Progetto “Long Life Welfare”
In funzione il portale che rende la previdenza più accessibile
Al via il portale del progetto “Long Life Welfare”, attuato da Anolf, Anteas e Centro
Studi e Ricerche Idos con il finanziamento della Fondazione con il Sud, in sei regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Sul portale saranno disponibili i materiali formativi sulla previdenza sociale destinati ai
corsisti che si sono iscritti alla Formazione a Distanza (FAD), le schede sociostatistiche riguardanti le regioni interessate dal progetto e alcuni approfondimenti in
materia di immigrazione in Italia.
Saranno pubblicate 12 schede dedicate agli aspetti più importanti del sistema italiano
di sicurezza sociale: dalla contribuzione e dalle prestazioni pensionistiche, contributive
e a carattere assistenziale, alle numerose prestazioni a carattere temporaneo (malattia,
maternità, disoccupazione, cassa integrazione), al caso specifico degli addetti ai servizi
familiari, la categoria più numerosa tra gli immigrati.
La metodologia didattica prevede più livelli: ciascuna scheda verrà presentata anche
attraverso una video-lezione e un percorso semplificato in power point.
Tra i materiali a disposizione degli utenti, anche un ricco indirizzario delle
organizzazioni (pubbliche e/o del privato sociale) presenti in ciascuna regione affinché i
volontari interessati sappiano a chi rivolgersi sul territorio per ulteriori approfondimenti.
Ha richiamato apprezzamento l’intento di unire la conoscenza teorica con la
dimensione pratica.
Gli iscritti al corso a fruizione gratuita ed esteso anche a persone non necessariamente
residenti nelle regioni indicate, riceveranno una parola chiave per l’accesso al portale
con la possibilità di scaricare la documentazione. Potranno, inoltre, rivolgere domande
di approfondimento o chiedere suggerimenti operativi tramite un apposito help-desk
formativo.
A conclusione del percorso formativo, le diverse centinaia di “volontari della
previdenza” potranno acquisire una piccola biblioteca specializzata e ricevere un
attestato di partecipazione.
Conoscere per meglio tutelare i propri interessi ed essere anche in grado di aiutare gli
altri a districarsi nell’ambito della sicurezza sociale: questo l’obiettivo del progetto “Long
Life Welfare”.
Per informazioni o iscrizioni:
Tel. 068543387
www.longlifewelfare.it
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