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Padova, 4 aprile 2019 

 

IL FISPPA È PARTNER DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

PER LA NUOVA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (RDC) 
 

È iniziato il primo corso di formazione nazionale di “Professionisti esperti nella gestione degli 

strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti ai 

beneficiari della misura di contrasto alla povertà e sostegno al reddito” realizzato da LabRIEF 

(Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare) del Dipartimento di filosofia, sociologia, 

pedagogia e psicologia applicata dell’Università di Padova. L’iniziativa è frutto della cooperazione fra 

FISPPA e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e rappresenta un ulteriore upgrade del programma 

nazionale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), che peraltro 

vede in questi giorni l’avvio dell’ottava edizione nazionale. 

 

«LabRIEF ha progettato e attivato il primo Corso di dell’Alta formazione universitaria per formare 

la figura del “Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del 

bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti ai beneficiari della misura di contrasto alla povertà 

e sostegno al reddito” a cui risultano attualmente iscritti 780 professionisti e dirigenti dei servizi sociali e 

dei centri per l’Impiego di tutte le Regioni italiane – dice Paola Milani Responsabile scientifico e 

docente dell’Università di Padova - Il corso si realizza con modalità blended: la parte online è già 

presente su Piattaforma Moodle della Scuola di Scienze umane, la parte in presenza si realizza in 7 sessioni 

formative in 7 diverse sedi regionali, da Nord a Sud del Paese. L’obiettivo – continua Paola Milani - è 

la formazione delle competenze necessarie ai professionisti coinvolti nell’implementazione della misura, 

a livello di Regione e/o di Ambito Territoriale per utilizzare gli strumenti di cui nell’Azione 1 e ad 

intervenire con le famiglie. I destinatari sono mediamente 2 operatori per Ambito Territoriale (AT) per 

400 AT nel primo anno, da ripetere per 3 anni, fino a raggiungere 4 operatori per ciascuno dei 600 AT 

presenti nel territorio nazionale, nel triennio, per un totale di 2.400 professionisti formati». 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha garantito al Dipartimento FISSPA una 

collaborazione triennale e un finanziamento di 1.245.000 Euro. In particolare il Ministero attraverso la 

Direzione Generale per la Lotta alla povertà e la programmazione sociale, dove è incardinata l’Autorità 

di Gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, e il LabRIEF si coordineranno nei 

loro rispettivi ambiti di intervento al fine di favorire l’efficace implementazione del REI e del RdC e il 

rafforzamento dei servizi, attraverso azioni di ricerca, il potenziamento dei servizi coinvolti anche tramite 

la formazione degli operatori dei servizi (gli assistenti sociali e/o gli altri professionisti coinvolti nelle 

equipe multidisciplinari nella valutazione multidimensionale), capitalizzando la proficua esperienza di 

P.I.P.P.I. ed estendo l’applicazione del relativo modello, opportunamente adattato, alle famiglie 

beneficiarie del REI/RdC. 
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