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- Il 23 ottobre il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato la legge di stabilità. 
Lo scorso settembre sono stati resi noti i primi dati sulla sperimentazione della Nuova Carta 
Acquisti (o nuovasocial card)1. Il collegamento tra i due fatti è questo: la legge di stabilità non 
introduce  alcuna  novità  inmateria  di  contrasto  alla  povertà,  mentre  ci  si  aspettava  che  lo 
facesse. Andavano in questa direzione, infatti, le raccomandazioni della Commissione Europea 
e  l’impegno  del  governo2,  facendo  propria  la  propostaelaborata  nel  2013  da  un  gruppo  di 
autorevoli esperti convocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali3.

-  L’itinerario  più  volte  prospettato  in  diverse  sedi  ufficiali  era articolato  in  due tappe:  prima 
lasperimentazione della social card, a seguire la nuovamisura universale intitolata Sostegno per 
l’Inclusione Attiva (SIA), a regime dal 2015, avvalendosi dei risultati della valutazione della fase 
sperimentale.  La legge di stabilità muove invece verso altre priorità e compie una scelta di  
campo che non include l’adozione di unoschema di reddito minimo: la manovra delineata punta 
infatti e soprattutto a rifinanziare gli ammortizzatori sociali e aglisgravi contributiviper incentivare 
i contratti a tempo indeterminato. Istituisce inoltre un fondo famiglia di 500 milioni, de quali 298 
andranno al bonus mamme. Altre iniziative tendono a far ripartire i  consumi (stabilizzazione 
bonus 80 euro,  TFR in busta paga).La social  card (quella  ordinaria  o la  nuova?)  è invece 
incrementata di 250 milioni a partire dal 2015. Altre dotazioni riguardano il Fondo per le non 
autosufficienze (250 milioni) e il Fondo nazionale per le politiche sociali (300 milioni), sempre a  
decorrere dal 2015.

- Per il momento, pertanto, rimarrà attiva la sperimentazione della nuova social card, avviata a 
maggio 2013 con una dotazione di 50 milioni di euro4. Essa è rivolta ai nuclei familiari con minori 
e  in  situazione  di  grave  disagio  lavorativo.  Lasperimentazione,  della  durata  di  un  anno,  è 
localizzata nelle 12 città con più di 250.000 abitanti5. Essa è stata di recente estesa a tutti i 
Comuni del Mezzogiorno6(167 milioni per il 2014-2015) e, con una aggiunta di 40 milioni per un 
triennio,  anche al  Centro Nord (la legge di  stabilità del  2014 la ridenomina programma per 
l’inclusione sociale attiva). I  dati presentati a settembre di  quest’anno si riferiscono al primo 
gruppo di Comunie restituiscono il seguente quadro:

• La platea dei beneficiari è stata fortemente limitata(10% dei nuclei eleggibili) attraverso 
criteri di ammissibilità molto stringenti a causa delle modeste risorse disponibili. Sette  
Comuni, inoltre, hanno stabilito ulteriori criteri di selezione.

• Le domande raccolte dai Comuni sono state di poco superiori a quelle effettivamente 
accoglibili sulla base delle risorse economiche disponibili (salvo a Catania), anche per la 
scarsa informazione fornita alla popolazione.

• Le verifiche condotte dall’INPS e dai Comuni hanno evidenziato che circa il 50% delle 
domande (con punte di  quasi  l’80% a Catania e Firenze)  è  risultato  essere  privo di 

1 Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014, Primi dati sulla sperimentazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) nei grandi  
comuni, Quaderni della Ricerca Sociale Flash 29

2Vedi,  ad esempio,  i  Programmi Nazionali  di  Riforma 2013 e 2014. Lo stesso Ministro Giuliano Poletti,  il  2 ottobre di  quest’anno,  in  
audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera, aveva confermato come priorità del governo il lancio di un piano nazionale di lotta  
alla povertà.

3“Verso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto alla povertà: il Sostegno per l’Inclusione Attiva”.

