Cos’è ReD
Il Reddito di Dignità (RED) 3.0, attivo dal 24 giugno è la misura della Regione Puglia che promuove l’inclusione sociale attiva e che integra con un contributo economico regionale i redditi delle persone in
difficoltà che non possono accedere al Reddito di Cittadinanza.

Red investe sulla capacità e sul desiderio di ciascuno
di rimettersi in gioco, generando valore per la comunità.
Il Reddito di Dignità 3.0 non è solo un sussidio economico, ma un programma di inserimento
socio lavorativo. Red 3.0 si compone di più strumenti:
indennità economica di attivazione
tirocini di inclusione sociale
servizi alle persone e alle famiglie

Chi può richiedere il RED 3.0?
Possono richiedere il RED 3.0 i residenti in Puglia, non beneficiari di altre forme di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Reddito di Dignità e Assegno di Cura) che abbiano
compiuto almeno 18 anni di età e non abbiano compiuto il 67esimo anno di età e che rientrano in uno
di questi casi:
Famiglie composte da almeno 5 componenti, con ISEE familiare ordinario
non superiore a 20 mila euro.
Famiglie con almeno 3 minori, con ISEE familiare ordinario non superiore a 20 mila euro.
Famiglie con una o più persone con disabilità, con domanda ammessa non finanziata
per Assegno di Cura, con ISEE familiare ordinario non superiore a 20 mila euro.
Famiglie di emigrati italiani che rientrano in uno dei Comuni pugliesi con ISEE ordinario
non superiore a 9.360 euro, sprovviste dei requisiti previsti dal Reddito di Cittadinanza.
Famiglie composte da cittadini stranieri regolari con ISEE ordinario non superiore
a 9.360 euro, sprovvisti dei requisiti previsti dal Reddito di Cittadinanza.
Donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza,
case rifugio, servizi sociali professionali.

Persone separate o divorziate, senza dimora e non occupate.
Persone senza dimora con ISEE ordinario non superiore a 9.360 euro.
Persone con disabilità riconosciuta (L. 104/92) e capacità di autodeterminazione
attestata con ISEE ristretto non superiore a 15 mila euro.

Come richiedere il RED 3.0?
I cittadini, con il proprio nucleo familiare, che rientrano nelle categorie dal numero 1 al numero 5 possono
richiedere il RED 3.0 autonomamente, attraverso la pagina dedicata sul portale Sistema Puglia (http://
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/red2019) o attraverso i CAF convenzionati
I cittadini, con il proprio nucleo familiare, che rientrano nelle categorie dal numero 6 al numero 9 sono
inseriti d’ufficio dai RUP degli Ambiti territoriali sociali.

Cosa prevede il Patto di Inclusione Attiva?
a)
b)
c)
d)

Indennità economica di attivazione
Tirocinio per l’inclusione
Percorsi formativi di aggiornamento professionale
Servizi alla persona e alla famiglia

A quanto corrisponde l’Indennità economica
di attivazione?
L’indennità economica sarà parametrata in base al numero di ore settimanali di impegno e al numero
dei componenti del proprio nucleo familiare:
Numero Componenti
nucleo familiare

Fascia oraria di impegno
con misura di attivazione

Beneficio economico
ReD

1-2

12 hh/settimana

€ 300,00

3-4

18 hh/settimana

€ 400,00

5 o più

24 hh/settimana

€ 500,00

Per i nuclei familiari ammessi al ReD 3.0 e titolari di domanda di Assegno di cura non finanziata (gruppo
3), indipendentemente dalla numerosità del nucleo familiare, l’importo assegnato è sempre di € 500/
mese e l’impegno di attivazione è sempre di 24hh/settimana.

Come si accede?
-

L’avviso pubblico è stato pubblicato il 24 giugno 2019 con tutti i dettagli per presentare
la domanda ed è scaricabile dal sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/
SistemaPuglia/red2019;

-

La domanda va presentata solo su piattaforma telematica;
La domanda può essere compilata direttamente on–line dal cittadino o con il supporto dei
CAF/Patronati convenzionati con il proprio Comune di Residenza per le categorie 1,2,3,4 e 5
La domanda verrà inserita d’ufficio da parte del RUP dell’Ambito Territoriale per le
categorie 6,7,8 e 9.
Alla domanda non dovrà essere allegata nessuna documentazione;
E’IMPORTANTE VERIFICARE CHE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA AI FINI ISEE SIA
AGGIORNATA E IN CORSO DI VALIDITA’

È importante sapere che:
-

La procedura per presentare la domanda è senza scadenza fino al completamento delle
risorse disponibili;
L’istruttoria è curata dai Comuni associati in Ambiti Territoriali sociali;
Non sono ammesse domande in formato cartaceo;
I beneficiari ammessi al RED 3.0 sottoscrivono il Patto di Inclusione sociale attiva con
l’Ambito territoriale del Comune di Residenza;
L’erogazione avviene mediante bonifico bancario.

INFO

www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/red2019
Per informazioni di carattere generale sulla procedura o sul funzionamento della piattaforma:
email a red.inclusionesociale@regione.puglia.it

