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ANCI Puglia welfare 

N E W S L E T T E R  
NUMERO 4 – 26 MARZO 2021 

 

 

Nazionali 

 
 
Fondo Dopo di Noi: pubblicato il riparto 2020 

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 21 dicembre 2020, che provvede al riparto 

delle risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare (cd. “Fondo Dopo di Noi”) – annualità 2020. Le risorse per il 2020 sono pari a 78,1 

milioni, di cui 20 milioni previsti come incremento dal decreto Rilancio in conseguenza 

dell’emergenza Covid-19. Di questi, 15 milioni sono espressamente destinati al rafforzamento 

dell’assistenza delle persone con disabilità grave (valutazione multidimensionale, progetto 

personalizzato e interventi/sostegni in esso previsti), in vista della graduale definizione di 

specifici livelli essenziali delle prestazioni (al finanziamento di tali progettualità possono 

contribuire anche risorse di diversa provenienza). Per maggiori dettagli si può consultare il 

DPCM. 

 

                                                                                                                       Tag: Fondo Dopo di Noi, disabilità 

 

 

Bando mobilità sostenibile: 4,5 milioni per il Mezzogiorno 

 
Con il Bando per la mobilità sostenibile al Sud, la Fondazione CON IL SUD mette a disposizione 

4,5 milioni di euro per incentivare la diffusione, nelle abitudini e nei comportamenti dei 

cittadini, di una nuova cultura della mobilità che porti ad adottare scelte alternative alle attuali 

forme di trasporto privato, favorendo la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto 

ambientale e con ricadute positive sulla qualità di vita anche a livello sociale ed economico. Il 

Bando si rivolge alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/03/Dpcm-21.12.2020-Riparto-Dopo-di-Noi-2020.pdf
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Sardegna e Sicilia. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina dedicata nel sito 

della Fondazione. 

                                                                                                 Tag: Mobilità sostenibile, Mezzogiorno 

 

 

COVID-19: smartworking, congedi e bonus baby sitting per genitori lavoratori 

 

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure 

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con 

figli minori in didattica a distanza o in quarantena" in vigore dal 13 marzo 2021. Il 

provvedimento, che introduce ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione 

epidemiologica, prevede misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti. Per scoprire tutte 

le misure del provvedimento si legga il Decreto. 

 

                                                                                                Tag: COVID-19, genitori lavoratori dipendenti 

 

 

INPS: pubblicati aggiornamenti marzo 2021 su Reddito/Pensione di cittadinanza 

 

L’INPS ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza, aggiornati 

a Marzo 2021, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza. A febbraio 

2021 hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all’INPS 379.060 

nuclei familiari. Il numero di quelli residenti nelle regioni del Sud e delle Isole ammonta a 

222.607, seguito da quello dei nuclei residenti nelle regioni del Nord, pari a 93.199, e da quello 

dei residenti nel Centro, pari a 63.254. Per ulteriori approfondimenti si legga qui.  

 

                                                                                                 Tag: INPS, Reddito/Pensione di cittadinanza 

 

 

Minori stranieri non accompagnati (MSNA): proroga termine per presentazioni progetti 

SIPROIMI 

 

In considerazione delle particolari criticità legate all’emergenza pandemica COVID-19, il 

Ministero dell’Interno ha prorogato il termine per la presentazione dei progetti di cui all’avviso 

“Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei 

MSNA nella rete SIPROIMI”, dalle ore 18.00 del 22 marzo 2021, alle ore 18.00 di lunedì 12 

aprile 2021. Qui l’avviso.  

 

                                                                                                                                    Tag: MSNA, Rete SIPROIMI 

 

 

Minori stranieri non accompagnati (MSNA): online il Report di febbraio 2021 

 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione ha pubblicato il 

Report con i dati aggiornati al 28 febbraio 2021 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, censiti 

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

 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/mobilita-sostenibile-al-sud-il-nuovo-bando/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DL-n-30-del-13032021.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=55058
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/proroga_avviso_per_progetto_fami_per_msna_al_6.4.2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-febbraio-2021.pdf


 
 

3 

                                                                                                         Tag: MSNA, immigrazione e integrazione 

 

 

Minori stranieri soli e alunni con cittadinanza non italiana: Rapporto Ismu 2020 

 
Sul sito della Fondazione Ismu è stato pubblicato il XXVI Rapporto sulle migrazioni 2020, un 

documento che analizza l’impatto che la pandemia ha avuto e sta avendo sui flussi migratori e 

sulla popolazione straniera. La pubblicazione contiene anche dati sui minori stranieri non 

accompagnati e sugli alunni con cittadinanza non italiana. Secondo le stime del rapporto, al 

primo gennaio 2020 gli stranieri presenti in Italia sono 5.923.000 su una popolazione di 

59.641.488 residenti (poco meno di uno straniero ogni 10 abitanti). Tra i presenti, i residenti 

sono circa 5 milioni (l’85%), i regolari non iscritti in anagrafe sono 366mila, mentre gli 

irregolari sono poco più di mezzo milione (517mila). Rispetto alla stessa data del 2019, la 

variazione degli stranieri presenti è stata del -0,7%. Per ulteriori dati si consulti il suddetto 

Rapporto. 

