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ANCI Puglia welfare 

N E W S L E T T E R  
NUMERO 3 – 12 MARZO 2021 

 

 

Nazionali 

 
 

Decreto Milleproroghe: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 

 

La Legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 

183/2020), in cui sono confluiti i D.L. n. 182/2020, n. 3/2021 e n. 7/2021, è stata pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021. In sede di conversione sono stati prorogati i 

termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate all'art. 19 del 

Decreto Milleproroghe - e, quindi, all'Allegato 1 al Decreto stesso - fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021. 

Qui si può consultare il testo della Legge. 

 

Tag: Decreto Milleproroghe 

 

 

Rigenerazione urbana: contributi ai Comuni per progetti di riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021 n. 56, è stato pubblicato il Dpcm del 21 gennaio 2021 

recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai sensi 

dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160.  Il Dpcm finanzia interventi 

triennali, fino al 2034, per la rigenerazione urbana da parte dei Comuni, fissando criteri e 

modalità (per il primo triennio 2021-2023) per richiedere i contributi, come rappresentato 

nella nota dell’Anci. È possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di 

interventi anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/L-21-del-26022021.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/dpcm-21-gen-2021-rigenerazione-urbana.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/NOTA-Anci_Dpcm-rigeneraz_urbana_8_3_21.pdf
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marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano (compresa la 

demolizione di opere abusive realizzate da privati). 

Le amministrazioni interessata hanno tempo fino al 4 giugno 2021 per presentare le richieste.  

 

Tag: Rigenerazione urbana, contributi comuni 

 

 

Recovery plan: le Anci del Mezzogiorno chiedono un incontro al governo 

 

Nella lettera, firmata dal Presidente di ANCI Puglia, Domenico Vitto e dagli altri Presidenti delle 

ANCI Regionali, si evidenzia la necessità di avviare un confronto con il Governo  su Next 

Generation EU e nuova programmazione 2021-2027 tenendo conto del concreto contributo che 

gli Enti locali del Mezzogiorno possono offrire alla ripresa del Paese. 

 
Tag: Rigenerazione urbana, contributi comuni 

 

 

Povertà educativa: bando per Enti del Terzo settore in partnership con Istituzioni locali 

 

L’Impresa sociale Con I Bambini promuove il “Bando per le comunità educanti”, nell’ambito del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Rivolto al mondo del Terzo settore il 

bando si propone di identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese come 

comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e 

privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di 

bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio. Il Bando ha l’obiettivo 

proprio di favorire la costruzione e il potenziamento di “comunità educanti” efficaci e 

sostenibili nel tempo, che siano in grado di costituire l’infrastrutturazione educativa del 

territorio di riferimento e di offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni 

educativi di bambini, bambine e adolescenti. Il bando mette a disposizione un ammontare 

complessivo di 20 milioni di euro, in funzione della qualità delle proposte ricevute. 

Le proposte devono essere presentate esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, 

entro il 30 aprile 2021. 

 

Tag: povertà educativa, progetti, terzo settore 

 

 

Minori stranieri non accompagnati (MSNA): disponibile il Report gennaio 2021 

 
La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione pubblica ha reso 

disponibili on-line i dati aggiornati al 31 gennaio 2021 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, 

censiti nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. Per quel che 

concerne la Puglia, risultano presenti 389 minori (5,9% del totale nazionale) di cui 33 sono 

minori femmine (14,5% del totale nazionale). Il Report è disponibile qui, per ulteriori 

approfondimenti si consiglia di visitare il Focus sui Minori Stranieri Non Accompagnati. 

 

          Tag: Immigrazione e integrazione, MSNA 

 

 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/ANCI-DEL-SUD-Richiesta-di-incontro-al-Governo.pdf
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/
https://press.regione.puglia.it/it/web/ufficio-statistico/-/ministero-del-lavoro.-report-mensile-i-minori-stranieri-non-accompagnati-in-italia-.-aggiornamento-gennaio-2021
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-gennaio-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/default.aspx
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INPS: istruzioni su diritto alla fruizione del congedo dei padri 

 

Con la Circolare 11 marzo 2021, n. 42 INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di 

diritto alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri, di cui all’articolo 4, comma 

24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 

di bilancio 2021.  

 

          Tag: INPS, congedo padri 

 

 

ISTAT: stime preliminari povertà assoluta e delle spese per i consumi 

 
Il 4 marzo l’ISTAT ha diffuso le stime preliminari della povertà assoluta per l’anno 2020 insieme 

alle stime preliminari delle spese per consumi delle famiglie che costituiscono la base 

informativa per gli indicatori di povertà assoluta. La povertà assoluta torna a crescere e tocca 

il valore più elevato dal 2005. Le stime preliminari del 2020 indicano valori dell’incidenza di 

povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), con 

oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in più) 

che si attestano a 5,6 milioni. Nell’anno della pandemia si azzerano i miglioramenti registrati 

nel 2019. Per ulteriori informazioni si può consultare il Testo integrale.  

 

                                                                                                   Tag: ISTAT, povertà assoluta, spese consumi 

 

 

ISTAT: pubblicata l’edizione 2020 del Rapporto BES 
 

Giunto all’ottava edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni 

economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un 

ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini. 

 

                                                                                                   Tag: ISTAT, BES 

 

 

COVID-19: ripresa versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 

 

Il 2 marzo l’INPS, con il Messaggio n. 896, ha fornito indicazioni in merito alla ripresa dei 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. 

n. 137/2020), Ristori bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020). 

Il provvedimento illustra le modalità con cui è possibile eseguire: 1) i versamenti contributivi 

sospesi, in unica soluzione, entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni  

e interessi; 2) il versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari 

importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il pagamento della prima rata entro il 

16 marzo 2021. Per maggiori dettagli si può consultare il suddetto Messaggio. 

 

                                                                     Tag: INPS, COVID-19, contributi previdenziali e assistenziali 

 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/03/STAT_TODAY_stime-preliminari-2020-pov-assoluta_spese.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/254761
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-sospensione-contributi-previdenziali-e-assistenziali-per-datori-di-lavoro-privati.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-sospensione-contributi-previdenziali-e-assistenziali-per-datori-di-lavoro-privati.aspx
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20896%20del%2002-03-2021.pdf
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Non autosufficienza: una proposta per le politiche da costruire 

 

Il Network Non Autosufficienza ha elaborato una proposta di lavoro per inserire interventi in 

materia di servizi per la Non Autosufficienza nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). La proposta "Costruire il futuro dell'assistenza agli anziani non autosufficienti" è 

promossa da: AIMA Associazione ItalianaMalattia di Alzheimer, Alzheimer Uniti Italia, 

Cittadinanzattiva, Confederazione ParkinsonItalia, Federazione Alzheimer Italia, Forum 

Disuguaglianze Diversità, Forum Nazionale del Terzo Settore e La Bottega del Possibile. È 

sostenuta da Caritas Italiana. 

NNA ha curato anche il 7° Rapporto sull’Assistenza agli Anziani Non Autosufficienti in Italia, che 

contiene anche un focus sulla dimensione regionale. Il volume è scaricabile qui.  

 

                                                                                                          Tag: Network non autosufficienza, PNRR 

 

 

8 marzo: proposte e analisi politiche sull’occupazione femminile 

 

In occasione della Giornata internazionale della donna, è stato pubblicato il dossier 

"Empowering women at work", analisi politiche e proposte dell'Europa e dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIL), sulla dimensione femminile nel mondo del lavoro e sulle 

politiche d'intervento.  

 

                                                                                                                        Tag: OIL, occupazione femminile 

 

 

8 marzo: ANCI e IAP rinnovano accordo per il controllo della pubblicità sessista 

 

ANCI (Associazione Nazionale Comuni italiani) e IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) 

rinnovano per la terza volta il Protocollo d’intesa, siglato nel marzo 2014, finalizzato a 

consolidare modelli di comunicazione ispirati al rispetto della dignità della donna e del 

principio di pari opportunità. La collaborazione tra ANCI e IAP nasce con lo scopo di rafforzare 

l’efficacia dell’Autodisciplina, attraverso il coinvolgimento dei Comuni affinché il controllo 

autodisciplinare sia esteso anche alle affissioni pubblicitarie locali, a tutto vantaggio dei 

cittadini. L’intento è quello di spingere gli inserzionisti pubblicitari a rispettare il Codice di 

Autodisciplina, adottando modelli di comunicazione commerciale corretti, con particolare 

attenzione alla rappresentazione dei generi ed evitando di veicolare immagini lesive della 

dignità della donna e della sensibilità dei minori. Qui il Protocollo d’intesa. 

