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Roma, 14 ottobre 2022  

A tutti gli Iscritti all’Albo  

Prot. ONA n. 186/2022 

Prot. CNA n. 057/2022  

 

 

Oggetto: Seminario INPS - La povertà in Italia, le misure di contrasto – Roma 20 

ottobre 2022  

 

Cari colleghi,  

 

abbiamo il piacere di invitarvi all’evento che sarà tenuto dall’INPS con il patrocinio del Consiglio 

Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari dal titolo ” La povertà 
in Italia, le misure di contrasto”.  

L'incontro si svolgerà in presenza giovedì 20 ottobre p.v. dalle ore 08.30 alle ore 

17.00, come da programma allegato  

 

L’evento potrà essere seguito anche da remoto.  

 

La partecipazione consentirà l'acquisizione di 3 CFP validi ai fini FAC 

  

Il caricamento dei crediti formativi verrà effettuato dal singolo partecipante e 

dovrà essere caricato nel seguente modo: 

attività:  Preclassificata 

Tipologia Ente: CNA/CONA 

Attività Formativa: La povertà in Italia, le misure di contrasto 

Descrizione: Partecipazione all’evento. 

 

Per effettuare il collegamento cliccare sul link di seguito riportato:  

La povertà in Italia, le misure di contrasto 

Si raccomanda di accedere  all’evento tramite browser GOOGLE CHROME o APP 

TEAMS 

Per la partecipazione in presenza (20 posti) presso il Palazzo Wedekind, piazza Colonna n. 366 

Roma, gli interessati devono scrivere alla dott.ssa  monica.sabbatini@inps.it e seguendo l'ordine 

cronologico di arrivo delle richiesta verrà inviata la conferma di partecipazione 

 
Con l’occasione inviamo i nostri migliori saluti.  

 

Presidente CONA 

Dott.ssa Roberta D’Ascenzi 

 

Presidente CNA 

Dott.ssa Tiziana Tafaro 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTExMWZkNjgtNjk5Mi00ZDA4LTgxYWUtYTZkNDA1NDhhOTYy%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22b6e988d6-a574-4f70-a99a-9cc2e8603f2b%22%2C%22Oid%22%3A%226f1a8008-00f3-45e1-ab9d-afbf446545e6%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
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INPS 

COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO-ATTUARIALE 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

“La povertà in Italia, le misure di contrasto” 
 

Palazzo Wedekind, giovedì 20 ottobre 2022 

Programma 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00  Presentazione e conduzione dei lavori 
Saverio Bombelli, Stefania Lucchini (INPS) 

9.05  Saluti istituzionali e introduzione 
Pasquale Tridico, Presidente dell’INPS 
Gianfranco Santoro, Coordinatore Generale Statistico Attuariale dell’INPS 

9.20  
 

“Ricchezza, vulnerabilità finanziaria, disuguaglianza e povertà in Italia” 
Giulia Bovini, David Loschiavo (Banca d’Italia) 

10.15  “Gli interventi di contrasto al rischio di esclusione sociale: ReI, RdC, Rem. Statistiche sui 
percettori, durata della fruizione, prossimità con il mercato del lavoro” 
Saverio Bombelli, Stefania Lucchini (INPS) 

11.00  Pausa caffè 

11.30  “Misure di povertà assoluta e di povertà relativa. Aspetti metodologici” 
Valeria de Martino (ISTAT)  

12.15  “Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale in Europa”  
Stefania Gabriele (UPB) 

13.00  Pranzo (buffet) 

14.30  “Il Reddito di Cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Il ruolo 
dei servizi sociali” 
Cristina Berliri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
“Stime EUROMOD sugli effetti del Reddito di Cittadinanza nel ridurre l’impatto della pandemia” 
Mattia Makovic (Banca Mondiale) 

15.15  “Il Reddito di Cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro: la platea dei beneficiari 
indirizzati ai Servizi per il Lavoro e le novità introdotte dal programma GOL” 
Guido Baronio, Giovanna Linfante, Luca Mattei (ANPAL) 

16.00  Interventi alla tavola rotonda: 
Andrea Brandolini (Banca d’Italia) 
Maria De Paola (INPS) 
Cristina Freguja (ISTAT) 
Paolo Onelli (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
Corrado Pollastri (UPB) 
Raffaele Tangorra (ANPAL) 
Moderatore: 
Daniele Checchi (INPS) 

17.00 Fine dei lavori 

 


