L’Impegno della professione nelle politiche di contrasto alla povertà.
Quali opportunità offre il Reddito di Inclusione?
Roma, Teatro Verde - 29 marzo 2018

Subire o Gestire ?

Gestire !
Modelli Organizzativi
per la progettazione e realizzazione dei
percorsi di inclusione sociale e lavorativa
in favore dei beneficiari del SIA / REI.
 Analisi preliminare,
 Progetti di inclusione,
 Reti inter istituzionali

Gestire !
Legge di Stabilità.
Art. 1, comma 114 bis legge di bilancio 2018
“Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei
comuni, e, contestualmente, (garantire) i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, (DECRETO REI)
a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del
medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale,
2018: 15 % di 2 miliardi – 2019: 15 % di 2,5 miliardi – 2020 20 % di 3 miliardi
possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a
tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio,
in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale

+ Quota PON Inclusione
+ Piano nazionale di contrasto alla povertà

3 / 4 mila
nuove
assunzioni

Gestire l’innovazione !
Sostegno al reddito per disoccupazione involontaria

3.716.457 beneficiari nel 2016
Valore NASPI oltre 8 miliardi di euro
Politiche di sostegno al reddito delle famiglie
Oltre 6 miliardi di euro
Pensioni di invalidità
3.5 miliardi
Assegni sociali
4 miliardi

Sgate

Contributi economici locali
Mitiche Borse Lavoro

Gestire l’innovazione !
Quale ?
Modello Passivo/Statico

Modello Attivo/Dinamico

Modello Assistenzialista

Modello Condizionato

Modello Degenerativo

Modello Generativo

Modello Burocratico

Modello Professionale

Modello Ente-centrico

Modello Inter istituzionale
Integrato e di Comunità

Gestire l’innovazione !
Quale ?
La "Strategia Europa 2020" promuove l’inclusione sociale, puntando a far
uscire almeno 20 milioni di persone dalla condizione di rischio di povertà
o di esclusione. 2 milioni di Italiani
Gli indicatori ufficiali utilizzati per monitorare l’obiettivo sono tre:
 la quota di persone in condizione di povertà relativa,
 la quota di persone in situazione di grave deprivazione materiale
 la quota di persone che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto
bassa.
Dalla loro sintesi deriva l’indicatore di rischio di povertà ed esclusione sociale che rileva la
quota di persone che sperimentano almeno una delle condizioni suddette.

Gestire l’innovazione !
Quale ?
La Banca dati indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo ISTAT contiene gli Indicatori dell’Accordo di
partenariato 2014-2020, suddivisi per Obiettivo tematico e
per Risultato atteso.

Nel Lazio sono stimati 1.588.125,00 di persone a rischio
povertà ed esclusione sociale su 5.870.451,00 abitanti

27 %

Gestire l’innovazione !
Come?
L’Accordo di partenariato Italia Unione Europea
PON Inclusione – Obiettivo Tematico 9.
 Contributo Economico «condizionato» Carta SIA – Carta REI
 servizi di segretariato sociale per l’accesso
 servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei «disagio» del
Nucleo e la presa in carico dei beneficiari di carta SIA / REI
 La progettazione e l’erogazione di interventi e servizi per l’inclusione attiva, a favore
dei beneficiari di Carta SIA / REI, inclusi ove opportuno servizi di orientamento al
lavoro, assistenza educativa domiciliare, misure di attivazione quali tirocini, borse
lavoro etc
 promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti
sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonché
con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con
particolare riferimento agli enti non profit.

Gestire l’innovazione !
Come?
Linee Guida ministeriali per un Sistema di Inclusione Attiva – Febbraio 2016
•

•

•
•
•
•

l’attivazione di “Sportelli per l’inclusione”, Punti di Accesso, ovvero luoghi fisici e virtuali dedicati
alla diffusione delle informazioni e delle opportunità in favore della famiglie in condizione di
povertà e a rischio esclusione sociale, con particolare riferimento al SIA / REI
la “prima” valutazione (pre assessment – analisi preliminare), presso il medesimo Sportello, di
ciascun nucleo beneficiario di SIA/REI, con la rilevazione delle criticità / opportunità di intervento
e l’attivazione della “presa in carico”
la progettazione e attuazione di percorsi di inclusione “sostenibili”
l’erogazione di servizi socio assistenziali, educatici e di inclusione attiva in favore dei nuclei
beneficiari
il monitoraggio e la verifica dei piani e degli interventi
la costruzione di una Rete territoriale inter istituzionale pubblico privato per la sinergica
inclusione sociale dei cittadini in condizione di povertà e a rischio esclusione sociale, con
l’impiego congiunto di risorse pubbliche e private.

