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Descrizione
L’Alleanza contro la povertà nasce nel 2013 allo scopo di dotare il nostro Paese di uno strumento a sostegno delle persone in
povertà assoluta.
Anche grazie all’operato dell’Alleanza, per la prima volta si è avuta in Italia un’accelerazione sulle politiche di contrasto alla
povertà con il susseguirsi di diversi provvedimenti nell’arco di pochi anni, fino ad approdare, alla fine del 2017, al Reddito di
Inclusione (ReI).
L’esperienza del ReI, prima misura nazionale strutturale contro la povertà, si è conclusa nella primavera del 2019 quando è
stato introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC).
Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, l’Alleanza ha svolto un monitoraggio indipendente del ReI – l’unico realizzato sulla
misura – allo scopo di osservare le dinamiche alla base dei processi di attuazione nei diversi sistemi di welfare locale.
Il monitoraggio, a cui sono dedicate parti specifiche del volume, consiste in una survey nazionale condotta sugli Ambiti
Territoriali Sociali (ATS) e in un’analisi qualitativa (studi di caso) del funzionamento della misura a partire dalle esperienze
degli attori coinvolti.
Arricchiscono questo quadro una disamina degli studi sul ReI, un saggio sulla programmazione regionale in tema di contrasto
alla povertà e uno sul confronto tra le caratteristiche del ReI e quelle del RdC.
Il presente volume fa il punto sui risultati del monitoraggio a livello di Ambito Territoriale Sociale, fornendo anche
suggerimenti migliorativi per le politiche attuali e future di contrasto alla povertà.
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