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Di che cosa 
parliamo e 
discutiamo  

!  Della legge sul reddito di cittadinanza in termini di:  

!  Informazioni «istituzionali» e non  

!  Dati/numeri/evidenze empiriche  

!  Interpretazioni  

!  Proposte  



Percorso 

Le domande a cui tenderò di rispondere 

Alcune precisazioni metodologiche 

I lineamenti essenziali della legge  

Reddito di cittadinanza e contrasto alla povertà; le principali evidenze empiriche  

Reddito di cittadinanza e sostegno all’inserimento al lavoro; le principali evidenze empiriche  

Perché è successo questo ?; interpretazioni e il mio punto di vista  

Reddito di cittadinanza e dibattito politico non solo di breve periodo; la necessità di una maggiore chiarezza concettuale 
e la questione della povertà in Italia  



Le domande  

Se e in che misura le due anime del reddito di cittadinanza, quella 
volta al contrasto della povertà e quella di sostegno 
all’inserimento al lavoro, hanno dato gli effetti sperati;  

Quanti e chi sono i beneficiari del reddito di cittadinanza; 
caratteristiche sociali e territoriali    



Alcune 
precisazioni 

metodologiche; 
definizione     

!  Sotto il profilo tecnico, il reddito di cittadinanza è un 
trasferimento universale dato a tutti, ricchi  e poveri, 
cioè un basic income incondizionato;  

!  Reddito di cittadinanza previsto in questa legge è una 
misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla 
povertà. E’ associato a un percorso di reinserimento 
lavorativo, è sottoposto a numerosi requisiti per la sua 
fruizione (la cosiddetta condizionalità) e i beneficiari 
sono, potenzialmente, dei protagonisti e sottoscrivono 
un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale.  



Alcune 
precisazioni 

metodologiche; 
definizione; segue  

!  Rdc è un reddito minimo molto selettivo in quanto è 
riservato solo ai poveri in cambio di precisi impegni di 
reinserimento lavorativo e sociale. Da un reddito per tutti 
si è quindi passati a un reddito per alcuni. 

!  Questa precisazione metodologica è, secondo me, 
importante in quanto    nella sua applicazione può essere 
considerato un successo (per il contrasto alla povertà) e 
un flop (per il matching domanda e offerta di lavoro);  



Alcune 
precisazioni 

metodologiche; le 
fonti  

!  Ufficiali e/o ufficiose  

!  Inps e Anpal  

!  Ministero del lavoro; Comunicazioni obbligatorie 

!  Coordinamento degli Assessori al lavoro delle Regioni 

!  Giornalistiche  

!  Inchieste  

!  Giornalisti «informati» 

!  Di altri Enti  

!  Patronati  



I lineamenti essenziali della legge 

Istituzione; è istituito a decorrere dal mese di aprile 2019); 

Durata; Dura al massimo 18 mesi ed è rinnovabile  

Compatibilità; è compatibile con NASpI, DIS-COLL e altro strumento di sostegno al reddito per la 
disoccupazione involontaria ove ricorrano certe condizioni 

Quando ci sono variazioni riguardanti i requisiti per il suo accesso viene tolto 

Se ne occupano in tanti (inps, inail, agenzia delle entrate, anpal ecc..)  

È composto da tanti prodotti/servizi 



I lineamenti essenziali della legge; segue  
Ha come beneficiari le famiglie e le persone  

È condizionato a molti requisiti (reddito, residenza, cittadinanza, immediata disponibilità al lavoro, ecc); 

Procedura complessa  

Presenza di molti meccanismi (scala di equivalenza, stato di disoccupazione, congrua offerta di lavoro), 
sanzioni) 

Presenza di tre  patti; per il lavoro, l’inclusione sociale e la formazione)  

Risorse finanziarie, umane e tecnologiche significative  



 
Reddito di cittadinanza e 
contrasto alla povertà; le 

principali evidenze 
empiriche (1)  

 