Gestire l’innovazione !
Come?
Legge 15 marzo 2017, n. 33 cosiddetto DDL Povertà e i conseguente Decreto Legislativo
15 settembre 2017, numero 147
 I nuovi provvedimenti rendono “strutturali” (e non più sperimentali) gli interventi di inclusione,
istituendo, dal 2018, il REI, Reddito di Inclusione, ampliando la platea potenziale dei soggetti
beneficiari.
 Il Modello conserva la struttura «SIA»: beneficio economico (fino a 485 euro mensili)
“condizionato” alla partecipazione attiva ad un percorso di inclusione e riattivazione sociale (a
carico del finanziamento PON Inclusione o di altre forme di finanziamento).
 Con i suddetti provvedimenti legislativi, divengono LIVEAS (Livelli Essenziali di Intervento Sociale
a livello nazionale), i Punti di accesso (Sportelli Sociali) per le informazioni, l’orientamento e la
diffusione delle opportunità, il Servizio sociale professionale per la presa in carico e la
valutazione multidisciplinare, nonché la progettazione e erogazione di percorsi di inclusione
“attiva”.
 Lo stanziamento economico per gli anni 2018, 2019 e 2020 è pari, rispettivamente, a 2, 2.5 e 3
miliardi di euro, a valersi sull’intero territorio nazionale, per l’erogazione del REI e il
rafforzamento della Governance territoriale (somme ulteriori rispetto ai finanziamenti PON
Inclusione). + Legge di Stabilità

Gestire l’innovazione !
Come?

REI – Modello di Inclusione

+

Gestire l’innovazione !
Come?
Entro 25 giorni dalla presentazione della domanda, è programmata
l’analisi preliminare, con colloquio, per la definizione delle modalità di
progettazione.

Analisi Preliminare

Servizio sociale
professionale

CPI

EE MM

Entro 20 giorni dall’analisi preliminare deve essere predisposto il
Progetto di Inclusione attiva. In caso negativo , NON è attivato ll REI.

Nel 2018 – entro 6 mesi dalla prima erogazione

Gestire l’innovazione !
Come?
Analisi Preliminare
CAUSE di ESCLUSIONE e POVERTA’ di uno o più membri
 Carenza abilità professionali (assenza di competenze per avere un lavoro dignitoso,
etc.)
 Inabilità fisiche e/o mentali (disabilità anche temporanee, fragilità psichiche, etc.)
 Carichi familiari (impegno familiare di care giving che non permettono un impiego)
 Marginalità sociali (assenza di reti, di accesso alle informazioni, etc.)
 Retaggio culturali
 Difficoltà integrazione
 Occupazioni precarie, saltuarie, occasionali, non documentato
 Difficoltà di collocamento/ri-collocamento lavorativo
 altro

Gestire l’innovazione !
Come?
Analisi Preliminare
CONSEGUENZE EMERGENTI – disagio adulto
 Precarietà di alloggio
 Difficoltà Pagamento bollette/utenze
 Difficoltà alimentazione regolare /mancanza di beni di prima necessità
 Difficoltà ad accedere a Cure sanitarie private
 Atti illeciti verso terzi
 Indebitamenti/vittime di usura
 Abbandono/trascuratezza
 Conflitti familiari
 Problematiche socio educative e relazionali
 Dipendenze
 Altro

Gestire l’innovazione !
Come?
Analisi Preliminare
RISORSE di Nucleo
 Competenze lavorative e professionali
 Consapevolezza e riconoscimento potenzialità del nucleo
 Consapevolezza del bisogno
 Capacità di adattamento
 Stabilità di coppia
 Presenza adulto affidabile
 Capacità organizzativa
 Capacità di utilizzo servizi e risorse
 Presenza rete di aiuto
 Sostegno e benefici ricevuti da Enti Pubblici e privati

Gestire l’innovazione !
Come?
Analisi Preliminare
OBIETTIVI DI INTERVENTO
 EMERGENZIALE – fronteggiamento
 PASSIVO – Inclusione sociale
 ATTIVO – Sostegno per l’autonomia economica e potenziamento delle competenze
Classificazione
 Povertà ed esclusione connessa alla sola dimensione lavorativa
 Povertà ed esclusione connessa alla sola dimensione sociale
 Povertà ed esclusione connessa a dimensioni COMPLESSE e multidimensionali

Gestire l’innovazione !
Come?
Analisi Preliminare
PROPOSTA COMPOSIZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Assistente Sociale
Operatore Centro per l’Impiego - CPI
Operatore socio-sanitario specialistico (SERD, CSM, Consultorio familiare, UM, etc.)
Psicologo
Pediatra
Neuropsichiatra infantile
Assistente sociale
Altro:_______________
Operatore sociale
Educatore
Assistente familiare / operatore socio-sanitario
Mediatore familiare
Mediatore culturale / interculturale
Mediatore linguistico
Altro:_______________
Operatore formazione ed istruzione – rappresentate istituzione scolastica (insegnante)
Soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà con particolare riferimento agli enti non profit
Amministratore di sostegno
Tutore
Operatore SPRAR
ERAP
Altro:_______________

Gestire l’innovazione !
Come?
Entro 25 giorni dalla presentazione della domanda, è programmata
l’analisi preliminare, con colloquio, per la definizione delle modalità di
progettazione.

