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L’implementazione del Reddito di Cittadinanza
Criticità e proposte

Presentazione a cura di Rosangela Lodigiani (Università Cattolica 
del Sacro Cuore) e Franca Maino (Università degli Studi di Milano)

Gruppo di lavoro:
Rosangela Lodigiani, Franca Maino, Andrea Ciarini, 
Federico Bruno, Chiara Agostini

Presentazione dei risultati preliminari della ricerca condotta 
dall'Alleanza contro la povertà in Italia sulla povertà in Italia

Incontro zoom, 6 luglio 2021



Reddito di Cittadinanza

La ricerca: obiettivo e metodologia
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Obiettivo della ricerca
• Individuare le criticità nell’implementazione del Reddito di 

Cittadinanza (RdC) che ne limitano l’efficacia e ne impediscono 
l’accesso/fruizione

Cosa è stato fatto
• Ricerca desk su implementazione RdC

• 9 interviste di gruppo e individuali per un totale di 18 intervistati. In 
particolare, sono stati intervistati:

• Servizi sociali (assistenti sociali, educatori)

• Servizi per il lavoro (Agenzie per il lavoro, CpI, ANPAL Servizi)

• Patronati (Patronato CISL Lombardia)
● Presa in considerazione sia prospettiva micro (operatori) sia meso 

(rappresentanti enti/agenzie regionali)
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Criticità: un quadro di sintesi
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Le principali criticità riguardanti i seguenti aspetti del RdC
• Presentazione delle domande

• Selezione dei percorsi, presa in carico e definizione del Patto per il 
lavoro (CPI) o del Patto per l’inclusione sociale (servizi sociali)

• Rapporti tra servizi sociali e CpI

• Percorsi di inserimento e PUC

Le criticità sono legate a diversi fattori
• Disegno istituzionale del RdC

• Inadeguatezza delle risorse degli enti regionali e  locali

• Condizioni socioeconomiche dei territori

• Capacità istituzionali e sub-culture politico-amministrative degli enti 
locali
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Criticità: presentazione delle domande
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● Mancanza di una valutazione preliminare dei requisiti di accesso in sede di 
presentazione delle domande

● Al di là dei requisiti certificati dall’ISEE le domande si basano su autodichiarazioni 
dei richiedenti che non sono facilmente verificabili 

● Difficile il reperimento dei documenti necessari per la presentazione della domanda 
(es. calcolo delle rate del mutuo, ma anche compilazione ISEE)

● Per i soggetti più vulnerabili, la presentazione della domanda – che prevede il recarsi 
prima a un CAF per l’ISEE, poi a un patronato e infine la convocazione presso i 
servizi sociali o il CpI – risulta in molti casi difficoltosa

● Difficoltà da parte di servizi sociali e CpI nel contattare i beneficiari

● Rischio che, con il diffondersi dello SPID per l’accesso ai servizi pubblici, le fasce 
meno abituate all’utilizzo degli strumenti informatici siano penalizzate

● INPS può chiedere ai non aventi diritto, anche a distanza di anni,  la restituzione della 
misura

PROPOSTA:
Reintroduzione dei punti unici di accesso (già previsti dal REI)
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Criticità: indirizzamento automatico
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L’indirizzamento automatico ai percorsi di inclusione sociale o lavorativa è spesso 
inadeguato e inaffidabile
● I meccanismi previsti dalla normativa non sembrano adatti a contenere i limiti della selezione 

automatica dei percorsi
● Il rischio è che il disagio sociale passi «sotto i radar» e non sia intercettato
● I navigator non hanno le competenze professionali per individuare le vulnerabilità sociali 

trovandosi a svolgere un compito che spetta all’assistente sociale
● L’esistenza di rapporti consolidati tra CpI e servizi sociali aiuta a tamponare questo problema 

e a garantire una corretta selezione del percorso di inclusione. Tuttavia questi rapporti non 
sono consolidati in tutti i territori e scontano la grande variabilità del welfare locale

PROPOSTA:
● Reintrodurre l’analisi preliminare del nucleo beneficiario in modo da 

valutare i suoi bisogni multidimensionali
● Rivedere il meccanismo di selezione dei percorsi di inserimento per 

migliorare la capacità di intercettare il disagio sociale che l’automatismo 
dei meccanismi di “smistamento” (piattaforma INPS) non sempre assicura

● Operare sui meccanismi di “smistamento” facendo sì che i beneficiari già 
in carico ai servizi sociali, così come quelli già in carico ai CpI, siano 
indirizzati automaticamente ad essi
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Criticità: piattaforme digitali
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● Scarsa interoperatività tra piattaforme e loro lentezza rende inefficace 
l’individuazione della condizione di bisogno dei nuclei familiari

● Le procedure di raccolta della documentazione per avere accesso alla 
misura sono complesse e richiedono dati che sono già nella disponibilità 
dei Comuni 

