche risorse co-finanziate da fondi europei nel Programma 

Operativo Nazionale – Inclusione Attiva per il triennio 2017-2019. I fondi PON-Inclusione, 

tuttavia, sono stati resi disponibili con grandi ritardi sul territorio nazionale e attualmente 

permane una situazione di grande difficoltà per i servizi locali, sia per mancanza di 

personale e risorse, sia per mancanza di coordinamento e collaborazione. 

Inoltre, la costruzione del progetto personalizzato è legata alla disponibilità di servizi 

pubblici e privati presenti su ogni singolo territorio, con tutte le differenze regionali che 

caratterizzano il contesto italiano, e alla discrezionalità del singolo ente locale, se non 

addirittura del singolo operatore.  

In entrambi i casi, le nuove misure introdotte hanno richiesto ai Servizi sociali dei 

Comuni e ai Centri per l’Impiego di gestire nuovi onerosi compiti, senza prevedere 

un’adeguata preparazione e senza interventi formativi per gli operatori. Inoltre, anche la 

predisposizione e l’implementazione degli strumenti operativi previsti, quali la 

piattaforma INPS per la presentazione e la gestione delle domande e lo schema per la 

stesura del progetto personalizzato, sono avvenute con evidente ritardo rispetto all’avvio 

della misura. 

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, si è passati da criteri ampi per il RMI a criteri 

più ristretti per il SIA. La definizione dei requisiti di accesso del RMI era intesa a evitare 

forme di adattamento passivo, registrate sul territorio di sperimentazione, seppure 

l’erogazione del contributo economico fosse condizionata alla partecipazione a 

programmi di re-inserimento. I criteri così ristretti del SIA, però, hanno determinato 

l’esclusione di una grande parte della popolazione dalla fruibilità del beneficio, anche se 

rientrante nei requisiti di reddito e ci si è ritrovati a prendere in carico soggetti 

multiproblematici e cronici che richiedono tempi personalizzati, se non addirittura 

improbabili, di uscita dalla situazione di bisogno. La diffusione del SIA, quindi, è risultata 

molto più ridotta rispetto alle previsioni ed è proprio per ovviare a questa mancanza che 
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nell’aprile 2017 vengono allargati alcuni vincoli, costringendo così l’INPS a riesaminare 

tutte le domande presentate in precedenza (Gori et al, 2016). 

 

1.4 La normativa di riferimento del Reddito di Inclusione 

 

La Legge delega n. 33 del 25 marzo 2017 affida al governo il compito di approvare una 

norma per il contrasto alla povertà e di procedere al riordino delle prestazioni 

assistenziali. Questo secondo impegno affidato si rivela essere il più ostico, a causa delle 

resistenze dimostrate nel corso dell’iter parlamentare dalle rappresentanze che 

difendono gli interessi delle erogazioni categoriali. Il mese successivo viene siglato un 

accordo con l’Alleanza contro la povertà, organizzazione sociale nata alla fine del 2013, 

che raggruppa diverse associazioni, organizzazioni sindacali e cooperative sociali, allo 

scopo di contribuire alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà 

assoluta nel nostro Paese (Gori et al, 2016). Frutto della Legge delega e dell’accordo con 

l’Alleanza contro la povertà è il Reddito di Inclusione (REI). 

Il Reddito di Inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà introdotta con 

il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale livello essenziale delle prestazioni, 

ed erogata dal 1° gennaio 2018. Il Reddito di Inclusione nasce come reddito di ultima 

istanza, quindi il beneficiario non deve essere percettore di altre misure di sostegno al 

reddito o ammortizzatori sociali legati allo status di disoccupazione. I requisiti di accesso 

si dividono in tre tipologie: 

• requisiti economici: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 

inferiore a 6.000€, ISRE (indicatore della situazione reddituale equivalente) 

inferiore a 3.000€, valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di 

abitazione) inferiore a 20.000€ e un valore del patrimonio mobiliare inferiore a 

10.000€ (per nuclei familiari di almeno tre persone, 8.000€ per due persone, 

6.000€ per persona singola); 

• requisiti familiari (cancellati dalla Legge di stabilità 2018 n. 205/2017 da luglio 

2018, rendendo così la misura universale): un membro del nucleo familiare 
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minorenne, una persona disabile convivente con un genitore o tutore, una donna 

in stato di gravidanza, un membro del nucleo familiare di almeno 55 anni 

disoccupato; 

• altri requisiti: risiedere in Italia da almeno due anni, essere cittadino italiano o 

dell’Unione Europea o cittadino di un altro Paese con diritto di soggiorno di lungo 

periodo o titolare di protezione internazionale (asilo politico e protezione 

sussidiaria, non protezione umanitaria), nessun membro del nucleo familiare deve 

percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego o ammortizzatori 

sociali, nessun membro del nucleo familiare deve possedere veicoli immatricolati 

negli ultimi due anni, nessun membro del nucleo familiare deve possedere 

imbarcazioni. 

A partire dall’abolizione dei requisiti familiari avvenuta a luglio 2018, il Reddito di 

Inclusione è una misura universale, cioè, non è vincolato all’appartenenza a determinate 

categorie, ma unicamente alla dimostrazione di un riconosciuto bisogno economico, 

definito per legge a livello nazionale. 

La misura è composta da due elementi:  

• un contributo economico, calcolato sulla base del numero dei componenti del 

nucleo familiare e del reddito; 

• un progetto personalizzato che mira a emergere dalla situazione di povertà 

attraverso l’inclusione sociale e lavorativa. 

L’ammontare del contributo economico dipende dalla differenza tra il valore dell’ISRE, 

come indicato sull’attestazione ISEE del nucleo familiare, e una soglia annua definita dalla 

normativa sulla base del numero dei componenti del nucleo stesso, secondo la tabella 

seguente. 
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Tabella 3: Soglia annua definita dalla normativa sulla base del numero dei componenti del 

nucleo 

Numero di 
componenti 

Scala di equivalenza 
ISEE 

Soglia 
d’accesso 

Soglia annua in sede di prima 
applicazione 

1 1 3.000,00€ 2.250,00€ 

2 1,57 4.710,00€ 3.532,50€ 

3 2,04 6.120,00€ 4.590,00€ 

4 2,46 7.380,00€ 5.535,00€ 

5 2,85 8.550,00€ 6.412,50€* 

* la soglia annua in sede di prima applicazione per una famiglia di cinque componenti sarebbe pari a 

5.824€, ma la Legge di bilancio 2018 ha già previsto di innalzare del 10% il tetto massimo su base annua. 

Fonte: www.lavoro.gov.it 

 

Ciò significa che il beneficio economico massimo erogabile sarà di 187,50€ per una sola 

persona e di 534,37€ per una famiglia di cinque o più componenti. 

L’ammontare del contributo dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti 

assistenziali, soggetti alla prova dei mezzi, percepiti dal nucleo familiare. In questo caso, 

il valore del Reddito di Inclusione sarà ridotto del valore mensile di tale trattamento. Non 

vengono, però, conteggiati i trattamenti assistenziali non soggetti alla prova dei mezzi, 

come ad esempio l’indennità di accompagnamento, e le specifiche misure di sostegno 

economico sostenute con risorse del Comune o dell’ambito territoriale, rientranti nel 

progetto personalizzato o a integrazione del beneficio economico REI. 

Il beneficio economico è erogato dall’INPS, tramite Poste italiane, sotto forma di una 

carta prepagata, la quale può essere utilizzata per il pagamento delle bollette dell’energia 

elettrica e del gas, presso i negozi di generi alimentari e i supermercati, le farmacie e 

parafarmacie. È, inoltre, possibile prelevare fino alla metà dell’importo massimo mensile. 

L’erogazione del contributo economico ha una durata massima di diciotto mesi ed è 

necessario attendere sei mesi per ripresentare domanda a seguito del termine di un 

precedente riconoscimento del REI.  
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Il progetto personalizzato rappresenta la componente di attivazione del REI, secondo 

una logica pattizia e responsabilizzante dei beneficiari (Mesini, 2018). Esso è predisposto 

con i Servizi Sociali del Comune e prevede il coinvolgimento di altri enti territoriali, come 

ad esempio i Centri per l’Impiego, le scuole, i servizi specialistici e il terzo settore, per 

l’attuazione di interventi di contrasto alla povertà, tra i quali l’attivazione lavorativa.  

Il progetto personalizzato prevede l’attivazione dell’intero nucleo familiare, attraverso 

specifici impegni che possono riguardare la sfera lavorativa, abitativa, familiare, sanitaria, 

scolastica, e che vengono individuati assieme agli operatori sociali in conformità a una 

valutazione delle problematiche e dei bisogni della famiglia (Mesini, 2018). 

La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare, da svolgersi entro venticinque 

giorni lavorativi dalla presentazione della domanda REI, e in un’analisi più approfondita 

da svolgersi nel caso in cui la condizione del nucleo familiare sia complessa, fragile e 

multiproblematica. L’analisi approfondita avverrà in sede di équipe multidisciplinare, 

convocata per l’occasione dai Servizi sociali comunali e composta dai servizi che già 

conoscono la situazione o presso i quali è necessario effettuare un invio per la 

prosecuzione del progetto personalizzato. 

Il progetto personalizzato deve essere sottoscritto e segnalato all’INPS entro venti 

giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’analisi preliminare. 

Nel caso in cui, invece, dall’analisi preliminare emerga che il nucleo familiare 

beneficiario è contraddistinto unicamente dalla problematica della mancanza di 

un’occupazione lavorativa, il progetto personalizzato è costituito dal Patto di servizio da 

stipulare presso il Centro per l’Impiego. Il Patto di Servizio è uno strumento introdotto da 

un decreto attuativo del Jobs Act, per la precisione il d.lgs. n. 150 del 2015, ed è formato 

da una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e da un contratto che prevede 

l’obbligo di partecipare ad attività, laboratori e iniziative formative proposti dal Centro 

per l’Impiego, nonché ad accettare le offerte lavorative congrue con il proprio profilo 

occupazionale. 

L’art. 12 del decreto legislativo dà ampio riscontro alle sanzioni in caso di mancato 

rispetto degli impegni assunti tramite il progetto personalizzato, così come ai casi in cui si 

può incorrere nella sospensione e nella decadenza della misura. Innanzitutto, si specifica 
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che i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni 

feriali con un preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore (riprendendo quanto indicato 

nel d.lgs. n. 150 del 2015, allo scopo di rendere difficile il lavoro sommerso). In caso di 

mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, si applicano le seguenti 

sanzioni:  

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico; 

2. la decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione; 

3. la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di 

orientamento, si applicano le seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di una mensilità; 

b) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore 

mancata partecipazione.  

La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere 

formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, o la 

mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, comporta la decadenza dal 

beneficio e dallo stato di disoccupazione. 

In caso di mancato rispetto degli altri impegni specificati nel progetto personalizzato, 

in assenza di giustificato motivo, il nucleo familiare viene richiamato formalmente due 

volte, esplicitando puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi. Nel caso in cui i 

richiami non producano effetti, è disposta la decadenza dal beneficio. 

Nel caso in cui si accerti una discordanza tra le componenti reddituali e patrimoniali 

rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, si applicano le 

seguenti sanzioni: 

a) la decurtazione di una mensilità, nel caso in cui si sia prodotto un incremento del 

beneficio su base mensile inferiore a 100 euro; 

b) la decurtazione di due mensilità, nel caso in cui si sia prodotto un incremento del 

beneficio su base mensile tra 100 e 200 euro; 
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c) la decadenza dal beneficio, nel caso in cui si sia prodotto un incremento del 

beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro, o nel caso in cui il nucleo 

familiare abbia percepito illegittimamente il beneficio del REI, altrimenti non 

spettante. 

In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto 

dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla 

variazione una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata, a pena delle stesse sanzioni 

previste in caso di beneficio indebitamente percepito. 

L'irrogazione delle sanzioni, nonché il recupero dell'indebito, avviene per opera 

dell'INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate sono riassegnati al Fondo Povertà. 

I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni, 

nei modi stabiliti dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal 

verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile a evitare il versamento 

della mensilità successiva. La mancata comunicazione determina responsabilità 

disciplinare e contabile del funzionario responsabile. 

Le sanzioni previste in caso di mancata presentazione alle convocazioni, di mancata 

partecipazione alle attività proposte e di rifiuto di una congrua offerta di lavoro, 

riprendono quelle previste dal decreto legislativo n. 150 del 2015, il quale attua la riforma 

dei servizi per il lavoro. 

Secondo tale decreto, i Centri per l’Impiego, assieme al Patto di servizio, sono chiamati 

a svolgere nei confronti dei disoccupati le seguenti attività, livello essenziale delle 

prestazioni: 

• orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del 

mercato del lavoro locale e profilazione dei lavoratori;  

• orientamento specialistico e individualizzato, tramite bilancio delle competenze e 

analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o 

altre misure di politica attiva del lavoro; 

• ausilio nella ricerca di un’occupazione, anche mediante sessioni di gruppo; 

• orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive 

all’avvio dell’impresa;  
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• gestione di incentivi all’attività di lavoro autonomo e alla mobilità territoriale; 

• avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione 

professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo; 

• promozione di esperienze lavorative ai fini di incremento delle competenze e 

accompagnamento al lavoro, anche mediante gli strumenti del tirocinio, 

dell’assegno individuale di ricollocazione e la promozione di prestazioni di lavoro 

di utilità sociale; 

• gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli 

obblighi di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti (Gori et al, 

2016). 

La sottoscrizione del Patto di servizio comprende un impegno alla ricerca attiva di 

un’occupazione e una dichiarazione di immediata disponibilità ad accettare un’offerta di 

lavoro congrua, come definita dalla normativa vigente.  

La cosiddetta congrua offerta di lavoro è definita dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, secondo i principi dell’articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2015: 

• coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 

• distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto 

pubblico; 

• durata della disoccupazione; 

• retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo 

mese precedente (Gori et al, 2016). 

Il Patto di servizio, inoltre, dovrebbe rispettare quanto previsto dall’articolo 20 del 

d.lgs. n. 150 del 2015, comprendendo: 

• l’individuazione e la frequenza ordinaria di contatti con un responsabile delle 

attività; 

• la definizione del profilo personale di occupabilità; 

• la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica 

degli stessi, nonché le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al 

responsabile delle attività; 
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• la dichiarazione di disponibilità dell’utente ad accettare congrue offerte di lavoro 

e a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze della 

ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altre 

iniziative di politica attiva. La normativa, tuttavia, non esplicita quali siano gli 

specifici impegni e gli interventi dei Centri per l’Impiego (Gori et al, 2016).  

Sempre il d.lgs. 150 del 2015 si propone di rendere difficile il lavoro sommerso 

stabilendo la convocazione dei lavoratori nei giorni feriali con un preavviso tra le 24 e le 

72 ore. 

 

1.5 Conclusioni 

 

Come abbiamo visto nel corso del capitolo, il fenomeno della povertà in Italia è andato 

man mano ampliandosi nel corso dell’ultimo decennio, soprattutto a causa della crisi 

economico-finanziaria iniziata nel 2007. A partire dal 2014, decantato quale l’anno di 

uscita dalla crisi economica, la situazione non ha avuto i miglioramenti previsti. Rimani, 

infatti, elevata l’incidenza, soprattutto della povertà assoluta, sulla popolazione 

nazionale. 

Il dibattito politico sulla lotta alla povertà, iniziato alla fine degli anni Ottanta, non ha 

raggiunto ampia risonanza, se non negli ultimi cinque/sei anni, con l’ascesa del 

Movimento Cinque Stelle, il quale ha da sempre presentato il Reddito di Cittadinanza 

come “cavallo di battaglia” del proprio programma elettorale.  

Nonostante questo ritardo nel coinvolgere ampie fasce dell’opinione pubblica, il 

contrasto alla povertà ha sempre rappresentato un tema caro ad alcuni rappresentanti 

politici, ad alcuni studiosi, economisti e autori, così come ad alcune associazioni e realtà 

di categoria, che si sono riunite nell’Alleanza contro la povertà. Lo sforzo e il confronto tra 

queste diverse realtà hanno permesso di portare a frutto, dapprima alcune 

sperimentazioni fondamentali di politiche di contrasto alla povertà, come il Reddito 

Minimo di Inserimento e il Sostegno all’Inclusione Attiva, e in seguito l’implementazione 

di una misura universale di reddito minimo. 
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Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 norma il Reddito di Inclusione, prima 

misura nazionale e universale di reddito minimo in Italia. Per la prima volta viene 

riconosciuta una soglia minima, sotto alla quale, non può esistere la sussistenza dei 

cittadini italiani, così come viene regolata per legge la rete dei rapporti tra servizi sociali 

comunali, Centri per l’Impiego, servizi specialistici territoriali e istituzioni scolastiche. 

Dal testo del decreto sopracitato, sono evidenti il collegamento e la prosecuzione della 

linea politica già definita dal Jobs Act, e in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 

2015, n. 150, in materia di attivazione, politiche del lavoro e condizionalità. 

Ampliando lo sguardo all’Unione Europea, il Reddito di Inclusione si aggiunge a una 

gamma molto ampia di redditi minimi già attivi negli altri Paesi europei. Tali misure di 

sostegno al reddito, tuttavia, presentano caratteristiche diverse e rispondono a logiche 

diverse. Vediamo, quindi, quali sono le dimensioni analitiche che un reddito minimo 

dovrebbe presentare. 
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2 ANALISI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL REDDITO  

2.1 Dimensioni analitiche delle politiche di sostegno al reddito 

 

Le misure di reddito minimo sono politiche che combinano interventi mirati a offrire 

opportunità e sostegno alle famiglie povere e ai loro componenti, sia integrando la 

mancanza di risorse economiche, sia aiutandole ad affrontare ciò che le limita nella 

possibilità di riconoscere e valorizzare le loro capacità, prendere l’iniziativa, acquisire 

competenze e attivarsi per liberarsi dall’emarginazione. In questo senso, un reddito 

minimo opera su diverse dimensioni e combina più interventi al fine di combattere 

efficacemente la povertà (Ranci Ortigosa, 2018). 

Per presentare di seguito le dimensioni analitiche che dovrebbe rispettare una misura 

di reddito minimo, mi baserò su un insieme di caratteristiche, in parte tratta 

dall’osservazione dei redditi minimi europei (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017) e in 

parte tratta dall’analisi di Ranci Ortigosa (2018). 

 

2.1.1 Reddito di ultima istanza, universalità e misura means tested 

 

Le misure di reddito minimo svolgono una funzione di completamento del sistema di 

welfare e intervengono come provvedimenti di ultima istanza solo laddove ogni altra 

misura sia stata già utilizzata. Per questo, l’accesso al reddito minimo è condizionato alla 

mancanza, all’esaurimento o all’insufficienza di ogni altra misura di ammortizzatore 

sociale per il sostegno al reddito, legata allo status di disoccupazione, al riconoscimento 

dello status di invalidità o ad altri benefici categoriali. 

Ciò corrisponde a verità per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Infatti, le misure di 

sostegno al reddito presenti in ogni Stato membro forniscono una protezione successiva 

all’esaurimento delle altre prestazioni sociali, allo scopo di assicurare un mezzo di 

sostentamento agli individui e alle famiglie (Gori et al, 2016). 
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Inoltre, l’appartenenza a una particolare categoria di beneficiari non dovrebbe essere 

uno dei requisiti per poter presentare richiesta di un reddito minimo. Tale misura, infatti, 

viene identificata come un diritto soggettivo esigibile da tutti, indipendentemente da 

caratteristiche personali o dalle consuete modalità di distinguere diverse tipologie di 

utenti sociali.  

Le misure di reddito minimo europee sono per la maggioranza universalistiche, pur se 

si osserva una certa tendenza a offrire maggiore supporto alle famiglie con figli (ad 

esempio: l’Universal Credit inglese non viene riconosciuto agli adulti senza figli). Fanno 

eccezione la Germania, la Spagna e l’Irlanda, in cui il reddito minimo è composto da un 

sistema complesso di benefici categoriali. Alcuni Stati, inoltre, hanno posto dei limiti di 

età per la presentazione delle richieste, per cui i giovani sotto i 25 o i 30 anni non possono 

accedere al reddito minimo a Cipro, in Danimarca, in Lussemburgo, in Spagna e in Francia 

(i giovani tra i 18 e i 24 anni possono presentare domanda solo se genitori single o 

disoccupati). Possono, invece, accedervi, ma con riconoscimenti economici inferiori in 

Ungheria, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito. Tale scelta trova 

ragione nel tentativo di incoraggiare i più giovani a rientrare velocemente nel mercato del 

lavoro (Crepaldi, 2018). 

La stessa scelta viene operata in molti Stati membri, anche per rifugiati e richiedenti 

asilo. È questo il caso, ad esempio, della Germania (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

La letteratura europea sottolinea come l’efficacia nel ridurre la povertà è tanto 

maggiore quanto più ampia è la platea dei potenziali beneficiari della misura di reddito 

minimo. Pertanto, l’efficacia è maggiore nei Paesi in cui il reddito minimo è una misura 

universalistica (Gori et al, 2016). 

Infine, la positività delle richieste di accesso al reddito minimo dovrebbe essere basata 

unicamente sul possesso di alcuni requisiti di reddito e patrimonio, andando a indagare 

gli effettivi mezzi a disposizione del nucleo familiare per affrontare le spese necessarie 

per una vita dignitosa. I mezzi presi in considerazione non si limitano unicamente 

all’esame dei redditi del nucleo familiare, ma anche del patrimonio mobiliare e 

immobiliare, nonché alle quote già riconosciute alla famiglia attraverso altri benefici 

economici. 
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Anche in questo caso, tutti i Paesi europei rispondono al requisito di reddito minimo 

means tested. Inoltre, la maggior parte unisce requisiti non solo reddituali, ma anche 

relativi al patrimonio mobiliare (liquido o mobilizzabile) e immobiliare (esclusa la casa di 

abitazione). Ad esempio, per accedere al reddito minimo in Olanda è consentito un 

patrimonio mobiliare massimo di 5.555€ per un single e di 11.110€ per una famiglia, e un 

patrimonio immobiliare (compresa la casa di abitazione) di 46.900€. Fa eccezione il 

Revenue de Solidarité Active francese, in cui non viene fatta alcuna valutazione 

patrimoniale ex ante, ma solamente ex post, nel caso in cui vengano segnalate delle 

differenze tra quanto dichiarato e lo stile di vita condotto (Gori et al, 2016). 

 

2.1.2 Contributo economico: a integrazione del reddito, ammontare e durata 

 

L’importo del trasferimento monetario di un reddito minimo non sostituisce 

completamente il reddito necessario per il pieno sostentamento del nucleo familiare. 

Esso, infatti, è pensato come reddito di integrazione, volto a consentire un sollievo alla 

difficile situazione economica delle famiglie povere, ma non tale da poter sfociare in una 

pretesa di mantenimento totale della famiglia stessa. 

Al fine di favorire ulteriormente il re-inserimento nel mondo del lavoro, la Francia ha 

scelto di non revocare il Revenue de Solidarité Active a chi riesce a ottenere 

un’occupazione, ma continua a sostenere anche i percettori di un salario basso, quale 

complemento al reddito percepito (Gori et al, 2016). 

Per quanto riguarda l’ammontare del contributo economico riconosciuto da un reddito 

minimo, la Raccomandazione della Commissione europea del 3 ottobre 2008/867, 

relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, sostiene che 

ogni cittadino europeo dovrebbe avere i mezzi sufficienti per condurre una vita dignitosa. 

Inoltre, l’Unione Europea definisce “a rischio di povertà” quelle persone il cui reddito si 

trova sotto la soglia del 60% del reddito mediano di una popolazione di riferimento. 

L’importo economico, inoltre, non è generalmente fisso, ma variabile in base alla 

composizione del nucleo familiare, al reddito già introitato e alla dimostrazione della 

situazione economica della famiglia. 
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In realtà, tuttavia, è difficile riuscire a mettere a confronto tutti i contributi economici 

riconosciuti dalle misure di sostegno al reddito dei singoli Paesi europei, poiché ogni Stato 

membro calcola in maniera autonoma l’importo del riconoscimento economico, 

basandosi su un paniere standard di beni, sul sussidio di disoccupazione, sulla pensione 

minima o sul salario minimo (Crepaldi, 2018). 

Quest’ultimo è il caso dell’Olanda, dove l’importo del Wet Werk en Bijstand coincide 

con il 50% del salario minimo per una persona sola, al 70% per genitori single e al 100% 

per una coppia, cui si sommano gli assegni familiari per ogni figlio (Gori et al, 2016).  

Infatti, la misura può comprendere anche diversi benefit, risorse, servizi ed erogazioni 

aggiuntivi. Ad esempio in Danimarca la misura include sostegni all’infanzia e all’istruzione, 

così come erogazioni legate alle spese sanitarie e per l’alloggio (Crepaldi, 2018). 

In Germania e in Finlandia le somme aggiuntive al reddito minimo vanno a coprire i 

costi di affitto, utenze domestiche, spese mediche e di trasporto (Gori et al, 2016). 

Sono pochi i Paesi europei in cui gli schemi di reddito minimo svolgono effettivamente 

un ruolo centrale nel sostegno delle famiglie e degli individui in situazione di povertà. 

Il reddito minimo dovrebbe, poi, essere concesso per un periodo determinato di 

tempo, ma essere rinnovabile senza intervalli ingiustificati di tempo. Questo, ancora una 

volta, per evitare l’assistenzialismo e consentire un maggiore impegno nelle iniziative per 

fuoriuscire dalla situazione di difficoltà economica. Ad esempio, in Portogallo, il 

Rendimento Social de Inserção viene riconosciuto per un massimo di dodici mesi. 

Allo stesso modo, tuttavia, intervalli di tempo troppo elevati tra una domanda e l’altra, 

potrebbero compromettere gli stessi percorsi di inserimento, nel caso in cui essi 

richiedano tempistiche maggiori rispetto ai limiti di tempo fissati per l’erogazione del 

reddito minimo. 