Analisi Preliminare

Servizio sociale
professionale

CPI

EE MM

Entro 20 giorni dall’analisi preliminare deve essere predisposto il
Progetto di Inclusione attiva. In caso negativo , NON è attivato ll REI.

Nel 2018 – entro 6 mesi dalla prima erogazione

Gestire l’innovazione !
Come?
CPI
Patto di Servizio Personalizzato – Programma Ricerca Intensiva
Il progetto personalizzato, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente
connessa alla situazione lavorativa, è rappresentato dal patto di servizio, di cui all’articolo 20
del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui
all’art. 23 del medesimo decreto legislativo.

In tali casi, il Comune, responsabile dell’analisi preliminare, verifica l’esistenza del patto o del
programma e, in mancanza, contatta tempestivamente il competente centro per l’impiego,
affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di
venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.
Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito
territoriale per le successive comunicazioni all’INPS ai fini della erogazione del beneficio
economico del ReI.

Gestire l’innovazione !
Come?
Costituzione EEMM – Lo Stalking Istituzionale
La Rete Istituzionale












Settori dei Servizi Sociali
Centro per l’impiego
Servizi del Distretto Sanitario
Le Istituzioni Scolastiche
Centro Provinciale Istruzione Adulti
Enti Edilizia Popolare
INPS
INAIL
CAF ?
Enti di patronato ?
Terzo Settore ?

Conferenza dei Servizi per l’Inclusione

Gestire l’innovazione !
Come?
Il Progetto di Inclusione Attiva
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere
in un percorso volto al superamento della condizione di povertà,
all’inserimento o reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo
necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;
c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è
condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
Gli Interventi
I sostegni, caratterizzati da specifici interventi e servizi, includono gli
interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, nonché gli
interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i
beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente.

Gestire l’innovazione !
Come?
Le Risorse Economiche
PON Inclusione
Quota del Fondo Povertà
POR Inclusione
Ambito sociale
Comuni
CPI
Distretto sanitario
Scuola / PON Scuola
Risorse della Comunità

Gestire l’innovazione !
Come?
Il Pon Scuola
 Inclusione sociale e disagio (scadenza 9 maggio 2018)
 Competenze di base
 Formazione per adulti
http://www.istruzione.it/pon/asse01_istruzione.html

Gestire l’innovazione !
Come?
La Comunità Inclusiva
 Albo / Elenco dei cittadini proprietari di immobili disponibili alla locazione a tariffe
sociali e a canone concordato
 Albo / Elenco di strutture albergherei ed extra alberghiere disponibili all’ospitalità
in housing sociale anche per misure di pronto intervento
 Albo / Elenco di esercizi commerciali disponibili a destinare specifici corner di last
minute market a tariffe sociali anche con la distribuzione gratuita di eventuali
prodotti in scadenza
 Albo /Elenco di Associazioni culturali, sportive e ricreative disponibili ad offrire
“posti” (iscrizioni) a tariffe agevolate o in forma gratuita
 Albo / Elenco di aziende private disponibili all’ospitalità di soggetti fragili
attraverso tirocini di inclusione
 CAF e Patronati per info e orientamento
 ???
 ????

Gestire l’innovazione !
Come?

Gestire l’innovazione !
Come costruire una Comunità
Inclusiva?

Riassumendo
Scheda di analisi preliminare
Regole «classificazione» nucleo familiare
Accordo operativo con CPI
Conferenza dei servizi per l’inclusone per EEMM
Accordo di rete inter istituzionale
Creazione comunità inclusiva
Condivisione di budget e strumenti
Scheda e regole per la progettazione degli interventi di inclusione
Modelli di monitoraggio e valutazione.

#emòvetocca
#machedaverodavero

Gestire l’innovazione !
Chi ?
Azione

Professionalità

Bilancio di competenze

Carta SIA REI

NO

SI

“Sportelli per l’inclusione”
Punti di accesso

SI

NI

Analisi preliminare

SI

SI

La costruzione di una Rete
territoriale inter
istituzionale

NO

NO

Creazione Comunità
inclusiva

NO

NO

La progettazione e
attuazione di percorsi
integrati di inclusione

SI

NI

Monitoraggio Valutazione

SI

NI

