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1.1 Il progetto

La Guida ai servizi di contrasto alla povertà erogati dalle ODV della provincia di 
Caserta, promossa e realizzata dal CSV Asso.Vo.Ce.,  è un vademecum di facile 
consultazione, in due lingue, che oltre a costituire una fonte di informazione 
rapida e puntuale, rispondendo all’esigenza di accedere a informazioni di di-
verso tipo (tipologia di servizi erogati, sedi, contatti, orari, etc.), si propone di 
favorire la sperimentazione di un sistema coordinato e sinergico di azioni per il 
contrasto alla povertà rispondendo in maniera completa, efficace ed efficiente, 
al bisogno del target di riferimento.

L’attività di documentazione e ricerca si è rivelata complessa in tutte le sue 
fasi, a partire dall’intercettazione del campione delle ODV di settore, dissemi-
nate sull’intera area provinciale di Caserta e iscritte alla Banca Dati del CSV 
Asso.Vo.Ce.1: in molti casi si è riscontrato che contatti telefonici, fissi e mobili, 
ed e-mail fossero inattivi o non corretti; per qualche ente indagato invece si è 
appresa la sospensione delle attività e/o l’interruzione dei servizi erogati, mo-
mentanea o definitiva.
Considerati i contesti territoriali e la tipologia di servizi strutturati di contrasto 
alla povertà da indagare, si è ritenuto opportuno estendere il campione della 
ricerca con dati rilevati dalla somministrazione di questionari anche ad ETS di-
versi dalle ODV ed enti ecclesiastici.
 
1.2 Il team 

Il lavoro è stato coordinato dal referente ricerca del CSV Asso.Vo.Ce., Pasqualina 
Campagnuolo, in collaborazione con Pasqualina Aiello e Vania Di Matteo. 
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1La Banca Dati del Csv Asso.Vo.Ce. è un innovativo portale del volontariato casertano che rappresenta un utile stru-
mento per conoscere meglio le opportunità e i servizi offerti dalle associazioni del territorio.
Il nuovo portale unisce le funzioni e le potenzialità del “Censimento delle Associazioni”, il motore di ricerca delle 
odv casertane già in uso al CSV da diversi anni, agli strumenti di geolocalizzazione più moderni: oltre a ricercare 
le associazioni per nome, tipologia, e comune di riferimento, è infatti possibile visualizzarle su una mappa della 
provincia di Caserta. 
La Banca Dati è consultabile on line, al seguente link https://bancadati.csvassovoce.it/associazioni/.



1.3 Metodo e strumenti di indagine

Per perseguire l’obiettivo generale del progetto, rispettando quanto preven-
tivamente stabilito in fase di progettazione, la complessità della tematica ed 
i diversi piani di analisi, il team ha ritenuto opportuno utilizzare un insieme 
articolato di strumenti d’indagine sociologica, sia di natura quantitativa che 
qualitativa. 
Nello specifico, il questionario di indagine2 utilizzato, è stato strutturato a rispo-
sta chiusa, organizzato secondo un ordine logico, partendo da domande a ca-
rattere generale fino a giungere progressivamente a domande più dettagliate. 
Si riportano di seguito i cinque campi d’indagine:

A- Dati ente indagato;
B- Obiettivi d’azione;
C- Target;
D- Attività svolte;
E- Contesto d’intervento.

Il campo A, oltre a rilevare dati base dell’ente indagato (nome dell’ente, even-
tuale acronimo, anno di costituzione, etc.), è servito anche per recuperare 
eventuali aggiornamenti relativamente a contatti, cambio sede, turnover di 
cariche quali legale rappresentante o presidente e poter così aggiornare le re-
lative sezioni della banca dati. 
Per la sezione B-Obiettivi d’azione si è scelto di porre una sola domanda, con 
sole due alternative, per rilevare puntualmente se lo scopo operativo dichiarato 
da statuto per gli Enti intervistati prevedesse azioni strutturate di contrasto alla 
povertà.
Fondamentali sono risultate la macro-sezioni C e D del questionario, volte ad 
approfondire le caratteristiche del target di riferimento dei servizi erogati, tipo-
logia dei servizi, tempi e modi dell’offerta.
Il campo E si è soffermato sul rilevamento di eventuali reti di azione operanti 
sui contesti territoriali di indagine, collaborazioni tra enti pubblici, privati e del 
terzo settore ma anche la precisa localizzazione delle sedi operative nonché 
puntuali indicazioni per poterle raggiungere dai principali centri urbani limi-
trofi, con mezzi di trasporto.
La modalità di somministrazione scelta è stata l’auto-compilazione, dove ri-
chiesta con somministrazione assistita, prestando attenzione a non condizio-
nare l’esito della rilevazione interagendo con l’intervistato, dando chiarimenti 

2 E’ possibile consultare il questionario in appendice.
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all’occasione ma conservando allo stesso tempo un atteggiamento discreto, 
così da indurre gli intervistati a rispondere nel modo più corretto e veritiero 
possibile.
La somministrazione de visu è stata inoltre motivata dalla necessità di rileva-
mento e monitoraggio dei servizi erogati, al fine della catalogazione organiz-
zata, ma anche per rinsaldare e, in qualche caso, stabilire relazioni sinergiche e 
proficue tra CSV e ODV.

Infine, in linea con le novità della nuova Riforma3  e visto il coinvolgimento 
nell’indagine di ETS diversi da organizzazioni di volontariato ed enti ecclesia-
stici, la somministrazione diretta si è rivelata una buona occasione per avviare 
processi di apertura del Centro Servizi Asso.Vo.Ce. verso un target non esclusivo 
di ODV.

1.4 Il campionamento

Come detto, per l’individuazione delle ODV da intervistare si è fatto riferimento 
alla Banca Dati del CSV AssoVoCe. 
Già in questa fase di consultazione è emerso che le ODV dedite a fornire sup-
porto e servizi alle persone in condizione di povertà costituiscono una mino-
ranza rispetto alle altre impegnate in settori diversi. 
Le  ODV individuate sono risultate 19, di queste 7 hanno collaborato; le altre si 
sono dichiarate non disponibili o sono risultate irreperibili.  

