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Apertura  
 
Enrico Letta (AREL) ha introdotto il 
seminario ringraziando Francesca 
Puglisi e i partecipanti, sottolineando 
l’importanza dell’oggetto della 
discussione che tocca nel profondo la 
realtà italiana e, troppo spesso, non 
viene trattato con la dovuta attenzione. 
Quello del Reddito di Cittadinanza 
(RdC) è un tema complesso che 
coinvolge molti campi, come quello 
della demografia, delle divisioni 
geografiche del nostro paese, degli 
impatti sul sistema educativo e le conseguenze di questi ultimi sul 
mercato del lavoro. Si tratta, dunque, di questioni che non possono 
essere affrontate con una logica che mira a vittorie a breve termine, 
perché bisogna guardare al benessere del paese sul lungo periodo. La 
discussione che si promuove in AREL ha come obiettivo una riflessione 
distaccata da elementi di faziosità, poiché è importante che venga posto 
il problema di come il welfare, in Italia, possa intervenire per arginare 
situazioni di criticità e di fatica sociale. L’Unione Europea è, inoltre, 
entrata in un quinquennio in cui sembra che queste tematiche saranno 
trattate molto più di quanto non si facesse prima. Bisogna quindi capire, 
dati alla mano, lo stato dell’arte e intervenire dove necessario, 
premurandosi di fare investimenti accorti ed efficaci onde evitare di 
disperdere risorse preziose. 
Letta ha concluso ringraziando Claudio Lucifora e ricordando Carlo 
dell’Aringa, socio e collaboratore insostituibile dell’AREL, e il grande 
impegno che dedicava all’Agenzia. 
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Una prima panoramica 

 
Claudio Lucifora (Università Cattolica 
del Sacro Cuore) ha coordinato i lavori 
sottolineando che il seminario si 
sarebbe focalizzato principalmente 
sull’efficacia delle politiche passive, in 
quanto quelle attive verranno affrontate 
in un incontro successivo. 

● Quella del reddito minimo è una 
misura importante e presente in 
tutti i paesi europei, che prevede 
misure di protezione sociale e inclusione per occupati, disoccupati, 
inattivi e pensionati. Va precisato che il reddito incondizionato, 
garantito e pagato a ciascun individuo è un’altra cosa e non è 
quello di cui si sta parlando. 

● Nonostante nei vari paesi siano presenti condizioni molto rigide 
per l’attribuzione del reddito minimo, nella pratica spesso vengono 
rispettate a fatica. Nel 2014 in Italia non c’era un reddito minimo di 
sostegno, ma dall’introduzione del Reddito di Inclusione (REI) il 
paese comincia a occupare una sorta di fanalino di coda con una 
percentuale di trasferimenti diretti a un 20% della popolazione. Le 
regioni del Sud sono quelle dove si concentra la povertà e dove va 
la maggior parte dei trasferimenti. 

● Rispetto al REI il Reddito di Cittadinanza è più generoso, 
soprattutto per quanto riguarda gli individui, collocando l’Italia 
nella media dei paesi OCSE. È, però, molto meno efficace per 
quanto riguarda i nuclei familiari, in particolari quelli con bambini, 
a causa della configurazione delle scale di equivalenza che 
penalizza le famiglie nell’assegnazione del RdC. Questo è uno dei 
punti critici della manovra, inoltre il rovescio della medaglia di 
questa “generosità” per gli individui si riverbera in una tassa 
implicita molto consistente, molto più alta di quella prevista nel 
REI, che dovrà essere sostenuta da chi troverà un lavoro dalla 
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percezione del RdC. Inoltre la mancanza di coordinamento tra i 
benefici, come bonus bebè e detrazioni, aumenta ancora questa 
tassa che si configura come un disincentivo a trovare un lavoro. Il 
problema non è nuovo e nei vari paesi sono state trovate soluzioni 
diverse. 

