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Nazionali 

 
 
Decreto Semplificazioni: nota ANCI su contenuti di interesse per i Comuni 

 

È stata pubblicata una prima nota redatta dall’Anci sul decreto Semplificazioni, ovvero 

decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento 

delle procedure”. La nota contiene un’analisi sintetica dei principali contenuti d’interesse per 

Comuni e Città metropolitane con l’obiettivo di fornire un primo orientamento operativo. 

 

                                                                                                                     Tag: ANCI, Decreto Semplificazioni 

 

 

Approvato il Programma Operativo Complementare (POC) al PON Inclusione 

 

Mercoledì 9 giugno il Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo 

sviluppo sostenibile ha approvato il Programma Operativo Complementare (POC) al PON 

Inclusione 2014-2020. La dotazione finanziaria del POC Inclusione ammonta a 70.995.831 euro 

distribuiti nei 4 Assi, di cui 55.762.499 per le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia) e 15.233.332 euro per le Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e 

Sardegna). Il POC – in sinergia e complementarità con il PON Inclusione – concorre al 

perseguimento delle finalità del Fondo Sociale Europeo nella lotta alla povertà, nel 

miglioramento dell'inclusione sociale, nella promozione dell'uguaglianza di genere, la non 

discriminazione e le pari opportunità. Per i dettagli si consiglia di scaricare il POC Inclusione. 

 

                                                                                                                                                 Tag: POC Inclusione 

https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2021/06/Nota-DL-Semplificazioni-DEF.pdf
https://poninclusione.lavoro.gov.it/
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/POC-Inclusione.pdf
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Linee guida per l’utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà 2020 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le Linee guida sull’utilizzo della 

Quota Servizi del Fondo Povertà 2020. Le Linee Guida sono un supporto alla corretta 

applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 28 dicembre 2020, recante il riparto 

delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2020. 

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata.  

 

                                                  Tag: Fondo Povertà 2020, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

U-Report Italia: piattaforma digitale per la partecipazione dei giovani 

 

Il 27 maggio scorso l’Unicef ha lanciato U-Report Italia, piattaforma digitale indipendente che 

punta a favorire la partecipazione e l’espressione delle opinioni dei giovani su tematiche di loro 

interesse, attraverso sondaggi online. U-Report è attiva in oltre 78 paesi e conta oggi quasi 13 

milioni di partecipanti (U-Reporters) nel mondo. In Italia U-Report si propone come veicolo di 

inclusione sociale ed empowerment delle nuove generazioni e come canale di ascolto e 

condivisione per ragazzi e giovani dai 14 ai 30 anni. La gestione della piattaforma è demandata 

a una rete (Steering Committee) di associazioni e movimenti giovanili e realtà del terzo settore, 

con il coordinamento operativo dell’Unicef. Per maggiori dettagli si rinvia alla notizia dedicata. 

 

                                                                                                                                                 Tag: Unicef, giovani 

 

 

Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti 

(PNSCIA): differimento al 30 giugno termine erogazione servizi 

 

Con la Circolare n. 1669/PAC del 3 giugno 2021 si fa seguito alla circolare 1536/PAC del 17 

maggio 2021 con la quale è stato comunicato il differimento al 30 giugno 2022 del termine per 

l’erogazione dei servizi finanziati dal Programma Nazionale dei Servizi di cura all’Infanzia e agli 

Anziani non autosufficienti. Si informa che sul sito istituzionale del Programma (a questo link) 

è stata pubblicata la modulistica aggiornata delle schede di intervento per la presentazione 

delle istanze di rimodulazione/riprogrammazione e per le nuove istanze di azioni a sportello. 

Le istanze di riprogrammazione/rimodulazione potranno essere presentate entro e non oltre 

il termine del 15 luglio p.v. Per maggiori dettagli si consulti la Circolare.  

