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Scopo della valutazione del SIA 
•  La misura Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) del 

PON Inclusione ha svolto una funzione ponte per 
l’introduzione del Reddito di Inclusione (ReI) 

•  Scopo della valutazione è identificare, nelle prime 
fasi di attuazione del SIA, alcuni meccanismi di 
implementazione della misura che possono 
ostacolarne o favorirne il successo, al fine di meglio 
orientare il REI (Reddito di Inclusione).  

•  Focus: rafforzamento amministrativo e strategie di 
attivazione. 

•  Citazione bibliografica:  
•  Leone, L (a cura di) Rapporto di valutazione: dal SIA al 

REI. Alleanza contro la povertà, Roma, 8 Nov 2017.  
•  Downoload:  http://www.redditoinclusione.it/monitoraggio/ 
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Metodi della valutazione 
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A.  Indagine  su scala nazionale nei 597 ambiti 
territoriali sociali (ATS) - Questionario 
somministrato dai Referenti territoriali  

B.  Analisi di statistiche socioeconomomiche AST 

C.  Realizzazione di n.8 Studi di caso -interviste 
semistrutturate agli stakeholder ATS e analisi 
documentazione (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, 
Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia) 

Citazione bibliografica:  
Leone, L (a cura di) Rapporto di valutazione: dal SIA al 

REI. Alleanza contro la povertà, Roma, 8 Nov 2017. 
http://www.redditoinclusione.it/monitoraggio/ 

•  Tempi: rilevazione Aprile-Giugno 2017 (circa 8- 9 mesi da avvio) 
•  Approccio: valutazione dei processi di implementazione con approccio 

Theory Based Evaluation 
 



Cosa è il Reddito di Inclusione 
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Per l’attivazione di singoli e di nuclei familiari. 
Sono necessari  contesti sociali inclusivi e un 
sistema dei servizi ed economico in grado di 
generare opportunità (teoria Sviluppo umano) 
e aumentare  i gradi di libertà per i soggetti   

•  Il SIA-REI sono misure di integrazione al reddito, soggette a 
condizionalità comportamentali e prova dei mezzi,  mirate al 
contrasto della povertà e hanno due componenti: 

• Monetaria e     e di          Attivazione 
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Tabella	1.	Quadro	di	sintesi	degli	studi	di	caso	

Caso	 Spesa	

sociale	

ATS	

P2014

*	

Ruolo	TS	e	co-

progettazione	

su	SIA	

	

Processi	di	

continuità	con	

pratiche	

precedenti	

	

Target	noto	

	

Ruolo	svolto	da	

regione	

Rapport

o	Ass.	

Soc	EELL	

x	Ab	

Predisposizio

ne	progetti	

personalizzati	

Take	up	

tasso	

Fine	5/2017	

Calabria	

Corigliano	

Calabro	

n.6	interviste	

	
€49	

Consultazione	
con	TS	per	
Avviso	3/2016	

Si	ma	spinta	a	
formalizzazione	

POCO.	Molti	
nuovi	nuclei	con	
2-3	minori	e	
povertà	
economica		

Significativo	
nell’ultimo	
periodo.	RIS	di	
prossima	
attivazione	

1/10315	 Pochi.	In	
attesa	risorse	
PON	

45%	

Su	254	
previsti	

Campania	

Mercogliano	

n.9	interviste	

	
€62,5	

Debole,	solo	
con	Caritas	

No.	Avvio	
approccio	
integrato	

POCO.	Solo	il	
25%	era	in	carico	

Debole	su	SIA	 1/9207	 Solo	
formalmente	

34,6%	

	
Su	205		

Sicilia	 Palermo	

Dss42	

n.	25	interviste	

	
€	69,9	

Su	Avviso		3	
debole	con	TS	

Si	con	carta	
Sociale	e	servizi	
ordinari	

No,	in	gran	parte	
non	noto	

Debole	su	SIA	 1/7085	 Raramente,	in	
attesa	risorse	
PON	

	
60-70%	

Su	5010		
Puglia	

Modugno-BA10	

n.6	
interviste	

	
€	80,2	

Debole	TS	
Forte	Regione	
Istituzioni	e	
privato	

Si,	con	misura	
regionale	

50%	già	in	carico	
ai	servizi.	Molte	
rinunce	

Molto	forte.	
Precedente	
misura	RED		

1/6812	 Si	con	cantieri	
sociali	
Regione	

	
27,4%		

Su	350		
	

Lazio		

Roma	XIV	
Municipio	
n.6	interviste	

	
€220,
8	

Debole.	
Assente	con	
TS	e	debole	
con	CPI	

In	parte	con	
carta	acquisti		
Sper,	ma	
internalizzano		

In	parte.	Il	30%	
era	già	in	carico	

Debole	su	SIA	 1/8849	 Poco	
strutturati	e	
formalizzati	

27%	

Su	7970	
previsti	

Emilia	Romagna	

Distretto	

Reggio	Emilia	

n.8	(+6)	

	
€	124	

Debole	con	TS	
su	e	con	CPI	

Si	 Si	noto.	Il	95%	
era	già	in	carico	

Forte.	
Programmata	la	
misura	RES		

1/3413	 Si,	In	genere	
con	obiettivi	
minimali	

29%	

	
163	su	560		

Friuli	V.G.	

Pordenone	

n.18	

	
€336,
8	

Forte	anche	
su	avvio	SIA	
Avviso	3/2016	

Si.	ma	aggravio	
per	procedure	
burocratiche	

Si	noto.	impatto	
limitato	

Molto	forte.	MIA	
regionale	

1/3163	 Si.	Interventi	
fortemente	
integrati	

cc.30%	
(stima)	
Su	235		

Lombardia	

Brescia	
n.11	interviste	

	
€156,
6	

Debole	su	
Avviso	3/2016	

Si.	Strategia	
attivazione	
comunità	e	doti		

Si.	75%	già	in	
carico.	Non	noti	
immigrati		

Debole	su	SIA	 1/	5261	 Si.	Su	66%	dei	
casi	

30,9%	

Su	530		

*Spesa	sociale	procapite	dei	comuni	afferenti	all’ATS	su	dati	Bilanci	consolidati	2014	(Fonte	Min	Interno	database	Alleanza)	



Circa 520 i soggetti impegnati direttamente 
nella valutazione del SIA realizzata 
dall’Alleanza 
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n.332 ATS 
intervistati 

n. 60 Referenti 
Alleanza 
Regioni 

n. 10 
Esecutivo 
Alleanza 

n. 15  Team 
Ricerca 

nazionale n. 90 Intervistati 
negli studi di 

caso  
n.3 
CTS 
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•  Per la prima volta è stato possibile realizzare 
sulle politiche per il contrasto della povertà e 
sulle caratteristiche dei territori  (bisogni, sistema 
di offerta, spesa…) riferite a n.594  Ambiti 
Territoriali Sociali (ATS). 

•  E’ stato prodotto e diffuso un database opendata 
con statistiche demografiche e socioeconomiche a 
livello di ATS.  

•  La mappa illustra la % di minori su Popolazione: gli  
ATS  di Acerra e Giuliano nel napoletano 
(N14-19-20-21) hanno oltre il 22% di minori. A 
Rieti e Isernia circa la metà (RI/4 e 5, n.1 Agnone)  

•  Circa 40 indicatori tra cui:    
•  minori  0-3 su popolazione (%)   
•  stranieri su popolazione (%)    
•  Spesa sociale dei Comuni in euro (2014) 

Dati georeferenziati su Ambiti: database  open data  

	



Campione dell’indagine sugli Ambiti territoriali  
 

     CAMPIONE 
•  L’indagine online interessa n.332 Ambiti 

su 597 ATS in Italia  (55,6% del 
campione) e copre una popolazione di 
35,7 milioni di abitanti. 

