IL REDDITO DI CITTADINANZA

Convegno

RIFLESSIONI SULLA NUOVA MISURA
DI REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO
E DI CONTRASTO ALLA POVERTA’

Data: 28/03/2019

CLAUDIO GOATELLI
Senior partner Clesius srl

Sede: sez. A.N.A. Belluno
Sala Convegni
Via Tissi, 10
32100 – BELLUNO

PRESENTAZIONE
L’articolo 1 del decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio
prevede che 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.
Scopo dell’incontro formativo è analizzare il contenuto del decreto,
evidenziando il ruolo del Servizio Sociale dei Comuni, con particolare
riferimento all’importante novità rappresentata dall'obbligo di definire e
comunicare entro 6 mesi progetti di pubblica utilità in cui impegnare per un
massimo di 8 ore alla settimana i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

PROGRAMMA
a)
b)
c)
d)

il decreto che regolamenta il Reddito di Cittadinanza
la nuova geografia della presa in carico
livello essenziale, servizi comunali e congruità delle offerte
impatti sulle politiche di welfare locale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
ENTI SOCI

ENTI LOCALI

PRIVATI

30,00 € - Esente Iva

30,00 € - Esente Iva

36,60 € - Iva inclusa
(30,00 + Iva 6,60 €) a persona

a persona

a persona

per importo superiore a €. 77,47
verrà addebitato il costo del bollo
di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72

per importo superiore a €. 77,47 verrà
addebitato il costo del bollo di €. 2,00
art. 13 del DPR 642/72

Orario: 09.00 – 14.00

con il contributo
del Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano del
Piave appartenenti alla Provincia di
Belluno

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
TRAMITE SITO
www.centrostudibellunese.it
ENTRO 48 ORE
DALLA DATA DEL CORSO

* La partecipazione degli AMMINISTRATORI
degli ENTI LOCALI della provincia di
BELLUNO è GRATUITA
** EFFETTUARE IL PAGAMENTO A FATTURA
RICEVUTA quindi A CORSO CONCLUSO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO

