
/ Firmato ieri in Loggia un
protocollo d’intesatra pubbli-
coe privato perl’introduzione
del Reis, il reddito di inclusio-
ne sociale, strumento per
combattere la povertà assolu-
ta. Il Reis assicura a chiunque
sia diventato povero, un insie-
medirisorseadeguateperrag-
giungereunacondizione divi-
tadignitosa.Consentendo,an-
che, di progettare percorsi di
inserimentosociale olavorati-
vo.

Il principio che lo guida è
quello di garantire a tutti il di-

ritto di essere protetti dal ri-
schio di povertà assoluta. «La
sua introduzione permette-
rebbe di dare al nostro Paese
quellapolitica contro la pover-
tà sinora mancante» ha sotto-
lineatoRobertoRossini, presi-
dente provinciale delle Acli,
realtà che ha pro-
mosso l’Alleanza
contro la povertà
cuiaderisconoan-
che molte realtà
bresciane.

Alla presenta-
zione sono inter-
venuti, tra gli al-
tri, Mafalda Gritti,
presidenteCommissione Ser-
vizi alla persona del Comune,
Egidio Riva, ricercatore della
Cattolica, Margherita Rocco,
portavoce Forum del Terzo
Settore, Marco Danesi della

Caritas diocesana e Valeria
Negrini di Confcooperative.

Dicosasi tratta. Il Reis si rivol-
ge a tutte le famiglie in pover-
tà assoluta e si ispira al princi-
pio-guida dell’universalismo:
una misura per tutte le fami-
glie in povertà.

Ogni nucleo riceve mensil-
mente una somma pari alla
differenza tra la soglia di po-
vertà(stabilita indiecimila eu-
ro più il canone di affitto, co-
munque non superiore a set-
temila euro l’anno) e il pro-
prio reddito. «Il principio gui-
da è l’adeguatezza - ha sottoli-
neato Elisa Agolini, ricercatri-

ce Iref -: nessuno è
più privo delle ri-
sorse necessarie
per un livello di vi-
ta «minimamente
accettabile».

Denaroeservizi.Ol-
tre al contributo
economico, i bene-

ficiaridel Resi possono riceve-
re servizi sociali, socio-sanita-
ri, socio-educativi o educati-
vi. Principio guida è l’inseri-
mento sociale, ovvero dare a
tutti l’opportunità di costrui-

re percorsi che permettano di
uscire dalla condizione di
marginalità.

Chi logestisce. Il «reddito d’in-
clusione sociale» viene gesti-
to a livello locale da Comuni,
che hanno la responsabilità
dellaregia complessiva, e Ter-
zo settore per la fase della co-
progettazione.

Principio-guidaèquellodel-
la partnership: «Solo un’alle-
anzatra attoripubbliciepriva-
ti a livello locale permette di
affrontare con successo il no-
do povertà» è stato sottolinea-
to durante la presentazione.

Ricerca di un lavoro. Tutti i
componenti lafamiglia ritenu-
ti abili al lavoro devono atti-
varsiallaricercadi un’occupa-
zioneedarela lorodisponibili-
tà al lavoro offerto dai Centri
per l’impiego, seguendo an-
che corsi di formazione e ri-
qualificazione professionale.

Chi finanzia. Gli elementi illu-
strati riguardano il piano a re-
gime, ovvero a quattro anni
dalla sua introduzione.
Nell’ipotesi che si inizi nel
2016, la misura diventerà pie-
namente operativa nel 2019.
La spesa pubblica dedicata
ammonta, alla fine delpercor-
so, a 7,1 miliardi di euro. Ogni
anno le risorse stanziate sa-
ranno superiori a quelle
dell’anno precedente.

Da chi si comincia. L’ordine di
entrata delle famiglie che be-
neficeranno del reddito viene
definito esclusivamente in ba-
se al grado di povertà: si co-
mincia da coloro che versano
nelle peggiori condizioni eco-
nomiche,per coprireprogres-
sivamente anche chi sta me-
no peggio sino a rivolgersi a
tutti in nuclei in povertà asso-
luta, seguendo una graduato-
ria stilata dai differenti enti
coinvolti. //

Al tavolo bresciano
dell’Alleanza contro le
povertà aderiscono:

Acli, Associazione Comuni
bresciani, Azione cattolica,
Caritas, Confcooperative, Cgil,
Cisl, Forum del Terzo Settore,
Movimento dei Focolari,
Società San Vincenzo de Paoli e
Uil. L’Alleanza contro le povertà
nasce da un’idea del professor
Cristiano Gori dell’Università
Cattolica di Milano, è promossa

dalle Acli e realizzata grazie al
contributo delle segreterie
confederali di Cgil, Cisl e Uil e
altre associazioni aderenti. Alle
Acli è affidato il coordinamento
politico-organizzativo
dell’Alleanza.
Contatti:
filippo.gesti@aclibresciane.it;
segreteria@forumterzosetto-
rebs.it. Permaggiori
informazioni sulla proposta:
www.redditoinclusione.it.

La spesa pubblica
a regime, a
quattro anni
dall’avvio
del progetto,
ammonta a 7,1
miliardi di euro

Arriva il reddito
d’inclusione sociale
contro ogni forma
di povertà assoluta

I dati. In Italia vivono in povertà assoluta circa sei milioni di persone

Protocollo d’intesa Loggia
e Terzo settore per dare
a tutti la possibilità
di una vita accettabile

Società

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

Tutte le realtà che aderiscono
al tavolo bresciano dell’Alleanza
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