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OGGETTO: Proget to  “I nps PER tut t i”. Avvio sperim entazione

  

 
 
 
L’I st ituto,  da diversi anni,  adot ta scelte organizzat ive volte a  differenziare l’offerta di servizi  ai
Cit tadini e ad ant iciparne le istanze.
 
 
L’idea di un proget to  denom inato “ I nps PER tut t i”  nasce dalla volontà di rendere più accessibili
e,  dunque,  effet t ive,  concrete ed esigibili  tut te le prestazioni  cui gli utent i abbiano dir it to.
L’esperienza dim ost ra,  infat t i,  che det t i  st rum ent i spesso non  raggiungono proprio i  sogget t i
che ne hanno più bisogno, i  c.d.  “burocrat icam ente esclusi” ,  o  com unque persone a vario t itolo

in difficoltà (ad  esem pio,  per  disagio personale,  digital divide,  em arginazione geografica) .
 
 
L’intento dell’I st ituto  è,  dunque,  quello  di prom uovere azioni m irate,  raggiungendo i  sogget t i

 



più poveri ed em arginat i,  recandosi  nei luoghi in cui gli stessi si t rovano,  in m odo da poter
offr ire loro supporto, individuare i  loro bisogni e le eventuali prestazioni  a  loro spet tant i,  sino a
raccogliere le relat ive dom ande in perfet ta coerenza con quanto previsto dal D.L. n. 4/ 2019
(convert ito dalla legge n. 26/ 2019) ,  che ha ist ituito, a  decorrere dal m ese di aprile 2019,  il
Reddito di cit tadinanza (Rdc)  quale m isura fondam entale di polit ica at t iva del lavoro,  di
cont rasto alla povertà,  alla disuguaglianza e all’esclusione sociale,  nonché at ta a  favorire il
dir it to all’inform azione,  all’ist ruzione, alla form azione e alla cultura at t raverso polit iche volte al
sostegno econom ico e all’inserim ento sociale dei sogget t i  a  r ischio di em arginazione nella
società e nel m ondo del lavoro.  I l  Rdc e la Pensione di cit tadinanza,  per  i  nuclei com post i da
sogget t i  anziani,  cost ituiscono,  infat t i,  livello essenziale delle prestazioni  che lo Stato e,  quindi
l’I nps,  deve assicurare nei lim it i delle r isorse disponibili.
 
 
L’azione si art icolerà in una serie di proget t i,  accom unat i  dallo slogan “ I nps PER tut t i” ,  partendo
dalle fasce più deboli,  quali,  a  m ero t itolo esem plificat ivo:
 

persone in stato di povertà assoluta,  senza tet to o  senza fissa dim ora;
abitant i di Com uni distant i dagli uffici  dell’I nps;
utent i non  consapevoli dei propri dir it t i.

 
 
L’or iginalità dell’iniziat iva,  nel solco di alt re operazioni già condot te dall’I nps per  intercet tare il
bisogno dell’utenza finale,  sta nel fat to che,  grazie a  “ I nps PER tut t i” ,  non  sono i  cit tadini a
cercare l’I st ituto,  m a è l’I nps a raggiungerli,  realizzando e gestendo una rete con le alt re
I st ituzioni  ed ut ilizzando procedure e st rum ent i di interoperabilità.
Rendere effet t iv i,  concret i ed esigibili  gli st rum ent i di assistenza e di cont rasto alla povertà
significa in pr im o luogo individuare form e di coinvolgim ento il  più possibile diret te.  I n questo
senso l’I nps,  grazie alla sua presenza nella vita di tut t i  i  cit tadini ed alla capillar ità terr itor iale,
può giocare un ruolo chiave di MOLTI PLI CATORE,  un m olt iplicatore di valor i e servizi  che
diventa anche m olt iplicatore di opportunità,  capofila di un sistem a di supporto alle fasce più
bisognose della popolazione.
 
