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\ \  MOTIVAZIONI E OBIETTIVI

Operatori sociali, sociologi, ricercatori, studenti, volontari impegnati in attività                                        
con persone in stato di povertà, documentaristi. 

Il tema della povertà sarà affrontato secondo una prospettiva socioeconomica, con una 
particolare attenzione per il caso italiano, illustrando gli strumenti per rilevare - anche 
empiricamente - la povertà nelle sue varie dimensioni.

Il corso mira a fornire gli strumenti base a operatori sociali, ricercatori e studiosi                                
per affrontare il fenomeno della povertà e dell’esclus:

In particolare, obiettivi del corso sono:

fornire alcune conoscenze di base sulla povertà e l’esclusione sociale in maniera più 
consapevole e critica; 

promuovere l’attivazione di capacità di lettura del fenomeno della povertà e delle       
diverse condizioni di abbandono materiale ed esistenziale;

fornire l’aggiornamento sulle principali normative vigenti in Italia e in Puglia                                    
in materia di contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva, approfondendo 
la conoscenza delle misure di contrasto alla povertà oggi in campo, con un focus sul 
nuovo Reddito di inclusione (ReI);

avviare la conoscenza e la formazione sull’utilizzo delle principali metodologie                               
di ricerca e di analisi sulla povertà;

fornire un luogo di riflessione e dibattito sulle nuove povertà per la condivisione                 
di esperienze e l’accrescimento delle competenze per il lavoro a favore del contrasto 
delle povertà, anche estreme.

\ \  DESTINATARI
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\ \  CONTENUTI

Il corso prevede:

l’aggiornamento sulla più recente normativa nazionale (REI) e regionale (ReD) 
sulle nuove misure di sostegno al reddito;

un laboratorio di progettazione per la stesura di un progetto personalizzato                                                     
di inclusione sociale attiva, secondo gli strumenti di programmazione sociale nell’ambito 
del PON Inclusione;

un laboratorio sulla misurazione e l’analisi quali-quantitativa nelle indagini socio-econo-
miche sulla povertà relativa e assoluta;

una tavola rotonda regionale dedicata al tema delle povertà estreme e ai senzatetto;

la proiezione e l’incontro con il regista del docufilm “Al di qua” (Corrado Franco, it. 2016)1.

\ \  DATE, DURATA E SEDE

Il corso si svolgerà a Bari da venerdì 23 marzo a domenica 25 marzo, con formula weekend 
(venerdì pomeriggio, sabato intera giornata e domenica mattina).

La durata del corso è di circa 15 ore con lezioni frontali, esercitazioni e simulazioni. 

La tavola rotonda regionale del venerdì pomeriggio “I senza dimora. Diritti di cittadinanza 
in situazioni di fragilità sociale” e la proiezione del docufilm “Al di qua” di Corrado Franco
sono parte integrante del corso.
 
Il corso si terrà presso la sede del Teatro Polifunzionale “Anche Cinema”, in Corso Italia n. 122 
a Bari.

>

>

>

>

>

1https://aldiquafilm.com/
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\ \  METODOLOGIA

\ \  ACCREDITAMENTI

Il corso seguirà un approccio pratico-teorico. Accanto alla trattazione teorica dei vari       
argomenti saranno previste esercitazioni pratiche volte al rafforzamento delle nozioni 
acquisite dai partecipanti e orientate alla loro diretta utilizzabilità, anche mediante 
il ricorso a case studies. 

Il corso è accreditato alla SOIS – Società Italiana di Sociologia e all’Ordine degli Assistenti 
Sociali Puglia per n. 8 crediti formativi. 

\ \  MATERIALE DIDATTICO

Tutti i materiali saranno resi disponibili, a fine corso, con la consegna di una chiavetta 
USB.

