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MUNICIPIO

REI: 
UN PATTO TRA SERVIZI E FAMIGLIE 

PER DARE RISPOSTA 
A BISOGNI COMPLESSI E
 CREARE LE CONDIZIONI 

PER USCIRE DALLA POVERTÀ

Contro la povertà dal 1° dicembre 2017 parte il 

Molto più di un reddito:
un aiuto, un progetto, 

un’opportunità concreta!

Informati presso il tuo Comune

REDDITO DI INCLUSIONE



Cos’è? 
Il REI è la prima misura nazionale di 
contrasto alla povertà a carattere universale

Cosa prevede?
Un aiuto economico attraverso una Carta 
prepagata da utilizzare per per le spese di 
prima necessità (alimentari, farmaci, 
bollette del gas e della luce) e per il prelievo 
di contante

Il coinvolgimento della famiglia in un 
progetto di attivazione sociale e lavorativa 
costruito su misura per migliorarne le 
condizioni di vita. 
Le attività possono riguardare la ricerca 
attiva di lavoro, l’adesione a progetti di 
formazione, la frequenza e l’impegno 
scolastico, la prevenzione e la cura della
salute, ecc.

CARTA DI PAGAMENTO

REI

In Italia c’è una nuova opportunità 
per le famiglie in povertà: è 

il Reddito di inclusione.

Le famiglie possono rivolgersi ai Comuni ed 
entrare in contatto con un gruppo di esperti. 

Insieme valutano le necessità e stringono un 
vero e proprio 

Il REI garantisce un sostegno
economico
 
Le famiglie si impegnano in
un progetto per la ricerca del 
lavoro, lo studio, la cura della 
salute

PATTO

A quanto ammonta il valore della Carta REI? 
L’importo varia in base al numero dei 
componenti il nucleo familiare e dipende da 
eventuali altre prestazioni assistenziali e 
dalle altre risorse di cui il nucleo già dispone.

A chi si rivolge? 
Alle famiglie con un ISEE fino 6mila euro, un 
ISRE* fino a 3mila euro e in possesso di altri 
specifici requisiti economici e familiari.

Come si accede al REI? 
Occorre avere un ISEE in corso di validità e 
presentare la domanda presso il Comune di 
residenza o altri eventuali punti di accesso 
indicati dai Comuni.

SERVIZI SOCIALI

SIA
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> Il beneficio viene concesso per un periodo 
massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà 
essere rinnovato per ulteriori 12 mesi

Chi realizza gli interventi? 
La Rete della protezione sociale territoriale, 
con la regia dei servizi sociali dei Comuni 
(aggregati in Ambiti territoriali), che 
lavorano insieme agli altri servizi del 
territorio (i centri per l'impiego, i servizi 
sanitari, le scuole) e agli enti del terzo 
settore, le parti sociali e tutta la comunità.

*l’ISRE si calcola dividendo l’ISR (l’Indicatore della Situazione 
Reddituale, come risultante dall’attestazione ISEE) per il 
parametro della scala di equivalenza calcolato in base al 
numero di componenti del nucleo, al netto delle eventuali 
maggiorazioni applicate (anch’esso in attestazione ISEE)