 

                                                                       Tag: Immigrazione, MSNA, alunni cittadinanza non italiana 

 

 

Inclusione e integrazione bambini rom, sinti e caminanti: Report triennalità 2017-2020 

 
È stato pubblicato il Report di valutazione finale della triennalità 2017-2020 del Progetto 

nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti (RSC). Il 

Progetto, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quadro delle azioni del 

PON “Inclusione” 2014-2020 e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e l’Istituto degli Innocenti, è stato avviato 

nell’annualità 2017/18. Il passaggio da una triennalità ad un’altra ha visto intatti i punti cardine 

del Progetto, quali l’inclusione come disposizione rivolta a tutti i bambini e le bambine rom e 

non; la struttura organizzativa che assolve la funzione di ricomporre la frammentazione dei 

servizi; le attività di formazione ad ampio raggio; il monitoraggio e il sistema di valutazione. Per 

tutte le novità si consulti il Report. 

 

                                                                                                                     Tag: RSC, inclusione e integrazione 

 

 

Crescere verso l’autonomia: guida per i giovani care leavers 

 
Si segnala la pubblicazione di Crescere verso l’autonomia, pubblicazione in versione easy to read 

che illustra il progetto nazionale “Care Leavers - Sperimentazione di interventi in favore di 

coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base 

di un provvedimento dell’autorità giudiziaria”. La pubblicazione si rivolge principalmente ai 

giovani care leavers, ma rappresenta anche uno strumento di lavoro utile per gli assistenti 

sociali e i tutor per l’autonomia. L’obiettivo è quello di informare correttamente i ragazzi e le 

ragazze sulle varie fasi e le azioni del progetto, per far sì che possano scegliere consapevolmente 

se aderirvi. Per ulteriori informazioni si consiglia la lettura della pubblicazione.  

 

https://www.ismu.org/ventiseiesimo-rapporto-sulle-migrazioni-2020/
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/report_valutazione_finale_pon_rsc_2017-20.pdf
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/etr_careleavers.pdf
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                                                                                                                     Tag: Care leavers, neomaggiorenni 

 

 

Adolescenti e povertà educativa: Report dell’Osservatorio #Conibambini 

 
Si intitola Scelte compromesse. Gli adolescenti in Italia, tra diritto alla scelta e povertà educativa 

minorile il nuovo Report dell’Osservatorio #Conibambini, promosso dalla Fondazione 

Openpolis e dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile. Il report cerca di ricostruire alcuni dei fattori che limitano le 

opportunità degli adolescenti nel decidere in modo consapevole il proprio futuro: dall’origine 

sociale e familiare ai livelli negli apprendimenti, dalle prospettive nel territorio in cui si abita 

all’impatto dell’abbandono scolastico. Fattori sui quali l’emergenza Coronavirus rischia di 

incidere in modo fortemente negativo. Per maggiori dettagli si consulti il Report.  

 

                                                                                                                  Tag: Adolescenza, povertà educativa 

 

 

Tutela volontaria: online rapporti dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

 

Sono stati pubblicati online, sul sito del Centro di documentazione sul sistema della tutela 

volontaria, cinque nuovi rapporti di monitoraggio sul sistema di tutela volontaria dei minori 

stranieri non accompagnati in Italia realizzati dall’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza. Il primo, a carattere quantitativo, aggiorna il precedente rapporto diffuso nel 

2019. Secondo i dati riportati nella pubblicazione, gli aspiranti tutori volontari iscritti negli 

elenchi istituiti presso i tribunali per i minorenni al 30 giugno 2019 sono 2.960.  Gli altri quattro 

rapporti esaminano la materia sul piano qualitativo: il primo di questi ultimi riporta 

un’indagine sui minori stranieri non accompagnati senza tutore volontario abbinato; il secondo 

riguarda i minori stranieri non accompagnati che hanno avuto un tutore volontario; il terzo è 

dedicato in maniera specifica ai tutori volontari; il quarto, infine, approfondisce le relazioni 

interculturali. I rapporti sono disponibili qui. 

