PROGETTO DI ATTIVAZIONE
SOCIALE E LAVORATIVA
I Comuni devono avviare i Progetti
personalizzati di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa, che

REI
VADEMECUM

vengono costruiti insieme al nucleo
familiare sulla base di

una valutazione

multidimensionale finalizzata a
identificarne i bisogni. L'analisi

entro
1 mese dalla richiesta del REI.
preliminare verrà effettuata

REDDITO DI
INCLUSIONE

Se in fase di analisi preliminare emerge
che la situazione di povertà è
prioritariamente connessa
alla mancanza di lavoro, il Progetto

Patto di
servizio o dal programma di ricerca
intensiva di occupazione previsti dal
Decreto "Politiche attive" del JobsAct.
Il Progetto deve essere sottoscritto dai
componenti il nucleo familiare entro
personalizzato è sostituito dal

PRENDERSI CURA
DELLA FRAGILITA'
DELLE PERSONE

20 giorni lavorativi dalla data in cui è
stata effettuata l’analisi preliminare.
Il governo ha stanziato

1,7 miliardi euro

destinati a crescere ad almeno
2 miliardi l'anno. In presenza di
maggiori risorse o di risparmi strutturali,
si punterà ad estendere la platea dei
beneficiari per

misura.

rendere universale la

ANNAMARIA PARENTE
CAPOGRUPPO PD
COMMISSIONE LAVORO, SENATO

IL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO
ALLA POVERTA'
La progressiva estensione della platea
dei beneficiari e il graduale incremento
dell’entità del beneficio economico si

il Piano nazionale
di contrasto alla povertà che, potrà
modificare alcuni paramentri con
cadenza triennale.
realizzerà mediante,

FOLLOW US

www.jobsinaction.it

VALORE DEL BENEFICIO

alla povertà e all’esclusione sociale,

Residenza e soggiorno:
- cittadini italiani, cittadini comunitari,
familiari di cittadini italiani o comunitari,

il c.d.

non aventi la cittadinanza in uno Stato

485 euro al mese (minimo 190 euro).

membro, titolari del

Se i componenti del nucleo familiare ricevono

Dal 1 gennaio 2018 sarà operativa
la prima misura nazionale di contrasto

Reddito di Inclusione (REI).

BENEFICIARI
Il REI è rivolto alle persone in povertà
assoluta. Nella prima fase, sarà rivolta
in via prioritaria, ai nuclei familiari con:

almeno un figlio minore
- un figlio disabile
- una donna in stato di gravidanza
- una persona di 55 anni o più
in stato di disoccupazione
-

diritto di soggiorno o
diritto di soggiorno permanente;
- cittadini stranieri in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo;
-

titolari di protezione internazionale

(asilo politico, protezione sussidiaria);
-

residenti in Italia da almeno due anni al

momento della presentazione della
domanda.

non potrà essere
superiore all’assegno sociale, ovvero circa
Per ogni nucleo familiare

altri trattamenti assistenziali, il valore
mensile del REI è ridotto del valore mensile
dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non
già

sottoposti alla prova dei mezzi (indennità di
accompagnamento).
Il beneficio economico è concesso

per un

periodo massimo di 18 mesi e non potrà
essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di
rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

REQUISITI DI ACCESSO
Economici:
- un valore ISEE non superiore
a 6 mila euro;

LA MISURA
SI COMPONE DI DUE PARTI:

1- UN BENEFICIO ECONOMICO, EROGATO

- un valore ISR (l’indicatore reddituale
dell’ISEE diviso la scala di equivalenza)

non superiore a 3 mila euro;

ATTRAVERSO UNA CARTA DI PAGAMENTO
ELETTRONICA (CARTA REI);

2- UN PROGETTO PERSONALIZZATO DI
ATTIVAZIONE

- un valore del patrimonio immobiliare,
diverso dalla casa di abitazione,

superiore a 20 mila euro;

non

E DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
VOLTO AL SUPERAMENTODELLA
CONDIZIONE DI POVERTÀ.

- un valore del patrimonio mobiliare
(depositi, conti correnti)

non superiore

a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro
per la coppia e a 6 mila euro per la
persona sola).

Altri requisiti:
Nessun componente del nucleo deve:
- percepire prestazioni di assicurazione

NASpI) o di altro

sociale per l’impiego (

ammortizzatore sociale di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione
Involontaria;
- possedere

autoveicoli e/o

motoveicoli immatricolati la prima volta
nei 24 mesi antecedenti la richiesta;
- possedere
diporto.

navi e imbarcazioni da

VALORE E DURATA DEL BENEFICIO
Sarà proporzionale alla differenza tra il
reddito familiare e una soglia, che è
anche la soglia reddituale d’accesso.
Al reddito familiare si sottraggono le
spese per l’affitto (fino a un massimo di 7

COME FARE DOMANDA
Va presentata dall’interessato o da un
componente del nucleo familiare presso i

punti per l’accesso al REI che verranno

identificati dai Comuni/Ambiti territoriali.

raccoglie la domanda,
verifica i requisiti di cittadinanza e
residenza e la invia all’Inps entro 10 giorni
Il Comune

lavorativi dalla ricezione e nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione.

entro i successivi 5 giorni verifica
il possesso dei requisiti e, in caso di
esito positivo, riconosce il beneficio.
L’Inps,

Il versamento del beneficio è condizionato

avvenuta sottoscrizione del Progetto
personalizzato e decorre dal mese
successivo alla richiesta. Il beneficio
all’

mila euro, incrementato di 500 euro per

economico viene erogato mensilmente

ogni figlio convivente successivo al

attraverso una

il 20%
del reddito da lavoro dipendente (fino
secondo, come avviene per l’ISEE) e

ad un massimo di 3 mila euro, come
avviene per l’ISEE). La soglia è pari per un
singolo a

3 mila euro e riparametrata sulla

base della numerosità familiare per mezzo
della scala di equivalenza dell’ISEE.

Carta di pagamento

elettronica (Carta REI).

DIFFERENZA TRA SIA E REI:
SIA - > ISEE INFERIORE O UGUALE A 3MILA EURO
REI -> ISEE NON SUPERIORE A 6 MILA EURO + ISR
SIA -> DA 80 A 400 EURO PER OGNI BENEFICIARIO
REI -> DA 190 A 485 EURO PER OGNI BENEFICIARIO