\ \  DOCENTI

Dott.ssa Liliana LEONE - Direttrice di CEVAS. Responsabile scientifica del Rapporto            
di Valutazione dal SIA al REI

Prof. Vito Rocco PERAGINE - Professore Ordinario di Economia Politica, Università             
degli Studi di Bari. Consulente della Presidenza per la parte economica per il ReD

Dott. Emanuele UNIVERSITÀ - RUP Reddito di Dignità, Sezione Inclusione Sociale Attiva 
e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia 

Dott.ssa Giovanna MAGISTRO - Presidente di Meters. Ricercatrice sociale e tecnico     
dell’inclusione socio-lavorativa

Dott.ssa Serena QUARTA - Responsabile del Centro Studi “S. Tommaso D’Aquino” 
Caritas Diocesana di Lecce 

Prof.ssa Laura SERLENGA - Professore Associato di Economia Politica, Università                   
degli Studi di Bari
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO

_|   Venerdì 23 marzo

Partecipazione all’evento: I SENZA DIMORA. DIRITTI DI CITTADINANZA   
IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE

>   Ore 16.00  
     Registrazione corsisti

>   Ore 16.30 - 19.30  
      Tavola rotonda regionale: I senza dimora. Diritti di cittadinanza in situazioni  
       di fragilità sociale.

Ne discutono:
Francesca BOTTALICO - Assessora al Welfare del Comune di Bari
Anna Maria CANDELA - Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione 
delle Reti Sociali - Assessorato al Welfare della Regione Puglia
Liliana LEONE - Direttrice CEVAS, Responsabile scientifica della valutazione del SIA 
per l’Alleanza contro la povertà 
Luca LIVERANI - Giornalista di Avvenire 
Patrizia MARZO - Presidente Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Puglia
Alberto ZONNO RENNA - Consigliere nazionale SOIS – Società italiana di Sociologia

Modera: Franco CHIARELLO - Sociologo

Interventi programmati: organizzazioni cittadine impegnate a sostegno delle persone 
senza dimora.

>   Ore 20.00  
      Presentazione e visione del docufilm “Al di qua” *

La proiezione sarà introdotta da una conversazione di Antonio PARENTE - Apulia Film 
Commission - e Andrea COSTANTINO - Regista e Produttore - con il regista del docufilm 
Corrado FRANCO. 

È previsto l’intervento di Franco CASSANO - Sociologo.

Modera: Luca LIVERANI - Giornalista di Avvenire

* Ingresso con biglietto a pagamento di € 7,00 compreso nella quota       

d’iscrizione al corso. 

In collaborazione con l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari,   

parte del biglietto sarà devoluto al finanziamento del fondo per 

le Action card: piccoli contributi in servizi per persone in difficoltà                                       

individuate dai servizi sociali e dal pronto intervento   sociale comunali.
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>  Ore 9.30 - 13.30
      Sociologia della povertà. Le trame della povertà e la sua rappresentazione sociale.

      A cura di Serena Quarta:

Il Rapporto Caritas sulle politiche contro la povertà in Italia e il Rapporto sulle                
povertà giovanili ed esclusione sociale.

      A cura di Laura Serlenga:

Laboratorio sulla ricerca delle fonti e lettura dei dati sulla povertà e l’esclusione          
sociale, cenni su metodi e tecniche di rilevazione empirica.

_|   Sabato 24 marzo

>  Ore 9.30 - 13.30  
     Le politiche e gli interventi di contrasto alla povertà. Il Piano nazionale per la lotta
     alla povertà, il SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva), il REI (REddito di Inclusione) 
     in Italia e il ReD (Reddito di Dignità) in Puglia. 

 
A cura di Liliana Leone e Vito Peragine:
 
• La valutazione del SIA per l’Alleanza contro la povertà
• Le nuove misure di inclusione attiva e sostegno al reddito (REI) e (ReD)

>  Ore 14.00 - 18.00  
     La normativa in vigore per il sostegno al reddito e percorsi di inclusione sociale 
     attiva: modelli e strumenti operativi.
 
      A cura di Emanuele Università e Giovanna Magistro:

 
• Il sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati a contrastare  

povertà ed esclusione sociale (SIP)
• Strumenti e modelli per l’identificazione dei bisogni e delle potenziali-

tà delle famiglie in stato di povertà: il Preassessment (analisi preliminare)                                                      
e l’Assessment (quadro di analisi) nel REI e nel ReD

• Laboratorio per la stesura di progetti personalizzati di attivazione sociale                                                    
e lavorativa

_|   Domenica 25 marzo
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Costo del corso: € 80,00 (incluso ingresso evento). 

L’iscrizione va effettuata inviando l’allegata scheda di iscrizione  e copia  dell’attestazione 
di pagamento della quota di iscrizione all’indirizzo 
e-mail: info@meters.it entro il 16 marzo 2018.

Il corso di formazione sarà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 15                  
partecipanti.