4 Vedi Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012.

5 I dati sono riferiti ai Comuni coinvolti salvo la città di Roma, che ha dovuto ritardare l’avvio delle operazioni. Gli altri 11 Comuni sono: Bari,  
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona

6 Vedi Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013.

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20130916_presentazione-relazione-povert%C3%A0.aspx


almeno uno dei requisiti richiesti.Dato l’alto numero di domande respinte, solo tre città 
(Catania,  Palermo e Torino)  hanno utilizzato tutto  il  budget  disponibile  per  erogare il  
sussidio.L’esperienza  di  Catania,  con  un  numero  di  domande  idonee  superiore  al 
consentito  dalle  risorse,  secondo  il  Ministero  “indica  che  la  platea  potenziale  di 
beneficiari,  come  definita  dal  provvedimentodiattuazione  della  sperimentazione,  è 
sufficientemente ampia da coprire le risorse attualmente disponibili. Quindi, più che nei  
requisiti stringenti, le ragioni del mancato esaurimento immediato del budget sembrano 
da rinvenire nel relativamente basso numero di domande”.

• Nelle  11  città  considerate,  6.507  nuclei  familiari,  corrispondenti  a  26.863  persone, 
percepiscono  il  beneficio  (una  media  mensile  per  famiglia  di  334  euro;  nella  media 
nazionale il nucleo familiare è composto da 4,1 componenti).

Fonte: MLPS, 2014, Primi dati sulla sperimentazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) nei grandi  
comuni, Quaderni della Ricerca Sociale Flash 29

- Nonostante l’indubbio interesse dei dati relativi alla raccolta e alla gestione delle domande 
della sperimentazione, il primo aspetto che deve essere rilevato è che siamo ancora lontani  
dalla misura di carattere universalistico, cioè non categoriale, annunciata più volte. Certamente  
la nuova social  card fa un passo in avantiverso l’universalità se la si  compara con la carta  
acquisti ordinaria, tuttora in vigore, riservata ai cittadini over 65 anni e ai bambini con meno di 3 
anni.  Aumenta anche considerevolmente l’importo del  sostegno,  di  appena 40 euro mensili 
nell’altro caso.

-  I  dati  considerati  dovranno  essere  ampliati  ed  integrati  quando  si  avranno  informazioni 
sull’estensione  della  sperimentazione  in  tutto  il  territorio  nazionale,  tuttavia  rimane  come 
caratteristica fondamentale l’esiguità delle risorse messe in campo e, quindi, l’impossibilità di  
andare incontro alla popolazione in condizione di effettivo bisogno. Proprio perché le risorse 
disponibili  sono  insufficienti,  l’accesso  è  stato  frenato  imponendo  severissimi  requisiti.  
Nonostante l’affermazione del MLPS citata sopra, quindi, è plausibile che il basso numero di 
domande sia collegato anche alle maglie strette dei requisiti richiesti. Il target diriferimento, per 
lo  stesso  motivo,è  stato  circoscritto  alla  povertà  minorile  a  partire  dalle  famiglie  in  cui  chi  
lavorava ha perso il posto di lavoro e non ha più diritto a sussidi. 

- Ci si augurava che con la Legge di Stabilità 2015 si proseguisse nel percorso di transizione 
verso  la  definizione  di  una  misura  universalistica,  con  investimenti  significativieadeguati 
all’aggravarsi della povertà e dell’esclusione sociale nel nostro paese7. La logica che ispira la 
legge,  come abbiamo visto,  è un’altra:  rifinanziamento degli  ammortizzatori  sociali,  aiuti  per 

7 Già la Legge di Stabilità del 2014 (Legge n° 147 del 27 dicembre 2013)aveva mancato quest’occasione, limitandosi allo stanziamento dei  
40 milioni aggiuntivi per un triennio finalizzati alla progressiva estensione su tutto il territorio nazionale della sperimentazione.



