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Veneto

A 24.438 reddito inclusione in Veneto
Multidisciplinarietà e inclusione attiva è direzione da seguire

14:52 04 dicembre 2018 NEWS  Redazione ANSA  PADOVA

(ANSA)PADOVA, 4 DIC Da gennaio, i primi 9 mesi di applicazione del Reddito di inclusione, sono stati coinvolti in 24.438, calcolando anche i
beneficiari residuali del Sostegno inclusione attiva,la misura che il Rei ha sostituito. 8.810 le famiglie che ne hanno beneficiato, rileva l'Ordine
degli Assistenti Sociali Veneto.Nel 2017 2.537 nuclei hanno beneficiato del Sia (10342 persone).L'assegno medio mensile è stato di 224 euro (in
2017, 221 in 2018) per il Sia, a un importo medio mensile di 264,42 per il Rei. In più va aggiunto il contributo del Ria,per volontà della Regione
Veneto,che riguarda altri 1500beneficiari. Per la Regione sono in 230mila in povertà assoluta, per l'Istat quella relativa investe il 6,1% delle
famiglie e l'8,2% delle persone.
Per l'Inps nel 2017 gli Isee inferiori a 6000 euro sono stati 82.094. L'Ordine: "con la prospettata introduzione del reddito di cittadinanza è
importante non perdere quanto di buono è stato fatto con il Rei" e valorizzare l'approccio multidisciplinare all'integrazione sociale.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

18/12/2018

Reddito Inclusione, in Veneto quasi 25 mila beneﬁciari

CHI SIAMO (/CHI-SIAMO)

LA REDAZIONE (/LA-REDAZIONE)

(https://www.facebook.com/askanews?fref=ts)
(https://www.youtube.com/askanews)

(https://twitter.com/askanews_ita)

(https://plus.google.com/u/0/+askanews/posts)

(https://www.instagram.com/agenzia_askanews/)

(https://www.linkedin.com/company/askanews?trk=company_logo)

(https:// ipboard.com/@askanews?utm_campaign=tools&utm_medium=follow&action=follow&utm_source=www.askanews.it)
CERCA

AREA CLIENTI (/area-clienti)

(http://www.askanews.it)

Martedì 18 Dicembre 2018

HOME (/)

POLITICA (/POLITICA)

SPETTACOLO (/SPETTACOLO)
SPECIALI

ECONOMIA (/ECONOMIA)

NUOVA EUROPA (/NUOVA-EUROPA)

Cyber Affairs (/cyber-affairs)

Libia-Siria (/libia-siria)

Home (http://www.askanews.it)

POVERTÀ (/TAG/POVERTA)

TERI (/ TERI)

Cronaca (/cronaca)

Africa (/africa)

CRONACA (/CRONACA)

REGIONI (/REGIONI)

SPORT (/SPORT)

CULTURA (/CULTURA)

VIDEO (/VIDEO)

ALTRE SEZIONI

Asia (/asia)

Reddito Inclusione, in Veneto quasi 25 mila beneficiari

Martedì 4 dicembre 2018 - 13:49

Reddito Inclusione, in Veneto quasi 25 mila bene ciari
"Reddito cittadinanza non cancelli questa lezione"
Padova, 4 dic. (askanews) – In Veneto, tra gennaio e settembre 2018, primi nove mesi di applicazione del Reddito di inclusione, sono state
24.438 le persone coinvolte, calcolando nel numero anche i beneficiari residuali del Sia (Sostegno per l’inclusione attiva), la misura che il
Rei ha sostituito. Nel complesso i nuclei familiari che ne hanno beneficiato sono stati 8810.
I numeri, resi noti dalla Regione a partire dall’elaborazione dell’Osservatorio statistico Rei su dati INPS, sono stati l’occasione della
conferenza stampa organizzata a Padova, nella mattinata di martedì 4 dicembre 2018, dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, per
fare il punto su un anno di lavoro dei professionisti del sociale con il Reddito di inclusione, che potrebbe ora essere sostituito dal Reddito
di cittadinanza.
“Il Rei ha consentito di fare un bel passo in avanti – ha osservato Mirella Zambello, presidente del Consiglio regionale dell’Ordine – il
numero dei nuclei familiari beneficiari è quadruplicato, visto che i beneficiari del Sia in Veneto nel 2017 erano 2.537 nuclei per un totale di
10.342 persone. Anche l’assegno medio è cresciuto, seppure di poco, passando da un’indennità mensile di 224 euro (nel 2017, 221 nel
2018) per il Sia, a un importo medio mensile di 264,42 euro per il Rei. In più va aggiunto il contributo del Ria, di iniziativa della Regione
Veneto, che riguarda altri 1500 beneficiari e coinvolge ora 232 comuni”. (Segue)
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VENETO

Manovra: Assistenti Sociali, in Veneto quasi 25mila
bene ciari del Rei (2)
4 Dicembre 2018
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(AdnKronos) - I dati riguardanti la povertà assoluta – lo scorso 28 novembre la Regione ha indicato una quota di circa 230mila
persone in tale condizione – e quella relativa che, secondo l’Istat, investe il 6,1% delle famiglie e l’8,2% degli individui, mettono però
in evidenza che c’è ancora molto da fare, ha sottolineato Zambello: “Anche le cifre dell’Inps ci danno la misura del divario da colmare:
nel 2017, in Veneto, gli Isee inferiori ai 6000 euro, uno dei parametri previsti dal Rei, sono stati ben 82.094”.
“Ora – ha continuato la presidente degli Assistenti Sociali del Veneto – con la prospettata introduzione del reddito di cittadinanza è
importante non perdere quanto di buono è stato fatto con il Rei, come ha sottolineato di recente anche il Tavolo regionale veneto
dell’Alleanza contro la Povertà con un appello rivolto ai parlamentari in cui si chiede di valorizzare l’approccio multidisciplinare
all’integrazione sociale. Nell’erogazione delle misure di sostegno, per ottenere risultati e potenziare il coinvolgimento e la
responsabilizzazione dei bene ciari, occorre mettere a fuoco non solo il nodo dell’occupazione, dunque, ma anche le condizioni
abitative, relazionali, la presenza in famiglia di gli o componenti fragili".
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Reddito di inclusione: in Veneto lo ricevono in 24.438

Reddito di inclusione: in
Veneto lo ricevono in
24.438

Da gennaio, quando per la prima volta è stato
applicato il Reddito di inclusione, in Veneto lo
hanno ricevuto ben 24.438 persone.

In Veneto sono 24.438 le persone che
ricevono il reddito di inclusione. L’Ordine
degli Assistenti Sociali ha rilevato che
8.810 sono le famiglie che ne hanno avuto
bisogno.
Nel 2017 2.537 nuclei hanno beneficiato
del Sia (10342 persone). L’assegno medio
mensile è stato di 224 euro (in 2017, 221
in 2018) per il Sia, a un importo medio
mensile di 264,42 per il Rei.
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