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Cosa abbiamo imparato
dalla valutazione del SIA
Per la messa a regime del REI
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), cofinanziato dal PON Inclusione, ha rappresentato una
misura “ponte”di accompagnamento e messa a
regime in Italia di uno schema di contrasto della povertà denominato Reddito di inclusione
(anche REI, approvato con D.lgs. 147/2017)1 che
ha sostituito il SIA dal 1º gennaio 2018. Nel periodo intercorso tra l’avvio del SIA e l’approvazione
in via definitiva del REI, agosto–dicembre 2017,
l’Alleanza contro la povertà ha condotto su tutto il territorio nazionale una ricerca valutativa,
che ho coordinato come responsabile scientifico.
Nelle prossime pagine si illustrano in particolare alcuni fattori che maggiormente incideranno
sulla implementazione del REI. Rimando il lettore interessato a tutti gli altri punti trattati dal
rapporto di valutazione dell’Alleanza contro la
povertà all’executive summary e al testo originale
scaricabile in forma integrale insieme agli allegati tecnici (Leone, 2017).

Condizionalità e politiche per l’attivazione
Entrambe le misure, il SIA prima e oggi il REI,
sono caratterizzate da un trasferimento monetario soggetto a condizionalità. La componente
di trasferimento monetario è accompagnata
da una componente di “attivazione” dei nuclei
beneficiari, che si realizza grazie alla predisposizione di un progetto personalizzato. In
tale logica, un elemento cardine della cosiddetta “componente attiva” è il rafforzamento
amministrativo degli Ambiti territoriali sociali
(ATS) e della rete dei servizi territoriali necessari all’ampliamento delle opportunità reali per
predisporre percorsi di attivazione. Sebbene vi
siano diverse variazioni tra le due misure riguardanti i processi di governance e i criteri di accesso, le finalità, la struttura dei due trasferimenti
monetari, come anche la teoria del programma
sottostante rimangono abbastanza costanti
(Leone, 2015).2 Possiamo supporre quindi che
alcune pratiche attuative e questioni rilevanti
incontrate nell’implementazione del SIA avranno un effetto di trascinamento e si riproporranno anche nell’implementazione del REI.