•  Nel Nord rispondono il 71% degli ATS 
presenti nelle regioni della macroarea, nel 
Centro il 30% e nel sud il 53%.  

•  Rispondono n. 17 Regioni  

•  in Sicilia 37 questionari completi degli 
Ambiti su 62 

8 

71.4 

30.2 

52.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 

Nord 

Centro 

Sud  

ATS Rispondenti su Totale Macroarea 

Risponden
ti 

60% 

Assenti 
40% 

ATS rispondenti in Sicilia 



  

9 

Sei contenuti chiave del rapporto 

3. STRATEGIE PER 
LA PRESA IN 

CARICO 
PERSONALIZZATA E 

PROCESSI DI 
‘ATTIVAZIONE’ 

2. TAKE-UP E 
CARATTERISTICHE 
DEI BENEFICIARI  

1. VOLUMI DI 
SPESA, BISOGNI E 

SQUILIBRI 
TERRITORIALI   

4. POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO 

E INTEGRAZIONE 
CON I CPI   

5. STRUMENTI 
AMMINISTRATIVI E 

COPROGETTAZIONE
  

6. GOVERNANCE 
E RUOLO DELLE 

REGIONI 
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Sicilia: rischio povertà, minori e NEET  
•  Nel 2015 in Sicilia il 42,3% dei residenti è a rischio di povertà: il tasso 

più elevato tra le regioni UE28 (Classificazione NUTS 2 -Eurostat ), 
seguita, con circa sette punti di differenza, dalla Andalusia (35,7%). Nel 
2016 il 55,6% a rischio povertà o esclusione sociale* 10 punti più 
elevato della regione più povera della Bulgaria. Il 19,7% in Lombardia. 

•  La povertà minorile ricavabile da tale indicatore, e da ultime rilevazioni 
Istat riferite al 2016, è quindi la più elevata a livello UE. A fronte di correzioni 
dovute a un elevato tasso di evasione fiscale e lavoro sommerso è una 
priorità nazionale. 

•  Dai dati Eurostat (2015) emerge che la regione Sicilia con il 41,4% ha il 
tasso più elevato a livello UE di NEET (Not in Education Employment or 
Training) tra i 18 e 24 anni che non studiano o cercano lavoro (Media UE 
15,2% e media Italia 26%).  

•  * Sono a rischio di povertà od esclusione sociale le persone che, secondo la definizione adottata nell'ambito 
della Strategia Europa 2020, si trovano almeno in una delle seguenti condizioni: rischio di povertà, grave 
deprivazione materiale, bassa intensità di lavoro. 
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Ineguaglianze sociali e gradiente Nord-Sud: SALUTE 
•  Una bimba nata nel 2016 in Sicilia o Campania (Napoli 82,9; Palermo 83,8) 

ha una speranza di vita di due-tre anni in meno rispetto a coloro che sono 
nate in  altri territori (Bologna 85,6; Milano 85,8;  Trento AA 86,3) 

•  In alcune regioni del Sud ( Campania, Calabria) raddoppia la percentuale di 
bambini di 8-9 anni in sovrappeso o obesi ( Campania 47,8% - Veneto 
24,4%) e la sedentarietà. In Veneto il 10% risulta ‘non attivo’ il giorno 
precedente e in Sicilia il 25,6%.(2014 ISS) 
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I tassi di take-up: elevato in Campania e 
Sicilia 

•  Tasso medio di take-up del SIA 
28,6% (sett-dic 2016 n.4 mesi).  

•  Al	Nord è in media del 15% e al Sud 
del 30% (Medie ponderate)	 con	
variabilità	elevata	tra	regioni.	 

