Con il patrocinio del Comune di Urbino

Il Reddito di Inclusione (REI):
potenzialità, sfide e prospettive
30 Novembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Apertura
Saluti
- Direttore del Dipartimento, Prof. Marco
Cangiotti
- Presidente Ordine Assistenti Sociali Marche,
Marzia Lorenzetti.
-Presentazione del programma dei lavori,
Angela Genova

9:00

Urbino, La Data, ex Scuderie del Palazzo Ducale,
Piazza Borgo Mercatale.
Il seminario si pone il fine di promuovere una riflessione sulla
misura del REI in relazione alle trasformazione del welfare
territoriale, adottando una prospettiva attenta alla sua
implementazione a livello nazionale e nei territori della nostra
regione.
Una particolare attenzione sarà data alle potenzialità e criticità
nei processi di implementazione alla luce del percorso di riforma
a livello nazionale a favore di nuove misure.

La rete dei servizi per il REI nel territorio

9:15

Il seminario si pone i seguenti obiettivi:
1. Condividere e discutere i risultati dell’attività di studio,
e ricerca realizzata dal DESP e dall’Ordine Assistenti
Sociali a livello nazionale e a livello regionale.
2. Condividere e discutere alcune potenzialità e sfide del
REI per il welfare territoriale.
3. Condividere e discutere le potenzialità e criticità nel
processo di trasformazione del REI verso nuove
forme di assistenza.
Il seminario si rivolge ai protagonisti e professionisti delle
politiche di welfare locale: amministratori, dirigenti e
coordinatori di servizi, assistenti sociali, psicologici, educatori
professionali, sindacalisti, membri delle organizzazioni del terzo
settore.
Il seminario è organizzato nell’ambito delle azioni previste dal
progetto di ricerca azione Welfare nelle Marche e dalla relativa
convenzione tra il DESP e tutti gli Ambiti Territoriali Sociali
della provincia di Pesaro Urbino, il Centro Servizio Volontariato
regionale, CGIL e SPI CGIL provinciale, CISL e FNP CISL
regionale, Legacoop, Confcooperative, Associazione Generale
Cooperative Italiane Marche e l’Ordine Assistenti Sociali delle
Marche.
Non è richiesta iscrizione preliminare.

Per informazioni angela.genova@uniurb.it

Il punto di vista degli attori del territorio:
- Gli ambiti territoriali sociali
- I centri per l’impiego
- Il sindacato (Patrizio Francesconi)
- L’alleanza contro la povertà nelle Marche
- Gruppo di lavoro CROAS MARCHE su
REI-Inclusione Sociale (Marta Galantini
ATS 19 Fermo; Nora Bianchi ASP 9 ATS
Jesi, Simona Strappato ATS 6 Fano)
Coordina Carla Moretti, Università Politecnica
delle Marche

Riflessioni e prospettive
-

11:00

Il REI e il welfare territoriale nelle
Marche: dati e le analisi regionali,
Giovanni Santarelli
- Servizio Formazione e Lavoro Regione
Marche, Paolo Carloni
- Gianmario Gazzi, ordine assistenti sociali
Nazionale.
Coordina Angela Genova, Università di
Urbino.
È stato invitato Federico Talè, consigliere regionale
delegato alla sanità.

12:45

Domande e confronto
Intervento del Forum del Terzo settore

13:30

Chiusura dei lavori
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE MARCHE

L'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche ha accreditato l'evento
ID 29859 con nr. 4 crediti formativi e nr. 0 crediti di natura deontologica o di ordinamento
professionale.