Le ragioni della valutazione e differenze con
attività di monitoraggio
Scopo di questa valutazione, “in corsa” più che
in itinere, era identificare alcuni meccanismi di
implementazione della misura per poter meglio
orientarne la messa a regime e le modalità di
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infrastrutturazione della rete dei servizi. Il
disegno di valutazione prevedeva un’indagine
con interviste a referenti dei servizi sociali degli
ATS che ha coperto il 56% degli ATS (cioè 332) e
la maggior parte delle regioni e 8 studi di caso
con approfondimenti sul campo in altrettanti
ATS (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio,
Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia) che hanno intercettato con interviste e
focus group circa 90 testimoni chiave. I dati tratti
da diverse fonti sono stati analizzati in modo
congiunto e una trentina di indicatori demografici e socioeconomici sono stati inclusi in un
database georeferenziato aggiornato sugli ATS
presenti in Italia al 1º gennaio 2017 disponibile
da ottobre 2017 in formato Opendata (Database
Alleanza contro la povertà, 2017). Il database è
stato utilizzato da programmatori locali, oltre
che da ricercatori, per programmare in modo più
efficace azioni a livello di ATS.
Per quanto riguarda una migliore comprensione dell’approccio valutativo e delle ipotesi di
ricerca alla base della selezione e conduzione di
otto casi di studio rimando a recenti contributi
(Leone, Mazzeo Rinaldi, Tomei, 2017) e alla revisione della letteratura sui trasferimenti monetari nei Paesi OCSE commissionata dal Nucleo
di valutazione (Nuvap) del Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Leone, 2015).
I dati raccolti tramite l’indagine sugli ATS non
possono essere evidentemente sostitutivi di un
adeguato e affidabile impianto di monitoraggio
che dovrebbe essere realizzato in modo sistematico e continuativo dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (MLPS) in collaborazione
con le Regioni.3 Come ribadito più volte (Leone,
2017:25) ho voluto via via eliminare ogni confuNote
1 Approvato con Legge n.33 del 15 marzo 2017, “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi
sociali” (17G00047) (GU Serie Generale n. 70 del 24-03-2017).
2 Il decreto legislativo approvato il 29 agosto 2017 prevede alcune rilevanti innovazioni.
Per approfondimenti si rimanda al comunicato stampa n. 42/2017 del Consiglio dei
Ministri (www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Reddito-diinclusione-PPT-29082017.pdf).
3 Per raccogliere dati attendibili di monitoraggio occorre: 1) che si sia previsto il rispetto di un obbligo informativo da parte degli ATS/Comuni, evitando che vi siano forme
di autoselezione in base a disponibilità o rapporti di fiducia personali; 2) un ruolo con
incarico formale ben definito adibito a dare informazioni (per esempio: il RUP, Responsabile unico di procedimento); 3) rilevare dati amministrativi e non opinioni a carattere
soggettivo. I rilevatori inoltre devono essere adeguatamente formati e non vi possono
essere immotivate mancate risposte.
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sione circa le nozioni di monitoraggio e valutazione non solo per un problema di metodo, ma
per chiarire anche in futuro le responsabilità
dei diversi attori impegnati nel garantire il successo della misura.4 È auspicabile che più attori,
esterni (centri di ricerca, reti universitarie, reti
della società civile) e interni all’amministrazione pubblica, MLPS o singole Regioni, si impegnino anche in futuro direttamente, o in qualità
di committenti, nella realizzazione di attività
valutative. È bene inoltre che si adottino diversi approcci per la valutazione dell’impatto e dei
processi di implementazione (Stern, 2016) e
diverse prospettive proprio perché i quesiti di
valutazione sono espressione di sensibilità e
interessi diversi.
Non è invece corretto parlare di “monitoraggio svolto da soggetti esterni all’amministrazione responsabile del programma”. Il monitoraggio è, infatti, una funzione continua interna
di tipo amministrativo che in modo regolare e
sistematico raccoglie dati relativi a indicatori
stabiliti per fornire, in corso d’opera, all’ente
esecutore e alle principali parti interessate di
un intervento di sviluppo, indicazioni sullo stato di avanzamento, sugli output prodotti, sul
conseguimento dei risultati immediati diretti,
e sull’utilizzazione dei fondi allocati.
È quindi indispensabile che nel prossimo
semestre il MLPS si impegni nella restituzione
e diffusione di dati di monitoraggio accompagnata anche da dati tratti dalla piattaforma INPS
relativi all’andamento delle domande accolte in
ciascun Ambito territoriale e ciascuna Regione.

Barriere all’implementazione
e caratteristiche dei contesti
Quando si parla dei modelli di welfare italiano
molto spesso si premette che si tratta di un sistema “a macchia di leopardo”. Abbiamo cercato di
capire in che modo e con quali conseguenze questa proprietà del welfare italiano sta influenzando, e potrà influenzare, la messa a regime della
prima misura a carattere universale di reddito
minimo e contrasto della povertà (v. capitolo 12
del rapporto).

Squilibri territoriali e rafforzamento
amministrativo: non tutto è ovvio
La crescita delle capacità amministrative (programmazione, esternalizzazione dei servizi,
rendicontazione, monitoraggio) e del sistema
di offerta (rete dei servizi per il lavoro, sociali,
educativi) sono assolutamente centrali se si
intende assicurare la qualità della spesa e l’esigibilità effettiva dei diritti dei cittadini. Le risorse
dei Fondi strutturali – in cui rientra circa mezzo
miliardo di euro del PON Inclusione dedicato al
rafforzamento della rete dei servizi – sono per
loro natura di complessa gestione e richiedono
competenze programmatorie, di monitoraggio
e di rendicontazione elevate. Tali risorse – ma
fortunatamente non quelle a carattere ordinario
previste dal REI per il rafforzamento dei servizi – sono per loro natura destinate alla “spesa
aggiuntiva” e non a rafforzare i servizi ordinari.
Questa in sintesi la principale difficoltà che si
sta affrontando.

