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Povertà in Italia

La povertà assoluta e quella relativa, rilevate dall’ISTAT, sono calcolate 
a partire dai dati sui consumi delle famiglie.

• Povertà ASSOLUTA - indicata come l’impossibilità per una famiglia 
di accedere a un paniere di beni e servizi «socialmente accettabile». 

• Povertà RELATIVA - Vengono considerate povere, in termini relativi, 
le famiglie che hanno possibilità economiche inferiori rispetto alla 
media nazionale. È povera una famiglia di due persone che 
consuma meno della media pro-capite dei consumi nazionali.

• RISCHIO POVERTÀ O ESCLUSIONE SOCIALE - strategia EU2020 –
Indagine ISTAT EUSILC, considera chi vive almeno una delle seguenti 
tre condizioni: povertà di reddito (persone a rischio povertà), 
povertà materiale (persone che soffrono di gravi deprivazioni 
materiali), persone che vivono in famiglie a bassa intensità 
lavorativa.



Povertà in Italia
• La crescente richiesta di aiuto, corrispondente ad un aumento dei 

bisogni materiali ed immateriali, segnala un complessivo 
impoverimento delle famiglie, in parte catalogabili nei “nuovi” 
poveri verso cui le risposte del sistema risultano essere quasi 
sempre insufficienti o parziali.

• I dati Istat a livello nazionale le persone in condizione di povertà 
assoluta risultano 5 milioni e 58 mila, corrispondenti a 1 milione e 
778 famiglie (dati 2017, in aumento rispetto al 2016), mentre le 
persone in condizione di povertà relativa risultano 9 milioni 368 
mila, corrispondenti a 3 milioni e 171 mila famiglie.

• Si contano inoltre bambini in condizione di povertà estrema: in 
Italia il 12,5% dei minori di 18 anni si trova in povertà assoluta 
(EREDITARIETA’ DELLA POVERTA’)



Necessità ed evidenze

• passaggio da politiche settoriali, categoriali, assistenzialistiche, verso 
politiche generali, universalistiche, inclusive che mettano insieme:

• Servizi per il lavoro (politiche attive per l’inclusione socio lavorativa)
• Servizi socio sanitari (cura, non autosufficienza, prevenzione)
• Servizi socio educativi (povertà educativa, dispersione  

scolastica,inclusione minori)
• Servizi e sostegno all’abitare 
• Misure di conciliazione vita-lavoro

• Riordino legislativo nazionale e regionale che si ponga come opportunità 
per costruire ed investire su un welfare dell'inclusione sociale

• ….



Decreto legislativo n. 147 del 2017
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà»

• L’Italia ha per la prima volta nella sua storia una 
legge sulla povertà 

• che fissa i primi livelli essenziali delle prestazioni definiti 
nell’ambito delle politiche sociali nello scenario 
successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 
2001 

• e prevede  livelli di programmazione indicanti  le priorità 
nell’utilizzo delle risorse nell’ottica di una progressione 
graduale verso tali livelli



Legge sulla povertà

• (Il REI)  un sostegno economico 
accompagnato da servizi personalizzati per 
l’inclusione sociale e lavorativa 

• Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un 
impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto 
personalizzato condiviso con i servizi 
territoriali, che accompagni il nucleo verso 
l’autonomia



Tuttavia …

Il reddito è solo uno degli elementi
della povertà:
le politiche devono rispondere
ampliando gli strumenti a
disposizione in modo da sostenere
forme complesse e diversificate di
compressione del tenore di vita

(Ranci, Sabatinelli 2017) 



Legge sulla povertà

• Prevede uno specifico rafforzamento dei 
servizi sociali territoriali in termini di 
organizzazione/risorse professionali/offerta 
dei servizi resi



Legge sulla povertà

• Richiede che la rete dei servizi si apra alla 
comunità, coinvolgendo il terzo settore e le 
forze produttive del territorio ritenendo il 
lavoro la via maestra per uscire dalla povertà.



Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale

• è prioritariamente volto alla copertura del beneficio 
economico versato sulla Carta, lo strumento finanziario 
scelto per erogare la misura cioè una carta di pagamento 
utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari o farmaceutici 
e per il pagamento di bollette, oltre che per ritirare 
contante

• destinati circa 1 miliardo 750 milioni di euro nel 2018, 
che crescono a 2,2 miliardi di euro nel 2019.



Il fondo …

• ha una riserva del 15%, destinata a crescere al 20% dal 
2020, per il finanziamento degli interventi e dei servizi 
sociali territoriali per il contrasto alla povertà

• i servizi non sono solo quelli ordinariamente erogati a 
livello territoriale ma interventi e servizi specificamente 
finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà che 
acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, 
nei limiti delle risorse disponibili

• La quota servizi del Fondo Povertà nasce già strutturale per 
un ammontare di risorse che dai circa 300 milioni di euro 
del 2018 sale fino a 470 milioni a decorrere dal 2020



La quota per interventi e servizi del Fondo Povertà



• Il cambio di modello introdotto dal D.Lgs. n. 
147/2017 e dal D.L. n. 4/2019 porta i servizi 
sociali ad affrontare, oltre all’integrazione socio-
sanitaria fino ad oggi prevalente, quella socio-
lavorativa e quella con le restanti politiche

• “secondo una prospettiva bioecologica dello 
sviluppo umano” 



Livelli di programmazione

Livello nazionale
Piano Nazionale di lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale

Livello regionale 
Piano regionale di contrasto alla povertà

Livello locale                     
Atto di programmazione   locale per il contrasto alla 
povertà



PIANO

per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla POVERTÀ

2018-20



I livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla 
povertà

INFORMAZIONE/
ACCESSO

VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIO

NALE

PROGETTO 
PERSONALIZZATO 

attivazione di luoghi ove ricevere 
informazione, consulenza orientamento ed 
assistenza nella presentazione della domanda

Analisi delle risorse  e dei fattori di 
vulnerabilità del nucleo familiare, dei fattori 
di contesto che possono ostacolare o 
facilitare gli interventi finalizzata 
all’identificazione dei bisogni e dei possibili 
percorsi verso l’autonomia

Definizione degli obiettivi e dei risultati attesi 
concreti; doveri/ impegni del nucleo che 
condizionano l‘erogazione del contributo



Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 
“Disposizoni urgenti in materia di reddito 

di cittadinanza”

• sostituisce REI con RDC

• cambiano alcuni requisiti di accesso al contributo 
(residenza 10, isee 9360) e la modalità di calcolo 
del beneficio

• la domanda viene presentata presso la posta, un 
patronato, via telematica

• URGENTE IL RACCORDO CON L’ATTUALE 
SISTEMA



Nella Regione FVG

• La predisposizione dell’atto è stata l’occasione per consolidare e 
omogeneizzare una rete di servizi e interventi quale livello minimo delle 
prestazioni da garantire attraverso il sistema integrato dei servizi e degli 
interventi sociali

• Il sistema di programmazione e relativi obiettivi regionali stabiliti per i 
Piani di zona sono già coerenti con il Piano nazionale pertanto l’atto di 
programmazione ha integrato gli obiettivi regionali che incidono su quanto 
previsto dal documento nazionale.

• Gli obiettivi regionali di sviluppo del sistema locale di interventi e servizi 
socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi, infatti, sono stati 
individuati per la prima volta nel 2004 con le prime linee guida per i Piani 
di zona e sono stati confermati e implementati negli anni successivi anche 
con nuove linee guida (DGR 458/2012, 132/2016, 301/2017)



Nella Regione FVG

MISURE REGIONALI DURATA MISURE NAZIONALI DURATA 

Reddito di Base per la 
cittadinanza 2007/2009

Fondo di solidarietà regionale                        2009/2015

Misura attiva di sostegno al 
reddito (MIA) 2015/2018 

Sostegno all'incluisone attiva 
(SIA)                           2016/2017

Integrazione Regionale al 
Reddito di Inclusione (REI 
FVG)                            2018 al 28/02/2019 Reddito di inclusione (REI)                               2018 al 28/02/2019

Interventi Economici art. 9 
commi da 8 a 20  (MIETTA)

01/01/2019 - 31 
/03/2019

Integrazione regionale  attesa 
di definizione Reddito di cittadinanza (RDC)                                     dal 01/04/2019



I servizi sociali della Regione FVG garantiscono

In ogni sede 
territoriale il 

servizio di 
segretariato 

attivo

In ogni sede 
territoriale lo 

«sportello Rei»

Almeno un 
assistente 

sociale ogni 
3.000 abitanti

Cataloghi cartacei
e web aggiornato

dell’offerta del 
servizio



Per tutti i nuclei 
beneficiari di 
REI/MIA/.. una  
valutazione di   
preassessment e di 
assessment

Per i nuclei presi in 
carico dall’equipe un 

progetto personalizzato 
con particolare 

indicazione/verifica 
degli impegni richiesti

Almeno uno dei seguenti interventi:
• servizio sociale professionale
• tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone

e alla riabilitazione
• sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale
• il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare
• assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità
• sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare
• servizio di mediazione culturale



la verifica 
trimestrale da parte 

dell’equipe ETO

Nel progetto 
personalizzato ove 

siano presenti  uno o 
più minori entro i 

primi 1000 giorni di 
vita: un servizio di 

sostegno alla 
genitorialità o di 

supporto alla prima 
infanzia rispondente 

alla specificità dei 
bisogni in esso 

rilevati.

……………..



Partecipare ai 
tavoli territoriali
per le politiche

abitative (art. 8, LR 
1/2016)

Aver attivo il tavolo per 
l’inclusione che assicura 

la partecipazione e la 
consultazione delle parti 
sociali e degli organismi 

del terzo settore

Avere almeno un 
progetto di sviluppo di 
comunità con durata
non inferiore a 3 anni

Avere almeno un 
accordo/protocollo

/progettualità tra SSC 
e istituzioni

scolastiche del 
territorio per una 
condivisione degli

interventi e una presa 
in carico precoce

Ad ogni SSC è richiesto 



In ogni SSC inoltre deve essere presente

un servizio di 
intermediazione sociale

per l’abitare anche
integrato dello Sportello

risposta casa

un servizio di tutoraggio
economico

un’equipe per 
l’occupabilità (ETO)

almeno una 
progettazione 

specifica di nuovi 
interventi rivolti a 
nuclei con minori 

0-3 anni

almeno una progettazione 
specifica di interventi di 

contrasto alla povertà educativa 
minorile

la mappatura aggiornata dei soggetti
istituzionali e non che erogano beni e 
servizi per i cittadini in condizioni di 

fragilità (es. Banco Alimentare, 
Farmaceutico, Emporio solidale, Caritas--)



• Grazie per

Per 
l’attenzione