L’OCSE, infatti, invita l’Italia a prendere spunto dalle soluzioni applicate 
dagli altri paesi negli ultimi trent’anni attuando una serie di misure che 
incentivino a trovare un lavoro, come abbassare il Reddito di 
Cittadinanza e introdurre un sussidio per i lavoratori occupati a basso 
reddito per incoraggiare i beneficiari a cercare un impiego nel settore 
formale. Va sottolineato che solo il 30% dei richiedenti del RdC risulta 
attivabile e solo il 50% (di cui soltanto il 30% ha firmato un patto per 
l’impiego) è stato convocato per un colloquio dai centri dell’impiego. Ad 
oggi meno del 3% delle persone che hanno beneficiato della misura 
hanno trovato un lavoro, si badi che questo è un effetto lordo, non 
riconducibile alle politiche di attivazione. 

 

Caratteristiche, beneficiari e prime valutazioni  

 
Michele Raitano (Università 
Sapienza) ha esposto la relazione 
principale (firmata con Giovanni 
Gallo), presentando alcune 
riflessioni sui pregi e sulle criticità 
della misura. 

● I requisiti di accesso al RdC si 
basano sul concetto di 
“universalismo selettivo”, 
ovvero si concede il 
trasferimento a chi risponde ai requisiti di accesso, senza 
specificare di che tipo debbano essere i nuclei che ne 
beneficeranno. I requisiti economici da soddisfare sono vari, come 
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un ISEE minore di 9.360 euro e un reddito equivalente (scala RdC) 
minore di 6.000 euro; se vengono rispettati, differentemente da 
quanto previsto dal REI, garantiscono il diritto a ricevere il RdC. Vi 
sono poi dei requisiti non monetari, tra cui la residenza da almeno 
10 anni in Italia (gli ultimi 2 continuativi) e, solo per gli 
extracomunitari, l’esibizione di documenti ufficiali certificati nel 
paese di origine sulla ricchezza mobiliare e immobiliare. 

● L’importo del RdC e della Pensione di Cittadinanza (PdC) è uguale 
alla differenza fra una soglia pari a 6000 euro e il reddito 
equivalente (con un beneficio annuo minimo pari a 480 euro). 
Viene poi fornito con contributo per affitto o mutuo, indipendente 
dalla dimensione del nucleo. Come già avveniva per il REI, il RdC 
viene accreditato su una scheda elettronica che presenta vincoli 
sia al prelievo delle somme accreditate sia al risparmio di quelle 
versate come RdC. 

● Per evitare di perdere il diritto al trasferimento, i beneficiari 
devono: firmare un “Patto per lavoro” con i centri per l’impiego; nei 
primi 18 mesi accettare almeno una delle tre offerte di lavoro 
“congrue”; essere disponibili a partecipare, per non più di 8 ore 
settimanali, ad “attività socialmente utili” individuate dai comuni e 
firmare un “Patto di inclusione sociale” con i servizi sociali 
comunali se la povertà dipende da esigenze “multidimensionali” e 
non solo dalla disoccupazione. 

● Nei primi 7 mesi in cui i nuovi strumenti sono entrati in vigore sono 
state presentate 1.579.742 domande. Al momento si registrano 
977.844 nuclei beneficiari, del RdC e della PdC. L’importo mensile 
medio del RdC è pari a 519,1 euro, quello della PdC è 
sensibilmente inferiore, 216,4 euro. 

● La netta maggioranza delle domande accolte si riferisce a nuclei 
familiari residenti nel Sud o nelle isole. Va ricordato che in base ai 
dati a disposizione (ISTAT 2019), l’incidenza della povertà assoluta 
a livello familiare è pari al 10,0% nel Mezzogiorno, al 5,8% nel 
Settentrione e al 5,3% al Centro. 

● Il reddito di cittadinanza rappresenta un passo avanti nella 
strategia italiana di lotta contro la povertà. Rispetto al REI, che con 
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benefici molto più bassi era stato ricevuto da circa 500.000 
famiglie, il RdC verrà ricevuto, secondo le stime dell’UPB (2019), da 
1,3 milioni di famiglie. 

● Per gli ideatori della riforma l’introduzione del RdC avrebbe 
dovuto comportare anche ricadute macroeconomiche positive in 
termini di crescita dell’occupazione, grazie agli effetti delle 
politiche attive del lavoro, e del PIL, in virtù dell’aumento dei 
consumi delle famiglie. 