Guardando alle realtà europee, tuttavia, gran parte dei Paesi ha deciso di non porre 

limiti temporali alla possibilità di beneficiare di un reddito minimo, a patto di mantenere 

i requisiti di accesso per tutto il corso dell’erogazione.  
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2.1.3 Nucleo familiare e singoli componenti 

 

Le misure di contrasto alla povertà affiancano un’integrazione al reddito che ha come 

riferimento e come destinatario la famiglia, con misure di protezione e inclusione sociale 

che devono, invece, avere come riferimento i singoli individui, inseriti in un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, volto alla fuoriuscita dalla condizione di 

povertà (Gori et al, 2016).  

In ambito europeo, il complesso sistema di benefici categoriali che caratterizza la 

Spagna era inizialmente rivolto ai singoli individui e teneva, quindi, conto unicamente del 

reddito individuale quale requisito d’accesso. La riforma nazionale delle politiche di 

sostegno al reddito avvenuta nel 2012 ha modificato tale riferimento, spostando il focus 

dal singolo individuo al nucleo familiare. Come risultato, le richieste di accedere alle 

misure di reddito minimo sono diminuite del 64% nel corso dei due anni successivi 

(Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

 

2.1.4 Progetto personalizzato di inserimento sociale e lavorativo 

 

I nuclei familiari beneficiari di una misura di reddito minimo, e ogni loro singolo 

componente, sono generalmente chiamati ad aderire a un progetto personalizzato di 

inserimento sociale e/o lavorativo. 

I progetti, diversificati per caratteristiche dei singoli beneficiari di ogni nucleo familiare, 

prevedono interventi tra loro coordinati tesi a conseguire l’inclusione sociale, relazionale, 

scolastica, formativa e lavorativa. Tale dimensione di inserimento dovrebbe essere 

condivisa e sottoscritta tra tutti i beneficiari e i servizi coinvolti e dovrebbe contenere la 

disponibilità e il reciproco impegno ad avviare percorsi di empowerment adatti alla 

specifica famiglia (Ranci Ortigosa, 2018). 

La logica fondamentale che sottende le politiche di sostegno al reddito è che 

l’occupazione lavorativa rappresenta il canale per il reinserimento sociale dei beneficiari. 

Per questo, i beneficiari abili al lavoro dovrebbero impegnarsi attivamente nella ricerca di 
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un’occupazione e dichiararsi immediatamente disponibili ad accettare qualsiasi offerta di 

lavoro, definita congrua dalla normativa vigente (Gori et al, 2016). 

Tutti gli schemi di sostegno al reddito europei si stanno omogeneizzando verso principi 

di sviluppo dell’inclusione attiva, abbandonando la considerazione di tali misure come 

semplici contributi economici. Nel Regno Unito, ad esempio, tutti i beneficiari 

dell’Universal Credit devono sottoscrivere un patto con la pubblica amministrazione, in 

cui danno la propria disponibilità ad accettare qualsiasi tipo di lavoro (Crepaldi, 2018). 

Al fine di assicurare percorsi di fuoriuscita dalla situazione di bisogno, in ambito 

internazionale si sta sempre più rafforzando il coordinamento tra assistenza economica, 

servizi sociali, sanitari, formativi e per il lavoro. Alcuni Stati in particolare, ad esempio 

Germania e Finlandia, stanno adottando il modello dello one-stop shop: uno sportello 

unico in cui poter richiedere contributi economici, aderire a programmi di inclusione 

sociale e a politiche di attivazione lavorativa (Gori et al, 2016). 

Guardando all’effettivo successo dei programmi di attivazione lavorativa, la media 

degli inserimenti lavorativi si attesta tra il 20 e il 25% solo nei Paesi del Nord-Europa 

(Olanda, Danimarca e Finlandia), caratterizzati da tassi di disoccupazione poco elevati e 

da servizi per il lavoro più avanzati. In Germania, l’inserimento lavorativo avviene con 

successo per il 12% dei beneficiari considerati attivabili. Si può, quindi, concludere che il 

tasso di esiti positivi per il re-inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari di misure 

di reddito minimo sia alquanto moderato (Gori et al, 2016). 

 

2.1.5 Condizionalità 

 

La condizionalità è la concessione di un bene da parte di un soggetto, legata al rispetto 

da parte del ricevente di alcune norme comportamentali. Nell’ambito delle politiche 

sociali e del lavoro, dal rispetto delle norme comportamentali dipende la possibilità di 

continuare a godere di un’indennità, un sussidio o un servizio di assistenza. La 

condizionalità comporta specifiche sanzioni, in caso di mancato rispetto degli impegni 

pattuiti, le quali possono variare in base alla natura e intensità della trasgressione, 
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andando dal richiamo, alla sospensione temporanea per tempi più o meno lunghi, fino 

alla sospensione definitiva o revoca della prestazione (Gori et al, 2016). 

La condizionalità può influire sia sul take up rate (tasso di domande rispetto agli aventi 

diritto) di una prestazione sociale, sia sugli effettivi percettori. Nel primo caso, infatti, può 

indurre chi non ha ancora fatto richiesta a scegliere di rimanere in questa condizione, per 

non modificare lo status quo, non sottostare a indicazioni altrui, oppure anche per 

mantenere un’occupazione nell’economia sommersa. Questo effetto dipende dal livello 

di severità della minaccia, dalla sua credibilità e dalla capacità di intervento delle autorità 

preposte (Gori et al, 2016). 

Nel secondo caso, invece, è importante prevedere una gradualità delle sanzioni, in 

modo da non generare un immediato allontanamento dalla prestazione, ma al contrario, 

permettere una modifica del comportamento da parte del beneficiario. In questo caso, 

infatti, la condizionalità svolge una funzione punitiva, volta a colpire il comportamento 

contrario rispetto a criteri predefiniti, ma anche una funzione educativa e di 

empowerment.  

Non si può nascondere che la condizionalità ha anche un effetto di legittimazione, 

assecondando il dibattito politico sulla meritevolezza nelle politiche sociali (Gori et al, 

2016). 

In ambito europeo, tutti i destinatari di redditi minimi sono soggetti a norme 

comportamentali, che nel corso del tempo si sono fatte sempre più ferree, sia per 

disincentivare gli abusi, sia per incentivare l’inserimento lavorativo. Di pari passo, si sono 

inasprite anche le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli accordi presi in 

fase di sottoscrizione del progetto personalizzato. Ad esempio, la Germania applica una 

decurtazione per tre mesi del 10% del contributo economico in caso di assenza a visite 

mediche o di irreperibilità, del 30% in caso di rifiuto a partecipare a iniziative formative o 

di attivazione lavorativa, del 60% in caso di seconda violazione. Alla terza violazione 

l’erogazione viene interrotta per tre mesi; la stessa sanzione viene comminata già a 

partire dalla prima violazione per i beneficiari minori di 25 anni. L’interruzione avviene già 

alla prima violazione anche in Olanda, mentre in Austria il rifiuto a partecipare a iniziative 
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di formazione o attivazione lavorativa comporta una decurtazione del 25%, alla seconda 

violazione del 50% (Gori et al, 2016). 

 

2.2 A quali logiche delle politiche di sostegno al reddito risponde il 

Reddito di Inclusione? 

 

Il Reddito di Inclusione italiano tenta di affrontare l’inadeguatezza e l’esigua presenza 

dei sostegni economici e dei servizi alla persona per le famiglie in povertà assoluta, 

tradizionale criticità del nostro sistema di protezione sociale.  

Le famiglie in povertà sono, in misura crescente, portatrici di situazioni multi-

problematiche, nelle quali diversi fattori critici si legano tra loro rafforzandosi a vicenda; 

casi così complessi richiedono un intervento dei Servizi sempre più ampio e articolato. 

Infatti, se un contributo economico consente di tamponare l’indigenza, l’assenza di servizi 

alla persona restituisce famiglie in povertà che, pur avendo ricevuto un bonus, di fatto 

vengono lasciate sole nella gestione dei loro problemi e prive degli strumenti utili a 

costruirsi un diverso percorso di vita, in un contesto contraddistinto da Comuni e Terzo 

settore sempre più deboli (Gori et al, 2016). 

Diversi studi comparativi di scienza politica hanno provato la diffusa presenza di un 

fenomeno, caratterizzato dalla tendenza dei sistemi di welfare a ripetere nel corso del 

tempo configurazioni istituzionali e organizzative sempre uguali. Tale fenomeno è 

chiamato path dependency (Gori et al, 2016). Il Reddito di Inclusione vorrebbe modificare 

strutturalmente le politiche sociali italiane, pur senza un adeguato riconoscimento 

finanziario e un percorso graduale e integrale per dotare i territori degli strumenti 

necessari a tal fine. 

Rispetto alle caratteristiche sopra descritte, il legislatore italiano ha compiuto delle 

scelte precise rispetto alle logiche del Reddito di Inclusione. 

Si tratta sicuramente di una misura di reddito di ultima istanza, poiché non viene 

riconosciuto in caso di richiedente già percettore di ammortizzatori sociali, quali mini-

ASPI, NASPI e disoccupazione agricola. Allo stesso modo, il Reddito di Inclusione non è 
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riconosciuto a particolari categorie di persone, né esclude dal beneficio o opera 

differenziazioni basate su caratteristiche possedute o meno (età, presenza di minori, 

disabili, disoccupati, invalidi o anziani quali componenti del nucleo familiare) (Mesini, 

2018). 

L’unica discriminante per accedere alla misura è il rispetto dei requisiti economici, ciò 

significa che il Reddito di Inclusione è una misura means tested, in quanto erogata 

esclusivamente ai nuclei familiari possessori di un’attestazione ISEE che rientri nei limiti 

presentati nel terzo capitolo della prima parte di questo elaborato. L’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente, infatti, è lo strumento adottato per la determinazione 

della situazione economica, reddituale e patrimoniale (mobiliare e immobiliare) delle 

famiglie italiane (tiene conto anche della numerosità e delle caratteristiche della famiglia), 

che richiedono di accedere alle prestazioni sociali, sanitarie ed economiche. 

Naturalmente, anche l’ISEE presenta alcuni difetti, primo fra tutti il fatto che non 

fotografa la situazione economica attuale del nucleo familiare, perché raccoglie 

l’indicazione reddituale relativa a due anni precedenti rispetto all’anno dell’attestazione 

stessa. 

Proseguendo con le caratteristiche sopra descritte, il Reddito di Inclusione è limitato 

nel tempo, in quanto il contributo economico viene erogato per un massimo di diciotto 

mesi, pur riconoscendo la possibilità di presentare una nuova richiesta a sei mesi di 

distanza dal termine di un precedente ciclo di erogazione. L’entità del contributo 

economico, come è possibile vedere dalla tabella sottostante, non è tale da poter 

permettere una piena autonomia ai beneficiari della misura, ma offre un sollievo e un 

incentivo per adoperarsi al fine di uscire dalla situazione di povertà. 
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Tabella 4: Contributo economico mensile massimo rispetto al numero di componenti 

Numero di componenti Soglia annua massima Contributo economico mensile massimo 

1 2.250,00€ 187,50€ 

2 3.532,50€ 294,37€ 

3 4.590,00€ 382,50€ 

4 5.535,00€ 461,25€ 

5 6.412,50€ 534,37€ 

Fonte: Modulo di domanda del Reddito di Inclusione 

 

Per permettere la fuoriuscita dalla condizione di povertà, il Reddito di Inclusione 

prevede la sottoscrizione da parte di ogni componente del nucleo familiare di un progetto 

personalizzato di re-inserimento sociale e lavorativo, condiviso e steso con il Servizio 

sociale comunale. In questo modo viene rispettata la doppia attenzione alla famiglia e al 

singolo, così come la responsabilizzazione dei beneficiari per quanto riguarda il percorso 

di inclusione sociale e lavorativa. 

Per quanto riguarda l’ultima dimensione più sopra presentata, si può dire che il 

Reddito di Inclusione è caratterizzato da una condizionalità bilaterale tra amministrazione 

e utente. Per l’amministrazione, la condizionalità consiste nell’erogazione sia della 

prestazione monetaria, sia dei servizi. I beneficiari, infatti, sono titolari di doveri, ma 

anche di diritti, riguardanti la qualità e le tempistiche degli interventi da mettere in 

campo, che creano obblighi in capo ai servizi sociali e ai servizi per l’impiego. I servizi, 

allora, dovrebbero essere di qualità, tempestivi ed efficaci, assicurando all’utente gli 

strumenti e le opportunità per migliorare la sua situazione (Gori et al, 2016). 

Per l’utente, la condizionalità consiste nel rispetto del progetto personalizzato 

sottoscritto con i Servizi, sia per quanto riguarda la presentazione ai colloqui/incontri 

concordati, sia per quanto riguarda gli impegni condivisi per il raggiungimento degli 

obiettivi definiti di comune accordo. In particolare, per l’utente abile al lavoro, la 

condizionalità consiste nel rispetto del Patto di servizio, nel cercare attivamente 

un’occupazione ed essere immediatamente disponibile al lavoro, accettando pertanto 
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qualsiasi offerta congrua da parte del Centro per l’Impiego, o dei servizi per il lavoro più 

in generale, e svolgere le attività di formazione e riqualificazione previste.  

Il Patto di servizio, infatti, è un programma d’inserimento lavorativo, che può 

comprendere anche un percorso formativo e/o di riqualificazione professionale, steso in 

base alle caratteristiche di ogni individuo e firmato dal Centro per l’Impiego e dall’utente. 

La letteratura internazionale propone una divisione dei differenti programmi di 

attivazione lavorativa in quattro grandi categorie: 

1. formazione, che include tutti i programmi che mirano a incrementare il capitale 

umano; 

2. servizi offerti dai Centri per l’Impiego che mirano ad aumentare l’efficacia della 

ricerca del lavoro, come counselling e monitoring; 

3. incentivi all’assunzione nel settore privato, ad esempio attraverso sussidi salariali, 

e all’auto-imprenditorialità; 

4. programmi di creazione diretta di occupazione nel settore pubblico (Gori et al, 

2016). 

A seguito di questa analisi del rispetto delle caratteristiche che un reddito minimo 

dovrebbe possedere, è possibile dire che il Reddito di Inclusione risponda a tutti i requisiti 

per rientrare a pieno titolo tra le misure di reddito minimo. 

Riassumendo, quindi, possiamo dire che il Reddito di Inclusione è un reddito di ultima 

istanza, è una misura universale e basata sulla prova dei mezzi; l’ammontare non è 

sufficiente a sollevare una famiglia oltre la soglia di povertà, ma si tratta unicamente di 

una integrazione del reddito del nucleo per un tempo massimo di diciotto mesi; il 

contributo economico si rivolge al nucleo familiare, mentre il progetto personalizzato, 

soggetto a condizionalità, si rivolge a ogni singolo componente del nucleo familiare. 

Secondo Ranci Ortigosa, tuttavia, non si può ancora dire che con il Reddito di Inclusione 

l’Italia abbia una politica e una misura di reddito minimo adeguate, per due limiti 

importanti: 

a) la soglia di integrazione del reddito è al di sotto della linea della povertà assoluta, 

rendendo il sostegno economico inadeguato ad assicurare una vita dignitosa, ciò 

perché i finanziamenti assegnati non permettono erogazioni maggiori; 
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b) perché il Reddito di Inclusione sia una concreta opportunità di riscatto occorre che 

sul territorio siano discussi, redatti e monitorati con i beneficiari i progetti 

personalizzati, questo richiede un grande impegno di servizi sociali, scolastici, 

sanitari, di formazione e lavoro, specialistici, pubblici e del privato sociale. Tale rete 

territoriale non è presente in larga parte del Paese e la sua implementazione sarà 

un processo impegnativo e graduale, che richiede un aumento degli operatori, ma 

anche un’innovazione culturale per i servizi coinvolti (Ranci Ortigosa, 2018). 

 

2.3 Conclusioni 

 

A conclusione del presente capitolo, è possibile affermare che in ambito europeo è 

presente una variegata gamma di redditi minimi. Ogni Paese ha operato scelte diverse 

per quanto riguarda le politiche di sostegno al reddito e il contrasto alla povertà. La tabella 

seguente, cerca di riassumere alcune delle caratteristiche presentate nel corso del 

capitolo. 

 

Tabella 5: Dimensioni analitiche dei redditi minimi in Europa 

Paese 
universale / 
categorico 

una misura / 
network 

importo durata 
famiglia / 

singolo 

Belgio universale network 867€* illimitata singolo 

Bulgaria universale network 24€ illimitata famiglia 

Danimarca universale una misura 950€ illimitata singolo 

Estonia universale una misura 130€* illimitata famiglia 

Finlandia universale una misura 485€* illimitata famiglia 

Francia universale network 524€* 3 mesi singolo 

Germania categorico network 404€* illimitata famiglia 

Grecia universale network 200€ 6 mesi famiglia 

Irlanda universale network 806€ illimitata singolo 



 

45 
 

Paese 
universale / 
categorico 

una misura / 
network 

importo durata 
famiglia / 

singolo 

Italia universale network 187,50€ 18 mesi famiglia 

Lettonia categorico network 49€ 
3 - 6 
mesi 

singolo 

Lituania universale network 102€* 3 mesi famiglia 

Lussemburgo universale una misura 1348€ illimitata singolo 

Malta categorico network 443€ illimitata famiglia 

Paesi Bassi universale una misura 977€* illimitata singolo 

Polonia universale network 7 - 140€ illimitata famiglia 

Portogallo universale una misura 126€ 12 mesi singolo 

Regno Unito universale network 373€* illimitata singolo 

Repubblica 
Ceca 

universale network 126€* illimitata famiglia 

Romania universale network 32€ illimitata famiglia 

Slovacchia universale network 64€ illimitata famiglia 

Slovenia universale una misura 288€ 3 mesi famiglia 

Spagna categorico network 426€ 6 mesi famiglia 

Svezia universale una misura 412€* illimitata famiglia 

Ungheria categorico una misura 149€ illimitata singolo 

* l’importo è integrato con altri benefici. 

Fonte: Elaborazione su dati Crepaldi, 2018 e Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017 

 

È evidente come le diverse combinazioni possibili tra le differenti caratteristiche che si 

è scelto di analizzare nel presente elaborato, difficilmente permettono di compiere una 

completa comparazione. Ciò dipende anche dalla diversa storia delle misure di reddito 

minimo in Europa, così come dai diversi regimi di welfare che caratterizzano la realtà 

europea. 

Appare più proficuo effettuare un confronto tra il Reddito di Inclusione e i Paesi, i quali 

condividono un regime di welfare più simile a quello italiano. Prima di affrontare questo 
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tema, tuttavia, è bene prendere in considerazione il fenomeno della povertà in Europa e 

le sue caratteristiche. 
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3 LA DIMENSIONE EUROPEA 

3.1 Il fenomeno della povertà in Europa 

 

L’Unione Europea nasce con obiettivi economici, volti alla finalità di creare una zona di 

libero scambio tra i Paesi membri. In relazione alle politiche sociali, quindi, l’attenzione 

era posta soprattutto alla protezione dei lavoratori, lasciando in secondo piano le 

politiche di inclusione sociale e di lotta alla povertà (Crepaldi, 2018). Ciò nonostante, l’art. 

3 del Trattato sull’Unione europea recita che “L’Unione combatte l’esclusione sociale e le 

discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, 

la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione 

economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri”.  

Ultimamente, l’Unione europea ha concentrato maggiore attenzione sulla crescita 

sostenibile e inclusiva, soprattutto a seguito della crisi finanziaria ed economica che ha 

pesantemente colpito il mercato del lavoro, causando una drammatica perdita di posti di 

lavoro, in particolar modo per i giovani, le donne, i lavoratori poco qualificati e gli stranieri 

extra-comunitari.  

Una conseguenza della diffusione della disoccupazione e di lavoro di bassa qualità è 

stata l’incremento della povertà. 

Il rischio di povertà, cioè la percentuale di persone che vivono con un reddito inferiore 

al 60% del reddito mediano del Paese di residenza, è il criterio scelto da Eurostat per 

comparare i livelli di povertà dei Paesi europei (Ranci Ortigosa, 2018). La figura 

sottostante mostra la percentuale di persone a rischio di povertà rispetto alla popolazione 

totale nei ventotto Paesi UE. La popolazione a rischio povertà in Italia oltrepassa la media 

europea di oltre sei punti percentuali. 
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Figura 5: Persone a rischio di povertà o esclusione sociale, 2017 (%) 

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 29 novembre 2018 

 

L’obiettivo definito nel 2010 dalla Strategia Europa 2020 è proprio quello di condurre 

circa 20 milioni di persone fuori dal rischio di povertà e di esclusione sociale. Nonostante 

questo, tra il 2010 e il 2015, in molti Paesi la situazione è peggiorata, infatti gli studi 

statistici riportano variazioni concernenti la povertà negative rispetto al 2010 e al periodo 

precedente alla crisi finanziaria ed economica del 2008/2009 (Crepaldi, Da Roit, 

Castegnaro, 2017). 
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Figura 6: Comparazione annuale della popolazione a rischio di povertà 

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

Ovviamente, anche lo stato di persona attiva o non attiva sul mercato del lavoro ha 

un’elevata rilevanza nel determinare le condizioni di vita della popolazione e il livello di 

povertà. La perdita di posti di lavori si è manifestata soprattutto nei Paesi dell’Europa 

meridionale e orientale, così come in Irlanda e in Belgio, ed è stata ulteriormente 

incentivata da riforme del mercato del lavoro, che hanno aumentato la flessibilità e 

l’incertezza, la disoccupazione, l’inattività e i lavori precari. Ora, mentre sembra che i dati 

generali relativi alla disoccupazione siano in miglioramento, rimangono tuttavia molto 

elevati i livelli di disoccupazione di lungo periodo (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 
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Figura 7: Evoluzione della disoccupazione di lungo periodo (% sulla popolazione attiva), 15 - 74 

anni  

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

Appare scontato affermare che le persone disoccupate, soprattutto se da lungo 

periodo, sono maggiormente a rischio di povertà. Tuttavia, solo i lavoratori occupati a 

tempo pieno e indeterminato sono relativamente protetti dal rischio di povertà. Infatti, 

negli ultimi anni sta prendendo piede il fenomeno dei cosiddetti working poor: sempre di 

più nuove forme di povertà emergono tra i lavoratori impiegati in occupazioni precarie e 

sotto-pagate. Un alto rischio di povertà caratterizza i lavoratori autonomi, anche se 

impegnati full-time, i lavoratori part-time e i lavoratori a tempo determinato (Gori et al, 

2016). 
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Figura 8: Lavoratori a rischio di povertà (%), 18 - 64 anni 

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

Di conseguenza, i tipi di famiglie maggiormente colpiti dalla povertà sono le famiglie 

monoreddito, monogenitoriali, con tre o più figli, famiglie con anziani e con almeno un 

cittadino non italiano. Si riscontrano importanti tassi di rischio di povertà o esclusione 

sociale, soprattutto, tra persone con bassi livelli di istruzione e che vivono nelle zone 

rurali, donne, minori, giovani, genitori single, disoccupati, malati e disabili, stranieri (Ranci 

Ortigosa, 2018).  

Fattore che influenza fortemente l’incidenza della povertà è il background migratorio: 

tra le persone con cittadinanza diversa, rispetto al Paese di residenza, la percentuale di 

individui a rischio povertà è doppia rispetto alle persone native di quel Paese. Ciò ha 

rilevanti conseguenze anche per i figli di nuclei familiari stranieri. È dimostrato, come la 

situazione di povertà dei genitori, con peggiori condizioni di salute, alimentazione e 

abitazione, influenza lo sviluppo dei bambini e le loro future prospettive di reddito. Anche 

competenze quali l’autodisciplina, il comportamento e l’espressione verbale sono 

condizionate dalla povertà e dall’esclusione sociale dei nuclei familiari di provenienza dei 

minori. È per questo motivo che la disuguaglianza intergenerazionale diminuisce a mano 

a mano che diminuisce anche la povertà, soprattutto la povertà infantile (Ranci Ortigosa, 

2018). 
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Figura 9: Minori a rischio di povertà (%), < 16 anni 

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

I giovani sono un’altra categoria particolarmente colpita dal rischio di povertà, ciò è 

dovuto principalmente agli elevati livelli di disoccupazione, soprattutto di lungo termine. 

 

Figura 10: Evoluzione dell'occupazione giovanile (%), 15 - 24 anni  

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

Tuttavia, altri fattori che incidono sul rischio di povertà giovanile sono anche la bassa 
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descrivere questa categoria è stato coniato il termine giovani NEET (Not in Employment, 

Education and Training) (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

 

Figura 11: Giovani NEET (%), 15 - 29 anni 

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

La crisi economica e finanziaria, a seguito dell’incremento dei tassi di disoccupazione 

e di rischio di povertà, ha portato anche da un lato alla crescita della domanda di servizi 

sociali, e dall’altro lato alla riduzione della spesa pubblica per la protezione sociale.  

Ogni Stato membro distribuisce la propria spesa sociale in modo diverso, secondo il 

proprio sistema di welfare e le proprie tradizioni sociali. L’effetto della crisi sull’impiego e 

sul reddito è stato minore in quei Paesi che presentano un efficiente sistema di protezione 

sociale, già caratterizzato da misure di attivazione collegate a trasferimenti in denaro e da 

una maggiore variabilità di offerte di formazione e occupazione (Crepaldi, Da Roit, 

Castegnaro, 2017). 

In generale, la percentuale della spesa per la protezione sociale in Italia coincide con 

la media europea. Tuttavia, a differenza degli altri Paesi europei, la maggior parte di tale 

spesa è riversata alla categoria “vecchiaia e superstiti”, piuttosto che su altre voci di 

esclusione sociale, così come evidenziato dalla Tabella 6 (Gori et al, 2016). 
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Tabella 6: Spesa per funzione, 2014 (%) 

Paese 
vecchiaia 

e 
superstiti 

sanità, 
malattia e 
disabilità 

disoccupazione 
famiglia 

e 
bambini 

abitazione 
esclusione 

sociale 

UE-28 45,8 36,4 5,1 8,5 2,0 1,9 

Spagna 49,1 32,8 10,7 5,3 0,4 1,0 

Francia 45,5 34,7 6,2 7,8 2,6 2,9 

Portogallo 57,5 31,2 5,7 4,5 0,0 0,8 

Italia 58,2 29,3 6,0 5,4 0,1 0,7 

Fonte: Eurostat, Esspros database. 