Segreteria organizzativa: Antonella Anaclerio info@meters.it - Tel. 080.528.2318

Organizzazione didattica: Cristina Di Modugno cristina.dimodugno@meters.it

\ \  INFORMAZIONI E SEGRETERIA

www.meters.it

www.facebook.com/meterstudi
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
NUOVE MISURE E STRUMENTI DI INCLUSIONE ATTIVA 
E CONTRASTO ALLE POVERTÀ

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e invia-
ta, assieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, all’associazione Meters-Studi                                  
e ricerche per il sociale all’indirizzo e-mail: info@meters.it entro il 16 marzo 2018.
L’iscrizione va effettuata tramite bonifico da intestare a METERS STUDI E RICERCHE PER                              
IL SOCIALE, causale: “Iscrizione al corso Nuove misure e strumenti di inclusione attiva e contrasto 
alle povertà”; codice IBAN : IT 65 Z 05018 04000 000011183928

Il/la sottoscritto/a
Nome……………………....................................................................  Cognome……………......……….................................................................…
Indirizzo………………………………………………………………………………. Città…………………………......................…………………(…….) CAP..…………… 
Tel/Fax……………..........…………. Cell….………………………......……… email........................................…………………………………………………………....
P.Iva o Cod. Fisc. ......…………………………………………………………................................................…..............................................................……

[  ] Studente/ssa  in ......…………………………………………………………....................................................................................................………....
[  ] Professione ......……………………………………………………………..............................................................................................................……....
[  ] Iscritto/a all’Ordine degli Assistenti Sociali Regione ..................................................................................………………..
[  ] Iscritto/a alla SOIS –Società Italiana di Sociologia

Per fatture/ricevute intestate a nome diverso dal richiedente
Rag. Sociale o Nominativo…………………..................……… Indirizzo…………………………………………………………….................................
Città………………………………………….………….......................................(…….) CAP..………..............……...................................................................
P.Iva o Cod. Fisc.  ......…………………………………………….............................................................................................................…………………..

CHIEDE di essere iscritto/a al corso “Nuove misure e strumenti di inclusione attiva e contrasto alle 
povertà”. Allega, altresì, la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione pari a € 80,00.

Data.........................................................                      Firma………………………….....………………………………….................................

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza l’associazione Meters - Studi e ricerche per il sociale                    
al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso 
e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione                             
dell’associazione stessa. 

Data.........................................................                      Firma………………………….....………………………………….................................
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CONDIZIONI 

L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente 
scheda, corredata dalla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 

Meters - Studi e ricerche per il sociale si impegna ad erogare il corso di formazione al 
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. 
L’associazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni 
qualora lo ritenga opportuno.

La sede di svolgimento del corso è: Teatro polifunzionale AncheCinema - Corso Italia n. 122 - Bari.

La quota di partecipazione è pari ad € 80,00 e comprende:

• partecipazione alla Tavola rotonda regionale I senza dimora. Diritti di cittadinanza                       
in situazioni di fragilità sociale (venerdì 23 marzo 2018 ore 16.30); 

• ingresso alla visione del docufilm “Al di qua” del regista Corrado Franco (venerdì 23 marzo 
ore 20.00);

• consegna di materiale didattico in formato elettronico;
• rilascio di attestato di partecipazione;
• riconoscimento crediti formativi se dovuti. Il corso è accreditato alla SOIS - Società                  

italiana di Sociologia e all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia con nr. 8 
crediti formativi con frequenza in minimo 12 ore.

L’iscrizione si intende perfezionata con l’acquisizione da parte dell’associazione di copia               
della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento         
dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione entro il 16 marzo 2018, fatta salva la facoltà 
dell’associazione di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. 
Il pagamento potrà avvenire attraverso accredito su conto corrente bancario codice 
IBAN: IT 65 Z 05018 04000 000011183928 intestato a METERS STUDI E RICERCHE PER IL                 
SOCIALE, specificando nella causale “Iscrizione al corso Nuove misure e strumenti di inclusione 
attiva e contrasto alle povertà”.

È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre il 13 marzo 2018 comunicando la decisione                          
tramite e-mail (info@meters.it); in tal caso verrà restituito l’intero importo della quota di iscri-
zione  eventualmente versata. 

Meters-Studi e ricerche per il sociale si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, 
di modificare il programma del corso e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello 
professionale.

Per accettazione

Data.........................................................                      Firma………………………….....…………………………………................................
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