APPUNTAMENTI

SEMINARIO DI STUDIO
“DAL SIA AL REI. PER USCIRE
TUTTI DALLA CRISI”
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Roma, 30 gennaio 2018
Dal 1 dicembre u.s. il nostro Paese può finalmente
contare su una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione (REI), la
cui introduzione è stata anche il frutto del lungo
e paziente lavoro svolto in questi ultimi anni dall’Alleanza contro la povertà.
Il REI non spunta dal nulla: anticipato dal Sostegno
per l’Inclusione Attiva (SIA), “misura ponte”, esso
incontra sui territori attese, fatiche e molte domande. Si tratta adesso di affrontare quella che
possiamo chiamare “la sfida dell’attuazione”.
Caritas Italiana propone alle Caritas diocesane un
seminario di approfondimento su alcuni temi di
interesse per gli operatori: il ruolo dei sistemi di
welfare locale nell’influenzare l’applicazione e l’efficacia del SIA; l’impatto del SIA sui beneficiari; la
costruzione di alleanze territoriali per il contrasto
della povertà col REI; le caratteristiche del REI e la
realizzazione di una effettiva integrazione tra le
misure attualmente esistenti.
Il seminario si svolgerà martedì 30 gennaio a Roma
dalle ore 10 alle ore 16, presso The Church Village
(ex Domus Pacis), in via di Torre Rossa 94.

PROGRAMMA
10.00 Accoglienza e saluti
Il SIA in atto: la valutazione
dell’Alleanza contro la povertà
SIA e Caritas diocesane: il punto di vista
di operatori e beneficiari
Tavola rotonda con alcuni Ambiti Sociali
Territoriali Dentro l’ingranaggio:
come costruire strategie territoriali
per il contrasto della povertà
13.00 Pausa pranzo
Il REI: come funziona la misura
Le politiche integrate: come lavorare
sui territori
15.45 Conclusioni
Le prospettive di lavoro per le Caritas
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
SCADENZA ISCRIZIONI:
mercoledì 10 gennaio 2018

INFO: Uﬃcio Solidarietà sociale
Nunzia De Capite, tel. 06 66177419
nunzia.decapite@caritas.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare a Caritas Italiana – Via Aurelia 796, 00165 Roma
tramite fax 06 66177602 c.a. Uﬃcio Solidarietà sociale
o e-mail nunzia.decapite@caritas.it
ENTRO MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2018

SEMINARIO DI STUDIO

“DAL SIA AL REI. PER USCIRE
TUTTI DALLA CRISI”
Roma – The Church Village, via di Torre Rossa 94
martedì 30 gennaio 2018

DATI PARTECIPANTE
Cognome e nome
Caritas diocesana di
Ruolo in Caritas diocesana
Cell.

E-mail

Data
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy – I suoi dati saranno trattati da Caritas Italiana per la registrazione della richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; in assenza di consenso gli stessi non verranno utilizzati per
adempimenti ulteriori rispetto a quelli connessi alla richiesta in oggetto. Titolare del trattamento è Caritas Italiana, con sede
a Roma, via Aurelia n. 796, la quale eﬀettua il trattamento anche con modalità informatiche. Potrà esercitare i diritti di
accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione dei suoi dati scrivendo alla sede della Caritas Italiana.
Acconsento al trattamento dei dati
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