•  A Maggio 2017 negli ATS studiati da 
(dal 27% al 70%) era in linea con quello 
di altre misure di integrazione al reddito 
(CCTs) nei Paesi OCSE  

•  Previsione	 take-up	 Rei	 250	 –	 260	 mila	
nuclei	(12/2018)	60%	Platea	

•  Fa9ori	che	influenzano	ll	take-up:	(1)	
strategia	di	comunicazione;(2)	effe9o	di	
normalizzazione;	(3)	presenza	di	precedenH	
analoghe	misure	di	sostegno	al	reddito;	(4)	
disegno	della	misura	;	5)	Ritardi	sinergia	
pia9aforme	Inps	e	regionali 

•     
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Tabella	1	Tassi	di	take	up	del	SIA	per	regione	(Gen	2017	)	

	
Fonte:	Elaborazione	dati	dell’autore	su	domande	accolte-	
	Inps	Audizione	al	Senato	T	Boeri	17.1.2017	

*Definizione: rapporto (%) tra numero di beneficiari previsti 
dal’MLPS e dall’INPS e numero di domande SIA accettate 
dall’INPS.  
 



Squilibri che permangono con il ReI:   
Disponibilità di risorse elevata ed effetto cumulativo con altri strumenti (POR 

FSE Ot8 e 9, PON Metro etc..) +  

Vincoli di spesa (anticipi, procedure rendicontazione) +  

Forte domanda +  

deboli capacità amministrative (digital devide) + 

 scarse risorse umane servizi sociali profess  

 

=   effetto imbuto 

 
sovraccarico e deboli performance  amministrative  

 scarsa capacità di spesa degli ATS 
 (v. ritardi proposte progettuali Avviso 3/2016 in Campania e Sicilia) 

Carico amministrativo, squilibri territoriali e ReI  
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Equipe, formazione e avvio di forme di 
integrazione con servizi per il lavoro 
•  L’equipe multidisciplinare costituita in Sicilia in tutto l’ATS nel 65% 

(22 su 24 anche con atto formale) dei casi e nel 55% degli ATS fuori dalla 
regione Sicilia 

•  La formazione congiunta a livello di Ambito in Sicilia: Si nel 27% degli 
ATS  ma nella metà dei casi neanche prevista 

•  Presenza di forme di gestione integrata, prima del SIA,  tra servizi 
per il lavoro e servizi sociali 

•    
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55.6 

29.7 
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10.8 

35.9 

59.5 

Resto Italia 

Sicilia 

Sì, in tutto l’Ambito  Sì, solo in alcuni territori  No 



Comunicazione sul SIA e caratteristiche dei 
beneficiari 

•  La comunicazione istituzionale 
sul SIA: scarsa collaborazione  
con soggetti del Terzo Settore 

•  Target prevalentemente noto ai 
servizi nel Centro-Nord e non 
noto al Sud  

•  La misura intercetta target con 
bisogni diversi: disoccupazione 
e disagio abitativo più frequenti in 
famiglie numerose al Sud 

•  alta incidenza di immigrati nel 
Nord con il 17,6% delle domande 
SIA presentate da cittadini 
immigrati (Fonte: Inps 2017).  
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	Graf. 14 Persone che non erano conosciute dai servizi Sociali 

Graf.13 Azioni di comunicazione ai cittadini circa l’avvio del SIA  



Predisposizione dei progetti personalizzati  

I servizi non riescono a realizzare 
progetti personalizzati per carenza 
di risorse: 
 al Sud il 47% degli ATS  ‘spesso o 
frequentemente’, al Centro Nord il 
24%. 
E in Sicilia?? Il 55,9% 

17 

	

I progetti personalizzati si associano positivamente ad elevata 
governance a regia Regionale, presenza di risorse umane 
professionali, medio-alta spesa sociale  dei Comuni (Bilanci consolidati 
2014)  e strategie di attivazione a livello di comunità. 
L’eccezione del caso calabrese è spiegata da fattori endogeni e culturali.  
Presenza di forti squilibri territoriali 



 
 
•  A livello di Ambito, esistono casi in cui i 

nuclei avrebbero bisogno di un progetto 
personalizzato e invece i servizi non 
riescono a soddisfare questa esigenza per 
carenza di risorse? In Sicilia 6 ATS su 10 
avviene ‘spesso o frequentemente’ 