 
I l  pr im o proget to  che s’intende avviare r iguarda il  cont rasto alla povertà.  Al r iguardo,  si
evidenzia che il  fenom eno della povertà,  presente su  tut to il  terr itor io nazionale,  è
part icolarm ente radicato nelle realtà cit tadine m et ropolitane.
I n via  sperim entale e in pr im a bat tuta,  saranno quindi coinvolte le Sedi I nps di Rom a,  Milano,
Napoli,  Bologna e Torino, all’interno di un’am pia sinergia con i  Com uni,  che vantano le
professionalità degli operator i  sociali,  nonché delle associazioni di volontar iato,  che hanno
m aturato l’esperienza operando sul terr itor io in favore delle predet te categorie di sogget t i
bisognosi.
I n tali  cit tà,  in cui prenderà avvio la sperim entazione,  l’I st ituto intende prom uovere,  da subito,
iniziat ive in favore dei cit tadini senza fissa dim ora,  allo scopo di consent ire la diffusione del
Reddito di cit tadinanza e delle alt re prestazioni  erogate dall’I nps.
 
A questo scopo,  sono previste collaborazioni con l’ANCI , i  Com uni e le organizzazioni ed
associazioni caritatevoli,  che saranno form alizzate m ediante st ipula di protocolli/ accordi quadro
t ra l’I nps (Direzioni regionali e/ o di coordinam ento m et ropolitano)  e le singole Regioni o
Com uni,  in cui vengano definit i  i  pr incipi e le regole condivise affinché, a  livello locale,  venga
assicurata e conservata l’unicità degli obiet t iv i  e l’uniform ità dei com portam ent i,  dei processi e
delle at t iv ità fondam entali.
 
 
Gli accordi avranno l’intento di r im uovere gli ostacoli,  anche burocrat ici,  che im pediscono o
ritardano l’accesso alle prestazioni  a  cont rasto della povertà,  consentendo la piena tutela dei



bisogni sociali  ed  econom ici  del singolo  e delle fam iglie.
 
 
Nell’am bito degli accordi verranno,  poi,  disciplinat i  gli accessi  degli operator i  dell’I nps presso le
st rut ture individuate per  svolgere at t iv ità di consulenza,  fornire assistenza per  il  r ilascio del PI N
e per  l’inolt ro della dom anda.
 
 
Al r iguardo,  sono già stat i sot toscrit t i un accordo di collaborazione,  ai  sensi  dell’art icolo  15
della legge n. 241/ 1990,  t ra la Direzione di coordinam ento m et ropolitano di Rom a e il
Dipart im ento Polit iche Sociali di Rom a Capitale,  un accordo t ra la Direzione di Coordinam ento
m etropolitano di Napoli,  il  Com une di Napoli e Alleanza cont ro la povertà,  un accordo t ra l’I nps
e il  Com une di Torino. I nfine,  nel m ese di set tem bre,  sono stat i sot toscrit t i un accordo t ra la
Direzione regionale Em ilia Rom agna,  il  Com une di Bologna e la cit tà m et ropolitana di Bologna
e un accordo t ra la Direzione regionale Puglia e il  Com une di Bari.
I l  Com une di Milano e l’I nps,  sin  dal 2017,  operano congiuntam ente in forza di un accordo che
prevede l’at t ivazione di Punt i  di consulenza,  pr ior itar iam ente presso i  Municipi  ovvero presso
alt r i spazi  com unali dest inat i al  contat to con i  cit tadini,  presso i  quali  possono essere erogat i
servizi  sulla scorta delle specifiche m odalità concordate t ra le part i.  Tale accordo è stato
ogget to di r innovo lo scorso m ese di giugno.
 
 
Nell’am bito del proget to  “ I nps PER Tut t i” ,  i  potenziali  beneficiar i Rdc o di alt re prestazioni
assistenziali  saranno intercet tat i  diret tam ente nei luoghi in cui t ipicam ente sono solit i  r it rovarsi
(ad  esem pio,  nelle m ense,  nelle stazioni e term inal di viaggio delle pr incipali cit tà italiane) .
A tal  fine,  verranno m esse a disposizione unità  m obili  e/ o gazebo con la presenza di personale
dell’I st ituto,  Assistent i  Sociali  dei Com uni e Volontar i delle associazioni/ Federazioni  che
avranno st ipulato accordi con l’I nps per  la realizzazione di “ I nps PER Tut t i” .  L’I st ituto fornirà
adeguata form azione al  personale dei Com uni affinché, con il  supporto degli operator i
dell’I nps, at t raverso la som m inist razione di un quest ionario dinam ico,  siano individuat i i
potenziali  fruitor i di prestazioni.
 
