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Sostegno per l’inclusione
conclusa fase sperimentale
Il progetto ha riguardato 12 città italiane tra cui Palermo e Catania
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Programma del ministero del Lavoro per assistere le fasce deboli

A Catania 604
nuclei beneficiari,
a Palermo invece
sono 1.473

legge 5/2012- uno “strumento
di contrasto alla povertà assoluta”.
Si è conclusa solo di recente
la sua fase di sperimentazione,
mentre occorrerà un po’ di pazienza per poter valutare in concreto l’impatto di un intervento
destinato ad affiancare la Social card ordinaria, ossia la cd.
carta acquisti. La sperimentazione del Sia, attuata e pubblicizzata dalla Direzione generale per l’inclusione e le
politiche sociali del ministero
del Lavoro, ha riguardato 12
città italiane con più di 250 mila
abitanti, tra cui le siciliane Palermo e Catania.
Se l’obiettivo del programma
è chiaro, ossia assistere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà (specialmente quelli più
numerosi), altrettanto chiara è
stata da subito la necessità di
un approccio “prudente” nella
raccolta delle domande e nel
censimento dei possibili beneficiari.
Le risorse, manco a dirlo, non
sono illimitate, e si immaginava
ab initio un numero di domande
sproporzionato rispetto alle attuali possibilità finanziarie delle
Pa, ragion per cui i criteri discriminanti sono stati individuati non solo in rigidi fattori
reddituali, ma anche familiari

COMUNICAZIONE DI ASTE E IMPATTI AMBIENTALI
A PREZZI VANTAGGIOSI

PALERMO - La povertà in
Italia non è più solo un “rischio”, ma una certezza. Secondo i dati elaborati dal centro
studi della Cna, sarebbero più di
17 milioni gli italiani in condizione di disagio economico e a
rischio di esclusione sociale,
con vertiginose percentuali
nelle regioni meridionali.
La nostra Sicilia, in particolare, continua a essere emblema
di contraddizioni mai superate e
forse mai del tutto affrontate,
con il 55% della popolazione
travolto dal disagio socio-economico.
La tragicità di questi numeri
richiede la predisposizione di
programmi d’azione in grado di
tamponare nel breve periodo le
conseguenze più dure della crisi
e dell’isolamento.
È da questa esigenza che è
nato il “Sostegno per l’inclusione attiva” (Sia), una misura
di integrazione del reddito in
astratto capace di rappresentare
–secondo la dizione del decreto

(con un contributo crescente a
seconda del numero dei componenti, fino a 400 euro mensili
per cinque o più persone) e…lavorativi! Proprio così: anche al
fine evitare, spiega il ministero,
frodi legate alla presenza di attività lavorativa sommersa, si è
introdotto l’obbligatorio requisito dell’esperienza lavorativa
“in chiaro” in capo ad almeno
un componente del nucleo nei
tre anni precedenti la domanda.
Una misura, quest’ultima, che
rischia paradossalmente di
escludere dal beneficio i nuclei
familiari con gravissime difficoltà economiche dovute alla
disoccupazione cronica. Prescindendo da queste valutazioni, i risultati della sperimentazione mettono in luce altri
aspetti degni di nota, specialmente con riferimento alle città
siciliane.
Catania, ad esempio, si distingue (con Firenze) per un
dato bizzarro: quasi l’80% delle
domande presentate non rispettano (almeno uno de) i requisiti
specificati dal ministero. Questo si traduce in 604 nuclei beneficiari (quasi tremila persone,
una media di quasi cinque componenti per nucleo) con beneficio mensile medio di 364 euro.
Palermo, invece, con il 60%
delle domande senza requisiti
(poco superiore alla media nazionale), conta 1.473 nuclei beneficiari, circa 6.145 persone e
una media di 4,2 componenti
per nucleo (337 euro mensili).
Se si esclude Napoli, in posizione intermedia, Catania e Palermo si pongono dunque in testa alla classifica nazionale
quanto al numero medio dei
componenti per famiglia e al
beneficio mensile: famiglie siciliane numerose ma, in fondo,
sempre più povere.
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