•  Quindi…rischio di delega ai Centri per 
l’Impiego o di Progetti realizzati risparmiando 
risorse su un singolo individuo del nucleo 

 
•  Solo il 18,9% degli ATS siciliani 

(rispondenti), contro il 33% nel resto del 
Paese,  nella prima fase del SIA ha realizzato 
dei progetti personalizzati per tre quarti 
dei nuclei.  
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Predisposizione dei progetti personalizzati  



Relazione lineare tra risorse umane e progetti 
personalizzati 

19 

	

L’indicatore che misura il 
potenziale carico di lavoro per 
gli assistenti sociali, è 
connesso in modo lineare 
all’assenza di progetti 
personalizzati motivata dalla 
mancanza di risorse. 
 



Rafforzamento amministrativo 
•  Grande occasione per i Comuni di stabilizzare le figure professionali e 

investire in formazione del servizio sociale professionale e della dirigenza 
amministrativa 

•  Timori  per nuova sacca precariato e meccanismi di reclutamento 
clientelari 
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“La voce più frequente, citata da 64 ambiti, 
circa un terzo dei rispondenti, è relativa alla 
necessità di aumentare il personale dei servizi 
per fare fronte alla mole di lavoro …” 
“prevedere per gli enti locali l’assunzione di 
personale ad hoc”, “rinforzare il personale dei 
servizi sociali” (p.62 Rapporto Alleanza). 
 
Assunzioni in deroga al patto di stabilità ora 
possibili (eccetto comuni in dissesto) ma 
occorre evitare incarichi per poche ore 
distribuite tra più figure 



Quali sono le attività previste in Sicilia 
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I progetti personalizzati in ATS con elevate domande sono nel primo anno 
spesso patti ‘proforma’:  sottoscrizione di impegni per il futuro. 
Discrepanza tra adesione formale e compliance con linee guida: 
prevalgono modelli in continuità (path dependency) con pratiche 
precedenti 
Considerando in particolare gli interventi destinati all'inserimento lavorativo e 
alla work experience, quali forme di sostegno sono state attivate o previste 
da ATS Siciliani che rispondono all’indagine? 
 
•  Tirocini borse lavoro = n. 30/37 ATS 
•  Lavoro socialmente utile = n.12 ATS 
•  Cantieri sociali =n.7 ATS 
•  Voucher lavoro accessorio = n. 6 ATS 
•  Microcredito per attività autonome impresa= n. 6 ATS * 
•  Assegno individuale di ricollocazione = n.1 ATS 
•  Voucher lavoro accessorio = n.6 ATS 
 
* valore Signif maggiore rispetto altre regioni 



Strategie di attivazione per la presa in carico 
dei nuclei : alcune idee 

Alcune Regioni e ATS cercano di ampliare le opportunità a livello di sistema 
promuovendo l’attivazione delle reti locali e delle comunità superando approccio 
centrato su erogazione servizi standard: 
•  Catalogo tirocini 
•  Budget di cura, capitale di capacitazione e doti 
•  Lavori socialmente utili e ruolo volontariato 

•  Occorre. 
•   modificare Linee guida SIA: da singole prese in carico a lavoro di comunità 
•   lavorare sulla domanda di lavoro. Costruire un meccanismo di uscita e 

finanziare progetti personali si inserimento lavorativo 

• “….. Non avremo mai tutte le possibili offerte di tirocini che ci servono con tutte le misure 
in corso nel Mezzogiorno”(…). Ci siamo inventati i lavori di comunità…”.  Se vi sono 
opportunità è fisiologico che le persone trovino delle risposte. Se vi è un problema di lavoro 
giovanile bisogna creare lavoro, ..”. (ATS) 
•  “ Io voglio assumere soggetti che sviluppano la domanda di lavoro e non che 
gestiscono le richieste del servizio,…” (ATS) 
• “Ci sono generazioni in futuro che non lavoreranno. ..Occorre alzare il livello 
culturale ed educare …oggi abbiamo grande opportunità di intervenire su fasce più deboli 
”. (ATS) 
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Povertà minorile e i giovani NEET  
•  Nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 si sostiene che il contrasto alla 

povertà minorile debba rappresentare il punto di partenza nella definizione 
di una misura universale di contrasto alla povertà assoluta.  

