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ANCI Puglia welfare 

N E W S L E T T E R  
NUMERO 6 – 30 APRILE 2021 

 

 

Nazionali 

 
 
Slittano al 31 maggio bilanci preventivo e consuntivo 
 
È stata approvata la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo 

all’anno 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali. In particolare: il termine 

di deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali è 

prorogato al 31 maggio 2021, mentre per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio 

provvisorio. 

 

                                                                                                                Tag: Bilancio, proroga termini 

 
 
Reddito di Emergenza: le nuove previsioni del Decreto Sostegni 
 
Con la Circolare n. 61 del 14 aprile 2021, l'INPS ha illustrato nel dettaglio i requisiti per l'accesso 

al Reddito di Emergenza (REM) previsto dal Decreto Sostegni (art. 12, D.L. 22 marzo 2021, n. 

41) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Dopo aver ricordato che il REM è riconosciuto ai 

nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica, in possesso di 

tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali), 

l'Istituto precisa che il Decreto Sostegni ha introdotto significative novità e in particolare: la 

modifica di alcuni requisiti per l'accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà (l'art. 

12, comma 1); l'individuazione di una nuova categoria di beneficiari, cioè coloro che hanno 

terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI o la DIS-COLL e sono 

in possesso dei requisiti previsti dalla legge (l'art. 12, comma 2). La domanda di REM deve 

https://www.anci.puglia.it/web/2021/04/29/proroghe-decaro-bene-rinvio-per-i-bilanci-comunali/
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essere presentata entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. Per ulteriori informazioni 

si consulti la Circolare. 

 

                                                                                                                                   Tag: REM, Decreto Sostegni 

 
 

Potenziamento servizi sociali - Legge di Bilancio 2021: aggiornamento FAQ 

 

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato l’aggiornamento 

delle risposte alle FAQ circa le disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali 

comunali di cui all’art. 1, comma 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di 

Bilancio 2021). 

 
                                                                           Tag: Potenziamento servizi sociali, Legge di bilancio 2021 

 

 

Newsletter Immigrazione: pubblicati i numeri di marzo e aprile 2021 

 
Nella Newsletter Immigrazione di marzo è stato dato ampio risalto alla pubblicazione del 

Report di monitoraggio Minori Stranieri Non Accompagnati - dati 31 dicembre 2020 - che 

riporta, oltre ai dati, una serie di approfondimenti e testimonianze sull'argomento. Inoltre, è 

stato dato spazio alla nuova normativa relativa minimi retributivi 2021 per i lavoratori 

domestici e a una risoluzione dell'Europarlamento sulla direttiva Antitratta. Quanto al numero 

di aprile, è stata valorizzata la news sull'assegno unico per i figli anche ai genitori stranieri 

(extra Ue lungo soggiornanti o titolari di permessi annuali per lavoro o ricerca). Giusto risalto 

è stato dato alla pubblicazione del nuovo Vademecum operativo per la presa in carico e 

l'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati curato dal Ministero dell'Interno. È stata 

pubblicata inoltre la notizia della presentazione del Piano d'azione sul pilastro europeo dei 

diritti sociali in cui vengono illustrate le misure per "nuovi e migliori posti di lavoro", 

"competenze e parità", "protezione sociale e inclusione". Per approfondimenti si leggano la 

Newsletter di marzo 2021 e la Newsletter di aprile 2021.  

 

                                                                                                                             Tag: Newsletter Immigrazione 

 

 

Esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2019-2021 

 

Con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull'esonero 

contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l'assunzione di 

donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-

19, L. 30 dicembre 2020, n. 178). L'incentivo in questione spetta in caso di assunzioni a tempo 

determinato, assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un  

precedente rapporto agevolato, ad integrazione di quanto già illustrato nella Circolare n. 32 del 

22 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni si consulti il suddetto Messaggio.  

 

                                                                                                                       Tag: INPS, occupazione femminile 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=10930
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Potenziamento-servizi/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Documents/FAQ-AS.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter/Documents/newsletter/Italiano/newsletter%20marzo%202021.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter/Documents/Newsletter%20aprile%20%202021.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Esonero-contributivo-per-assunzione-donne.aspx
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Esonero-contributivo-per-assunzione-donne.aspx
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201421%20del%2006-04-2021.pdf
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Maltrattamenti di bambini e adolescenti: indagine nazione Terre des Hommes-Cismai 

 

È stata pubblicata la II Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in 

Italia, realizzata da Terre des Hommes e Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 

Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) per l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza tra 

luglio 2019 e marzo 2020 su dati del 2018. La ricerca - aggiornamento di una rilevazione 

campionaria già svolta nel 2015 - ha coperto un bacino effettivo di 2,1 milioni di minorenni 

residenti nei 196 comuni italiani coinvolti e selezionati dall’Istat. Drammatici i dati emersi: ad 

aprile 2021 sono 401.766 i bambini e ragazzi presi in carico dai servizi sociali in Italia, 77.493 

dei quali risultano vittime di maltrattamento. Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato 

stampa pubblicato sul sito di Terre des Hommes.  

