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

  

1 .  Prem essa

 
I n relazione all’avvio dell’iniziat iva denom inata “ I nps PER tut t i” ,  si fa seguito a  quanto
recentem ente com unicato con il  m essaggio n. 3449  del 24  set tem bre 2019,  per  fornire
ulter ior i precisazioni  e chiar im ent i operat ivi ut ili.
 
 
Prelim inarm ente,  si r icorda che l’obiet t ivo dell’iniziat iva,  nell’am bito delle azioni che l’I nps
adot ta già da diversi anni  volte a  differenziare l’offerta di servizi  ai  Cit tadini e ad ant iciparne le
istanze,  è quella  di favorirne l’accessibilità  da parte di coloro che,  pur  avendo il  “dir it to” ,  hanno
difficoltà a  presentare la dom anda per  varie ragioni,  anche legate ad un contesto di
em arginazione.
 

 



 
Si  t rat ta,  dunque,  di prom uovere azioni m irate a raggiungere i  sogget t i  più bisognosi,
recandosi  nei luoghi in cui gli stessi si t rovano,  per  offr ire loro il  necessario supporto,
individuarne i  bisogni e le eventuali prestazioni  spet tant i,  sino alla form alizzazione della
dom anda per  le prestazioni  di interesse.
 
 
I l  pr im o proget to,  che viene int rapreso nell’am bito della com plessa iniziat iva denom inata “ I nps
PER tut t i” ,  r iguarda il  cont rasto alla povertà,  ad oggi part icolarm ente radicato nelle realtà
cit tadine m et ropolitane.
 
 

2 .  I ndicazioni sugli “I nfo  Point”

 
Le cit tà di Rom a,  Milano, Napoli,  Bologna, Torino e Bari,  nel corso delle ult im e set t im ane,  si
sono prontam ente at t ivate all’interno di un’am pia sinergia t ra i  Com uni,  gli operator i  sociali  e
le Associazioni di volontar iato,  rendendo not i i  pr im i I nfo Point  nei quali  sarà avviato il
proget to  a  part ire dal 14  ot tobre 2019.
 
Si r iepilogano di seguito i  punt i  di r ifer im ento che saranno operat ivi a  part ire da tale data.
 
 
Per  il  Com une di Rom a:
 

Cent ro Astalli,  presso via  del Collegio Rom ano n. 1;
Com unità di S.  Egidio, presso via  Arco di San Callisto n. 10;
I st ituto Opera Don  Calabria, via  Giam bat t ista Soria,  11;
C.R.S.  –  Cooperat iva Rom a solidarietà (Caritas) ,  presso le sedi  (alternate)  di via  di Porta
San Lorenzo,  7  e di via  delle Zoccolet te,  19;
Virtus I talia, con presidio a  m ezzo cam per  su  piazza dei Cinquecento.
 

 
Per  il  Com une di Bari:
 

Segretar iato sociale del Com une di Bari,  sito in piazza Chiur lia n. 21  (apertura lunedì
dalle ore 9 alle ore 13) ;
Cent ro di accoglienza per  senza dim ora “Don  Vito Diana” ,  sito in via  Curzio dei Mille n.
74,  per  contat t i:  telefono:  370/ 1422428.   
 

 
Per  il  Com une di Torino:
 

Dist ret to nord-ovest ,  Polo inclusione sociale,  via  Valdellatorre,  138;
Dist ret to nord-est ,  Polo inclusione sociale,  via  Leoncavallo,  17;
Dist ret to sud-est ,  Polo inclusione sociale,  via  Orm ea,  45;
Dist ret to sud-ovest ,  Polo inclusione sociale,  via  De Sanct is,  12;
Polo inclusione prevenzione e fragilità,  via  Bruino,  4.
 

