
                                                                                                                                                                           

SIA  
Sostegno per l’inclusione attiva 

--------------------------●●●◊◊◊◊◊◊●●●--------------------------- 
 

Cos’è  

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un 
beneficio economico in favore delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico nelle quali 
almeno un componente sia minorenne oppure siano presenti un figlio disabile o un figlio in arrivo. Il beneficio 
è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa disposto dai Servizi 
sociali del Comune, finalizzato a migliorare il benessere della famiglia e a creare le condizioni per uscire dalla 
povertà. 

--------------------●●●◊◊◊◊◊◊●●●---------------------- 

A chi si rivolge 

● cittadini italiani     ● cittadini comunitari     ● familiari1 di cittadini italiani o comunitari, non aventi la 
cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente 
● cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
● titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) 

→ che siano residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda 

Requisiti del nucleo familiare  

→ almeno una persona di minore età o un figlio disabile, oppure una donna in stato di gravidanza accertata 
(se è l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla 
data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura 
pubblica); 

→ ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro; 

→ non percepire eventuali indennità assistenziali o previdenziali superiori a € 600 mensili (900€ se in famiglia 
c’è una persona non autosufficiente);  

→ non percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di assegno di disoccupazione 
(ASDI) o di carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di 
disoccupazione involontaria;  
→ non possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta e/o autoveicoli 
di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti 
la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle 
persone con disabilità). 

Valutazione multidimensionale del bisogno 

Per accedere al SIA, inoltre, al momento della presentazione della richiesta, il nucleo familiare dovrà ottenere 
un punteggio di almeno 25 punti. La valutazione tiene conto di:  

→ carichi familiari: massimo 65 punti [nucleo familiare (come risultante nella DSU) con due figli di età inferiore 
a 18 anni: 10 punti, elevati a 20 nel caso di tre figli e 25 nel caso di quattro o più figli; presenza di almeno un 
componente di età inferiore a 36 mesi: 5 punti; nucleo monogenitoriale con figli minorenni: 25 punti; presenza 
di uno o più componenti con accertata disabilità grave: 5 punti; con uno o più componenti in condizione di 
accertata non autosufficienza: 10 punti]  

→ condizione economica: massimo 25 punti (al valore massimo di 25 punti si sottrae il valore dell’ISEE, 
precedentemente diviso per 120)  

→ condizione lavorativa: massimo 10 punti (se tutti i componenti in età attiva si trovano in stato di 
disoccupazione ed hanno dichiarato la propria disponibilità a lavorare o a partecipare a misure di politica attiva 
del lavoro concordate con il Centro per l’impego → art. 19 D.Lgs. 150/2015) 

                                                           
1 Per “familiare di cittadino italiano o comunitario” si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge e gli 

ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 “attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) 
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Ammontare del beneficio economico  

L’importo varia a seconda del numero di componenti del nucleo richiedente:  

1 membro € 80 - 2 membri € 160 - 3 membri € 240 - 4 membri € 320 - 5 o più membri € 400  
Ai nuclei familiari composti esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni è attribuito mensilmente 
un ammontare di ulteriori 80 euro. Dall’ammontare del beneficio vengono sottratte le somme di eventuali altri 
sostegni al reddito erogate ai titolari (Carta acquisti ordinaria se il titolare del beneficio è minorenne, incremento 
del Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; se la famiglia può accedere all’Assegno per nucleo familiare con 
almeno tre figli minori, il sussidio SIA è ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno).  

Iter della domanda  

Il modulo di domanda è scaricabile dai portali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e di 
SGATE. Ogni Comune potrà attivare eventuali sportelli per distribuire il modello di domanda anche in formato 
cartaceo. La domanda: 

→ va presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza. Ogni 
Comune potrà individuare ulteriori modalità di raccolta delle domande. 

→ Il Comune raccoglie la domanda, accertandosi della sua corretta e completa compilazione, la protocolla, 
verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la mancanza di trattamenti economici locali superiori alla soglia 
e la invia a Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa  

→ Inps, entro i successivi 10 giorni:  

 controlla la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile  
 verifica i requisiti familiari ed economici  
 attribuisce il punteggio della valutazione del bisogno (che deve raggiungere almeno 25 punti)  
 trasmette al Comune i nominativi dei beneficiari  
 invia le disposizioni di accredito a Poste Italiane (gestore servizio Carta SIA)  

→ Poste Italiane:  

 invia al titolare le indicazioni necessarie per il ritiro della Carta SIA  
 accredita, con cadenza bimestrale e per la durata di anno, l’importo determinato in base alla numerosità 

del nucleo familiare  

→ Il cittadino potrà visualizzare lo stato di lavorazione della propria domanda accedendo con il PIN personale 
al portale Inps 
→ Il beneficio economico è concesso bimestralmente e viene erogato entro due mesi dalla richiesta attraverso 
una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA); 

→ Il cittadino la cui domanda non sarà ritenuta idonea da INPS potrà chiedere informazioni, ed eventualmente 
presentare una richiesta di riesame, presso il proprio Comune o rivolgendosi all’Inps tramite il Contact Center 
Multicanale (CCM) o il canale Web “Inps Risponde”  

Carta SIA  

La Carta SIA, completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica: 

→ deve essere usata solo dal titolare  → può essere usata per:  
 acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard  
 pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali  

→ dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli 
acquisti di farmaci e del pagamento di ticket 

→ non può essere utilizzata per prelevare contanti né può essere ricaricata dal titolare, può essere utilizzata 
negli ATM Postamat solo per controllare il saldo e la lista movimenti 

Progetto di attivazione sociale e lavorativa  

→ I Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti territoriali, devono avviare i Progetti 
personalizzati di attivazione sociale e lavorativa entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione 
della domanda 

→ I progetti vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base delle Linee guida per l’attuazione del SIA 
disponibili sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

--------------------●●●◊◊◊◊◊◊●●●---------------------- 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/Modulo-richiesta-SIA-2017.pdf

