
 

  

 
 

Il SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) è diventato operativo sull’intero territorio nazionale a partire dallo scorso 2 set-

tembre. Al fine di rafforzare il sistema dei servizi territoriali per l’implementazione della misura sono state stanziate 

risorse ad hoc del PON Inclusione (FSE 2014-2020). I Comuni e gli Ambiti sono stati chiamati a presentare, entro il 30 

dicembre 2016, progetti finalizzati alla riorganizzazione interna ed alla messa in rete con gli attori territoriali per la 

gestione della misura e la realizzazione dei progetti personalizzati. 

Ma a che punto sono i territori con questa scadenza di fine anno? Quali le progettazioni in atto con le reti territoriali? 

Quali le criticità incontrate e le modalità operative già adottate o più opportune? E quali gli impegni attuativi successivi 

per l’effettiva implementazione della misura?   

Irs, che da più di vent’anni si occupa di politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, intende dare il 

proprio contributo alla riflessione e favorire lo scambio di buone prassi, discutendone con le amministrazioni coin-

volte. Durante la giornata si alterneranno i ricercatori IRS e i testimoni di vari territori. 

Introduce e coordina 

Daniela Mesini (IRS) 

Intervengono 

 Cristiano Gori (Università degli Studi di Trento, IRS)  

 Carla Dessi (IRS) 

 Claudio Maurizio Minoia e Alessandro Cassuto  

(Comune di Milano) 

 Franco Doni  

(Società della Salute della Fiorentina Nord Ovest) 

 Annalisa Mazzoleni (Ufficio di Piano di Crema) 

 Silvia Cestarollo (Comune di Bologna) 

 Christian Marino (Consorzio Monviso Solidale) 

Conclude 

Emanuele Ranci Ortigosa 

(IRS) 

 

 

Il seminario è rivolto a tutti coloro che in qualità di soggetti capofila o di amministrazioni territoriali coinvolte se-

guono i processi di progettazione sul bando PON Inclusione con scadenza 30 dicembre 2016. La frequenza al Semina-

rio è gratuita previa iscrizione al link 

https://iniziativeirs.wufoo.eu/forms/il-nuovo-sia/ 

e fino ad esaurimento posti.  Per il Seminario è stata presentata domanda all’Ordine Assistenti Sociali per l’otteni-

mento di 4 crediti formativi per assistenti sociali. 

Per info: www.scuolairsperilsociale.it - Federica Picozzi fpicozzi@irsonline.it 

IL NUOVO SIA 
Quali opportunità per i territori? 

 

Seminario gratuito di approfondimento sull’avvio della misura 

18 novembre 2016, ore 9.30 – 13.30 

Auditorium La Cordata, via San Vittore 59 Milano 
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