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LAVORO E AUTONOMIA 

 SIA e REI non rappresentano misure di carattere 
assistenziale ma un aiuto temporaneo per uscire 
da una situazione di difficoltà.  

 Con SIA e REI si “scommette” sulla capacità delle 
persone e delle famiglie di tornare a camminare 
da sole grazie alle risorse che comunque 
possiedono (Welfare generativo). 

 Il recupero dell’autonomia passa necessariamente 
attraverso il lavoro: senza lavoro non può esserci 
autonomia. 
 

Senigallia, 27 novembre 2017 



IL RUOLO DEI CPI 

 Il ruolo dei CPI da questo punto di vista è assolutamente 
strategico: 
 per raggiungere i risultati attesi (“affrancamento dalla 

condizione di povertà”); 
 per evitare lo snaturamento della misura (cronicizzazione); 
 per rimettere in gioco, con vantaggi per l’intera collettività, 

risorse altrimenti inutilizzate (esclusione sociale e lavorativa). 
 I CPI infatti sono, a norma del D.Lgs. 150/2015 uffici 

territoriali, istituiti dalle Regioni, “allo scopo di costruire i 
percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento 
nel mercato del lavoro”, che sono chiamati a svolgere in 
forma integrata le attività elencate dall’art. 18 
(orientamento, avviamento ad attività di formazione, tirocini, 
assegno di ricollocazione, ecc.). 
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MA COSA FANNO IN CONCRETO I CPI 

 I decreti istitutivi di SIA e REI nulla dicono a riguardo 
limitandosi a rinviare alla normativa che disciplina funzioni e 
servizi dei CPI (D.Lgs. 150/2015); 

 Non è dunque prevista una diversa caratterizzazione dei 
servizi volti a promuovere la ricollocazione dei 
beneficiari di SIA/REI rispetto alla generalità dei 
disoccupati. 

 Pertanto, i beneficiari di SIA/REI, per i quali è 
possibile/opportuno un reinserimento lavorativo sono tenuti 
a: rendere la DID, sostenere un primo colloquio di 
orientamento di base, sottoscrivere un Patto di Servizio 
Personalizzato, svolgere le attività indicate nel PSP (servizi 
proposti dal CPI / piano per la ricerca del lavoro in 
autonomia), sottoporsi a periodici colloqui di verifica e 
monitoraggio. Eventuali inadempienze sono sanzionabili. 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

DID Colloquio orientamento 
di base + PSP 

Colloqui di verifica e 
monitoraggio 

Contenuti prescrittivi 
del PSP 

svolgere e documentare nei 
successivi colloqui l’attività 
di ricerca del lavoro che è 

stata concordata 

Partecipare alle attività 
concordate: 

• laboratori di gruppo; 
• consulenze individuali; 
• tirocini; 
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RAFFORZAMENTO DEL PERCORSO 

 Senza voler generalizzare, trattandosi di un target di utenti 
particolarmente “deboli”, la non previsione di un percorso 
“rafforzato” potrebbe rappresentare un limite (la 
condizionalità non basta). 

 Il CPI di Senigallia, attraverso un ragionamento sviluppato 
con i Servizi Sociali, ha pertanto previsto: 
 segmentazione dei beneficiari tramite la compilazione di 

apposite schede; 
 coinvolgimento dei beneficiari in laboratori propedeutici 

(realizzati in due versioni) aventi le seguenti finalità: 
 dal subire la norma all’aderire alla norma; 
 responsabilizzare, motivare, riattivare; 
 rinviare in modo mirato alle attività successive. 

 



Il percorso proposto dal CPI di Senigallia ai 
beneficiari SIA 

DID 
Colloquio di 

primo 
orientamento e 

stipula del 
Patto di 
Servizio 

Laboratorio 
introduttivo 

Laboratori 
di tecniche 
di ricerca 
attiva del 

lavoro 

Successivi 
colloqui di 

verifica, 
monitoraggio, 

accompagname
nto 
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RACCORDO TRA SERVIZI SOCIALI E CPI 
Nel passaggio dal SIA al REI il raccordo viene diversamente articolato 

 
Costituzione équipe 

multidisciplinare 
Progetto personalizzato Presa in 

carico 

SI
A

 Sempre, a conclusione della fase di 
pre-assessment - “sarebbe opportuno 
includere sempre un operatore dei 
CPI nelle EM”. 

Sempre - “il Progetto 
Personalizzato rimanda al PSP” 
stipulato con i CPI ed è 
eventualmente integrato. 

Sempre 
congiunta 

R
EI

 

Analisi preliminare multidimensionale: 

se la situazione di povertà è 
connessa solo alla mancanza di 
lavoro l’EM non è costituita; 

il Progetto Personalizzato è 
sostituito dal PSP 

Solo CPI 

se non emergono bisogni complessi 
l’EM non è costituita; 

Il Progetto Personalizzato, 
eventualmente semplificato, è 
curato dai soli servizi sociali 

Solo Servizi 
Sociali 

se vi è necessità di sviluppare un 
quadro di analisi approfondito, l’EM 
è costituita. 

Il Progetto Personalizzato è 
curato dall’EM 

Congiunta 



I RISCHI DELLA NUOVA IMPOSTAZIONE 

Dire che “laddove, in esito all’analisi preliminare, la 
situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa 
alla sola dimensione lavorativa, il progetto personalizzato è 
sostituito dal patto di servizio...” comporta diversi rischi.... 

 che si perda di vista che si tratta in ogni caso di utenti molto 
“deboli”, il cui reinserimento lavorativo è particolarmente 
problematico; 

 che la presa in carico congiunta (multidisciplinare) divenga 
residuale, complici la maggiore complessità procedurale e i carichi 
di lavoro eccessivi; 

 che, visto che ad oggi non vi è stato nessun rafforzamento dei CPI 
e che quanto annunciato è assolutamente insufficiente, i beneficiari 
di REI non godano del sostegno forte e continuativo di cui 
avrebbero bisogno. 
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ULTERIORI CRITICITA’ 

 Non sono state previste particolari agevolazioni 
all’assunzione (contributive, fiscali, economiche o normative) 
che pure erano previste per i fruitori di Asdi; 

 E’ paradossale che i disoccupati percettori di Naspi possano 
essere assunti senza limiti di età con contratto di 
apprendistato professionalizzante, ai fini della loro 
qualificazione o riqualificazione e i beneficiari di REI non 
godano di questa agevolazione; 

 I tirocini di inclusione sociale rappresentano sicuramente una 
leva importante ma perché fungano da “traghetto” verso 
l’occupazione devono essere introdotte misure agevolative; 

 La rideterminazione dell’importo spettante a titolo di REI in 
caso di svolgimento di lavoro rischia di incentivare il lavoro 
nero. 
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