!  Le domande e il loro esito; famiglie e individui  

!  La cittadinanza  

!  La composizione familiare  

!  L’entità economica  

!  I canali utilizzati per fare le domande  

 



Reddito di cittadinanza 
e contrasto alla 

povertà; le principali 
evidenze empiriche; 

domande pervenute e 
accolte  (2)  

!  Domande pervenute; nuclei familiari                                
1.641.969 

!  Domande accolte                                                                  
1.097.684 

!  % di domande accolte                                                              
66,9% 



Reddito di cittadinanza e contrasto alla povertà; le principali evidenze 
empiriche; domande pervenute e accolte per territorio (dati %) 

Nord Centro Sud e 
isole  

Pervenute 28,2% 16,3% 55,5% 

Accolte  24,5% 15,2% 60,3% 



Reddito di cittadinanza 
e contrasto alla 

povertà; le principali 
evidenze empiriche; 

platea e importi  

!  Persone coinvolte per il reddito di cittadinanza                   
2.370.938 

!  Persone coinvolte per la pensione di cittadinanza.                 
142.987 

!  Importo medio mensile Rdc.      531,73 euro 

!  Importo medio mensile Pdc.      222,31 euro 

!  Importo medio nucleo monocomponenti              
392 euro   

!  Importo medio nucleo con cinque componenti    
625 euro 



Numero nuclei 
familiari per classi 

di importo 
percepito  

euro                                          v.a 

Fino a 200,00                                     210.421 

200,01 – 400,00                                     178.303 

400,01 – 600,00                                     307.287 

600,01 – 800,00                                     188.477 

800,01 – 1.000,00                                     109.544 

1.000,01 – 1.200,01                                        41.733 

Oltre  1.200,00                                         5.697 

Totale                                  1.041.462 



Beneficiari Rdc 
per cittadinanza  

                         v.a                            % 

Cittadino italiano                  2.065.258                        87,1% 

Cittadino europeo                       91.097                          3,8% 

Cittadino 
extracomunitario 
in possesso di 
soggiorno UE 

                   177.789                          7,6% 

Familiari delle 
precedenti 
categorie  

                      36.184                          1,5% 

Totale                   2.370.938                      100,0% 



Nuclei familiari; 
presenza minori 

e disabili  

v.a % 

Presenza minori  377.951 36,3% 

Presenza disabili  213.872 20,5% 

Totale  591.823 



Altre informazioni 
di carattere socio-
anagrafico; età e 

genere  

                           % 

Meno di 26 anni 3,7% 

25 - 40 anni                          26,1% 

40 – 67 anni                          70,2% 

Maschi                          45,5% 

Femmine                      54,5% 



 
Reddito di cittadinanza 

e sostegno 
all’inserimento al 

lavoro; le principali 
evidenze empiriche (1)  

 

!  Beneficiari totali;                                                                   
2.370.938 

!  Persone che possono stipulare un patto per 
il lavoro        908.198  

!  Persone convocate dai Centri per l’impiego                        
529.290 

!  Presenti alla prima convocazione                                          
396.297 

!  Patti sottoscritti                                                                        
262.738 

!  Contratti di lavoro firmati                                                         
39.760 



Reddito di 
cittadinanza e 

sostegno 
all’inserimento al 

lavoro; le principali 
evidenze empiriche 

(2)  

!  Beneficiari totali;                                                                           
100% 

!  Persone che possono stipulare un patto per 
il lavoro               38,3% 

!  Persone convocate dai Centri per l’impiego                      
22,3%; 58,3% 

!  Presenti alla prima convocazione                                        
16,7%; 74,9% 

!  Patti sottoscritti                                                                      
11,1%; 66,3% 

!  Contratti di lavoro firmati                                            
1,7%; 4,4%; 15,1% 



