REDDITO INCLUSIONE – (REI)

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE 2014 - 2020
I Comuni dell’Ambito dell’Abbiatense hanno aderito al Programma Operativo Nazionale (PON)
Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che interviene a supporto delle
politiche di inclusione sociale nazionali e regionali, affinché siano garantiti livelli minimi di alcune
prestazioni sociali in modo uniforme in tutte le regioni italiane. In particolare, le risorse destinate,
sostengono il potenziamento dei servizi per l’accesso alla misura e la dotazione informatica dei
comuni per la gestione delle domande.
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà che si compone di
due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento
elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa
volto al superamento della condizione di povertà.
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi
che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei
componenti a svolgere specifiche attività (ad esempio ricerca lavorativa, frequenza scolastica, tutela
della salute, ecc.). E’ definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni
da parte dei servizi, insieme al nucleo.

PER RICHIEDERE L’ACCESSO AL REI E’ NECESSARIO:
- Presentare domanda presso il Servizio Sociale del tuo comune di residenza muniti di ISEE
aggiornato;
- Aderire ad un progetto personalizzato concordato con il Servizio Sociale e/o il Servizio
Centralizzato SIA-REI presso l’ASSP del Comune di Abbiategrasso, Viale Ticino 72.
Il Servizio Centralizzato SIA – REI per l’Ambito di Abbiategrasso è finanziato con Fondi strutturali
del PON INCLUSIONE e con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, ed è istituito presso
l’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso (ASSP)

Per maggiori informazioni rivolgiti al Servizio Sociale del tuo Comune o visita il sito INPS
www.inps.it