 
Gli accordi pot ranno essere sot toscrit t i a  livello terr itor iale ut ilizzando lo schem a allegato
(Allegato n. 1) ,  con sogget t i  pubblici o  associazioni no profit ,  salvo che non  siano inserite,  t ra
gli im pegni dell’I st ituto  previst i negli  stessi docum ent i,  at t iv ità che com port ino m odifiche alle
procedure inform at iche ordinarie dell’I nps, scam bi dat i  t ra le Part i  o  qualunque alt ro im pegno
da cui possano derivare oneri  per  l’I st ituto:  in tal  caso sarà necessaria una prevent iva
valutazione da parte delle com petent i  St rut ture della Direzione generale.
 
 
Le unità  m obili  saranno dotate di PC per  il  r ilascio dei Pin e per  la r icezione delle dom ande,
previa la com pilazione dei quest ionari digitali.
 
 
Le Direzioni terr itor iali  interessate,  anche al  fine di rendere disponibili  gli elem ent i  ident ificat ivi
del proget to  e le postazioni secondo le necessità rappresentate, avranno cura di com unicare il
calendario delle iniziat ive con congruo ant icipo,  m ediante m essaggio di posta elet t ronica
ist ituzionale alle Direzioni cent rali proponent i  il  presente m essaggio.  Qualora fosse necessaria
la postazione m obile dell’I st ituto,  la relat iva r ichiesta dovrà essere inolt rata alm eno quindici
giorni pr im a, evidenziando gli spazi  disponibili  al  fine di individuare la t ipologia di postazione
più adat ta.
 
 
Si invita a  valutare la possibilità di conferenze stam pa e com unicat i  stam pa in occasione
dell’avvio dell’operat ività delle convenzioni.
Seguiranno ulter ior i inform azioni ed indicazioni r iguardo alle iniziat ive di com unicazione.



 
Si  allega breve presentazione della cam pagna com unicat iva (Allegato n. 2) .
 
 
I n part icolare,  il  quest ionario sarà m irato a conoscere l’esistenza del dir it to a  r icevere le
seguent i  prestazioni:
 

Reddito/ pensione di cit tadinanza previo I SEE/ DSU;
Assegno fam iliare dei Com uni;
Assegno di m aternità dei Com uni;
BONUS bebè;
Prem io nascita;
Bonus Asilo nido;
NASpI ;
Assegno sociale;
I nvalidità civile ( in  corso d’im plem entazione) .
 

Si t rat ta di un prodot to dinam ico e interat t ivo,  che guiderà l’utente in un percorso
consulenziale autom at izzato,  m a personalizzato a seconda delle esigenze e delle esperienze
dell’utente finale.  I nfat t i,  a  seconda della valor izzazione del “Si”  oppure del “No”  nella r isposta,
l’utente sarà indir izzato verso una prestazione piut tosto che un’alt ra.
 
 
I l  quest ionario è disponibile al  seguente URL in am biente internet :
 
 
ht tps: / / servizi2.wm o.inps.it / servizi/ I npsPerTut t i/ index.aspx
 
 
I n via  sperim entale il  prodot to sarà in uso agli utent i interessat i (personale dei Com uni,  servizi
sociali,  associazioni di volontar iato e del terzo set tore,  ecc.) ,  dandone la m assim a diffusione
negli  am bit i  di azione dei protocolli  e degli accordi che verranno st ipulat i per  “ I nps PER tut t i”  e
cost ituisce uno st rum ento di valutazione,  anche m ult idim ensionale,  che pot rà consent ire
all’assistente/ operatore sociale di effet tuare la presa in carico per  le specifiche finalità  di
com petenza.
 
 
I l  proget to  sarà avviato su  tut to il  terr itor io nazionale in data 9 ot tobre 2019,
tem pest ivam ente saranno com unicat i  i  luoghi e gli orar i  set t im anali  nei quali  sarà garant ita la
presenza degli operator i  dell’I nps e di quelli  di Com uni e associazioni aderent i  all’iniziat iva.  Al
term ine della fase sperim entale e verificat i gli esit i del proget to,  si valuterà se rendere
accessibile il  quest ionario m ediante autent icazione o se pubblicarlo sul portale com e st rum ento
di self  assessm ent .
 
 
 
I l  Diret tore generale vicario
 
Vincenzo Dam ato
 
 
 

https://servizi2.wmo.inps.it/servizi/InpsPerTutti/index.aspx


Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 
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