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NUOVI CRITERI D’ACCESSO PER OTTENERE LA CARTA SIA  
(SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) 

 

SI AVVISA 
 

Che il decreto interministeriale, emanato lo scorso 16 marzo 2017 dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

amplia la platea dei destinatari del SIA, aggiornandone i criteri di accesso. 
Il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) è una misura di contrasto alla povertà 

che, dallo scorso 2 settembre 2016, permette alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate, di richiedere il rilascio della carta SIA.  

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà 
che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni 

economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili 
o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato 

all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e 
lavorativa. 

Le modifiche contemplate nel decreto interministeriale riguardano i criteri di 
accesso per l’ottenimento della Carta SIA sono: 

– la soglia del requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno 
si abbassa da 45 punti a 25 punti; 

– gli eventuali ulteriori aiuti economici di cui si usufruisce non devono superare 

i 600€ mensili, ma vengono elevati a 900€ in caso di presenza nel nucleo 
familiare di persona non autosufficiente; 

– in merito al non possesso di veicoli, vengono esclusi gli autoveicoli o 
motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con 

disabilità; 

– al nucleo familiare composto da un solo genitore e figli minorenni vengono 

corrisposti ulteriori 80€ mensili. 

Si ricorda inoltre che i requisiti familiari ed economici già stabiliti nel 2016 e 

tuttora in vigore sono i seguenti: 

 requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un 

figlio disabile, ovvero donna in stato di gravidanza accertata; 
 requisiti economici: ISEE inferiore ai 3.000 euro. 
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http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx

