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La formazione relativa ai Progetti Utili alla Collettività 

 

La formazione che si intende proporre poggia su sei indirizzi: 

1. Un approfondimento circa le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi dei Progetti: aspetti 

generali di inquadramento, con particolare enfasi sui percorsi di inclusione e di 

arricchimento per le persone e la comunità locale ed al fatto che non si è in presenza di 

rapporti di lavoro o similari.   

 

2. La costruzione e la gestione dei Progetti da parte dei Comuni. Prendendo spunto dalla 

pubblicazione curata dal Ministero-ANCI-Banca Mondiale e dai progetti utili alla 

collettività già presenti nel catalogo di GePI, si propone la costruzione di due/tre progetti 

su differenti aree di intervento, permettendo di delineare tutte le fasi di processo.  

 

3. Le procedure per il coinvolgimento dei Soggetti del Terzo Settore. Proposta dei template 

curati da ANCI e Banca Mondiale, quali facsimili che possano guidare i Comuni e gli Ambiti 

Territoriali. 

 

4. La gestione e la rendicontazione delle spese, in relazione alle Linee Guida della QSFP anno 

2019 ed al PON Inclusione – Avviso 1/2019 PaIS.  . Illustrazione delle modalità, con 

riferimento alle Linee Guida.  

 

5. La gestione dei Progetti nella Piattaforma GePI. Con l’apporto di operatori incaricati dal 

Ministero e/o collaboratori di Banca Mondiale, guidare nelle funzionalità attuali della 

Piattaforma. Il ruolo e le funzioni del Responsabile dei PUC, il ruolo del case manager, i 

rapporti con INAIL.  

 

6. Risposte a quesiti. Per quanto possibile, rispondere ai quesiti degli operatori, rimandando 

ad ulteriori chiarimenti per problematiche particolari. 

 

Modalità di svolgimento e riferimenti per l’iscrizione 

Webinar di circa due ore, aperti agli operatori impegnati nella politica del Reddito di Cittadinanza, 

su base regionale. Per iscriversi gli operatori interessati possono completare il modulo presente 

al link: https://forms.gle/7wyeEqwQE7s732L27  

Attraverso il form di iscrizione è possibile anticipare domande per i relatori. Le iscrizioni sono 

aperte fino alle 20.00 del giorno precedente lo svolgimento dell’incontro. Ai soli iscritti verranno 

inviate prima dell’incontro le credenziali per partecipare alla formazione che, si ricorda, è 

totalmente gratuita. 

 

Operatori coinvolti nella formazione 

Operatori incaricati dal Ministero e collaboratori di Banca Mondiale. 

  

https://forms.gle/7wyeEqwQE7s732L27
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Edizioni regionali previste 

DATE REGIONI ORARIO 

23 luglio pomeriggio Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta 14:30 – 16:30 

27 luglio mattina Lazio, Toscana, Sardegna 11:00 – 13:00 

28 luglio mattina Calabria 09:00 – 11:00 

28 luglio mattina Sicilia 12:00 – 14:00 

29 luglio mattina Puglia e Basilicata 11:00 – 13:00 

29 luglio pomeriggio Lombardia-Emilia-Romagna 15:00 – 17:00 

30 luglio mattina FVG, TAA, Veneto 11:00 – 13:00 

30 luglio pomeriggio Marche, Abruzzo, Molise, Umbria 14:30 – 16:30 

31 luglio mattina Campania 11:00 – 13:00 

 

 

 