 

                                                                                                                         Tag: ANCI, IAP, pari opportunità 

 

 

Codice Terzo Settore: pubblicata la Circolare ministeriale sulle Reti Associative 

 

Con la Circolare ministeriale n. 2 del 5 marzo 2021, a firma del Direttore Generale del Terzo 

Settore e della responsabilità sociale delle imprese, vengono forniti chiarimenti riguardanti le 

https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2021/03/costruire-il-futuro-dellassistenzaagli-anziani-non-autosufficienti-una-proposta-per-il-piano-nazionaledi-ripresa-e-resilienza/?pdf
https://www.luoghicura.it/wp-content/uploads/2020/12/NNA_2020_7%C2%B0_Rapporto.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/empowering-women-at-work.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Protocollo-ANCI-IAP-2021-1.pdf
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Reti Associative, in particolare sulle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 41 del 

Codice del Terzo Settore. Per ulteriori approfondimenti si consulti il testo integrale della 

Circolare n. 2/2021. 

 

                                                                                                                   Tag: Terzo Settore, Reti Associative 

 

 
Terzo Settore: on-line l’atto di indirizzo 2021 Fondo art.72 D.lgs. 117/2017 

 

È disponibile on-line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 s.m.i., il Decreto 

Ministeriale n. 9 del 29 gennaio 2021. Registrato dalla Corte dei Conti il 2 marzo 2021 al n. 391, 

il Decreto concerne l'atto di indirizzo per l'anno 2021 relativo all'individuazione degli obiettivi 

generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il 

Fondo di cui all'art.72 D.lgs. 117/2017 s.m.i., nonché attraverso altre risorse destinate al 

sostegno degli Enti del Terzo Settore di cui al successivo art. 73. 

 

                                                                                                        Tag: Terzo Settore, atto di indirizzo 2021 

 

 
Openpolis: spesa dei comuni per asili nido e infanzia 

 

L'Osservatorio civico che si occupa di accesso ai dati pubblici (Openpolis) ha presentato una 

nota statistica dal titolo “Le risorse investite dai comuni per asili nido e servizi per l’infanzia”. 

Da un’analisi dei dati dei bilanci consuntivi comunali del 2019 è possibile avere una indicazione 

sulle spese per gli “interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”. La spesa pro capite, nelle 

città con più di 200 mila abitanti nel 2019 è più alta a Trieste, con 185,96 euro pro capite, segue 

Firenze (127,23 euro) e Bologna (122,53 euro), più bassa nelle città meridionali. Per gli 

approfondimenti sulla Puglia si può consultare la seguente pagina.  

 

                                                                                                                   Tag: Openpolis, asili nido e infanzia 

 

 
TAR Calabria: punteggio a favore del radicamento territoriale del soggetto proponente 

 

Il TAR Calabria con sentenza del 5 marzo 2021 n. 472 stabilisce come la previsione di un 

punteggio a favore di chi già possiede un radicamento sul territorio per aver espletato il 

medesimo servizio in precedenza può consentire di valorizzare l’idoneità della rete già formata 

quale elemento ulteriore astrattamente idoneo a migliorare il servizio da espletare. La 

questione è stata spesso motivo di prese di posizione diverse da parte di ANAC e della 

giurisprudenza.  

 

                                                                                                                   Tag: TAR Calabria, appalti 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-n-2-del-05032021-reti-associative.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-9-del-29012021-Atto-indirizzo-2021-terzo-settore.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-9-del-29012021-Atto-indirizzo-2021-terzo-settore.pdf
https://www.openpolis.it/le-risorse-investite-dai-comuni-per-asili-nido-e-servizi-per-linfanzia/
https://www.regione.puglia.it/web/ufficio-statistico/-/openpolis.-la-spesa-dei-comuni-per-asili-nido-e-infanzia
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202100121&nomeFile=202100472_20.html&subDir=Provvedimenti
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Regionali 

 

 

Reddito di dignità 3.0: monitoraggio dell’attuazione delle Linee Guida  

 

Con la collaborazione dello staff tecnico di ANCI Puglia Welfare la prossima settimana 

l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia avvierà un rapido monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle Linee Guida per l’utilizzo delle risorse riservate nell’ambito del Reddito di dignità 

per l’attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione con soggetti del 

terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei cittadini destinatari finali. Le Linee 

guida approvate con AD 1254 del 22 dicembre 2020 forniscono indirizzi in materia, a fronte di 

un trasferimento finanziario agli Ambiti territoriali destinato a sostenete le relative iniziative 

in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore.  

