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 Premessa

La legge 15 marzo 2017, n. 33 recante “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 sia nella parte programmatoria e di raccordo istituzionale sia 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.
La formazione si propone di analizzare il contenuto del decreto che regolamenta il
Reddito d’Inclusione, specie in relazione al ruolo dei Comuni e dell’Ambito Distrettuale.

 Destinatari

Amministratori dei Comuni, Dirigenti e Responsabili di Ambito e dei Comuni.
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 IL PROGRAMMA

Il programma della formazione prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
Inquadramento normativo
Il decreto legislativo 15.09.2017, n. 147
La circolare I.N.P.S. 172 del 22 novembre 2017, circolari e messaggi successivi
L’evoluzione con la nuova legge di bilancio n. 205/2017
Il Reddito di Inclusione
Le caratteristiche del Reddito di Inclusione
I requisiti generali e familiari
Il beneficio economico: le caratteristiche e l’utilizzo
Il ruolo dei Comuni e degli Ambiti
L’attività di programmazione distrettuale
Il raccordo con i Soggetti istituzionali del territorio
Il raccordo con il Terzo Settore
Quali risorse umane per la gestione del Reddito di Inclusione
Il regolamento per l’erogazione dei contributi e per l’accesso alle agevolazioni
L’integrazione con le gli interventi ed i servizi dei Comuni e dell’Ambito
Il ruolo dei Comuni e le attività di controllo
Il progetto di attivazione sociale e lavorativa
Il progetto personalizzato
Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà
Il ruolo dei beneficiari
Il ruolo dei servizi
Domande e risposte
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