
Unione Popolare Alleanza Verdi e Sinistra italiana
Italia Democratica e Progressista (PD, Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, 

Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Mobbimento Repubblicani Europei, 
Radicali Italiani, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa)

Movimento 5 Stelle Azione e Italia Viva Destra per l'Italia (Forza Italia - Lega - Fratelli d'Italia - Noi Moderati)

Portare il RdC da 780 a 1.000 euro al mese; innalzare la soglia di accesso ISEE da 9.360 a 12.000 euro 
e renderlo una misura individuale e non esclusivamente legata al nucleo familiare 

Difendere e rafforzare il reddito di cittadinanza, secondo le previsioni del 
rapporto elaborato dalla Commissione presieduta da Chiara Saraceno, con 
l’obiettivo strategico di arrivare ad un vero Reddito Universale di Base. 

Ricalibrazione del RdC secondo le indicazioni della Commissione Saraceno, a 
partire dall'ingiustificata penalizzazione delle famiglie numerose e/o con minori. 

Rafforzamento del reddito di cittadinanza.
Misure per rendere più efficiente il sistema delle politiche attive. Monitoraggio delle misure antifrode 

Elimare il RdC dopo il primo rifiuto di un'offerta di lavoro congrua e limite temporale di 2 anni per trovare 
un'occupazione, dopodiché l'importo va ridotto di almeno un terzo e il beneficiario deve essere preso in carico dai 
servizi sociali del Comune. 

Sostituzione dell'attuale reddito di cittadinanza con misure piu' efficaci di inclusione sociale e di politiche 
attive di formazione di inserimento nel mondo del lavoro. 

Introdurre il reddito domestico per grantire dignità ad ogni persona. Adottare modifiche sostanziali che eliminino le inequità esistenti nella struttura del sussidio

Potenziare la formazione dei percettori del RdC: prevedere corsi obbligatori da pianificare a livello nazionale sulla 
base del fabbisogno e dello skill mismatch. L'Erogazione della formazione dovrà essere esternalizzata alle scuole di 
alta formazione pubbliche e private e agli ITS. 

 Semplificare le procedure per l'attivazione di progetti da parte del terzo settore, prevedendo anche coperture di 
bilancio per le spese di strumentazione e di assicurazione dei percettori. Se gli attuali percettori del RdC 
lavorassero 8 ore a settimana come previsto, il terzo settore beneficerebbe di circa 350mila addetti full time 

CONTRO LA POVERTA'


