
Il reddito di solidarietà attiva 
Come funziona ?

Che cos’è il reddito di solidarietà 
attiva (RSA) ?
Si tratta di un’indennità mensile, finanziata 
dal Dipartimento, versata dalla Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF - Cassa per 
le prestazioni familiari) o dalla Mutualité 
Sociale Agricole (MSA - Cassa mutua sociale 
agricola).

L’RSA è destinata alle persone che non hanno 
risorse o il cui reddito da lavoro è basso, a 
determinate condizioni.

I cittadini stranieri devono soddisfare requisiti 
speciali di soggiorno. Per conoscere i 
dettagli, contattare la CAF o l’MSA.

Come si calcola ?
L’importo dell’RSA dipende da :
 composizione della famiglia
  risorse della famiglia (reddito da lavoro, 

sussidi, pensioni, ecc.)
 alloggio
 situazione professionale

Viene ricalcolata ogni 3 mesi.

Quali sono i passi da compiere ?
Ogni 3 mesi, è necessario informare la CAF 
o l’MSA delle proprie risorse compilando 
il modulo Déclaration Trimestrielle de 
Ressources (DTR - Dichiarazione trimestrale 
delle risorse). 

In caso contrario, il pagamento dell’RSA sarà 
sospeso. Qualora si verifichi un cambiamento 
nella situazione familiare o professionale 
o nel reddito, è necessario informare 
immediatamente la CAF o l’MSA.

Sono disponibili aiuti supplementari
Esistono aiuti supplementari per l’alloggio, la 
salute e la mobilità.

Non sono automatici e richiedono una 
valutazione della situazione caso per caso.

Per maggiori informazioni, rivolgetevi al 
vostro referente.

Cos’è l’accompagnamento ?
I beneficiari dell’RSA hanno diritto a un 
sostegno personalizzato su misura per le loro 
esigenze, per sostenere i loro sforzi durante 
tutto il loro percorso d’integrazione sociale 
e/o professionale.

Tale sostegno è organizzato da un singolo 
referente che può essere :

  un consulente professionale  
(Pôle emploi, Plans Locaux pour l’Insertion 
et l’Emploi...) per un accompagnamento 
professionale

  un assistente sociale  
(Maison du Département des Solidarités, 
alcuni Centres Communaux d’Action 
Sociale...), per un accompagnamento 
sociale se non è possibile cercare subito 
un lavoro.

Questo accompagnamento costituisce 
anche un obbligo e deve essere rispettato, 
altrimenti sarà ridotto.



Salute
Esistono diversi modi per accedere a una 
copertura sociale :

 la PUMA (protezione sanitaria universale)

  la CSS (assicurazione sanitaria 
complementare)

a seconda della situazione e a determinate 
condizioni. È possibile ottenere informazioni 
presso la CPAM (Cassa primaria di 
assicurazione malattia).

Trasporto
È possibile beneficiare di sconti per gli 
spostamenti.

  A Bordeaux Métropole : Se vivete a 
Bordeaux Métropole e siete in cerca 
di lavoro, potete, a seconda del vostro 
reddito, usufruire dei trasporti a titolo 
gratuito.

  In Gironda : A seconda delle vostre 
disponibilità, potete beneficiare di una 
tariffa unica di 0,40 centesimi di euro 
indipendentemente dal percorso.

  In Nuova Aquitania : La Carte sésame vi 
permette di viaggiare gratuitamente in 
treno (24 viaggi, cioè 12 andata e ritorno) 
nella Nuova Aquitania, se state cercando 
lavoro o se le vostre risorse non superano 
un certo importo.

Alloggio
Esistono varie forme di assistenza per aiutarvi 
ad accedere a un alloggio o a conservare il 
vostro. Per informazioni, potete rivolgervi 
all’assistente sociale della Maison du 
Département des Solidarités o del CCAS.
Le tariffe sociali permettono anche di 
beneficiare di riduzioni sulle bollette del gas e 
dell’elettricità.

Per maggiori informazioni, rivolgetevi al 
vostro referente.


