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Nazionali
Recovery plan (PNRR): nota di lettura ANCI del piano trasmesso alla commissione UE
Il 30 aprile scorso è stato trasmesso alla Commissione UE il Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile scorso. Come si evince dalla
nota di lettura predisposta dal Dipartimento Welfare ANCI sulle Missioni 5. Sociale e 6. Salute,
ai progetti in materia di Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore il Piano
destina 11,17 miliardi (a cui si aggiungeranno 1,28 miliardi previsti dal Programma REACT EU),
di cui 1,45 miliardi per Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale e 9,02 miliardi per
Rigenerazione urbana e housing sociale. I progetti della Missione Sociale saranno coordinati dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e realizzati dai Comuni singoli o dagli Ambiti. Per
maggiori informazioni si consulti la suddetta nota di lettura ANCI.
Tag: ANCI, PNRR

Fondo di solidarietà comunale 2021
Con D.P.C.M. 25 marzo 2021 sono stati definiti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà̀̀ comunàle per l’ànno 2021. Nelle risorse del Fondo di solidàrietà̀̀ , una particolare
àttenzione meritàno quelle previste dàll’àrticolo 1, commi dà 791 à 794, dellà legge di bilàncio
2021 (legge 178/2020), pari a 215.923.000 euro per l'anno 2021, quale quota di risorse
finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o
associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.
Tag: Fondo di solidarietà
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Pubblicati i rapporti 2020 “Le comunità migranti in Italia”
Sono stati pubblicati online i nuovi Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia, curati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione con la collaborazione di ANPAL Servizi SPA. Elaborando dati
provenienti da diverse fonti istituzionali, i Rapporti illustrano le caratteristiche e i processi di
integrazione di ciascuna delle 16 comunità più numerose: albanese, bangladese, cinese,
ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, marocchina, moldava, nigeriana, palistana, peruviana,
senegalese, srilankese, tunisina e ucraina.
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, comunità migranti

Indagine sulle condizioni di vita (Eu-Silc) – dati trasversali: file per la ricerca
L’indàgine sul reddito e le condizioni di vità delle fàmiglie è inserità àll’interno di un più àmpio
sistemà informàtivo europeo denominàto “Stàtistics on Income ànd Living conditions” (Eu-Silc)
deliberato con Regolamento del Parlamento Europeo, n. 1177/2003 e coordinato da Eurostat.
Tale sistema risponde alla sempre più ampia e dettagliata richiesta di informazione statistica
su argomenti come redditi, povertà, esclusione sociàle. L’indàgine hà quindi come obiettivo
prioritario quello di fornire, usando definizioni e metodi armonizzati, dati comparabili tra
Pàesi, sià à livello tràsversàle che longitudinàle, per l’ànàlisi dellà distribuzione dei redditi, dellà
diseguaglianzà e dellà povertà, dellà deprivàzione, dell’esclusione sociàle e dellà quàlità dellà
vita delle famiglie. Per approfondimenti e dati si consiglia di consultare questa pagina.
Tag: Eu-Silc, famiglie, povertà, esclusione sociale

CESVI, Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia anno 2021
L'Organizzazione non governativa Cooperazione e Sviluppo (CESVI) pubblica il rapporto
"Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia" che contiene un'analisi statisticoquantitativa delle principali variabili sociali, demografiche, economiche e sanitarie e dei fattori
di rischio legati al maltrattamento all'infanzia, in numero totale pari a 64. Nel 2021, la Campania
resta in ultima posizione; Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto
presentano nell'ordine gli indici migliori. Tra la decima e la ventesima posizione, insieme alle
regioni meridionali si trovano la Lombardia (decima) e il Lazio (tredicesima). La Puglia è
diciassettesima. Per gli approfondimenti si consulti la fonte.
Tag: Infanzia, maltrattamento
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Avviso PRIMA: approvato nuovo termine per le attività progettuali
Con Decreto n. 21 del 19 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
stata aumentata la dotazione finanziaria dell'Avviso ed è stato prorogato, dal 31 dicembre
2021 al 30 giugno 2022, il termine finale delle attività progettuali di cui all'Avviso pubblico
multi-azione n.2/2018 PRIMA – Progetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti, per la
presentazione di progetti di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti, da
finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 FAMI - Obiettivo
Specifico 2 "Integrazione/ Migrazione legale" - Obiettivo Nazionale 2 "Integrazione".
Tag: PRIMA, integrazione migranti

Dl Sostegni: nota sintetica ANCI sulle principali novità di interesse per i Comuni
L’ANCI hà pubblicàto unà nota sintetica che illustra le principali novità introdotte dalle
Commissioni Bilàncio e Finànze del Senàto àl cosiddetto “Dl Sostegni”.
Tag: ANCI, Dl Sostegni

Newsletter Immigrazione: online il numero di maggio 2021
È stato pubblicato online il numero di maggio della Newsletter Immigrazione. Oltre a un
approfondimento sui nuovi Rapporti annuali – anno 2020 sulle comunità migranti in Italia,
nella newsletter è stato dato spazio alle notizie provenienti dai territori per la valorizzazione di
alcuni progetti locali e corsi formativi. Un'ampia sezione, infine, è dedicata alla Cultura Migrante
con diverse segnalazioni di presentazioni di film, libri, eventi culturali e concorsi.
Tag: Newsletter Immigrazione

