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INVITO AD INCONTRO SUL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI) 

 

Questo corso di laurea, d’intesa con il corso di laurea triennale in Servizio Sociale di questa 

Università, organizza una giornata di lavoro per il 21 maggio 2018 sul tema del ReI (il Reddito di 

Inclusione) con le caratteristiche di seguito descritte. 

 

CONTENUTI ED ISCRIZIONI  

Il ReI non è solo una nuova prestazione, ma l’avvio di un più consistente “sistema” contro la povertà, 

che implica diverse azioni contestuali: sul piano del governo locale, dell’organizzazione, del lavoro 

professionale. Per questa ragione nella giornata saranno affrontati i temi descritti nel programma 

allegato. Ampio spazio sarà previsto per interventi del pubblico e dibattito. 

 

 Per poter partecipare è necessaria l’iscrizione, e si prega di utilizzare la seguente procedura: 

- connettersi a questo indirizzo web:  http://iniziativarei.eventbrite.it/ 

- compilare i dati richiesti per ogni iscritto: cognome/nome, indirizzo email, struttura di 

appartenenza 

E’ necessario eseguire un accesso al sito web indipendente per ciascuna delle persone che si 

iscrivono. Si riceverà una email di conferma dell’avvenuta iscrizione. Iscrizioni avvenute dopo il 

superamento dei posti disponibili riceveranno una email che informa di tale circostanza, e queste 

richieste saranno successivamente accolte sino al limite dell’eventuale capienza. Per inviare 

comunicazioni o richieste di informazione si prega di utilizzare seguente indirizzo email: 

iniziativa_rei@unito.it 
 

PARTECIPANTI 

 Sono invitati a partecipare gli Enti gestori dei servizi sociali piemontesi (amministratori e tecnici, 

con particolare riferimento ad operatori impegnati sul ReI ed il contrasto alla povertà), l’Agenzia 

Piemonte Lavoro ed i Centri per l’Impiego piemontesi, l’ANCI regionale, l’IRES Piemonte, i soggetti 

che aderiscono alla “Alleanza contro la povertà” in Piemonte, gli organismi che la Regione Piemonte 

ha incluso nella “Rete della protezione e dell’esclusione sociale – Tavolo regionale”, l’Ordine assistenti 

sociali del Piemonte, gli studenti dei due corsi di laurea. 

 

Si ringrazia dell’attenzione e si inviano distinti saluti. 

 

Il Presidente del Corso di laurea (Prof.ssa Manuela Naldini)   

 

 

 

 

 

http://iniziativarei.eventbrite.it/
mailto:iniziativa_rei@unito.it


 

21 maggio 2018, presso Aula Magna del Campus Luigi Einaudi, lungo Dora Siena 100. 
Torino GIORATA DI LAVORO SUL REDDITO DI INCLUSIONE (ReI): programma 

Ore 9,30. SALUTI ED INTRODUZIONE (prof.ssa Manuela Naldini, Presidente del Corso di 
Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali)  

Relazioni 

IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL QUADRO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELLA 
POVERTÀ (prof.ssa Chiara Saraceno, Collegio Carlo Alberto di Torino) 

CHE COSA SI POTREBBE MIGLIORARE NEL REI? (prof. Maurizio Motta, corso di Laurea 
Magistrale in Politiche e Servizi Sociali)  

NON SOLO EROGAZIONE ECONOMICA: RETORICHE, PRATICHE E TRAPPOLE 
DELL'ATTIVAZIONE (prof. Sandro Busso e prof.ssa Antonella Meo, corso di Laurea 
Magistrale in Politiche e Servizi Sociali)  

NARRAZIONI, DIALOGHI, QUESITI: IL PROCESSO DI VALUTAZIONE NEL REI (prof.ssa 
Cristiana Pregno, corso di Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali)  

Interventi dal pubblico, risposte dei relatori, dibattito 

Intervallo pranzo: ore 12,45 – 14 

 

Interventi (ore 14) GLI ATTORI DEL REI, TRA POLICY MAKING ED IMPLEMENTAZIONE: 
NODI INCONTRATI, ESPERIENZE, PUNTI DI VISTA. 