 

In realtà, guardando ai dati che si riferiscono alla spesa per la protezione sociale in 

generale, tale riduzione è stata particolarmente consistente solo per tre Paesi europei, 

cioè Grecia, Irlanda e Cipro. Considerando, però, i dati in maggior dettaglio, è possibile 

notare come l’evoluzione della spesa in particolare a favore dell’esclusione sociale abbia 

visto una riduzione consistente dei budget assegnati nella maggior parte dei Paesi europei 

(Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 
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Tabella 7: Differenza % 2010-2014 della spesa pubblica (in PPS per abitante) 

 Delta 2010 - 2014 

Paese 
Benefici economici per la protezione 

sociale 
Benefici economici per l’esclusione 

sociale 

UE-28 9,0 6,5 

Irlanda -5,9 -41,8 

Grecia -10,1 10,3 

Spagna 3,9 20,9 

Francia 13,4 14,5 

Italia 2,1 -3,3 

Cipro -0,4 -27,3 

Portogallo 10,7 -29,7 

Fonte: Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017 

 

Approfondendo ulteriormente l’analisi e comparando i dati riguardanti la quota di 

persone a rischio di povertà prima e dopo un trasferimento sociale in denaro, è evidente 

come questa tipologia di benefici abbia un esito positivo sulle condizioni di vita della 

popolazione, pur con delle considerevoli differenze tra i diversi Paesi europei. 
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Figura 12: Variazione dell’esito dei riconoscimenti economici su rischio povertà 

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

Nel periodo che va dalla crisi economica del 2008 all’anno 2014, l’effettiva capacità dei 

Paesi europei di incidere sul livello di povertà attraverso i propri interventi sull’esclusione 

sociale ha avuto delle variazioni, anche interne a ogni singolo Stato. Come è possibile 

notare dalla figura sottostante, ci sono Paesi che hanno incrementato l’impatto dei propri 

trasferimenti in denaro sulla riduzione della povertà, altri che sono rimasti stabili, altri 

ancora che hanno visto diminuire l’efficacia della loro lotta all’indigenza. 
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Figura 13: Variazione dell’impatto dei riconoscimenti economici su rischio povertà 2010-2017 

 

Fonte: Elaborazione da dati Eurostat del 19 gennaio 2019 

 

3.2 La normativa europea 

 

La lotta contro l’esclusione sociale e la povertà è stata esplicitamente menzionata per 

la prima volta nel Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997. In particolare, all’art. 

136 afferma: “La Comunità e gli stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, 

quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella 

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come 

obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, 

il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello 

occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione.”  

Il Trattato di Lisbona del 2007 apporta importanti modifiche agli obiettivi sociali e 

occupazionali dell’Unione Europea, avviando un iter di cambiamento noto come la 

Strategia di Lisbona. Quest’ultima trova una successiva evoluzione nella Strategia Europa 

2020, lanciata nel marzo 2010, la quale dona grande attenzione alle politiche sociali, 
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ponendo per la prima volta l’obiettivo della crescita inclusiva. Europa 2020 introduce un 

nuovo approccio per permettere agli Stati membri di affrontare in maniera coordinata i 

temi relativi alla povertà e all’esclusione sociale, che rimangono pur sempre di 

competenza di ogni singolo Stato. Tale approccio, chiamato Open Method of 

Coordination, consiste in un meccanismo di coordinamento tra Stati che ha come risultato 

finale la produzione di una norma, seppur priva di efficacia vincolante diretta (Crepaldi, 

Da Roit, Castegnaro, 2017). 

In questo contesto, Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea 

dall’ottobre 2014, pone la questione sociale come principale focus d’attenzione per le 

istituzioni europee. Tale attenzione porta all’approvazione il 17 novembre 2017 a 

Göteborg del Pilastro europeo dei diritti sociali, il quale definisce venti principi chiave, cui 

gli Stati membri devono tendere ad adeguarsi. Il quattordicesimo tra questi principi è 

proprio l’adozione di una misura di reddito minimo, così definita: “Chiunque non disponga 

di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita 

dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito 

minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del 

lavoro”. 

Era il 1988 quando il Parlamento francese approvò il Revenue minimum d’insertion, 

prima formula di reddito minimo in Europa. Da allora, i Paesi europei hanno man mano 

adottato forme di reddito minimo per contrastare la povertà (Ranci Ortigosa, 2018). 

L’adozione di uno schema per garantire risorse sufficienti contro la povertà è stata 

indicata dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n. 1992/441 del 24 

giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni 

sufficienti nei sistemi di protezione sociale. Per essere ribadita in seguito nella 

Raccomandazione della Commissione n. 2008/867 del 3 ottobre 2008 sull’Inclusione 

attiva, appoggiata poi sia dal Consiglio europeo, sia da una Risoluzione del Parlamento 

europeo del maggio 2009 (Crepaldi, 2018).  

La Raccomandazione pone grande enfasi sulla strategia di inclusione attiva per la 

promozione dell’accesso all’impiego. L’approccio dell’inclusione attiva mira non solo a 

fornire risorse agli individui, ma anche a ridurre la loro necessità di aiuto, in particolare 



 

59 
 

supportando l’accesso nel mercato del lavoro. Infatti, l’inclusione attiva si focalizza sulla 

creazione di opportunità di impiego e sull’integrazione delle persone a rischio di povertà 

ed esclusione sociale. Il Parlamento europeo, tuttavia, ha sottolineato come l’inclusione 

attiva non deve sostituire l’inclusione sociale: l’occupabilità degli individui non deve 

essere un fattore discriminante per il riconoscimento del reddito minimo, ma è necessario 

riconoscere e agire sui bisogni multipli e complessi delle persone più lontane dal mercato 

del lavoro.  

Allo stesso modo, la Raccomandazione riconosce la necessità di una strategia integrata 

per la realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo, di servizi di qualità e di un adeguato 

supporto al reddito, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo ad avere 

risorse sufficienti “per condurre una vita che sia compatibile con la dignità umana”. Tale 

indicazione di principio, tuttavia, ha aperto un grande dibattito concernente la fattiva 

determinazione di tale soglia, tanto da rendere necessaria la Risoluzione del Parlamento 

europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e 

la promozione di una società inclusiva in Europa. Il Parlamento europeo, infatti, “ritiene 

che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60% del reddito 

mediano dello Stato membro interessato”. Nonostante questo, un accordo unanime a 

livello europeo non è attualmente vigente e gli Stati membri utilizzano criteri diversi per 

stabilire l’importo del proprio reddito minimo. 

Nel 2013 troviamo due documenti che affrontano i temi dell’inclusione sociale e della 

lotta alla povertà: innanzitutto il Pacchetto di Investimenti sociali della Commissione 

europea e a seguire il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo. Quest’ultimo è il primo tra i 

fondi strutturali istituiti dall’allora Comunità Economica Europea e questo nuovo 

Regolamento definisce che esso dovrebbe promuovere l’inclusione sociale, prevenire e 

combattere la povertà, in particolare interrompendo il passaggio delle situazioni di 

svantaggio tra una generazione e quella successiva. Tuttavia il Regolamento sancisce 

anche che in nessun caso il Fondo sociale europeo può essere utilizzato per integrare o 

sviluppare misure di reddito minimo negli Stati membri. Secondo la social platform (la più 

grande rete europea di organizzazioni impegnate nel settore dei diritti civili), il diritto a 
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un adeguato reddito minimo dovrebbe essere riconosciuto come un diritto fondamentale 

e permettere una vita dignitosa, la partecipazione sociale e l'indipendenza (Crepaldi, Da 

Roit, Castegnaro, 2017). 

Ancora, la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016 n. 2016/2223 sul 

raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in 

aumento sostenute dalle famiglie, “invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi 

con forza nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e ad adottare una strategia 

integrata volta a combattere le diverse forme di tale fenomeno per mezzo di un approccio 

olistico, che stabilisca un collegamento più stretto tra le politiche economiche, quelle in 

materia di istruzione, occupazione, energia e trasporti e quelle sociali, sulla base delle 

migliori prassi”. 

Infine, fin dal 2012 la Commissione europea ha rivolto diverse Raccomandazioni 

specifiche per singolo Paese, riguardanti questioni sociali, quali il sistema pensionistico, 

la disoccupazione giovanile, la povertà e l’esclusione sociale, la povertà infantile e la 

povertà dei lavoratori. In particolare, alcune Raccomandazioni specifiche hanno 

riguardato: 

• ridurre i disincentivi fiscali al lavoro e migliorare la partecipazione al mercato del 

lavoro, anche dei lavoratori anziani (numerosi Paesi, tra cui anche Francia e Italia); 

• evoluzione degli stipendi, definizione di uno stipendio minimo e riduzione dei 

lavoratori poveri (numerosi Paesi, tra cui anche Francia, Italia, Portogallo e 

Spagna); 

• promozione di politiche di attivazione (numerosi Paesi, tra cui anche Italia e 

Portogallo); 

• promozioni di politiche di integrazione per le persone vulnerabili (numerosi Paesi, 

tra cui anche la Spagna); 

• incremento della copertura e dell’adeguatezza dei redditi minimi e di altri 

trasferimenti monetari e promozione di una strategia nazionale contro la povertà 

(numerosi Paesi, tra cui Italia, Portogallo e Spagna) (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 

2017). 
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3.3 Il dibattito europeo 

 
Anche a causa delle Raccomandazioni specifiche sopra descritte, negli ultimi anni, 

soprattutto a partire dal 2014, diversi Stati membri hanno implementato riforme sociali 

anche rilevanti. Tra queste, i focus principali si sono concentrati sul miglioramento delle 

funzioni del sistema di protezione sociale (facilitando l’accesso a servizi sociali di qualità), 

sulla riduzione della povertà (soprattutto la povertà infantile), sull’integrazione dei servizi 

al fine di favorire la partecipazione a progetti personalizzati rispondenti ai bisogni 

individuali, sull’introduzione di sistemi di monitoraggio relativi ai benefici economici e agli 

interventi sociali. In molti Paesi europei, infatti, non esiste un sistema istituzionalizzato di 

valutazione del livello dell’impatto delle misure di contrasto alla povertà, all’esclusione 

sociale e in favore di una re-integrazione nella vita attiva e nella società. La misurazione 

di come le politiche attuate siano in grado di raggiungere l’obiettivo di alleviare la povertà 

rimane, quindi, una questione chiave (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

Nonostante questo, Gori e i colleghi dell’Alleanza contro la povertà sostengono che, 

nella maggior parte dei Paesi europei gli schemi di reddito minimo svolgono un ruolo 

residuale rispetto al sostegno fornito dalle altre prestazioni del welfare, soprattutto dai 

sussidi di disoccupazione (Gori et al, 2016), e non sembra essere in grado di garantire una 

vera e propria uscita dalla condizione di povertà.  

Ciò può essere spiegato principalmente attraverso tre motivazioni: 

1. adeguatezza - l’ammontare dei redditi minimi europei non è adeguato per 

permettere la fuoriuscita da una condizione di povertà; 

2. copertura - non c’è un’adeguata copertura delle categorie in stato di necessità; 

3. accoglienza - i redditi minimi non raggiungono effettivamente tutte le persone cui 

sono rivolti (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

Approfondirò ora i tre punti qui elencati. Per quanto riguarda il primo punto, 

raramente l’ammontare dei redditi minimi europei raggiunge il limite della povertà 

relativa, ma rappresentano ugualmente una risorsa cruciale per le famiglie che li ricevono. 

Come già accennato in precedenza, la definizione di reddito sufficiente differisce per ogni 

Paese europeo, così come il metodo di calcolo dell’importo erogabile: in alcuni casi viene 
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usato il concetto di “budget di riferimento”, inteso quale budget necessario per accedere 

a un paniere standard di beni e servizi considerati necessari per raggiungere uno standard 

di vita accettabile. Altri Paesi scelgono, invece, di erogare un importo pari al salario 

minimo o alla pensione minima o al sussidio di disoccupazione. Variano, inoltre, anche i 

criteri di parametrazione per tenere in considerazione tipologia, composizione e 

caratteristiche dei nuclei familiari e degli individui (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

Il contributo economico è stato, tuttavia, gradualmente abbassato, fino a fornire il 

sostegno minimo alle situazioni di maggior bisogno. In parte, questo è il risultato della 

riduzione della spesa pubblica durante la crisi, come già esposto in precedenza. 

Per quanto riguarda il secondo punto, generalmente i redditi minimi europei non sono 

misure universali, che offrono copertura a tutte le persone in situazione di bisogno, ma, 

al contrario, i criteri di accesso alla misura possono includere o escludere diverse porzioni 

di popolazione. Sebbene negli ultimi anni, si registri una tendenza a semplificare la 

moltitudine di misure frammentate interne a ogni singolo Stato, il percorso verso 

programmi di reddito minimo effettivamente universali è ancora complesso (Crepaldi, Da 

Roit, Castegnaro, 2017). 

Tutti i Paesi europei presentano alcune evidenti similarità nella definizione dei requisiti 

necessari per presentare domanda per i rispettivi redditi minimi.  

Particolarmente stringenti sono i criteri di residenza, volti a dimostrare un adeguato 

radicamento sul territorio, considerato necessario per usufruire del contributo 

economico e, ancora di più, per aderire con successo al progetto personalizzato. In alcuni 

Paesi, i cittadini non appartenenti all’Unione europea devono rispettare requisiti di 

residenza diversi rispetto ai cittadini comunitari e nazionali. In questi casi, è necessario 

tenere conto del diritto comunitario e delle sentenze della Corte europea di giustizia, in 

merito al rispetto dei diritti di accesso alle prestazioni sociali (Crepaldi, Da Roit, 

Castegnaro, 2017).  

A eccezione della Francia, tutti gli Stati europei tengono in considerazione tra i criteri 

di accesso anche valori patrimoniali mobiliari e immobiliari (senza considerare la casa di 

abitazione) relativi al nucleo familiare. 
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Le maggiori difformità, invece, si riscontrano nella definizione del livello di povertà 

necessario per presentare richiesta, e dei vincoli legati all’età. Infatti, sebbene la maggior 

parte dei Paesi definisca i 18 anni come età minima per accedere alla misura di reddito 

minimo, in alcuni casi a coloro di età inferiore ai 30 anni viene riconosciuto un supporto 

economico inferiore rispetto ai maggiori di 30 anni. Tale scelta viene spesso motivata con 

la necessità di non disincentivare la partecipazione giovanile al mercato del lavoro. 

Una particolare considerazione richiede il caso dei senza fissa dimora. Spesso, infatti, 

essi hanno un’enorme difficoltà nell’accedere al diritto di un reddito minimo, nonostante 

le evidenti condizioni di svantaggio che permetterebbero loro di superare i criteri di 

accesso, perché ostacolati dai problemi legati alla loro residenza (Crepaldi, Da Roit, 

Castegnaro, 2017). 

L’ultimo punto presentato quale motivazione della mancata efficacia dei redditi minimi 

europei è il tasso di non accoglienza della misura: la differenza tra le persone che hanno 

diritto al reddito minimo e presentano la richiesta e chi ha diritto al reddito minimo e non 

presenta la richiesta. Ciò può essere dovuto a caotici sistemi nazionali di welfare, i quali 

non presentano in maniera adeguata i benefit disponibili e i criteri di accesso, oppure 

considerano gli individui indipendenti e direttamente responsabili del godimento dei 

propri diritti. A conferma di ciò, tali sistemi di welfare, spesso, registrano anche una 

sovrabbondanza di richieste da parte di persone che non hanno diritto alla misura (ad 

esempio Spagna e Portogallo, al contrario la Francia registra tassi di non accoglienza e di 

ultra-richiesta inferiori alla media europea). Dietro alla non accoglienza delle misure cui 

si avrebbe diritto, tuttavia, possono sottendere anche altre motivazioni, quali, ad 

esempio, isolamento sociale, incomprensioni culturali, “novità nell’esperienza della 

povertà”, rischio di stigma, distanza fisica dai servizi sociali territoriali. Altrettanto peso 

hanno anche i costi e la complessità di accesso alla misura e le barriere amministrative, 

create al fine di prevenire frodi e abusi (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

Un aspetto che, al contrario, differenzia i diversi Paesi europei è la governance della 

misura, infatti le funzioni di regolazione e organizzazione della stessa possono essere 

centralizzate o decentrate. Attualmente la tendenza maggiore è quella di centralizzare la 

regolazione dei criteri di copertura e di accesso, mentre viene decentrata la gestione della 
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condizionalità. Le esperienze europee, inoltre, evidenziano come le realtà più efficaci 

siano quelle dove maggiore è il coordinamento tra assistenza economica, servizi sociali, 

per il lavoro e sanitari, e dove maggiore è l’integrazione tra servizi al fine di una 

valutazione multidimensionale di valore che accomuni i diversi saperi professionali 

(Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 2017). 

Per quanto riguarda il rapporto tra misure assistenzialistiche e misure attivanti, tutti 

gli Stati dell’Unione Europea si stanno muovendo nella direzione della promozione 

dell’inclusione attiva, nel tentativo di evitare i meri contributi economici e le cosiddette 

“trappole di povertà” (interventi economici che fungono da disincentivo per l’attivazione 

e conducono a una dipendenza dei beneficiari), e dell’integrazione del supporto 

economico con provvedimenti di attivazione sociale e inserimento nel mercato del lavoro, 

in modo da accompagnare i beneficiari dall'esclusione sociale alla vita attiva. Diverse 

sono, tuttavia, le modalità con cui gli Stati si muovono in tale direzione: in molti Paesi 

stanno sorgendo punti unici di accesso (secondo l’approccio dello one-stop shop, dove 

avviene l’integrazione dei servizi sociali con quelli dell’impiego), ai quali gli utenti possono 

rivolgersi per richiedere in un’unica soluzione sostegno economico, prestazioni socio-

assistenziali e misure di politiche attive del lavoro. In altri Paesi si è sviluppata 

l’integrazione tra i servizi basata sulla creazione di team multiprofessionali e 

sull’introduzione della valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari. In tutti i 

Paesi UE i beneficiari in età lavorativa devono impegnarsi a cercare attivamente un lavoro, 

accettare le offerte di impiego proposte dall’ufficio di collocamento, essere disponibili a 

partecipare a percorsi formativi ed educativi. Allo stesso modo, il mancato rispetto di tali 

impegni porta a sanzioni che vanno dalla sospensione temporanea, a una riduzione 

progressiva dell’importo erogato, fino alla decadenza della misura (Crepaldi, 2018). 

La tendenza a rafforzare la condizionalità accomuna tutti i Paesi europei, in particolare 

lo sforzo di collegare sempre più strettamente le misure di reddito minimo con le politiche 

attive del mercato del lavoro. 

Come già in precedenza riportato nell’elaborato, è importante aprire una finestra di 

riflessione sul crescente fenomeno dei cosiddetti working poors e in particolare sul 

legame tra politiche di inclusione attiva e il rischio di incentivare lo sviluppo di posizione 
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lavorative poco remunerate. Attingere ai fondi strutturali per ovviare a tale rischio 

potrebbe rappresentare un’opportunità per implementare azioni volte all’effettiva 

inclusione sociale e lavorativa. Molti Paesi europei si stanno muovendo verso questa 

direzione. 

Allo stesso tempo, tuttavia, nell’ultimo periodo molti Paesi europei stanno andando 

verso un progressivo irrigidimento sia dei criteri di accesso alle misure di reddito minimo, 

sia delle condizionalità necessarie per mantenere il diritto alla misura. Spesso l’inclusione 

attiva ha significato l’introduzione di misure incentrate unicamente sull’impiego e 

l’aumento di condizionalità e sanzioni. Diversi Paesi hanno introdotto l’obbligo di 

accettare lavori di pubblica utilità al fine di ricevere un reddito minimo, anche se esistono 

chiare indicazioni che tale tipologia di impiego non aumenta le opportunità di rientro nel 

mondo del lavoro. La tendenza di confondere politiche di promozione dell’inclusione 

attiva con la forzata integrazione nel mercato del lavoro si sta diffondendo in Europa. Tale 

tendenza può essere segnale di una riduzione del welfare (Crepaldi, 2018), dettata dalle 

politiche attivate nel corso della crisi economica e in questo periodo immediatamente 

successivo di primi timidi segnali di ripresa economica. 

È importante rilevare come l’inclusione attiva non sia l’unica risposta alla povertà e 

all’esclusione sociale. Ciò è particolarmente evidente, se confrontato con il grande 

aumento di contratti di lavoro flessibile e precario, il quale porta al fenomeno dei working 

poors sopra descritto. Inoltre, è necessario garantire un reddito adeguato anche alle 

persone in situazioni vulnerabili, per le quali il ritorno all’impiego non è al momento 

possibile, oppure non è più da considerarsi un’opzione praticabile. Questo specifico 

gruppo di persone ha bisogno di essere sostenuto da servizi sociali di qualità. Al contrario, 

in molti Paesi europei la crisi e le misure di austerità hanno avuto un impatto negativo 

sulla disponibilità di servizi quali alloggi pubblici, cura della salute, educazione, cura dei 

minori e servizi sociali.  

L’obbligo di partecipare a misure di attivazione lavorativa, inoltre, potrebbe 

contribuire alla riduzione dei tassi di copertura e di accoglienza dei redditi minimi, 

inducendo alcuni aventi diritto a non presentare richiesta.  
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Nonostante tutte le rigidità sopra descritte, gli studi sulle misure di reddito minimo 

continuano a evidenziare come esse rappresentino non soltanto un beneficio sociale, ma 

anche un obiettivo economico, nella misura in cui riescono ad incentivare l’attivazione 

sociale e lavorativa delle persone. Per questo motivo la spesa sociale destinata ai redditi 

minimi dovrebbe essere considerata come un investimento, a fronte dell’enorme impatto 

dei costi di intervento sulla povertà (Ranci Ortigosa, 2018). 

 

3.4 Le misure di reddito minimo in tre Paesi europei 

 

Al fine di meglio comparare il Reddito di Inclusione con altre realtà europee, ho deciso 

di prendere in esame i redditi minimi presenti in Paesi caratterizzati da un modello di 

welfare simile a quello italiano. Infatti, utilizzare i Paesi scandinavi, la Danimarca o 

l’Olanda come metri di giudizio, sarebbe stato eccessivo e privo di contatto con la realtà 

italiana, con i suoi problemi di disoccupazione e di arretratezza strutturale. Inoltre, le 

misure di reddito minimo giocano ruoli diversi secondo i diversi welfare state, così come 

secondo le diverse strutture economiche e di redistribuzione degli utili.  

Per questo ho deciso di scegliere la Spagna, il Portogallo e la Francia, i quali pur 

presentando tra loro le similarità sopra descritte, hanno deciso di creare tipologie 

differenti di redditi minimi, i quali, quindi, hanno presentato diverse evoluzioni. 

Tuttavia, la possibilità di un effettivo confronto tra i diversi Paesi è resa più difficile 

dalla mancanza di una strutturale raccolta dati a livello nazionale ed europeo, sia per 

quanto riguarda l’implementazione delle misure di reddito minimo, sia per quanto 

riguarda l’impatto di tali misure in termini di riduzione della povertà e dell’esclusione 

sociale. 

 

3.4.1 Spagna 

 

In Spagna non esiste un’unica misura per affrontare la povertà, ma una serie di benefici 

disponibili, indirizzati a diverse categorie di beneficiari:  
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• il Renta Activa de Inserción – RAI, avviato nel 2010; 

• il Programa de recualificación professionale de las personas que agoten la 

protección por desempleo – PREPARA, avviato nel 2011; 

• il Programa extraordinario de Activación para el Empleo – PAE, avviato nel 2015; 

• diciannove diversi redditi minimi regionali e locali (diciassette nelle comunità 

autonome e due nelle città autonome di Ceuta e Melilla), con grandi difformità per 

requisiti, copertura, somma riconosciuta e durata (Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, 

2017). 

In principio le diverse misure non tenevano conto del reddito familiare, ma unicamente 

del reddito di ogni singolo individuo. Nel 2012, è stata introdotta una riforma che ha 

cambiato i riferimenti delle misure di reddito minimo, prendendo in considerazione il 

nucleo familiare nel suo insieme. Di conseguenza, nell’arco dei due anni successivi, il 

numero dei beneficiari è diminuito di circa il 64%. 

Tutti sono, tuttavia, accomunati dall’elezione del nucleo familiare quale destinatario 

del beneficio, dalla prova dei mezzi e dall’obbligo di partecipare ad attività o itinerari di 

inclusione sociale e occupazione lavorativa. I beneficiari sono nuclei familiari a basso 

reddito e persone in età attiva, ma escluse dal mondo del lavoro. Non ci sono requisiti di 

nazionalità e il limite d’età è generalmente dai 25 ai 65 anni. Le due misure nazionali 

PREPARA e PAE hanno una durata massima di sei mesi e non sono rinnovabili (Crepaldi, 

Da Roit, Castegnaro, 2017). 

Nell’ultimo periodo, le regioni hanno cercato di dare maggiore attenzione 

all’inclusione attiva, stringendo la collaborazione tra servizi sociali e servizi per l’impiego. 

L’Alleanza contro la povertà porta ad esempio dell’efficacia dei programmi di 

inserimento lavorativo lo studio di Ayala e Rodriguez del 2006 su uno schema di reddito 

minimo introdotto a Madrid tra il 1990 e il 2001. Il risultato di tale studio sancisce che i 

beneficiari che partecipano ai progetti d’inserimento lavorativo riducono la probabilità di 

un futuro ritorno tra gli utenti di reddito minimo e, quindi, diminuisce il tasso di recidiva. 

Inoltre, anche tra chi rientra nuovamente tra i beneficiari del reddito minimo, ciò avviene 

in seguito a un più lungo periodo di autonomia economica per chi ha partecipato a 

progetti di inserimento lavorativo (Gori et al, 2016). 



 

68 
 

3.4.2 Portogallo 

 

Il Rendimento Social de Inserção - RSI in Portogallo ha carattere universale e si rivolge 

a persone o famiglie in gravi difficoltà finanziarie. Consiste in un contratto per aiutare a 

integrarsi nella società e professionalmente e in un beneficio economico. È inoltre 

necessario soddisfare le seguenti condizioni: 

• essere un cittadino nazionale, cittadino dell'UE o cittadino di altri paesi legalmente 

residenti in Portogallo per almeno un anno; 

• avere più di 18 anni; 

• essere registrati presso il Serviço de Emprego, Centro per l'Impiego; 

• firmare e aderire (per tutti i membri del nucleo familiare) al Contrato de Inserção, 

contratto di integrazione, i cui obblighi comprendono anche: accettare i lavori 

proposti e la formazione professionale, partecipare a programmi occupazionali o 

ad altri programmi temporanei che stimolino l'integrazione nel mercato del lavoro 

o sociale e incentivi per intraprendere un'attività autonoma; tali obblighi 

dovrebbero essere soddisfatti entro sessanta giorni. 