● I dati a disposizione e il tempo ancora limitato di entrata in 
funzione della misura non consentono di fornire stime del tutto 
attendibili, tuttavia le evidenze relative ai primi due trimestri del 
2019 non rilevano effetti congiunturali attribuibili all’introduzione 
del RdC: la spesa per consumi è sostanzialmente stagnante e 
nessun effetto si rileva per quanto riguarda l’offerta di lavoro. 

● Ad ogni modo, il RdC risulta uno strumento efficace nel contrasto 
alla povertà, specialmente se severa. In aggiunta, le simulazioni 
dimostrano che il RdC dovrebbe comportare una riduzione 
dell’incidenza della povertà e di quella grave, rispettivamente, di 
1,5 e 2,0 punti percentuali, mentre la riduzione dell’intensità della 
povertà nei due casi ammonterebbe a 6,6 e 11,0 punti percentuali. 

● Ulteriori simulazioni hanno infine mostrato che qualora l’attuale 
scala di equivalenza venisse modificata applicando una scala 
come quella ISEE o quella OCSE modificata e accrescendo quindi il 
numero di “componenti equivalenti” nei nuclei più numerosi, 
l’erogazione del RdC costerebbe da 1,7 a 4,4 miliardi di euro 
all’anno in più, ma migliorerebbe le tutele contro il rischio di 
povertà grave per le famiglie numerose e con minori a carico. 
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I dati dell’Inps  
 
Daniele Checchi (Inps) è intervenuto 
portando i dati dell’Inps e illustrando 
l’ipotesi prevista di strategia valutativa. 

● L’operazione che si intende fare è 
quella di prendere i micro-dati relativi 
alle domande e accoppiarli con le 
informazioni nell’archivio di visite Inps, 
per capire le caratteristiche di coloro 
che fanno domanda e valutare la loro 
storia lavorativa precedente, se 

presente, e futura. 
● L’altro aspetto degno di indagine è il numero di domande respinte, 

che sono circa mezzo milione. A parte alcuni casi, che potrebbero 
nascondere un comportamento evasivo, pare evidente che ci sia 
una cattiva comprensione o un cattivo disegno delle norme. Come 
Raitano faceva notare, è chiaro che ci può essere chi soddisfa tutti i 
requisiti tranne uno; individuare queste persone può servire anche 
a escogitare misure di compensazione. 

● Il numero dei respingimenti è più alto al Nord rispetto al Sud e 
potrebbe darsi che il motivo sia dato da una prevalenza di stranieri 
al Nord che non sia riuscita a documentare il mancato possesso di 
proprietà immobiliari. Se il problema fosse solo la complicazione 
della norma non si darebbe conto del fatto che c’è un 10% in più di 
respingimenti al Nord, ma il fatto che questi riguardano anche la 
Pensione di Cittadinanza (PdC) fa pensare che ci sia qualcosa che 
non va nel disegno del provvedimento. 

● Si chiede spesso di quanto si sia ridotta la povertà o quanti siano i 
poveri raggiunti da questa misura. È molto complicato, se non 
quasi impossibile, rispondere a questa domanda se si considera 
che Istat usa una soglia di povertà che varia territorialmente. 
Bisognerebbe, quindi, fare prima delle stime all’interno di un 
campione rappresentativo della popolazione e poi andare, su 
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questo, ad applicare delle norme. Una misura molto indiretta 
riguarda le domande raccolte in rapporto alla popolazione e si 
vede che il problema è concentrato maggiormente nelle grandi 
città del Sud. L’altro dato interessante è la fase di ingresso del 
provvedimento, che ha avuto il suo picco quando è stato attuato, e 
poi i dati mostrano un turnover. 

● Colpisce il fatto che ci sia una incidenza maggiore delle donne nel 
fare domanda, il motivo potrebbe essere che sono in più ad essere 
single, ma è difficile valutarlo, o sono loro a farsi carico della 
burocrazia familiare. Inoltre, il numero di extracomunitari che ha 
fatto domanda risulta molto esiguo, probabilmente a causa dei 
requisiti d’accesso penalizzanti. 

● Ci sono casi in cui le domande decadono per rinuncia del 
beneficiario, variazioni nel nucleo familiare oppure – e stupisce 
visto l’arco di tempo molto breve – della situazione reddituale nel 
nucleo, cosa che indica che forse erano richiedenti molto vicini alla 
soglia. 