Sono stati ad ogni modo somministrati e raccolti in totale 15 questionari di cui 
7 compilati da referenti volontari di ODV, 8 da risorse umane appartenenti ad 
altri ETS, di cui fondazioni, centri Caritas e parrocchie. 
Fatta eccezione di due ODV, che hanno dichiarato di erogare servizi strutturati 
e continuativi di contrasto alla povertà, le altre organizzazioni intervistate sono 
risultate prevalentemente impegnate in servizi di welfare leggero o nell’area 
dell’advocacy e solo saltuariamente invece dedite in attività di contrasto alla 
povertà (raccolta fondi, cene solidali, etc.).  

3 Con Riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) si indica il complesso di norme che ha ri-disciplinato il non profit 
e l’impresa sociale.
In particolare, dal titolo I al titolo VI, la riforma definisce il Terzo Settore e le caratteristiche degli enti che ne fanno 
parte, ne delinea i caratteri comuni e specifici e prevede l’obbligo di iscrizione al Registro Unico (RUNTS).
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I servizi di contrasto alla povertà mirano a favorire l’ integrazione sociale, ga-
rantendo condizioni di vita dignitose e il soddisfacimento dei bisogni primari 
o fisiologici. La ricerca, condotta su quattro territori della provincia di Caserta 
(Caserta Centro e comuni limitrofi, Valle di Suessola, Agro Aversano, Sessano), 
ha evidenziato la presenza disomogenea e lo squilibrio nell’erogazione dei ser-
vizi indagati sui contesti territoriali citati:

• Il 31% dei servizi è presente nell’Ambito  C01 (comune Capofila Caserta);
• Il 23% nell’ Ambito C02 (comune Capofila Maddaloni);
• L’ 8% nell’ Ambito C05 (comune Capofila Marcianise);
• L’8% nell’Ambito C06 (comune Capofila Aversa);
• Il 15% nell’Ambito C08 (comune Capofila Santa Maria Capua Vetere);
• Il 15% nell’Ambito C10 (comune Capofila Mondragone).

Sui restanti Ambiti C03, C04, C07, C09 non è stata rilevata la presenza di enti 
impegnati nel contrasto alla povertà.

31%

Servizi presenti nell’Ambito4 C01
(Comune Capofila Caserta)

Servizi presenti nell’Ambito C02
(Comune Capofila Maddaloni)

Servizi presenti nell’Ambito C05
(Comune Capofila Marcianise)

Servizi presenti nell’Ambito C06
(Comune Capofila Aversa)

Servizi presenti nell’Ambito C08
(Comune Capofila S.M. Capua Vetere)

Servizi presenti nell’Ambito C10
(Comune Capofila Mondrafone)

4 Per Ambito Territoriale Sociale si intende l’aggregazione intercomunale che ha il compito di avviare nuove forme 
e modalità di progettazione, organizzazione e gestione associata dei servizi sociali di un determinato territorio 
così come previsto nella Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”. All’Ambito sono affidati gli obiettivi generali previsti dal Piano Sociale Regionale, strumento di 
programmazione che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali. In sinergia con gli altri attori e co-
erentemente con le analisi dei bisogni e delle risorse del contesto locale, esso si propone di sviluppare e qualificare 
i servizi sociali per renderli omogenei, garantendo uguale accesso e presa in carico e offrendo risposte unitarie e 
coerenti al bisogno dei cittadini di uno stesso territorio.

2. I SERVIZI EROGATI DALLE ODV DELLA 
PROVINCIA DI CASERTA

5

23%

8% 8%
15% 15%



I servizi volti a garantire un alloggio temporaneo o continuativo, nonché i ser-
vizi di igiene personale e docce, vengono svolti in maniera precipua dalle case 
di accoglienza, site prevalentemente negli Ambiti C01, C05, C08, C10. In parti-
colare quest’ultime, durante l’emergenza Covid-19, sono rimaste operative mo-
dificando la tipologia di erogazione dei servizi mensa, nel rispetto delle norme 
di distanziamento sociale e sicurezza: la consumazione di pasti in loco è stata 
temporaneamente sostituita dall’attività di distribuzione pacchi alimentari e/o 
pasti a sacco. 
Ancora diverso, a seconda dei territori indagati, è risultato più o meno diffici-
le il raggiungimento fisico delle sedi di erogazione dei servizi: quelle presenti 
nell’agro-aversano, principalmente collocate sulla strada Domitiana, risultano 
raggiungibili solo mediate autobus con corse ridotte; al contrario, le sedi ope-
rative situate tra il centro della città di Caserta, allocate nei pressi della stazione 
ferroviaria, possono essere raggiunte più semplicemente.
Rispetto ai questionari compilati, si è rilevata una presenza consistente di enti 
impegnati nel contrasto alla povertà siti a Caserta Centro; qualche esperienza 
interessante è stata rilevata nella Valle di Suessola e, contrariamente ai bisogni 
inevasi espressi dai territori, la quasi assenza sugli altri contesti d’indagine.
Relativamente alla tipologia di servizi, è emersa un’altra informazione interes-
sante: Le ODV sono impegnate per il 95% in attività di distribuzione, tanto di 
derrate alimentari quanto di capi di abbigliamento; segnatamente invece ai 
servizi di accoglienza notturna (dormitorio), alloggio temporaneo, alloggi a 
lungo termine, docce e/o igiene personale, mense, gli enti principalmente im-
pegnati fanno riferimento alla Caritas o a Fondazioni private (pari al 95%).  
La polarizzazione delle tipologie di enti nell’erogazione di servizi specifici, trova 
la propria ragion d’essere nell’impossibilità da parte delle stesse ODV della pro-
vincia di reperire e gestire strutture e spazi consoni alla realizzazione di attività 
continuative e quotidiane di accoglienza, alloggio e mensa. In sintesi, il grafico 
sintetizza le attività di contrasto alla povertà realizzate.
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Oltretutto, la tipologia dei servizi descritti, necessita di strutture organizzative 
complesse e di team working compositi che raramente caratterizzano le orga-
nizzazioni di volontariato della provincia di Caserta. 
Rispetto all’ item D.5 volto ad indagare la tipologia delle risorse umane impie-
gate nell’ erogazione dei servizi, per cui potevano essere indicate più opzioni, 
gli enti si sono così espressi:

• Il 100% degli enti può contare sull’apporto di volontari attivi 
         in modo continuativo;
• Il 78% anche da volontari impegnati saltuariamente; 
• Il 28%  impiega operatori retribuiti;
• Il 7% dispone di giovani volontari in Servizio Civile Universale.

