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COMUNICATO STAMPA 

 
REDDITO DI EMERGENZA, ACLI IN CAMPO CON UN SITO WEB DEDICATO 

 
RAFFAELLA DISPENZA, PRESIDENTE PROVINCIALE ACLI DI TORINO: “UN SOSTEGNO 

CONCRETO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, IL 30 APRILE SCADE” 
 
Il nuovo Decreto Sostegni, approvato qualche giorno fa dal Governo Draghi, ha inserito, tra le 
misure anti crisi, anche il nuovo Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio. La 
misura è un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità e varia dai 1.200 ai 
2.400 euro con incrementi nel caso siano presenti in famiglia componenti con disabilità. Ne 
abbiamo parlato con la Presidente delle ACLI di Torino. 
 
Presidente, il Governo Draghi ha esteso il Reddito di emergenza anche per marzo, aprile e 
maggio, per voi cosa significa? Siamo consapevoli che si tratta di un’azione sociale 
importantissima per fare fronte ad una situazione che nella nostra città si è fatta molto difficile 
e che segue le stime pubblicate qualche giorno fa dall’ISTAT: la povertà assoluta in crescita sia 
in termini familiari, sia in termini di individui e che raggiunge, in Italia, i valori più elevati dal 
2005. Per questo tutti i servizi delle Acli, Caf e Patronato, si sono messi al lavoro da subito: 
abbiamo già istituito una task force per rispondere in maniera precisa e capillare e ce la 
metteremo tutta affinché tutti coloro che vivono in situazioni complesse e hanno diritto al REm, 
riescano a fare la domanda all’INPS. Inoltre continua il nostro impegno come all’interno della 
rete TORINO SOLIDALE costruita dalla Città di Torino attraverso 15 snodi territoriali, di cui uno 
gestito dalle ACLI di Torino insieme all’Unione Sportiva ACLI presso il nostro centro sportivo in 
piazza Robilant.  

 
I tempi per presentare la domanda di REm sono molto stretti però. Sì, le domande vanno 
presentate entro il 30 aprile prossimo, per questo i cittadini avranno a disposizione due 
possibilità: 1) prendere un appuntamento in presenza presso una nostra sede presente a Torino 
(via Perrone 3 bis, corso Giambone 65, via Monastir 32, corso Palermo 122), telefonando al 
numero 011.5712760 o mandando una email a prenotazioni.torino@acli.it  
2) andare sul sito dedicato esclusivamente al Reddito di Emergenza, che è stato appena creato 
e che è già attivo, dove sarà possibile inviare i dati per la domanda REm, in tutta sicurezza e 
evitando inutili code: basta accedere al sito www.rem2021.it muniti di ISEE aggiornato e al 
resto ci penseremo noi. Al Patronato Acli il servizio è gratuito, meglio affidarsi a mani esperte 
che conoscono bene la materia. 
Inoltre invitiamo le parrocchie, le associazioni, i gruppi di sostegno a chi è in difficoltà 
economica a contattarci per concordare una modalità di collaborazione più rapida tra le 
famiglie da loro seguite e i nostri servizi: scrivere a torino@acli.it  
 
 

http://www.aclitorino.it/
mailto:prenotazioni.torino@acli.it
http://www.rem2021.it/
mailto:torino@acli.it


 

 
ACLI TORINO Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Via Perrone, 3 bis - 10122 Torino  

tel.011.57.12.811 – fax 011.57.12.842 e-mail: torino@acli.it  -  www.aclitorino.it 

Quali sono i requisiti per accedere al Reddito di emergenza?  Prima di tutto bisogna essere in 
possesso di un modello ISEE aggiornato perciò consiglio, a chi ne fosse sprovvisto, di prendere 
subito un appuntamento con i nostri operatori del CAF (011.5712760, 
prenotazioni.torino@acli.it ), ricordiamo i tempi sono molto stretti. 
 
Poi ci sono una serie di requisiti, questi i principali: 
 

1) Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia 

pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in 

locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del 

valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE. 

2) Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio. 

3) Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è 

aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal 

richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 

euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di 

disabilità grave o di non autosufficienza.  

4) ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro. 

5) Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno 

percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli 

stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.  

6) Nel nucleo familiare non devono sono presenti componenti titolari di pensione diretta o 

indiretta (ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità) o percettori di Reddito o 

Pensione di Cittadinanza. 

C’è qualche altra categoria che potrebbe usufruire del Rem? Sì, possono chiedere il Reddito di 
emergenza anche coloro che usufruivano di Naspi o Dis Coll, purché in presenza di queste 
condizioni: 
 

1) aver cessato di usufruire NASPI o DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021; 

2) non avere in corso nessun contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del contratto a 

intermittenza senza diritto all’indennità di disponibilità; 

3) non avere in corso nessun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 

4) avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro; 

5) non essere titolare di pensione diretta o indiretta, a esclusione dell'assegno ordinario di 

invalidità; 

6) non essere titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza. 
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