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APPUNTAMENTI

Caritas Italiana, in collaborazione con il Consi-
glio nazionale dell’Ordine degli assistenti so-
ciali *, organizza per giovedì 23 maggio 2019 a
Roma, presso The Church Palace, via Aurelia
481, un seminario rivolto agli assistenti sociali dei
servizi e agli operatori delle Caritas diocesane im-
pegnati nel contrasto alla povertà sui territori. 
Un’occasione di riflessione sui processi e gli inter-
venti realizzati a livello locale in favore delle per-
sone in povertà a partire dall’attuazione del Red-
dito di inclusione (REI) e nella prospettiva dell’ap-
plicazione del Reddito di  cittadinanza.
Nel pomeriggio saranno organizzati gruppi di la-
voro per una riflessione comune sulle aree di mi-
glioramento rispetto al lavoro territoriale che
svolgono gli attori locali; quali fattori favoriscono
o ostacolano la collaborazione tra Caritas e servizi
sui territori nella programmazione degli inter-
venti in favore di persone e famiglie in povertà;
quali strategie occorre mettere in campo per su-
perare le difficoltà esistenti; che cosa ci insegnano
le esperienze di successo e in che misura o a quali
condizioni sono replicabili.
Le indicazioni operative e gli stimoli che emerge-
ranno saranno utilizzati per individuare, per i
mesi a venire, piste di lavoro comuni tra Caritas e
servizi sul tema delle strategie locali per il contra-
sto alla povertà nei territori.

PROGRAMMA PROVVISORIO

10.00 Saluti e introduzione ai lavori

10.30 Presentazione risultati del monitoraggio 
del REI – Alleanza contro la povertà e
dei risultati del monitoraggio Caritas-REI  
Luca FANELLI, Francesca CARRERA, 
Nunzia DE CAPITE

11.15 Tavola rotonda con esperienze di buona
collaborazione Caritas – Servizi sociali 
Moderano: Gino MAZZOLI e Miriam TOTIS

12.15 Confronto in assemblea

12.40 Presentazione del Reddito di cittadinanza

13.20 Pranzo

14.30 Lavori di gruppo
(gruppi misti Caritas e servizi sociali)

16.00 Le collaborazioni formali Caritas e
servizi sociali: una prima presentazione
dell’analisi in corso
Gianfranco MAROCCHI

16.30 Quali prospettive di lavoro alla luce
del Reddito di cittadinanza
Cristiano GORI e Gianmario GAZZI

17.30 Conclusioni (fino alle ore 18.00)

SEMINARIO DI STUDIO
“LA COLLABORAZIONE TRA
CARITAS E SERVIZI SOCIALI NEL
CONTRASTO ALLA POVERTÀ”
Roma, 23 maggio 2019

informacaritas
anno XXVIII - numero 9
15 maggio 2019

*SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI
PER GLI ASSISTENTI SOCIALI




