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Il programma di azione 

«Reddito di autonomia»

La sperimentazione del Reddito di autonomia ha preso 

avvio con la DGR n. 4155/2015.     

Si tratta di un programma finalizzato al contrasto della 

povertà e alla promozione della coesione e 

dell’inclusione sociale che prevede azioni:

 fortemente integrate grazie alla collaborazione tra i 
diversi livelli istituzionali;

 tempestive, ovvero in grado di produrre risposte 
veloci ed efficaci;

 che sostengono la corresponsabilità: 
promuovendo l’attivazione dei cittadini, si può 

realizzare insieme un percorso efficace di uscita 

dalla condizione di bisogno.



Povertà e vulnerabilità: una definizione «complessa»

Dalla teoria alla pratica

 Il concetto di povertà è stato storicamente 

associato alla sola deprivazione di beni materiali.

 In questo ambito è stata adottata una visione 

articolata e multidimensionale, che tiene conto non 
solo della carenza di fattori materiali ma anche 

dell’accesso a settori chiave quali la sanità e il 

mondo del lavoro e del capitale umano.

 La via lombarda al Reddito di autonomia trova un 

suo punto di forza nella complessità e nella 

trasversalità delle misure messe in campo, ognuna 
finalizzata a dare risposte a domande diverse 

provenienti da attori diversi. 



Soggetti fragili

Anziani

LA CRITICITA’

Nel nostro paese vi è una elevata percentuale di anziani che vivono al di sotto della soglia

di povertà (Banca d’Italia 2013).

Inoltre, la presenza di anziani non autosufficienti rappresenta un’ulteriore causa di

impoverimento familiare, e il carico di cura che ne deriva può divenire un significativo

fattore di trasferimento del rischio di povertà tra i generi e le generazioni.

LA RISPOSTA

L’AZIONE SPERIMENTALE - Assegno di autonomia

Voucher di 400 euro al mese, per dodici mesi, per garantire l'autonomia personale e 

relazionale delle persone anziane attraverso prestazioni di cura della persona e del domicilio 
nonchè attività della vita sociale e delle relazioni attraverso anche la frequenza di 

centri/servizi dedicati.



Soggetti fragili

Disabili

LA CRITICITA’

La presenza di una o più persone con disabilità all’interno del nucleo familiare

rappresenta una causa di impoverimento.

L’assenza di un’occupazione o le difficoltà di accesso al mondo del lavoro della persona

disabile, gli elevati costi sociosanitari, il sovraccarico per le famiglie che ricorrono al mercato
privato o internalizzano la funzione di cura, con conseguenze significative sul percorso

lavorativo dei caregiver, sono tutti fattori che incidono sul reddito familiare (Condicio 2015).

LA RISPOSTA

L’AZIONE SPERIMENTALE - Assegno di autonomia

Voucher di 400 euro al mese finalizzato a sostenenre percorsi di autonomia della persona 

disabile in rapporto al nucleo familiare nonchè percorsi di inclusione in contesti sociali e 
nella vita di relazione.



Soggetti fragili

Anziani e Disabili

RISORSE E RISULTATI

LE RISORSE: per l’Assegno di autonomia sono stati stanziati complessivamente  € 4.800.000.

I RISULTATI: Sono stati convocati  i 98 Ambiti territoriali per illustrare le due misure e 

concordare le modalità di attuazione; hanno aderito con manifestazione di interesse 72 

ambiti su 98. Non sono ancora disponibili dati ufficiali sul numero di Assegni distribuiti. Si 

stima di poter raggiungere un’utenza potenziale di 1.000 persone.



Per le famiglie
Cure sanitarie

LA CRITICITA’

Il fenomeno dell’impoverimento colpisce un numero sempre maggiore di famgilie; una delle

conseguenze che viene ritenuta tra le più allarmanti evidenziate da analisi recenti (Istat) è la

rinuncia a curasi per mancanza di risorse.

LA RISPOSTA

L’AZIONE SPERIMENTALE – Esenzione dal ticket sanitario aggiuntivo

I cittadini con reddito familiare fiscale annuale (lordo) non superiore a € 18.000,00 e i loro

familiari a carico possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il
cosiddetto “super ticket”) sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, cioè non

pagare la quota aggiuntiva di compartecipazione alla spesa, introdotta nel 2011 a seguito

della manovra economica dello Stato (legge 111/2011).



RISORSE E RISULTATI

LE RISORSE: € 8.000.000

I RISULTATI: a oggi sono state presentate circa 10.000 domande di autocertificazione. Si 
stima di poter raggiungere le 100.000 domande.

Per le famiglie
Cure sanitarie



Per le famiglie
Bonus Bebè

LA CRITICITA’

Ad oggi, l’Italia è uno dei Paesi a più basso tasso di fecondità del mondo occidentale. In

Lombardia si possono registrare tassi più elevati di quelli nazionali; tuttavia, anche in questo

ambito, dal 2010 in poi è stato registrato un calo progressivo (Istat 2016).

Il calo del tasso di natalità costituisce un fenomeno particolarmente problematico che sul

lungo periodo può mettere in discussione la sostenibilità dei welfare state.

LA RISPOSTA

L’AZIONE SPERIMENTALE – Bonus Bebè

Si tratta di un contributo economico una tantum di 800 euro per i secondi nati e di 1000 euro

dal terzo figlio in poi, quale sostegno socio-economico al percorso di crescita del bambino



RISORSE E RISULTATI

LE RISORSE: € 3.000.000

I RISULTATI:  ai primi di gennaio, 

risultano a sistema 1.927 domande.

Per le famiglie
Bonus Bebè
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Per le famiglie
Altre misure

 Regione Lombardia è da sempre attenta al tema delle famiglie, che ha sostenuto 

attraverso un insieme di misure specifiche.

 Vorremmo ricordare alcune delle esperienze più signficative maturate nel corso 

degli ultimi anni, che hanno costituito un humus fertile per la nascita delle nuove 

policy

SOSTEGNO ALLA NATALITA’ - Fondo Nasko

Il Fondo Nasko è finalizzato al sostegno economico di interventi a tutela della 

maternità e a favore della natalità. Il Fondo è utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi 

per la madre e il bambino e il contributo economico è di € 3.000 per ogni mamma. 

L’importo viene erogato per un massimo di 18 mesi, 100 euro mensili per sei mesi 

antecedenti il parto e 200 euro mensili per i 12 mesi successivi al parto.

RISULTATI
2014 e primo trimestre 2015: 660 pratiche

Secondo, terzo e quarto trimestre 2015: 244 pratiche



Per le famiglie
Altre misure

SOSTEGNO ALLA CORRETTA ALIMENTAZIONE -

Fondo Cresco

Il Fondo Cresco è una misura finalizzata alla 

corretta alimentazione delle neomamme e dei 

loro bambini. 

Il contributo economico ammonta a 1.800 euro 
per l’acquisto di beni alimentari per la madre e 

il bambino. 

L’importo viene erogato per un massimo di 12 

mesi, 100 euro mensili per i primi sei mesi (200 

euro in caso di allattamento) e 100 euro mensili 

per gli ultimi sei mesi fino al compimento del 
primo anno del bambino.



Per le famiglie
Altre misure

SOSTEGNO AI GENITORI SEPARATI - Fondo Sostengo

Regione Lombardia ha sviluppato un’attenzione 

specifica al fenomeno della rottura dei legami 

matrimoniali, che, oltre alla disgregazione affettiva, 

comporta la riorganizzazione delle risorse 

economiche, prima riferite ad un unico nucleo 
familiare e ora frazionate tra i diversi componenti 

della famiglia.

Per il 2015 la Dgr n. X/3384/2015 ha stanziato 4 milioni 

di euro. 

Le ASL autorizzano la spesa massima di € 2.400 per 

ogni progetto personalizzato. Il contributo è erogato 
ad uno solo dei genitori, quello più fragile, 

identificato a mezzo dell’ISEE più basso e della 

graduatoria risultante dall’applicazione dei criteri di 

valutazione.

.



 Reti territoriali ampie, che coinvolgono un 
sempre maggiore numero di stakeholder di 

provenienza diversa (MPMI, operatori del 

commercio, grandi imprese, enti no profit e 

imprese del terzo settore, P.A, 

organizzazioni sindacali…).

 I piani sono stati costruiti ascoltando i 

territori con un analisi di contesto 

dettagliato facendo emergere i bisogni dal 

basso;  

 Estensione delle politiche di conciliazione 

all’ambito socio sanitario: partecipazione 
alle Alleanze di enti che gestiscono 

strutture sociosanitarie.

Per le famiglie
Le Reti territoriali di Conciliazione



Per le famiglie
Le Reti territoriali di Conciliazione

Le politiche di conciliazione hanno un impatto positivo sia sul benessere infantile che sul 

contrasto alla povertà da diversi punti di vista.

 In primo luogo, favorendo l’occupazione femminile la conciliazione ha una valenza

protettiva nei confronti della povertà infantile.

 Un uso combinato di strumenti di conciliazione quali servizi per l’infanzia e smart working 

(congedi, orari flessibili, etc.) è in grado di garantire le migliori condizioni ai fini di uno 

sviluppo cognitivo ottimale dei bambini, che tiene conto del fatto che le esigenze dei 
piccoli cambiano e si evolvono progressivamente con la crescita. 



Elementi di innovazione del programma di azione 

«Reddito di autonomia»

 Il «pacchetto» di misure del programma di azione Reddito di Autonomia: una politica 

fortemente innovativa da molteplici punti di vista:

 Più integrazione e sinergia tra le misure per dare una risposta concreta ai diversi tipi 

di esigenza;

 Più uniformità dei criteri di accesso;

 Un coinvolgimento maggiore della rete Comuni e dei servizi;

 Piena garanzia dell’interoperabilità tra banche dati. 



 Contrasto alla vulnerabilità e promozione dell’inclusione sociale come sfide per il 

futuro

 Valorizzazione di quanto appreso attraverso le più recenti esperienze di policy

 Al termine della sperimentazione, verrà realizzata una valutazione di impatto
delle misure

 Prima della messa a regime, eventuale ricalibratura delle azioni di policy

Per concludere