 

                                                                                       Tag: PNSCIA, infanzia e anziani non autosufficienti 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Documents/Linee-Guida-QSF-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Documents/Linee-Guida-QSF-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Fondo-poverta/Pagine/default.aspx
https://www.unicef.it/media/lancio-di-u-report-italia-la-piattaforma-digitale-per-la-partecipazione-giovanile/
Le%20istanze%20di%20riprogrammazione/rimodulazione%20potranno%20essere%20presentate%20entro%20e%20non
https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/circolare_proroga_servizi_giugno2022-signed_e_protocollata.pdf
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Stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili: erogazione contributo ai Comuni con meno 

di 5.000 abitanti per l’anno 2021 

 

Sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, indicati nell'elenco n. 1, i 

pagamenti del contributo, relativo all'annualità 2021, per la stabilizzazione di Lavoratori 

Socialmente Utili (LSU). L'importo totale erogato, pari a € 2.484.414,80, riguarda 61 Comuni 

delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono stati 

eseguiti, inoltre, i pagamenti del contributo indicati nell'elenco n. 2. L'importo totale erogato, 

pari a €  3.158.390,76, riguarda 74 Comuni delle Regioni Calabria, Campania, Lazio, Molise, 

Puglia, Sardegna. 

 

                                                                                                                                                 Tag: LSU, piccoli Comuni 

 

 

Newsletter Immigrazione: pubblicato il numero di giugno 2021 

 

È stata pubblicata la Newsletter Immigrazione con le principali notizie di giugno 2021. In 

particolare, si è posto in evidenza il webinar con la comunità tunisina in Italia, promosso dalla 

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, svolto il 9 giugno 

scorso. Si è dato ampio spazio ad alcune indicazione dell'INPS sulle regolarizzazioni ed a quelle 

dirette agli stranieri, per l'accesso all'assegno temporaneo per figli minori. Per 

approfondimenti si rinvia al nuovo Portale Integrazione Migranti. 

 

                                                                                                                        Tag: Immigrazione, integrazione 

 

 

Garante Infanzia: pubblicata online la Relazione al Parlamento 2020 

 

È stata pubblicata online, sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), la 

Relazione al Parlamento 2020 dell’Authority, figura fondamentale per la promozione e la tutela 

dei diritti dei minorenni istituita con la legge 112/2011. Il volume è suddiviso in sette capitoli: 

il primo approfondisce il ruolo dell’Agia all’interno del sistema istituzionale; il secondo si 

sofferma sui rapporti con gli organismi europei e sulle attività internazionali; il terzo è dedicato 

al tema l’emergenza coronavirus e le persone di minore età; il quarto e il quinto presentano, 

rispettivamente, i progetti e le attività della Garante; il sesto illustra gli strumenti e le iniziative 

di informazione e comunicazione; il settimo, infine, riporta una selezione di documenti. La 

Relazione è disponibile sia nella notizia dedicata sia nella sezione “Pubblicazioni” del sito 

dell’Authority. 

 

                                                                                                                        Tag: Agia, infanzia e adolescenza 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Elenco-n-1-2021-del-08062021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Elenco-n-2-2021-del-17062021.pdf
https://www.integrazionemigranti.gov.it/
https://www.garanteinfanzia.org/news/pubblicata-la-relazione-2020-dellautorita-garante-linfanzia-e-ladolescenza
https://www.garanteinfanzia.org/pubblicazioni
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Patto per l’inclusione sociale: rilascio nuova versione GePI 

 

Giovedì 10 giugno è stata rilasciata la nuova versione della piattaforma GePI. Si segnalano le 

seguenti nuove funzioni: nuova gestione della visualizzazione dei casi inviati ad altro comune 

per le verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno; nuova gestione della visualizzazione 

relativa allo stato delle verifiche sulla composizione del nucleo familiare; funzione di 

“Assegnazione automatica” delle verifiche sulla composizione del nucleo familiare; gestione dei 

casi che INPS ha definito come prioritari per le verifiche dei requisiti di cittadinanza e soggiorno 

(al momento senza interoperabilità); interoperabilità ANPAL con possibilità di richiedere ai 

sistemi ANPAL lo stato della DID, comunicazione da GePI vs ANPAL della rimozione di un 

beneficiario dal PUC e flusso Variazione Data effettiva di partecipazione al PUC. Per maggiori 

dettagli si rinvia alla guida.  

