SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, è stato esteso a
tutto il territorio nazionale il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva), una misura di contrasto alla povertà
che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate
nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato
di gravidanza accertata.
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle
problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che
implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con
i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la
prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e
riconquistare gradualmente l’autonomia.
Le risorse disponibili per assicurare l’erogazione del sostegno economico a coloro che faranno
richiesta del SIA sono 750 milioni di euro per l’anno 2016.
I Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di
operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei
servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico
(formazione, tirocini, borse lavoro, misure di accompagnamento sociale).
I Comuni e/o gli Ambiti territoriali potranno accedere alle risorse del PON Inclusione che, con oltre 1 miliardo
di euro, nei prossimi sette anni sosterrà il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione
con i servizi per l’impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).
Le risorse verranno assegnate attraverso “Avvisi non competitivi”. Per ricevere i finanziamenti, i Comuni e/o
gli Ambiti dovranno presentare delle proposte progettuali di interventi - da realizzare su base triennale destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, conformi alle Linee guida per
l’attuazione del SIA.
AVVISO 3
Pubblicato il 3 agosto 2016,finanzia gli interventi da realizzare nei prossimi tre anni. Le risorse destinate
agli Ambiti territoriali ammontano complessivamente a poco meno di 500 milioni di euro.
Le domande devono essere presentate dai Comuni capofila degli Ambiti territoriali entro le ore 16:00
del 30 dicembre 2016.
Le azioni ammissibili sono: Rafforzamento dei servizi sociali – Interventi socio-educativi e di attivazione
lavorativa – Promozione di accordi di collaborazione in rete
La definizione delle azioni nelle proposte di intervento dovrà partire da un’analisi del contesto di riferimento
che fotografi lo stato del sistema di offerta dei servizi sociali presenti sul territorio erogati dall’Ambito stesso
o dai Comuni ad esso associati e da altri soggetti, la presenza di reti sul territorio, l’accessibilità delle misure
di politica attiva del lavoro per gli utenti dei servizi sociali e dovrà pertanto riflettere i fabbisogni necessari
all’attuazione delle funzioni richieste dalla misura. Dovranno inoltre essere indicati i risultati concreti che si
vogliono raggiungere.
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