
 

1 

 

Quadro  Sintetico sulle leggi sulla  povertà assoluta nazionali e regionali di Anna Staropoli 
 
L’8% delle persone residenti nel nostro paese viveva  in povertà assoluta (dato 2012) mentre nel 2005 erano il 4,1%: 
sono raddoppiati in sette anni. Secondo l’Istat, nel 2013, il 7,9% delle famiglie era in condizione di povertà assoluta 
mentre le persone in tale condizione rappresentavano il 9,9% della popolazione. 
L’Italia rimane l’unico paese dell’Europa a 15, insieme alla Grecia, privo di una misura nazionale a sostegno di chi si 
trova in situazione di povertà assoluta. 
Famiglie a rischio di povertà in Sicilia ( dato Istat 2013) pari al 41,1% (in Italia sono il 19,1%).  
 
Ecco in sintesi alcune caratteristiche e differenze tra REIS ( Reddito di Inclusione Sociale), legge a 
livello nazionale proposta dall’Alleanza contro la Povertà in Italia (a cui ha aderito anche il Jesuit Social 
Network, rete sociale dei gesuiti in Italia); reddito minimo familiare dell' Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro-Regione Siciliana; proposta di legge regionale di iniziativa 
popolare di integrazione al reddito contro la povertà assoluta presentata dal Centro Pio La Torre 
insieme ad un cartello di Associazioni ed Enti, cartello denominato “ NO Povertà”.  
Sono state scelte alcune parole-chiave delle proposte di legge nazionali e regionali al fine di comparare 
affinità e differenze (beneficiari, servizi di accompagnamento, risorse finanziarie ecc.) evidenziate in 
grassetto. 
 
 Il Reis (Reddito di Inclusione Sociale) in sintesi -Alleanza contro la povertà a livello nazionale 
 
Utenza (Universalismo): Tutte le famiglie in povertà assoluta - Legittimate a vario titolo alla 
presenza sul territorio italiano e presenti regolarmente nel paese da almeno dodici mesi 
Importo (Adeguatezza): La differenza tra la soglia di povertà e il reddito familiare 
Servizi alla persona (Inserimento sociale): Al trasferimento monetario si accompagna l’erogazione 
di servizi - Possono essere servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi o educativi  
Welfare mix (Patnership): Il Reis viene gestito a livello locale grazie all’impegno condiviso di Comuni, 
Terzo Settore, servizi per formazione/impiego e altri soggetti - I Comuni hanno la responsabilità 
della regia e il Terzo Settore coprogetta insieme a loro, esprimendo le proprie competenze in tutte 
le fasi dell’intervento  
Lavoro (Inserimento occupazionale): Tutti i membri della famiglia tra 18 e 65 anni ritenuti abili al 
lavoro devono attivarsi in tale direzione - Si tratta di cercare un impiego e di frequentare percorsi 
formativi e/o di inclusione nel mercato del lavoro Livelli essenziali 
 (Cittadinanza): Il Reis costituisce il primo livello essenziale delle prestazioni nelle politiche sociali 
 
Integrazione al reddito contro la povertà assoluta - Proposta di iniziativa Popolare “ No 
Povertà” 
Strumento di intervento: Carta acquisti per beni e servizi di prima necessità da richiedere al 
patronato o al caf 
Progetto di inclusione sociale: da gestire con i servizi sociali del Comune ed eventualmente con i 
Centri per l'Impiego 
Beneficiari: soggetti ( nuclei familiari) legalmente residenti nel territorio della regione siciliana da 
almeno 12 mesi 
Spese di attivazione e funzionamento della carta: a carico della regione 
Copertura finanziaria:risorse regionali, nazionali e comunitarie. 
Controlli: uffici periferici dell'Assessorato regionale al lavoro. 
Povertà assoluta: spesa mensile minima necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi essenziali,  
differenza tra il reddito disponibile (ISEE) e soglia di povertà assoluta (Istat). 
 
Reddito di inclusione sociale - Assessorato Regionale della famiglia,delle politiche sociali e del 
lavoro - Regione Siciliana 
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Piano Regionale triennale di lotta alla povertà (circolarità tra politiche attive del lavoro e servizi 
sociali) e reddito minimo familiare per  famiglie in povertà assoluta 
Beneficiari: nuclei familiari (anche unioni civili) in povertà assoluta di residenti in Sicilia (anche 
non regolari) da almeno 24 mesi. 
Reddito minimo familiare: trasferimento di natura monetaria e voucher per i servizi sociali 
Patto di integrazione sociale: sottoscritto tra nucleo familiare e servizio sociale del Comune di 
residenza che stabilisce il reddito minimo familiare 
Patto di servizio: sottoscritto tra nucleo familiare e centro per l'impiego per l'attivazione di politiche 
attive del lavoro 
Risorse finanziarie: fondo regionale per la povertà di durata triennale 2015-2017 a carico del 
bilancio regionale con risorse anche nazionali e comunitarie.  


