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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 60 ore e prevede l’attribuzione di 8 CFU
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Antonio Leonardo FRAIOLI

Corso di II livello A
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
un’approfondita conoscenza teorica e pratica delle politiche nazionali contro la povertà, degli strumenti a
favore delle categorie a rischio nonché le misure per la non autosufficienza, attraverso lezioni frontali di
approfondimento, esercitazioni pratiche, simulazioni e analisi giurisprudenziale, condotte da esperti della
materia (docenti universitari, magistrati, avvocati ed esperti del settore). I diversi argomenti saranno
affrontati analizzando sia il quadro normativo di riferimento che gli aspetti critici emersi nella pratica e
nella casistica giurisprudenziale.
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 contro povertà e non autosufficienza;
- La giurisprudenza Costituzionale in tema di assistenza sociale;
- Assistenza sociale e sistema integrato dei servizi sociali: istituzioni e governance;
- Cittadinanza e immigrazione;
- La tutela per l’invalidità;
- Politiche per la disabilità;
- Indennità di accompagnamento;
- Gli interventi rivolti alla non autosufficienza: la Programmazione POR FSE 2014-2020;
- Politiche per l’invecchiamento attivo e politiche del lavoro e di conciliazione;
- Assistenza familiare e lavoro di cura;
- L’integrazione pubblico e privato nelle politiche per la non autosufficienza;
- Le politiche contro la povertà: dalla social card al sia;
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- Il REI;
- Le politiche contro la disoccupazione;
- La crisi del Welfare State e le recenti proposte di riforma del sistema italiano;
- Le misure di reddito minimo.
Gli approfondimenti sono volti a valorizzare i momenti di discussione e di scambio delle informazioni, con
casi pratici da analizzare 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.

Simonetta Bianchini 06/72593876
simonetta.bianchini@uniroma2.it

http://lettere.uniroma2.it/dipstoria/category/avvisi/

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
Department of History, Humanities and Society
Via Columbia, 1 – 00133 Roma | dipartimento.spfs@uniroma2.it tel 06 7259.5167/5121/5069