 

                                                                                                        Tag: Terre des Hommes, Cismai, abuso minori 

 

 

Proroga termini per la presentazione progetti PaIS 

 

La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto direttoriale 27 aprile 2021, n. 163, ha prorogato 

al 30 giugno 2021 il termine per la presentazione dei progetti finalizzati all’attuazione del Patti 

per l’Inclusione Sociale (PaIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo 

 

                                                                                     Tag: PaIS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

INPS: dati Reddito di cittadinanza 

 

INPS ha pubblicato il report statistico trimestrale del Reddito di Cittadinanza con i dati 

aggiornati dei nuclei familiari e delle persone beneficiari, aggiornato al del 7 aprile 2021.  

 

                                                                                     Tag: INPS, Reddito di Cittadinanza 

 

 

Servizi educativi per l’infanzia: al via indagine ISTAT sull’impatto del COVID-19 

 

Il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia avvia in collaborazione con Istat una indagine 

conoscitiva su un campione di servizi educativi per l’infanzia. L’indagine vedrà coinvolte circa 

2000 strutture campione in tutta Italia e sarà condotta a partire dal 7 aprile da ricercatori 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia. “L’emergenza sanitaria imposta dall’epidemia da Covid-19 – 

spiega la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti – ha messo e 

continua a mettere a dura prova il settore dei servizi per l’infanzia, rischiando di vanificare gli 

sforzi realizzati in questi anni per aumentarne la presenza, mentre è necessario renderla 

rispondente ai bisogni di tutto il territorio nazionale. I servizi Educativi per l’Infanzia (segmento 

https://terredeshommes.it/comunicati/maltrattamento-dellinfanzia-dati-della-seconda-indagine-nazionale-terre-des-hommes-cismai/
https://terredeshommes.it/comunicati/maltrattamento-dellinfanzia-dati-della-seconda-indagine-nazionale-terre-des-hommes-cismai/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-163-del-27042021-Proroga-PaIS.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Report_trimestrale_Rei-RdC_Rem_Aprile_2019-Marzo_2021.pdf
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0-3 anni) sono un elemento strategico dello sviluppo del Paese perché garantiscono alle bambine 

e ai bambini condizioni di pari opportunità nella loro crescita ed educazione. Per questo è oggi 

ancora più necessario conoscere le criticità che questi mesi di crisi hanno provocato”. Per gli 

approfondimenti si legga qui. 

 

                                                                                    Tag: Dipartimento Politiche Famiglie, ISTAT, COVID-19 

 

 

Immigrazione: pubblicato elenco 2021 degli iscritti alla Sezione I del Registro Enti e 

Associazioni 

 

È stato pubblicato l'elenco aggiornato al 9 aprile 2021 relativo agli iscritti alla sezione I 

del Registro Nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli 

immigrati, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 42 del 

Testo Unico sull'Immigrazione. L'elenco include gli iscritti che - adempiendo all'obbligo 

previsto nell'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999 - hanno trasmesso al Ministero la 

relazione sulle attività svolte nel 2019 e i nuovi iscritti alla data di pubblicazione del documento. 

Per la consultazione dell’elenco si prega di cliccare qui.  

 

                                                                                             Tag: Immigrazione, Registro Enti e Associazioni 

 

 

Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): pubblicato il Report di marzo 2021 

 

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

aggiornati al 31 marzo 2021 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, censiti nella banca dati 

istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. Si consiglia la lettura del Report e del Focus 

sui Minori Stranieri Non Accompagnati.   

 

                                                                                                         Tag: MSNA, immigrazione e integrazione 

 

 

Assegno unico e universale per ogni figlio a carico 

 

Il 30 marzo scorso il Senato ha approvato la legge delega al Governo per riordinare, semplificare 

e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, 

beneficio economico che lo Stato offrirà a tutte le famiglie per ogni figlio a carico, sulla base 

dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare di 

appartenenza, con criteri di universalità e progressività. Le famiglie potranno beneficiare 

dell’assegno nella forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro 

(come già avviene per altri benefici economici per le famiglie con figli, come il Bonus nido). Con 

questa misura il Governo intende favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere 

l’occupazione, in particolare quella femminile. Per gli approfondimenti si consulti il dossier 

dedicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia. 

 

                                                                                         Tag: Assegno unico e universale, sostegno famiglie 

 

https://www.istat.it/it/archivio/256362
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Documents/SEZIONE-PRIMA-elenco-aggiornato-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-marzo-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/default.aspx
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/assegno-unico-e-universale-per-ogni-figlio-a-carico/informativa/
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/assegno-unico-e-universale-per-ogni-figlio-a-carico/informativa/
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Reddito di cittadinanza: online la nuova nota periodica ANPAL 

 

Con la Nota n. 4 del 2021 l’Anpal riporta le informazioni relative ai beneficiari del Reddito di 

cittadinanza (RdC), con particolare riferimento a coloro che sono soggetti al Patto per il lavoro, 

sulla base dei dati aggiornati al 1° aprile 2021. I percettori di Reddito di cittadinanza tenuti al 

Patto per il lavoro sono 1.056.226 alla data del 1° aprile 2021. Di questi, il 31% ha sottoscritto 

con il centro per l’impiego un Patto per il lavoro o ha un Patto di servizio in corso di validità. Si 

tratta di un valore assoluto poco superiore a 327mila individui, a cui si aggiungono 3.585 

impegnati in tirocinio. I beneficiari soggetti al Patto sono per il 52,7% donne. Rispetto a 

settembre 2020 è in crescita la quota degli under 30 (+5,1 punti percentuali, per un valore 

complessivo pari al 38,5%). Dal punto di vista territoriale, i beneficiari soggetti al Patto si 

concentrano nelle regioni del Mezzogiorno (45,5% del totale). Per maggiori dettagli si consulti 

la Nota.  

 

                                                                                                                  Tag. ANPAL, Reddito di cittadinanza 

 

 

Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica: l’Avviso 1/2021 

 

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 159 del 19 aprile 2021 e l'allegato Avviso 

1/2021, con il quale - in attuazione dell'art. 8, comma 1 del D.M. 175/2019 - sono individuati  i 

termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento concernenti lo 

svolgimento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a 

favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dall'articolo 1, 

comma 338, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. La documentazione redatta secondo le 

indicazioni contenute nell'avviso 1/2021 dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo 

di posta elettronica certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro le 13:00 di lunedì 

7 giugno 2021. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzata, a pena di 

esclusione, la modulistica presente nella sezione dedicata.  

 

                                                                                                  Tag: Infanzia e famiglia, malattia oncologica 

 

 

COVID-19: istruzioni amministrative su indennità una tantum, onnicomprensiva e NASpI 

 

Con la Circolare n. 65 del 19 aprile 2021, l'INPS ha fornito indicazioni operative sulle indennità 

una tantum e onnicomprensiva previste dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) in 

favore di alcune categorie di lavoratori e rende chiarimenti sulla semplificazione dei requisiti 

di accesso alla NASpI. Sulla scia del Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, l'Istituto ricorda che 

il Decreto Sostegni ha introdotto: un'indennità una tantum pari a 2.400 euro (art. 10, comma 1) 

per categorie di lavoratori già beneficiarie dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del 

Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020); un'indennità 

onnicomprensiva di 2.400 euro per lavoratori che non hanno già beneficiato dell'indennità di 

cui agli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762875/Focus-n-101-Reddito-n-4-2021%C2%A0.pdf/e00e5adc-a763-2389-4adf-556801f1fa2e?t=1618822274140
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-159-19042021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-1-2021-bambini-oncologici.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Documents/Avviso-1-2021-bambini-oncologici.pdf
mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-indennita-una-tantum-onnicomprensiva-e-NASpI-ai-sensi-del-Decreto-Sostegni.aspx
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in L. n. 176/2020). Le domande per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di 

cui all'art. 10, commi 2, 3, 5 e 6, del Decreto Sostegni dovranno essere presentate entro 

il 31 maggio 2021. Per approfondimenti si consulti la Circolare. 

 

                                                                                 Tag: COVID-19, Decreto Sostegni, indennità lavoratori 

 

 

Regionali 

 

 

Pugliasociale In - Proroga scadenza termini per la presentazione dei progetti 

 

È stata approvata la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande per 

l'Avviso Pubblico Pugliasociale-In Imprese sociali, la misura promossa da Regione Puglia per 

sostenere l’avvio e il rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti 

socialmente desiderabili e per finanziare beni pubblici, con specifico riferimento ad 

investimenti materiali e immateriali tesi ad accrescere la capacità produttiva, il grado di 

coinvolgimento delle platee interessate e lo sviluppo di aree di business in settori di attività 

economica per cui il valore economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità 

di riferimento. L’Avviso a sportello resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili, fermo restando che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno in ogni caso 

concludersi entro il 31/12/2023.  

