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QUADRO DI RIFERIMENTO 

La Regione Emilia-Romagna con la legge n. 24/2016 «Misura di contrasto 
alla povertà e sostegno al reddito» ha approvato l’istituzione del Reddito 
di solidarietà (RES) che affianca ed integra il Sostegno per l’Inclusione At-
tiva (SIA), misura attiva di contrasto alla povertà a livello nazionale, istituita 
con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016. Con l’approvazione 
lo scorso 15 marzo 2017 della legge delega n. 33 «Delega recante norme 
relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 
degli interventi e dei servizi sociali» e con il Decreto legislativo n. 147/2017 
si prevede a livello nazionale l’introduzione del Reddito di inclusione-REI 
che sostituisce il SIA, modificandone alcune caratteristiche, pur mante-
nendone l’impianto caratterizzata da un mix di misure passive e misure 
attive per favorire la fuoriuscita dalle situazioni di povertà.

Tutte le misure prevedono che il singolo/nucleo familiare beneficiario 
dell’assegno economico aderisca ad un progetto personalizzato di atti-
vazione sociale e lavorativa definito dai Servizi sociali territoriali e imple-
mentato in collaborazione con centri per l’impiego, servizi sanitari, scuole, 
i soggetti del terzo settore e tutta la comunità, (presa in carico integrata 
attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno).

Il progetto personalizzato deve essere costruito insieme al nucleo familiare 
sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e 
deve coinvolgere tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e fa-
miglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. 

A queste misure di contrasto alla povertà definite a livello nazionale e regio-
nale si affianca inoltre, per la Regione Emilia-Romagna, la legge regionale 
n. 14/2015 «Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclu-
sione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraver-
so l’integrazione tra i servizi pubblici del Lavoro, sociali e sanitari», volta 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/Progetto-di-attivazione.aspx


a favorire l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia attra-
verso il lavoro delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità. Anche 
la legge regionale n. 14/15 prevede la valutazione multidimensionale delle 
persone fragili, attraverso il lavoro delle equipe multi-professionali, nonché 
la definizione di programmi personalizzati di intervento sottoscritti dai ser-
vizi coinvolti e dalle persone. 

Le 3 misure (SIA/REI, RES e L.R. n. 14/15) rappresentano una infrastruttura 
comune di politiche a contrasto della vulnerabilità con presupposti comuni 
ed interconnessi, sui quali si ritiene utile formare gli operatori. Esse infatti 
attribuiscono un ruolo significativo al Servizio sociale territoriale, solleci-
tandolo ad introdurre nuove modalità di lavoro. 

OBIETTIVO DEL PERCORSO è pertanto accompagnare la comunità dei 
professionisti coinvolti nell’attuazione delle misure in campo, integrando 
strumenti ed approcci di lavoro e guidandoli nel costruire progettualità in-
novative con i nuclei e con la comunità locale. 

METODOLOGIA E STRUTTURAZIONE
La formazione prevede l’utilizzo di una metodologia didattica interattiva, 
ossia approfondimento contenutistico dei temi oggetto del percorso e at-
tivazione di gruppi di lavoro laboratoriali in cui gli operatori possano con-
frontarsi e scambiarsi conoscenze e prassi. 
Il percorso formativo prevede 5 giornate (moduli) formativi, per un totale di 
35 ore. Per poter raggiungere il maggior numero di operatori, sono in pro-
gramma due edizioni del percorso che si svolgono in parallelo. 
Sono stati richiesti i crediti formativi presso OASER - Ordine degli assisten-
ti sociali Emilia-Romagna
Al termine delle due edizioni sarà inoltre realizzato un seminario conclusivo 
per la restituzione degli esiti del percorso. 

DESTINATARI 
Il percorso si rivolge in particolare agli operatori dei Servizi sociali territoriali 
che si occupano della definizione dei progetti personalizzati RES/SIA/REI. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Nome Cognome
Servizio Politiche sociali e socio educative, Regione Emilia-Romagna 
XXXXX.YYYYYYY@regione.emilia-romagna.it tel. 051 527XXXX. 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato 
con la frequenza di almeno 80% delle ore complessive del corso.



PROGRAMMA 
PRIMA EDIZIONE.

SEDE E ORARI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Gli incontri si terranno a Bologna,
dalle ore 9.30 alle 16.30, presso le sedi della Regione Emilia-Romagna.

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017 Sala Polivalente Guido Fanti, Viale Aldo Moro 50
Nuove sfide per il lavoro sociale: le recenti misure di contrasto 
della povertà, il servizio sociale professionale, la comunità locale. 
Corresponsabilità e massimizzazione degli interventi 
nell’interazione con la comunità locale. 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 Sala Poggioli, Viale della Fiera 8
Valutazione multidimensionale del bisogno 
e presa in carico in équipe multidisciplinari. 
Comunità professionali a confronto: verso una ottimizzazione dell’integrazione. 

LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018 Sala Poggioli 
Progetti personalizzati costruiti sui singoli/nuclei familiari 
che prevedono l’empowerment delle persone. 
Contrastare i rischi della trappola della povertà attraverso progetti inclusivi.

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2018 Sala Poggioli 
Patti da sottoscrivere con singoli o nuclei definiti in reciprocità 
ed entro criteri di condizionalità.
Il patto come strumento di corresponsabilità: tra flessibilità ed equità.

LUNEDÌ 9 APRILE 2018 Sala Poggioli 
Integrazione degli strumenti in uso agli operatori: 
progetti personalizzati Res, Sia/Rei, progetti della legge 14/2015.
Una cassetta degli attrezzi sempre più piena: come trovare ciò che cerco?

percorso laborotoriale organizzato in collaborazione con IRESS Bologna