L’item D.6 ha rilevato che il 14% delle ODV impiega volontari in possesso di 
requisiti specifici e certificati: medici, psicologi, avvocati, mediatori culturali. 
Tuttavia alcun ente ha dichiarato di realizzare corsi di formazione specifica.

Volontari attivi in modo 
continuativo

Volontari impegnati
saltuariamente

Operatori retribuiti

Volontari in 
Servizio Civile Universale
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La somministrazione de visu ha evidenziato, inoltre, che l’attivazione, negli 
ultimi anni, di misure statali di sostegno al reddito, come REI e  RdC5,  il cui 
beneficio è condizionato dal possesso di una molteplicità di requisiti, legati 
alla residenza, al reddito e alla posizione patrimoniale, ha determinato la 
contrazione della richiesta di aiuti alimentari e di capi di abbigliamento alle 
ODV.

Tuttavia le citate misure di sostegno economico lasciano scoperta un’ampia 
fascia di soggetti in condizione di bisogno che vivono in povertà assoluta per 
i quali gli aiuti provengono essenzialmente da enti ecclesiastici e del terzo 
settore (ad esempio senza fissa dimora, in evidente stato di indigenza, e/o privi 
di cittadinanza italiana, residenza o senza un reddito regolare). Significativa è 
la trasversalità dello stato di indigenza, tanto che gli Enti erogatori di servizi di  
contrasto alla povertà indagati, hanno dichiarato di non attuare alcun criterio 
selettivo nell’individuazione dei loro beneficiari che costituiscono per la maggior 
parte uomini adulti. Per le donne in condizione di disagio socio-economico e 
familiare, le politiche preposte sono centrate su un’analisi multidimensionale 
del bisogno espresso che genera percorsi di aiuto ad hoc ed integrati come 
l’accoglienza in centri anti-violenza, vittime di tratta o di accoglienza madri-
figli.

Infine, sul campo, si è constata l’esistenza di una rete informale tra i diversi 
enti impegnati in azioni di contrasto alla povertà: la presa in carico di un 
utente coinvolge attivamente l’ente che meglio può rispondere al bisogno 
inevaso, espresso e rilevato, in grado di tracciare la base di un progetto di aiuto 
personalizzato. 

Tanto è vero che all’item E.3, a cui poteva essere data più di una risposta, con 
lo scopo di indagare prassi di collaborazione per iniziative, progetti comuni, 
accordi programma, di breve o lunga durante, il 13% degli enti ha dichiarato 
di collaborare con enti diversi dalla propria sigla di appartenenza; il 33% di 
collaborare con organizzazioni nazionale, regionali e provinciali della propria 
sigla di appartenenza; il 12% con servizi e uffici comunali territoriali; il 60% con 
strutture ecclesiali; il 33% con scuole, centri di formazione; il 13% con altri enti 
pubblici; il 40% con fondazioni; il 53% con i Centri di Servizi per il Volontariato. 

Sarebbe per tanto auspicabile la costituzione di un coordinamento provinciale, 
volto ad informare, orientare e accompagnare i destinatari verso i servizi più 

5 Per approfondimenti su misure Rei e RdC si rimanda all’appendice.
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COLLABORAZIONI PER INIZIATIVE, PROGETTI, ACCORDI DI PROGRAMMA
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prossimi alle proprie esigenze, presenti sul territorio della provincia di Caserta, 
mettendo così a sistema una rete di contrasto alla povertà che sia efficiente ed 
efficace.





Offrire cibo è la forma di aiuto più concreta ed immediata per rispondere ad un 
bisogno, quello di nutrirsi, che spesso non può attendere di essere soddisfatto.
La storia di questi ultimi anni dimostra che il “sistema aiuto alimentare territo-
riale” ha fornito e fornisce risposte efficaci ed efficienti rispetto all’urgenza dei 
bisogni espressi e alle risorse disponibili.
Nel condurre l’indagine relativa alla “Guida ai servizi di Contrasto alla povertà” è 
stato rilevato che in provincia di Caserta, oltre ad essere presenti numerosi enti 
che danno risposte immediate a persone senza fissa dimora garantendo loro 
pasti caldi, un luogo dove potersi lavare o accoglienza notturna, esiste anche 
un reticolo di Odv impegnate nell’erogazione di derrate alimentare, capi di ab-
bigliamento e suppellettili in base ad un progetto educativo individualizzato 
mirante al superamento delle difficoltà dei soggetti seguiti.
Il servizio fornito dagli enti suddetti ha come riferimento un target-group se-
lezionato in base a criteri posti dalle stesse OdV, individuati in base al reddito, 
al n.ro di persone che compongono il nucleo familiare, la tipologia di difficoltà 
sperimentata, l’età dei componenti il nucleo familiare (dando priorità alla pre-
senza di minori ed anziani).

3. IL CONTRASTO ALL’ASSISTENZIALISMO:
LA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI CON 
DIFFICOLTÀ ECONOMICA E A RISCHIO DI 
POVERTÀ
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3.1  Case study: “Buono a rendere - Emporio Solidale 
della Valle di Suessola”

Buono a rendere, realizzato sul territorio della Valle di Suessola, è promosso dal 
CSV Asso.vo.ce. in partenariato con le odv Alice, Ali e radici, Anavo, Casa dei dirit-
ti sociali ama Maddaloni, Civiltà 2.0, Confraternita di Misericordia di San Felice a 
Cancello, Associazione Gianluca Sgueglia, Gli amici del borgo, Il laboratorio, Leo 
Onlus, Pronto diritti Ama, Kairos, Sentieri nuovi, Solidarietà Cervinese e Ulivo ed 
in collaborazione con la Pro Loco Maddaloni, nonché con il Comune di Arienzo 
e l’ASL di Caserta, questi ultimi due enti hanno messo a disposizione la sede 
dell’Emporio, consentendo di restituire alla collettività un bene di rilevanza sto-
rico-culturale.