Reddito di Cittadinanza: incentivi per l’avvio di attività autonoma
Con decreto 12 febbraio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con
il Ministero dell’Economià e delle Finànze ed il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stàte
determinate le modalità̀̀ di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza
del beneficio àddizionàle, à titolo di incentivo per l’àvvio di àttività̀̀ di lavoro autonomo, di
impresa individuale o di società̀̀ cooperativa.
Tag: Reddito di Cittadinanza

3

Regionali

PROVI e PROVI Dopo di noi: approvate graduatorie provvisorie (prima finestra
quadrimestrale)
La Regione Puglia informa che è stata approvata la graduatoria provvisoria di Ambito delle
pratiche ammissibili per la linea A e B dei Progetti di Vita indipendente.
Ciascun beneficiario riceverà nei prossimi giorni l'esito della preistruttoria tramite il sistema di
notifica della piattaforma dedicata e potrà caricare il progetto di vita indipendente in
autonomia o avvalendosi del supporto tecnico dei centri di domotica e delle associazioni
accreditate alla gestione delle pratiche. Le istanze pervenute in piattaforma sono n. 346 di cui
n. 331 ammissibili alla procedura per accedere al finanziamento. Per ulteriori dettagli si
consulti l’àtto dirigenziàle di approvazione della graduatoria.
Tag: Regione Puglia, disabilità e non autosufficienza

Agenda di Genere: approvato il documento di proposta
Il 3 maggio le Assessore Barone, Maraschio e Maurodinoia hanno commentato con favore
l’àpprovàzione in Giuntà del documento di propostà dell’Agendà di Genere e l’àvvio del
confronto con il partenariato e le associazioni femminili come un passo avanti fondamentale
per là costruzione dell’Agendà di Genere dellà Regione Puglià. “Quella per la redazione
dell’Agenda di Genere – ha dichiarato l’àssessorà àl Welfàre Rosà Bàrone – è un’attività che vede
coinvolti i diversi assessorati, alla luce degli aspetti trasversali legati alle tematiche di genere. Il
2020 è stato un anno orribile per quello che riguarda il mercato del lavoro e, purtroppo a pagarne
maggiormente le conseguenze sono state le donne, con l’occupazione femminile diminuita del
2,5% e di fatto i progressi degli ultimi quattro anni praticamente vanificati. Metteremo in campo
azioni per liberare le donne dall’obbligo del lavoro di cura, sostenerle nel lavoro, nelle professioni
e nella formazione, per dare la possibilità di vivere in un mondo sostenibile, innalzando gli
standard regionali in materia di servizi sociali e livelli essenziali delle prestazioni”. Per maggiori
informazioni si legga il Comunicato stampa della Giunta.
Tag: Regione Puglia, Agenda di Genere

Osservatorio regionale su disabilità – Barone: “Si avvii l’iter per la sua istituzione”
"Ho chiesto agli uffici regionali di dare avvio all’iter per l’istituzione dell'Osservatorio Regionale
sulla condizione delle persone con disabilità, coinvolgendo tutti gli attori interessati", ha
dichiarato l'Assessora al Welfare Rosa Barone. Si tratta di un organismo con gli stessi obiettivi
dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la legge
n.18 del 3 marzo 2009 con cui è stata ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
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delle persone con disabilità. Per ulteriori informazioni si consulti il Comunicato stampa della
Giunta.
Tag: Regione Puglia, disabilità

Piemontese: pronta Ordinanza Balneare 2021 per progetti dei Comuni rivolti ai disabili
L’Ordinànzà Bàlneàre 2021 è consultàbile e scàricàbile dàl portàle regione.puglia.it. Il poster,
che deve essere affisso negli stabilimenti balneari e nelle sedi municipali dei Comuni costieri,
recà quest’ànno un QR Code inquàdràndo il quàle con uno smàrtphone è possibile àccedere e
leggere direttamente il testo con le varie prescrizioni. Il 6 maggio scorso è partita la lettera della
dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, Costanza Moreo, indirizzata
ai sindaci dei 67 Comuni costieri che comunica il termine di venerdì 28 maggio prossimo
per presentare un’istanza di accesso ai 300 mila euro stanziati per il 2021 con cui la
Regione Puglia finanzia interventi che assicurino la totale accessibilità e fruibilità alle persone
diversamente abili delle spiagge libere previste nel Piano Regionale delle Coste. “Questa della
piena accessibilità alle spiagge e al mare – commenta il vicepresidente Piemontese – è una sfida
che ha bisogno di continuità e sappiamo che anche piccoli budget sono in grado di assicurare un
grande risultato in termini di libertà e gioia di vivere il lungo litorale pugliese”. Per
approfondimenti si legga qui.
Tag: Regione Puglia, disabilità

