
                  AGENZIA PER LA FORMAZIONE CONTINUA
        DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

                                                        agenziaformativa@coesoareagr.it

Il Reddito di Cittadinanza tra misura di contrasto alla povertà e
 politica attiva del lavoro.

Seminario promosso da:
COeSO – SdS Grosseto

Agenzia Autorizzata - ID 845

L‘articolo  1  del  Decreto  Legge  varato  dal  Consiglio  dei  Ministri  il  17  gennaio  prevede
l‘istituzione, dal mese di aprile 2019, del Reddito di Cittadinanza, “quale misura unica di contrasto
alla povertà, alla disuguaglianza e all‘esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a
favorire il diritto all‘informazione, all‘istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte
al sostegno economico e all‘inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società
e nel mondo del lavoro“.

L‘entrata in vigore del decreto ridisegna in maniera importante il processo di presa in carico
dei nuclei familiari in condizione di povertà, spostando il governo del sistema in capo ai Centri per
l‘Impiego.

Obiettivo dell‘incontro formativo è analizzare il contenuto del decreto, evidenziando il ruolo
del  Servizio  Sociale  dei  Comuni  e  degli  stakeholder  di  sistema,  con  particolare  riferimento
all‘importante momento della sottoscrizione dei Patti di inclusione sociale e per il lavoro.

  
Il Seminario, che si terrà il 10 marzo 2020 a Grosseto presso la Casa di Riposo “Ferrucci“ in

via Ferrucci n. 9, sarà condotto dal Dott. Goatelli Claudio (Clesisu, welfare engineering). 

Il Seminario, della durata di 4 ore, è rivolto agli assistenti sociali di COeSO-SdS Grosseto e
dell'Azienda USL Toscana Sud Est (area grossetana).

ARTICOLAZIONE DELL'INCONTRO

09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti.

09.30-10.30 Il decreto che regolamenta il Reddito di Cittadinanza.

10.30-11.30 La nuova geografia della presa in carico e gli impatti sui servizi.

11.30-11.45 Pausa caffè.

11.45-12.45 I Patti per il Lavoro, la Formazione e l’Inclusione. I progetti utili alla 
collettività. 

12.45-13.00 Discussione in plenaria e conclusioni.
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