A tali partner si sono uniti successivamente Pro Loco San Michele di Maddaloni 
e il Comune di Santa Maria a Vico
L’emporio solidale “Buono a Rendere” realizza azioni di contrasto alla povertà 
di cui, attualmente beneficiano 30 famiglie del territorio, con l’obiettivo di dare 
loro la possibilità di fronteggiare una situazione di “crisi” senza però cadere in 
un facile assistenzialismo.

Accedendo all’Emporio i beneficiari possono usufruire dei servizi da esso offerti 
(il market solidale, lo scaffale relazionale, il laboratorio del riuso) senza l’utilizzo 
del denaro ma attraverso una card a cui è associato un credito massimo in 
“punti”. Nel contempo gli stessi, per totalizzare il punteggio, si assumono un 
impegno: quello di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle dif-

Per l’attività di supporto delle suddette ODV l’erogazione di derrate alimentari, 
abiti e altro, è solo una parte dell’aiuto messo in atto, infatti le persone vengono 
accolte, ascoltate e, ove possibile, aiutate ricorrendo all’intervento di professio-
nisti affinché maturino le capacità necessarie per superare le difficoltà che le 
hanno indotte a chiede aiuto. Questa azione, per la metodologia adottata, che 
fa riferimento alla presa in carico, favorisce approcci integrati che:
- non solo intercettano persone che hanno bisogno di un supporto, ma favori-
scono il loro accesso a una pluralità di
servizi in modo integrato per aiutarle ad uscire da una situazione di bisogno;
- non si limitano ad immettere nuove risorse, ma aiutano a ricomporre quelle 
esistenti, a mobilitare e mettere in circolo quelle latenti.
In appendice si riportano i riferimenti di Odv impegnate nella realizzazione di 
progetti individualizzati affinché le persone seguite possano superare le cause 
che hanno determinato il loro stato di bisogno.
Di seguito, invece si illustra l’emblematica esperienza di “Buono a Rendere”.
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ficoltà. Gli si chiede infatti di restituire l’aiuto ricevuto attraverso un contributo 
simbolico consistente nel mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie 
competenze e saperi in attività di volontariato da svolgersi presso l’emporio e 
le odv partner che, sulla base delle ore impegnate, contribuiranno a caricare la 
propria card.

In contemporanea, il progetto mira ad attivare un “tutoraggio” per supportare 
i beneficiari ad un livello ancora più profondo del “dare-avere” posto dall’em-
porio, creando le condizioni per guidare la persona e la famiglia in stato di bi-
sogno, ad una riflessione sugli aspetti più autentici di sè stessi e del nucleo 
familiare, per poi costruire il proprio futuro, sottolineando l’importanza di un 
progetto di sviluppo personale e familiare.

All’interno dell’emporio opera un’equipe operativa composta da volontari mes-
si a disposizione dalle odv partner. Si tratta di avvocati, psicologi, sociologi, edu-
catori e animatori, con elevate competenze tecnico-professionali, che mette-
ranno a disposizione non solo per le attività dirette dell’emporio ma anche per 
la realizzazione di attività trasversali di contrasto alla povertà educativa, quali 
laboratori di genitorialita’ e di peer mediation.
Buono a rendere – Emporio solidale della Valle di Suessola è un progetto che si 
apre al territorio, a cui tutti possono contribuire donando prodotti, competen-
ze e servizi che andranno a rifornire il market solidale, lo scaffale relazionale, il 
laboratorio del riuso.

13



1

4
6

8

2

7

3

9

10 5

14

ODV IMPEGNATE NELLA PRESA IN CARICO DEI 
SOGGETTI CON DIFFICOLTA’ ECONOMICA E A 
RISCHIO DI POVERTA

4. GUIDA AI SERVIZI



Centro Laila ODV
Via Pietro Pagliuca, snc - Castel Volturno (CE)
e-mail: centrolailavolontari@virgilio.it

Gli Amici del Borgo
Via Maielli, 36 - Santa Maria a Vico (CE)
e-mail: antosposi@gmail.com

Il laboratorio
P.zza Don Giovanni Vigliotti, (loc Botteghino) - San Felice a Cancello (CE)
e-mail: odvillaboratorio@gmail.com

Le Ali della Solidarietà ODV
Via Domitiana, 361 - Castel Volturno (CE)
e-mail: patriziacecere36@gmail.com

Confraternita di Misericordia di San Felice a Cancello 
P.zza Don Giovanni Vigliotti, (loc Botteghino) San Felice a Cancello (CE)
e-mail: odvillaboratorio@gmail.com

Piccole Gioie odv
Via Canova, 5 62, 81030 Orta di Atella (CE)
e-mail: rosarioamato55@gmail.com

Sentieri Nuovi
Viale Pasquale Carfora 21 - Santa Maria a Vico (CE)
e-mail: sentierinuovionlus@gmail.com

Sì Teverola
Via Roma, 73 Teverola (CE)
e-mail: segreteria@siteverola.it

Solidarietà Cervinese
Via Ugo Foscolo, 2 Cervino (CE)
e-mail: solidarietacervinese14@mail.com

Unione Libero Volontariato - U.Li.Vo.
Viale Europa, 24 - Valle di Maddaloni (CE)
e-mail: associazioneulivo@libero.it

1
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MAPPA DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
CON INDICAZIONI DEI SERVIZI

Agro Aversano
Castel Volturno 

Caserta 
e comuni limitrofi
Caserta - Briano - Casagiove 
Curti - Capua - Marcianise

Valle di Suessola
Maddaloni
Santa Maria a Vico
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PARROCCHIA SANTA MARIA DEL MARE
Indirizzo: Viale dei Gigli, n° 1  - 81030 Castel Volturno (CE)
Mail: mosago@alice.it Cell. 3396034023
Come arrivare da Napoli: 
Autobus CTP linea M1, M1b - Mondragone - Napoli (P.leTecchio) 

