
 

 

   

Giornata formativa 19/3/18 
 

I Fondi Strutturali 
a supporto delle politiche di inclusione sociale 

 

Nella programmazione 2014-2020 per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto 

delle politiche di inclusione sociale: in particolare il Fondo Sociale Europeo, contribuendo a co-

finanziare il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, ha permesso di impostare una 

strategia di sviluppo del welfare italiano coordinata e lungimirante, ovvero un  programma 

strategico volto a contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni 

sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando 

l'attuale disomogeneità territoriale. Per molti aspetti il PON Inclusione rappresenta una vera 

innovazione rispetto alla tradizionale modalità programmatoria, capace di valorizzare tutte le 

possibilità e le potenzialità, finora inesplorate, offerte dalla nuova programmazione europea. La 

giornata formativa mira ad offrire un quadro preciso e dettagliato relativo alle risorse e alle 

opportunità rese disponibili attraverso la programmazione dei fondi strutturali per il sociale. 
 

In aula verranno trattati, con diversi gradi di approfondimento, i seguenti contenuti: 

• Fondi strutturali e Strategia 2020 

• I fondi strutturali e le politiche di inclusione sociale: I FONDI FSE, FESR, FEASR e FEAD, i 
programmi operativi INCLUSIONE, CITTA METROPOLITANE e la strategia nazionale AREE 
INTERNE 

• Esercitazione sulla base di un bando FSE  

• Il concetto di innovazione sociale ed esempi di innovazione sociale finanziati coi fondi strutturali 

 
Metodologia Durante la giornata si ricorrerà a lezioni teoriche, esercitazioni e riflessioni di gruppo 

partendo dalla realtà professionale dei partecipanti. 
 
Articolazione del percorso Il corso di 1 giornata si terrà il 19 marzo 2018 presso la sede di IRS, in via 

XX Settembre 24, 20123, Milano (MM rossa Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

Docenti Chiara Crepaldi (ccrepaldi@irsonline.it)  

Costo totale per singola iscrizione alla giornata:  

 

 FINO AL 10/2 DAL 11/2 AL 7/3 

Per singoli  140,00 IVA inclusa 190,00 IVA inclusa 

Per enti e società 200,00 IVA inclusa 250,00 Iva Inclusa 

Per dipendenti pubblici 
iscritti dall’ente 

164,00 IVA ESENTE 
come formazione 

205,00 IVA ESENTE 
come formazione 

 

Per le modalità di pagamento vedere scheda di iscrizione allegata. 

Sono stati richiesti 6 crediti formativi per assistenti sociali al CROAS Regione Lombardia. 

Per informazioni e richieste di sconti per iscrizioni multiple: Federica Picozzi 02 46 764 310  

segreteria@irsonline.it 
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ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI 1 GIORNATA 

 
I Fondi Strutturali 

a supporto delle politiche di inclusione sociale 
19/3/2018 

 

Dati Partecipante  

Nome e Cognome*  

e-mail*  

Recapito telefonico*  

Ente di appartenenza*  

Posizione all’interno 
dell’ente 

 

 

Dati per fatturazione 

Ragione sociale* o 

Nome Cognome* a cui 
intestare la fattura 

 

Partita IVA* / Codice 
Fiscale* 

 

Indirizzo*  

IBAN* e intestazione 
conto per eventuale 
restituzione acconto 

 

*campi obbligatori 
 
Esente IVA No      Si       

(esclusivamente per gli enti pubblici –                         
esenti art. 10) 

 
 

Ai sensi della legge 196/03 acconsento al trattamento dei dati da me 

forniti per finalità relative alla gestione del seminario 

Firma ____________________________ 

da restituire con la ricevuta di pagamento 
via fax al numero 02.46.764.312   via mail a: segreteria@irsonline.it  

 

Modalità di pagamento 

Il costo procapite della partecipazione al percorso formativo è per gli enti e 
le società fino al 10/2 compreso € 200,00, dal 11/2 al 7/3 € 250,00 (IVA 22% 
inclusa); per i dipendenti di enti pubblici iscritti dall’ente stesso il costo è fino 
al 10/2 di € 164,00, dal 11/2 al 7/3 di € 205,00 IVA esente (art. 10 dpr 
633/72). Per singoli il costo fino al 10/2 compreso è di € 140,00, dal 11/2 al 
7/3 di € 190,00 IVA 22% inclusa. Per iscriversi è necessario restituire 
compilato ENTRO IL 7/3/2018 il presente modulo con la ricevuta del 
pagamento della quota da effettuare attraverso:  
 
 Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per la Ricerca 
Sociale - indicare la causale del versamento: “NOME COGNOME 
Corso Fondi Strutturali” 

 
L’iscrizione sarà perfezionata al ricevimento entro il 7/3/2018 della scheda 
compilata e della copia della ricevuta di pagamento via fax al n. 
02.46.764.312, o via mail a segreteria@irsonline.it.  
Nel caso di enti pubblici impossibilitati ad effettuare un rapido versamento 
basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure burocratiche si 
svolgeranno successivamente con i tempi necessari. Per le tariffe farà fede 
la data di invio della scheda di iscrizione firmata. Sono previsti sconti per 
iscrizioni multiple. 
In caso di mancato raggiungimento di 10 iscritti il corso non verrà attivato, e 
la quota sarà interamente restituita. In caso di rinuncia personale la quota 
NON VERRA’ RIMBORSATA.  
Per informazioni in merito alle modalità di pagamento, si prega di contattare 
Federica Picozzi, fpicozzi@irsonline.it – tel. 02/46 764 310 
 

www.scuolairsperilsociale.it 

http://www.scuolairsperilsociale.it/

