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Alcune domande…

 Perché interessarci a politiche e servizi per il lavoro? Vi 

racconto la mia esperienza…

 La coesione sociale… “l’ossessione” dell’UE.

 Lotta alla povertà attraverso il reddito minimo

Quali aspettative per gli operatori sociali 

dall’introduzione del REI?

 Il Rei come occasione per innovare le pratiche del 

lavoro sociale e dei servizi



La coesione sociale…

l’ossessione dell’UE

 Art. 3 Costituzione: […] E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.

 Raccomandazione del Consiglio Europeo (92/441/CEE) sull’introduzione

negli Stati membri di un reddito minimo garantito a persone in età da

lavoro e in salute, escluse ed emarginate socialmente (esclusi lavoratori a

tempo pieno e studenti).

 Nel trattato che istituisce la Comunità europea (1997) all’articolo 137 si
dichiara che tra i compiti della CE vi è l’integrazione delle persone escluse

dal mercato del lavoro.



La coesione sociale…

l’ossessione dell’UE

Comunicazione COM (2006) 44 strategia di integrazione attiva per sradicare le 
persone dalla povertà e dall’esclusione. I tre elementi proposti sono:

 collegamento con il mercato del lavoro, sotto forma di offerte di posti di lavoro 
o di formazione professionale; 

 un’assistenza al reddito di livello sufficiente per vivere degnamente; 

 un migliore accesso a servizi in grado di eliminare alcuni ostacoli che talune
persone e le loro famiglie devono affrontare per integrarsi nella società,
favorendo in tal modo il loro inserimento professionale (mediante vari strumenti
come l’orientamento, le cure sanitarie, la custodia dei figli, l’apprendimento
permanente per rimediare alle lacune di formazione, la formazione informatica
per aiutare i potenziali lavoratori, compresi i disabili, la messa a profitto delle
nuove tecnologie e un’organizzazione più flessibile del lavoro, il riadattamento
psicologico e soci



La coesione sociale…

l’ossessione dell’UE

La piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione è una

delle sette iniziative prioritarie della strategia Europa 2020 per una

crescita intelligente, sostenibile e solidale.

La piattaforma prevede cinque ambiti d'intervento:

 misure trasversali in un'ampia gamma di settori, come il mercato del

lavoro, il reddito minimo, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, gli alloggi

e l'accesso a conti bancari di base;
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il nuovo mercato del lavoro
 Il cittadino di oggi è paragonabile ad un surfista  che cavalca le onde dei «mercati 

transizionali del lavoro»

 Nel vuoto del lavoro e/o del reddito si inseriscono le politiche attive del lavoro e il REI.

Garanzia Giovani
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I sistemi di sicurezza sociale nelle democrazie occidentali 

sono caratterizzati da tre elementi: 

 previdenza sociale

 assistenza sociale

 reddito minimo



Le politiche di reddito minimo 

 Diritto soggettivo a ricevere un trasferimento monetario
statale per chi è privo di un reddito sufficiente a
conseguire un livello di vita accettabile.

 Universalismo selettivo (assenza di variabili categoriali ai
fini del diritto all’accesso ma subordinato alla prova dei
mezzi per selezionare la platea dei beneficiari). Ad es. il
REI dal 1 luglio 2018.



Schema ideale di sostegno al reddito
(tre livelli)

1. Coloro che perdono il posto di lavoro involontariamente 
(indennità disoccupazione)

2. Sussidio di disoccupazione assistenziale (destinato 
anche a chi non ha mai versato contributi)

3. Reddito minimo (ultimo livello)



ma nella realtà…

 Solo Finlandia, Francia e Regno Unito hanno i tre livelli di 

intervento

 Seguendo il modello tedesco, in Italia dal 2018 abbiamo 

il primo e il terzo livello perché l’ASDI (secondo livello) è 

stato sostituito dal REI.

 Per gli over 65 (assegno sociale) e inabili al lavoro under 

65 (pensione di invalidità civile)

Contributi economici enti locali non configurabili come 

diritti esigibili 



I tre indicatori che definiscono la povertà e 

l’esclusione sociale in ambito europeo

1. Povertà relativa legata a dove viene consumato il 
reddito percepito

2. Indice di deprivazione materiale (povertà assoluta)

3. % di persone che vivono in famiglie con «bassa intensità 
di lavoro»

Per essere definito «povero e socialmente escluso» è 
sufficiente che un individuo si trovi in almeno una delle tre 

condizioni.



