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AVVISO
PROGRAMMA MINISTERIALE
SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)
Si porta a conoscenza di tutti i cittadini che, a seguito della pubblicazione sulla G.U. del
18.07.2016 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, verrà avviato su tutto il territorio nazionale il
Programma S.I.A. – Sostegno per l’Inclusione Attiva.
Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un
componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato
di gravidanza accertata.
Il programma prevede l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica (Carta SIA),
che dà diritto all’erogazione di un sussidio economico che può variare tra gli 80 e i 400
euro mensili per 12 mesi, per l’acquisto di beni di prima necessità. Tale sussidio è
subordinato all’adesione, da parte del nucleo familiare, ad un progetto personalizzato di
attivazione sociale e lavorativa proposto dal Servizio sociale del Comune di residenza da
realizzarsi in rete con il coinvolgimento di altri servizi territoriali, (servizi per
l’impiego,servizi sanitari, scuole, soggetti privati, enti no profit, etc...). Le attività possono
riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di
formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare
gradualmente l'autonomia.
La richiesta del beneficio può essere presentata da un componente del nucleo familiare, a
partire dal prossimo 2 Settembre, al Comune di residenza mediante la compilazione di un
modulo predisposto dall’INPS con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il
possesso di requisiti necessari per l’accesso al programma.
REQUISITI DI ACCESSO AL PROGRAMMA SIA:
- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- essere residente in Italia da almeno 2 anni;
- essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un’attestazione
ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 3.000,00;
- ottenere un punteggio uguale o superiore a 45 punti nella valutazione multidimensionale
del bisogno che tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della
situazione lavorativa.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico e sino ad esaurimento delle risorse
assegnate alla Regione Sardegna.
Per informazioni visitare il sito www.unionemarghine.it e prendere visione dei documenti
relativi al procedimento, o chiamare l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza.
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