 

                                                                                                                   Tag: RED 3.0, Enti del Terzo Settore 

 

 

Prorogato al 30 giugno 2021 il progetto “Puglia non tratta 3 – Insieme per le vittime” 

 

Il 1° marzo la Giunta regionale ha preso atto della concessione della proroga fino al 30/06/2021 

del progetto la “Puglia non tratta 3 – Insieme per le vittime", presentato dalla Regione Puglia 

nell'ambito dei programmi di assistenza e inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone 

vittime della tratta ex art. 13 della Legge 228/2003. Per il progetto c’è un ulteriore contributo 

riconosciuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità pari ad € 682.240,00. 

 

                                                                                        Tag: Regione Puglia, immigrazione e integrazione 

 

 

Violenza maschile contro le donne: Focus 2020 su accesso e accoglienza donne in case 

rifugio 

 

La Regione Puglia ha pubblicato il nuovo Focus con i dati del 2020 sull’accesso ai Centri 

antiviolenza (Cav) e alle case di prima e seconda accoglienza. Il 2020, con il lockdown prima e 

le varie restrizioni poi, è stato contrassegnato da un notevole incremento rispetto alle due 

annualità precedenti, negli accessi ai Cav, + 14% e + 34%, e del 61% nella messa in protezione 

in casa rifugio. I 27 Centri antiviolenza presenti in Puglia hanno accolto 2.349 nuove donne nel 

2020, con un aumento di 290 rispetto all’anno 2019 e di 599 rispetto all’anno 2018. Per ulteriori 

approfondimenti si consiglia la lettura del Focus.  

 

                                                                        Tag: Regione Puglia, pari opportunità, violenza di genere 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JKgn52MJgge9ZDZfFax5umSof6Qm3xk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JKgn52MJgge9ZDZfFax5umSof6Qm3xk7/view?usp=sharing
https://www.regione.puglia.it/documents/50493/80171/CAV_CR_2020_Focus_n2_2021_8+marzo.pdf/62c34911-4913-6b6b-fab2-2652aa9aa91a?t=1615281491055
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8 marzo: Giunta regionale verso Agenda di Genere per uscire dalla crisi 

 

In occasione dell’8 marzo, la Regione Puglia ha organizzato il primo incontro di 

approfondimento dedicato all’Agenda di Genere, durante il quale è stata consegnata alla Giunta 

regionale la Strategia declinata in obiettivi e interventi finalizzati al superamento del divario di 

genere. “Si tratta – ha affermato il Presidente Emiliano - di un approccio politico e metodologico. 

Partendo dagli obiettivi del Programma di governo, la Regione Puglia intende costruire una 

agenda di genere delle politiche regionali, condivisa e coordinata sui diversi settori e 

dipartimenti, per declinare in azioni e obiettivi specifici i temi più urgenti che vanno 

dall’occupazione femminile, al welfare, allo sviluppo economico, al tema della formazione”. Per 

ulteriori approfondimenti si legga il Comunicato Stampa. 

 

                                                                          Tag: Regione Puglia, pari opportunità, Agenda di Genere 

 

 

8 marzo: nota dell’Assessora Barone su divario di genere e contrasto alla violenza 

 

Dopo aver partecipato al primo incontro di approfondimento dedicato all’Agenda di Genere, 

l’Assessora Rosa Barone ha messo in rilievo l’importanza di «liberare le donne dall’obbligo del 

lavoro di cura, sostenerle nel lavoro, nelle professioni e nella formazione, per dare a tutti e tutte 

la possibilità di vivere in un mondo sostenibile, innalzando gli standard regionali in materia di 

servizi sociali e livelli essenziali delle prestazioni». «Uno dei temi centrali afferente al mio 

Assessorato – ha proseguito Rosa Barone – è anche quello delle misure ad hoc da mettere 

campo per le fragilità, quindi, lotta alla violenza di genere e diritti delle persone LGBT. Un 

percorso che passa non solo interventi per il rafforzamento delle competenze per l’autonomia, 

ma anche attraverso Campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere». Per maggiori 

dettagli si legga qui. 