favorire le assunzioni a tempo indeterminato, bonus per i redditi più bassi e supporto finanziario 
alla  scelta  di  mettere  al  mondo  figli.  “Lasituazione  del  welfarein  Italia  non  cambia:  siresta 
sempre  in  unacondizione  diprecarietà,  constanziamenti  discrezionali",  ha  commentato  di 
recente Maurizio Ferrera, fondatore di  Secondo Welfare e noto esperto dipolitiche sociali8. Il 
taglio ‘lavoristico’ della manovra conferma un approccio alla questione della povertà che da più  
parti viene considerato insufficiente. Chiara Saraceno, ad esempio, altro illustre esponente del 
mondo  accademico  e  membro  del  gruppo  di  esperti  richiamato  sopra,  considera  che  la 
combinazione trabassa intensità di lavoro nella famiglia e frammentarietà e inadeguatezza dei  
trasferimenti  sociali  a  chi  è  in  età  da  lavoro  “conferma  che  le  politichedel  lavoro  e  degli 
ammortizzatori  sociali  destinati  a chi perde il  lavoro sono essenziali;  ma indica che devono 
tener conto anche del fatto chele opportunità lavorative, per altro scarse, non si distribuiscono 
omogeneamente nella popolazione e tra territori”9.

- Forse la proposta di un misura nazionale in applicazione del diritto universale al sostegno al 
reddito,  pur  condizionato,  guadagnerà  rilevanza  nell’agenda  pubblica  quando  si  avranno 
riscontri positivi  dell’altro tassello della sperimentazione. Ricordiamo infatti  che il  SIA, anche 
nella sua versione attuale di intervento sperimentale, non è solo o tanto un sussidio monetario, 
quanto invece un programma per l’inserimento sociale e lavorativo dei percettori del sussidio e 
della  loro  famiglia.  Basandosi  sui  tre  pilastri  della  Strategia  europea  dell’inclusione  attiva 
(adeguato  sostegno al  reddito;  mercati  del  lavoro  che favoriscano l’inserimento;  accesso a 
servizi di qualità)10, la sperimentazione prevede che accanto e in modo integrato al sostegno 
monetario, beneficiari e servizi si ‘attivino’ in progetti  personalizzati di tipo multisettoriale. Lo 
scopo finale è il superamento della condizione di povertà del nucleo familiare: per i figli, si tratta  
di  migliorare la performance scolastica e la tutela della salute; per i  membri adulti,  i  servizi 
devono invece facilitare il reinserimento lavorativo o incrementare le condizioni di ingresso e 
partecipazione al mercato del lavoro. Mentre per i beneficiari la partecipazione a questi progetti 
ha carattere di obbligatorietà, i Comuni sono tenuti alla presa in carico, devono cioè predisporre 
i progetti personalizzati e attivare i servizi di accompagnamento, coinvolgendo anche in rete altri  
attori del territorio.

- Il vero banco di prova del SIA sta proprio qui, nella capacità del sistema dei servizi (peraltro  
indeboliti in questi anni di contrazione del welfare) di amalgamare con successo le prestazioni 
monetarie  e  i  percorsi  per  l’inclusione  sociale  e  lavorativa.  Un’operazione  affatto  scontata, 
particolarmente in fase de recessione economica. La sperimentazione della nuova social card,  
d’altra  parte,  ha  previsto  una  rigorosa  valutazione  di  questo  aspetto,  con  una  metodologia 
controfattuale. Se si dimostrerà la sua efficacia – grazie anche a una rinnovata capacità d’intervento dei 
servizi  locali11 – c’è da attendersi  che aumenteranno anche i  consensi intorno a questo dispositivo di 
reddito minimo, per ora confinati in una cerchia prestigiosa ancorché ristretta di organizzazioni sociali e  
personalità del mondo scientificoe politico.

8 In http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471612/Legge-di-stabilita-e-bonus-bebe-Ferrera-Logica-del-tappare-i-buchi

9 Saraceno C., 2014, Da dove partire per la riforma del welfare, in http://www.lavoce.info, 3 ottobre 2104 

10 C(2008) 5737 Raccomandazione della Commissione Europea del 3 ottobre 2008 relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal  
mercato del lavoro.

11 Al rafforzamento dei servizi e delle misure di inclusione attiva è dedicato il Programma Operativo Nazionale “Inclusione” a valere sul 
Fondo Sociale Europeo.

http://www.lavoce.info/
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/471612/Legge-di-stabilita-e-bonus-bebe-Ferrera-Logica-del-tappare-i-buchi
http://www.secondowelfare.it/