CENTRO IMMIGRATI CAMPANIA – FERNANDES
Indirizzo: Via Domitiana, 480  - 81030 Castel Volturno (CE)
Mail: info@centrofernandes.it Cell. 0823851723
Come arrivare da Napoli: 
Autobus CTP linea M1, M1b - Mondragone - Napoli (P.leTecchio)
Come arrivare da Caserta:
Autobus CLP linea 8

ASSOCIAZIONE BLACK&WHITE
Indirizzo: Viale Fiume Po, n. 11, località Destra Volturno
81030 Castel Volturno (CE)
Mail: black&whitecv@gmail.com Cell. 3458710005
Come arrivare da Napoli: 
Autobus linea M1, M1b - Mondragone-Napoli (P.leTecchio)

AGRO AVERSANO
(Ambito C06/Ambito C10)

Distribuzione pacchi alimentari
dal Lunedì al Sabato ore 09.00 / 12.00 e 15.00 / 18.00
Distribuzione capi di abbigliamento 
Giovedì e Sabato ore 15.00 / 18.00

Distribuzione capi di abbigliamento
Alloggio temporaneo
dal Lunedì alla Domenica H24
Servizio mensa (solo pranzo)
dal Lunedì alla Domenica 

Distribuzione pacchi alimentari e capi di abbigliamento
Il primo sabato di ogni mese ore 9.00/12.00
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CASA DI ACCOGLIENZA EMMAUS
Indirizzo: Via Sud Piazza d’Armi, 92 - 81100 - Caserta (CE)
Tel. 0823442895 Cell. 333 3315391  
Come arrivare da Caserta: 
Dalla stazione ferroviaria, fermata CASERTA, proseguire per un chilometro 
e mezzo su via Giuseppe Verdi ,svoltare poi a destra per via Unità d’Italia; al 
quadrivio prendere via Sud Piazza d’Armi per 300 metri circa.

CASA DEL SORRISO “DON QUICI”
Indirizzo: Via Domenico Mondo - 81100 - Caserta (CE)
Cell. 32706664489 
Come arrivare da Caserta:
Dalla stazione ferroviaria, fermata CASERTA, uscire dal sottopasso, sul retro 
della stazione, uscita su via Vivaldi, girare a destra e proseguire per circa 500 m, 
subito dopo immettersi su via Domenico Mondo.

FONDAZIONE IACOMETTI ONLUS6 

Indirizzo: Via Catauli, 39 - 81100 Briano (CE)
Email: info@fondazioneiacomettionlus.com
Tel. 0823 302720
Come arrivare da Caserta: 
Dalla stazione ferroviaria, prendere un autobus per San Leucio, scendere in via 
San Leucio (nei pressi della rotonda) alla rotonda prendere la seconda uscita, 
per via Catauli per 260 metri, n° 39.

CASERTA CENTRO E COMUNI LIMITROFI
(Ambito C01/Ambito C05/Ambito C08)

Disponibilità posti letto: max 18
dal Lunedì alla Domenica H24
Servizio mensa con colazione e cena
dal Lunedì alla Domenica ore 7.30/19.30 

Accoglienza diurna, servizio docce e igiene personale, ristoro
dal Lunedì alla Domenica H24

Casa di accoglienza temporanea 
(durata del soggiorno massimo: 90 giorni)
dal Lunedì alla Domenica H24

6 Da Luglio 2020 fino, presumibilmente, a Settembre 2020, le  attività saranno sospese per ristrutturazione della 
sede.
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RAGGRUPPAMENTO GRUPPO VINCENZIANO 
(Caserta-Capua-Aversa )
Indirizzo: Via Iovara - 81022 - Casagiove (CE)
Cell. 3389481157
Come arrivare da Caserta: 
Autobus per Santa Maria Capua Vetere, scendere al distributore Esso in Via 
Nazionale Appia ed incamminarsi verso la Chiesa di S. Michele Arcangelo, in 
Piazza San Michele (Casagiove); a pochi metri è situata Via Filippo Iovara.

ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI PADRE PIO ONLUS
Indirizzo: Via Piave, n. 71-73 - 81040 - Curti (CE)
Cell.3339174100
Email: ilsorrisodipadrepiomail.com
Come arrivare da Caserta: 
Dalla stazione ferroviaria di Caserta, prendere autobus per Santa Maria Capua 
Vetere; scendere alla fermata accanto “Crocco Prima Infanzia”, in Via Nazionale 
Appia; attraversare e svoltare a sinistra e prendere via Salvo D’ Acquisto, 
proseguire per 100 metri e poi girare a destra per via Piave, la destinazione è a 
350 metri sulla destra.

Distribuzione pasti a sacco (colazione e pranzo)
Presso il Duomo di Caserta
Lunedì/Mercoledì/Venerdì ore 9.30/11.30 
Distribuzione capi di abbigliamento
Presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, 
in piazza San Michele (Casagiove)
dal Lunedì alla Venerdì ore 16.00/18.30
Servizio mensa (per max 30 posti)
Presso “Casa Emmaus” di Casagiove, in via XXV Aprile, n. 15
dal lunedì alla domenica, dalle ore 16.00
 

Distribuzione capi di abbigliamento
Martedì/Venerdì ore 15.30/17.00
Servizio mensa a cena
Martedì/Giovedì/Venerdì ore 16.00/18.00
Servizio mensa a pranzo
Domenica dalle ore 10.30
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CASA DELL’ACCOGLIENZA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Indirizzo: Via Ludovico Abenavolo, n. 1 - 81043 Capua (CE) 
presso la Parrocchia di S.Filippo e Giacomo
Tel. 0823 961136
Come arrivare da Caserta: 
Dalla stazione ferroviaria di Caserta, prendere autobus  per Capua, scendere nei 
pressi del Corso Gran Priorato di Malta e svoltare subito a destra su via Ludovico 
Abenavolo, a pochi metri vi è la Parrocchia di S.Filippo e Giacomo.

ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELL’ACCOGLIENZA ONLUS 
Indirizzo:  P.zza Buccini, 13 - 81025 - Marcianise (CE)
presso Convento San Pasquale
Come arrivare da Caserta: 
Dalla stazione ferroviaria di Caserta prendere i treni diretti a Napoli Centrale, via 
Aversa, fermata MARCIANISE.

Dormitorio notturno
con un massimo di posti disponibile 20 (11 maschi e 9 femmine)
dal Lunedì alla Domenica ore 20.00 /08.00
Distribuzione pasti a sacco
giorni feriali dalle 17.30
giorni festivi dalle ore 12.00
Servizio docce
Martedì e Venerdì ore 9.30/11.30 

 

Centro di accoglienza senza limiti temporali 
(disponibilità 20 posti)
Distribuzione pasti
presso via Marconi (Marcianise)
Lunedì e Sabato dalle ore 18.00
Distribuzione abbigliamento
presso via Marconi, (Marcianise) 
Lunedì e Martedì dalle ore 9.30
Distribuzione derrate alimentari
Venerdì dalle ore 9.30
Servizio docce
Tutti i giorni
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CASA L’AURA ONLUS 
Indirizzo: Via Renella, n. 120  - Caserta 81100 
Come arrivare da Caserta: 
Dalla stazione ferroviaria, dirigersi in via Verdi, verso piazza sant’Anna alla cui 
fine è ubicata via Renella.

Distribuzione colazione
Lunedì e Mercoledì ore 11.00 /12.30
Distribuzione pasti
Giovedì ore 11.00/13.00
Servizio igiene personale
Lunedì al Giovedì ore 11.00/19.00
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ASSOCIAZIONE “L’ANGELO DEGLI ULTIMI” 
Sede legale: Via Cornato 130 Maddaloni (CE)
Sede operativa: Via Domenico Mondo - 81100 - Caserta (CE)
Cell. 32706664489 
Email: info@langelodegliultimi.org / angelodegliultimi@pec.it
Come arrivare da Caserta: 
Dalla stazione ferroviaria, fermata CASERTA, uscire dal sottopasso, sul retro 
della stazione, uscita su via Vivaldi, girare a destra e proseguire per circa 500 m, 
subito dopo immettersi su via Domenico Mondo.

ASSOCIAZIONE L’ALBERO DELLA VITA
Indirizzo: Via Appia, n. 16 - 81024 - Maddaloni (CE)
Email: lalbero.dellavita@virgilio.it
Cell. 3471421631
Come arrivare da Maddaloni: 
Dalla stazione ferroviaria, fermata MADDALONI, dirigersi a piedi verso via Roma, 
la prima traversa a sinistra ovvero via Appia (primo tratto).

CDS AMA  MADDALONI
Indirizzo: Via Amendola, incrocio via Roma - 81024 - Maddaloni  (CE)
Cell. 3467762048 
Come arrivare da Maddaloni : 
Dalla stazione ferroviaria dirigersi verso Via la Rosa, in Piazza generale Ferraro, 
prendere via Roma fino all’incrocio con Via Amendola. 

Distribuzione pasti serali, abbigliamento
ai clochard di Caserta

Cena a sacco
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 19.00
Colazione/Merenda a sacco
dal Lunedì al Venerdì ore 17.00
Distribuzione pacchi alimentari 
dal Lunedì al Venerdì ore 17.00/19.00
Distribuzione abbigliamento
dal Lunedì al Venerdì ore 17.00/19.00

Distribuzione di derrate alimentari e indumenti
Secondo le disponibilità e richiesta 
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VALLE DI SUESSOLA
(Ambito C02)



ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO ONLUS
Indirizzo: Via Moscati, n. 50 - Santa Maria a Vico (CE)
Cell. 3381164836
La sede è sita nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria a Vico.

Distribuzione di derrate alimentari
Secondo le disponibilità
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APPENDICE
Questionario d’indagine 

Telefono/cellulare: 

Denominazione ODV: 

Anno di costituzione:

A.1 

Presidente e/o legale 
rappresentante:

Indirizzo e/o 
domiciliazione c/o: 

Indirizzo e-mail:

Sito Internet:

A. DATI ANAGRAFICI

Denominazione ODV: 

A.2

L’ODV ha un’organizzazione di riferimento (es. sovrastruttura di 
carattere nazionale)?

Se sì, di che organizzazione si tratta?

__________________________________________________________________________
SI NO

B. OBIETTIVI D’AZIONE 

Lo scopo operativo dichiarato nello statuto della ODV prevede 
azioni di contrasto alla povertà?

Altro (specificare)

__________________________________________________________________________
SI NO

B.1

C. TARGET

I destinatari (target) del servizio erogato dalla ODV sono:

Immigrati - se sì, specifica la nazionalità prevalente______________________________
Persone autoctone indigenti  
Famiglie autoctone indigenti

C.1
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Servizio mensa
               Colazione
               Pranzo
               Cena

Distribuzione pranzo a sacco

Distribuzione cena a sacco

Distribuzione capi di abbigliamento

Accoglienza notturna (dormitorio)

Servizio docce

Distribuzione pacchi alimentari

Alloggio temporaneo

D.1 

D. ATTIVITÀ SVOLTE

In particolare l’ODV quali dei seguenti servizi eroga?

Le attività indicate vengono svolte in maniera continuativa e/o 
nell’ambito di progetti  finanziati ?

