
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

IILL  RREEDDDDIITTOO  DDII  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  

  

PPRREEMMEESSSSAA  

L’articolo 1 del decreto legge varato dal Consiglio dei 

Ministri il 17 gennaio prevede che l’istituzione, dal mese di 

aprile 2019, del reddito di cittadinanza, «quale misura unica 

di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione 

sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il 

diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla 

cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e 

all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di 

emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». 

L'entrata in vigore del decreto ridisegna in maniera 

importante il processo di presa in carico dei nuclei familiari 

in condizione di povertà, spostando il governo del sistema 

in capo ai Centri per l’Impiego.  

OOBBIIEETTTTIIVVII  

Scopo dell’incontro formativo è analizzare il contenuto 

del decreto, evidenziando il ruolo del Servizio Sociale dei 

Comuni, con particolare riferimento all’importante novità 

rappresentata dall'obbligo di definire e comunicare entro 6 

mesi progetti di pubblica utilità in cui impegnare per un 

massimo di 8 ore alla settimana i beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  II  vvoolluummii  iinn  ggiiooccoo::  ddaall  RReell  aall  RReeddddiittoo  ddii  CCiittttaaddiinnaannzzaa  

  IIll  ddeeccrreettoo  cchhee  rreeggoollaammeennttaa  iill  RReeddddiittoo  ddii  

CCiittttaaddiinnaannzzaa  

  LLaa  nnuuoovvaa  ggeeooggrraaffiiaa  ddeellllaa  pprreessaa  iinn  ccaarriiccoo  ee  ggllii  iimmppaattttii  

ssuuii  sseerrvviizzii  ccoommuunnaallii  

  II  PPaattttii  ppeerr  iill  LLaavvoorroo,,  llaa  FFoorrmmaazziioonnee  ee  ll’’IInncclluussiioonnee  

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

  EEsssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  vvaalluuttaarree  llaa  ppllaatteeaa  ddeeii  ppootteennzziiaallii  

bbeenneeffiicciiaarrii  ddeellllaa  mmiissuurraa  

  EEsssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssttaabbiilliirree  llee  pprroocceedduurree  

aammmmiinniissttrraattiivvee,,  ddii  ccoonnccoorrddaarree  ii  rruuoollii  eedd  ii  ccoommppiittii  ddeeii  

ddiivveerrssii  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  nneell  RReeddddiittoo  ddii  CCiittttaaddiinnaannzzaa  

venerdì 

22 marzo 2019 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota di partecipazione: 

€ 105,00 per partecipante; 

€   90,00 per partecipante nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: ddootttt..  CCllaauuddiioo  GGooaatteellllii  
Consulente, delegato Anci Veneto 

Commissione Affari Sociali ANCI 
 


