Cos’è ReD 3.0
II Edizione

Il Reddito di Dignità (ReD) 3.0 II Edizione, attivo dal 29 giugno alle ore 14.00, 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.

Red investe sulla capacità e sul desiderio di ciascuno di rimettersi
n gioco, generando valore per la comunità.
Il Reddito di Dignità 3.0 II Edizione non è solo un sussidio economico,
ma un programma di inclusione sociale attiva.
DI COSA SI COMPONE

Red 3.0 prevede la sottoscrizione di un Patto per l’Inclusione sociale attiva tra il destinatario
della misura e l’Ambito territoriale di riferimento e si compone di più strumenti:
• Indennità economica di attivazione;
• Tirocinio di inclusione sociale;
• Progetto di sussidiarietà;
• Lavoro di comunità concernente progetti di empowerment e cittadinanza attiva;
• Percorsi di formazione, addestramento ed alfabetizzazione di base in modalità FAD;
• Altre azioni finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa.
I beneficiari svolgeranno un tirocinio, un progetto di sussidiarietà oppure un lavoro di comunità a vantaggio del proprio condominio, del proprio quartiere. Tale percorso potrà essere completato anche da
attività di addestramento e alfabetizzazione di base in modalità FAD.

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,
quali il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Dignità e di altre forme di sostegno economico erogate,
con carattere di continuità, da parte dei servizi sociali territoriali (art. 102 del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.
ii.) che abbiano i seguenti requisiti:

•

Età dai 18 ai 66 anni;

•

Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente)
in corso di validità con valore ISEE non superiore ad € 9.360,00;

•

Il valore della componente patrimoniale immobiliare dell’ISEE,
al netto delle detrazioni, non deve superare € 30.000,00;

•

Il valore della componente patrimoniale mobiliare dell’ISEE,
al netto delle detrazioni, non deve superare € 15.000,00;

•

Disponibilità ad effettuare almeno 62 ore mensili di attività;

Per i Nuclei familiari con 5 o più componenti ovvero con almeno 3 componenti minori, la soglia massima
ISEE si eleva ad € 20.000,00 e la soglia massima del patrimonio mobiliare si eleva ad € 20.000,00.

Come richiedere il ReD 3.0
Le domande potranno essere presentate direttamente dai cittadini oppure tramite gli sportelli dei CAF
e dei Patronati convenzionati all’uopo con gli Ambiti territoriali, utilizzando l’apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo www.sistema.puglia.it/red2020 previa registrazione al portale informatico
e seguendo le istruzioni di compilazione in esso riportate.

A QUANTO CORRISPONDE L’INDENNITÀ ECONOMICA DI ATTIVAZIONE
L’indennità economica di attivazione da corrispondere agli utenti presi in carico con la misura è di 500
euro per 12 mesi a fronte di almeno 62 ore di attivazione per le attività previste nel Patto, salvo revoche
di ufficio ovvero rinunce dei cittadini.

Come si accede
•

•
•

•

L’avviso è stato pubblicato il 25 giugno 2020
con tutti i dettagli per presentare la domanda
ed è scaricabile dal sito web www.sistema.puglia.
it/red2020;
La domanda va presentata solo su piattaforma
telematica a partire dal 29/06/2020 (ore 14.00);
La domanda può essere compilata direttamente
on–line dal cittadino o con il supporto dei CAF/ •
Patronati convenzionati con il proprio Comune
di Residenza;
Alla domanda non dovrà essere allegata nessuna

documentazione. In caso di accoglimento della
stessa, sarà necessario consegnare all’ufficio
competente del proprio Ambito territoriale la
domanda debitamente sottoscritta, allegando
ad essa una copia di un documento di identità
in corso di validità e una copia dell’informativa
“privacy” debitamente sottoscritta;
È IMPORTANTE VERIFICARE CHE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA AI FINI ISEE
SIA AGGIORNATA, IN CORSO DI VALIDITÀ E PRIVA
DI OMISSIONI E/O DIFFORMITÀ.

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 II Edizione sottoscrivono il Patto di Inclusione sociale attiva con l’Ambito
territoriale del Comune di Residenza;
- L’erogazione avviene mediante bonifico bancario.

Per informazioni: www.sistema.puglia.it/red2020