● Gli importi medi mensili variano in funzione della prestazione 
percepita e sono minori al Nord e maggiori al Sud. La distribuzione 
temporale delle erogazioni colpisce in quanto c’è un forte 
incremento imputabile alla rideterminazione del valore della 
prestazione a seguito del nuovo indirizzo ministeriale in materia di 
non valorizzazione del Reddito d’Inclusione erogato nel 2019 nel 
computo del reddito familiare. 

Riguardo ai componenti familiari per domanda presentata la 
classe modale dei nuclei con minori è quella con quattro 
componenti, che rappresenta il 32% del totale, mentre nei nuclei 
con disabili la classe modale è quella con un solo componente, che 
rappresenta il 37% del totale. 
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Le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio  
 
Alberto Zanardi (Ufficio Parlamentare 
Bilancio) ha commentato i dati dell’UPB. 

● L’UPB, nel febbraio del 2019, aveva 
stimato la platea degli interessati sulla 
base delle dichiarazioni ISEE dell’anno 
2017, partendo quindi da un dato 
amministrativo e applicando i criteri del 
RdC. Viene fuori che le previsioni 
avevano sovrastimato il numero dei 
beneficiari e indovinato il beneficio. Non 
si è, quindi, realizzata quella possibile 
forte espansione della platea dei beneficiari paventata, 
fondamentalmente si è rimasti nel mondo ISEE. Nell’Italia centrale 
si sono verificati casi in cui il numero di domande è stato 
sottostimato. 

● Dal profilo temporale risulta una certa distribuzione delle 
domande, con un forte décalage dopo i primi due mesi, mentre ora 
la situazione si è stabilizzata. Tale distribuzione ha determinato 
dei risparmi, dovuti appunto al non ripetibile effetto “ritardo”, a 
una minore erogazione media e a minori accessi, dati questi ultimi 
che potrebbero replicarsi negli anni successivi. 

● Le domande respinte sono, come già detto, più numerose al Nord. 
Si è provato a plottare il dato sulla quota degli stranieri ed 
emergono dei risultati che andrebbero indagati più 
approfonditamente. 

● Da notare che solo il 40% per cento dei nuclei familiari viene, in 
prima battuta, indirizzato verso i centri per l’impiego per poi essere 
“spacchettato” e riallocato tra comuni e CPI. 

● Riguardo alla povertà assoluta il RdC sembrerebbe uno strumento 
potente se si guarda la questione in termini super aggregati, ma 
scavando più a fondo si rilevano vari problemi con falsi negativi e 
positivi. 
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● Si può dire che ci sia un cattivo targeting del RdC? In realtà no, 
sarebbe piuttosto da considerare se la povertà assoluta sia il 
parametro adatto per valutarlo. Ci sono poi altri problemi da 
considerare come l’evasione su redditi e patrimoni, oltre a una 
serie di criticità nel disegno della norma che adopera una scala di 
equivalenza che sovrastima le economie familiari, non tiene conto 
del diverso costo della vita nelle varie aree del paese e presenta 
delle restrizioni per gli stranieri. 

● È necessario, inoltre, coordinare o integrare il Rdc e la PdC con le 
altre misure del sistema rilevanti per i poveri, come i benefici. 
L’accesso alla PdC e alle prestazioni assistenziali del sistema 
pensionistico, poi, si basa su diversi criteri da cui possono derivare 
molteplici combinazioni spesso non coerenti tra loro. D’altra parte, 
il RdC attenua il problema dell’incapienza generato dalle 
detrazioni Irpef per redditi di specie e dal (super)bonus, ma in 
mancanza di coordinazione potrebbero generarsi delle iniquità. 

● Per quanto riguarda l’impatto macroeconomico del RdC, nel 
febbraio 2019 l’UPB aveva stimato che il RdC avrebbe avuto un 
effetto positivo sul PIL, sui consumi privati e sull’occupazione. 
Dopo circa 9 mesi di applicazione le informazioni congiunturali 
disponibili segnalerebbero un impatto positivo ma moderato. C’è 
stato un rialzo significativo dell’indice delle vendite al dettaglio e 
un incremento nella spesa per consumi. Anche le stime della Banca 
d’Italia prevedono che la spesa delle famiglie tra la seconda metà 
del 2019 e il 2020 cresca. D’altro canto i dati mensili sull’offerta di 
lavoro indicano effetti molto contenuti sulla partecipazione. 
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Bisogna contrastare la povertà 
ma anche promuovere la crescita 

Andrea Cuccello (Alleanza contro la 
Povertà) ha parlato dell’esperienza di 
Alleanza contro la Povertà che nel 2013 ha 
creato un modello nuovo che pone al 
centro la povertà mettendo insieme un 
ampio numero di associazioni e cercando 
di interloquire con la politica. 

