
INFORMATIVA Reddito Di Cittadinanza (D.L. 4/2019) 

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà composta di due parti: 

- Contributo economico, erogato mensilmente dall’INPS  e calcolato a seconda del reddito familiare e 
del numero di componenti del nucleo 

- Progetto personalizzato finalizzato all’inserimento lavorativo, tramite sottoscrizione del Patto per 
il Lavoro con il Centro per l’Impiego o all’inclusione sociale, tramite sottoscrizione del Patto di 
Inclusione Sociale con i servizi sociali territoriali.  

La normativa prevede che i cittadini che non sono in possesso dei requisiti per essere convocati dal 
Centro per l’Impiego dovranno sottoscrivere il Patto di Inclusione Sociale con i servizi sociali territoriali. 

A questo proposito i beneficiari della  Carta RDC riceveranno dai servizi socio-territoriali un SMS o un’e-mail 
con le indicazioni per partecipare al primo incontro di gruppo nel quale saranno fornite le prime 
informazioni sul percorso che si attiverà con il servizio sociale per la  sottoscrizione del Patto di Inclusione 
Sociale. 

Patto di Inclusione Sociale 

A seguito degli incontri di gruppo gli operatori addetti conosceranno i singoli nuclei familiari per rilevare i 
bisogni. Il primo colloquio di sarà finalizzato a definire insieme ai beneficiari stessi un progetto che prevedrà 
impegni condivisi. Anche in questo caso sarà effettuata sempre tramite SMS o e-mail; si ricorda che la 
mancata presentazione è sanzionabile nei termini di legge e che eventuale impossibilità a partecipare 
dovrà  essere comunicata con giusto preavviso ed essere giustificata con le certificazioni previste dalla 
normativa (ad esempio: dichiarazione del datore di lavoro, certificazione per visita medica, certificazione 
medica in caso di malattia proprio, o del figlio minorenne),  al fine di non essere passibili di sanzione. 

Alla prima convocazione individual dovranno partecipare  tutti i componenti del nucleo, anche i minorenni 
se possibile. Il colloquio sarà finalizzato  alla compilazione dell’Analisi Preliminare (strumento predisposto 
dal Ministero) per la raccolta delle informazioni riferite al singolo o al nucleo. Tale documento, da 
sottoscrivere al termine, prevede diverse aree di approfondimento: ad esempio, stato di salute, situazione 
economica, situazione abitativa, competenze lavorative e potenzialità per il reinserimento nel mondo del 
lavoro, rete delle relazioni sociali, situazione dei minorenni se presenti nel nucleo 

Con la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale saranno definiti gli obiettivi condivisi e gli impegni che 
le parti si assumeranno. Il servizio sociale attiverà interventi e supporti adeguati al sostegno del percorso di 
cambiamento, a seconda dei bisogni rilevati in sede di Analisi Preliminare. Il Patto di Inclusione Sociale 
prevederà le modalità di monitoraggio e l’eventuale coinvolgimento di altri servizi e/o soggetti del 
territorio, utile per il raggiungimento degli obiettivi condivisi con il nucleo. 

Per le modalità di richiesta ed ulteriori informazioni sul RDC si rimanda al sito istituzionale 
www.redditodicittadinanza.gov.it 

 


