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LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

1. La Rete è istituita dal decreto legislativo n.147 del 2017, «Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» 

2. Oltre a istituire il REI, il decreto legge introduce disposizioni, volte al 

«rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia dei servizi 

sociali», che fa perno sulla costituzione della Rete. 



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Da chi è costituita:  

MINISTERO DEL LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI 

RAPPRESENTANTI DELLE 
REGIONI 

RAPPRESENTANTI 
DEI COMUNI 

INPS IN QUALITA’ DI 
INVITATO 



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Gli Organismi:  

La rete nazionale è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali attraverso: 

1. Comitato per la lotta alla povertà 

2. Osservatorio sulla povertà 



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Gli Organismi:  

Comitato per la lotta alla povertà: 
Comitato tecnico con le rappresentanze dei diversi livelli di governo. Elabora piani e linee di indirizzo e atti di 

coordinamento operativo da sottoporre all’approvazione della Rete.   

Osservatorio sulla povertà: 
Gruppo di lavoro aperto alla partecipazione di soggetti esterni alla 

Rete (parti sociali e organismi del terzo settore) con cui condividere 

le analisi e le proposte. 



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Gli Organismi Futuri:  

Piano sociale 

Piano per la non autosufficienza  



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Le Finalità:  

Rafforzamento del coordinamento reso necessario 

dalle frammentazioni delle competenze in materia sociale 

 STATO 
Potere di definire i livelli 

essenziali delle prestazioni 

COMUNI-AMBITI SOCIALI 
Potere di gestione delle politiche 

sociali 

REGIONI 
Competenza sulla legislazione 

programmazione 



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Le Funzioni:  

 Ha potere di coordinamento e di indirizzo in un sistema, in 

partenza, frammentato ed eterogeneo. 

 È rispettosa delle competenze dei diversi livelli di Governo. 

 È un forum di decisioni condivise e di programmazione 

partecipata. 

 Si confronta infatti con le parti sociali e con gli organismi 

rappresentativi del terzo settore. 



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

Gli Strumenti: i Piani Nazionali  

I. Piano sociale nazionale per FNPS. 

II. Piano per gli interventi e servizi di contrasto alla 

povertà per l’utilizzo dell’FP. 

III. Piano per la non autosufficienza per l’utilizzo 

dell’FNA. 



LA RETE DELLA PROTEZIONE e DELL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

I Finanziamenti: 

Nel 2012 i grandi fondi nazionali per il finanziamento dei servizi sociali territoriali erano stati 

sostanzialmente azzerati.  

Nel corso della presente legislatura sono stati ripristinati 

a) FNA (Fondo Nazionale non Autosufficienza) 

b) FNPS (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali) 

c) FP (Fondo Nazionale Povertà) 

Per la prima volta i fondi sono stati resi strutturali, 

devono essere usati per quello per cui sono nati e 
cioè permettere di definire i livelli essenziali delle 
prestazioni e quindi individuare diritti soggettivi. 



LA RETE TERRITORIALE 

Si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. 

Le finalità sono comuni a tutti e sono quelle di riprodurre a livello territoriale i compiti 
della Rete Nazionale svolgendo quindi funzioni di: 
• Programmazione delle Risorse; 

• Indirizzo; 
• Monitoraggio e Valutazione degli interventi. 

La Rete Territoriale è anche il luogo in cui promuovere l’integrazione delle politiche, 

costituendo spesso le politiche sociali la cerniera intorno a cui costruire interventi 
complessi che afferiscono anche alle politiche del lavoro, sanitarie, educative, 

abitative. 



LA RETE TERRITORIALE 

FINALITA’ DELLA RETE TERRITORIALE 

le finalità della Rete territoriale sono delle di riprodurre a livello territoriale i 

compiti della rete nazionale, svolgendo quindi funzione di 

 Programmazione delle risorse 

 Indirizzo 

 Monitoraggio e valutazione degli interventi 



Legge 8 novembre 2000, n. 328 
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" 
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