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Tre giornate dedicate alla formazione e alla presentazione del
Piano Regionale di contrasto alla Povertà 2019-2020.
Un’occasione importante per valorizzare le atività di
concertazione con le Autonomie Locali e favorire la
consultazione delle Parti Sociali e rappresentative in materia
di contrasto alla povertà. L’iniziativa è dell’Assessore
regionale al Lavoro e Welfare Angela Robbe e si terrà nella
sede della Cittadella Regionale a Catanzaro a partire da
domani pomeriggio alle 14.30.Alla prima giornata, in cui sono
stati invitati tutti i dipendenti del Dipartimento Lavoro
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all’inquadramento del Rei, del Piano Povertà e la
presentazione dello Schema di Piano di attuazione locale, a
favore delle risorse umane di Regione Calabria, al fine di
potenziare le conoscenze relative alle attività di contrasto
alla povertà alla quale hanno collaborato in maniera
determinante il dirigente generale del Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali Fortunato Varone e la dirigente
Rosalba Barone.
La giornata del 27 settembre, in cui sono stati invitati tutti
i Sindaci dei Comuni Capi Ambito con i responsabili e gli
assistenti sociali degli Uffici di Piano, i componenti del

Tavolo Regionale della Protezione e dell’inclusione per la
lotta alla povertà, il Delegato regionale alla Sanità ed i 5
direttori generali delle Asp Calabresi, sarà dedicata
all’inquadramento del Rei, del Piano Povertà e la
presentazione dello Schema di Piano di Attuazione locale a
favore degli Ambiti Territoriali, con lo scopo di sostenerli
nell’attuazione del Rei e del Piano Povertà a livello locale.
La giornata del 28 settembre sarà dedicata invece alla
formazione degli operatori dei servizi sociali professionali
dei Sette Ambiti Territoriali individuati per la
Sperimentazione delle Linee guida e degli strumenti operativi
per la presa in carico. Ricordiamo che il Piano Regionale di
contrasto alla povertà della Regione Calabria è stato
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
che lo ha ritenuto coerente con l’atto di programmazione
nazionale ed idoneo a consentire il trasferimento delle
risorse agli Ambiti Territoriali Sociali, tramite i Comuni
Capofila.
La Regione Calabria con l’attivazione del Piano Regionale di
contrasto alla Povertà intende promuovere interventi, servizi
e azioni volti a contrastare le povertà e la marginalità
sociale e lavorativa, con un approccio multidimensionale;
attivare processi di governance partecipata politicoistituzionale, tecnica e in raccordo con Terzo Settore e Parti
Sociali; definire i rafforzamenti nel sistema di interventi e
servizi sociali per il contrasto alla povertà per le annualità
2018-2020; attivare l’integrazione dei fondi comunitari,
nazionali e regionali per favorire la riduzione della povertà.