 

                                                                                                Tag: Tutela volontaria, infanzia e adolescenza 

 

 

Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento del settore agricolo 

 
Con Decreto n. 20 del 12 marzo 2021 del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche 

di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI è 

stato prorogato, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, il termine finale delle attività 

progettuali di cui all'Avviso pubblico n.1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione 

legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale 

"Inclusione" 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto 

Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore 

agricolo, con esclusivo riferimento al Lotto FAMI. Le informazioni sull’Avviso sono disponibili 

qui e nella pagina dedicata del sito del Ministero dell’Interno.  

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2021/02/Scelte_compromesse.pdf
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/biblioteca
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/DD-20-del-12032021-Proroga-Avviso-1-2019-Lotto-FAMI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2019-presentazione-progetti-da-finanziare-su-FAMI-e-FSE-prevenzione-contrasto-lavoro-irregolare.aspx
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-12019-presentazione-progetti-finanziare-valere-fami-e-fse-prevenzione-e-contrasto-lavoro-irregolare-e-sfruttamento-nel-settore-agricolo
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                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, integrazione, sfruttamento 

 

 

Decreto Milleproroghe: pubblicata nota ANCI-IFEL 

 
È stata pubblicata da ANCI-IFEL una nota di lettura sulle principali disposizioni di interesse 

degli enti locali contenute nel Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla 

legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cd. Milleproroghe).  

 

                                                                                                             Tag: ANCI-IFEL, Decreto Milleproroghe 

 

 

GePI: nuovo manuale per il Coordinatore dei Patti 

 

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicato alla Piattaforma per la 

gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI)è stata pubblicata la versione aggiornata del 

Manuale del Coordinatore dei Patti per l’Inclusione Sociale per la Piattaforma GePI. 

 

                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, GePI 

 

 

ANPAL: rapporto annuale 2020 su famiglie e lavoro 

 

La Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi ha pubblicato la settima edizione del rapporto 

annuale “Famiglie e lavoro”, in cui si analizza la partecipazione delle famiglie italiane al mercato 

del lavoro. Nel primo capitolo si esplorano le dinamiche demografiche e della struttura 

famigliare; nel secondo si approfondiscono le diverse forme e modalità attraverso le quali si 

declina il lavoro che interessa le famiglie; nel terzo capitolo si analizza il fenomeno delle 

famiglie prive di reddito da lavoro, evidenziando le caratteristiche degli individui appartenenti 

a queste famiglie; nell'ultima sezione si prende in esame l’impatto del Covid-19 sulle famiglie 

italiane. Laddove disponibili, sono stati presi in considerazione i dati relativi al primo semestre 

2020. Per approfondimenti si consulti il suddetto rapporto. 

 

                                                                                                                              Tag. ANPAL, famiglie e lavoro 

 

 

Decreto Sostegni: stanziati circa 32 milioni di euro 

 

Venerdì 19 marzo il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Draghi, del ministro 

dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Andrea Orlando, ha approvato un Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di 

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19. Il Decreto Sostegni contiene numerosi interventi in materia di 

lavoro e contrasto alla povertà, illustrati in conferenza stampa dal titolare del Dicastero, Andrea 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/2021_03_15_nota-di-lettura_milleproroghe_colonne_dl-183-REV-ANCI.docx
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/manuali/Manuale_coordinatore.pdf
https://www.anpalservizi.it/documents/20181/82980/Rapporto+Famiglia+e+Lavoro+2020.pdf/8907dad0-898e-4f6f-b2bb-079a42a26f31
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Orlando, e interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all'entità massima 

dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti 

di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed 

economico delle misure di prevenzione adottate. Per maggiori dettagli si vedano le slide “PER 

IL LAVORO” e il comunicato stampa di Palazzo Chigi. Si consiglia, inoltre, l’infografica 

riassuntiva predisposta dall’ANCI per illustrare le principali novità del provvedimento.  

 

                                                                                    Tag: Decreto Sostegni, lavoro, contrasto alla povertà 

 

 

Decreto Sostegni: slittano i termini per adeguamenti statutari con modalità alleggerite 

 

Nell’art. 14 del Decreto Sostegni (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti 

del Terzo settore) è previsto lo slittamento dei termini per gli adeguamenti statutari con le 

modalità assembleari alleggerite. Il comma 2 dell’art. 14 “All'articolo 101, comma 2, del codice 

del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo 2021» 

sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021»” fa dunque scivolare al 31 maggio 2021 i 

termini previsti dal Codice del terzo Settore e già oggetto di proroga per altre due volte. Per 

ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                         Tag: Decreto Sostegni, Terzo Settore 

 

 

Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza 
 

È stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 2021, n. 49 che istituisce il Comitato 

scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza, di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del 

decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4. La Presidenza del Comitato è stata affidata alla Prof.ssa 

Chiara Saraceno.  
 

