
Sostegno per l'Inclusione Attiva SIA   

Cosa è
Il  Sostegno  per  l’Inclusione  Attiva  (SIA) è  una  misura  di  contrasto  alla  povertà che prevede
l'erogazione  di  un  beneficio  economico e  la  realizzazione  di  un  progetto  personalizzato  di
attivazione sociale e lavorativa. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 12 mesi.

 Requisiti di accesso del richiedente:
 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 due anni.
Requisiti di accesso del nucleo familiare risultante nella DSU ai fini ISEE:

 essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 3mila euro;
 non percepire altri trattamenti economici erogati da Enti Pubblici per un valore complessivo

superiore a euro 600 mensili (elevati a 900 euro in presenza di persone non autosufficienti nel
nucleo);

 nessun componente deve essere beneficiario di NASPI o ASDI o altri strumenti di sostegno al
reddito dei disoccupati;

 non possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi prima della presentazione
della  domanda  oppure  non  possedere  autoveicoli  di  cilindrata  superiore  a  1.300  cc  o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc;

 presenza di almeno un componente minorenne o un componente con disabilità e almeno un
suo genitore, o donna in stato di gravidanza accertata.

Il sussidio economico è subordinato all'adesione da parte del nucleo familiare beneficiario ad un
progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, predisposto con i Servizi Sociali del
Comune in collaborazione con il Servizio Sociale per il SIA del Plus 21.

Per chiedere ulteriori informazioni, e/o presentare l’istanza, rivolgersi ai servizi sociali del proprio
Comune di residenza. Le richieste possono essere presentate entro e non oltre il 31.10.2017

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx

