








La ricerca dell’Alleanza
 obiettivo: identificare, nelle prime fasi del SIA alcuni meccanismi 

di implementazione della misura che possono ostacolarne o 
favorirne il successo

 valutazione indipendente e tempestiva della società civile

 alimentare il dibattito in modo qualificato
14 ricercatori  a 
disposizione da 9 
organizzazioni 
interne 
all’Alleanza e 3 
esterne

18 referenti regionali e 
più di 80 persone delle 
organizzazioni 
dell’Alleanza 
impegnate nella 
raccolta dei dati

334 Ambiti hanno 
risposto (su 597)
59% della popolazione
8 studi di caso
open data base dati 
Ambiti

Lombardia 

93 Ambiti
su 98
93%

www.redditoinclusione.it/rapporto-di-valutazione/



Qualche dato su platea e take-up

Lombardia 
(fino metà ott. 2017)

Accolte: 11.167 
previste: 26.549

take-up: 57%

Platea SIA (+/- 17,5 mila)
Accolti al 2 febbraio 2017 – 26%
Accolti al 7 aprile 2017 (stima) – 34%
Previsti con punteggio 25 (stima) – 67%
                                       Platea ReI (fino 30/6/18)
                                       Previsti con take-up 60%
                                       Platea ReI (da 1/7/18)
                                       Previsti con take-up 60%

Nuclei pov. Assoluta (ISTAT)



Impegno e fatica dei servizi territoriali

            n. ambiti   22      40            48                         119                               103
Italia
            perc.                   12%         14%                     36%                               31%

             n. ambiti  3     9          13                         41                                        25
Lombardia
             perc.             10%      14%                     45%                                      27%

In generale, a 
livello di 
Ambito, 

esistono casi in 
cui i nuclei
avrebbero 

bisogno di un 
progetto 

personalizzato e 
invece i servizi 
non riescono a 

soddisfare 
questa esigenza 

per carenza di 
risorse?



Impegno e fatica dei servizi territoriali

            n. ambiti        54                   81                   48           40                      109
Italia
            perc.                                    24%                14%         12%                   33%

             n. ambiti     9                  26                     12             13                        31
Lombardia
             perc.                               29%                  13%          14%                     34%

In generale, a 
livello di 

Ambito, in che 
misura, rispetto 

al totale delle 
domande 

accolte entro i 
primi 3 mesi 

dall’erogazione 
dei fondi, sono 
stati realizzati 

dei progetti 
personalizzati?



Assistenti sociali in Lombardia

Assistenti 
sociali

N. Assistenti 
sociali ogni 100 
potenziali 
beneficiari SIA

Enti Locali 1.995 7,5

Sanità 897 3,4

Cooperative 653 2,5

Totali 3.545 13,4



Accordi con altri soggetti del territorio

43 su 91 ambiti 
non hanno 
risposto a 

questa 
domanda! 



Rispondono 
32 Ambiti 

(su 91)

Programma Operativo Regionale (POR FSE su Ot 8 e 9 in 
genere)

17

Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità 8

PON Città metropolitane (PON Metro) 0

Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD) in generale

0

Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD), specificamente per il tipo 2 (deprivazione 
materiale di bambini e ragazzi in ambito scolastico))

0

risorse e trasferimenti regionali 21

risorse messe a disposizione da fondazioni 13

Le difficoltà ad intercettare altre risorse

A livello di Ambito le 
azioni sviluppate per 
supportare i percorsi di  
attivazione e i progetti 
personalizzati del SIA 
sono state integrate 
con misure finanziate 
anche da fondi di altri 
programmi?



Il ruolo delle regioni

 Funzioni legislative e programmatorie

 Integrazione dei sistemi informativi

 Stimolo ai processi di partenariato locale e di comunità











Video reddito inclusione

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUqsH33-jXAhXEvhQKHWP_B0MQtwIILTAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr93UWv5vl_w&usg=AOvVaw3vD00iwDG-qXgkms7z7w6M
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