Tag: Reddito di cittadinanza, valutazione 

 

 

Accesso ai dati per i consiglieri comunali: sentenza Consiglio di Stato 
 

Il Consiglio di Stato con Sentenza 11 marzo 2021, n. 2089 interviene sulla controversa 

questione dell’accesso ai dati sensibili per i consiglieri comunali nell’esercizio delle loro 

funzioni, ribaltando la decisione di primo grado (che aveva accolto il ricorso di un consigliere). 

Qui un commento  su Giurisprudenzappalti. 

 
Tag: Consiglio di Stato 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/PER-IL-LAVORO-Decreto-Sostegni.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/PER-IL-LAVORO-Decreto-Sostegni.pdf
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-8/16428
http://www.anci.it/wp-content/uploads/DL-SOSTEGNI-def.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/DL-SOSTEGNI-def.pdf
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/slitta-al-31-maggio-2021-il-termine-per-gli-adeguamenti-statutari-con-le-modalit%C3%A0-alleggerite
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-49-del-15032021-Comitato-scientifico-Rdc.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007899&nomeFile=202102089_23.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/no-accesso-del-consigliere-comunale-ai-nominativi-beneficiari-buoni-spesa/
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Regionali 

 

 

Assessora Barone: “Presto il nuovo avviso PugliaCapitaleSociale 3.0” 

 

Il 12 marzo, in occasione della presentazione dei risultati del progetto “Resilienza a domicilio”. 

Un progetto innovativo, finanziato dall’assessorato Welfare con le risorse ministeriali 

dell’art.72 del Codice del Terzo Settore all’interno del programma PugliaCapitaleSociale 2.0, 

attraverso cui si è realizzata una forma di sostegno psicologico a domicilio per le famiglie 

salentine colpite dalla SLA con l’invio a casa di un gruppo di professionisti adeguatamente 

formato. L’assessora Barone ha dichiarato: “Stiamo lavorando al nuovo avviso di 

PugliaCapitaleSociale 3.0, un’edizione rivista e più vantaggiosa per i beneficiari che saranno, 

come per la precedente edizione, esclusivamente Associazioni di Promozione Sociale e 

Organizzazioni di Volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali, nelle more 

dell’operatività del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) che dai primi di maggio 

sarà attivo su tutto il territorio nazionale. La nuova versione sostiene iniziative fino a 40mila 

euro e abbassa la quota di cofinanziamento al 10%”. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                      Tag: Regione Puglia, PugliaCapitaleSociale 

 

 

Buoni servizio, Barone: “Sbloccati 14 milioni di euro, già a disposizione degli Ambiti” 

 

Il 15 marzo 2021 l’Assessora al Welfare Rosa Barone ha dichiarato: “Oggi in Giunta sono state 

approvate due delibere importanti per la copertura dei buoni servizio per disabili, anziani non 

autosufficienti e minori. Dopo essere riusciti a trovare le risorse per finanziare tutte le 6321 

domande ammissibili per i buoni servizio per anziani e disabili, sono orgogliosa di poter 

annunciare lo sblocco dei fondi regionali per i buoni servizio per i minori”. “Una questione 

quella dei buoni servizio per i minori – ha aggiunto Barone – per cui ho lavorato dal primo 

giorno in assessorato, assieme agli uffici che ringrazio per il lavoro svolto. Parliamo di circa 14 

milioni di euro già a disposizione degli Ambiti, che oggi abbiamo sbloccato grazie a una nuova 

delibera di Giunta”. Per approfondimenti si rinvia a questo link.  

 

                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, buoni servizio 

 

 

Contrasto alle povertà educative: documento a firma degli Assessori Barone, Bray e 

Leone 

 

È stato presentato il 17 marzo sui canali social della Regione Puglia il primo documento di 

indirizzo per una strategia regionale per il contrasto delle povertà educative, a firma degli 

Assessori Leo (Istruzione, Formazione e Lavoro), Barone (Welfare) e Bray (Cultura). La Puglia 

oggi è la prima Regione che mette a sistema un quadro articolato di bisogni educativi e sociali 

di minori e adolescenti per proporre una strategia regionale complessa e interdisciplinare che 

prevede: 1) investimenti sia infrastrutturali che sui servizi e gli aiuti immateriali; 2) interventi 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/barone-alla-presentazione-dei-risultati-del-progetto-resilienza-a-domicilio-presto-il-nuovo-avviso-pugliacapitalesociale-3.0-
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/b-uoni-servizio-minori
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volti a potenziare l’offerta didattica, formativa e quella socio-educativa e culturale 

complementare; 3) interventi per sostenere le famiglie più fragili o con articolati bisogni di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 4) interventi per lo sviluppo di nuova economia 

sociale e nuova economia culturale che, avvalendosi di una sinergia con il terzo settore e le 

nuove professioni, completi la  filiera orizzontale di servizi per la didattica, per l’inclusione 

sociale, per l’integrazione culturale e per il tempo libero. Per altre informazioni si legga qui.  