•  Da esiti prima fase di attuazione del SIA emerge necessità di: 

•  Maggiore integrazione con altre misure rivolte ai giovani (FP, Garanzia 
Giovani, SCN…)  

•  Maggiore attenzione figli dei nuclei beneficiari a rischio NEET (16-18 anni) 

•  Maggiore presenza di processi di ascolto e partecipazione dei minori. 

•  Aumentare offerta e sinergia con servizi di cura 0-3 anni e per giovani 
•  “…investire sui bambini: si dovrebbero leggere la letteratura sugli effetti che hanno 

queste misure sui bambini. Secondo me questo è il punto focale di una ricerca 
nazionale. Non vedo questa consapevolezza a livello nazionale e locale...”(C) 
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Governance: il ruolo dei CPI e della FP 
•  Ruolo chiave delle regioni: promozione strategie integrate tra politiche 

sociali, politiche attive del lavoro, formazione professionale, politiche 
abitstive 

•  Ruolo insufficiente o assente dei Centri per l’Impiego (CPI)  da Nord a Sud 
e debolezza degli interventi destinati all’inserimento lavorativo e alla 
formazione professionale (FP). Forme di integrazione erano presenti 
prima dell’avvio della misura SIA in tutto l'Ambito solo nel 53% dei casi 
(67% del Centro/Nord e 33% del Sud). Carenze nei processi di integrazione 
istituzionale.  

•  Ruolo del Ministero dell’Istruzione anche su fascia età 0-3 anni: il Piano 
regionale di contrasto della povertà e i Pinai di zona in che modo tengono 
cnto delle recenti riforme? 

•  Le equipe Multidisciplinari sono state costituite nel 58% degli Ambiti (76% 
Centro-Nord e 46% Sud) ma spesso il ruolo del CPI, previsto in quasi tutti i 
protocolli di intesa, rappresenta solo un impegno formale e sostanzialmente 
coincide con precedenti pratiche di lavoro integrate 
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Integrazione, delega o bisogni occupazionali? 
Le difficoltà dei Centri per l’Impiego 
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Nel Sud il 20,6% degli ATS, contro il 5,1% di quelli del Nord, afferma che la 
maggior parte dei nuclei beneficiari del SIA (da 51 a 100%) viene presa in 
carico dai servizi per l’impiego e non dai servizi sociali. Eppure il ruolo dei CPI 
da Nord a Sud è ritenuto estremamente deficitario o insufficente. Gli stessi CPI 
esprimono una serie di incertezze: 
 
“E’ una presa in giro la gente non sa usare il computer e non è nelle condizioni di 
poter ottemperare alla richiesta (…) collegarsi a internet per trovar lavoro non è una 
dimostrazione effettiva di ricerca del lavoro. Una presa in giro uno spreco di carta che 
indispettisce il cittadino… ci danno il foglio con la cronologia di malavoglia e ci mettiamo 
il cuore in pace..” (CPI) 
 
“I corsi di FP per i beneficiari sono pochissimi ( ...) “non sapremmo cosa attivare...!” (G)  
“Non c’è nulla di attivo come formazione professionale in questo periodo e non possono 
inviare ai CFP. Da due anni non si fa formazione in Sicilia “ (…)“L’utente avrebbe diritto di 
incontrare qualche operatore (del CPI) ….non si riesce a incontrare  con periodicità 
bimestrale le persone con soli 15 operatori di front  office!” (CPI) 
 

 
 
 



Attori della rete territoriale in Italia 
•  Forte la presenza dei 

CPI e debole quella dei 
CFP, delle Agenzie per 
l’Abitare e delle imprese 
sociali. 