D.2

Altro (specificare) ___________________________________________________________

Attività continuative

Attività realizzate nell’ambito di progetti finanziati

Se si è risposto che le attività realizzate sono previste da specifici progetti finanziati, 

specificare quali:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Indicare di seguito i giorni e la fascia oraria in cui sono svolte le 
attività:

D.3

 

Mattina                  dalle_____ alle_____       servizio erogato_______________________

Pomeriggio dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sera   dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Notte  dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Lunedì   

 

Mattina                  dalle_____ alle_____       servizio erogato_______________________

Pomeriggio dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sera   dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Notte  dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Martedì   
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D.4

 

Mattina                  dalle_____ alle_____       servizio erogato_______________________

Pomeriggio dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sera   dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Notte  dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Mercoledì   

 

Mattina                  dalle_____ alle_____       servizio erogato_______________________

Pomeriggio dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sera   dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Notte  dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Giovedì   

 

Mattina                  dalle_____ alle_____       servizio erogato_______________________

Pomeriggio dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sera   dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Notte  dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Venerdì

 

Mattina                  dalle_____ alle_____       servizio erogato_______________________

Pomeriggio dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sera   dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Notte  dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sabato

 

Mattina                  dalle_____ alle_____       servizio erogato_______________________

Pomeriggio dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Sera   dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Notte  dalle_____ alle_____       servizio erogato _______________________

Domenica

Indicare il numero stimato di destinatari/utenti a cui l’ODV rende 
i servizi in un anno solare:

N° _____________________________________________________________________________

Volontari attivi in modo continuativo 

Volontari attivi in modo non continuativo 

Consulenti esterni

Volontari in Servizio Civile Universale

Persone retribuite a rapporto di collaborazione 

Persone retribuite alle dipendenze a tempo parziale  

Persone retribuite alle dipendenze a tempo pieno  

Rispetto ai servizi erogati, che tipo di risorse umane vengono 
impiegate? (Indicare una o più opzioni) 

Altro (specificare) ___________________________________________________________

D.5
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I volontari impegnati nelle attività dell’ODV possiedono requisiti 
specifici e certificati? 

Se sì, di che organizzazione si tratta?

__________________________________________________________________________
SI NO

D.6

L’ODV programma e realizza corsi di formazione specifici per 
volontari e neo-volontari che vogliano impegnarsi nelle attività 
realizzate a favore dei destinatari?

SI NO

Indica con una crocetta l’ambito territoriale d’intervento della tua 
ODV:

E.CONTESTO D’INTERVENTO

E.1

Quartiere   

Comune 

Distretto Sanitario

Ambito territoriale

Più Comuni  

Regione  

Altro (specificare) ___________________________________________________________

 

Treno

Autobus

Autovettura

A piedi

da NAPOLI

E.2

Indica con una crocetta l’ambito territoriale d’intervento della tua 
ODV:

 

Treno

Autobus

Autovettura

A piedi

da CASERTA

 

Treno

Autobus

Autovettura

A piedi

da BENEVENTO



31

 

Organizzazioni di volontariato diverse dalla propria sigla di appartenenza  

Organizzazioni nazionali, regionali o provinciali della propria sigla di appartenenza 

Servizi o uffici del Comune 

Servizi della Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliere  

Strutture ecclesiali  

Scuole, Centri di Formazione Professionale, Università  

Servizi o Uffici della Provincia e/o della Regione  

Associazioni o movimenti di impegno socio-culturale  

Altri Enti Pubblici 

Fondazioni 

Cooperative sociali 

Gruppi o associazioni di auto-aiuto  

Imprese, Banche 

Partiti, Sindacati  

Centri Servizi per il Volontariato 

Nessun Soggetto Pubblico

Nessun soggetto privato

Nessun soggetto del terzo settore

E.3

L’ODV è collegata operativamente per iniziative, progetti comuni, 
collaborazione, accordi di programma, di breve o lunga durata, con:

L’ODV ha mai gestito/gestisce l’erogazione di servizi per conto di 
enti pubblici e/o società private?

Se  SI,indicare di che ente pubblico/società privata si tratti:

__________________________________________________________________________
SI NO

E.4

Indicare inoltre la tipologia di accordo, convenzione, appalto:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Finanziamenti da Istituti di Credito (banche)  

Entrate derivate da contributi di soci o tesserati, e/o

da attività di autofinanziamento (es. mostre, lotterie) 

Entrate di fonte privata 

Entrate da vendite di beni e/o servizi 

Contributi della Regione e/o di enti locali 

Entrate da convenzioni o per prestazioni stabili di servizi 

Entrate per progetti proposti dall'organizzazione ad enti pubblici e Unione Europea  

E.5

Per il reperimento di fondi di finanziamento l’ODV ha ricorso/ricorre a:

Altro (specificare) ___________________________________________________________
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APPROFONDIMENTI
Le misure nazionali di contrasto alla povertà 

Nel contesto italiano la lotta alla povertà ha tradizionalmente giocato un ruolo 
residuale, ciò è dovuto principalmente alle caratteristiche istituzionali tipiche 
del modello di welfare italiano, in cui l’accesso alla protezione sociale è funzione 
della partecipazione al mercato del lavoro. 
Negli anni successivi alla grande crisi economica e finanziaria di quest’ultimo 
decennio, a fronte dell’acuirsi dei fenomeni di povertà ed esclusione sociale, 
sono stati predisposti interventi di policy volti a ridurne estensione ed effetti. 
Successivamente le politiche nazionali esplicitamente volte a contrastare la 
povertà hanno  avuto il loro punto di partenza nella Carta acquisti sperimentale, 
la misura di contrasto alla povertà basata sull’erogazione combinata di un 
beneficio economico e di un progetto personalizzato di attivazione e inclusione 
sociale. Introdotta in via sperimentale nel 2013 nelle grandi città italiane (12 
comuni con oltre 250.000 abitanti) e finanziata con uno stanziamento una 
tantum di 50 milioni di euro. 
Tale misura è stata successivamente estesa su tutto il territorio nazionale con 
la denominazione di SIA, sostegno per l’inclusione attiva, e consolidata anche 
sotto il profilo delle risorse finanziarie attraverso vari provvedimenti legislativi 
intervenuti. 

Un punto di svolta è avvenuto nel 2017 con la riconfigurazione del Sia come 
misura ponte all’introduzione del reddito di inclusione (REI). Infatti, dal 1° 
Gennaio 2018, il SIA è stato sostituito dal REI. Tale intervento,  volto a contrastare 
fenomeni diffusi di povertà economica, focalizza l’attenzione sui minori, 
declinando in chiave multidimensionale strategie operative e linee d’azione 
composite, comprensive di attività specifiche per il superamento della povertà 
educativa. In questo quadro, un cambio di rotta è stato realizzato con la 
Legge di Stabilità 2016 che ha, per la prima volta, previsto un finanziamento 
stabilmente iscritto nel registro di finanza pubblica per il contrasto alla povertà 
e l’emanazione di una legge delega, finalizzata all’istituzione di una misura 
unica di lotta all’indigenza.

