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Oggetto: Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Obiettivo di servizio 
sostegno alla genitorialità. Interventi in favore di nuclei con bambini in fascia di età 0-3 
anni.  

 

Il Piano di interventi e servizi sociali di contrasto alla Povertà approvato il 10 maggio 2018 costituisce 
l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà 2018-2020 
e individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione dei livelli essenziali da 
garantire su tutto il territorio nazionale. La prospettiva che orienta la programmazione degli interventi è la 
volontà di accompagnare la famiglia in tutto il percorso nei servizi fino all’affrancamento dalla condizione 
di povertà.  

Nel Piano nazionale di contrasto alla Povertà  sono stati definiti gli interventi necessari all’attuazione 
dei tre livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla norma: il primo livello essenziale riguarda i servizi di 
segretariato per l’orientamento delle famiglie, il secondo è la valutazione multidimensionale consistente 
in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare e il terzo livello 
essenziale è la definizione del progetto personalizzato con l’attivazione di opportuni interventi e servizi per 
far fronte ai bisogni emersi in sede di valutazione multidimensionale. 

Tra questi è di prioritaria rilevanza il sostegno alla genitorialità, al quale è dedicata una particolare 
attenzione. Al riguardo, il Piano definisce uno specifico obiettivo di servizio che consiste nel garantire il 
supporto alla genitorialità nel caso di famiglie con bisogni complessi in cui sia presente un bambino in fascia 
di età 0-3 anni, riconoscendo l'importanza di intervenire precocemente per rompere la trasmissione 
intergenerazionale della povertà. In relazione alla finalità prevista nel piano povertà, si ricorda a tutti gli 
Ambiti territoriali la centralità della “Ricerca RdC 0-3-interrelazione fra reddito, competenze genitoriali e 
sviluppo infantile di bambini tra 0 e 3 anni” che sta portando avanti l’Università di Padova in accordo con 
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lo scrivente Ministero, utilizzando un finanziamento PON Inclusione. La ricerca, che utilizza una strategia 
di ricerca-formazione-azione, ha l’obiettivo di sostenere questa priorità nell'implementazione della misura 
nazionale di contrasto alla povertà Reddito di Cittadinanza (RdC) e documentare i suoi effetti sulle famiglie 
con bambini tra 0 e 3 anni, favorendo la definizione di modalità appropriate ed efficaci di intervento per il 
sostegno dei bisogni delle famiglie vulnerabili con bambini in età 0-3 anni. 

Si invitano pertanto gli Ambiti in indirizzo a dare piena collaborazione alla attuazione della Ricerca e 
comunicare alla scrivente eventuali problematiche che impediscano la completa attuazione del citato 
obiettivo di servizio del Piano povertà.    

 

 

 

 

Siglato 

Cristina Berliri  

LT 

IL DIRETTORE GENERALE 
Angelo Marano 
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