È possibile ricevere il RSI solo a partire dal mese in cui si firma il contratto di 

integrazione e per un periodo massimo di dodici mesi. 

Il beneficio economico è calcolato sulla base del reddito minimo stabilito per legge in 

relazione al numero di componenti familiari. I giovani sotto i 29 anni possono accedere 

alla misura, ma per importi più bassi rispetto agli ultra-trentenni, questo per evitare il loro 

allontanamento dal mercato del lavoro. 

 

3.4.3 Francia 

 

In Francia, la riforma delle misure di sostegno al reddito del 2009 ha portato 

all’individuazione di due misure principali: il Revenue de solidarité active - activité e il 

Prime pour l’emploi, in seguito accorpate nell’agosto 2015 in un unico provvedimento 

(Crepaldi, 2018). 
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Il Revenue de solidarité active - RSA è una misura intesa a garantire ai disoccupati, o ai 

lavoratori che hanno un reddito molto basso, un livello minimo di reddito, variabile in 

base al numero dei componenti del nucleo familiare. È necessario avere almeno 25 anni, 

essere una donna in stato di gravidanza, avere uno o più figli a carico o dimostrare una 

durata minima dell'attività professionale; tra i 18 e i 24 anni è necessario essere genitori 

soli o provare di aver lavorato a tempo pieno per almeno due anni negli ultimi tre anni.  

Tale distinzione nei requisiti d’età è pensata per favorire l’accesso dei giovani sotto i 

25 anni a misure alternative intese a sostenere la prosecuzione degli studi, la formazione 

professionale o l’inserimento lavorativo. 

Altri requisiti sono: 

• essere cittadino francese o dell’Unione europea o essere cittadino di un altro Paese 

e aver soggiornato regolarmente in Francia per almeno cinque anni; 

• essere residente in modo stabile e regolare in Francia; 

• il reddito medio mensile della famiglia nei tre mesi precedenti la richiesta non deve 

superare un determinato livello; 

• avere, in via prioritaria, già esaurito tutte le altre indennità di sicurezza sociale cui 

si ha diritto. 

Come già in precedenza accennato, il RSA non prende in considerazione una 

valutazione del patrimonio del richiedente. 

L’importo base del RSA erogato per una persona sola adulta non lavoratrice è pari a un 

ammontare forfettario di 545,48€. Il contributo viene poi graduato in base alla 

composizione del nucleo familiare, detratte le entrate, tra cui anche le prestazioni sociali, 

e adeguato annualmente (Crepaldi, 2018). 

Tra i requisiti non rientra l’essere privi di un’occupazione; infatti, anche chi è 

percettore di un basso reddito può fare richiesta, ed è proprio per questo che in Francia 

si ha una percentuale più elevata di beneficiari rispetto alla popolazione.  

Alle famiglie senza lavoro e con risorse inferiori a un valore minimo stabilito dalla 

normativa spetta il RSA Socle (a carico dei Dipartimenti), in cui l’ammontare del contributo 

economico è stabilito in base alla composizione del nucleo familiare e alla differenza tra 

il reddito di base nazionalmente definito e le eventuali risorse possedute dalla famiglia. 
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Per chi ha redditi da attività professionali, si considera, invece, oltre all’importo stabilito 

per legge, anche il 62% delle entrate da lavoro, al fine di calcolare l’importo del beneficio 

economico, che, in questo caso, sarà il RSA activité (a carico della fiscalità generale 

nazionale). Quest’ultima variante della misura registra un tasso di fuoriuscita dalla stessa 

più elevato, circa il 57% dei beneficiari, rispetto alla formula RSA Socle, circa 30% dei 

beneficiari (Gori et al, 2016). 

Il riconoscimento del contributo è rinnovabile ogni tre mesi, sulla base dell’adesione 

alle attività di integrazione sociale e/o lavorativa del Contrat d’Engagement Réciproque - 

CER (contratto di impegno reciproco), o all’obbligo della ricerca lavorativa con il Plan 

Personnalisé d’Acces à l’Emploi – PPAE (piano personalizzato di accesso al lavoro). 

Ai beneficiari che trovano un’occupazione è consentito di mantenere il RSA 

sommandovi il reddito da lavoro, sino al raggiungimento di una soglia pari a 1,4 volte il 

salario minimo, ciò al fine di incoraggiare la ricerca lavorativa e la fuoriuscita dalla 

condizione di povertà (Gori et al, 2016). 

 

3.4.4 Quattro Paesi a confronto 

 

I tre sistemi nazionali sopra descritti non riescono a fornire una protezione sufficiente 

contro la povertà e il loro effettivo impatto sulla disoccupazione e sul tasso di rientro nel 

mondo del lavoro appare ridotto (Gori et al, 2016). Diverse possono essere le spiegazioni. 

Similmente a quello italiano, il sistema spagnolo è caratterizzato da una mancanza di 

coerenza tra le diverse iniziative nazionali e regionali. Il RSA francese presenta un basso 

numero di domande, rispetto alle persone che potrebbero averne diritto. In Portogallo, 

così come per il REI, è forte il legame tra il riconoscimento del reddito minimo e la 

condizionalità alla partecipazione a politiche attive del mercato del lavoro, ma poco è 

stato fatto per migliorare l'accesso a servizi di qualità. 

Quest’ultimo appare come l’ostacolo principale all’efficacia dei progetti di re-

inserimento lavorativo, collegati ai sistemi di reddito minimo dei Paesi presi in 

considerazione. La scarsa cooperazione tra servizi e le scarse risorse a disposizione non 



 

71 
 

permettono la creazione di un disegno comprensivo e coordinato di tutte le politiche 

sociali. 

I periodi massimi di riconoscimento dei redditi minimi variano nei tre Paesi analizzati 

e rispetto all’Italia. Porre una scadenza alla possibilità di godimento del contributo 

economico dovrebbe risultare come un incentivo per l’effettiva attivazione del 

beneficiario e la fuoriuscita dalla situazione di difficoltà prima di ritrovarsi nuovamente 

senza alcuna forma di reddito. L'applicazione delle politiche di inclusione attiva nel 

mercato del lavoro, inoltre, non è sempre possibile: una considerevole gamma dei 

beneficiari dei redditi minimi, infatti, non può affrontare un re-inserimento nel mondo del 

lavoro, o nel momento della presa in carico o nell’arco della vita. È diffusa la tendenza a 

considerare l’inclusione attiva unicamente come re-integrazione nel mercato del lavoro, 

tralasciando le altre possibilità di attivazione in campo sociale, ambientale e relazionale. 
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4 LA DIMENSIONE LOCALE 

4.1 I Comuni dell’Ambito territoriale del Veneto orientale 

 

Il territorio del Veneto orientale è un’area geografica situata a nord-est della Città 

metropolitana di Venezia. Ai sensi della Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, comprende 

venti Comuni: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, 

Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, 

Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al 

Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto. Il territorio si estende 

per un totale di 1.062,19 km2, per una popolazione totale di circa 214.840 abitanti.  

L’Azienda ULSS 4 Veneto orientale corrisponde allo stesso territorio. A seguito della 

ridefinizione delle Aziende socio-sanitarie locali avvenuta con la Legge Regionale 25 

ottobre 2016, n. 19, ora anche il Comune di Cavallino-Treporti fa riferimento alla stessa 

Azienda ULSS 4 Veneto orientale. Tuttavia, per quanto riguarda il Reddito di Inclusione e 

il progetto PON-Inclusione, tema di questo elaborato, il Comune di Cavallino-Treporti 

continua a fare riferimento al territorio dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, di precedente 

appartenenza.  

Caratteristica del territorio è la disposizione lungo la fascia litoranea veneta, ciò 

influisce sulla popolazione, sull’economia e sull’offerta lavorativa.  
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Figura 14: Territorio del Veneto orientale 

 

Fonte: Vegal.net 

 

Due sono i Comuni principali: San Donà di Piave e Portogruaro, attorno ai quali ruota 

la maggior parte dell’offerta dei servizi e delle agenzie per il lavoro. Per quanto riguarda 

l’offerta lavorativa, i Comuni costieri di Jesolo, Eraclea e Caorle forniscono un’elevata 

offerta occupazionale stagionale, al fine di dare copertura alle esigenze turistiche del 

territorio nel corso della stagione estiva. 

Il territorio è caratterizzato, per la maggior parte, da Comuni di piccole dimensioni, sia 

per superficie, sia per numero di residenti.  
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Tabella 8: Comuni del Veneto orientale: abitanti, superficie e densità 

COMUNE ABITANTI SUPERFICIE (km²) DENSITÀ (ab./km²) 

Annone Veneto 3.932 25,94 151,58 

Caorle 11.606 153,84 75,44 

Ceggia 6.123 22,10 277,06 

Cinto Caomaggiore 3.238 21,32 151,88 

Concordia Sagittaria 10.373 66,84 155,19 

Eraclea 12.276 95,45 128,61 

Fossalta di Piave 4.163 9,64 431,85 

Fossalta di Portogruaro 6.190 31,10 199,03 

Gruaro 2.792 17,49 159,63 

Jesolo 26.199 96,40 271,77 

Meolo 6.345 26,61 238,44 

Musile di Piave 11.461 44,87 255,42 

Noventa di Piave 6.966 18,00 387,00 

Portogruaro 24.959 102,31 243,95 

Pramaggiore 4.644 24,22 191,74 

San Donà di Piave 41.794 78,88 529,84 

San Michele al Tagliamento 11.822 114,39 103,35 

San Stino di Livenza 12.855 67,97 189,13 

Teglio Veneto 2.336 11,44 204,20 

Torre di Mosto 4.770 38,00 125,53 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 

A seguito dell’approvazione della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ogni Regione avrebbe dovuto definire 

gli Ambiti territoriali di riferimento per il territorio di propria competenza. Tuttavia, la 

Regione Veneto non si è ancora dotata di una normativa regionale che li definisca. Per 
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questo, per il territorio del Veneto orientale non esiste un’effettiva struttura 

organizzativa, superiore ai singoli Comuni e alla pari con l’Azienda socio-sanitaria locale, 

che coordini e dia attuazione alle attività dell’insieme delle Amministrazioni municipali. 

L'unica struttura decisionale autonoma, che è stata effettivamente implementata nel 

territorio, è la Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, insediata nel luglio del 1993. 

Si tratta di un ente preposto all’indirizzo e alla promozione delle iniziative localizzate 

nell’area, alla programmazione complessiva delle linee di sviluppo per il territorio e alla 

gestione dei fondi regionali. Inoltre, la gestione diretta delle iniziative e dei fondi europei, 

nazionali e regionali viene demandata a un Comune capofila, con il compito di condurre 

e coordinare gli altri Comuni del territorio. 

Questa modalità organizzativa è stata attuata anche per l’implementazione del d.lgs. 

147/2017 e per l’utilizzo dei fondi PON-Inclusione.  

Tali fondi fanno riferimento al Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per le annualità 2014-2020. Il PON-Inclusione 

intende attuare interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, basati 

sull'inclusione attiva, sociale e lavorativa, degli individui, rafforzando le reti di servizi per 

la presa in carico di famiglie e persone fragili. 

Il Comune di Portogruaro, capofila per il Veneto orientale, ha programmato e dato 

avvio alle attività previste dal progetto PON-Inclusione, approvato con apposita 

convenzione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e a cui è stato assegnato 

per il biennio 2018-2019 un budget di € 496.531,00. 

Le azioni principali del progetto PON, che si affianca alla misura del REI, sono: 

 

• Azione A - Rafforzamento dei servizi sociali, al fine di supportare le Équipe 

multidisciplinari per una presa in carico integrata. In particolare, è stato istituito 

uno specifico Ufficio PON-Inclusione, tramite l’assunzione part-time di due 

assistenti sociali e un istruttore amministrativo, con compiti di: 

o supporto informativo e gestione dei rapporti tra Comuni, Regione, Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali e INPS; 
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o lavoro di rete con i servizi del territorio per l’attivazione degli interventi delle 

aree lavoro e minori; 

o programmazione, avvio e verifica rispetto all’attuazione degli interventi del 

progetto; 

o attività di rendicontazione e di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. 

 

• Azione B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa 

 

B.1. a - Interventi socio-educativi per il sostegno extrascolastico dei minori, 

attraverso un servizio educativo domiciliare, affidato, a seguito di una procedura 

di gara, a favore della Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone. Il servizio ha preso 

avvio nel mese di dicembre 2018 e si pone i seguenti obiettivi: 

o offrire supporto qualificato e funzionale al mantenimento del minore nella 

propria famiglia, affiancando la figura dell’educatore alla famiglia stessa; 

o promuovere percorsi di integrazione di minori a rischio di devianza, per 

sviluppare le capacità di affrontare il conflitto in modo consapevole e 

costruttivo, capire l’importanza delle regole e acquisire responsabilità; 

o attivare e sostenere i rapporti tra nucleo familiare, servizi socio-sanitari 

territoriali e istituzioni scolastiche; 

o sostenere e promuovere l’inserimento sociale del minore e della famiglia nel 

loro contesto di vita, considerando cruciale la valorizzazione delle interazioni 

positive tra le persone e il loro ambiente. 

 

B.1. b - Servizi educativi e di cura dei bambini in età prescolare, con l’attivazione 

dal mese di settembre 2018, del rilascio di voucher di servizio-conciliazione per 

l’inserimento dei minori 0-3 anni in strutture educative disponibili nel Veneto 

orientale, rilevate tramite mappatura delle strutture riportate nel Piano di Zona e 

negli elenchi regionali. Le finalità del servizio sono: 

o sostegno alla famiglia nei compiti educativi dei minori 0-3 anni; 
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o promozione dell’accesso ai servizi della prima infanzia, come strumenti di 

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

o sostegno economico nell’accesso ai servizi per la prima infanzia, integrando i 

costi delle rette di frequenza delle strutture. 

 

B.2 - Interventi di politiche attive per il rafforzamento dell'occupabilità, attraverso 

percorsi di accompagnamento mirato al mercato del lavoro. Per questo, si è avviata 

una rete di collaborazione con i Centri per l’Impiego e i servizi accreditati per il 

lavoro, per promuovere l’inclusione sociale e lavorativa, attraverso dei percorsi di 

tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo in azienda. Il servizio è stato 

affidato, con procedura di gara per l’offerta economicamente più vantaggiosa, alla 

Cooperativa Sociale COGES di Mestre. Per le due annualità 2018 e 2019, sono stati 

programmati trentasei inserimenti in azienda, della durata di sei mesi, con 

indennità di partecipazione mensile di 350,00 euro. Per i tirocinanti sono previste, 

inoltre, attività di politica attiva e di accompagnamento, orientamento, consulenza 

e informazione per l’accesso al mercato del lavoro. 

 

• Azione C - Promozione di accordi di collaborazione in rete, quali attività per 

l’innovazione e l’empowerment degli operatori: formazione congiunta degli 

operatori dei servizi sociali territoriali, dei Centri per l’Impiego e di altri soggetti 

(anche del privato sociale), coinvolti nell'attivazione e inserimento lavorativo e 

sociale di persone in carico per il REI. 

 

Nell’ambito del presente progetto di ricerca, ho preso contatto con la Responsabile dei 

Servizi sociali del Comune di Portogruaro, dott.ssa Giuliana Pasqualini, e una delle 

assistenti sociali dell’Ufficio PON-Inclusione, referente per le azioni afferenti all’area 

lavorativa, dott.ssa Chiara Basoccu. Entrambe hanno aderito al progetto di ricerca, dando 

la propria disponibilità, sia per la condivisione dei dati riguardanti le domande Reddito di 

Inclusione e i tirocini finalizzati all’inclusione lavorativa, sia per il rilascio di un’intervista, 

al fine di approfondire le tematiche relative alla presente tesi di laurea. 
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Per il territorio del Veneto orientale, dal 01 dicembre 2017, prima data disponibile per 

la presentazione delle domande REI, fino alla data del 31 ottobre 2018, ultimi dati a 

disposizione dell’Ufficio PON, sono state presentate in totale 956 domande REI. Di queste, 

hanno ottenuto esito INPS “Controlli mensili positivi” un totale di 287 domande. La figura 

seguente riporta il totale delle domande REI presentate attraverso i punti di accesso, 

presenti presso i Comuni del territorio del Veneto orientale, e il totale delle domande REI 

con esito INPS “Controlli mensili positivi”, dal 01 dicembre 2017 fino alla data del 31 

ottobre 2018. 

 

Figura 15: Domande REI pervenute e con esito INPS “Controlli mensili positivi”, divise per 

Comune 

 

Fonte: elaborazione su dati forniti dall’Ufficio PON-Inclusione 

 

Già da questi primi dati è possibile avanzare un’importante considerazione: i vari 

Comuni presentano percentuali diverse di domande presentate rispetto alla popolazione 

residente, così come di domande con esito INPS “Controlli mensili positivi” rispetto alle 

domande pervenute. 

In media, per tutto il territorio del Veneto orientale hanno presentato domanda di 

Reddito di Inclusione circa lo 0,44% dei residenti, con i singoli Comuni che hanno variato 

dallo 0,09% di Teglio Veneto, allo 0,73% di Pramaggiore. 
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In media, per tutto il territorio del Veneto orientale ha avuto esito INPS “Controlli 

mensili positivi” il 30,02% delle domande presentate. Notevoli sono state, tuttavia, le 

differenze tra i singoli Comuni, passando dal 16,66% delle domande positive per il 

Comune di Fossalta di Portogruaro, al 62,50% del Comune di Cinto Caomaggiore. La 

tabella seguente riporta tali elaborazioni: 

 

Tabella 9: % domande pervenute e domande con esito “Controlli mensili positivi” 

COMUNE 
% DOMANDE PERVENUTE 

RISPETTO ALLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

% DOMANDE CON ESITO “CONTROLLI 
MENSILI POSITIVI” RISPETTO ALLE 

DOMANDE PERVENUTE 

Annone Veneto 0,48% 52,63% 

Caorle 0,26% 40,00% 

Ceggia 0,49% 20,00% 

Cinto 
Caomaggiore 

0,25% 62,50% 

Concordia 
Sagittaria 

0,11% 27,27% 

Eraclea 0,33% 30,00% 

Fossalta di Piave 0,50% 23,80% 

Fossalta di 
Portogruaro 

0.29% 16,66% 

Gruaro 0,18% 40,00% 

Jesolo 0,35% 43,01% 

Meolo 0,41% 26,97% 

Musile di Piave 0,33% 23,68% 

Noventa di Piave 0,29% 50,00% 

Portogruaro 0,57% 30,98% 

Pramaggiore 0,73% 29,41% 

San Donà di 
Piave 

0,61% 23,52% 
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COMUNE 
% DOMANDE PERVENUTE 

RISPETTO ALLA POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

% DOMANDE CON ESITO “CONTROLLI 
MENSILI POSITIVI” RISPETTO ALLE 

DOMANDE PERVENUTE 

San Michele al 
Tagliamento 

0,65% 32,46% 

San Stino di 
Livenza 

0,51% 23,07% 

Teglio Veneto 0,09% 50,00% 

Torre di Mosto 0,46% 36,36% 

Fonte: elaborazione su dati forniti dall’Ufficio PON-Inclusione 

 

Le diverse percentuali, sia di domande presentate rispetto alla popolazione, sia di 

domande con esito INPS “Controlli mensili positivi” rispetto alle domande presentate, 

trovano riscontro nei differenti modi con cui ogni Amministrazione ha deciso di impostare 

il proprio punto d’accesso per la presentazione delle richieste. Infatti, alcuni Comuni 

hanno valutato di non porre alcun filtro al punto d’accesso, consentendo la presentazione 

della domanda a ogni soggetto richiedente. Altri, invece, hanno valutato di compiere una 

prima scrematura già al punto d’accesso, attraverso un operatore addetto che potesse 

valutare alcuni dei requisiti richiesti. In questo modo, per questi Comuni, da un lato alcune 

delle possibili domande non sono state presentate, diminuendo la percentuale rispetto 

alla popolazione, dall’altro lato è aumentata la possibilità di successo di chi presenta 

domanda, risultando così una maggiore percentuale di domande con esito INPS “Controlli 

mensili positivi”. 

Focus particolare del presente elaborato sono le iniziative rivolte all’inclusione 

lavorativa dei beneficiari REI. Come già in precedenza esplicitato, il progetto PON-

Inclusione prevedeva l’avvio di trentasei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, 

equamente suddivisi nelle due annualità 2018 e 2019. Oltre al tirocinio vero e proprio, 

della durata di sei mesi, con un impegno di trenta ore settimanali e un riconoscimento 

economico di 350,00 euro mensili, il progetto comprende anche una sorta di “sportello 

lavoro”, volto all’orientamento e all’affiancamento del gruppo e del singolo, sia durante 

l’esperienza di tirocinio, sia nella fase successiva di ricerca di un’occupazione. La 
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progettualità ha preso avvio a partire da novembre 2018 con la richiesta ai Comuni, da 

parte dell’Ufficio PON, di segnalare ai Centri per l’Impiego di riferimento (San Donà di 

Piave e Portogruaro, il Centro per l’Impiego di Jesolo non ha potuto partecipare alla 

progettualità per mancanza del personale responsabile) i nominativi dei beneficiari REI 

che potessero partecipare all’iniziativa. 

Prima di passare all’analisi dei dati forniti dall’Ufficio PON-Inclusione, è necessario fare 

una sottolineatura a proposito dei tempi di realizzazione della progettualità. Infatti, è solo 

a novembre 2018 che si è potuto dare avvio pratico alla segnalazione dei beneficiari REI 

da inserire nei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, sebbene la previsione 

fosse di disporre di tutta l’annualità 2018 per la realizzazione della progettualità. Ciò è 

avvenuto a causa del ritardo con cui i fondi PON-Inclusione sono stati resi effettivamente 

disponibili per i territori, nonché a causa dei tempi necessari per la stesura del bando di 

gara e per le procedure della gara stessa. Pur essendo disponibili per le due annualità 

2018 e 2019, la rendicontazione dell’utilizzo dei fondi PON-Inclusione, tuttavia, avviene 

comunque per annualità. Ciò significa che il mancato utilizzo dei fondi disponibili per ogni 

singola annualità, può essere interpretato come una non effettiva necessità e andare a 

influire sui futuri finanziamenti. Per questo, l’Ufficio PON-Inclusione ha esercitato una 

certa pressione nei confronti dei servizi sociali comunali, dei Centri per l’Impiego e della 

Cooperativa COGES per terminare tutta la procedura di selezione e avvio dei tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo entro la conclusione dell’anno 2018. 

Tornando all’analisi dei dati, la figura sottostante riporta il totale delle persone 

segnalate in questa fase, suddivise per Comune di residenza. 
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Figura 16: Persone segnalate per tirocini a scopo di inserimento lavorativo 

 

Fonte: elaborazione su dati forniti dall’Ufficio PON-Inclusione 

 

Alcune considerazioni appaiono evidenti. Prima fra tutte, la constatazione che non 

tutti i Comuni hanno partecipato attivamente all’azione proposta, pur avendo in carico 

almeno un nucleo familiare beneficiario REI. Alcune ipotesi alla base di questa mancata 

segnalazione possono essere:  

• la mancanza, tra gli individui beneficiari, di persone considerate disoccupate ai 

sensi del d.lgs. 150/2015; 

• la partecipazione dei possibili destinatari ad altre misure di attivazione lavorativa 

già implementate sul territorio, a valere su fondi europei o su fondi locali; 

• l’impossibilità da parte degli operatori locali di rispettare le scadenze fissate per la 

segnalazione, a causa dell’importante mole di lavoro che grava su di essi. 

Altra importante considerazione riguarda il comunque esiguo numero di segnalazioni 

presentate, rispetto al totale degli individui beneficiari REI presenti sul territorio. Infatti, 

a fronte dei 287 nuclei familiari la cui domanda REI presenta esito INPS “Controlli mensili 

positivi”, sono state solamente 101 le persone segnalate per i tirocini di inserimento 

lavorativo in azienda. La richiesta di segnalazione effettuata dall’Ufficio PON-Inclusione, 

infatti, sottolineava quali requisiti per la partecipazione a tale progetto, non solo la 
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disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015, ma anche un profilo di occupabilità e la già 

avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato previsto dal d.lgs. 147/2017. 

Per il primo anno di attuazione del REI, la normativa ha previsto una deroga di sei mesi 

rispetto alle scadenze fissate dal d.lgs. 147/2017 per la sottoscrizione dei progetti 

personalizzati. Ciò significa che possono trascorrere anche diversi mesi tra l’inizio del 

godimento del contributo economico REI e l’effettiva sottoscrizione degli impegni che il 

nucleo familiare è tenuto a rispettare.  Rapportando tutto ciò al nostro caso specifico, è 

probabile che non tutte le 287 famiglie beneficiarie REI avessero già sottoscritto il 

progetto personalizzato, divenendo così papabili per la segnalazione allo scopo di tirocinio 

lavorativo. 

Inoltre, anche tra chi aveva già provveduto alla sottoscrizione del progetto 

personalizzato, il vincolo del profilo di occupabilità ha contribuito a restringere 

ulteriormente la gamma delle persone segnalabili. Tale valutazione, relativa 

all’occupabilità dei soggetti, è avvenuta attraverso due steps successivi: 

• in un primo momento, le assistenti sociali comunali hanno operato una prima 

scrematura delle persone disoccupate beneficiarie di REI, in base all’analisi 

preliminare effettuata a monte della sottoscrizione del progetto personalizzato e 

in base alla conoscenza del nucleo familiare, conseguente alla presa in carico; 

• in un secondo momento, i Centri per l’Impiego hanno convocato le assistenti sociali 

comunali per una successiva scrematura dei nominativi segnalati, basata 

sull’unione delle valutazioni derivanti dai due differenti saperi professionali. 

A seguito di questa seconda fase di valutazione, le persone giudicate effettivamente 

occupabili sono state in totale quarantadue. Questo è il numero dei soggetti che sono 

stati colloquiati dalla Cooperativa COGES. 

