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La Misura Attiva di Sostegno al Reddito 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

• MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO (MIA) 

• Avviata nell’ottobre 2015 come misura regionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale in via sperimentale per 
un triennio. 

• Destinatari  

 Nuclei, anche unipersonali, con almeno un componente residente in regione da non meo di 24 mesi e con ISEE inferiore a 
6.000 euro 

 

• Obiettivi per i beneficiari  

 Autonomia economica  

 Inserimento sociale  

 Inserimento/reinserimento lavorativo delle persone  

 Rafforzamento di reti di solidarietà in collaborazione con il terzo settore  

• Metodo e strumenti  

 PRESA IN CARICO PERSONALIZZATA da parte del Servizio sociale dei Comuni (SSC) in raccordo con i Centri per 
l’Impiego (CPI) e i Servizi regionali per l’Orientamento (COR) 

 ATTIVAZIONE del beneficiario e del suo nucleo familiare, a seconda delle caratteristiche individuali e delle condizioni 
familiari 

 INTERVENTI MONETARI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO 

 



I beneficiari MIA – 2015-2018 

Nuclei 

Beneficiari

Incidenza nuclei 

beneficiari ogni 

100 famiglie

Componenti dei 

nuclei 

beneficiari

Numero medio di 

componenti per i 

nuclei beneficiari

Incidenza 

componenti 

nuclei beneficiari 

ogni 100 abitanti

Duino Aurisina 76 1,4 156 2,1 1,4

Muggia-S. Dorligo della Valle 229 2,6 494 2,2 2,6

Carso Giuliano 305 2,2 650 2,1 2,1

Triestino 5.925 5,6 13.082 2,2 6,4

Collio - Alto Isonzo 1.235 3,9 3.083 2,5 4,7

Carso Isonzo Adriatico 1.509 4,4 4.513 3,0 6,2

Gemonese/ Canal del Ferro - Val Canale 274 2,0 616 2,2 2,1

Carnia 308 1,7 647 2,1 1,7

Collinare 411 1,8 1.102 2,7 2,2

Torre 500 2,7 1.254 2,5 3,1

Natisone 626 2,8 1.628 2,6 3,2

Mediofriuli 495 2,3 1.432 2,9 2,8

Friuli Centrale 3.907 5,1 10.638 2,7 6,7

Agro Aquileiese 752 2,9 2.039 2,7 3,5

Riviera Bassa Friulana 741 3,2 1.923 2,6 3,7

Livenza - Cansiglio - Cavallo 603 2,3 1.965 3,3 3,1

Tagliamento 615 2,5 1.970 3,2 3,4

Sile e Meduna 568 2,8 1.967 3,5 3,8

Valli e Dolomiti friulane 388 2,4 1.133 2,9 3,1

Noncello 1.406 3,1 4.459 3,2 4,3

Totale complessivo 20.568 3,7 54.101 2,6 4,4



Distribuzione territoriale dei  
beneficiari MIA 2015-2018 

 20.568 nuclei beneficiari 
 

 La distribuzione territoriale è 
disomogenea (quasi metà dei  

      nuclei beneficiari si concentrano nei        
      territori Friuli Centrale e Triestino) 

 

 L’incidenza dei beneficiari  è di 3,7 nuclei 

ogni 100 famiglie a  
      livello regionale (5,6% nel Triestino 
      5,1% nel Friuli Centrale) 

 
 I beneficiari (componenti dei nuclei) 

coinvolti sono 54.101, pari  
      al 4,4% della popolazione residente. 
 
 Le incidenze più significative si registrano 

nei comuni più popolosi.  



Ingressi nuovi nuclei beneficiari nel 
periodo 2015-2018 

L’ingresso nella Misura da parte dei nuclei beneficiari risulta particolarmente impattante nella 
fase di avvio, per poi stabilizzarsi nella seconda metà del 2016 e scendere ad una media di 280 

nuovi ingressi al mese nell’anno 2017 e 150 nuovi ingressi in media al mese nell’anno 2018.  



Tipologia dei nuclei beneficiari (2015-2018) 

• Numero medio di componenti per nucleo: 2,6 

• La maggior parte (56,4%) dei nuclei beneficiari raggiunti sono nuclei con figli (nell’ 83% 

dei casi minorenni) 

• I nuclei con nessun figlio sono prevalentemente nuclei unipersonali (34% del totale) 



Profilo anagrafico dei componenti i nuclei 

L’utenza minorile era uno dei target sociali prioritari ed è stato raggiunto:  

 

- un minore su 10 residente in regione appartiene a un nucleo beneficiario della misura  

- 33% dell’utenza complessivamente coinvolta tra 0 e 17 anni (18.201 minori) 



Distribuzione dei nuclei per ISEE di 
ingresso e presenza di minori 

Il 58 % dei nuclei presenta indicatore ISEE (di ingresso) inferiore a 3.000 

euro. Di questi oltre un terzo ha al suo interno uno o più minorenni. 



Condizione professionale dei componenti 
in età da lavoro 

Dei componenti beneficiari in età da lavoro (circa 36.130 persone tra i 15 e i 64 anni):  
- Il 38% risulta disoccupato al momento dell’ingresso nella misura 
- Il 32% risulta occupato (working poor) 



I patti di inclusione attiva 

• La MIA si qualifica come una misura che prevede una presa in carico integrata 
che punta sul Patto come elemento centrale dell’inclusione sociale e 
lavorativa, prevedendo che il nucleo si attivi per realizzare un progetto di uscita 
dalla condizione di disagio economico, sociale e lavorativo. 
 

• La percentuale di nuclei beneficiari per i quali è stato attivato e registrato a 
sistema un patto* è pari al 82%. 
 

• Sono oltre 25.000 i patti inseriti a sistema (ogni nucleo può avere più patti con 
riferimento alle diverse istanze, nuove o di rinnovo, presentate) con una media 
di 2,5 obiettivi ciascuno. 
 

• La percentuale di componenti con obiettivi specifici indicati nei patti è pari al 
45,5% del totale; sale al 65,5% se consideriamo i soli componenti in età da 
lavoro.  
 
 

• * Possibili più patti per nucleo. 

 