Compiti dell’assistente sociale che 

lavora per l’attuazione del REI

Contribuisce alle strategie di attivazione dei beneficiari

del sussidio economico (l’importo non permette di

superare la soglia di povertà)

 Predispone il Progetto di attivazione sociale e lavorativa

previa valutazione multidimensionale

 Promuove la creazione della rete con i SPI, ASL, scuole e

gli enti no profit che operano a favore del contrasto alla

povertà



Quali aspettative per gli operatori 

sociali dall’introduzione del REI?

 Obiettivo del REI è ridurre l’intensità della povertà tra i beneficiari e promuovere 
il loro reinserimento sociale (partecipazione ad attività di cittadinanza attiva)

 Per l’attivazione lavorativa molto dipenderà dai  partner SPI (non poniamoci il 
problema di raggiungere alti percentuali di reinserimento lavorativo). * (Analisi 
Rapporto di valutazione SIA-REI  2017 e Piano di rafforzamento dei Servizi e delle misure di 
politica attiva del lavoro 2017)

 Sperimentare nella pratica l’integrazione socio-lavorativa (atteggiamento 
pragmatico trial and error).

 Acquisizione di nuovi saperi

1. tecniche di profilazione dei disoccupati;

2. servizi e misure di politica attiva (11);

3. pacchetto di valutazione delle competenze e delle attitudini PIAAC , 
strumento che consente l'autovalutazione delle competenze fondamentali 
per agire efficacemente nella società contemporanea e applicabili anche nel 
contesto lavorativo che verrò sperimentato in 100 CPI



Quali aspettative per gli operatori 

sociali dall’introduzione del REI? (2)

 Obiettivo prioritario: recupero delle abilità sociali di persone con
una prolungata solitudine relazionale (scoraggiati) con necessità di
aggiornare competenze (informatiche; come presentarsi e
comportarsi ad un colloquio di lavoro);

 necessità di riprogrammare un regime di vita salutare anche con
l’aiuto del SSN (ad. es. analisi, cure odontoiatriche).

 Facciamo una vera e propria presa in carico del richiedente e del
nucleo familiare con bisogni complessi

 Contribuiamo a rimuovere gli ostacoli di natura economica e
sociale (art. 3 Cost.). Ci viene affidato un compito di grande
responsabilità, facendo sperimentare ai cittadini il significato della
democrazia sostanziale e non solo quella della logica «una testa un
voto» (democrazia formale).

 Interrompiamo il circolo vizioso della trasmissione della povertà tra
generazioni



Una provocazione: 

la nostra formazione accademica è sufficiente 

per affrontare il lavoro quotidiano 

che il REI ci affida?



Il Rei come occasione per innovare le 

pratiche del lavoro sociale e dei servizi

 La lotta alla povertà deve avere l’assunto che «non posso aiutarti
senza di te»

 Cambio di paradigma: da «quali problemi hai» a «quali capacità
puoi esprimere»

 Nel Welfare tradizionale gli aiuti (sussidi, ammortizzatori sociali, etc.)
portano a pensare che siano dovuti senza il concorso del proprio
impegno personale. Dare senza valorizzare le capacità non genera
risorse ma solo politiche passive dove l’aiutato è come se non
esistesse in quanto persona, ma solo come destinatario di
trasferimenti e servizi (logica clientelare).

 Un welfare «generativo» di risorse interne potenziali o già attuali
singole e nella famiglia, da mettere a servizio della collettività

 Social Innovation (Innovazione Sociale) intesa come innovazione
realizzata da una comunità e non da un unico individuo o un
organismo.



Prendendo spunto dall’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers, salvo in casi 

eccezionali, l’A.S. non dovrà indicare la strada 

al suo cliente, bensì facilitarlo, con l’aiuto degli 

attori della rete, perché egli possa liberare in 

sé le risorse e le energie necessarie per 

diventare il protagonista nel superamento dello 

stato di bisogno.



Empowerment



Per approfondire in tutto gli ebookstore (Amazon, 

Feltrinelli, Mondadori)

GRAZIE