● Alleanza contro la Povertà ha 
sempre ritenuto che fosse necessaria una 
rimodulazione della scala di equivalenza, 

c’è un appiattimento nei confronti dei nuclei familiari più grandi e 
un avvantaggiarsi da parte di soggetti che fanno parte di famiglie 
con meno componenti. 

● I requisiti richiesti agli immigrati si potrebbero ritenere punitivi 
dato che chiedono una documentazione impossibile da presentare. 
Col tempo la cosa è in parte rientrata ma è necessario un 
confronto sul tema perché spesso la povertà si annida proprio in 
nuclei familiari composti da migranti. Inoltre la questione potrebbe 
esporci a una revisione dal punto di vista europeo. 

● Un’altra questione riguarda l’attivazione lavorativa, anche se non è 
il punto centrale del dibattito odierno. È come se si fosse creato un 
duplice canale, da una parte ci sono tutti i percettori di NASPI, 
DIS-COLL e mobilità e dall’altra quelli che percepiscono il RdC. 
L’Alleanza crede che le politiche attive debbano rappresentare un 
livello essenziale di prestazione per tutti gli utenti e non solamente 
per chi è al di sotto di certe soglie ISI. La situazione che si è creata 
sembra inoltre favorire chi beneficia del RdC, che ad esempio ha 
condizioni più favorevoli nella ricerca del lavoro, perché può 
rifiutare fino a tre volte le offerte che gli vengono proposte, 
rispetto a chi percepisce la NASPI o la DIS-COLL, che può rifiutare 
una volta sola. Le condizioni, inoltre, cambiano continuamente a 

Reddito di cittadinanza:  criticità e prospettive  |  10 



seconda della distanza e del quantitativo economico che viene 
riconosciuto a chi fa attivazione lavorativa. 

● L’importo del sostegno economico sull’integrazione al reddito fino 
a una certa soglia e il contributo al canone di locazione per coloro 
che sono in affitto sono un altro punto da considerare 
attentamente. 

● Va messo in rilievo che spesso ai CAF viene chiesto di inoltrare la 
domanda per il RdC anche se non ci sono i numeri perché venga 
accolta; inoltre in alcune aree del paese il RdC viene considerato 
come una possibilità di continuità economica. Bisogna quindi fare 
delle correzioni per evitare un disincentivo all’attivazione 
lavorativa. 

È necessario che tutte le misure che contrastano la povertà siano 
correlate tra loro, costruendo un disegno complessivo e considerando i 
vari elementi che entrano in campo e anche la necessità di far ripartire il 
paese incentivando la crescita. 

 

La necessità di un confronto chiaro 
 

Tommaso Nannicini (Senato della 
Repubblica) è intervenuto sottolineando 
che ci vorrebbe un confronto chiaro 
nella maggioranza di governo. Ha inoltre 
voluto ricordare che il PD aveva 
proposto di raddoppiare il REI e fare una 
valutazione rispetto al RdC; in 
particolare, gli esponenti del Partito 
Democratico, in sede parlamentare, 
avevano già messo in luce le criticità che 
si rilevano oggi. Le risorse investite nel 
RdC servono per dotare il welfare di una 
misura di contrasto alla povertà, ma il disegno ha dei limiti, come anche 
notato da Alleanza contro la povertà. 
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● Nella norma sembra esserci un errore di fondo, quello di aver 
creato una misura ibrida che confonde tutela della disoccupazione 
e contrasto alla povertà. In tutti i sistemi di welfare questi due 
obiettivi si servono di strumenti di policy diversi perché non tutti i 
disoccupati sono poveri e non tutti i poveri sono immediatamente 
occupabili. Questa confusione crea dei limiti al RdC: lo carica di 
obiettivi impropri, che rischiano di ostacolare quelli propri; lo dota 
di una scala di equivalenza che non tutela le famiglie più 
numerose, nuocendo quindi ai minori; e prevede servizi e 
condizionalità imposte sbilanciati verso un’ottica lavoristica che 
allontanano da una presa in carico multidimensionale rispetto ai 
temi della povertà, depotenziano gli investimenti 
nell’infrastruttura dei servizi sociali, comunali e terzo settore che 
dovrebbero attivare socialmente, ancor prima che in ambito 
lavorativo. C’è, quindi, un sotto-investimento  nella rete dei servizi 
sociali e un focus improprio su un sistema di politiche attive del 
lavoro sul quale si è investito poco o niente nella precedente 
legislatura e sul quale si vuole investire ora col rischio di “andare a 
sbattere” se il sistema è caricato di compiti impropri. Inoltre, la 
norma lascia fuori troppe persone in condizione di fragilità sociale 
come minori, stranieri e disabili. 

