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Alla c.a.

Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei
Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza
Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli
Ambiti territoriali

e, p.c.
Referenti regionali dei servizi sociali
ANCI - Dipartimento Welfare
Coordinamento delle Regioni
ANPAL
CdG: MA14-02
Oggetto: Corso di formazione universitaria “Professionista esperto nella gestione degli strumenti per
l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle
famiglie beneficiarie di misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito nazionali
(Rdc) e locali”.
Come noto, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’attuazione degli interventi previsti dal PON
Inclusione ha firmato un Accordo con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA). Tale accordo fa seguito alla fruttuosa collaborazione
tra i due enti, che ha portato all’implementazione del Programma di intervento per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), nonché alla definizione delle Linee di indirizzo per l’intervento con
bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, approvate il 21 dicembre 2017 in Conferenza Unificata,
che di tale Programma rappresentano un positivo esito. Tale collaborazione si è estesa anche, in sede di
Comitato per la lotta alla povertà e nei precedenti gruppi tecnici inter-istituzionali in materia, rispetto alla
definizione degli strumenti per la valutazione e progettazione dei nuclei familiari beneficiari di misure di
contrasto alla povertà.
Tra gli obiettivi dell’accordo vi è la realizzazione di un Corso per la formazione della figura del
“Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per la
progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie di misure di contrasto alla povertà e sostegno
al reddito”, con specifico riferimento alla misura di contrasto alla povertà correntemente vigente.
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Il Corso ha come destinatari professionisti che lavorano negli Ambiti territoriali con la funzione di
Case Manager, ossia di accompagnamento dei diversi operatori impegnati nella gestione dei Patti di
inclusione sociale rivolti alle famiglie beneficiarie del Reddito di Cittadinanza. Focus del corso, sviluppato
su 72 ore complessive e organizzato in 4 moduli formativi, è l’utilizzo degli strumenti per la valutazione e
la progettazione personalizzata di interventi rivolti a famiglie in condizione di vulnerabilità e povertà,
secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Reddito di Cittadinanza.
Come dimostrato sin dalla prima edizione del corso, si tratta di una opportunità formativa unica nel
suo genere, che consente di rafforzare le competenze necessarie all’implementazione delle misure di
contrasto alla povertà orientate al principio dell’inclusione attiva e l’adozione di un approccio uniforme
sull’intero territorio nazionale che favorisca il contrasto delle disuguaglianze sociali. In particolare, il corso
è funzionale al rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di progettazione e attivazione
rivolte alle famiglie beneficiarie, anche nella prospettiva di rendere i Patti di Inclusione sociale un LEPS,
così come indicato dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato il 28.07.2021.
Il Corso, programmato in tre edizioni (2019, 2020, 2021) è giunto in questo periodo alla fase
conclusiva della terza edizione.
La mancata partecipazione da parte di alcuni ambiti territoriali, nonché le numerose richieste
provenienti da ambiti territoriali e operatori, hanno indotto questa Direzione, d’accordo con l’Università
di Padova, a rispondere mediante la programmazione di una quarta edizione del corso riconoscendo
priorità di iscrizione agli ambiti territoriali che non hanno partecipato alle precedenti edizioni (allegato 1),
in subordine agli ambiti che hanno partecipato con un numero inferiore di operatori rispetto alle stime
(allegato 2) e infine agli eventuali rimanenti ambiti, per un totale massimo di 450 iscritti complessivi.
L’intero corso è gratuito ed è accreditato dal CNOAS.
Si allega la brochure con il programma della quarta edizione del corso e le modalità di iscrizione.
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Angelo Marano
Siglato
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