I riscontri presentati dalla Cooperativa, a fronte dei colloqui effettuati, non sono stati 

nella maggior parte dei casi positivi, per diverse ragioni: 

• i soggetti convocati sostenevano di non sapere per quale motivo; 

• i soggetti convocati non confermavano la disponibilità alla partecipazione al 

tirocinio, in precedenza espressa all’assistente sociale; 
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• i soggetti convocati riportavano problematiche sanitarie o carichi di cura familiari 

che impedivano la partecipazione al progetto; 

• pur confermando la disponibilità, alcuni soggetti non hanno più risposto al 

telefono, non si sono presentati ai colloqui successivi, oppure non si sono 

presentati presso l’azienda individuata per lo svolgimento del tirocinio. 

Quindi, a fronte della totalità delle persone segnalate, i tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo che hanno effettivamente preso avvio nell’anno 

2018 sono stati in totale sette. Un altro tirocinio, per necessità dell’azienda ospitante, 

prenderà effettivamente avvio nel gennaio dell’anno 2019, ma andando a valere sui fondi 

PON-Inclusione dell’anno 2018. Quindi, conterò il totale dei tirocini nel numero di otto 

totali. 

La figura sottostante riporta graficamente tutte le fasi di attuazione del progetto: le 

segnalazioni effettuate dai Comuni, i colloqui svolti dalla Cooperativa COGES e i tirocini 

effettivamente avviati, suddivisi per i due Centri per l’Impiego coinvolti nella 

progettualità, San Donà di Piave e Portogruaro. 

 

Figura 17: Tirocini a scopo di inserimento lavorativo 2018 

 

Fonte: elaborazione su dati forniti dall’Ufficio PON-Inclusione 

 

Del totale delle persone segnalate dai Comuni, solo il 41,5% ha avuto accesso ai 

colloqui con la Cooperativa COGES. Inoltre, delle persone colloquiate dalla Cooperativa 

COGES solo il 19% ha avuto accesso al tirocinio. Quindi, dei 101 individui inizialmente 

segnalati, solo il 7,9% è stato inserito in un’azienda per un’esperienza di tirocinio.  

Stupisce come la progettualità inizialmente prevista non abbia trovato riscontro 

concreto negli esiti intermedi sopra riportati. Va ricordato, infatti, che il progetto PON-

Inclusione prevede il finanziamento di trentasei tirocini di inserimento/reinserimento 

lavorativo nell’arco delle due annualità 2018 e 2019. Ciò significa che quello appena 
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descritto è solo il primo avvio della misura, il quale può consentire di svolgere una 

valutazione in itinere del progetto stesso, andando ad apportare le migliorie che saranno 

ritenute opportune. Infatti, i fondi PON-Inclusione riservati per il progetto dei tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo rimangono tali. Quindi, poiché nel corso dell’anno 

2018 sono stati avviati solamente otto dei diciotto tirocini inizialmente previsti, ciò 

significa che per l’anno 2019 sarà possibile effettuare ventiquattro inserimenti in azienda 

tramite lo strumento del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo. Per dare 

effettiva realizzazione a tale progetto, tuttavia, è necessario eseguire un’accurata verifica 

sulle motivazioni che hanno comportato lo scarso successo della proposta per l’anno 2018 

e intervenire per un miglioramento delle fasi di realizzazione. 

 

4.2 Interviste a testimoni privilegiati 

 

Proprio questo è uno degli argomenti affrontati nel corso delle interviste alla dott.ssa 

Giuliana Pasqualini e alla dott.ssa Chiara Basoccu. 

La dott.ssa Giuliana Pasqualini è da dodici anni responsabile dei Servizi sociali del 

Comune di Portogruaro, Comune capofila per l’Ambito territoriale del Veneto orientale 

per quanto riguarda le attività riguardanti il PON-Inclusione. La dott.ssa Chiara Basoccu è 

una delle due assistenti sociali dell’Ufficio PON-Inclusione dal 14 marzo 2018 ed è 

referente per le attività concernenti l’area lavoro. 

Per prendere contatto con l’ufficio PON-Inclusione, ho inviato un’e-mail per richiedere 

la collaborazione per il presente progetto di ricerca in data 28 dicembre 2018. Sia la 

dott.ssa Pasqualini, sia la dott.ssa Basoccu hanno subito dato la propria disponibilità per 

partecipare al presente elaborato. Entrambe le interviste sono avvenute in data 16 

gennaio 2019, tramite una traccia semi-aperta composta da nove domande. 

Nel disegno originale di questa ricerca era prevista la conduzione di cinque diverse 

interviste presso i professionisti dei Centri per l’Impiego e dell’Ufficio PON-Inclusione 

dell’Ambito territoriale del Veneto orientale. Ho scelto di intervistare queste figure 

perché direttamente operative nella messa in opera delle politiche di attivazione sociale 

e lavorativa legate al Reddito di Inclusione, secondo quanto disposto dal decreto 
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legislativo n. 147 del 2017. Le interviste volevano esplorare proprio le indicazioni del d.lgs. 

n. 147 del 2017 in merito alle politiche attive del lavoro, le modalità con cui la normativa 

ha modificato l’operatività dei servizi, come si sono evoluti i rapporti tra servizi sociali 

comunali e Centri per l’Impiego e quali azioni si sono svolte per l’Ambito territoriale del 

Veneto orientale per l’inclusione lavorativa. 

I Centri per l'Impiego sono strutture pubbliche, coordinate dalle Regioni, che 

favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio di competenza; 

attuano, inoltre, iniziative e interventi di politiche attive del lavoro. 

Le attività dei Centri per l'Impiego sono rivolte ai cittadini disoccupati e ai lavoratori 

beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. Svolgono anche attività amministrative, 

come l'iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi delle categorie protette, la 

registrazione delle assunzioni, le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, il 

rilascio del certificato di disoccupazione. I cittadini italiani, comunitari e stranieri 

regolarmente soggiornanti in Italia in cerca di occupazione possono dichiarare la loro 

immediata disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego e sottoscrivere il Patto di 

servizio. 

Sul territorio del Veneto orientale insistono tre Centri per l’Impiego, che si trovano nei 

tre Comuni con maggior numero di abitanti: San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo. 

Purtroppo le informazioni raccolte non sono sufficienti a fornire materiale utile per 

l’analisi, poiché i tentativi di contatto con i tre professionisti, avviati con l’inizio dell’anno 

2019, non sono stati così agevoli.  

Una prima e-mail di richiesta è stata inviata ai tre responsabili dei Centri per l’Impiego 

in data 28 dicembre 2018, senza ottenere alcuna risposta. Un secondo invio è avvenuto 

in data 14 gennaio 2019, anche questo senza alcuna risposta.  

Ho incontrato il dott. Gobbo, responsabile del Centro per l’Impiego di San Donà di 

Piave, in data 21 gennaio 2019, per una questione riguardante il mio lavoro, e ho 

presentato la richiesta di intervista di persona. Il dott. Gobbo ha espresso la difficoltà a 

partecipare al progetto di ricerca, a seguito dei cambiamenti di competenza (dalla Città 

metropolitana di Venezia alla Direzione Veneto lavoro) e dell’importante mole di lavoro 

di inizio anno 2019. Ha, inoltre, espresso perplessità sul coinvolgimento dei Centri per 
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l’Impiego in una tesi di laurea a tema Reddito di Inclusione, in quanto descrive il loro ruolo 

come marginale. Ha dato, tuttavia, la propria disponibilità per prendere contatto con la 

collega dott.ssa Fratter, responsabile del Centro per l’Impiego di Portogruaro, in modo da 

concordare una linea comune tra i due Centri per l’Impiego e dare, quindi, un unico 

riscontro alla richiesta di intervista. La dott.ssa Fratter, dunque, mi ha contattato 

telefonicamente in data 25 gennaio 2019, dando la disponibilità per uno scambio di e-

mail, o per un colloquio telefonico dopo il giorno 04 febbraio 2019, data non più utile per 

poter portare a compimento la presente tesi di laurea. Ha precisato, comunque, che la 

normativa REI non ha apportato modifiche alle funzionalità e ai compiti del Centro per 

l’Impiego. 

Entrambi mi hanno consigliato di non tentare altri contatti con il responsabile del 

Centro per l’Impiego di Jesolo, perché appena entrato in ruolo, quindi senza l’esperienza 

necessaria per partecipare al progetto di ricerca. 

Nonostante queste limitazioni, le interviste condotte con la dott.ssa Pasqualini e la 

dott.ssa Basoccu hanno fatto emergere alcuni elementi di interesse che vengono di 

seguito illustrati. 

 

4.3 Il punto di vista dei protagonisti 

 

Entrambe le professioniste intervistate esprimono un parere positivo sull’impianto del 

d.lgs. 147/2017.  

Innanzitutto perché, per la prima volta in Italia, viene formulata una normativa di 

esplicito contrasto alla povertà, definendo anche un limite relativo alla povertà assoluta. 

Infatti, la dott.ssa Pasqualini riporta in modo positivo il fatto che “Il 147, [...] per la prima 

volta in Italia, definisce un limite oltre il quale una persona viene ritenuta povera”. 

In secondo luogo per l’affiancamento alla misura passiva del riconoscimento 

economico, anche di una misura attiva. “Quindi il fatto che si faccia leva sull’auto-

determinazione della persona, attraverso il lavoro, attraverso quell’impegno, attraverso 

quel progetto, proprio, personalizzato che è fatto apposta per lui” come riporta la dott.ssa 

Basoccu “Lo definirei un punto di forza, perché è ciò su cui si deve far leva, all’interno, 
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insomma, anche del rapporto con le persone nel lavoro sociale”. In questo modo, infatti, 

si fa leva sull’auto-determinazione e sulla responsabilità della persona stessa per la 

realizzazione del percorso di uscita dal circuito di dipendenza dai servizi, attraverso il 

progetto personalizzato. 

Allo stesso tempo, tuttavia, le intervistate concordano nel porre l’accento su un 

aspetto negativo della normativa oggetto della discussione: la messa a regime della 

misura attiva ha richiesto, e sta tuttora richiedendo, tempi lunghi, tanto che non è ancora 

giunta a un’effettiva implementazione, nonostante sia trascorso oltre un anno 

dall’entrata in vigore della normativa. Inoltre, le continue modifiche che vengono 

apportate alle misure di reddito minimo (Reddito Minimo di Inserimento, Sostegno 

all’Inclusione Attiva, Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza), non permettono alla 

rete dei servizi demandati alla realizzazione di formarsi e dotarsi delle prassi necessarie. 

Nel corso dell’intervista, la dott.ssa Pasqualini ha particolarmente posto l’accento su 

tali aspetti: “La misura, poi, è stata partorita con una certa velocità dagli organi 

parlamentari e quando ancora, non so, i portali non erano pronti, i Centri per l'Impiego 

non sono stati dotati del personale in aggiunta che dovevano avere, tutta la gestione del 

PON che doveva finanziare la misura attiva è andata a rilento. Tra il bando e l'avvio dei 

progetti sono passati oltre due anni, quindi, di fatto, abbiamo avuto una misura passiva 

che è partita d’emblée e una misura attiva che ancora sta arrancando e che, con le 

continue modifiche che sta subendo la misura, prima SIA, poi REI, domani Reddito di 

cittadinanza, non consente, di fatto, una sedimentazione di esperienze, di saperi, di 

organizzazione, di protocolli d’intesa, di collaborazioni che consentano una reale 

integrazione di tutti i servizi e attori che stanno intorno a queste famiglie, che li 

dovrebbero aiutare”. Questa affermazione contiene molti temi rilevanti, che verranno 

analizzati nel corso del paragrafo. 

Inoltre, la costituzione della rete, la quale dovrebbe essere definita attraverso 

protocolli d’intesa e convenzioni, è lasciata alle forze e ai rapporti personali dei singoli 

professionisti coinvolti. In questo modo, tutta la misura del Reddito di Inclusione è 

conseguentemente soggetta alla fragilità, sia a causa della rete così formata, sia a causa 

degli strumenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per le fasi di analisi 
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preliminare, quadro d’analisi approfondito e progetto personalizzato. La dott.ssa 

Pasqualini, tuttavia, rimane fiduciosa: “Probabilmente, così come nel tempo sono 

cresciuti e si sono strutturati i rapporti con altri soggetti del territorio, tipo l'ambiente 

socio-sanitario, il mondo della scuola, probabilmente avendo un input chiaro, delle linee 

guida chiare e una costanza di rapporti, le cose andrebbero meglio, dal mio punto di vista, 

potrebbero andare meglio”. 

Un altro aspetto problematico, particolarmente evidenziato dalla dott.ssa Pasqualini, 

è la mancanza di una struttura territoriale di Ambito. L’assenza di un’organizzazione 

sovra-comunale, già precedentemente formata, ha impedito al territorio del Veneto 

orientale di conformarsi più rapidamente e in maniera omogenea ai dettami del d.lgs. 

147/2017. Inoltre, la formulazione adottata in alternativa all’Ambito, cioè il modello del 

Comune capofila, grava quest’ultimo di un surplus di oneri, doveri e lavoro. 

Sicuramente, la costituzione dell’Ufficio PON-Inclusione ha apportato un importante 

contributo alla programmazione e alla realizzazione delle azioni progettate e approvate, 

tramite convenzione, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a valere sui fondi 

PON-Inclusione, andando a sgravare il Comune capofila di tutte le attività di raccolta delle 

informazioni, monitoraggio, assistenza diretta nell’organizzazione e formulazione di 

percorsi, definizione dei rapporti con altri enti e servizi. 

Trattando l’argomento, la dott.ssa Pasqualini riporta l’esempio dei punti d’accesso: “Di 

fatto, in Veneto, non esistendo gli Ambiti, si è utilizzato il modello del Comune capofila, 

ma il Comune capofila altri non è che un Comune, che gestisce a nome di tutti gli altri 

Comuni. Di fatto, non c'è un’organizzazione, una concertazione tale tra i Comuni che 

consenta l'attivazione in maniera omogenea della misura in tutto il territorio dell'Ambito. 

Quindi secondo le risorse che i Comuni hanno, la dotazione, la disponibilità del personale, 

l'organizzazione che ogni Comune dà ai propri servizi sociali, si cerca di dare una misura il 

più possibile aderente a quelle che sono le richieste dei cittadini. Da un punto di vista dei 

punti d'accesso, di fatto, ogni Comune ha organizzato i punti d'accesso in coerenza con 

quella che era già l'organizzazione dei servizi sociali che aveva”. 

Inoltre, la mancanza di un’organizzazione territoriale per Ambito, ha comportato che 

ogni singola Amministrazione ha deciso in autonomia come gestire le fasi di pre-
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assessment, assessment e progetto personalizzato, pur a seguito di momenti di confronto 

e presentazione degli strumenti proposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Infine, a questa mancanza, la dott.ssa Pasqualini somma anche una certa assenza della 

Regione, la quale non ha ancora steso gli accordi tra Direzione lavoro e Direzione servizi 

sociali, necessari alla definizione della collaborazione tra Centri per l’Impiego e servizi 

sociali comunali, così come delle linee guida promesse per la convocazione e il 

funzionamento delle équipe multidisciplinari. 

Partendo da riflessioni diverse, sia la dott.ssa Pasqualini, sia la dott.ssa Basoccu hanno 

dato particolare importanza alla formazione, sia per quanto riguarda la formazione degli 

utenti, sia per quanto riguarda momenti formativi comuni, tra operatori dei servizi sociali 

comunali e operatori dei Centri per l’Impiego. 

Dal primo punto di vista, la formazione degli utenti viene descritta come discontinua e 

accentrata nei centri abitati principali, oppure addirittura disponibile solamente nel 

capoluogo di provincia. Sarebbe, invece, più efficace una formazione più continua, più 

diffusa e soprattutto specifica su abilità di base, secondo i profili lavorativi richiesti sul 

territorio. La dott.ssa Pasqualini riporta il seguente esempio: “Anche laddove poi qualcosa 

arriva in periferia, arriva come attività abbastanza specifica, che richiede comunque che 

le persone abbiano delle capacità di base che spesso i nostri utenti non hanno, quindi dal 

mio punto di vista dovrebbe essere strutturata al meglio la formazione di queste persone, 

cioè dotarle di alcune abilità di base, magari legate proprio a profili che vengono 

maggiormente ricercati. Per esempio, nel Veneto orientale abbiamo una grossa richiesta 

di lavoro stagionale, che quindi non richiede neanche competenze specialistiche di chissà 

quale livello, però, se io comincio ad avere delle persone che conoscono bene come si 

utilizzano le attrezzature per le pulizie, quali sono le norme che le regolano, come 

funziona una guardiania, o le manutenzioni all’interno dei campeggi, degli alberghi, le 

misure di sicurezza, come muovo un muletto, cioè tutte cose che sono delle dotazioni di 

base che potrebbero rendere un po' più spendibili”.  

Allo stesso tempo, tuttavia, il progetto PON-Inclusione del Veneto orientale non ha 

previsto l’implementazione di azioni riguardanti la linea della formazione, rimandando, 

piuttosto, ad altre iniziative, come ad esempio Garanzia Giovani e l’Assegno per il Lavoro, 
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già attive sul territorio e di pertinenza dei Centri per l’Impiego e delle Agenzie formative 

e per il lavoro. 

Dal secondo punto di vista, pur riconoscendo la fondamentale importanza della 

formazione come punto di partenza comune tra i diversi operatori, per creare una 

condivisione di saperi e linguaggi, e pur essendo azione prevista dal progetto PON-

Inclusione per il Veneto orientale, approvato da convenzione ministeriale, non si è ancora 

conclusa la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di formazione a un ente specifico. 

Questa carenza nell’avvio della formazione come punto di partenza delle azioni PON-

Inclusione, è stata, in parte, ovviata, dal lungo percorso di condivisione avviato con 

rappresentanti dei Comuni, Centri per l’Impiego, rappresentanti delle Cooperative sociali, 

Azienda ULSS, al fine di leggere le esigenze del territorio e giungere alla programmazione 

di azioni, il più possibile condivise. È stato siglato, inoltre, un accordo specifico con i Centri 

per l’Impiego, al fine della programmazione delle azioni da svolgere. Con lo scopo di 

concertare le necessità, le caratteristiche e le modalità di realizzazione dell’azione dei 

tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, è stato creato un gruppo di assistenti 

sociali comunali disponibili, denominato “gruppo lavoro”, il quale ha incontrato i tre 

responsabili dei Centri per l’Impiego per definire i criteri e le procedure dell’azione stessa. 

L’obiettivo ultimo di questa carrellata di incontri è la formulazione di un protocollo 

d’intesa scritto che sancisca le linee di collaborazione tra servizi sociali comunali e Centri 

per l’Impiego. 

L’affrontare tutta questa serie di iniziative ha richiesto uno sforzo enorme, dovuto 

principalmente alla difficoltà di riunire intorno a un unico tavolo realtà che mai prima si 

erano incontrate. 

Entrambe le professioniste intervistate riconoscono che questo sforzo è stato ancora 

più notevole per i Centri per l’Impiego, data la particolare mancanza di personale 

dedicato, la novità delle azioni proposte e le importanti variazioni interne affrontate nello 

stesso periodo. I Centri per l’Impiego, infatti, hanno vissuto un cambiamento sostanziale, 

passando dalla competenza della Città metropolitana di Venezia, alla competenza della 

Direzione Veneto lavoro. Questa riorganizzazione dei Centri per l’Impiego, anche se 

giunta in evidente ritardo rispetto all’avvio del REI, è apparsa comunque come un input 
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chiaro relativamente alla necessità di proseguire verso questa direzione intrapresa, al fine 

di mantenere una costanza di rapporti che possa permettere di migliorare la qualità 

dell’offerta e dei servizi. 

Certo, l’implementazione del d.lgs. 147/2017 ha dato avvio a un iniziale cambiamento 

nei rapporti tra servizi sociali e Centri per l’Impiego, grazie a una volontà emersa dalla 

parte di entrambi di avviare la ricerca di linguaggi comuni e di superare la cronicità dei 

servizi offerti. Particolarmente interessante a tal proposito l’affermazione della dott.ssa 

Basoccu: “Non per dire: “io faccio il lavoro e tu fai il sociale”, ma per dire socio-lavorativo, 

cioè non è un caso che si stanno sempre più andando ad unire le parole, proprio perché 

è attraverso il lavoro che la persona riesce, dentro i servizi, a rendersi autonoma. E questo 

è una cosa che, in qualche modo, sta un po’ destabilizzando una cronicità nei servizi del 

lavoro, soprattutto”. 

Inoltre, è emersa una forte difficoltà, da parte dei Centri per l’Impiego, nell’occuparsi 

di persone molto svantaggiate dal punto di vista sociale, quindi non immediatamente 

occupabili sul mercato del lavoro. Ciò è dovuto principalmente a due motivazioni. Da un 

lato, mancano misure intermedie, opportunità rivolte a coloro che, per svariati motivi, 

non potranno mai essere spendibili in un ambito aziendale, ma possono trovare 

attivazione sociale e dignità di vita in altri ambiti, come ad esempio i Lavori Socialmente 

Utili, il Servizio di Inserimento Lavorativo, le Cooperative sociali di tipo B, le Associazioni 

di volontariato. Dall’altro lato, sono carenti il personale e le ore-lavoro da poter dedicare 

a specifici percorsi di accompagnamento. Riporto le testuali parole che la dott.ssa 

Pasqualini ha espresso durante l’intervista: “Però, tutto questo richiede, prima di tutto, 

un pensiero sulla persona e un tempo per poter pensare e dovrebbe essere il progetto 

individualizzato che fa l’équipe multidisciplinare”. 

Proprio per questo, l’originale progetto PON-Inclusione, approvato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, infatti, prevedeva l’implementazione anche di una 

seconda linea di azioni, rivolta proprio alle persone caratterizzate da una maggiore 

fragilità, quindi non immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Questo perché, 

fin dalla mappatura dei bisogni del territorio, era emersa l’assenza di quelle misure 

intermedie, cui si è già fatto precedentemente riferimento. Il progetto PON-Inclusione, 
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quindi, mirava al re-inserimento sociale dei beneficiari più deboli dapprima in Cooperative 

sociali di tipo B operanti sul territorio, e in seguito in associazioni di volontariato. 

Entrambe le formulazioni di questa seconda linea di azioni, tuttavia, sono state 

abbandonate, perché le indicazioni ministeriali le definivano come non esattamente 

rendicontabili a valere sui fondi PON-Inclusione. Dunque, la quota di finanziamento 

inizialmente prevista per questa linea è stata rimodulata verso le altre azioni previste dal 

progetto PON-Inclusione. La dott.ssa Basoccu conferma: “In realtà, si è potuto attuare 

soltanto la linea di intervento relativa all'attivazione dei tirocini, perché secondo, 

appunto, le disposizioni ministeriali, l'inserimento in cooperativa o associazione di 

volontariato non era rendicontabile come azione. Quindi attraverso una rimodulazione, 

si è tolta quella linea”. 

Altra criticità emersa è stata l’azione tentata nell’ambito del progetto PON-Inclusione, 

ma non andata a buon fine, di creare una rete comprendente i Centri per l’Impiego e tutte 

le Agenzie formative e per il lavoro operanti sul territorio. L’obiettivo era creare una sorta 

di rete di contatti, di catalogo per la circolazione di informazioni concernenti le iniziative 

proposte da ogni singola Agenzia: corsi di formazione, opportunità afferenti ai programmi 

Garanzia Giovani o Assegno per il Lavoro, stage e tirocini, proposte lavorative, eccetera. 

L’incontro iniziale per la realizzazione della rete è avvenuto in data 23 aprile 2018 ed è 

stato necessario dare ampia spiegazione della normativa, dei dettami del d.lgs. 147/2017 

e delle modalità di funzionamento del Reddito di Inclusione sia ai Centri per l’Impiego, sia 

alle Agenzie formative e per il lavoro. In realtà, nel periodo successivo, le segnalazioni 

riguardanti le iniziative implementate sono giunte solamente da uno degli enti che 

avevano partecipato all’incontro iniziale. La dott.ssa Basoccu conferma: “Perché molto 

spesso, magari dentro quell’agenzia o dentro il CpI si cercano persone, quando invece 

dentro l'ufficio del servizio sociale si intercettano alcune richieste e domande, quindi per 

cercare di unire i due mondi, i due aspetti. In realtà, però, non c’è attualmente una 

collaborazione, mi verrebbe da dire, con i Centri per l’Impiego”. 

In particolare, poi, per quanto riguarda l’effettiva realizzazione della progettualità 

relativa ai tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, la principale criticità emersa 

concerne il reperimento delle persone, così come rilevato dalla dott.ssa Basoccu: “Sono 
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emerse, da questi incontri, alcune criticità, soprattutto afferenti alla difficoltà nel 

reperimento delle persone, che non subito si sono rese disponibili. In molti casi non erano 

disponibili, proprio, a essere inserite, pur avendo un progetto, nel quale l’assistente 

sociale aveva valutato potenzialità, quindi la possibilità di inserirle in un percorso, che le 

rendesse autonome e quindi una possibilità di reinserimento lavorativo e sociale”. Infatti, 

pur a seguito della sottoscrizione del progetto personalizzato, con specificato l’impegno 

del tirocinio, e dell’analisi congiunta delle potenzialità dell’individuo operata da assistenti 

sociali e operatori del Centro per l’Impiego, ancora la fragilità dell’utenza non permette 

di fare affidamento sulle disponibilità dichiarate. Questo ha portato tutti gli operatori 

coinvolti, sia nei servizi sociali, sia nei Centri per l’Impiego, a interrogarsi sulla proposta 

effettuata e a intensificare gli sforzi per proporre dei percorsi ancora più personalizzati 

per l’annualità 2019. 

A seguito della difficoltà nel reperimento delle persone, tuttavia, i tirocini attivati si 

stanno rivelando attività positive per le persone che vi partecipano, così come emerge 

dalla relazione trimestrale inviata dalla Cooperativa COGES all’Ufficio PON-Inclusione. 

La dott.ssa Pasqualini suggerisce anche una modalità di interpretazione dell’azione dei 

tirocini, non fine all’inserimento lavorativo, ma in un’ulteriore ottica di empowerment: 

“Ugualmente anche i tirocini lavorativi possono diventare delle palestre in cui noi 

impariamo o l'operatore al Centro per l'Impiego impara a conoscere la persona, e la 

persona impara a conoscere se stessa nel contesto lavorativo, quindi capiamo anche su 

quali altri elementi dobbiamo andare a lavorare con la persona”. 

