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Padova, 12 novembre 2021 

 

AL VIA LA IV EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER 

CASE MANAGER SU CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO 
 

Partirà lunedì 15 novembre la quarta e ultima edizione del corso di formazione universitario 

per Case Manager, i professionisti che coordinano le equipe multidisciplinari impegnate nella 

progettazione e nella gestione dei Patti per l'inclusione sociale rivolti alle famiglie beneficiarie del 

Reddito di cittadinanza. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con il Laboratorio di Ricerca e 

Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF) dell’Università di Padova, propone questo corso di 

formazione giunto alla VI edizione - 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 - indirizzato ai Case Manager (CM) impegnati 

nel coordinamento delle équipe multidisciplinari che hanno il compito di realizzare il Patto per 

l’Inclusione sociale previsto a sostegno dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC). 

Il corso, realizzato a valere sulle risorse del PON Inclusione FSE 2014 - 2020, in questa ultima 

edizione si prefigge di formare un totale di 450 Case Manager che con un ruolo di natura tecnica che 

garantisca in ogni ambito territoriale: l’expertise specifica nel management della strategia di 

implementazione locale dei processi di funzionamento dei Patti per l’Inclusione sociale previsti dal RdC; 

la capacità di accompagnamento delle équipe multidisciplinari in loco, con attenzione alla valorizzazione 

dell’esperienza personale e professionale di tali équipe; il processo di appropriazione degli strumenti di 

analisi multidimensionale, rinforzando il lavoro di équipe tra i diversi servizi, in particolare con quelli per 

l’impiego, rispondendo alle problematiche professionali e organizzative emergenti; l’inquadramento di 

tali strumenti all’interno della metodologia della “valutazione partecipativa e trasformativa” al fine di 

favorire la costruzione di una positiva collaborazione tra servizi e famiglie beneficiarie del RdC. 

Nel 2019 l’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha creato l’esigenza di nuove figure 

professionali in grado di gestire la misura di politica attiva del lavoro e di progettare gli interventi di 

contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. L’Università di Padova ha risposto a 

questa esigenza con il corso per “Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi 

multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie del 

Reddito di Cittadinanza”, gestito dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

applicata (FISPPA) dell’Università di Padova in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, all’interno del programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di intervento per la 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). P.I.P.P.I è il programma più ampio finora avviato nella storia 

delle politiche sociali in Italia, in termini di numeri di partecipanti, di entità dei finanziamenti, di attività 

gestite e di estensione nel tempo. La misura del Reddito di cittadinanza (RdC) prevede che ogni famiglia 

vulnerabile possa accedere ad una valutazione multidimensionale del bisogno ed è stato indicato come la 

metodologia P.I.P.P.I. sia la base per costruire tale valutazione, secondo un approccio partecipativo e 

trasformativo teso a capacitare bambini e genitori, superando ogni forma di assistenzialismo. L’atto 

conclusivo del Corso di formazione nazionale rappresenta quindi un ulteriore upgrade del programma 

nazionale P.I.P.P.I..  

 

Info: https://www.labrief-unipd.it/home-italiano/reddito-di-cittadinanza/formazione-2022/ 
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