Barone: “Contributo COVID-19 in favore di persone con gravissima disabilità e non
autosufficienza prorogato al 30 giugno”
Lunedì 10 maggio è stata approvata in Giunta la delibera per garantire la prosecuzione del
contributo Covid-19, destinato alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non
àutosufficienzà, fino àl prossimo 30 giugno. A dàrne notizià l’Assessora al Welfare Rosa Barone:
“Parliamo di un contributo di 800 euro mensili in favore di circa 7400 persone residenti in Puglia
per dare un sostegno concreto a tutti quei soggetti in condizioni di gravissima disabilità e non
autosufficienza, assistiti al proprio domicilio. Vogliamo supportare le famiglie e i caregiver, anche
in considerazione delle criticità per l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, dovute alla
pandemia”. Per ulteriori informazioni si rinvia al Comunicato stampa della Giunta.
Tag: Regione Puglia, disabilità e non autosufficienza
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Misure straordinarie per emergenza COVID-19 – Barone: “Con il ddl approvato si amplia
la platea dei beneficiari”
È stàto àpprovàto àll’unànimità in Consiglio regionàle il disegno di legge n. 77 del 22/03/2021
con cui si va a modificare la legge regionale 12 del 2020 'Misure straordinarie per fronteggiare
le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19’. “Una modifica richiesta
dai Comuni - hà spiegàto l’Assessorà àl Welfàre Rosà Bàrone - con cui sarà possibile ampliare la
platea dei beneficiari delle misure di contrasto alla crisi economica dovuta alla pandemia.
Ringrazio i consiglieri per aver colto l’importanza di questo provvedimento per migliaia di
famiglie pugliesi”. La modifica da un lato amplia la platea dei beneficiari delle misure, dando
priorità ai nuclei familiari che non hanno beneficiato di altri interventi, senza escludere gli altri
che, pur beneficiando di misure di sostegno, necessitino di ulteriori interventi di sostegno
urgente. La seconda modifica invece agevola quei Comuni che, per problemi organizzativi e
àmministràtivi, risultino in difficoltà rispetto àll’àttuàzione di questà misurà e decidàno di
usare le risorse nel quadro della cornice più ampia degli interventi di contrasto alla povertà già
attivati con i Piani Sociali di Zonà, delegàndo là gestione dellà misurà àll’àmbito. Per
approfondimenti si legga qui.
Tag: Regione Puglia, Misure COVID-19

Barone: “Sarà rinnovato protocollo tra Regione Puglia e Regione ecclesiastica Puglia per
sostenere le attività degli oratori”
Sàrà rinnovàto il protocollo d’intesà trà là Regione Puglià e là Regione Ecclesiàsticà Puglià per
sostenere le àttività socioeducàtive degli oràtori. Ad ànnunciàrlo l’àssessorà al Welfare Rosa
Bàrone, che il 12 màggio scorso hà incontràto i ràppresentànti pugliesi dellà CEI. “Gli oratori –
ha spiegato Barone – svolgono attività fondamentali per contrastare fenomeni come il bullismo e
la devianza minorile. Il protocollo siglato nel 2019 e confermato anche nel 2020, ha permesso di
realizzare il progetto ‘Ora...Puglia!’ con attività che hanno coinvolto tutte le diocesi e non
possiamo disperdere quanto fatto finora”. “Dobbiamo continuare su questa strada, – ha
proseguito l’Assessorà – per questo il protocollo a breve sarà rinnovato, aumentando anche le
risorse. È importante che le istituzioni civile ed ecclesiastica lavorino in sinergia”. Per ulteriori
informazioni si legga il comunicato.
Tag: Regione Puglia, oratori

6

Eventi
SIOSS: webinar sulla compilazione delle Banche dati
Banca Mondiale, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le
Regioni Puglia e Basilicata, ha organizzato per martedì 25 maggio, ore 9.00, un webinar
destinato agli operatori degli Ambiti territoriali impegnati nella alimentazione del SIOSS Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali. Si ricordà che il termine per l’inserimento
dei dati in piattaforma è fissato al 31 maggio. Per informazioni e iscrizioni
pugliasociale.pdz@regione.puglia.it
Tag: SIOSS, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Webinar IFEL su come si affronta una gara d’appalto
Martedì 25 maggio 2021, dalle ore 11:30 alle 13:00, è previsto il webinar IFEL “Come si àffrontà
unà gàrà d’àppàlto: dàllà progettàzione dellà gàrà àllà conclusione dellà procedurà nell’otticà
del sàper fàre”, secondo incontro del ciclo formativo che mira a introdurre nuovi modi di
concepire azione e prassi amministrativa in materia di appalti pubblici. Per registrarsi al ciclo
formativo si prega di cliccare qui.
Tag: IFEL, gara d’appalto

Webinar IFEL sulle procedure innovative del Codice dei Contratti Pubblici
Giovedì 27 maggio 2021, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “Le procedure
innovàtive del Codice dei Contràtti Pubblici”, terzo incontro del ciclo formativo sulla gestione
degli appalti pubblici. Per registrarsi al ciclo formativo occorre cliccare qui.
Tag: IFEL, contratti pubblici


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