Canali utilizzati  

Centri di assistenza fiscale            63% 

Patronati                                             17%  

Poste italiane                                    20% 



Alcune informazioni sul reddito di inclusione  

Nuclei coinvolti                                 508.000 

Persone coinvolte                             1.400.000 

Importo medio mensile;                  281 euro  

Nucleo percettori di Rdc e di Rei;  364.536  



 
Perché è successo 

questo ?; 
interpretazioni e/o 

il mio punto di vista  
 

!  Due «anime» (inserimento lavorativo e contrasto/abolizione 
della povertà) in una sola legge ovvero un sovraccarico di 
funzioni 

!  Nella campagna mediatica una funzione ha superato 
l’altra (gli interventi d’inclusione lavorativa 
permetteranno di trovare una occupazione a un gran 
numero di poveri) anche se, parzialmente, si sarebbe 
potuto fare un’altra campagna 

!  Una campagna mediatica discutibile/sbagliata che sta 
provocando un effetto negativo; promettere più di quello 
che può ottenere (lavoro) e non valorizzare ciò che offre 
(sostegno monetario e mix di servizi). Se il reddito di 
cittadinanza non serve saranno le stesse politiche contro la 
povertà considerate inutili 



Perché è 
successo 
questo ?; 

interpretazioni e 
il mio punto di 

vista; segue 

!  La disattenzione e/o un certo «dilettantismo» verso gli 
aspetti organizzativi-istituzionali  

!  La sottovalutazione dell’importanza delle competenze 
del  «personale»; la questione dei navigator (sono 2.980 
assunti con contratti di collaborazione fino ad aprile 
2021) 

!  Il ritardo nella costituzione delle piattaforme 
tecnologiche; sembra che sia pronta a luglio 

!  Il ritardo nella elaborazione del modello che consente 
ai datori di lavoro di accedere all’incentivo fiscale (le 
assunzioni fatte sono avvenute nella vecchia maniera)     



Perché è 
successo 
questo ?; 

interpretazioni e 
il mio punto di 

vista; segue 

!  Una scarsa attenzione all’equità; una scala di equivalenza 
discutibile  

!  Una errata diagnosi sul funzionamento reale del mercato 
del lavoro;  una eccessiva fiducia nello strumento 
informatico per i processi di incontro fa domanda e offerta 
di lavoro; il non tener conto delle specificità dei mercati 
del lavoro locali  



Reddito di cittadinanza 
e dibattito politico non 

solo di breve periodo; la 
necessità di una 

maggiore chiarezza 
concettuale e la 

questione della povertà 
in Italia 

!  In una società dell’incertezza e della velocità un 
reddito di cittadinanza è una idea giusta al di là 
di chi la propone; attenzione a non fare 
confusione e a provocare iniquità 

!  È uno strumento di protezione dei lavoratori per 
gestire le transizioni tra un impego e l’altro   

!  Una diagnosi imprecisa/superficiale di che 
cos’è la povertà; non si può confonderla con la 
disoccupazione  



In definitiva…………. 

!  Il reddito di cittadinanza non ha «abolito» la povertà ma l’ha, in parte, 
attenuata e, forse, dato una visione più realistica. Da questo punto di 
vista, la prima «anima», non è stato un flop;  

!  Il Governo (e l’Istat) avevano previsto 1.300.000 famiglie e 3.600.000 
persone. Ci sono 1.097.684 famiglie e 2.370.398 persone  

!  L’Istat stima: 

!  La povertà assoluta in 1.778.000 famiglie e 5.058.000 persone 

!  La povertà relativa in 3.171.000 famiglie e 9.368.000 persone  

!  I confronti è facile farli  



In definitiva…… segue  
!  Il reddito di cittadinanza è risultato, finora, uno strumento poco utile 

per l’inserimento nel mercato e quindi la seconda «anima» non ha 
funzionato  

!  Sovraccaricare di diversi obiettivi/funzioni una legge è un errore a 
meno che si individuino assetti organizzativi differenziati per 
obiettivi plurimi; 

!  Dalle campagne elettorali alla realtà c’è di mezzo ………  

 



Grazie per l’attenzione 