Tavola 1 Squilibri territoriali e fattori di contesto
Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

Popolazione
Nuclei beneficiari previsti
ATS
Assistenti sociali enti locali
Risorse Avviso 3/2016 PON
Domande accolte SIA (feb. 2017)

28,9
46,9
35
21,1
71,4
62,5

Regioni in transizione Abruzzo, Molise, Sardegna

Popolazione
Nuclei beneficiari previsti
ATS
Assistenti sociali enti locali
Risorse Avviso 3/2016 PON
Domande accolte SIA (feb. 2017)

5,4
6,6
9
6
5,2
5,3

Regioni più sviluppate Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

Popolazione
Nuclei beneficiari previsti
ATS
Assistenti sociali enti locali
Risorse Avviso 3/2016 PON
Domande accolte SIA (feb. 2017)

65,7
46,5
56
73
23,3
32,2

Fonte: Leone, 2017, p. 218
Prospettive Sociali e Sanitarie

n. 1/2018

4
PSS1801

Povertà ed emarginazione

Per garantire livelli di equità minimali la crescita delle capacità amministrative è un concetto
che deve declinarsi in modo diverso nelle diverse aree del Paese, quindi con forme di supporto differenziate da parte di chi – come la Banca
Mondiale – si sta oggi occupando dell’Assistenza
tecnica per conto del MLPS. Nelle cinque regioni in via di sviluppo (Sicilia, Calabria, Puglia,
Basilicata e Campania) si segnalano le principali barriere all’implementazione del SIA/REI. La
questione dei “ritardi del Sud” va inquadrata alla
luce di un mix di fattori che hanno prodotto un
meccanismo a imbuto che sta rendendo estremamente difficoltosa la gestione della misura e
la stessa la capacità di spesa nelle aree con maggiore bisogno.
I seguenti dati rendono conto delle dimensioni di tali squilibri ed evidenziano la clusterizzazione ben nota dei differenti fattori di fragilità
delle regioni del Sud (v. tavola 1).
Le regioni in via di sviluppo con meno di un
terzo della popolazione italiana (29%), sono
destinatarie del 71% dei fondi destinati al rafforzamento dei servizi (dal PON Inclusione) per
la presa in carico della metà della platea dei beneficiari previsti dal SIA. Occorre aggiungere per
completare questo quadro che negli enti locali di
tali ragioni operano il 21% degli assistenti sociali
di tutta Italia, quindi vi è una sproporzione evidente tra risorse umane-professionali e utenza
potenzialmente in carico ai servizi. Gli ATS del
Sud soffrono di una ridotta spesa destinata al
sociale e spesso di una mancata infrastrutturazione del servizio sociale professionale. Analizzando i due estremi osserviamo che la spesa
destinata al sociale dei comuni che compongono
gli ATS di Acri, A05 Atripalda e RI/4 è pari circa a
15 euro pro capite mentre quella di alcuni ambiti
del Nord è superiore di 30 volte!5 Un ulteriore
elemento da considerare è costituito dal cosiddetto digital divide della PA del Sud – con un valore percentuale dimezzato di personale formato
nell’ultimo anno – e la concentrazione di comuni
con problemi di spesa seguenti anche a situazioni di pre-dissesto o dissesto finanziario. Come
noto, le amministrazioni regionali e gli ATS
dovranno gestire opportunità e rischi connessi
alle risorse dei fondi strutturali che prevedono
vincoli stringenti per la programmazione e la
rendicontazione.
Gli ultimi dati diffusi dall’Eurostat (2016)
indicano che quasi un quarto della popolazione europea si trova in condizioni di povertà o
esclusione sociale;6 poco noto è tuttavia lo squilibrio interregionale dovuto alle diseguaglianze di reddito all’intensità e al fenomeno della
povertà. La Sicilia è, tra tutte le regioni dell’UE
a 28, quella che ha registrato in assoluto il tasso più elevato di persone a rischio di povertà o
esclusione sociale, seguita, con circa sette punti
percentuali di differenza, da Yuzhen tsentralen
in Bulgaria (48,6% versus 55,4% - Eurostat, 2015).
Un dato che indica il livello di diseguaglianza è
quello dell’incidenza della povertà relativa che
è, ad esempio, cinque volte maggiore in Sicilia
rispetto all’Emilia Romagna (22,5% versus 4,5%
- Istat, 2016).
Povertà ed emarginazione

