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IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA)  

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà, che prevede l'erogazione 

di un sussidio economico (80 euro per ogni componente del nucleo familiare) alle famiglie in 

condizioni economiche disagiate, nelle quali almeno un componente: 

- sia minorenne 

- o sia presente un figlio disabile 

- o una donna in stato di gravidanza accertata. 

 

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 12 mesi. 

 

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto 

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, costruito insieme ad una commissione di 

valutazione sociale e instaurando un patto tra servizi e tutti i membri della famiglia che implica una 

reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare contatti e 

appuntamenti regolari con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la 

frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. 

L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente 

l’autonomia.  

 

 

REQUISITI per accedere al SIA 

La richiesta del beneficio per i cittadini residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul 

Crostolo deve essere presentata da un componente del nucleo familiare al Servizio Sociale dell’Unione 

Colline Matildiche mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall’Inps) , con il quale, oltre a 

richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma. 

Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata ai fini ISEE. E’ necessario quindi che il richiedente sia 

già in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il 

SIA.  

 

Requisiti di cittadinanza del richiedente: 

� Cittadino italiano; 

� Cittadino comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno permanente; 

� Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo/illimitato; 

� In ogni caso la residenza in Italia deve sussistere da almeno 2 anni. 

 

Requisiti familiari: 

� presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile; 
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� presenza nel nucleo familiare di 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 che attesti la presunta data di nascita). 

 

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3.000 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 600 euro 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 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 0-3); 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. 

 

COSA FARE 

Il cittadino può presentare richiesta per il SIA dietro appuntamento con il Servizio Sociale dell’Unione 

Colline Matildiche 

 

� All'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi con i documenti di cui al paragrafo successivo 

(vedi “Documenti necessari per la domanda”), senza i quali la domanda non potrà essere redatta ed 

L’appuntamento potrà essere concordato per via telefonica al Tel. 0522 247816 o presentandosi 

di persona presso l’Ufficio con sede in Via F.lli Cervi n.4 – Montecavolo di Quattro Castella. 

 

Orari ufficio: martedì, mercoledì, venerdì 8.30 – 13.00; giovedì 10.00 – 16.00; sabato 8.30 – 

12.00. 
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accolta.  

Il Servizio Sociale controllerà la conformità delle ISEE presentate (non conformità segnalate da INPS, 

conformità tra il nucleo anagrafico e nucleo dichiarato in ISEE), dei requisiti di cittadinanza, titolarità di 

diritto di soggiorno permanente o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la 

residenza in Italia da almeno due anni, l'assenza di beni durevoli di valore.  

 

Gli accertamenti degli altri requisiti verranno effettuati da INPS. 

 

� La domanda redatta e completa verrà trasmessa on line dal Servizio Sociale dell’Unione Colline 

Matildiche ad INPS che successivamente provvederà a comunicare ai Servizi Sociali l’esito delle 

domande. 

Se la domanda verrà accolta, lo Sportello Sociale contatterà il cittadino richiedente per fissare il 

primo colloquio con l’Assistente Sociale ai fini di avviare il programma personalizzato. 

Se invece la domanda non sarà accolta la procedura verrà chiusa comunicando al cittadino (anche via 

mail) l'esclusione dal beneficio, indicando le motivazioni segnalate da INPS. 

 

� L'erogazione della card - gestita da Poste Italiane - avverrà nel bimestre successivo alla 

registrazione on line della richiesta ed alla sua relativa accettazione. 

Il beneficio è erogato con accredito bimestrale sulla carta di pagamento elettronica (Carta SIA): il 

beneficiario riceverà da Poste Italiane - via posta raccomandata - la comunicazione con le indicazioni 

per il ritiro della Carta SIA. 

 

� entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre devono essere attivati i programmi 

personalizzati di presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, i quali verranno 

predisposti da una Equipe Multidisciplinare che individuerà una serie di interventi in coerenza con i 

bisogni della famiglia e dei suoi componenti, con particolare riferimento al benessere dei bambini nella 

sfera dell'istruzione, della salute e della socialità ed in particolare mirato all'inserimento lavorativo. 

Il Programma deve essere sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo familiare beneficiario. 

L'adesione al progetto rappresenta una CONDIZIONE NECESSARIA al godimento del beneficio. 

Allo stesso modo, il mantenimento da parte del nucleo familiare degli impegni connessi 

all'attuazione del progetto, rappresenta CONDIZIONE NECESSARIA al mantenimento del beneficio: il 

mancato rispetto degli impegni assunti può prevederne la decadenza. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DOMANDA 
 

� Domanda redatta su apposito modello predisposto dall'INPS; 

� Dichiarazione ISEE in corso di validità, completa di DSU pari o inferiore a 3.000 euro; 
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� Documento d’identità in corso di validità. 

 

IN BASE ALLE DIVERSE CASISTICHE DEI REQUISITI: 

� Copia permesso di soggiorno di lunga durata (per chi non è cittadino italiano); 

� Certificazione di disabilità di eventuali componenti del nucleo (qualora fosse l'unico requisito); 

� Documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto rilasciata 

da una struttura pubblica (qualora fosse l'unico requisito la richiesta del beneficio può essere 

presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto); 

� Certificato attestante lo stato di disoccupazione, solo nel caso lo stato di disoccupazione 

sussista per tutti i componente del nucleo in età lavorativa, da farsi rilasciare per ognuno dal 

Centro per l'Impiego. 

 


