IL SEMINARIO È GRATUITO
PER GLI ASSOCIATI ALL’ACL
Centro per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente

Seminario

Strumenti per l’Inclusione, Carta della Famiglia,
assegni e bonus (parte I)

L’evento è realizzato in
convenzione con il Consiglio
Regionale della Lombardia
dell’Ordine degli Assistenti
Sociali

Obiettivi
In un contesto di crescente numero di persone e nuclei familiari a

venerdì 30 novembre 2018

rischio povertà ed esclusione sociale, i servizi sociali dei Comuni
hanno la necessità di conoscere tutte le possibili forme di sostegno e

dalle ore 9 alle 13

di intervento finalizzate. Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147 “Disposizione per l’introduzione di una misura di contrasto alla

raggiungere in un percorso volto al superamento della

presso la sede di
Casalpusterlengo
del Consorzio per la
Formazione Professionale e
per l’Educazione
Permanente

condizione di povertà, all’inserimento o reinserimento

piazza Leonardo da Vinci, 2

povertà” prevede, all’articolo 6, che il progetto personalizzato
individui sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi
nell’ambito della valutazione multidimensionale:
•

gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono

lavorativo e all’inclusione sociale;
•

i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il
nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;

•

gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio
economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo
familiare.

Risulta, pertanto, necessario conoscere in maniera dettagliata
‘l’atlante’ delle opportunità, di tutti gli strumenti per l’inclusione,
bonus, assegni, indennità messi a disposizione dalla legislazione
statale e regionale a favore delle famiglie in situazione di bisogno.
Destinatari
Dirigenti, funzionari, assistenti sociali, collaboratori e dipendenti di
Comuni e di altri Enti locali dei settori servizi sociali ed educativi.
Contenuti
Politiche attive del lavoro e inclusione sociale

Relatore:
Ettore Vittorio Uccellini,
esperto in servizi sociali alla
persona

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirocini extracurriculari - Atto n. 86 del 25 maggio 2017 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di
orientamento”
Tirocini di inclusione - Conferenza Unificata 22 gennaio 2015
Contratti di prestazione occasionale - art. 54 bis Legge 21 giugno 2017, n. 96
Assegno di ricollocazione - art. 23 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150
NASPI - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
DIS-COLL - Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22
Garanzia Giovani
Dote Unica Lavoro
Lavori pubblica utilità - Decreto 26 marzo 2001
Il Baratto amministrativo
Attività di impegno sociale

Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia ha accreditato l’evento con nr. 4 crediti
formativi.
I materiali proiettati durante il seminario verranno pubblicati nei giorni successivi all’evento sul sito
dell’ACL www.ascolod.it nella sezione Formazione > Materiale didattico.
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