Equipe multidisciplinare, protocolli di intesa
e integrazione con i servizi per l’impiego
Il raccordo tra interventi sociali e servizi per
l’impiego è fondamentale e tuttavia pratiche di
integrazione tra questi servizi erano presenti,
in fase di avvio del SIA, solo nel 53% degli Ambiti
(67% del Centro-nord e 33% del Sud). Lo studio ha
analizzato alcune specifiche difficoltà. Le equipe multidisciplinari sono state costituite, con o
senza atto formale, nel 58% degli Ambiti (67% al
Centro-nord e 46% al Sud), tuttavia, il ruolo del
CPI previsto in tali equipe ha spesso riguardato
solo le funzioni di “profilazione” dell’utenza. In
quattro ATS su dieci, al momento della rilevazione (aprile-maggio), non erano stati ancora
sottoscritti e attivati dei protocolli di intesa con
attori rilevanti della rete territoriale.
Grazie all’avvio del SIA gli accordi e i protocolli
di intesa con i CPI risultano essere presenti quasi
ovunque (92% degli ATS) e quelli con le Agenzie
per il lavoro nel 24% dei casi. Con percentuali
molto più ridotte e intorno al 30% sono stati
coinvolti nei protocolli di intesa i Centri di formazione professionale, le scuole, i servizi per le
dipendenze, i servizi sanitari dedicati ai minori,
gli altri servizi sanitari. Tali accordi sono tuttavia espressione di intenzione a collaborare e
adesione alle indicazioni del MLPS piuttosto che
definizione operativa di risorse e procedure per
seguire i beneficiari del SIA. In quasi tutti i casi da
noi analizzati emerge una difficoltà di rapporto
con il CPI dovuta a diversi fattori storici e contestuali tra cui: a) il ritardo nel processo di riforma
delle Agenzie per il lavoro e il disallineamento tra
azioni di rafforzamento dei CPI (organici e competenze carenti) e impegni previsti dal Patto di
servizio e dai protocolli con gli ATS; b) debolezza
delle competenze degli operatori circa la presa in
carico congiunta della nuova utenza e presenza
di pregiudizi negativi sull’esito dei percorsi di
attivazione dei beneficiari del SIA.

Il ruolo delle amministrazioni regionali
Le regioni svolgono un ruolo fondamentale
per garantire la governance a livello di sistema
e quindi l’integrazione delle politiche di contrasto della povertà e delle politiche attive del lavoro nel contesto di un quadro programmatorio
più ampio. Non è quindi banalmente solo una
questione di capacità amministrative carenti
degli ATS. Un ruolo assai rilevante nel sostenere
circuiti virtuosi è giocato dall’amministrazione
regionale che nel suo ruolo di programmazione
Note
4 Si veda a tal proposito il riferimento ad attività di monitoraggio posta nel Memorandum d’intesa tra Presidente del Consiglio, Ministro del Welfare e Alleanza contro la povertà in merito all’attuazione della Legge Delega, Roma, Palazzo Chigi, 14/4/17, par 2.6.
5 Oltre 450 euro pro capite in ATS del Friuli Venezia e Giulia (provincia di Trieste) e in quello di Campione d’Italia (provincia di Como).
6 La popolazione a rischio di povertà è costituita dai componenti di famiglie con un reddito disponibile equivalente per persona inferiore al 60% della mediana nazionale. L’indicatore “A rischio di povertà o esclusione sociale” utilizzato da Eurostat riguarda coloro
che vivono in almeno una delle seguenti tre condizioni: a rischio povertà di reddito,
gravemente deprivati dal punto di vista materiale o in famiglie con intensità di lavoro
molto bassa.
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della rete dei Servizi sociali, delle politiche attive
del lavoro, formazione professionale e istruzione, può predisporre supporti e soluzioni per la
crescita delle capacità (amministrative, tecniche
informatiche), attraverso soluzioni e forme di
coordinamento (v. cabina di regia) indispensabili per orientare la programmazione locale.
Gli studi di caso indicano chiaramente il ruolo
centrale giocato dalla regione nel sostenere le
capacità progettuali degli Ambiti e predisporre
strategie percorribili per aumentale l’offerta dei
servizi necessari alla costruzione di percorsi di
attivazione per tutti i nuclei. Le regioni virtuose
si sono contraddistinte per:
•• performance elevate sotto il profilo della capacità progettuale e del rispetto dei tempi;
•• omogeneizzazione dei modelli di intervento
degli ATS;
•• percorsi formativi per gli ATS rivolti a operatori che provengono da diverse istituzioni
degli ATS (Comuni, CPI, scuole, ecc.);
•• efficienza delle piattaforme informatiche e
della capacità di interazione con gli applicativi dell’INPS;
•• predisposizione di percorsi di rafforzamento delle opportunità per includere la popolazione beneficiaria in percorsi di attivazione
sociale e lavorativa (v. soluzione del Catalogo
dei tirocini).7