L'Avviso si rivolge alle imprese sociali, alle cooperative sociali e loro consorzi. Le risorse 

disponibili sono 20 milioni di euro. I Comuni pugliesi sono invitati a diffondere l’informazione 

presso tutti i soggetti interessati.  

 

                                                                                      Tag: imprese sociali, PugliaSociale IN 

 

 

IPRES: effetti della pandemia sui sistemi locali del lavoro in Puglia 

 

L'Istituto Pugliese per le Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) ha pubblicato lo studio "Effetti 

della pandemia sui sistemi locali del lavoro" con l'obiettivo di valutare l'effetto della pandemia 

sul territorio regionale attraverso i principali indicatori economici-produttivi, di fonte ISTAT. 

L'analisi evidenzia che la pandemia inciderà con effetti negativi differenziati sul territorio, 

penalizzando maggiormente i sistemi locali ad alta vocazione turistica. Per maggiori dettagli si 

consulti la fonte.  

 

                                                                                                                               Tag: IPRES, COVID-19, lavoro 

 

 

Barone: “Sentirò subito l’Assessore Lopalco per dar vita al Tavolo sull’Autismo” 

 

Nel corso delle audizioni in III Commissione, l’Assessora al Welfare Rosa Barone ha rilasciato le 

seguenti dichiarazioni: “Sentirò subito l’assessore alla Sanità Lopalco e gli uffici competenti per 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=10946
https://por.regione.puglia.it/-/pugliasociale-in-proroga
https://www.ipres.it/it/news/item/download/516_7ff24c88d248ada46769c5b5f9ace237
https://www.ipres.it/it/news/item/download/516_7ff24c88d248ada46769c5b5f9ace237
https://www.ipres.it/it/news/item/392-effetti-della-pandemia-sui-sistemi-locali-del-lavoro
https://www.ipres.it/it/news/item/392-effetti-della-pandemia-sui-sistemi-locali-del-lavoro
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dar vita al Tavolo sull’autismo, e per attuare quanto previsto dal Regolamento Regionale n.9 del 

2016, a partire dai CAT che devono avere una maggiore incidenza sui territori. Il Regolamento 

che disciplina la rete assistenziale per i disturbi dello spettro autistico, ha spostato la competenza 

sulle strutture destinate ai soggetti affetti da autismo in capo alla Sanità, ma collaborerò assieme 

all’assessore per dare risposte alle tante problematiche delle famiglie e delle associazioni che 

assistono le persone con l’autismo”. Per ulteriori informazioni si legga il comunicato stampa della 

Giunta. 

 

                                                                                                                                Tag: Regione Puglia, autismo 

 

 

Situazione occupazionale delle donne in Puglia: l’Instant Report di ARTI Puglia 

 

Nell’Instant Report n. 7 curato da ARTI Puglia si pone al centro la questione dei divari di genere 

che si registrano nei tassi di occupazione tra donne e uomini. Tale divario costituisce un 

indicatore rilevante non solo dell’iniquità di un sistema sociale, ma anche della fragilità di un 

sistema economico. Il fenomeno indagato, con specifico riferimento al territorio pugliese, 

presenta molteplici cause, prima di tutto di carattere culturale. I dati statistici citati nel Report 

fotografano alcune caratteristiche del gender employment gap pugliese, in un confronto con 

altre realtà regionali e con la media italiana. Diversa è, invece, la situazione sul versante della 

formazione: in questo ambito la presenza delle studentesse è anzi in crescita, soprattutto nei 

cicli di istruzione superiore, dove è preponderante rispetto a quella dei colleghi di genere 

maschile. Per approfondimenti si consulti il suddetto Report. 

 

                                                                                                         Tag: ARTI Puglia, occupazione femminile 

 

 

Costruzione e riqualificazione asili nido: Barone scrive ai Comuni 

 

L’Assessora al Welfare Rosa Barone ha inviato una comunicazione ai Comuni in merito 

all’avviso pubblico pubblicato dai Ministeri dell’Interno e dell'Istruzione per la presentazione 

delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, 

ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà comunale destinati ad asili 

nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alle famiglie, con una dotazione di 

700 milioni di euro per il quinquennio 2021 -2025. “La pandemia – ha spiegato Barone – ha 

portato al Sud il crollo dell'occupazione femminile, con percentuali allarmanti: nel secondo 

trimestre 2020 l’emergenza sanitaria ha cancellato quasi l’80% dell’occupazione femminile 

creata tra il 2008 e il 2019. Le donne non devono più essere costrette a scegliere tra lavoro e 

famiglia, per questo è importante il potenziamento degli asili nido”. Per ulteriori informazioni 

si legga qui.  