La stessa legge ha inoltre istituito un Fondo triennale (di natura sperimentale) 
per il contrasto della povertà educativa che vede la partecipazione delle 
Fondazioni di origine bancaria.
Di seguito si analizzano le principali caratteristiche di misure di contrasto 
alla povertà nello specifico il  Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), Reddito 
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di inclusione (REI), il Reddito di Cittadinanza (RdC) e il Fondo per il contrasto 
della povertà educativa. Per beneficiare delle suddette misure di sostegno è 
indispensabile rivolgersi al servizio sociale territoriale.

Il Sostegno per l’ Inclusione Attiva (SIA)

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà 
che prevede l’erogazione di un beneficio economico (Carta SIA) alle famiglie 
in condizione di povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne 
oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in 
stato di gravidanza accertata.

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad 
un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sostenuto da una 
rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati 
a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per 
l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti 
sociali e tutta la comunità.
 
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare, sulla base di una 
valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i 
componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una 
reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. 

Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, 
l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’ impegno scolastico, la 
prevenzione e la tutela della salute. ‘‘obiettivo è aiutare le famiglie a superare la 
condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
Dal 1° Gennaio 2018, il SIA è stato sostituito dal Reddito di inclusione (REI), 
come previsto dalla Legge delega per il contrasto alla povertà e dal Decreto 
legislativo 15 Settembre 2017, n. 147, attuativo della legge delega.

Reddito di inclusione REI 

In linea con la prima sperimentazione della Nuova Carta Acquisti e con il 
Sostegno all’inclusione attiva (SIA), il REI si articola tanto in un benefico 
economico e quanto in servizi alla persona, garantiti a livello locale. 
L’istituzione del REI si accompagna, in primo luogo, al riordino delle prestazioni 
di natura assistenziale, finalizzate al contrasto alla povertà, inglobando la Carta 
Acquisto e il SIA. 
Fanno eccezione le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione non più in età 
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lavorativa, quelle a sostegno della genitorialità e quelle legate alla condizione 
di disabilità e invalidità del beneficiario.

In secondo luogo, l’introduzione di questa misura che si configura come livello 
essenziale da garantire sull’intero territorio nazionale, richiede il rafforzamento 
dell’attività di coordinamento degli interventi, al fine di garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni7. 

La parte attiva della misura si concretizza nella realizzazione di un progetto 
personalizzato di inclusione, predisposto da un’ équipe multidisciplinare, 
costituita dagli Ambiti territoriali interessati (in collaborazione con le 
amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’ impiego, 
formazione, politiche abitative, tutela della salute, istruzione), in linea con i 
principi generalizzati di presa in carico. 

Il progetto personalizzato è rivolto all’intero nucleo familiare e prevede specifici 
impegni, definiti in accordo con gli operatori sociali. 

Reddito di Cittadinanza (Rdc)

La Legge di Bilancio 2019 ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza che ha 
sostituito il REI. 

Le risorse indirizzate al beneficio economico, collegato al REI, sono state 
trasferite nel Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza; la Quota servizi 
del Fondo povertà è stata destinata allo sviluppo degli interventi e dei servizi 
sociali previsti per il Patto di inclusione, orientato alla rimozione delle condizioni 
che sono alla base della povertà dei beneficiari dei RdC.

Il Reddito di cittadinanza, strumento di politica attiva del lavoro, assume 
la denominazione di Pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari 
composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 
anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita). 

Per avere diritto al RdC è necessario il possesso congiunto di determinati 
requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali.
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7 I livelli essenziali delle prestazioni (abbreviato in LEP), sono sanciti dall’articolo 117, secondo comma, lettera m) 
della Costituzione della Repubblica Italiana. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente allo Stato ma 
la loro realizzazione compete, oltre che allo Stato stesso, a diversi enti territoriali, dunque alle Regioni, alle Province 
ed ai Comuni.



Tra gli altri:
• Essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in 

Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
• Un ISEE inferiore a 9.360 euro annui, riferiti al nucleo familiare;
• Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura 

cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto 
o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute nei 
dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un’ 
integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 
euro (moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, secondo una 
determinata scala di equivalenza), a cui si aggiunge, nel caso in cui il nucleo 
risieda in un’ abitazione in locazione, una componente pari all’ ammontare 
del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un 
massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della Pensione di cittadinanza, la suddetta soglia base è pari a 7.560 
euro annui, mentre la misura massima dell’integrazione per il contratto di 
locazione è pari a 1.800 euro annui.
Il RdC può essere richiesto presso il servizio sociale territoriale; goduto per un 
periodo di diciotto mesi, è rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso 
per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
E’ escluso dal diritto al Reddito di cittadinanza il soggetto (e non l’ intero 
nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici 
mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta 
causa, riducendo altresì, nella misura di 0,4 punti, il parametro della scala di 
equivalenza.

L’ erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, 
da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata 
disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di 
un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l’ inclusione sociale (nel caso in 
cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano 
prevalentemente connessi alla situazione lavorativa e, per tanto, complessi e 
multidimensionali).
Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i 
componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al 
lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro, secondo le modalità stabilite in 
materia di collocamento obbligatorio. 
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Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di 
tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di 
distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento 
del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). 

Fondo di aiuti europei agli indigenti FEAD  

Un ulteriore contributo alla lotta contro la povertà viene dal Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD) che sostiene interventi volti a fornire alle persone 
in povertà estrema un’assistenza materiale, tra cui generi alimentari, abiti e altri 
articoli essenziali per uso personale. In Italia, il FEAD prevede anche interventi 
riguardanti specificamente minori quali: la fornitura di materiale scolastico a 
ragazzi appartenenti a famiglie disagiate; l’attivazione di mense scolastiche 
in aree territoriali con forte disagio socioeconomico, allo scopo di favorire la 
partecipazione degli studenti ad attività pomeridiane extracurriculari.
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