L’accesso alla misura da parte della platea
di beneficiari potenziali
Il tasso di take-up, inteso come percentuale
dei percettori della misura rispetto alla platea
dei beneficiari eleggibili per il benefit (che cioè
risponde ai criteri determinati dal programma), rappresenta un indicatore molto importante; benché non sia direttamente associato
all’efficacia permette di capire se la misura sta
raggiungendo i potenziali beneficiari. A fine gennaio 2017, quindi a cinque mesi dall’avvio, il SIA
aveva raggiunto poco meno di un nucleo su tre
dei potenziali beneficiari con un tasso di takeup del 28,6%: il livello di take-up medio è più che
doppio nelle regioni con tassi di povertà maggiori (37% al Sud contro 15% al Nord). Si trattava
di una soglia di take-up ancora modesta ma in
linea con quella di altre misure di trasferimento
monetario con condizionalità realizzate nei Paesi OCSE che a regime (cioè dopo 2-3 anni) variano
Tavola 2

dal 40% all’80% (Leone, 2015). Una caratteristica tipica del contesto italiano è l’elevato take-up
delle regioni del Sud rispetto al Nord. A Palermo, a titolo esemplificativo, a fine maggio era
pari al 70%, con oltre 3.500 nuclei in carico e
nello stesso periodo a Pordenone era meno del
30%. In particolare al Sud il SIA ha intercettato
nuclei beneficiari in condizioni di povertà non in
carico ai servizi: il 45% degli ATS del Sud (molti
in Campania e Sicilia) afferma che “nessuna o
poche” delle domande di SIA riguardano nuclei
già conosciuti, mentre tale percentuale scende
al 25% nel Centro-nord. In conclusione, in alcune regioni del Sud abbiamo tassi di take-up della
misura elevatissimi (ATS Dss42 supera il 70% a
10 mesi dall’avvio della misura), accanto a platee
di beneficiari e livelli di povertà che si pongono
ai primi posti ai livelli UE (28 Stati).

La predisposizione dei progetti
personalizzati
Un Ambito territoriale su tre (33%) a maggio
2017 dichiarava di essere riuscito a predisporre
dei progetti personalizzati di presa in carico per
oltre i tre quarti dei nuclei beneficiari. Si conferma uno squilibrio tra macro aree regionali con
una differenza di 24 punti percentuali tra ATS del
Sud e del Centro-nord.8 Nel Centro-nord quasi
un Ambito su due (42,8%) dichiara di aver predisposto progetti personalizzati per oltre tre quarti dei beneficiari (tavola 2). Un terzo degli Ambiti
tuttavia, il 32% al Sud e il 19% nel Centro-nord,
è riuscito a predisporre i progetti personalizzati
per meno di un quarto dei nuclei beneficiari cioè
per una parte molto ridotta degli aventi diritto.
Quasi un terzo degli ATS dichiara che “spesso
o frequentemente” la mancata predisposizione
dei progetti personalizzati è dovuta alla scarsità
delle risorse. I progetti personalizzati, a causa
del razionamento delle risorse, tendono a concentrare l’attenzione sul capofamiglia, talvolta
a scapito di potenziali sinergie con azioni delle politiche giovanili ed educative. Sebbene la
povertà minorile rappresenti una priorità del SIA
non emergono in questa fase sistematiche soluzioni volte a rompere il circuito della trasmissione intergenerazionale della povertà minorile.
Un aspetto positivo che emerge è invece riferibile
alla frequente presenza delle scuole nei partenariati locali del Sud segno di una buona attenzione

In che misura sono stati predisposti dei progetti personalizzati

dato mancante
Centro-nord

8,2

19,1

Sud

≤ 25%
15,5

10%

51 – 75%

42,8

31,9
20%

30%

≥ 76%

14,4

27,5
0%

26 – 50%

40%

13
50%

60%

8,7
70%

18,8
80%

90%

100%

Fonte: Leone, 2017, p. 229
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Povertà ed emarginazione

ai problemi della dispersione scolastica.

