
Informazioni organizzative
Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento,  collegarsi al seguente link:

misurepoverta.eventbrite.it
- La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi dal 28 gennaio all’11 febbraio. 
- Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (400 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte per l’attribuzione di crediti formativi professionali per gli AS.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80%  del programma (h.17:30).
- L’attestato andrà ritirato esclusivamente alla fine dell’evento, non saranno rilasciati attestati ex-post.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019
Misure nazionali contro la povertà e ruolo dei servizi

Implicazioni per il Servizio sociale
Incontro di studio

Aula 2 - Campus Luigi Einaudi - Palazzina Einaudi 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

13:30 Registrazione partecipanti

14:00 Introduce i lavori
Marilena Dellavalle Vicepresidente CdL in Servizio sociale - Università di Torino

14:00 Interverranno
Maurizio Motta Docente CdLM in Politiche e Servizi sociali - Università di Torino
Daniela Mesini Vicedirettore Istututo per la Ricerca Sociale Milano
Annunziata Bartolomei Vicepresidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Miriam Totis Consigliere Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Cristiana Pregno Docente  CdLM in Politiche e Servizi sociali - Università di Torino

17:30 Dibattito e conclusione dell’incontro

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Culture, Politica e Società

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2019
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/IncontriCLaSS

A partire dall’apporto dai due volumi e attraverso i contributi delle relazioni , l’incontro si propone di
• inquadrare il tema delle misure di contrasto alla povertà e del ruolo dei servizi, anche alla luce delle articolazioni odierne;
• esplorare alcune delle questioni cruciali e alcuni problemi aperti che meritano di essere oggetto di riflessione e dibattito;
• identificare le specifiche implicazioni per il servizio sociale, sia a livello di azione professionale ma anche di studio e ricerca.

Pensare che il ReI sia solo una nuova prestazione econo- mica, che si aggiunge a quelle esistenti contro la povertà, significa non 
comprendere abbastanza le novità che introduce. La normativa messa in opera alla fine del 2017 ha infatti avviato un “sistema” 
nel contrasto alla povertà per molti versi inedito, pieno al contempo di opportunità che  si possono sfruttare, di rischi attuativi e di 
nodi problema- tici sui quali ancora lavorare. Questo libro vuol dunque essere uno strumento di analisi sull’insieme del “sistema 
ReI”, e su ciò che introduce nella lotta alla povertà, discutendo sia l’impianto delle politiche sia le azioni che interessano i servizi 
locali. 
L’obiettivo del libro è di esplorare con precisione i diversi aspetti che il ReI mette in moto nella lotta alla povertà, e di affiancare 
alla loro semplice descrizione anche una discussione sui problemi aperti nonché ipotesi per il loro superamento, per cercare di 
migliorare la prestazione, sia nella messa in opera locale sia nel suo disegno nazionale. Il testo è quindi indirizzato a chi opera nei 
servizi a diverso titolo, ed a tutti gli attori interessati a riflettere sui temi della povertà e del welfare in generale.

Il volume propone analisi, attenzioni attuative ed indicazioni per la delicata messa in opera del Reddito di Inclusione. Spunti e 
riflessioni possono essere validi più in generale per l’attuazione di una politica di contrasto alla povertà che dal REI trae origine e al 
REI si ispira, magari ampliandolo e migliorandolo. Il contrasto alla povertà attraverso misure di reddito minimo sembra essere stato 
finalmente interiorizzato dalla politica. Accesso a servizi di qualità, rafforzamento delle competenze degli operatori, promozione 
di percorsi di attivazione veramente efficaci ed inclusivi dei beneficiari, sviluppo dell’integrazione tra i diversi attori in gioco, 
ricomposizione delle risorse rappresentano obiettivi sfidanti ora e questioni cruciali su cui investire nei prossimi anni. Ecco perché 
occorre andare avanti. Un passo alla volta.

https://misurepoverta.eventbrite.it
https://salutementalebrasile.eventbrite.it
https://tinyurl.com/IncontriCLaSS