A conclusione delle interviste, ho posto a entrambe le professioniste la seguente 

domanda: “A suo parere, il REI funziona come incentivo per il re-inserimento nel mondo 

del lavoro?”.  

Di primo acchito, la dott.ssa Pasqualini ha risposto di no, sostenendo che il REI, quale 

misura passiva, non costituisce un incentivo, poiché la normativa sembra guardare ai 

beneficiari come persone statiche, quando, in realtà, vanno colte nel corso dei diversi 

movimenti che possono intercorrere nell’arco dei diciotto mesi di fruizione della misura 

del REI. Approfondendo, tuttavia, la sua risposta, ha aggiunto che guardando, invece, 

all’insieme della misura passiva (contributo economico REI) e della misura attiva (azioni a 
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valere sui fondi PON-Inclusione), questo potrebbe assolvere la funzione assegnata di 

agevolare il re-inserimento nel mercato del lavoro. Ciò potrebbe avvenire, però, a 

condizione che la misura attiva possa giungere a una completa ed effettiva strutturazione 

e che i servizi coinvolti collaborino per una presa in carico integrata delle situazioni. In 

particolare: “[...] dovrebbero esserci dei tempi pari in cui vengono fatti i protocolli, viene 

assunto il personale, viene dato mandato di fare, si scrive che cosa devono fare i Centri 

per l'Impiego, e così via. E poi comunque sono rapporti di collaborazione, di sinergia che 

richiedono tempo per essere attivati, per essere consolidati e con tutti questi continui 

cambiamenti, in realtà, non si riesce a consolidare molto”. Questo può realizzarsi 

solamente dedicando dei tempi adeguati alla disciplina, alla stesura e al consolidamento 

di protocolli d’intesa, accordi di collaborazione e prassi di lavoro congiunto. 

Un’azione, invece, suggerita dalla dott.ssa Pasqualini nel corso della sua intervista, 

quale incentivo per il miglioramento delle politiche attive per il mercato del lavoro è 

l’introduzione di sgravi fiscali che possano permettere una riduzione dei costi legati alle 

assunzioni di nuovi lavoratori. 

Alla stessa domanda, la dott.ssa Basoccu risponde, invece, di sì, che la formula prevista 

dal d.lgs. 147/2017 funziona, ma ci sono ancora tante difficoltà. La prima delle quali 

dovuta al fatto che la normativa è ancora molto giovane e c’è un intero nuovo sistema di 

rapporti e relazioni da costruire. A tal proposito afferma: “è una normativa che è arrivata 

nel 2017, c'è stato paradossalmente per il mondo dei servizi poco tempo per costruire, 

per dare avvio a questa macchina, per costruire tutto questo sistema”. Altra criticità è la 

difficile gestione dei controlli: a partire dalla percezione del contributo economico, anche 

senza che sia ancora avvenuta l’effettiva sottoscrizione del progetto personalizzato; per 

proseguire con l’attuale impossibilità di segnalare all’INPS il mancato rispetto degli 

impegni presi con la sottoscrizione del progetto personalizzato. L’obiettivo del REI, quindi, 

di uscita dall’assistenzialismo, non si può dire che sia stato, in realtà, ancora raggiunto a 

un anno dall’implementazione della normativa.  

Secondo la dott.ssa Basoccu, per migliorare le politiche di attivazione lavorativa e, in 

particolare, la politica del Reddito di Inclusione, sarebbe necessario un maggiore 

investimento nei servizi per il lavoro. Aumentare il numero degli operatori impegnati, così 
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come la loro formazione nel trattare l’utenza caratterizzata da un’importante fragilità, 

permetterebbe di approfondire l’indagine sul profilo di occupabilità di ogni persona, 

scegliere l’intervento più adeguato al singolo individuo e accompagnarlo in tutto il 

percorso di ricerca e re-inserimento nel mondo del lavoro. 
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CONCLUSIONI 

 

In Italia si è iniziato ad affrontare il tema della povertà e dell’esclusione sociale oltre 

trent’anni fa, con la costituzione della Commissione d’indagine sui temi della povertà nel 

1984. Da allora gli interventi di effettivo contrasto alla povertà sono stati segnati da 

risposte parziali, sperimentazioni infruttuose e percorsi riformatori non portati a termine. 

La lotta all’indigenza e alle forme di esclusione sociale, quindi, ha sempre gravato sugli 

interventi locali, caratterizzati dalla ben nota scarsità di risorse economiche, strumentali 

e umane. 

L’introduzione del Reddito di Inclusione è stata una prima risposta nazionale e 

universale al problema non solo della povertà, ma anche dell’esclusione sociale in Italia. 

Si tratta di un primo passo sicuramente importante e significativo per le persone in stato 

di indigenza, così come per i servizi locali, sociali e per il lavoro.  

Non si può negare, tuttavia, che la realizzazione concreta della misura sul territorio 

nazionale abbia incontrato, e tuttora affronti, non poche difficoltà. 

Prima tra tutte, l’inserimento in un welfare state e in una rete di servizi caratterizzati 

da scarsità di risorse, distribuite a vantaggio di pensioni e vecchiaia, indirizzate verso 

interventi e benefit categoriali.  

Ranci Ortigosa sostiene che i redditi minimi non possono essere semplici aggiunte in 

un welfare caratterizzato da mancanza di equità, efficacia ed efficienza, soprattutto in 

Italia, dove l’assistenza sociale è cronicamente caratterizzata dalla mancanza di risorse. 

Proprio per questo, propone una riflessione critica, al fine di catalogare l’insieme delle 

frammentate misure attualmente esistenti per verificarne la coerenza, l’adeguatezza e 

l’appropriatezza. Si può così gradualmente pervenire a proposte di riforma su tutte le 

dimensioni del nostro obsoleto sistema assistenziale, per giungere a un insieme di misure 

coerente che minimizzi gli sprechi e massimizzi esiti di efficacia e di equità sociale. 

Sicuramente necessario è lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi territoriali che 

assicuri interventi appropriati, progettati, gestiti e integrati sul territorio, per le persone 

e le famiglie in difficoltà (Ranci Ortigosa, 2018). 
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Il secondo evidente punto debole del Reddito di Inclusione è il fatto di aver reso 

immediatamente fruibile ai cittadini la componente passiva, quindi il contributo 

economico, senza aver concesso ai servizi né indicazioni, linee guide, protocolli e 

strumenti, né il tempo necessario per la loro realizzazione e la realizzazione della rete 

descritta dalla normativa. L’effettiva implementazione di una politica di reddito minimo 

come il Reddito di Inclusione richiede, infatti, di essere controllata, valutata e 

implementata a livello regionale e nazionale, in quanto risposta a un diritto esigibile di 

persone e famiglie in gravi difficoltà.  

Tale auspicata funzione avviene, in realtà, in netto ritardo rispetto all’effettiva 

attivazione delle procedure. A conferma di ciò, basti pensare che la piattaforma INPS per 

il caricamento delle richieste REI da parte dei punti di accesso territoriali è stata resa 

disponibile dal 01 gennaio 2018, mentre gli stessi punti di accesso potevano raccogliere 

le domande a partire dal 01 dicembre 2017. Tale piattaforma, tuttora, non è completa e 

molte funzioni non sono ancora disponibili, come ad esempio la registrazione delle 

periodiche verifiche dei progetti personalizzati e la segnalazione di eventuali 

inadempienze, per una graduale decurtazione del contributo economico.  

L’analisi effettuata nel corso della presente tesi di laurea delle misure di reddito 

minimo implementate nei Paesi europei evidenzia un panorama ampio e variegato di 

scelte diverse, rendendo difficile la possibilità di una comparazione totale. Emergono, 

tuttavia, alcune caratteristiche comuni: 

• la residualità del contributo economico; 

• il collegamento di una componente di attivazione alla componente di 

riconoscimento economico; 

• l’inasprimento della condizionalità. 

Vediamo ora in particolare questi tre aspetti.  

Il Reddito di Inclusione ha una scarsa capacità di influire sulle effettive condizioni 

economiche dei beneficiari. Il contributo monetario che viene riconosciuto, infatti, 

permette un leggero ristoro dalla condizione di indigenza, ma non certo di fuoriuscita da 

una condizione di bisogno, tanto meno di oltrepassare la soglia della povertà assoluta. 
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Questa residualità del nostro reddito minimo ci accomuna, tuttavia, alla maggior parte 

dei Paesi europei, dove i bisogni dei cittadini o vengono intercettati da altre prestazioni 

di sostegno al reddito (soprattutto dai sussidi di disoccupazione), oppure rimangono 

irrisolti. Anche in Italia, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), così come 

introdotta dalla riforma attuata dal d.lgs. n. 22 del 2015, presenta requisiti di accesso, 

durata e importo del sussidio maggiormente favorevoli rispetto al Reddito di Inclusione. 

A differenza dei percettori di NASPI, occupati fino a qualche tempo prima, però, i 

beneficiari di Reddito di Inclusione hanno maggiori necessità di formazione, 

riqualificazione e reinserimento, essendo il Reddito di Inclusione un reddito di ultima 

istanza. Abilità quali affrontare un colloquio di selezione, candidarsi a offerte di lavoro, 

stendere un curriculum vitae, non possono essere date per scontate. È, quindi, necessario 

potenziare i servizi per il lavoro e gli interventi rivolti all’acquisizione delle capacità 

relazionali e occupazionali di base (Gori et al, 2016). 

La riduzione della povertà implica investimenti nella formazione e nell’aumento 

dell’occupazione, attraverso politiche che si rivolgano principalmente alle persone che 

hanno maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro e all’adeguamento dei servizi 

per l’impiego, ma anche attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e carichi di cura 

familiare (Saraceno, 2015). 

In ambito europeo, la maggior parte degli Stati membri ha avviato misure di sostegno 

al reddito collegate a un progetto di attivazione. Ben pochi sono, tuttavia, i Paesi che 

hanno inteso tale attivazione come anche sociale, oltre che lavorativa. Anzi, alcuni di essi 

hanno creato sostegni al reddito che sono espressamente legati alla ricerca lavorativa, 

come ad esempio gli spagnoli Programa de recualificación professionale de las personas 

que agoten la protección por desempleo – PREPARA e Programa extraordinario de 

Activación para el Empleo – PAE. 

L’inclusione attiva, sia sociale, sia lavorativa, è l’obiettivo che persegue la parte attiva 

della misura del Reddito di Inclusione: il progetto personalizzato di inclusione attiva. 

Il d.lgs. 147 del 2017 sottolinea come, in caso di problematiche attinenti unicamente 

all’inserimento lavorativo, il progetto personalizzato possa essere costituito unicamente 

dalla sottoscrizione del Patto di Servizio presso il competente Centro per l’Impiego. In 
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caso contrario, la presa in carico compete ai servizi sociali locali, in maniera autonoma o 

in collaborazione con i servizi specialistici, attraverso il quadro di analisi approfondita e la 

stesura del progetto personalizzato. La normativa, dunque, pone uguale rilevanza al 

reinserimento lavorativo e all’attivazione sociale. 

In realtà, il dibattito sembra concentrare la propria attenzione maggiormente 

sull’aspetto dell’inclusione lavorativa, piuttosto che sull’inclusione attiva nel suo 

complesso. 

A conferma di ciò, anche l’Alleanza contro la povertà sostiene che sarebbe un errore 

limitare la valutazione del Reddito di Inclusione unicamente ai tassi di reinserimento 

lavorativo dei beneficiari, anche a seguito dei moderati successi raggiunti dagli altri Paesi 

europei (Gori et al, 2016). 

Comune a tutte le misure europee di reddito minimo è la predisposizione di un disegno 

di condizionalità, per cui il contributo economico viene erogato a fronte dell’impegno dei 

beneficiari a tenere un certo comportamento, variabile secondo le caratteristiche 

individuali e familiari.  

La condizionalità può essere intesa anche come attivazione lavorativa per chi è 

giudicato occupabile. Al fine di evitare gli abusi, per tali beneficiari i vincoli della 

condizionalità sono diventati sempre più stringenti, come evidenziato in campo 

internazionale. In particolare, da un lato si sono inasprite le sanzioni e dall’altro si è 

ampliato il concetto di congrua offerta di lavoro (Gori et al, 2016). Ciò ha ancora maggiore 

peso in Italia, dove questa tendenza all’imposizione di norme più stringenti è dovuta 

anche al tentativo di combattere il fenomeno dell’economia sommersa e riportare più 

persone possibili all’impiego regolare.  

Da un lato, ciò rivela il lodevole obiettivo di favorire l’uscita dei beneficiari dal sistema 

dei sussidi grazie a un progressivo reinserimento nel mercato del lavoro. Dall’altro lato, 

tuttavia, è necessario evitare la tendenza a promuovere politiche di reintegrazione forzata 

nel mercato del lavoro, perché ciò può portare allo sviluppo della precarietà e delle 

attività sottopagate, andando dunque a incrementare il numero dei working poors. A 

seguito del forte aumento dei contratti di lavoro precari e flessibili in Europa, oggi 
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l’impiego non garantisce più il benessere e la sicurezza, né elimina il rischio di povertà 

(Crepaldi, 2018). 

Allo stesso modo, la condizionalità può essere legata anche al mantenimento di 

comportamenti virtuosi votati allo sviluppo umano e alla cura della povertà infantile. Gli 

impegni richiesti alle famiglie, infatti, possono comprendere: sottoporre i minori alle 

vaccinazioni, seguire periodici controlli medici, assolvere gli obblighi scolastici, pagare le 

utenze domestiche, frequentare corsi di alfabetizzazione e formazione linguistica. Se, 

contrariamente all’idea comune che vede come prioritaria l’inclusione lavorativa, 

l’inclusione sociale fosse il primo obiettivo degli operatori, i risultati ottenibili dal Reddito 

di Inclusione potranno essere di grande rilievo. 

Approfondendo l’analisi proprio sull’attivazione lavorativa, principale quesito del 

presente lavoro di tesi, è possibile affermare che l’impianto descritto dal d.lgs. n. 147 del 

2017 risulta essere positivo. Tuttavia, la linea teorica tratteggiata dalla normativa non ha 

avuto a disposizione il tempo necessario per la sua effettiva e piena realizzazione. Infatti, 

un solo anno di implementazione del Reddito di Inclusione non può essere sufficiente, né 

per la concreta tessitura dei rapporti tra servizi sociali comunali e servizi per il lavoro, né 

per la raccolta di dati su ampia scala per la realizzazione delle fasi di monitoraggio e 

verifica dei risultati. 

Il d.lgs. n. 147 del 2017, tuttavia, fa ampio riferimento alle politiche del lavoro 

riformate con il d.lgs. n. 150 del 2015. Per la realizzazione della riforma delle politiche del 

lavoro, quindi, c’è stato più tempo a disposizione al fine di creare opportunità lavorative 

e una rete di servizi pubblici e privati volti alla facilitazione della ricerca lavorativa da parte 

delle persone disoccupate. Eppure, anche in questo caso, il funzionamento della rete tra 

servizi pubblici e privati, così come previsto dal d.lgs. n. 150 del 2015, è tuttora 

caratterizzato da un percorso di ridefinizione e potenziamento, non ancora giunto al suo 

termine (Gori et al, 2016). 

Ciò nonostante, l’esperienza europea indica che i differenti programmi di attivazione 

lavorativa, presentati nel secondo capitolo di questo elaborato, hanno risultati diversi 

rispetto alla loro effettiva efficacia. I programmi di creazione diretta di occupazione nel 

settore pubblico hanno sicuramente migliori esiti in un’ottica di breve periodo, tuttavia, 
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tali effetti positivi immediati danno luogo a benefici modesti. Le evidenze internazionali, 

infatti, dimostrano che la creazione diretta di posti di lavoro nel settore pubblico, 

soprattutto con la modalità dei Lavori Socialmente Utili, non ha avuto effetti 

occupazionali rilevanti. Essi potrebbero essere efficaci solo per i disoccupati di lungo 

periodo o per chi è più difficilmente reinseribile, in quanto aiutano a reinstaurare 

condizioni di base necessarie per lavorare. Al contrario, gli schemi che favoriscono l’auto-

imprenditorialità e le forme di impiego sussidiate nel settore privato hanno effetti positivi 

sostanziali, registrando una percentuale tra il 25% e il 42% di reintegro nel mercato del 

lavoro regolare (Gori et al. 2016).  

Alla questione ancora aperta, se i programmi di attivazione occupazionale legati alle 

misure di reddito minimo favoriscano effettivamente il rientro nel mercato del lavoro, 

Sacchi risponde “ni”: tali programmi possono riuscire a ridurre la probabilità di ricadere 

in povertà, qualora vengano implementati seriamente, tuttavia la percentuale di successo 

dei reinserimenti lavorativi sembra essere molto bassa (Sacchi, 2016). 

A tal proposito, Chiara Crepaldi, in particolare per l’Italia, propone la promozione di 

percorsi di reinserimento lavorativo assistiti, con un salario alla pari di quello minimo, per 

la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale. Al di là del mero ingresso 

nel mercato del lavoro, tali programmi potrebbero porre l’attenzione su quattro 

dimensioni: 

• la dignità del beneficiario, che guadagna il suo salario, invece di un contributo 

economico legato al suo stato di povertà ed esclusione sociale; 

• la rivitalizzazione e la fruibilità delle grandi risorse del nostro patrimonio 

territoriale; 

• la maggiore accettabilità da parte dell’opinione pubblica e politica; 

• la negoziazione con le parti sociali, i sindacati e gli imprenditori (Crepaldi, 2018). 

Anche l’Alleanza contro la povertà ipotizza di rivolgere ai datori di lavoro degli incentivi 

per l’assunzione dei beneficiari REI, proprio per ovviare alle loro fragilità lavorative. In 

questo modo, sarebbe possibile formare e riqualificare tali lavoratori, al fine di favorirne 

l’occupabilità (Gori et al, 2016). Un accenno alla possibilità di prevedere sgravi fiscali per 

i datori di lavoro in caso di assunzione di beneficiari del Reddito di Inclusione viene 
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avanzato anche dalla dott.ssa Pasqualini, Responsabile dei Servizi sociali del Comune di 

Portogruaro, nel corso dell’intervista rilasciata alla sottoscritta. 

Il successo della componente di inserimento lavorativo del Reddito di Inclusione, 

inoltre, dipende sicuramente dalla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, soprattutto 

tra servizi sociali e servizi del lavoro. 

L’esito della valutazione multidimensionale, per ciò che riguarda le caratteristiche e le 

abilità lavorative dei componenti del nucleo familiare beneficiario del Reddito di 

Inclusione, dovrebbe essere condiviso con il Centro per l’Impiego, affinché il Patto di 

Servizio sia effettivamente incorporato nel progetto personalizzato. Perché ciò avvenga, 

occorre che i rapporti tra i due soggetti istituzionali, Servizi sociali comunali e Centri per 

l’Impiego, siano regolati da chiare e concordate procedure operative (Gori et al, 2016).  

La definizione nazionale dei livelli essenziali, così come la legislazione e la 

programmazione regionali, tuttavia, non sono sufficienti per orientare la gestione 

territoriale, la quale deve essere supportata anche con linee guida, accompagnamenti, 

interventi formativi e strumentazioni informatiche per l’implementazione, 

l’amministrazione e il monitoraggio della misura del Reddito di Inclusione (Ranci Ortigosa, 

2018).  

Tale aspetto è emerso come preponderante anche nell’analisi dell’implementazione 

del Reddito di Inclusione nel territorio del Veneto orientale. Sia nella descrizione delle 

azioni realizzate a valere sui fondi PON-Inclusione per l’area lavoro, sia dalle interviste 

realizzate con la dott.ssa Pasqualini e la dott.ssa Basoccu, sono chiari i diversi tentativi 

compiuti per coinvolgere i colleghi operanti nei servizi per il lavoro, pur con risultati 

altalenanti. Indicatore evidente di tale altalenanza è la difficoltà da parte dei responsabili 

dei tre Centri per l’Impiego del territorio a partecipare al presente progetto di tesi. 

A conclusione di questa tesi, posso affermare di condividere pienamente quanto 

espresso dalla dott.ssa Pasqualini e dalla dott.ssa Basoccu nel corso delle loro interviste. 

Il Reddito di Inclusione può davvero essere un incentivo per il re-inserimento nel mercato 

del lavoro, solamente se alla normativa viene lasciato il tempo per una piena e completa 

implementazione della misura, solamente se tutti i livelli di governance, nazionale, 

regionale e locale, operano in stretta sinergia per l’effettiva realizzazione dei dettami 
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legislativi e solamente se la misura viene accompagnata da investimenti di risorse e 

personale nei servizi sociali locali e nella rete dei servizi per il lavoro. 

Infatti, per offrire progetti personalizzati che siano effettivamente efficaci, l’esperienza 

europea dimostra che è necessario ampliare le capacità delle amministrazioni locali di 

strutturare tali progetti, anche attraverso l’impiego di personale numeroso e 

specializzato, appositamente dedicato e non gravato da altro carico di lavoro. Investire 

sulle risorse strutturali è fondamentale al fine di non ridurre qualsiasi schema di reddito 

minimo a un mero trasferimento monetario (Gori et al, 2016). 

Coprire i nuovi compiti di attivazione demandati ai servizi territoriali, richiede un 

maggiore sviluppo di questi ultimi, prevedendo importanti investimenti, non solo per i 

riconoscimenti economici relativi alla misura passiva del Reddito di Inclusione, ma anche 

per finanziare nuovi strumenti e nuove risorse di personale. Tale legislazione, quindi, deve 

essere considerata come un’opportunità non per la creazione di nuovi servizi specifici, ma 

per lo sviluppo dei servizi sociali di base e locali, soprattutto dove essi e la loro rete si 

rivelano carenti. Infatti, la Legge di bilancio 2017 prevede progressivi aumenti del Fondo 

nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale fino al 2020, al fine di ampliare 

la copertura dei destinatari, promuovere l’integrazione e aumentare l’efficacia dei 

progetti personalizzati. Inoltre, circa il 20% del Fondo povertà sarà destinato al 

consolidamento dei Servizi sociali territoriali (Ranci Ortigosa, 2018). 

La campagna elettorale per le elezioni indette a marzo 2018 ha visto diverse proposte 

di redditi minimi: la conferma del Reddito di Inclusione da parte della coalizione di centro-

sinistra, il Reddito di Cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle e il Reddito di dignità 

ipotizzato da Silvio Berlusconi. Ranci Ortigosa invitava qualsiasi governo a pensare come 

superare i limiti della realtà esistente, a evitare di distruggere ciò che è stato fatto e a non 

smantellare quanto dopo tanto tempo, tante inerzie e negazioni, in questi anni si è 

costruito, passo dopo passo, nel contrasto alla povertà, grazie a una pressione culturale, 

associativa ed europea senza precedenti (Ranci Ortigosa, 2018). 

Purtroppo l’invito di Ranci Ortigosa non è stato ascoltato. Le forze politiche vincitrici 

delle elezioni, Movimento 5 stelle e Lega, hanno dato vita a un governo presieduto da 

Giuseppe Conte ed entrato in carica il 01 giugno 2018. Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 
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145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2019-2021”, il Governo Conte ha varato una nuova misura di contrasto alla 

povertà: il Reddito di Cittadinanza, per il quale sarà possibile presentare richiesta dal 06 

marzo 2019. A fronte di un riconoscimento economico molto più generoso rispetto al 

Reddito di Inclusione (fino a un massimo di 780€ mensili per una persona singola), la 

nuova misura sembra riconoscere ancora maggiore centralità all’attivazione lavorativa. 

L’implementazione concreta della misura è ancora tutta da attuare. 

Nel corso dell’intervista rilasciata per il presente elaborato, la dott.ssa Pasqualini ha 

affermato: “Ora, cosa cambierà con il Reddito di Cittadinanza? Può darsi che tutto il lavoro 

che abbiamo fatto di stesura di questo protocollo di intesa, di queste linee di 

collaborazione, magari, vengano anche sconvolte, quindi c'è anche sempre il problema, 

che dicevo prima, della provvisorietà di tutto quello che si va a definire, perché ogni tanto 

cambiano le regole del gioco e si ricomincia”. Tale dichiarazione lascia trasparire una certa 

frustrazione nel dover affrontare una terza mutazione della misura di sostegno al reddito 

e nella rete dei servizi volti alla sua realizzazione, nell’arco di poco più di due anni. 

Aggiungo che tutte le variazioni strutturali di questo tipo impediscono ogni sorta di 

monitoraggio, verifica dei risultati, aggiustamenti della misura e raccolta dei frutti che 

questa può portare. 

La presente tesi ha dato il proprio modesto contributo alla valutazione del Reddito di 

Inclusione, soprattutto per quanto riguarda la sua componente di attivazione lavorativa. 

L’elaborato, ormai non più utile per un miglioramento della misura esistente, resta 

comunque valido per la necessaria implementazione delle linee guida, dei protocolli e 

delle prassi operative tra servizi territoriali ai fini della realizzazione del Reddito di 

Cittadinanza.  

Con l’approvazione della nuova misura, infatti, di nuovo, il campo torna a essere libero 

per nuovi confronti e nuovi approfondimenti tra vecchie e nuove misure di sostegno al 

reddito. La verifica dei risultati conseguiti, seppure a seguito di un unico anno di 

applicazione del Reddito di Inclusione, sia positivi, sia negativi, permette di avviare il 

Reddito di Cittadinanza a partire da una prima base che si è già realizzata a livello locale. 
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APPENDICE 

Intervista ai Responsabili dei Centri per l’Impiego 

 

Buongiorno dott./ssa …,  

la ringrazio per la sua disponibilità. 

 

Le illustro brevemente la mia ricerca: il Reddito di Inclusione (REI), misura nazionale di 

reddito di ultima istanza per il contrasto alla povertà introdotta con il Decreto Legislativo 

15 settembre 2017, n. 147 ed erogata dal 1° gennaio 2018, può essere considerato una 

misura influente nel mercato del lavoro? È efficace per favorire l’attivazione lavorativa? 

Cercherò di rispondere a questa domanda a partire da tre diverse analisi. 