Liliana Leone
Direttore dello Studio CEVAS di Roma, si occupa dagli anni ’90 di valutazione di
politiche pubbliche, programmi nazionali e comunitari, piani e progetti. Tra i temi
di particolare interesse le politiche di welfare, la promozione della salute e i servizi
di cura, le politiche giovanili. Ha recentemente coordinato per conto dell’Alleanza
contro la povertà il Rapporto di valutazione sull’implementazione del SIA.

I modelli di intervento e la presa in carico
dei nuclei
Non esiste solo la distinzione tra presa in carico “leggera” e “pesante” come prospettato dalle linee guida del SIA, ma emerge dal lavoro di
valutazione anche una forte attenzione ad azioni
di mobilitazione della comunità locale propedeutica e parallela alla costruzione di percorsi
di presa un carico. Si stanno sperimentando
approcci innovativi che mirano ad offrire reali
opportunità mobilitando le risorse della comunità (per esempio, nuove forme di tirocinio formativo e di coinvolgimento delle risorse territoriali nell’ATS di Modugno e Corigliano Calabro e
lavori di utilità sociale a Pordenone e a Brescia).
Si stanno utilizzando strategie di progettazione e acquisto-finanziamento dei servizi sociali
basati sull’utilizzo di budget (uno stock di risorse) associati alla persona/nuclei piuttosto che
all’erogazione di “flussi” di prestazioni svincolate dal punto di vista economico dal soggetto. Tali
strumenti sono stati denominati budget di cura,
budget di capacitazione o “doti” (si veda lo studio
di caso dell’ATS di Brescia) e implicano una vera
rivoluzione nel rapporto tra ente locale e attori
dell’economia sociale.

Conclusioni e prospettive
Con il REI abbiamo sperimentiamo per la prima volta in Italia una misura di integrazione al
reddito e di contrasto della povertà a regime su
tutto il territorio, disegnata con caratteristiche
che tendono progressivamente all’universalità
Sappiamo bene che si tratta di una svolta epocale
per il sistema del welfare italiano, arrivata purtroppo con oltre un decennio di ritardo e dopo
una fase di forte indebolimento del sistema dei
servizi sociali.
Si tratta anche di una sfida difficile. Abbiamo illustrato il mix di fattori che contribuirà al
rallentamento della capacità di spesa di Comuni
e ATS e che è destinato a condizionare maggiormente proprio i territori più fragili e in particolare quelli delle cinque regioni in via di sviluppo.
Le future attività valutative dovrebbero mantenere un focus sui processi di implementazione
della misura. Un quesito valutativo centrale per
una misura di questo genere riguarda il come
sviluppare azioni integrate tra i diversi sistemi
e in particolare tra misure attive del lavoro, istruzione e formazione professionale, servizi sociali
a livello di ATS, e come adattare una misura nata
in altri Paesi in una fase espansiva o nell’ambito
di politiche di welfare-to-work a contesti caratterizzati da forte debolezza della domanda di lavoro. A fronte di una modesta crescita economica
dell’area euro nel prossimo biennio si prevede in
diversi Stati membri dell’UE “una notevole stasi
della domanda di lavoro”.9 È inutile nascondersi
che se tali previsioni le consideriamo a una scala
più ridotta, a livello cioè regionale o di Ambito, le
difficoltà connesse all’utilizzo di condizionalità
connesse al lavoro sarebbero esacerbate.10
Un secondo focus di alcune ricerche valutative
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attualmente in corso, è quello che riguarda le possibili innovazioni nelle strategie di attivazione e
contrasto della povertà sviluppate da reti della
società civile e amministrazioni locali. Mi riferisco a innovazioni sul piano degli approcci teorici
ma anche a soluzioni a carattere amministrativo
e tecnico- finanziario. L’uso di strumenti quali i
budget di capacitazione in precedenza introdotti anche dal legislatore regionale (in Campania,
Friuli Venezia Giulia, ecc.) o sviluppati a livello
locale, si prospetta a mio avviso come una pratica
di grande interesse già per altro suffragata da
precedenti valutazioni.
Questo contributo sui primi risultati del SIA
mi auguro serva a inquadrare meglio le future
domande di valutazione del REI tenendo in forte considerazione le condizioni di contesto e le
diverse priorità dei territori. I primi risultati
non devono scoraggiare un disegno unitario di
implementazione della misura e della rete dei
servizi, ma piuttosto suggeriscono l’adozione di
piani di sviluppo, di azioni di assistenza tecnica
e di approfondimenti valutativi differenziati in
cui si privilegia la ricerca dell’omogeneità connessa ai risultati e alle strategie piuttosto che
quella di tipo procedurale o strumentale.
#
Note
7 La misura regionale ReD aveva previsto come requisito imprescindibile l’attivazione
per ciascun beneficiario di un tirocinio di inclusione socio-lavorativa. Possono proporre
tirocini tutti i soggetti pubblici e privati con personalità giuridica attraverso una procedura aperta “a sportello” a seguito di un Avviso pubblico regionale (Bollettino ufficiale
della Regione Puglia, n. 80 del 11-7-2016, in attuazione del ReD, LR 3/2016).
8 Si noti che le mancate risposte tra gli Ambiti del sud sono davvero molto elevate (27,5%)
e fanno presupporre dati ancor più critici circa le difficoltà nel predisporre dei progetti
personalizzati.
9 Comunicazione di Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsabile
per l’euro e il dialogo sociale, 9-11-2017 In: https://ec.europa.eu/italy/
news/20171109_previsioni_economiche_ue_autunno_2017_it
10 Nel 2016 il tasso disoccupazione tra 15 e 74 anni ha un range tra le regioni che varia tra
2,1% e 31,3%. La Media UE a 28 è di 8,6%; in Calabria è 23,2% (Eurostat, 2017).

