C O M U N E DI C A L A N NA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Bruca, 2 - 89050 CALANNA (RC)
Tel. 0965/742012 – fax 0965/742464 – C.F. 00256490806
e-mail: amministrativo@comune.calanna.rc.it

Prot. n.2850 del 30/08/2016

AVVISO
Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) - Sussidio alle famiglie per superare la
condizione di povertà. Legge n. 208/2015 Art. 1, comma 387
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio c.a. è stato pubblicato il decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che
avvia il SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) su tutto il territorio nazionale.
Il Sostegno per l'inclusione attiva è una misura a contrasto della povertà che prevede un sussidio
economico alle famiglie economicamente svantaggiate con reddito ISEE inferiore o uguale a 3 mila
euro nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.
Questo sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene predisposto dal servizio
sociale professionale, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con
soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e
prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle
problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di
povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.
I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande a partire dal
prossimo 2 settembre c.a., compilando apposita modulistica predisposta dall'INPS, direttamente al
Comune di Calanna che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all'Inps, ai fini della verifica
automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali altre
prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei
benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.
Per tutte le informazioni e i chiarimenti relativi ai requisiti e ai benefici concessi si rimanda alla
circolare INPS n. 133 del 19 luglio 2016 e al modulo di domanda allegati.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Assistente Sociale del Comune - Dott.ssa Rosa
Pace, telefono 0965/742012 int. 6, e-mail: amministrativo@comune.calanna.rc.it.
Cordiali Saluti.
Il Sindaco
F.to Domenico Dott. Romeo
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