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CAGLIARI, Il Comune
approva le linee guida per il sostegno alla
https://sardegna.admaioramedia.it
povertà in attesa del Reis

Date : 14 Aprile 2017

La radicale riforma in atto nel sistema regionale che, con il nuovo istituto del Reddito di inclusione
sociale (Reis), vede il superamento del classico assistenzialismo in favore di forme nuove aiuto sociale
non è semplice. Il nuovo modello d’inclusione, rappresentato da progetti individualizzati che dovranno
essere sottoscritti dai beneficiari (che si dovranno impegnare a partecipare a percorsi di formazione
professionale o di istruzione e ad accettare le future ed eventuali offerte di lavoro) ha bisogno di un po' di
tempo per entrare a regime. Il sistema non è infatti stato ancora definito e i Comuni sardi sono ancora in
attesa delle nuove disposizioni normative e dei finanziamenti per avviare i progetti.
In attesa di una maggiore certezza normativa ed economica, per evitare l'interruzione dei progetti e dei
contributi in essere a favore delle persone in condizione di disagio socio-economico, la Giunta Comunale
di Cagliari approvato le linee guida per il sostegno alla povertà stabilendo la prosecuzione,
relativamente ai mesi di marzo e aprile 2017, degli interventi di sostegno in corso, già attivi dal 2016, sul
presupposto della permanenza dei requisiti che hanno dato origine al sostegno e al suo ammontare. La
Giunta ha, inoltre, previsto la possibilità di accoglimento di nuove domande, sempre con riferimento ai
mesi di marzo e aprile, per chi non ha beneficiato di contributi negli anni 2016 e 2017, da valutarsi
secondo i criteri vigenti.
Il Comune di Cagliari ricorda in ogni caso che è sempre attivo il Programma nazionale SIA (Sostegno di
inclusione attiva) e che pertanto tutti i cittadini che possiedono i requisiti, sono invitati a fare
tempestivamente domanda per l'accesso a questa opportunità.
Le informazioni possono essere richieste presso le sedi decentrate di servizio sociale o reperite sul portale
del Comune di Cagliari. Presso gli Uffici del Servizio Politiche Sociali e Salute, al quarto piano del Palazzo
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Civico di Piazza De Gasperi, è operativo uno sportello informativo sul SIA che è a disposizione del
pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13. (red)
(admaioramedia.it)
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