SIA - SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Ha avuto avvio il programma SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva, il nuovo STRUMENTO NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA
POVERTA’. Tale misura prevede l'erogazione di un BENEFICIO ECONOMICO alle FAMIGLIE IN CONDIZIONI DISAGIATE (con ISEE
inferiore o uguale ai 3.000,00 €), nelle quali almeno un componente sia minorenne, oppure sia presente un figlio disabile o una
donna in stato di gravidanza accertata.
Il Programma SIA prevede che l'erogazione del beneficio economico sia condizionata all'adesione - da parte del nucleo familiare
beneficiario - ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai Servizi Sociali del Comune, in rete
con altri servizi del territorio (i Centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore.

REQUISITI
Requisiti del richiedente
• essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno
Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in
possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• essere residente in Italia da almeno 2 anni;
Requisiti familiari
Nuclei familiari con almeno:
• un componente minorenne, oppure
• un figlio disabile, oppure
• una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere
presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica
rilasciata da una struttura pubblica);
Requisiti economici
• ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;
• NON beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente
percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili;
• NON beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI,
dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;
Assenza di beni durevoli di valore.
Nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda
oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni
antecedenti la domanda;
Valutazione multidimensionale del bisogno.
Per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione
multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione
economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 03); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono
tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene
attribuito sulla base di precisi criteri.

MODALITA’ DI RICHIESTA
LA RICHIESTA VA PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA PROPRIA SEDE TERRITORIALE DEL CIDIS : LA SEDE DI PIOSSASCO
E’ SITA IN REGIONE GAROLA, 26 - Lunedì 14,00-17.30 – Martedì, Giovedì e Venerdì 9,00-12,30 Telefono 011/904.15.47011/904.21.15)
Deve essere presentata DA UN COMPONENTE del NUCLEO FAMILIARE mediante la compilazione di un modulo (predisposto
dall'Inps – scaricabile dal link sotto riportato) il quale, oltre a richiedere il beneficio, dichiara il possesso dei requisiti necessari per
l'accesso al programma.
Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che IL RICHIEDENTE SIA GIA IN POSSESSO di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità
al momento in cui fa la domanda per il SIA.
L'informativa dettagliata sui requisiti di accesso e funzionamento del programma "SIA Sostegno inclusione attiva", è disponibile sul
sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per informazioni e approfondimenti https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3348
http://www.cidis.org/avviso-del-sostegno-per-linclusione-attiva-sia/

