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ORDINE 
ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

L'impegno della professione nelle politiche di contrasto alla povertà. 
Quali opportunità offre il Reddito di Inclusione ? 

 
29 marzo 2018, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Teatro Verde – circ.ne Gianicolense n. 10 – Roma 
 
 
9:00 Apertura lavori 

Daniela Cirulli - Vicepresidente del CROAS Lazio 
 

9:15 Assistere famiglie povere o rimuovere le cause della disuguaglianza? REI, una sfida 
tecnica per i servizi sociali 
Lluis Francesc Peris Cancio - Docente di servizio sociale “Sapienza Università di Roma” 
 

10:00 Cosa aspettarci dall'introduzione di un reddito minimo su scala nazionale. 
Giuseppe Angelillis - Assistente sociale specialista 

 
10:20 La rete per l'inclusione sociale come strategia per l’occupabilità dell'utenza 

svantaggiata. 
Romano Benini - Esperto in politiche del lavoro 
 

10:40 Pausa 
 
11.00  Video interviste REI alle Presidenti di Abruzzo, Marche Molise e Umbria 
 Riprese e montaggio a cura di Stefania Scardala e Furio Panizzi – Consiglieri del 

CROAS Lazio 
 
11:20 Modelli organizzativi per la progettazione e realizzazione dei percorsi di inclusione 

sociale e lavorativa degli utenti SIA / REI. Analisi preliminare, Progetti di 
inclusione, reti inter istituzionali. 
Alessandro Ciglieri - Esperto in progettazione sociale 

 
12:20 Dibattito 
 
13:30 Conclusioni 

Maria Patrizia Favali - Presidente del CROAS Lazio 
 
 
Sarà consentito l’accesso fino ad esaurimento posti e comunque non oltre le ore 10:00. 
 
Per partecipare all’evento è necessario pre-registrarsi con le modalità riportate sul sito 
www.oaslazio.it. 
 
Al seminario verranno attribuiti crediti formativi validi per il triennio in corso (2017/2019), che 
saranno caricati automaticamente sulla piattaforma dell’Area Riservata di ogni assistente sociale 
che parteciperà almeno all’80% della durata totale dell’iniziativa, pertanto sarà assolutamente 
necessario venire muniti di tessera sanitaria in quanto la presenza sarà registrata tramite lettore 
ottico sia in ingresso che in uscita. 


