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Sostegno per l’Inclusione Attiva
Da oggi parte l’iniziativa sociale “ Sostegno per l’Inclusione Attiva” (SIA) , la nuova misura
nazionale finalizzata a contrastare la povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle
famiglie in condizioni disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o una donna in stato
di gravidanza accertata. Il progetto SIA quindi è rivolto a tutti i componenti del nucleo familiare e
prevede specifici impegni per adulti e bambini che vengono individuati sulla base di una valutazione
dei problemi e dei bisogni.
“Questo sussidio però – precisa l’assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo – prevede che i
richiedenti aderiscano ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa”.
Il SIA, contemplato dal Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, sul nostro territorio
sarà predisposto dall’Ambito Urbano n.6.5 che coordina l’attività dei servizi sociali dei cinque
comuni - Pordenone ( capofila), Roveredo in Piano, Porcia, Cordenons e San Quirino -, in
collaborazione con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole, i soggetti privati attivi
nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà e con gli enti non profit.
Gli sportelli dell’Ambito dei 5 comuni raccoglieranno le domande; per il Comune di
Pordenone lo farà l’Urp previo appuntamento telefonico allo 0434 392245.
Il SIA nel 2016 dunque sarà erogato ai nuclei familiari in possesso di specifici requisiti legati
alla composizione della famiglia, alle condizioni economiche e residenziali ma anche sulla scorta dal
tipo di titolo di soggiorno, con l’esclusione di coloro che sono beneficiari di altri strumenti di sostegno
al reddito. Invece i beneficiari della MIA - Misura attiva del sostegno al reddito,- regionale, verranno
contattati dai servizi dell’Ambito per l’integrazione delle due misure (MIA e SIA). Dall’ammontare
del beneficio verranno dedotte le eventuali somme erogate ai titolari provenienti da altri aiuti (carta
acquisti ordinaria, incremento del bonus bebè, assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori).
L'Ambito quindi coordinerà le attività di raccolta delle domande e le trasmetterà in via
telematica all'INPS che si occuperà delle pratiche. In concreto la SIA sarà una “carta elettronica di
pagamento” ( inviata a domicilio dalle Poste) che dovrà essere utilizzata per gli acquisti di generi
alimentari, farmaci, ma anche per il pagamento delle bollette elettriche, gas e telefono. Sarà “caricata”
ogni due mesi per l’importo stabilito, che varierà da 80 a 400 euro mensili in base al numero di
componenti famigliari.
Sul sito www. ambitopordenone.it tutti i dettagli e le informazioni specifiche.
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