 

                                                                                          Tag: Regione Puglia, contrasto povertà educative 

 

 

Alleanza contro la povertà Puglia: previsioni drammatiche per la Puglia 

 

Alleanza contro la povertà Puglia con un proprio comunicato interviene sui dati Istat 

sull’aumento della povertà assoluta confermano una previsione drammatica anche per la 

Puglia, sollecitando la massima attenzione da parte delle istituzioni locali e regionali su questo 

tema.  

 

                                                                                          Tag: Alleanza contro la povertà Puglia 

 

 

Eventi 

 

 

Un Office Hours su GePI per gli Ambiti e i Comuni pugliesi e lucani 

 

Nell'ambito delle attività di supporto agli operatori che lavorano con la Piattaforma GePI, Banca 

Mondiale, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Puglia e 

Basilicata, organizza un momento di confronto e discussione sul modello office hours, una sorta  

di sportello virtuale che punta ad offrire chiarimenti agli operatori che lavorano in GePI.  

L'incontro è fissato per il prossimo Giovedì 8 Aprile 2021 h.11:30-12:45. 

L'appuntamento è riservato agli operatori che già operano in piattaforma e si caratterizza come 

momento ulteriore di approfondimento dedicato agli Ambiti pugliesi e lucani. 

Al fine di organizzare al meglio l'incontro, gli operatori interessati a partecipare possono 

registrarsi compilando il form in questa pagina. Gli iscritti riceveranno un invito personalizzato 

al meeting il giorno prima dell'incontro. Inoltre, dopo aver indicato l'Ambito di appartenenza 

all'interno del modulo, sarà possibile inviare eventuali domande che potranno essere discusse 

durante l'incontro stesso. 

 

Tag: Povertà, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca Mondiale, GePI 

 

 

Percorso formativo per aspiranti segretari e segretarie comunali e provinciali 

 

ISFOR, Istituto Superiore di Formazione e Ricerca e Associazione Professionale Segretari 

Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi organizzano una nuova edizione del percorso formativo 

per aspiranti segretari e segretarie comunali e provinciali. La nuova edizione ha il patrocinio 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/la-puglia-lancia-una-strategia-regionale-di-contrasto-alle-povert%C3%A0-educative.-presentato-oggi-il-documento-a-firma-degli-assessori-leo-bray-e-barone
https://drive.google.com/file/d/1VOAYW3hfRKgaCpYeVIe48Cp6CtLAaauX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVRYkF0iUAY2tzBY8dPESUNWHAWZpGMniLQCrt3ETu1KP0rQ/viewform
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dell’ANCI e, attraverso SMAE, dell’Università degli Studi di Brescia. Sono stati richiesti i crediti 

formativi all’Ordine degli Avvocati. Obiettivo del corso è quello di supportare i candidati nella 

formazione preparatoria al concorso e fornire agli operatori degli enti locali e ai professionisti 

(dottori commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti) che operano nella e/o con la Pubblica 

Amministrazione formazione di eccellenza sulle tematiche ritenute di particolare rilevanza e 

attualità. Per maggiori informazioni clicca qui.  

 

                                                                                                                        Tag: ISFOR, formazione segretari 

 

 

Webinar IFEL sull’utilizzo del Mepa e di altri strumenti di acquisto e negoziazione 

 

Mercoledì 7 aprile 2021 dalle ore 11:30 alle 13:00 si terrà il webinar “Il Mepa e gli altri 

strumenti di acquisto e di negoziazione. Come utilizzarli” organizzato dall’Osservatorio 

investimenti comunali di IFEL. Per partecipare al webinar occorre iscriversi a questo link.  

 

                                                                                                                                                 Tag: IFEL, PA, Mepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

http://www.anci.it/wp-content/uploads/ProgrammaCorsoSegretari_compressed-2.pdf
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/2976-l-utilizzo-del-mepa-e-degli-altri-strumenti-di-acquisto-e-di-negoziazione
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=4911394399&_charset_=utf-8