 



Le com unicazioni  via  e-m ail con il  Com une di Torino pot ranno essere t rasm esse all’indir izzo
proget toinpspertut t i@com une.tor ino.it
 
 
Per  il  Com une di Milano:
 

Casa Jannacci –  viale Ort les,  69  – 20139 Milano -  Municipio 5, per  contat t i  telefono:
02/ 88445239;
C.A.S.C.  -  Cent ro aiuto Stazione Cent rale,  via  Sam m art ini Giovanni Bat t ista,  120,  per
contat t i:  telefono:  02/ 88447645;  e-m ail:  Pss.casc@com une.m ilano.it
 

 
Per  il  Com une di Napoli:
 

Albergo dei Poveri,  via  Bernardo Tanucci.
 
 

 
Per  il  Com une di Bologna:
 

Servizio Bassa Soglia,  via  Albani,  2/ 10;
Pronta accoglienza San Sisto,  via  Viadagola,  5;
Sportello lavoro,  vicolo Bolognet t i,  2;
I nsiem e per  il  lavoro,  piazza Rossini,  3, telefono:  051/ 659  8218.
 

 
Gli Sportelli  sociali  pot ranno essere contat tat i  al  num ero 051/ 2197878.  Le com unicazioni  via  e-
m ail,  pot ranno essere inviate all’indir izzo sportellosocialebologna@com une.bologna.it
 
 
Saranno successivam ente com unicat i  gli aggiornam ent i in relazione ai  luoghi e agli orar i
set t im anali  nei quali  sarà garant ita la presenza degli operator i  dell’I NPS e di quelli  dei Com uni
e delle associazioni aderent i  all’iniziat iva.
 
 
È prevista una prim a valutazione degli esit i della fase sperim entale dell’iniziat iva,  al  fine di
program m arne i  successivi sviluppi.     
 
 
 

3 .  La  com pilazione  del quest ionario per  la  verifica di potenziali prestazioni

 

I  potenziali  beneficiar i del Reddito e della Pensione di Cit tadinanza,  nonché delle alt re
prestazioni  erogate dall’I nps,  saranno intercet tat i,  pr ior itar iam ente,  nei luoghi sopra indicat i.
L’operatore dell’I nps pot rà som m inist rare il  quest ionario,  accessibile dal portale internet
dell’I st ituto,  senza necessità di autent icazione,  al  seguente collegam ento:
ht tps: / / servizi2.inps.it / servizi/ I npsPerTut t i/
 
 

mailto:progettoinpspertutti@comune.torino.it
mailto:Pss.casc@comune.milano.it
mailto:sportellosocialebologna@comune.bologna.it
https://servizi2.inps.it/servizi/InpsPerTutti/


I n part icolare,  il  quest ionario sarà m irato a verificare il  dir it to a  r icevere le seguent i
prestazioni:
 
 

Reddito/ Pensione di cit tadinanza;  
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.
 
 

Si t rat ta di un prodot to dinam ico e interat t ivo il  cui funzionam ento è illust rato a t itolo
esem plificato  nel docum ento in allegato,  che guiderà l’utente in un percorso 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, si viene indir izzat i  verso una
prestazione piut tosto che un’alt ra.
 
 
All’esito della com pilazione del quest ionario verrà r ibadito il  carat tere r icognit ivo della
r ilevazione e,  nel caso di individuazione di un possibile dir it to ad una delle prestazioni,
verranno fornite le indicazioni operat ive per  presentare l’eventuale istanza ed avviare la
necessaria ist rut tor ia.
 
 
I l  proget to  è avviato su  tut to il  terr itor io nazionale in data 14  ot tobre 2019,  data nella quale è
stata program m ata la conferenza stam pa presso Palazzo Wedekind,  alle ore 10,00,  per  la
presentazione ufficiale del proget to.  Alla conferenza parteciperanno i  Diret tor i  delle St rut ture
dell’I NPS coinvolte in via  sperim entale nel proget to  e i  Sindaci  dei Com uni delle cit tà
interessate,  nonché i  referent i  delle Associazioni che hanno preso parte all’avvio dell’iniziat iva.
 
 
 
 
                                                         I l  Diret tore generale vicario
                                                                Vincenzo Dam ato
 
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


