
Con Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 è stato introdotto a livello nazionale il 
Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), una misura di contrasto alla povertà che prevede 
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate 
(valore ISEE inferiore a € 3.000,00) e in presenza di particolari requisiti familiari (presenza 
di almeno un componente di minore di età o figlio disabile o donna in stato di gravidanza 
accertata). 

La concessione del sussidio è altresì subordinata all’adesione da parte del nucleo 
familiare di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da 
una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a 
livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i 
servizi sanitari, le scuole). 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. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di 
povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.  

Il contributo economico alle famiglie sarà erogato attraverso una carta di pagamento 
elettronica (Carta SIA), utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità, e sarà 
compreso fra € 80 e 400 mensili, accreditati con cadenza bimestrale, in funzione della 
numerosità del nucleo familiare e della valutazione complessiva del bisogno, in 
considerazione dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione 
lavorativa del richiedente. 

Possono presentare domanda del beneficio SIA presso gli uffici del proprio Comune di 
residenza i cittadini italiani e comunitari o i loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente o cittadini stranieri con permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia da almeno 2 anni. 

I nuclei familiari dei richiedenti non devono essere già beneficiari di altro tipo di sostegno 
economico superiore a 600 € mensili, o del sostegno NASPI o ASDI (assegno e indennità 
di disoccupazione) o di altro strumento di sostegno al reddito per disoccupazione; non 
devono inoltre possedere autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la domanda o 
comunque di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc 
immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. 

. 

Il link della pagina del Ministero dedicata: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-
ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito contattare l’Ufficio Casa e Sociale al 
numero telefonico 055 8439250-1. 
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