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Data: 21 agosto 2017, 18:38:13

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: virginia.raggi@pec.comune.roma.it
teresamaria.zotta@pec.comune.roma.it
simona.ficcardi@pec.comune.roma.it
simona.donati@pec.comune.roma.it
sara.seccia@pec.comune.roma.it
roberto.dipalma@pec.comune.roma.it
pietro.calabrese@pec.comune.roma.it
paolo.ferrara@pec.comune.roma.it
nello.angelucci@pec.comune.roma.it
monica.montella@pec.comune.roma.it
mariaagnese.catini@pec.comune.roma.it
marco.terranova@pec.comune.roma.it
marcello.devito@pec.comune.roma.it
giuliano.pacetti@pec.comune.roma.it
gemma.guerrini@pec.comune.roma.it
fabio.tranchina@pec.comune.roma.it
enrico.stefano@pec.comune.roma.it
eleonora.guadagno@pec.comune.roma.it
donatella.iorio@pec.comune.roma.it
daniele.diaco@pec.comune.roma.it
cristina.grancio@pec.comune.roma.it
cristiana.paciocco@pec.comune.roma.it
carola.penna@pec.comune.roma.it
annalisa.bernabei@pec.comune.roma.it
angelo.sturni@pec.comune.roma.it
angelo.diario@pec.comune.roma.it
andrea.coia@pec.comune.roma.it
alisia.mariani@pec.comune.roma.it

Oggetto: Incontro urgente su implementazione del reddito di cittadinanza

Allegati: PROSPETTO ATTI SOSTEGNO AL REDDITO -.xlsx (83.9 KB)
Reddito di cittadinanza ROMA invece di Sostegno economico delibera 154.pdf (1.2 MB)

Chiedo con urgenza una riunione di maggioranza su superamento delibera 154. 

Il è l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residentireddito di cittadinanza 
nel territorio comunale di Roma Capitale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà
(necessaria è pianificare una «struttura informativa centralizzata con il SIA»: la rete informativa utilizzata
attualmente per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla
gestione dei dati necessari per i procedimenti di controllo) può essere un ottimo strumento sostitutivo di
sostegno al reddito rispetto  alle delibere citate e contribuisce alla ridistribuzione della ricchezza (in
attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione
nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) nonchè è
stato costruito nell'ottica di aiutare le persone fragili in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo
del lavoro.

Il reddito di cittadinanza a Roma deve essere finalizzato a contrastare la povertà, la diseguaglianza e
l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al
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1.  

2.  

lavoro e alla formazione, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i
soggetti in pericolo di marginalità, in particolare nella società romana.

Vi allego la relazione dove sono evidenziati nella tabella i fondi assegnati in base a due vecchie
deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 163 del 6/7 agosto del 1998 che regola il sostegno economico al nulcleo familiare per il
superamento dell'emergenza abitativa (sostegno all'affitto gestito tutto dai Municipi).
n. 154 del 29 luglio 1997 che regola invece il sostegno economico al nucleo familiare e alla singola
persona prevedendo anche progetti di intervento globale ad opera del municipio di appartenenza.