•  Le scuole (42%) 
•   e l’USSM nel Sud 

alleati chiave 

•  Nel  Centro Nord più 
enti di volontariato 
(31%)  tra gli attori 
rilevanti della rete 
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Graf.19 Attori rilevanti della rete territoriale coinvolti nella 
gestione del SIA  



Attori della rete territoriale in Sicilia: dove 
rafforzare? 
•  Rispetto al resto d’Italia e a 

regioni del Sud nella 
Regione Siciliana troviamo 
una  più elevata presenza di 
USSM, Giustizia Adulti e 
scuole 

•  Più rara la presenza di 
imprese,del terzo settore e 
dei CFP 
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62.2 

56.8 

91.9 

91.9 

75.7 

94.6 

97.3 

83.8 

70.3 

86.5 

  Centri per l’Impiego   
  Agenzie per il lavoro    

  Agenzia- Ufficio casa    
CFP  

  Scuole     
  Servizi sanitari Tossicodip 

  Servizi sanitari per i minori    
 Altri servizi sanitari    

  Imprese sociali    
Associazioni e Fondazioni    

  Sindacati    
 Patronati    

imprese    
  Enti di volontariato    

USSM Giustizia minorile    
  Giustizia adulti    

Si, accordi formalizzati con partner rete 



Cosa ci occorre ora?... Per una strategia integrata 
1.  Investire su risorse umane competenti per rafforzare la qualità dei 

servizi sociali e dei servizi per l’impiego: evitare precariato e assunzioni 
con orari ridotti. Formazione congiunta  a livello ATS per operatori 
Comuni, CPI, non profit: rafforzare le competenze su procedure 
giuridiche amministrative ATS (confusione su coprogettazione)  

2.   Governance regionale e sinergia con altre politiche: lavoro, formazione 
professionale, istruzione, abitare e riqualificazione urbana,  …Curare 
l’allineamento dei tempi tra diverse componenti della misura e necessità di 
strategie di implementazione diversificate. Gli squilibri strutturali 
tendono a permanere o ampliarsi: si protrarrà al Sud  bassa capacità di 
spesa sulla parte attiva ma alto take up  

3.   Focus sulle comunità. Ampliare la rete opportunità per permettere 
processi di capacitazione con strategie di attivazione delle comunità 
Limiti del progetto personalizzato con presa in carico di un beneficiario 
isolato dai sistemi sociali e necessità di rivedere Lineeguide SIA del 
Ministero centrate esclusivamente sui servizi.  
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5.   Coinvolgimento dei diversi membri del nucleo (problema razionamento 
interventi scarsi per donne, minori-giovani).Attenzione in Sicilia a povertà 
minori e giovani: manca sinergia con programma Garanzia Giovani.  
Unificazione dei benefit dell’ente locale a favore minori e famiglie (rette 
mense scolastiche e nidi, buoni libri…) 

6.  Protocolli per la segnalazione e monitoraggio dispersione scolastica 
Accordi locali con Sistema IeFP Istruzione e della Formazione 
professionale  Sinergie (informare i servizi sociali per favorire invii) con 
programmi esistenti: incentivi per NEET  del PON IOG, Garanzia Giovani 
e SCU Servizio Civile Universale (D.Leg n.40/2017), PON Scuola, PON 
Metro, POR Ot 8 e 9  

7.   Maggiore trasparenza su monitoraggio della misura prodotto da MLPS – 
AdG Pon Inclusione – Inps e Regioni: essenziale per alimentare dibattito 
pubblico 
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Cosa ci occorre ora?...  



• Grazie per l’attenzione! 

•  Liliana Leone – CEVAS 

• Responsabile scientifico della valutazione del SIA 
promossa da Alleanza contro la povertà. 

•  Tutti i materiali presentati sono scaricabili dal sito: 
•  http://www.redditoinclusione.it/rapporto-di-valutazione/ 

•  Database Ambiti territoriali:  Download: 
http://www.redditoinclusione.it/database-con-le-statistiche-sugli-
ambiti-territoriali-sociali/  

30 