● Un altro segnale della debolezza della norma è stato quello di 
togliere l’assegno di ricollocazione ai disoccupati per darlo ai 
beneficiari del RdC, in quanto sono i disoccupati immediatamente 
rioccupabili che hanno bisogno di servizi di ricollocazione intensivi 
in un sistema misto pubblico e privato, non i beneficiari di RdC. 

● Le alternative proposte sono: pensare un RdC 2.0 ridisegnato sul 
contrasto della povertà (risparmiando 2 miliardi), per rafforzare la 
tutela dei disoccupati. Fare un salario di disoccupazione che 
sostituisca la NASPI, togliendo il décalage per gli ultra sessantenni 
e prevedere un salario di disoccupazione più consistente per i 
giovani, per dare una garanzia a chi ha esperienze lavorative molto 
frammentate e ha bisogno di una rete forte per rischiare e 
qualificarsi per un mercato del lavoro sempre più dinamico. 
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I punti critici della norma 

 
Tiziano Treu (CNEL) ha sottolineato tre 
criticità principali. 

● La parte della norma che riguarda gli 
immigranti va corretta perché è 
sicuramente una norma incostituzionale e, 
se non lo fosse, è comunque contraria a una 
giurisprudenza della Corte Europea di 
Giustizia che su temi simili, in altri paesi, ha 
detto chiaramente che 10 anni di residenza 
sono troppi. 

● Riguardo al rapporto con le pensioni, l’idea di prendere il RdC e 
paracadutarlo nel sistema pensionistico non è una buona idea, al 
di là delle varie misure con cui non è coordinato. Di certo bisogna 
innestare una forma di intervento solidaristico nel metodo 
contributivo, ma è un’operazione molto delicata che non può 
ridursi all’immissione di un “corpo estraneo”, creato con altri fini, 
nel sistema delle pensioni. 

● È inoltre vero che la norma racchiude in sé obiettivi mal mescolati. 
Nella maggior parte dei paesi i sistemi di contrasto alla povertà e 
sostegno ai disoccupati sono distinti, anche se coordinati. In questa 
norma non solo non c’è il coordinamento, ma sono stati 
sovraccaricati i servizi per l’impiego, trascurando ancora di più i 
disoccupati, non curando, inoltre, la parte del patto inclusione 
sociale. Questi interventi non solo non promuovono l’occupazione 
ma la deprimono, serve quindi una correzione: un miglior 
coordinamento e la previsione di un RdC per chi ha salari bassi. Il 
prototipo 2.0 della norma andrebbe quindi messo in cantiere 
subito. 
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Le conclusioni 

 
Francesca Puglisi (Sottosegretario di 
Stato, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) ha concluso il seminario 
ringraziando tutti per la partecipazione. 

● Il governo ha vari obiettivi, primo 
fra tutti far ripartire la crescita, che 
la scorsa legislatura aveva lasciato 
allo 0,5 percento; oggi il paese 
riparte allo 0,6. 

● La profonda riduzione delle 
disuguaglianze è il secondo 
obiettivo, da ottenere mettendo da parte i colori politici. Il RdC, 
che il PD aveva chiamato Reddito di Inclusione, è una misura che 
c’è in tutti i paesi europei ed è sciocco abolirlo. Ciò che va fatto e 
una manutenzione, anche dal punto di vista normativo, per 
superare le distorsioni che voi avete enucleato con grande 
oggettività e chiarezza. 

