
 

  

TRASMISSIONE TELEMATICA  
         Firenze, 15 settembre 2016 
A tutte le Misericordie 
Ai Presidenti delle Conferenze e Federazioni             
Agli Organi Confederali 
Ai Coordinatori zonali 
LORO SEDI            
          
OGGETTO: attivazione SIA – Sostegno Inclusione Attiva 
 
Carissimi Confratelli e carissime Consorelle, 

dal 2 settembre ha preso avvio su tutto il territorio nazionale il SIA – Sostegno all'Inclusione Attiva, una 
nuova misura strutturale di contrasto al disagio economico, inserita nel Piano Nazionale contro la Povertà. 
 
Il SIA prevede due elementi: 

� un contributo economico fino a 400 euro mensili per famiglie con ISEE inferiore ai 3.000 euro 
� un nuovo modo di intendere la presa in carico di questi nuclei da parte delle Istituzioni locali. Un 

accompagnamento stretto, concretizzato attraverso un'equipe multidisciplinare, in grado di leggere i bisogni 
della famiglia, sottoscrivere con essa un patto di collaborazione e coinvolgere anche il territorio e il no profit 
nel realizzarlo insieme. 

 
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia da tempo si è fatta promotrice di questo tipo di 

processo, aderendo all'Alleanza Nazionale contro la Povertà e chiedendo con forza che si immaginasse una misura di 
accompagnamento alle fragilità. 

 
Abbiamo avuto modo di approfondire questo tema in due numeri consecutivi di GialloCiano, il secondo dei 

quali in prossima uscita e vi rimandiamo a questi numeri per poter ottenere maggiori informazioni. 
Abbiamo però ritenuto utile richiamare in modo specifico la vostra attenzione su questa misura perché ve ne 

faceste portavoci con i Governatori ma anche perché l’ambito di attuazione è principalmente il settore socio-sanitario. 
 
Raccomandiamo di divulgare il più possibile l'informazione presso le sedi delle Misericordie, spesso luoghi di 

incontro e di accoglienza per persone fragili e potenzialmente aventi diritto a questa misura.  
A questo proposito, alleghiamo a questa comunicazione il PDF  che suggeriamo di stampare, come volantino 

per tenere a disposizione al centralino, ma anche in formato A3 come locandina da esporre al pubblico, anche 
all’esterno delle vostre sedi. 

 
Con ancora maggior vigore, vi invitiamo poi a monitorare lo stato dell'arte riguardo all'applicazione di questa 

misura nei vostri Comuni e Ambiti Territoriali. Le Linee Guida Nazionali per l'attuazione del SIA raccomandano le 
Istituzioni locali di coinvolgere nella loro implementazione una pluralità di soggetti e di porre particolare attenzione al 
Privato Sociale ed ancor più al No Profit.  

 
I Comuni sono stati invitati a presentare proposte, finanziate con fondi comunitari e nazionali, proprio 

nell'intento di meglio organizzare la rete che deve dare attuazione al SIA. Le Misericordie possono accrescere la 
capacità di progettazione, risposta e accompagnamento delle fragilità, grazie alla loro capillarità, il loro radicamento sui 
territori e la prossimità che sempre hanno espresso verso il disagio. 

 
Vi invitiamo, dunque, a prendere contatto con le Istituzioni Locali e a strutturare con loro i primi passi di 

questa riforma, che ha le potenzialità di aprire una nuova riflessione sul rapporto Istituzioni - No profit e su come 
ognuno di questi due con le sue specificità può contribuire a ripensare l'inclusione. 

 
Fraterni Saluti 

                Il Presidente 
          Roberto Trucchi 


