GIORNATE FORMATIVE SULLA
NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’:
Il Reddito di Inclusione
La legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle
prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” prevede l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla povertà, denominata “Reddito di inclusione”, da individuarsi come livello
essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale.
Con Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, viene data attuazione alla nuova misura di contrasto
alla povertà e all’inclusione sociale.
La nuova misura, analogamente al S.I.A., prevede un ruolo attivo da parte dei Comuni e degli Ambiti per
la raccolta delle istanze, la presa in carico dei nuclei familiari e la costruzione di un progetto
personalizzato di attivazione e inclusione sociale sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati
dai servizi sociali dei Comuni, in rete con gli altri servizi del territorio e con i soggetti del Terzo Settore, le
parti sociali e la comunità in cui vive.
La presente proposta formativa è aperta ad Assistenti Sociali, Dirigenti/Responsabili di Servizio, Operatori
Sociali del S.I.A. Gli incontri si terranno presso la Sala Polivalente dell’ex Monastero di San Michele a Lonate
Pozzolo (ingresso da Via Cavour) dalle 9,30 alle 13,30.

Il Reddito di Inclusione
• Le caratteristiche del Reddito di Inclusione
• I requisiti generali
• I requisiti familiari
• Nuclei con minori
• Nuclei con persone disabili
• Nuclei con donne in stato di gravidanza
• Nuclei con lavoratori di età pari o superiore a 55 anni
• Il beneficio economico: le caratteristiche e l’utilizzo
• Possibilità di ripetizione della misura
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Docente:
Ettore Vittorio Uccellini
Area Servizi alla Persona
Responsabile Servizio
Affari generali,
innovazione e sviluppo
Comune di Brescia

Inquadramento normativo
• La legge 15 marzo 2017, n. 33 ed il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147
• Le modifiche all’I.S.E.E. e gli effetti applicativi per i Comuni
(modifica periodo di validità, anno di riferimento dei redditi,
precompilazione anche per i valori del patrimonio mobiliare).
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La procedura
• Il ruolo dei Comuni e le attività di controllo
• Il ruolo dell’I.N.P.S.
• Il flusso di processo
Il progetto di attivazione sociale e lavorativa
• La valutazione multidimensionale
• Il progetto personalizzato
• Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà
• Il ruolo dei beneficiari
• Il ruolo dei servizi
• Le fasi progettuali
• Gli strumenti
• Le risorse
13 Dicembre 2017

Docente:
Dott. F. Maresca
Responsabile Centro per
l’Impiego di Gallarate

Strategia Europea 2020
• Lotta alla esclusione sociale e alla povertà
• Richiesta di introduzione del REI/ Legge sulla povertà
• Concetti di attivazione, condizionalità, rete dei servizi integrati
• Coordinamento delle politiche attive e passive del lavoro
Introduzione al Jobs Act e alla legge sulla povertà (N. 33/2017)
Sistema Integrato dei Servizi
• Nuovo approccio
• Collaborazione con il Centro per l’impiego
Ruolo e competenze del centro per l’impiego
• DID, PSP e servizi erogati
• Possibili Accordi operativi tra ambiti territoriali e CPI: contenuti
• Collaborazione tra i servizi sociali e il CPI
• Limiti di risorse e possibili rimedi

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia. E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS.
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Il percorso è gratuito per gli operatori pubblici dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo.
E’ aperta la possibilità di partecipare anche ad altri Distretti Socio-Sanitari della Provincia di Varese (max
2 posti a Distretto): in questo caso è necessaria un’iscrizione, previa verifica di posti disponibili alla mail:
elena.spello@cooperativanaturart.it entro il 22 novembre e il versamento della quota di 40 euro (iva
inclusa) a persona per assistere ad entrambe gli eventi. Le modalità di pagamento verranno fornite, a
prenotazione avvenuta, tramite e-mail.
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