● Va risolto il problema che riguarda quei 5 milioni di poveri assoluti 
nel nostro paese in cui sono inclusi un gran numero di bambini 
(1.260mila secondo le stime Istat, di cui il  15,7% risiedono al Sud il 
10,1% al Centro). Il “totem” dei 760 euro va assolutamente corretto, 
senz’altro è impossibile trovare 4 miliardi tout-court, bisognerà 
studiare una misura di equilibrio per i nuovi presentatori di 
domanda o cercando di rivedere e approfondire meglio l’età 
anagrafica dei percettori, epurandolo da ciò che riguarda persone 
portatrici di disabilità che non possono essere attivate al lavoro. 

● Quella dei cittadini stranieri è l’altra questione che va corretta e in 
parte la ministra Catalfo è già intervenuta in uno dei decreti 
attuativi sulla certificazione di immobili che teneva bloccati 7000 
richiedenti. Va poi riportato il numero di anni di residenza in Italia 
a ciò che era previsto del REI, ovvero il possesso di permesso di 
soggiorno di lunga durata, pari a 5 anni, più 2 anni di residenza, 
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affinché queste persone siano pienamente incluse nel nostro 
sistema e si riesca anche a tenere conto dei richiedenti asilo e di 
altre persone in condizioni di bisogno. 

● Il ministero sta inoltre intervenendo su quei casi di marginalità 
estreme che presentano varie criticità, tra cui figura un numero 
rilevante di cancellazioni anagrafiche tra le domande respinte. Per 
dare la possibilità ai comuni, in assenza di residenza, di includere 
quelle persone che comunque sono intercettate dalla rete dei 
servizi sociali e che transitano, per esempio, da ospedali o 
dormitori pubblici. Se vogliamo scommettere sull’inclusione di 
queste persone, ci siano margini di miglioramento anche su questo 
terreno. 

● Riguardo alla confusione di cui parlava il senatore Nannicini tra 
misura di contrasto alla povertà e misura di attivazione al lavoro e 
di politica attiva, il consiglio è, d’ora in poi, di eliminare qualsiasi 
slogan circa l’abolizione della povertà, anche perché i dati che ci 
consegnano le agenzie regionali per il lavoro e l’età media dei 
percettori che arrivano al CPI è piuttosto avanzata, 48 anni. Sono 
persone fuori dal mercato del lavoro da molto tempo e che hanno 
un titolo di studio basso. Il RdC, quindi, può essere una misura utile 
ad attivare gli inattivi, ma affinché possano essere immessi nel 
mercato del lavoro è necessario, come già fa l’ANPAL, non affidarsi 
solo ai navigator, ma aprire alla collaborazione con le agenzie di 
somministrazione del lavoro, che sono certificate e versano anche 
una parte per la formazione delle persone coinvolte. Inoltre è 
necessario un investimento sul reskilling delle persone per 
renderle un minimo interessanti per le aziende. È quindi urgente 
una correzione della rotta del RdC. 

● Le politiche inserite nel nuovo programma della Commissione 
Europea, che sta facendo correre in nostro paese in una transizione 
verso un’economia sostenibile ed ecologica, presentano 
un’opportunità straordinaria ma anche costi per il mondo del 
lavoro. Si renderà necessario un coordinamento del RdC e delle 
politiche attive di ricerca del lavoro con un sistema di 
ammortizzatori sociali, non è possibile che i percettori di NASPI 
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non possano accedere all’assegno di collocazione. Forse, dato che 
le risorse non sono infinite, bisogna vedere quanto l’assegno di 
ricollocazione sia utilizzato dai cassa-integrati, visto che chi è in 
cassa integrazione spera di essere riassorbito dalla propria azienda 
e non ha interesse a cercare lavoro, mentre chi è già disoccupato 
ne ha un bisogno enorme ed è più interessante per il mercato del 
lavoro. 

● Dunque c’è molto da fare per ridurre le disuguaglianze, 
combattere la povertà materiale e prepararsi a una fase di grandi 
cambiamenti. 
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