Bibliografia
Eurostat, Population and social conditions statistics, 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/
data/database
Istat, La povertà in Italia. Anno 2016, 2017, www.istat.it/it/archivio/202338
Leone L. (a cura di), Trasferimenti monetari condizionali per il contrasto della povertà infantile e l’inclusione sociale: una review realista sui Paesi dell’area OCSE, Formez PA e NUVAP,
Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2015,
http://valutazioneinvestimenti.formez.it/sites/all/files/review_tmc.pdf
Leone L. (a cura di), Rapporto di Valutazione dal SIA al REI. Ricerca valutativa sulla prona
fase di implementazione del programma di contrasto della povertà Sostegno per l’Inclusione Attiva. Alleanza contro la povertà, Roma, 2017, www.redditoinclusione.it/
rapporto-di-valutazione
Leone L., Mazzeo Rinaldi F., Tomei G., Misure di contrasto della povertà e condizionalità. Una
sintesi realista, Franco Angeli, Milano, 2017
Stern E., La valutazione di impatto. Una guida per committenti e manager preparata per Bond.
Franco Angeli, Milano, 2016

7
PSS1801

Prospettive Sociali e Sanitarie

n. 1/2018

Passano gli anni,
ma certe cose rimangono
sempre uguali.
Per fortuna.

Da più di 45 anni, grazie al sostegno dei propri abbonati, Prospettive Sociali e Sanitarie è una voce critica
e indipendente di analisi e commento a quanto avviene nelle politiche e nei servizi sociali e sanitari.
Ma non è nostra abitudine sederci sugli allori: abbiamo appena lanciato la terza edizione 2018/2019 del
Premio Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio e
la continua collaborazione con welforum.it ha portato
interessanti e positivi risultati per la rivista.
Altre novità sono in serbo per il 2018 e oltre.
Siamo convinti della necessità di quanto facciamo
e, per continuare a farlo, continuiamo ad aver bisogno

del vostro sostegno.
Perciò vi chiediamo di sottoscrivere o rinnovare
l’abbonamento anche per il 2018.
Il costo dell’abbonamento è rimasto invariato negli
anni. Così come la qualità dei contenuti.
PRO come prodotti
L’abbonamento PRO comprende anche l’accesso
all’archivio online di oltre vent’anni di fascicoli arretrati, all’ultimo Quid Album e quelli in uscita nell’anno,
nonché l’accesso in anteprima a novità e iniziative,
sconti su corsi di formazione, ecc.

Tariffe di abbonamento 2018
Enti pubblici e privati

€ 89,00

Ass. di volontariato e Coop. sociali

€ 69,00

Privati

€ 59,00

PRO

€ 99,00
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