● Questo crea problemi non solo agli operatori, generando un sovraccarico 
lavorativo, ma anche ai beneficiari (per esempio, ritardi nella presa in 
carico)

PROPOSTA:
● Promuovere l’utilizzo integrato delle banche dati degli enti 

coinvolti nell’implementazione del RdC (INPS, Comuni, GEPI, 
MyAnpal)

● Semplificazione delle procedure



Criticità: Patti per il lavoro e Patti per l’inclusione

● Percorsi per il lavoro: gli strumenti previsti dalla normativa (AdR, Patti di 
Formazione) non hanno funzionato e/o sono stati scarsamente utilizzati

● AdR e Patti di Formazione: previsti dalla normativa ma non sufficientemente 
disciplinati e si sovrappongono ad altre misure regionali simili. Non sempre nei 
percorsi si dà adeguata rilevanza alla formazione: sia una formazione generale, 
orientata alla padronanza degli strumenti informatici, destinata ai lavoratori più 
anziani; sia una formazione specifica, basata sulle esigenze del tessuto 
produttivo locale 

● Grave e cronica mancanza di offerte di lavoro sui territori, soprattutto al Sud
● Scarsa informazione, da parte dei beneficiari, su cosa sia effettivamente il RdC: i 

richiedenti si aspettano la classica misura assistenziale che si risolve nel 
beneficio economico, ma ignorano l’aspetto dei percorsi di inserimento

● Patti per l’inclusione: problema principale risiede nel ventaglio di strumenti e 
misure messi in campo per realizzarli, che dipendono dalle risorse dei Comuni 
e che differiscono grandemente sul territorio nazionale 

● Nel complesso, mancanza di strumenti di raccordo tra i due tipi di percorso e 
rilevanza dell’“effetto contesto”
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Criticità: rapporti tra servizi sociali e CpI
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Grande variabilità dei rapporti tra servizi sociali e CpI
• In alcuni territori esiste una collaborazione consolidata tra servizi sociali e 

CpI; in altri, la collaborazione è assente o lasciata all’iniziativa individuale 
degli operatori

• Questo dipende sia dalla sub-cultura amministrativa degli enti, sia dalle loro 
risorse e dalle condizioni socio-economiche dei territori

Nonostante il rafforzamento, servizi sociali e CpI (seppur con differenze a 
seconda degli ambiti territoriali) restano sostanzialmente sottodimensionati, e 
oberati di lavoro, con delle conseguenze sul livello di qualità e 
personalizzazione dei servizi offerti

PROPOSTA: 
Rafforzare la collaborazione e il coordinamento  tra CpI e servizi sociali 
territoriali tramite la definizione di protocolli di lavoro congiunto



Criticità: PUC, Progetti Utili alla Collettività
● Se organizzato bene il PUC può essere un’opportunità non solo per il Comune, ma anche per il 

beneficiario (casi di successo). Il successo dei PUC è legato al coinvolgimento dei beneficiari. 
Chi percepisce i PUC come una costrizione, riesce a eludere l’obbligo, e questo crea problemi 
organizzativi

● PUC creano un effetto di spiazzamento nei confronti di misure simili, utilizzate dagli enti locali 
per integrare i redditi della popolazione vulnerabile

● Alcuni sindacati si sono lamentati dei PUC, perché le amministrazioni comunali potrebbero 
usarli surrettiziamente per risparmiare sui lavori pubblici essenziali, come la pulizia delle 
strade o la cura del verde

● Nelle prime fasi del RdC, ci sono state difficoltà nell’attivazione dei PUC, dovute sia al fatto che 
la procedura di attivazione non era chiara, sia ai rallentamenti della presa in carico

PROPOSTA: 
● Adottare una logica basata sull’empowerment/capacitazione dei 

soggetti più fragili. Svilupparli su base volontaria, al fine di evitarne lo 
schiacciamento sulla funzione di controprestazione (condizionalità) e il 
rischio di produrre effetti di spiazzamento con strumenti simili

● Semplificare i meccanismi di gestione dei PUC
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La governance complessiva del RdC
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Verso un rafforzamento della governance del RdC
● La questione della governance multilivello della misura richiede un 

approfondimento specifico per favorire l’integrazione e il 
coordinamento degli interventi e contribuire a contenere 
l’eterogeneità che caratterizza l’implementazione nei territori. 

● Le Regioni potrebbero avere un ruolo di coordinamento e di 
accompagnamento in particolare finalizzato a strutturare meglio il 
rapporto tra CpI e servizi sociali, nonché gli altri servizi territoriali 
implicati nella misura (per es. servizi sanitari).
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GRAZIE!

Per contatti:
Rosangela Lodigiani, Università Cattolica del Sacro Cuore, rosangela.lodigiani@unicatt.it
Franca Maino, Università degli Studi di Milano, franca.maino@unimi.it
Andrea Ciarini, “Sapienza” Università di Roma, andrea.ciarini@uniroma1.it
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