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Reddito e pensione di cittadinanza, in media sono 481 euro lorde mese   
 
Sono circa 843mila le famiglie che beneficiano del reddito di cittadinanza 
(Rdc), pari a circa 2,2 milioni di persone coinvolte, e stando ai dati Inps 
ricevono in media un sostegno di 518 euro lordi al mese. Inoltre, altri circa 
117mila nuclei familiari hanno la pensione di cittadinanza (Pdc), in questo 
caso circa 133mila persone, con un importo medio di 208 euro lordi mensili. 
 
Dall'ultimo rapporto Inps, aggiornato al 4 settembre 2019 (e consultabile nel 
sito Inps), per le due misure risulta che sono circa 960mila le domande 
accolte, a fronte di oltre 1,4 milioni di richieste, e sono più di 2,3 milioni di 
persone che beneficiano dei due provvedimenti di sostegno al reddito (Rdc e 
Pdc) per un importo medio di 481 euro lordi mensili.  
 
Altri dati utili per inquadrare la situazione nel suo complesso. Il 60,3% dei 
fruitori si trova al sud e nelle isole, il 24,4% al nord e il 15,3% nel centro Italia. 
Per quanto riguarda il solo Rdc è Napoli la città con il maggior numero di 
beneficiari, sono oltre 98mila i nuclei familiari pari a circa 317mila persone 
coinvolte che ricevono in media 610 euro lordi mensili.  
 
Seguono Roma con quasi 50mila nuclei familiari beneficiari, oltre 117mila 
persone e 505 euro medi mensili lordi. Poi Palermo con 44mila nuclei, 
133mila persone coinvolte e 613 euro medi mensili lordi e Catania con quasi 
34mila nuclei, oltre 94mila persone e 565 euro mensili lordi erogati in media.  
 
Complessivamente Il 21% dei percettori ricevono mensilmente fino a 200 
euro lordi mese (quasi 209mila famiglie), mentre solamente il 4% (33mila 
nuclei circa) beneficia di più di 1.000 euro lordi mese.  
 
La percentuale più alta dei beneficiari (circa il 46,8%) la troviamo nella fascia 
mediana, e riceve tra i 400 e gli 800 euro lordi mensili. Circa 349mila famiglie 
hanno dei minori, coinvolti circa 1,3 milioni di persone, con importi tra una 
media che va dai 492 euro mensili lordi riconosciuta a nuclei di due persone, 
ai 614 euro mensili lordi a nuclei di 5 persone. 
 
In circa 202mila nuclei familiari ci sono dei disabili accertati, pari a circa 
488mila persone coinvolte che percepiscono in media 475 euro lordi al mese. 
 
Questi i puri dati statistici ma sul tema di lotta alla povertà si dovrebbe e si 
potrebbe lavorare insieme - Ministero, Regioni, Comuni, Cgil Cisl Uil e 
Alleanza contro la povertà - per migliorare la misura, e superare alcune 
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criticità presenti nella prima fase di applicazione soprattutto per quanto 
riguarda i servizi gestiti dai Comuni.  
 
Oggi possiamo prendere atto che il Rdc/Pdc e il Rei (reddito di inclusione) 
sono misure messe in campo entrambe per cercare di contrastare la povertà 
nel nostro Paese, e pur avendo avuto un impatto economico diverso - 
Rdc/Pdc superiore al Rei - nella sostanza, vanno nella stessa direzione e con 
gli stessi obiettivi.  
 
Pertanto occorre superare le polemiche e concentrarsi sul da farsi per 
migliorare il sistema insieme, sia tenendo conto caso per caso della 
multidimensionalità della povertà e delle condizioni dei diversi componenti 
della famiglia e sia concentrando lo sforzo maggiore nei servizi che 
accompagnano la misura economica, che al momento non sono 
adeguatamente strutturati per seguire tutti gli utenti, soprattutto seguire coloro 
che ne potrebbero trarre maggiore beneficio in breve termine. 
 
Su Rdc/Pdc auspichiamo che il Governo debba continuare a lavorare insieme 
alle parti sociali per monitorare e migliorare il sistema sul piano applicativo. 
L’obiettivo condiviso è recuperare al circuito produttivo persone, donne e 
uomini, emarginate e bisognose di attenzione sociale in una fase particolare 
della loro vita. Se insieme non si riesce a fare questo si rischia di avere 
messo in campo solo una misura meramente economica e assistenziale che 
lascia il tempo che trova. E per questo che insistiamo su una più stretta 
collaborazione di tutti i soggetti in campo: Ministero, Regioni, Comuni, Cgil 
Cisl Uil, Alleanza contro la povertà e famiglie coinvolte. 
 
Milano, 23 settembre 2019. - Emilio Didonè  
Segretario Generale Fnp Cisl Lombardia 
 