 

                                                                           Tag: Regione Puglia, pari opportunità, Agenda di Genere 

 

 

Eventi 

 
Webinar ANCI Puglia sulla gestione associata dei servizi sociali in forma consortile 

 

Martedì 16 marzo 2021 dalle ore 16:30 alle 18:30 si terrà il webinar “La gestione associata dei 

servizi sociali in forma consortile. L’esperienza pugliese” organizzato da ANCI Puglia in 

collaborazione con la Regione Puglia.  

Nello sviluppo dei modelli di gestione associata dei servizi sociali molti Ambiti territoriali 

pugliesi stanno valutando l'opportunità di adottare lo strumento del Consorzio (ex art. 31 TUEL 

267/2000). ANCI Puglia, nell'ambito delle attività del programma regionale di assistenza 

tecnica agli Ambiti territoriali e ai Comuni, ha programmato una serie di attività di 

accompagnamento alla scelta del modello di gestione associata più efficace e funzionale ai 

bisogni specifici di ogni territorio.  Questa attività prende avvio con un webinar nel quale 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/8-marzo-giunta-regionale-verso-un-agenda-di-genere-per-uscire-dalla-crisi.-emiliano-azioni-integrate-dl-lavoro-alla-salute-e-alla-cultura-
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/8-marzo-barone-rimettere-al-centro-dell-agenda-politica-la-riduzione-del-divario-di-genere-e-il-contrasto-alla-violenza-
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raccoglieremo le esperienze dei Consorzi già costituiti in Puglia; attraverso il racconto diretto 

dei Direttori ci confronteremo sulle opportunità offerte dallo strumento consortile.  

Per partecipare al webinar occorre iscriversi qui. 

 

 

                                                                                                            Tag: ANCI Puglia, gestione associata 

 

 

Webinar IFEL su accoglienza e percorso verso l’autonomia di neomaggiorenni in 

prosieguo amministrativo 

 

Giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 10:30 alle 12:00 si terrà il webinar “L’accoglienza e il percorso 

verso l’autonomia dei neomaggiorenni in prosieguo amministrativo” organizzato da IFEL in 

collaborazione con ANCI, Servizio Centrale del SAI e Fondazione Cittalia. Per partecipare al 

webinar occorre iscriversi a questo link.  

 

                                                                                                                          Tag: IFEL, Servizio Centrale SAI 

 

 

Webinar IFEL sulla programmazione del fabbisogno 

 
Il terzo appuntamento nell’ambito del percorso formativo dedicato al tema delle assunzioni del 

personale e intitolato “La programmazione del fabbisogno” si terrà giovedì 25 marzo 2021 dalle 

ore 10:00 alle 11:30. Per partecipare all’evento bisogna iscriversi qui.  

 

               Tag: IFEL, assunzioni personale 

 

Al via il bando per il Corso di alta formazione per “Health City Manager” 

 
L’Anci, nell’ambito del progetto “I giovani per le ‘città della salute’”, avvia una selezione 

riservata a giovani under 35, per reclutare 120 partecipanti al percorso di alta formazione per 

la figura professionale di Health City Manager (scarica il bando). Il percorso si articola in tre 

singoli corsi di formazione, ospitati rispettivamente dal Comune di Bari, dal Comune di Bologna 

e dal Comune di Torino, della durata di 80 ore ciascuno. A completamento della formazione, ai 

migliori corsisti verrà offerta la possibilità di attivare una borsa lavoro per un’esperienza di 

tirocinio o, in alternativa, per attivare una borsa di studio. È possibile presentare la propria 

candidatura entro e non oltre il 31 marzo 2021. 

 

                                                                                                                           Tag: ANCI, Health City Manager 

 

 

 

Per eventuali informazioni e approfondimenti scrivere a welfare@anci.puglia.it 

https://www.anci.puglia.it/web/66-la-gestione-associata-dei-servizi-sociali-in-forma-consortile-lesperienza-pugliese/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBbJwjhNmOX-9xIHkqo1lVolQknYyYIfElHNPKCUukoBnr8Q/viewform
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/2971-l-accoglienza-e-il-percorso-verso-l-autonomia-dei-neomaggiorenni-in-prosieguo-amministrativo
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=4863334372&_charset_=utf-8
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/2972-la-programmazione-del-fabbisogno
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=4863411157&_charset_=utf-8
http://www.anci.it/wp-content/uploads/Avviso-di-selezione_Giovani-per-le-Citt%C3%A0-della-Salute_SIGLATO-11.03.pdf