 
IL PUNTO DI VISTA DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI (Dr.ssa Ellade Peller, 
Presidente del Coordinamento Enti gestori dei servizi sociali piemontesi)  
 
ESPERIENZE DI ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI ATTIVATI IN SERVIZI SOCIALI 
LOCALI: 

- NEL COMUNE DI TORINO (Dr.ssa Sonia Schellino, Assessore alla salute, politiche 
sociali e abitative del Comune di Torino) 

- NEL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO (Dr. Marco 
Bertoluzzo, Direttore del Consorzio) 

I SERVIZI PER IL LAVORO NEL REI: POSSIBILI FUNZIONI E RAPPORTI CON I SERVIZI 
SOCIALI (Dr. Claudio Spadon, Direttore Agenzia Piemonte Lavoro) 

LA SOCIETÀ CIVILE TRAMITE L’ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ (Dr. Massimo Tarasco, 
Coordinatore Alleanza contro la povertà Piemonte)  

STRATEGIE E AZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE (Dr. Augusto Ferrari, Assessore alle 
Politiche sociali, della famiglia e della casa della Regione Piemonte)   

Ore 16,15- 17,15 Interventi dal pubblico, risposte dei relatori, dibattito 

SEGUONO INFORMAZIONI OPERATIVE 



 

Nel corso della giornata sono previsti spazi per brevi interventi del pubblico, sia al mattino che 
al pomeriggio. Qualora desideraste prenotare sin d’ora un intervento (massimo 5 minuti) 
siete pregati di volerlo scrivere a: iniziativa_rei@unito.it 

Nel “pre invito” alla giornata dal 21 maggio, che è stato inviato alcune giorni or sono, era 
inclusa questa informazione: “Per fruire appieno dell’incontro del 21 maggio è opportuno che 
i partecipanti conoscano adeguatamente il funzionamento del Reddito di Inclusione; a questo 
scopo viene offerto un incontro nel quale sarà descritto il dettaglio del funzionamento del ReI, 
ed il quadro delle altre prestazioni nazionali a sostegno del reddito, che si svolgerà il giorno 
16 maggio 2018 dalle ore 14 alle ore 16 presso l’aula A4 del Campus Luigi Einaudi (lungo 
Dora Siena 100). La partecipazione a questo incontro è libera e non richiede iscrizione, tuttavia 
per evitare problemi di disponibilità d’aula pregheremmo di comunicare con una email 
l’interesse ad essere presenti.” 
Per esigenze organizzative chiederemmo invece ora di voler cortesemente in ogni caso 
comunicare una vostra esplicita iscrizione a questo incontro, sempre scrivendolo a 
iniziativa_rei@unito.it 

Per favorire la conoscenza del ReI sono stati collocati su una partizione WEB diversi materiali 
utili, che possono essere consultati e scaricati. Potete arrivare a questi file usando l’accesso 
che vi sarà inviato con una apposita email. 

Come sarà comunicato nella giornata del 21 maggio, tramite questo metodo sarà anche 
possibile esporre e rendere accessibili eventuali altri materiali che gli Enti od organismi che 
partecipano ritengano utile socializzare.  

Le slide che saranno presentate durante l’incontro del 21 maggio saranno rese disponibili. 

 

 

 

--------------------------------- 

Il Campus Luigi Einaudi si trova in Lungo Dora Siena 100 in Torino. 

Si accede all’aula magna ai lati della reception nella Main Hall (che è l’atrio dell’edificio, nel quale si 

entra dal grande cortile interno al campus). 

Per chi arriva in auto: nei pressi del campus sono disponibili posti auto nelle zone di sosta pubbliche a 

pagamento (1 euro l’ora). Trovare posteggio in aree non soggette al pagamento orario non è agevole nei 

dintorni dell’edificio. 

Per chi desidera utilizzare i mezzi pubblici in Torino si consiglia di ricercare informazioni nel sito 

www.gtt.to.it/cms/ 

Per la pausa pranzo può essere utilizzato un bar entro l’area del CLE (sebbene spesso affollato dagli 

studenti), oppure locali analoghi lungo le rive del fiume Dora, sia nella sponda che fiancheggia il CLE 

che in quella opposta. Altri locali sono aperti in corso Regina Margherita, uscendo dal CLE dal lato 

opposto al Lungo Dora 
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