
REDDITO DI INCLUSIONE
POI REDDITO DI CITTADINANZA

AFFRONTANO LA POVERTA’ 
ASSOLUTA:

FACCIAMO IL PUNTO.

A cura di Christian Marino



Sperimentazione grandi città:
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona

Nel 2013 ha preso il via la sperimentazione del 

Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), la cosiddetta 
Social Card Sperimentale, un progetto di lotta alla 

povertà basato sulla partecipazione diretta dei 
beneficiari.



Dal settembre 2016
Il Sostegno Inclusione Attiva viene esteso 

a tutta Italia:

Requisiti:

- Isee sotto i 3.000 euro
- Presenza di almeno 1 minore, 1 disabile 
adulto o 1 donna in stato di gravidanza

- Punteggio max 45 (poi corretto a 25) legato a 
carichi di cura, sit. economica e lavorativa.



Dal 2018: Reddito di Inclusione



Dal 2018: Reddito di Inclusione

Dal 1 giugno 2018 decadono i requisiti familiari: 

Il Reddito di Inclusione diventa universale.



Dal marzo 2019: Reddito di Cittadinanza



Importo per una persona: 
780 euro (500+280)

Fino a Euro 1.330
(1.050+280) per 3 adulti senza 

reddito e 2 figli under 14



www.tortugaecon.eu

Alaska: il vero reddito di cittadinanza

Nome Alaska Permanent Fund Dividend

Prestazioni $ 173 mensili nel 2015,   $ 85 nel 2016, a ciascun residente

Condizionalità
NO: vi hanno diritto tutti i 644.000 residenti che lo chiedono (86% del   

tot.)

Costi
2,7% del PIL nel 2015 ($1,335 mln), 1,3% nel 2016 ($657 

mln)

Note

• Vi ha diritto chi risiede in Alaska, come dividendo 
annuale derivante dai proventi dell’estrazione di 
risorse naturali, indipendentemente dagli altri redditi

• È concepito per incentivare l’immigrazione
• Il drastico calo nelle prestazioni nel 2016 è dovuto alla 

crisi di bilancio (4 mld il deficit statale 2016)



I 2 percorsi previsti per i beneficiari del RDC:

1. PATTO PER IL LAVORO 
(Centri per l’impiego)

2. PATTO D INCLUSIONE SOCIALE 

(Servizi Sociali - 4 tipologie di patto)



I dati del RDC nel Cuneese

9700 beneficiari in provincia di Cuneo

(circa 8.900 RDC, 800 PDC).

Importo medio: 

circa 500 € RDC, circa 200 € PDC

Rappresentano lo 0,4% dei beneficiari in 

Italia (il Piemonte rappresenta il 5,6%,
la sola Torino il 3,4%)



I (pochi) dati del RDC su Savigliano

63 nuclei beneficiari in carico

Al Monviso Solidale per 
il patto di inclusione sociale

(dato in divenire).

270 nuclei per i quali l’Anagrafe di Savigliano 

ha effettuato i controlli di residenza e 
soggiorno.

In precedenza:

125 nuclei beneficiari del REI, tutti con 

progetto sottoscritto con i servizi sociali.



I posti di lavoro fino ad oggi

Anpal ha comunicato che al 10 febbraio 2020
sono quasi 40.000 i  beneficiari del RDC che 

hanno trovato lavoro.

I beneficiari al 31/12/19 del RDC 

erano circa 2,2 milioni (870.000 nuclei).

Anpal stima che siano circa 1 milione i 

beneficiari con i requisiti per la stipula di un 
patto per il lavoro: di questi, i CPI ne hanno 

convocati la metà sino ad oggi



PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA
presso il Comune di Residenza

Previsti per tutti i beneficiari del RDC, tranne 
alcuni esoneri specifici.

Da 8 a 16 ore a settimana di volontariato, 

nei seguenti ambiti:



PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 
DELL’ATTUALE REDDITO DI 

CITTADINANZA



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