Prima di tutto, analizzerò la sperimentazione di altre due misure di contrasto alla 

povertà già in precedenza introdotte nell’ordinamento italiano: il Reddito Minimo di 

Inserimento (RMI) e il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). 

In seguito, allargherò lo sguardo per comprendere il territorio europeo. Pur con 

caratteristiche specifiche, tutti i Paesi membri dell’Unione Europea hanno introdotto 

politiche di reddito minimo garantito, più o meno connesse a obblighi e/o incentivi di 

ricerca attiva di un’occupazione lavorativa. Approfondirò, in particolare, le misure 

presenti in tre Paesi europei che più si avvicinano al modello di welfare italiano: la Spagna, 

il Portogallo e la Francia.  

Stringerò, infine, il focus sull’Ambito territoriale del Veneto orientale, per raccogliere i 

dati riguardanti le domande presentate, le domande positive, le tipologie di progetti 

personalizzati, la rete dei servizi territoriali. In particolare, indagherò le relazioni e la 

collaborazione tra Servizi sociali comunali e i Centri per l’Impiego, le politiche di 

attivazione già presenti e operanti sul territorio e quelle proposte dall’Ufficio PON-

Inclusione, tramite l’utilizzo delle risorse a valere sull’omonimo fondo. 

 

Posso chiederle il consenso per poter registrare l’intervista? 
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Innanzitutto, le chiederei di presentarsi, specificando quale ruolo ricopre, da quanto 

tempo e da quanto tempo si occupa di REI. 

 

Quale organizzazione e quali funzioni contraddistinguono oggi i Centri per l’Impiego? 

 

Cosa prevedono il d.lgs. 147 e il PON-Inclusione relativamente alle politiche attive del 

lavoro? Quali responsabilità in carico ai Centri per l’Impiego? 

 

Quali sono, a suo avviso, i punti di forza e i punti di debolezza del d.lgs. 147, del REI e 

del PON-Inclusione? 

 

Come il d.lgs. 147 ha cambiato l’operatività dei Centri per l’Impiego? 

 

Quali iniziative in ambito lavorativo sono state avviate nell’Ambito territoriale del 

Veneto orientale a valere sui fondi PON-Inclusione? 

 

Come descriverebbe la rete degli enti di formazione e lavoro presenti sul territorio? 

 

Qual è il rapporto tra i Comuni e i Centri per l’Impiego prima e dopo l’avvio della misura 

del REI? 

 

A suo parere, il REI funziona come incentivo per il re-inserimento nel mondo del 

lavoro? 

 

A suo parere, cosa si potrebbe fare per migliorare le politiche attive del mercato del 

lavoro e la misura del REI? 
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Intervista alla Responsabile dei Servizi sociali del Comune di Portogruaro e 

all’assistente sociale dell’Ufficio PON–Inclusione  

 
Buongiorno dott.ssa Pasqualini / Basoccu,  

la ringrazio per la sua disponibilità. 

 

Le illustro brevemente la mia ricerca: il Reddito di Inclusione (REI), misura nazionale di 

reddito di ultima istanza per il contrasto alla povertà introdotta con il Decreto Legislativo 

15 settembre 2017, n. 147 ed erogata dal 1° gennaio 2018, può essere considerato una 

misura influente nel mercato del lavoro? È efficace per favorire l’attivazione lavorativa? 

Cercherò di rispondere a questa domanda a partire da tre diverse analisi. 

Prima di tutto, analizzerò la sperimentazione di altre due misure di contrasto alla 

povertà già in precedenza introdotte nell’ordinamento italiano: il Reddito Minimo di 

Inserimento (RMI) e il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). 

In seguito, allargherò lo sguardo per comprendere il territorio europeo. Pur con 

caratteristiche specifiche, tutti i Paesi membri dell’Unione Europea hanno introdotto 

politiche di reddito minimo garantito, più o meno connesse a obblighi e/o incentivi di 

ricerca attiva di un’occupazione lavorativa. Approfondirò, in particolare, le misure 

presenti in tre Paesi europei che più si avvicinano al modello di welfare italiano: la Spagna, 

il Portogallo e la Francia.  

Stringerò, infine, il focus sull’Ambito territoriale del Veneto orientale, per raccogliere i 

dati riguardanti le domande presentate, le domande positive, le tipologie di progetti 

personalizzati, la rete dei servizi territoriali. In particolare, indagherò le relazioni e la 

collaborazione tra Servizi sociali comunali e i Centri per l’Impiego, le politiche di 

attivazione già presenti e operanti sul territorio e quelle proposte dall’Ufficio PON-

Inclusione, tramite l’utilizzo delle risorse a valere sull’omonimo fondo. 

 

Posso chiederle il consenso per poter registrare l’intervista? 
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Innanzitutto, le chiederei di presentarsi, specificando quale ruolo ricopre, da quanto 

tempo e da quanto tempo si occupa di REI. 

 

Cosa prevedono il d.lgs. 147 e il Piano PON-Inclusione relativamente alle politiche 

attive del lavoro? 

 

Quali sono, a suo avviso, i punti di forza e i punti di debolezza del d.lgs. 147, del REI e 

del Piano PON-Inclusione? 

 

Come l’Ambito territoriale del Veneto orientale ha risposto per conformarsi alla 

normativa vigente? 

 

Quali iniziative in ambito lavorativo sono state avviate nell’Ambito territoriale del 

Veneto orientale a valere sui fondi PON-Inclusione? 

 

Quale percorso è stato seguito per avviare tali iniziative? Quali le difficoltà incontrate? 

 

Come descriverebbe la rete degli enti di formazione e lavoro presenti sul territorio? 

 

Quale il rapporto tra i Comuni e gli enti di formazione e lavoro prima e dopo l’avvio 

della misura del REI? 

 

A suo parere, il REI funziona come incentivo per il re-inserimento nel mondo del 

lavoro? 

 

A suo parere, cosa si potrebbe fare per migliorare le politiche attive del mercato del 

lavoro e la misura del REI? 
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Intervista alla dott.ssa Giuliana Pasqualini 
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Buonasera dottoressa Pasqualini, la ringrazio per la sua disponibilità.  

Le ho inviato un sunto della ricerca, non so se è riuscita a leggerlo, comunque le illustro 

brevemente: la mia domanda è se il Reddito di Inclusione è effettivamente una misura 

efficace per il re-inserimento nel mondo del lavoro e cercherò di dare risposta guardando 

alle sperimentazioni avvenute precedentemente al REI, all'esperienza degli altri Paesi 

europei che hanno un welfare simile a quello italiano (quindi Spagna, Portogallo e Francia) 

e stringerò poi sul territorio del Veneto orientale.  

Le chiedo innanzitutto di presentarsi, specificando qual è il suo ruolo, da quanto tempo 

svolge questo ruolo e da quanto tempo si occupa di REI. 

 

Mi chiamo Giuliana Pasqualini, sono la responsabile del Settore servizi sociali del 

Comune di Portogruaro ormai da dodici anni. Ci occupiamo del REI da quando è nato, 

praticamente, in quanto siamo anche Comune capofila per l'ambito del Veneto orientale 

per il PON-Inclusione, che è l’altra, diciamo così, azione associata al REI.  

 

Le chiedo di spiegare che cosa prevedono il decreto legislativo 147 e il PON-Inclusione 

per quanto riguarda le politiche di attivazione per il mercato del lavoro 

 

Allora il decreto legislativo 147 sostanzialmente istituisce il REI e delinea, diciamo, 

quella che è la prima misura nazionale, un primo livello di assistenza al contrasto alla 

povertà. Il 147, quindi, per la prima volta in Italia, definisce un limite oltre il quale una 

persona viene ritenuta povera. Naturalmente con le risorse, con gli importi che erano 

previsti per il REI si parla di una povertà assoluta, si parla del raggiungimento di una 

dotazione finanziaria in capo agli individui che consente, diciamo, la sopravvivenza. L’idea 

buona del decreto legislativo 147, che ha istituito il REI, è che non è sufficiente trasferire 

fondi alle persone perché migliorino la loro condizione di vita e perché si affranchino dalla 

situazione di povertà, perché affianca alla misura passiva, che è quella del trasferimento 

del denaro, una misura attiva che pone principalmente in capo ai servizi sociali dei Comuni 

e ai Centri per l'Impiego, diciamo, affinché queste persone all'interno di un progetto 

individualizzato vedano dei percorsi che li aiutino in un'ottica evolutiva e partendo da 
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quella che è un'analisi dei loro bisogni e delle caratteristiche del nucleo familiare e quindi 

che, in qualche modo, vada a rinforzare le loro capacità, le loro competenze lavorative, 

educative, professionali, formative in maniera tale da riuscire ad inserirsi in maniera 

positiva, diciamo così, nel mondo del lavoro, attraverso misure che possono essere 

graduate in maniera diversa a seconda delle caratteristiche del nucleo. Quindi, da questo 

punto di vista, l'idea di fondo è un'idea positiva, nel senso che appunto mette a fianco 

della misura economica una misura di sostegno ai nuclei familiari.  

 

Mi ha detto i punti di forza, le chiedo adesso, invece, quali sono i punti di debolezza di 

questa normativa? 

 

I punti di debolezza sono relativi un po' al fatto che tra l’avvio della misura e, come 

dire, la messa a regime di quelli che sono gli elementi essenziali che dovrebbero comporre 

il quadro di sostegno alla persona, tra la misura passiva e la misura attiva ci sono stati 

degli scarti di tempo non indifferenti. La misura, poi, è stata partorita con una certa 

velocità dagli organi parlamentari e quando ancora, non so, i portali non erano pronti, i 

Centri per l'Impiego non sono stati dotati del personale in aggiunta che dovevano avere, 

tutta la gestione del PON che doveva finanziare la misura attiva è andata a rilento. Tra il 

bando e l'avvio dei progetti sono passati oltre due anni, quindi, di fatto, abbiamo avuto 

una misura passiva che è partita d’emblée e una misura attiva che ancora sta arrancando 

e che, con le continue modifiche che sta subendo la misura, prima SIA, poi REI, domani 

Reddito di cittadinanza, non consente, di fatto, una sedimentazione di esperienze, di 

saperi, di organizzazione, di protocolli d’intesa, di collaborazioni che consentano una reale 

integrazione di tutti i servizi e attori che stanno intorno a queste famiglie, che li 

dovrebbero aiutare. 

 

In particolare, il territorio del Veneto orientale come si è conformato alla normativa e 

quali azioni ha intrapreso? 
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Allora, diciamo che in Veneto abbiamo un primo problema, che è quello che non 

esistono gli Ambiti. Di conseguenza, mentre il Ministero, facendo riferimento alla 328, 

demanda agli Ambiti l'organizzazione dei servizi, la gestione dei fondi, tutta l'attività, 

diciamo, relativa alla misura attiva del REI, finanziata prima col PON-Inclusione, poi con il 

Piano povertà. Di fatto, in Veneto, non esistendo gli Ambiti, si è utilizzato il modello del 

Comune capofila, ma il Comune capofila altri non è che un Comune, che gestisce a nome 

di tutti gli altri Comuni. Di fatto, non c'è un’organizzazione, una concertazione tale tra i 

Comuni che consenta l'attivazione in maniera omogenea della misura in tutto il territorio 

dell'Ambito. Quindi a seconda delle risorse che i Comuni hanno, della dotazione, della 

disponibilità del personale, dell'organizzazione che ogni Comune dà ai propri servizi 

sociali, si cerca di dare una misura il più possibile aderente a quelle che sono le richieste 

dei cittadini. Da un punto di vista dei punti d'accesso, di fatto, ogni Comune ha organizzato 

i punti d'accesso in coerenza con quella che era già l'organizzazione dei servizi sociali che 

aveva. Da un punto di vista del pre-assessment, dell’assessment e della definizione del 

progetto individualizzato, appunto, sono stati favoriti momenti di confronto, momenti di 

presentazione degli strumenti di valutazione, momenti di approfondimento sul tema, 

però, diciamo che poi, la misura, gli strumenti, l’adozione degli strumenti sono rimaste, 

per ora, scelte individuali di ogni singolo Comune. Questo da un punto di vista 

organizzativo. Da un punto di vista tecnico, anche qua, risentiamo pesantemente di una 

serie di ritardi e, dal mio punto di vista, anche di una forte assenza della Regione su questi 

temi, in quanto, non solo non abbiamo l'Ambito e quindi non abbiamo la struttura 

organizzativa che ci permetta di gestire questo, ma non abbiamo neanche le linee guida 

e le indicazioni regionali che la Regione si era impegnata a dare, ad esempio sugli accordi 

tra Direzione lavoro e Direzione servizi sociali, per quanto riguarda l'integrazione con i 

Centri per l'Impiego, che in Veneto è molto indietro. Il nostro territorio, tutto sommato, 

ha anche delle esperienze positive, però, in generale, insomma, non abbiamo a monte un 

documento che ci dica: sì i Centri per l'Impiego devono fare questo, sì i servizi sociali 

faranno quest'altro. Quindi manca un po' tutto quel lavoro che doveva avere a che fare 

con i punti disciplinari. Per il resto, nel Veneto orientale l'idea di fondo che stava sotto 

alla misura attiva era un'idea buona, nel senso che si è andati a infrastrutturare, cercare 
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di infrastrutturare un sistema di relazioni tra i diversi attori, quindi tra i Comuni, tra i 

Comuni e i Centri per l'Impiego, non ultimo la bozza del regolamento per l'Équipe 

multidisciplinare, che è stato impostato, proprio, con l'idea di creare, diciamo, quel telaio 

sul quale poi, quella rete sulla quale poi tutti si potevano muovere. Buona anche l'idea, 

dal mio punto di vista, di infrastrutturare delle opportunità, nel senso che, quando ancora 

la misura passiva si chiamava SIA e i casi erano pochi ed erano per un 90/95% casi in carico 

già ai servizi sociali comunali, era stata mantenuta l'idea che, comunque, la presa in carico 

continuasse da parte del servizio sociale professionale e che il PON andasse a finanziare 

una serie di opportunità, che i servizi potevano inserire, quali opportunità da offrire alle 

persone all'interno del progetto individualizzato. Un po' questa cosa si è persa, si è 

sfaldata con l'aumento dei beneficiari che abbiamo avuto con la misura del REI, però, di 

fondo il modello, insomma, resta strutturato così. L'esperienza è quella. Si è creato, 

appunto, momenti di coordinamento, momenti di confronto che sicuramente servono e 

sono stati positivi, però, ecco il modificare le modalità organizzative, organizzative dei 

Comuni, di collaborazione, anche le modalità professionali con cui ci si interfaccia con i 

beneficiari di REI è un lavoro lungo e importante. Speriamo di arrivare presto a concludere 

anche l'affidamento della formazione perché magari questa può costituire un patrimonio 

comune dal quale partire, ecco. 

 

Per quanto riguarda l'ambito del lavoro, proprio, quali sono queste opportunità che si 

sono create sui fondi PON? 

 

Allora, nel territorio del Veneto orientale. Il territorio del Veneto orientale aveva 

destinato all'interno dei fondi PON due azioni, sottoscrivendo fin dall'inizio anche un 

accordo con i Centri per l'Impiego. Uno relativo a un'attività di sportello lavoro, che 

doveva prendere in carico e orientare, diciamo, le persone che erano in uscita da altri 

percorsi o che dovevano accedere a percorsi formativi e un'altra azione è quella 

dell'attivazione di trentasei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per persone 

socialmente svantaggiate all'interno, quindi, di aziende del territorio con l'attribuzione di 

una borsa lavoro, che sarebbe andata ad integrare le risorse del REI. Accanto a questi, 
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però, devo dire che in questi mesi, non so, molti Comuni, per esempio, hanno aderito alle 

AICT, che sono le Azioni Integrate di Coesione Territoriale, il bando regionale, che 

prevedeva, tra l'altro, quale priorità nell’individuazione dei beneficiari i beneficiari di REI, 

quindi anche questi sono altri strumenti che pur non finanziati dal PON sono strumenti di 

inserimento di persone socialmente svantaggiate. Accanto a questo, ancora, molti 

Comuni del Veneto orientale hanno aderito ai Lavori di Pubblica Utilità finanziati dalla 

Regione Veneto e anche su questi molti Comuni hanno messo, quale criterio premiante 

essere beneficiario di REI, che tra l'altro anche la Regione aveva previsto dopo tutti quelli 

che non avevano mai fatto, diciamo, i Lavori di Pubblica Utilità. Quindi c'è un'attenzione 

particolare ai beneficiari di REI e quindi, diciamo, ci sono più strumenti, a volte anche 

contemporaneamente, quindi, in certi momenti una sovrabbondanza, in certi altri 

momenti, invece, una carenza di strumenti da poter dedicare ai beneficiari di REI. L'altro 

problema che abbiamo è che non sempre i beneficiari di REI rispondono positivamente a 

questi strumenti, come dicevamo anche stamattina in coordinamento. 

 

Certo e per le due azioni, invece, che sono state fatte partire su fondi PON, qual è stato 

l’iter di avvio di queste attività? 

 

Allora, l'iter di avvio è stato, inizialmente e ancora in fase di presentazione di progetto, 

è stato concertato con un gruppo di lavoro all'interno del quale c'erano anche i Centri per 

l'Impiego, il mondo delle cooperative sociali, l'Azienda ULSS, rappresentanti dei Comuni, 

è stato concertato, appunto, di avviare queste iniziative, quindi partivano da un volere, 

da un sentire comune, diciamo definito. A monte c'era anche già un accordo con i Centri 

per l'Impiego di collaborazione proprio per l’attuazione di queste misure. È stata fatta una 

gara d'appalto, quindi è stato costruito un capitolato con tutte le condizioni di gara ed è 

stata aggiudicata, con l'offerta economicamente più vantaggiosa, alla cooperativa COGES 

di Mestre, cooperativa che, peraltro, conosceva già anche il territorio che comunque, 

insomma, ha formulato la migliore offerta. Fin dall'inizio dell'avvio, poi, diciamo dopo, 

una volta affidato, si è lavorato su due versanti: uno è stato costituito un gruppo di lavoro 

con alcuni assistenti sociali dei Comuni, appunto, proprio così detto gruppo lavoro, che in 
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qualche modo hanno cercato di concertare un po' le caratteristiche, le modalità e le 

necessità, diciamo, di utilizzo di queste misura; dall'altra anche incontri di questo gruppo 

con i tre referenti, i tre responsabili dei Centri per l'Impiego prima, e anche con il referente 

provinciale dei Centri per l'Impiego, per dare un impulso, un imprimatur, diciamo ancora 

di più dall’alto, per definire un po' i criteri e le modalità con le quali si sarebbe proceduto, 

diciamo, all’individuazione dei beneficiari e all’avvio dei tirocini, delle borse lavoro e delle 

misure di orientamento. Dall'altra parte, i Centri per l'Impiego in questo periodo hanno 

fatto uno sforzo di individuare all'interno di ogni Centro per l'Impiego un referente, che 

fosse un referente prevalente, diciamo, per tutti i beneficiari di REI, in rapporto sempre 

alla misura dei tirocini e dello sportello di orientamento, e un'altra azione che abbiamo 

tentato nei primi mesi dell'anno è stata quella di convocare anche tutte le agenzie per il 

lavoro. L'idea, infatti, era quella di mettere a sistema anche un catalogo di opportunità, 

che indipendentemente da dove fossero arrivate, potevano essere messe a disposizione 

per i beneficiari di REI, quindi fondi per la formazione, sappiamo che per un certo periodo 

i Centri per l'Impiego hanno utilizzato l'Assegno per il Lavoro, che avevano a disposizione 

per i beneficiari di REI, proprio per creargli dei percorsi di accompagnamento e di 

attivazione, le borse lavoro, come ultimo tassello che è arrivato, nel mezzo, i Lavori di 

Pubblica Utilità e in futuro le AICT. Per cui l'idea è quella di arrivare anche ad un protocollo 

scritto. Ora, cosa cambierà con il Reddito di cittadinanza? Può darsi che tutto il lavoro che 

abbiamo fatto di stesura di questo protocollo di intesa, di queste linee di collaborazione, 

magari, vengano anche sconvolte, quindi c'è anche sempre il problema, che dicevo prima, 

della provvisorietà di tutto quello che si va a definire, perché ogni tanto cambiano le 

regole del gioco e si ricomincia. Da un punto di vista dei Comuni, diciamo, che l’Ufficio 

PON, poi, garantisce, comunque, quell'attività di veicolare le informazioni, di raccogliere, 

di monitorare come stanno andando gli inserimenti o, comunque, i lavori con i tre Centri 

per l'Impiego, di assistenza proprio diretta nell'organizzazione e nella formulazione dei 

vari percorsi, nella definizione dei rapporti con il soggetto affidatario, e siamo a questo 

punto qui. Devo dire che, se contiamo i risultati concreti, in assoluto non sono molti, 

dicevamo stamattina, abbiamo fatto sette inserimenti. Se guardiamo lo sforzo che è stato 

fatto è enorme, perché stiamo parlando di mettere intorno a un tavolo enti che prima 
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mai si incontravano e mai parlavano di queste persone. Tanto è vero che anche dai Centri 

per l'Impiego è uscito, come dire, anche una valutazione positiva degli incontri che sono 

stati fatti tra operatori del Centro per l'Impiego e servizi sociali prima dell'avvio del 

tirocinio, perché il problema: spesso i Centri per l'Impiego avevano una visione parziale 

della situazione, così pure il servizio sociale, da una ricomposizione tra i due sono riusciti 

entrambi ad avere, anche, un quadro più completo della situazione della persona, dei suoi 

bisogni, dei suoi limiti e anche delle opportunità e non opportunità e delle scelte diverse 

dove indirizzarlo, quindi, diciamo che, laddove questo è stato fatto, si è dimostrato anche 

importante.  

 

Quali sono le difficoltà incontrate, sia nell'iter di attivazione di queste azioni, sia poi in 

quella che è stata l'implementazione effettiva delle azioni? 

 

Parliamo sempre del lavoro, dell’ambito del lavoro? 

 

Sì, sì. 

 

Allora, le difficoltà incontrate, ti dico, sono state proprio iniziare a mettere intorno a 

un tavolo soggetti che non erano abituati a lavorare insieme, con una grossa difficoltà, 

soprattutto da parte di Centri per l'Impiego, di occuparsi anche di persone fortemente 

svantaggiate da un punto di vista sociale e, quindi, non proprio spendibili 

immediatamente nel mondo del lavoro e anche con il problema, anche, dell'utilizzo di 

linguaggi diversi, di strumenti diversi di lavoro e anche con risorse umane diverse, nel 

senso che uno dei problemi che i Centri per l'Impiego avevano sempre sollevato era che 

non avevano personale da dedicare. Tutta la riorganizzazione dei Centri per l'Impiego in 

Veneto, per esempio per quanto riguarda... è arrivata molto tempo dopo del REI e quindi, 

come dire, adesso eravamo un po' sul piede di partenza... La Regione sta lavorando a un 

accordo tra Direzione sociale e Direzione lavoro proprio per siglare dall'alto un accordo 

su questo tema, che già è bloccato, perché adesso si cambiano, ripeto, di nuovo le regole 

del gioco. Probabilmente così come nel tempo sono cresciuti e si sono strutturati i 
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rapporti con altri soggetti del territorio, tipo l'ambiente socio-sanitario, il mondo della 

scuola, probabilmente avendo un input chiaro, delle linee guida chiare e una costanza di 

rapporti, le cose andrebbero meglio, dal mio punto di vista, potrebbero andare meglio. I 

Centri per l'Impiego, ecco, devo dire, non sono molto abituati a lavorare con la nostra 

utenza, non sono... molti degli utenti dei servizi sociali vengono ritenuti non collocabili, 

ecco, diciamo che sicuramente lo sforzo deve essere quello di pensare, però, anche a 

misure intermedie, nel senso che realmente le aziende fanno fatica ad assorbire persone 

che o per motivi culturali, o per motivi di scolarità, o per motivi di salute, o per motivi 

familiari, non riescono ad essere presenti con continuità, essere attivi sul lavoro, imparare 

velocemente, eccetera; quindi sicuramente c'è anche una fascia di utenti che magari non 

saranno mai spendibili, come dicevamo, in azienda, però, potrebbero essere impegnati in 

altri ambiti, o in ambiti di lavoro socialmente utile, o in ambiti di servizio inserimento 

lavorativo del SIL, o in altre opportunità, o presso cooperative sociali, o presso 

associazioni, attraverso le quali potrebbero comunque restituire alla collettività e avere 

un ruolo attivo all'interno della società, anche se questo ruolo non si chiama lavoro e dal 

quale potrebbero comunque ricavare delle risorse che li aiuterebbero ad avere un livello 

di vita dignitoso. Per cui io, tutto quello che gira e che si chiami RIA, che si chiami REI, che 

si chiami SIL, che si chiami borsa lavoro, che si chiami Lavori di Pubblica Utilità, lo vedo 

come un sistema pubblico che dovremmo avere perennemente a disposizione e che 

dovremmo attivare in un modo, o nell'altro, o nell'altro, o nell'altro ancora, a seconda 

delle caratteristiche del beneficiario. E quindi oggi questo non è proprio così! Serve 

lavorarci, serve strutturare i percorsi, serve che ci sia chiarezza e linee guida anche a livello 

nazionale, a livello regionale per poi recepire anche a livello locale. 

 

Oltre a queste cose che mi ha detto, a suo parere, cos'altro si potrebbe fare per 

migliorare le politiche di attivazione, invece, lavorativa? 

 

Allora le politiche di attivazione lavorativa, allora, per quello che ho visto in questo 

anno e mezzo, c'è una grossa discontinuità sulla formazione, che è per lo più affidata a 

soggetti accreditati ed anche molto centralizzata nelle sedi delle città, delle province, cioè 
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dei capoluoghi di provincia. Anche laddove poi qualcosa arriva in periferia, arriva come 

attività abbastanza specifica, che richiede comunque che le persone abbiano delle 

capacità di base che spesso i nostri utenti non hanno, quindi dal mio punto di vista 

dovrebbe essere strutturata al meglio la formazione di queste persone, cioè dotarle di 

alcune abilità di base, magari legate proprio a profili che vengono maggiormente ricercati. 

