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Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per l’anno 2018
AREA TEMATICA: Le politiche nazionali contro la povertà, il sistema di

strumenti a favore delle categorie a rischio. Politiche per
la non autosufficienza

TITOLO:

Le politiche e gli strumenti contro la povertà

Il corso ha una durata di 50 ore e prevede l’attribuzione di 7 CFU
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Antonio Leonardo FRAIOLI

Corso di I livello
PROGRAMMA:

Il Corso, relativo all’area tematica “Le politiche nazionali contro la povertà, il
sistema di strumenti a favore delle categorie a rischio. Politiche per la non autosufficienza”,
mira a fornire ai partecipanti la conoscenza delle politiche nazionali contro la povertà attraverso lezioni
frontali di approfondimento, anche giurisprudenziale, condotte da esperti della materia (docenti
universitari, magistrati, avvocati ed esperti del settore).
I contenuti formativi possono essere ricondotti ai seguenti temi:
-Origine, evoluzione e fonti della sicurezza sociale;
- I modelli europei di Stato Sociale e le politiche europee;
- Il sistema integrato dei servizi sociali: Istituzioni e governance;
- Il ruolo del terzo settore e le politiche regionali e locali;
- Le misure contro la povertà e le diseguaglianze;
- Gli strumenti a favore di famiglia, infanzia e adolescenza;
- La tutela degli anziani;
- Gli interventi per le persone con disabilità;
- La tutela contro la disoccupazione;
- Povertà e immigrazione;
- Le recenti proposte di riforma del sistema italiano.
Gli approfondimenti sono volti a valorizzare i momenti di discussione e di scambio delle informazioni e
assicurare la crescita e l’aggiornamento professionale dei partecipanti, in linea con le esigenze espresse dal
Bando. Il materiale didattico sarà anticipatamente distribuito a tutti i frequentanti.
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