Comune di Bologna – Sportelli sociali

SOCIAL CARD, PER METTERE UN PO' DI ORDINE
...tra quella ordinaria, sperimentale e quella, mai esistita, ...per disoccupati

Il Governo nel tempo ha fino ad ora attivato due tipi di Social Card
- SOCIAL CARD ORDINARIA, attivata nel 2008 (aperta ad anziani e a nuclei famigliari con figli minori di tre
anni) che trovate illustrata qui
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/3466/
e che è stata rifinanziata anche per il 2015 con la recente "legge di stabilità per il 2015".
Il contributo si attiva a richiesta del cittadino (inoltrata tramite le Poste) che ne ha i requisiti.

- SOCIAL CARD SPERIMENTALE, varata nel 2013 ed attiva sperimentalmente solo in 12 grandi città
italiane tra cui anche Bologna.
I Comuni erano autonomi nel decidere le modalità di indirizzo ed erogazione di questa tipologia di contributi.
Il Comune di Bologna ha deciso di riservarla ai nuclei famigliari in difficoltà socio-economica, al cui interno ci
fossero minori, e già in carico ai servizi sociali di q.re. Altre città hanno fatto scelte diverse come target a cui
indirizzarla.
Il Comune ha scritto una lettera specifica ai nuclei che ne avevano i requisiti per invitarli a fare domanda.
Dopo i controlli dell'Inps previsti dalla normativa, sono state giudicate idonee 221 domande sulle 456
presentate; i contributi sono ancora in corso di erogazione alle famiglie idonee.
Trovate informazioni qui: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/57425
A livello nazionale sono rimasti non spesi molti fondi (la percentuale di domande non valide è stata altissima,
circa il 62%, con punte dell'80% a Catania e Firenze) su cui non è ancora precisato se si potranno
nuovamente ripartire tra i Comuni interessati o meno.
Nel dibattito la S.C.sperimentale è stata spesso anche definita come il prototipo del “Sostegno alla inclusione
attiva” (SIA), una delle formule di intervento rivolte all'aumento delle povertà, sullo sfondo anche del dibattito
sul “reddito minimo” (anche qui delineato con varie formulazioni: garantito, di cittadinanza...)
La misura non è stata rifinanziata nelle recente legge di stabiltà per il 2015

- Su alcuni organi di stampa (luglio e dicembre 2014) e su alcuni siti web sono presenti informazioni su una
fantomatica e cosiddetta SOCIAL CARD PER DISOCCUPATI.
La cosa fa riferimento a ipotesi fatte in sede di avvio della discussione sulla legge di stabilità per il 2015 che
hanno circolato anche nella informazione nei mesi di giugno/luglio e novembre/dicembre 2015.
Della misura non vi è alcuna traccia nel testo approvato della legge di stabilità per il 2015 (per chi vuole
verificare le misure sociali approvate in tale leggi vedi
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/78245 ).
Qui alcuni esempi di informazione sulla fantomatica Social card per disoccupati:
http://www.guidafisco.it/social-card-disoccupati-requisiti-modulo-domanda-scadenza-1216
http://www.bloglavoro.com/2014/12/01/social-card-disoccupati-2015-ecco-come-funziona.htm
rispetto alla quale in vari siti viene citato il modulo presente nel sito del Comune di Catania (che è quello
della S.C. sperimentale).
Qui una nota che sottolinea come l'informazione sia una "bufala":
https://luciogiordano.wordpress.com/2014/11/28/la-bufala-della-carta-acquisti-per-tutti-i-disoccupati/
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