Per esempio, nel Veneto orientale abbiamo una grossa richiesta di lavoro stagionale, che 

quindi non richiede neanche competenze specialistiche di chissà quale livello, però, se io 

comincio ad avere delle persone che conoscono bene come si utilizzano le attrezzature 

per le pulizie, quali sono le norme che le regolano, come funziona una guardiania, o le 

manutenzioni all’interno dei campeggi, degli alberghi, le misure di sicurezza, come muovo 

un muletto, cioè tutte cose che sono delle dotazioni di base che potrebbero rendere un 

po' più spendibili. Quindi, da un certo punto di vista la formazione, che è troppo 

discontinua e quindi non consente un’evoluzione, dal mio punto di vista, delle persone e 

spesso neanche la realizzazione dei percorsi, che ancorché finanziati, poi, se non 

raccolgono quel numero di utenti, in quel periodo, difficilmente decollano. Richiederebbe 

un’attribuzione quindi anche di un monte ore da parte anche di operatori del Centro per 

l'Impiego che abbiano effettivamente la possibilità di seguire queste persone, quindi di 

seguirle anche da un punto di vista, appunto, dell'accompagnamento, non solo ti faccio il 

curriculum, ma: bene, oggi vieni qua, lo mandiamo a dieci aziende, ci sono state queste 

chiamate, lo spediamo, ti presenti, come ti presenti, facciamo una simulazione, che cosa 

dici, poi chiamiamo i datori lavoro: com'è andata questo colloquio? Perché non l’ha 

preso? Che cosa non andava? Ugualmente anche i tirocini lavorativi possono diventare 

delle palestre in cui noi impariamo o l'operatore al Centro per l'Impiego impara a 

conoscere la persona, e la persona impara a conoscere sé stessa nel contesto lavorativo, 

quindi capiamo anche su quali altri elementi dobbiamo andare a lavorare con la persona. 

Però, tutto questo richiede, prima di tutto, un pensiero sulla persona e un tempo per 

poter pensare e dovrebbe essere il progetto individualizzato che fa l’équipe 

multidisciplinare. Quindi, dal mio punto di vista, questo dovrebbe essere un po' il percorso 

che, da un punto di vista..., quindi formazione, opportunità l'inserimento, e poi non so, 
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non mi intendo di sgravi fiscali o altro, ma sicuramente anche quelli incentiverebbero, 

ecco. 

 

Ok. E per quanto riguarda, invece, nello specifico, la misura del REI, secondo lei, 

funziona effettivamente come incentivo per il reinserimento nel mondo del lavoro oppure 

no? 

 

Non l'ho visto, finora, funzionare così. Sì, non ho visto... Sicuramente, allora, le 

persone, una cosa che mi viene da pensare è che queste misure vedono le persone quasi 

come se fossero ferme, immobili. In realtà, le persone, poi, per un po' lavorano, poi 

perdono il lavoro, poi lavorano un po' in nero, poi fanno un’attività occasionale, poi vanno 

a farsi la stagione, poi magari non lavorano più per mesi, eccetera... Quindi in realtà le 

persone sono sempre un po' in movimento, diciamo. Che il REI costituisca un incentivo 

per trovarsi un lavoro, no francamente no. Che il PON possa dare delle opportunità e che 

il sistema, diciamo, non il REI in sé come misura passiva, ma che il sistema della presa in 

carico congiunta di queste persone potrebbe stimolarle, se fatto in maniera adeguata, se 

organizzato anche, come dire, organizzata al meglio anche la collaborazione tra i diversi 

servizi, potrebbe diventare, secondo me, una misura... Oggi noi manchiamo di questo, 

manchiamo e non vedo neanche che le persone che hanno ricevuto solo i soldi, sì magari 

li vediamo un po' meno ai servizi sociali, perché hanno un po’ meno...perché hanno 

qualche soldo in più in tasca, però non vedo in generale un aumento della qualità di vita 

di queste persone. Cioè verso la misura passiva non cambia la vita, gli cambia un po' dopo 

dal punto di vista economico, ma quelli che magari sono i problemi di base, i conflitti, la 

personalità di fatto, insomma, restano delle tracce, come dire, che permangono 

all'interno del nucleo. 

 

Quindi il REI, unicamente come contributo economico non funziona, ma il REI 

vedendolo come misura nel suo insieme che prevede contributo economico più progetto 

personalizzato potrebbe funzionare.  
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Sì, potrebbe funzionare, secondo me, sì. 

 

Ok, e come mai questo “potrebbe”? 

 

Il “potrebbe” è che se non si struttura tutto, si rischia che per ora prevalga solo la 

misura passiva. Perché, ripeto, ci sforziamo di fare le cose, ma mancano, cioè così come 

è stata disciplinata la misura passiva, dovrebbe essere puntualmente disciplinata la 

misura attiva. E quindi dovrebbero esserci dei tempi pari in cui vengono fatti i protocolli, 

viene assunto il personale, viene dato mandato di fare, si scrive che cosa devono fare i 

Centri per l'Impiego, e così via. E poi comunque sono rapporti di collaborazione, di sinergia 

che richiedono tempo per essere attivati, per essere consolidati e con tutti questi continui 

cambiamenti, in realtà, non si riesce a consolidare molto. 

 

Bene. La ringrazio per la sua disponibilità.  
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Intervista alla dott.ssa Chiara Basoccu 
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Buonasera dottoressa Basoccu. 

 

Buonasera. 

 

La ringrazio per la sua disponibilità. 

 

Grazie, per questa possibilità. 

 

Le illustro brevemente la mia ricerca: io mi chiedo se il REI, Reddito di Inclusione, possa 

essere effettivamente considerato una misura influente per il mercato del lavoro e se è un 

efficace incentivo per l'attivazione lavorativa. Cercherò di rispondere a questa domanda 

analizzando le due misure sperimentate precedentemente al REI, quindi il Reddito Minimo 

di Inserimento e il Sostegno all'Inclusione Attiva. Allargherò lo sguardo al territorio 

europeo, prendendo in considerazione altri tre Paesi europei che hanno un welfare simile 

all'Italia e quindi studierò i casi di Spagna, Portogallo e Francia. Stringerò poi il focus, 

invece, sull’ambito territoriale del Veneto orientale, per raccogliere i dati relativi alle 

domande presentate e alle azioni svolte sul territorio per proprio l'attivazione lavorativa 

e indagherò questi dati attraverso l'Ufficio PON-Inclusione e i Centri per l'Impiego del 

territorio.  

 

Le chiedo il consenso per registrare l’intervista. 

 

Sì, sono d’accordo. 

 

Ok. Prima di tutto le chiederei di presentarsi, specificando quale ruolo ricopre, da 

quanto tempo e da quanto tempo si occupa di REI. 

 

Dunque io sono stata assunta presso l’Ufficio PON-Inclusione il 14 marzo del 2018. 

Questo ufficio appartiene all'ambito Veneto orientale, quindi si occupa principalmente, 

in questa fase, di coordinare gli interventi a valere sui fondi PON-Inclusione, per quanto 
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riguarda l'ambito del Veneto orientale che è costituito da venti Comuni. Quindi, all'interno 

del nostro ufficio siamo tre figure: due assistenti sociali e un amministrativo, che si 

interfacciano con diversi attori istituzionali quali il Ministero, l'INPS e anche la Regione, 

poi strutturano la rete che consente, appunto, di favorire l'attivazione di questi interventi, 

che sono stati progettati in sede di presentazione del progetto PON-Inclusione al 

Ministero, che è stato approvato con una convenzione. Questa, diciamo, questa 

progettualità, per quanto riguarda il Veneto orientale, prevede diversi interventi nella 

sfera, appunto, lavorativa ed educativa. Quindi, sì ... a valere sui fondi PON, tutti questi 

servizi sono rivolti appunto ai beneficiari REI del Veneto orientale. Io, nello specifico, mi 

occupo dell'aspetto lavorativo, quindi dall’area adulta, per attivare il servizio di 

inserimento lavorativo tramite una Cooperativa, è stato fatto, quindi, un appalto ed è 

stato affidato questo servizio per dare la possibilità di inserire/reinserire potenziali, 

appunto, tirocinanti in percorsi in aziende. Quindi come, diciamo, primo percorso si era 

pensato di costruire una rete con i Centri per l'Impiego del territorio, che sono tre. Già in 

precedenza, questo ambito aveva buoni rapporti da quando è partito, diciamo, il REI, a 

dicembre del 2017, si è pensato di creare delle modalità di lavoro di rete per l'invio dei 

casi esclusivamente, diciamo, con problematiche lavorative per quanto riguardava la 

sottoscrizione dei Patti di servizio. A mano a mano che, quindi, ha preso piede anche la 

strutturazione degli interventi PON, c'è stata la necessità di costruire un lavoro, proprio, 

di collaborazione con gli operatori REI, con gli operatori dei Centri per l'Impiego, ai fini, 

appunto, di individuare, in collaborazione con la ditta che ha vinto l’appalto, queste 

persone considerate come occupabili o comunque con buone potenzialità per fare 

un’esperienza di sei mesi in un'azienda, accompagnati da un percorso di orientamento, 

affiancamento, di cosiddetto “sportello lavoro”, sempre tenuto dalla ditta che ha vinto 

l'appalto, quindi, che riguarda una serie di attività sia singole, che di gruppo, di 

accompagnamento al lavoro e anche di orientamento, di messa in trasparenza delle loro 

competenze, tutta, diciamo una parte più di politica attiva, oltre appunto al tirocinio. 

Quindi, dicevo, questa necessità di strutturare il lavoro di rete con i Centri per l’Impiego 

è finalizzata anche a instaurare una collaborazione con la ditta che segue, appunto, 

l'attivazione di tirocini e tutto il monitoraggio. In particolare, appunto, per individuare le 
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persone da inserire, che vengono prima segnalato delle assistenti sociali, poi questa le 

segnalano ai Centri per l'Impiego, i quali aggiungono, diciamo, alla valutazione sociale, 

l’aspetto più, diciamo, occupazionale. Per poi fare i cosiddetti colloqui con la Cooperativa 

che trova le persone, quindi può inserire e accompagnare nelle aziende. Questa 

collaborazione è anche per l’individuazione delle aziende disponibili nel territorio. Come, 

diciamo, prime azioni che sono state fatte dal nostro ufficio per strutturare la rete c'è 

stato un incontro, in cui, non solo abbiamo conosciuto gli operatori dei Centri per 

l'Impiego, in particolare i responsabili, ma anche le agenzie formative e del lavoro del 

territorio, sempre Veneto orientale. Questo, diciamo, ci ha consentito di spiegare 

esattamente che cosa era il REI, le finalità, quindi, di inclusione sociale e lavorativa che ha 

questa misura, anche per affiancare nella progettualità, quindi, nei vari percorsi formativi 

e lavorativi, affiancare anche altre proposte, provenienti dall'ambito, diciamo, delle 

agenzie del lavoro accreditate a livello regionale. Poi, nel corso, diciamo, dall'attivazione, 

o meglio nella strutturazione di questi tirocini, che poi sono stati effettivamente attivati 

nel dicembre 2018, ci sono stati vari incontri di verifica e di monitoraggio sull'andamento. 

Sono emerse, da questi incontri, alcune criticità, soprattutto afferenti alla difficoltà nel 

reperimento delle persone, che non subito si sono rese disponibili. In molti casi non erano 

disponibili, proprio, e essere inserite, pur avendo un progetto, nel quale l’assistente 

sociale aveva valutato potenzialità, quindi la possibilità di inserirlo in un percorso, che lo 

rendesse autonomo e quindi una possibilità di reinserimento lavorativo e sociale. In 

realtà, molte persone, rispetto a quelle, diciamo, che sono state inviate ai Centri per 

l’Impiego, hanno rinunciato e non si sono rese disponibili. Diciamo che è una criticità che 

ha interrogato gli operatori, sia le assistenti sociali, che i Centri per l'Impiego, soprattutto 

rispetto all'utenza che effettivamente è molto fragile. Quindi la necessità di creare sempre 

più un percorso ad hoc, personalizzato in base alle esigenze del singolo è una delle linee, 

diciamo, che stiamo seguendo anche per le attivazioni che ci saranno nel 2019, perché, 

ho omesso di dire prima, comunque il servizio di inserimento/reinserimento lavorativo 

prevede trentasei persone che dovranno, appunto, fare questo tirocinio, con indennità di 

partecipazione di €350 per sei mesi, quindi un'esperienza breve, ma comunque che ha la 

finalità di consentire a un rientro in un mercato del lavoro di queste persone. Al momento, 
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c'è una nota positiva: abbiamo raccolto la prima relazione sull'andamento di questo 

trimestre, in particolare, dei tirocini partiti a dicembre, i sette che sono stati attivati hanno 

frequentato l'attività di tirocinio in modo positivo e quindi, insomma, c’è un feedback 

positivo dall’operatrice, dagli operatori che, insomma, stanno seguendo il loro percorso. 

Quindi nel 2019 ci saranno, insomma, i prossimi tirocini, integrando anche con altre 

persone i posti che sono rimasti, diciamo, dei diciotto che si voleva far partire nel 2018, 

che erano appunto suddivisi sul totale di trentasei, diciotto e diciotto.  

 

Queste politiche attive per il reinserimento nel lavoro sono espressamente previste dal 

decreto legislativo 147? Ce ne sono anche altre, oltre a queste, che però il territorio ha 

deciso di non implementare?  

 

Ma come progetto PON intende?  

 

Si, cosa prevede il decreto legislativo 147 in ambito di politiche attive per il mercato del 

lavoro e se il progetto PON dell'ambito territoriale del Veneto orientale ha scelto questa o 

ne ha scelte anche altre 

 

Dalle informazioni che ho visto, che noi siamo appunto state assunte a marzo, il 

progetto prevedeva la costruzione di percorsi come tirocini, in realtà nell’ambito 

lavorativo si era progettato, si era proprio presentato al Ministero, anche la seconda linea, 

diciamo, di intervento che era quella di inserire le persone più fragili all’interno di 

cooperative sociali. Poi è stata ridefinita all’interno di associazioni di volontariato, 

comunque, per coprire anche quella fascia di beneficiari REI più deboli ancora, che quindi 

non hanno quelle capacità, o quel profilo di occupabilità, che può essere speso in un 

contesto aziendale, ma che, quindi, hanno bisogno di essere inseriti in contesti più “tra 

virgolette” protetti, o che prevedano anche misure di socializzazione, di reinserimento 

sociale. In realtà, a livello, proprio, di ambito sappiamo che è stata fatta, proprio, una 

mappatura dei vari bisogni e si è pensato di vedere queste due dimensioni: il beneficiario 

REI che, quindi, aveva necessità di re-inserirsi in un contesto lavorativo, o fuori dal 
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mercato del lavoro da molti anni, o comunque spendibile, con tutte le fragilità, ma 

attraverso una breve esperienza di tirocinio, oppure, appunto, questi interventi più mirati 

per queste fasce deboli. In realtà, si è potuto attuare soltanto la linea di intervento relativa 

all'attivazione dei tirocini, perché secondo, appunto, le disposizioni ministeriali, 

l'inserimento in cooperativa o associazione di volontariato non era rendicontabile come 

azione. Quindi è stato attraverso una rimodulazione, si è tolta quella linea. Ed ecco, forse, 

anche una criticità nel mettere, nel costruire anche un inserimento in tirocinio: vedere 

che tante persone, che sono state segnalate, magari avrebbero avuto bisogno di un 

inserimento più che, appunto in azienda, proprio in una dimensione più, come dire, in un 

contesto di cooperativa o comunque che li sostenesse nelle loro capacità relazionali, con 

finalità di anche socializzazione, di un inserimento sociale, ecco. Altre misure non ne sono 

state, tipo formazione, voucher formativi o politiche di questo tipo, non sono state 

introdotte, però, ovviamente, dentro la progettualità del REI ci sono altre misure che, di 

cui possono usufruire i beneficiari, per esempio, l'Assegno per il Lavoro, altri interventi di 

cui si era discusso all'inizio dell'incontro, di cui ho accennato prima, per vedere quante, 

diciamo, possibilità nel nostro territorio potevano esserci ad affiancare, insomma, gli 

interventi del PON. 

 

A suo avviso, dal punto di vista generale, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza 

del decreto legislativo 147 e, in generale, del Reddito di Inclusione? 

 

Forse, secondo me, il fatto che nella, negli obiettivi di inclusione e di reinserimento 

sociale e lavorativo ci sia la specifica della responsabilità della persona, del fatto che 

venga, sì proprio responsabilizzata, con degli impegni, con delle scadenze, con dei compiti 

che sono condivisi con gli operatori, che lui stesso attraverso sia il suo bisogno, sia la sua 

richiesta, sia le sue competenze e capacità, sono condivisi che quindi possano aiutarlo a, 

diciamo, inserirsi nel percorso di uscita da quel circuito che lo porta sempre all'interno dei 

servizi, senza riuscire a essere autonomo. Quindi il fatto che si faccia leva sull’auto-

determinazione della persona, attraverso il lavoro, attraverso quell’impegno, attraverso 

quel progetto, proprio, personalizzato che è fatto apposta per lui. È, un po’, una cosa che 
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nel servizio sociale si legge sempre nei libri, ma quando vedi una legge che ti dice: fai un 

progetto personalizzato dove l’individuo è lui stesso protagonista, non mero...cioè non è 

un beneficiario e basta, è un destinatario di quell’azione, è lui stesso artefice di quel 

cambiamento è, certamente, una cosa che mi ha colpito. Lo definirei un punto di forza, 

perché è ciò su cui si deve far leva, all’interno, insomma, anche del rapporto con le 

persone nel lavoro sociale. I punti di debolezza, io, nello specifico, non mi occupo proprio 

delle domande REI, dell’utenza diretta, ma lo vedo dall’esterno, o quanto meno dal 

feedback che ho con gli operatori, anche nel nostro Comune in cui siamo inseriti. I punti 

di debolezza, che mi sento di dire, che tutte, diciamo, queste azioni, in realtà, poggiano 

su degli strumenti molto fragili, ecco. Sono delle finalità che, insomma, ci prospettano 

tante cose positive, tanti margini di miglioramento, ma che, in realtà, poggiano su delle 

cose molto fragili, in cui gli operatori devono far leva sulle loro forze, sui rapporti, spesso 

anche personali, con gli altri operatori degli altri servizi, per riuscire a costruire quella rete. 

Difficoltà continue che sì, forse fanno anche parte del lavoro quotidiano, ma che in 

qualche modo vengono fuori, insomma, come dei nodi che necessariamente ci riportano 

a chiederci come è fatto quel lavoro di comunità, come è fatto quel lavoro di rete, perché 

è necessario in una misura così integrata come il REI. E quindi sì, il fatto che molto spesso 

c’è un po' di frustrazione da parte degli operatori, che si scontrano con della realtà che 

non riescono a capire a questa necessità, questo cambiamento e in realtà sono quelli che 

sono dentro il territorio, in cui le persone vivono, in cui viene fuori quel bisogno e da quel 

territorio deve venire la risposta per poter agire, migliorare. Quindi...sì ecco. 

 

Proprio a proposito di rete, come descriverebbe la rete dei servizi e degli enti per 

l'impiego e per la formazione che è presente sul territorio? E se ci sono stati dei 

cambiamenti a seguito dell'avvio del REI e dell'implementazione anche di queste politiche 

attive. 

 

Beh sicuramente con gli incontri che abbiamo avuto, con gli scambi che abbiamo, 

diciamo, quasi quotidianamente, c'è stato un cambiamento. Nel senso che già dalla prima 

presentazione che abbiamo fatto rispetto a queste novità, sentire e trovare dei linguaggi 
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comuni, delle modalità ha permesso di avvicinarci, ha permesso che ci fosse, insomma, 

una comunione di intenti, diciamo così. Non soltanto un “io faccio questo, io faccio 

quest'altro”. Lo scopo è, diciamo, scardinare questo sistema che, insomma, è molto 

difficile da cambiare, però, certamente se da una parte è una sfida continua, dall'altra c’è 

proprio la volontà anche degli stessi operatori dei Centri per l'Impiego, che sono quelli 

con cui, insomma, abbiamo più avuto a che fare, abbiamo a che fare, di venire incontro 

anche a questi cambiamenti che inevitabilmente coinvolgono anche loro, li chiamano in 

causa e che devono portare all'integrazione con il sociale. Non per dire: “io faccio il lavoro 

e tu fai il sociale”, ma per dire socio-lavorativo, cioè non è un caso che si stanno sempre 

più andando ad unire le parole, diciamo, proprio perché è attraverso il lavoro che la 

persona riesce, dentro i servizi, a rendersi autonoma. E questo è una cosa che, in qualche 

modo, sta un po’ destabilizzando una cronicità nei servizi del lavoro, soprattutto. 

Sembra…, io, adesso, non lavoro al Centro per l'Impiego, ma mi pare, sento spesso “Eh, 

va beh, tanto il Centro per l’Impiego ci fa il patto di servizio, facciamo questo, è una carta 

e fine” in realtà si chiede di andare oltre, di rivedere la persona, vedere il suo 

cambiamento, ricercarla, ricontattarla, spronarla, rimotivarla. Certamente non è solo 

compito del Centro per l’Impiego, però il fatto che la persona non si disorienti girando 

tutti i vari servizi, o che trovi un nesso, un collegamento grazie al lavoro che si costruisce 

con gli operatori, tra gli operatori che sia uno scambio telefonico, che sia un 

aggiornamento continuo, proprio perché sì, è necessario ed è anche utile nella gestione 

del lavoro, diciamo.  

 

E per quanto riguarda altri enti, oltre al Centro per l'Impiego, altre agenzie che si 

occupano di lavoro, che si occupano di formazione? 

 

Abbiamo creato una rete, diciamo, di contatti per segnalarci eventuali proposte. In 

realtà, sono venute fuori solo da un ente alcune segnalazioni. Quello è un aspetto un 

pochino critico. Diciamo che questa rete di contatto ci serviva per diffondere e divulgare 

e trasmettere alle assistenti sociali eventuali proposte tipo Garanzia Giovani, o ricerca di 

personale per tirocini, o formazioni particolari, in modo tale ci fosse un collegamento tra 
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tutti i servizi. Perché molto spesso, magari dentro quell’agenzia o dentro il CpI si cercano 

persone, quando invece dentro l'ufficio del servizio sociale si intercettano alcune richieste 

e domande, quindi per cercare di unire i due mondi, i due aspetti. In realtà, però, non c’è 

attualmente una collaborazione, mi verrebbe da dire, con i Centri per l’Impiego. 

 

Una domanda invece...le ultime due domande riguardano più il suo parere, quindi le 

chiedo se, secondo lei, il REI funziona davvero come incentivo per l'inserimento nel mondo 

del lavoro e che cosa, secondo lei, si potrebbe fare per migliorare le politiche di inserimento 

lavorativo? 

 

Allora, mi verrebbe da dire che sì, come formula funziona, però, ci sono tante, come le 

dicevo prima, difficoltà, accorgimenti. Uno perché, comunque, è una normativa che è 

arrivata nel 2017, c'è stato paradossalmente per il mondo dei servizi poco tempo per 

costruire, per dare avvio a questa macchina, per costruire tutto questo sistema. Quindi a 

livello proprio di elaborazione, certamente, l'obiettivo è a favore di questo inserimento, 

ma nella pratica a distanza di un anno di applicazione, come ripeto dal feedback degli 

operatori, è abbastanza critico. Un po’ perché, come dicevo, è molto difficile conciliare 

l’aspetto dell’impegno nel progetto, del costruirlo insieme, con l'aspetto economico, 

poiché la normativa ci dice che il progetto sì, deve essere sottoscritto e il contributo quindi 

erogato previa l'adesione della persona che quindi deve rispettare, deve assumersi una 

serie di responsabilità e ci deve essere un controllo abbastanza preciso. Dall'altra, nei fatti, 

c'è stata molta difficoltà dentro i servizi, tra di loro, non tanto al servizio sociale, ma 

immagino anche l’INPS che eroga il contributo, la gestione dei controlli di questa attività. 

Proprio perché, se l'obiettivo era far uscire le persone dai servizi, quindi superare 

l’assistenzialismo, a un anno dal REI mi viene da dire che, forse, non è stato raggiunto, 

diciamo, come obiettivo. Dappertutto leggo uscire dall’assistenzialismo, uscire dalla 

cronicità, responsabilizzare la persona, però, di fatto, a un anno dall’applicazione tante 

persone l’hanno, comunque, percepito come un normale beneficio, senza avere bene la 

certezza o neanche la consapevolezza di tutto questo progetto che era per loro, che era 

per uscir fuori da questo servizio, perché, diciamo, come idea c’è prendere il contributo e 
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fine; che invece non è soltanto questo, diciamo. Quindi, insomma, sono un po’ perplessa 

rispetto, insomma, all’applicazione nella realtà quotidiana di questa misura e perplessa 

per quello che avverrà successivamente, dato che siamo...se prima eravamo in un 

momento di transizione, adesso siamo in un momento di attesa, per capire come 

evolverà, cosa succederà.   

 

Secondo lei, cosa si potrebbe fare per migliorare le politiche di attivazione lavorativa? 

Ci vorrebbe un investimento maggiore nei servizi per il lavoro, secondo me. Molti più 

operatori, persone molto più formate, che non sia solo un lavoro sì, un lavoro d'ufficio 

che riceve la persona. È un cambiamento, ovviamente, che non è che si genera in un 

giorno o in due giorni. Una volta che, appunto, vengono sistemati tutti i servizi, la 

necessità di collegamento con l’ambito sociale, comunque non è che quella persona è 

avulsa dalla sua realtà, quindi anche, proprio, il modus operandi degli operatori dovrebbe 

essere, nell’ambito lavorativo, più vicino. Cioè, adesso non vorrei dire che ci vuole una 

formazione ad hoc, però, secondo me, lavorando un po’ più sugli strumenti, anche 

l’operatore sa come muoversi, sa come rapportarsi con quella determinata situazione, 

con quella tipologia di utenza, fragilità. Perché non sono tutti interventi uguali quelli del 

lavoro, e comunque, come si diceva prima, il profilo di occupabilità deve indagare, ci sono 

tantissimi strumenti anche a livello sperimentale che vedono la dimensione della persona 

nella vita quotidiana. Quindi, perché quella situazione, cioè capire al di dentro di quel 

caso, di quella persona come mai è uscita fuori dal, insomma, mondo del lavoro, sentire 

come possa rientrare e quindi lavorare sulla formazione e anche condivisa dico, perché 

molto spesso, non sempre, ci sono strumenti.  
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