Comunicato stampa
Reddito di cittadinanza e contributo attivo dei navigator
I numeri di un’attività proseguita nonostante le difficoltà causate dalla pandemia
Al 1° settembre 1.132.737 famiglie povere hanno ricevuto un sostegno economico grazie al Reddito
di cittadinanza (RdC), corrispondono circa all’80% delle famiglie in povertà assoluta.
Tra i membri adulti di queste famiglie, vi sono 2.148.219 persone che risultano beneficiari del RdC,
a cui si aggiungono i minori che sono 705.321.
Sono solo 1.048.610 le persone tenute a recarsi al Centro per l’impiego e alla sottoscrizione di un
Patto per il lavoro, in base alla norma e a valle di una valutazione svolta dal Ministero del Lavoro. Le
rimanenti 1.099.609, infatti, non sono in grado di lavorare e sono inviate direttamente ai servizi sociali
dei Comuni, per la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale.
L’attività dei navigator è rivolta fondamentalmente solo alla platea tenuta al Patto per il lavoro, cioè
1.048.610 beneficiari. In particolare, i navigator sono chiamati a fornire assistenza tecnica nella convocazione, nell’analisi degli esoneri, per la sottoscrizione del Patto per il lavoro e l’accompagnamento
al lavoro.
Ad oggi le attività complessive del RdC hanno contribuito a far sì che 196.046 beneficiari abbiano
sottoscritto un rapporto di lavoro.
Nello specifico, i navigator dal 1° settembre 2019 al 31 luglio 2020:
 hanno partecipato - con gli operatori dei Centri per l’impiego (CPI) - alle convocazioni e ai
colloqui per 775.282 beneficiari di RdC, di cui 46.465 solo nel mese di luglio;
 hanno partecipato con gli operatori dei CPI alla valutazione degli esoneri e degli esclusi: parliamo di 51.303 esonerati, 15.402 non idonei, 106.108 rifiuti o abbandoni, per un totale di
172.723 persone;
 hanno partecipato con gli operatori dei CPI alla “presa in carico” di 388.357 beneficiari del
RdC, con la sottoscrizione del Patto per il lavoro, di cui 19.300 solo nel mese di luglio, e
stanno inoltre svolgendo le convocazioni e i colloqui per la presa in carico dei rimanenti
273.328 beneficiari;
 sulla base delle specifiche direttive regionali i navigator hanno direttamente seguito 144.424
piani personalizzati di accompagnamento al lavoro, di cui 17.499 nel mese di luglio.

“Di fronte a questi numeri non si può negare – ha dichiarato Mimmo Parisi, presidente Anpal – che
il Reddito di cittadinanza abbia avuto un impatto positivo, anche grazie all’intervento diretto dei
navigator”.
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