 

                                                                                         Tag: Regione Puglia, asili nido, scuole dell’infanzia 

 

 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/barone-sentir%C3%B2-subito-l-assessore-lopalco-per-dare-vita-al-tavolo-sull-autismo-come-richiesto-oggi-in-commissione-
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/barone-sentir%C3%B2-subito-l-assessore-lopalco-per-dare-vita-al-tavolo-sull-autismo-come-richiesto-oggi-in-commissione-
https://www.arti.puglia.it/wp-content/uploads/ARTI-PUGLIA-IT__Instant-report_07.pdf
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/barone-scrive-ai-comuni-in-merito-all-avviso-pubblico-per-le-richieste-di-contributo-per-progetti-per-la-costruzione-e-riqualificazione-di-asili-nido
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Povertà educativa: via libera alla strategia della Giunta e istituzione dell’Osservatorio 

regionale 

 

Lo scorso 17 marzo 2021, attraverso una comunicazione programmatica alla Giunta regionale, 

è stato presentato in Puglia il Documento di indirizzo per una strategia regionale per il 

contrasto alla povertà educativa frutto del tavolo promosso dagli Assessori Sebastiano Leo, 

Rosa Barone e Massimo Bray e coordinato dalla consigliera politica del Presidente Michele 

Emiliano, on. Titti De Simone, per elaborare un programma sistemico e integrato fra diverse 

policy. Il documento infatti, tenendo conto di una programmazione strategica capace di mettere 

a sistema obiettivi operativi e risorse finanziarie derivante dei cicli di programmazione dei 

fondi europei e nazionali, prevede un programma di interventi pluriennale che punta al 

potenziamento dell’offerta degli asili nido e del tempo scuola, dei servizi socioeducativi e delle 

opportunità culturali. Per maggiori dettagli si consulti il comunicato stampa della Giunta.  

 

                                                                                                             Tag: Regione Puglia, povertà educativa 

 

 

Eventi 

 

 

Disponibili online video e slide del webinar ANCI Puglia del 20 aprile 2021 

 

Sono disponibili online a questo link il video e le slide del webinar ANCI Puglia “Pubblica 

amministrazione e Terzo Settore. Principi e strumenti per l’amministrazione condivisa” che si 

è tenuto martedì 20 aprile 2021.  

 

                                                                                                                 Tag: ANCI Puglia, PA e Terzo Settore 

 

 

Incontri online di “Officina 2021 – Futuri per l’educazione e l’europeità” 

 

Al via i quattro tavoli virtuali di “Officina 2021 – Futuri per l’educazione e l’europeità” previsti 

il 21, 23, 27 e 28 aprile 2021 alle ore 14:00. Il programma e le informazioni sull’evento sono 

disponibili sul sito dedicato. 

 

                                                                                                    Tag: Officina 2021, educazione ed europeità 

 

 

Presentazione libro Combattere la povertà  

 

Venerdì 30 aprile, alle 17.30 sulle pagine facebook di Cgil Puglia, UIL Puglia, Legacoop Puglia e 

Forum Puglia Terzo Settore e sull'account twitter Cisl Puglia, si terrà la presentazione del libro 

di Cristiano Gori Combattere la povertà per iniziativa di Alleanza contro la povertà Puglia. 

Partecipano: Vito Peragine, Professore Ordinario di Economia Politica all'Università di Bari, 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/povert%C3%A0-educativa-via-libera-alla-strategia-della-giunta-e-istituzione-dell-osservatorio-regionale.-plauso-degli-assessori.-leo-barone-e-bray-alla-mozione-approvata-dal-consiglio-regionale
https://www.anci.puglia.it/web/2021/04/27/pubblica-amministrazione-e-terzo-settore-principi-e-strumenti-per-lamministrazione-condivisa-disponibili-video-e-slide-webinar-anci-puglia-del-20-04-2021/
https://www.officinaeducazionefuturi.it/it/
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858141311
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858141311
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Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente nazionale di ANCI, Rosa Barone, Assessora al 

welfare della Regione Puglia e Antonella Morga, Portavoce di Alleanza contro la Povertà Puglia. 

Introduce e modera, Piero D'Argento, Docente di Organizzazione e programmazione dei servizi 

sociali alla LUMSA di Taranto. Conclude Cristiano Gori, Professore ordinario di Politica Sociale 

all'Università di Trento e autore del libro. 

 

                                                                                                    Tag: Presentazione libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


