
NEWS ed EVENTI 

 

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA 

Porte aperte nei Comuni per richiedere, da parte delle famiglie in serie difficoltà economiche, la domanda per il nuovo sussidio economico bimestrale. 

Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il via ad una misura di 

contrasto alla povertà, denominata SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva), con lo stanziamento  di 750 milioni per l’anno 2016.  

Obiettivo: aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà, riconquistare gradualmente l’autonomia, e, soprattutto, creare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro, potenziare le 

competenze e rafforzare i legami sociali. 

La richiesta del beneficio deve essere presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall’Inps) con il quale, oltre a richiedere il 

beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma. Da venerdì 2 settembre 2016, i cittadini in possesso dei requisiti  previsti  dal provvedimento possono 

presentare la richiesta per il SIA  (Sostegno per l'Inclusione Attiva) al proprio comune di residenza. 

Poiché nella valutazione della domanda si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE, è importante  che il richiedente sia già in possesso di 

un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA. 

POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA: 

- i  cittadini italiani o comunitari o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo 

- coloro che sono residenti in Italia da almeno  2 anni  

- i nuclei  familiari con la  presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare 

posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura 

pubblica) 

-  coloro  che possiedono un  ISEE inferiore o uguale a 3 mila euro e non  beneficiano di altri trattamenti economici rilevanti superiori  ad euro 600 mensili. Non  può accedere al SIA chi è già 

beneficiario della NASPI, dell'ASDI o di  altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati e chi possiede beni durevoli di valore. 

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai 

servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti 

sociali. 

Interessante, a mio avviso, per la connotazione che assume, è che il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni e coinvolge 

tutti i componenti, con l’intento dichiarato di instaurare così un “patto tra servizi e famiglie” che stabilisce una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. 



La misura del Sia è stata introdotta nella Legge di Stabilità 2016, e il sussidio è erogato a cadenza bimestrale a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare: 

Composizione del nucleo familiare               Importo del sussidio 

1 componente.                                                80 Euro mensili 

2 componenti.                                                160 Euro mensili 

3 componenti.                                                240 Euro mensili 

4 componenti.                                                320 Euro mensili 

5 o più componenti                                        400 Euro mensili 

 

Successivamente, completati i controlli da parte dei Comuni e dell’INPS, i cittadini che risponderanno ai criteri richiesti, riceveranno una comunicazione da parte di Poste Italiane per 
il ritiro della carta SIA. 

Dal 2017, da quanto dichiarato dal Ministero, “la legge di Stabilità destina stabilmente 1 miliardo di euro al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'attuazione 
del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, per la definizione del Reddito di inclusione. Ulteriori risorse alimenteranno il Fondo a partire dal 2017 grazie ad un riordino 
dei trattamenti esistenti, da attuare secondo i criteri fissati dal Disegno di legge delega in materia di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei 
servizi sociali approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2016”.  

Nelle intenzioni del Ministero, il Sia è la "misura ponte" che anticipa il Reddito di inclusione: una misura necessaria ed indispensabile perché ciascuna e ciascuno possa sentirsi parte attiva di un 

sistema sociale che sostiene sì chi ha difficoltà, ma che, nel contempo, diviene il mezzo per far progredire tutti. 

Il modello della domanda è reperibile al seguente indirizzo: 

www.lavoro.gov.it 

 

 

 

DONNE  e LAVORO 

Mostra grafica, dall’1 al 21 aprile presso Palazzo San Cristoforo, via Fanfulla 14 

http://www.dols.it/2016/04/02/donne-e-lavoro-a-lodi-con-toponomastica/  

 

DONNE  e LAVORO 

Incontro con le scuole, venerdì 1 aprile ore 10:30 presso Palazzo San Cristoforo, via Fanfulla 14 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi/wp-content/uploads/2016/03/Locandina_1_aprile.pdf 

 



 