 

                                                                                                                                  Tag: GePI, inclusione sociale 

 

 

Conferenza Stato-Città: riparto risorse tra i Comuni 

 

La Conferenza Stato-Città ha approvato il 10 giugno scorso il riparto tra i Comuni di 1 miliardo 

100 milioni di euro sui due principali provvedimenti inseriti nel decreto Sostegni-bis (d.l. 

73/2021). Sono 600 i milioni destinati ai Comuni che potranno così ridurre la Tari (o della Tari 

corrispettiva) in favore delle attività economiche colpite dall’emergenza sanitaria (art. 6 dl 

73/2021). “Si tratta di una misura richiesta da Anci già dall’autunno scorso, in concomitanza con 

la “seconda ondata” della pandemia che ha costretto il Paese a nuove restrizioni e chiusure, 

aggravando così la situazione economica di molte e diverse attività che versavano già in 

condizioni critiche”, hanno dichiarato soddisfatti il presidente dell’Anci e sindaco di Bari 

Antonio Decaro e il presidente di Ifel e sindaco di Novara, Alessandro Canelli. Per ulteriori 

informazioni si rinvia a questo articolo. 

 

                                                                                                                       Tag: ANCI, Conferenza Stato-Città 

 

 

SIOSS: scadenza termini al 30 giugno per inserimento dati in piattaforma 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che fino al 30 giugno sarà 

possibile inserire i dati in piattaforma per gli Ambiti territoriali che non hanno ancora 

provveduto alla compilazione del SIOSS. Alla data odierna solo una decina di Ambiti circa 

mancano all’appello. Ricordiamo che questi Ambiti posso chiedere supporto all’Assessorato al 

welfare della Regione Puglia adempiere a questo impegno.  Maggiori informazioni a questa 

pagina web.  

 

                                                                   Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, SIOSS 

 

 

https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/News/NovitaGiugno2021.pdf
http://www.anci.it/riparto-risorse-decaro-e-canelli-cosi-i-comuni-possono-aiutare-famiglie-e-attivita-economiche/
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/SIOSS.aspx
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Contrasto a sfruttamento e caporalato: online le pratiche promettenti per lavoro 

dignitoso in agricoltura 

 

Tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, nell'ambito dell'attuazione del "Piano triennale di 

contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato", la Direzione Generale 

dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali (MLPS), con il supporto dell'Ufficio per l'Italia dell'Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIL) e della Commissione Europea (DG-Reform), ha lanciato una call per 

l'identificazione di pratiche promettenti con il coinvolgimento di attori pubblici e privati, parti 

sociali e associazioni. La sintesi dei risultati della call è stata presentata nel rapporto "La 

promozione del lavoro dignitoso in agricoltura. Analisi delle pratiche promettenti in Italia. 

Sintesi", pubblicato sui siti web del Ministero, dell'OIL Italia e sul Portale Integrazione Migranti. 

 

                                                                                         Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, migranti 

 

 

Attivo il primo Helpdesk interistituzionale Anticaporalato 

 

È nato in Italia il primo Helpdesk interistituzionale Anticaporalato per l'informazione e 

l'accesso ai servizi. Attivo dallo scorso 15 giugno, si rivolge ai cittadini di Paesi Terzi vittime o 

potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e può contare sulla professionalità di mediatori 

interculturali e operatrici che forniscono supporto in ambito legale, giuslavorista, sindacale e 

amministrativo. L'Helpdesk offre un servizio multilingue (inglese, francese, arabo, pidgin, 

edo/benin, wolof, mandingo, fula, pular più altre a richiesta) sulle modalità di emersione, 

sull'accesso ai servizi territoriali e sulle possibilità di inserimento nelle azioni progettuali di 

P.I.U. Su.Pr.Eme. e Su.Pr.Eme. Per ulteriori informazioni si consulti questo articolo. 

 

                                                                                                            Tag: Helpdesk Anticaporalato, migranti 

 

 

COVID-19: novità sulle indennità e sulla NASpI previste dal Decreto Sostegni bis 

 

Con il Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l'INPS fornisce indicazioni sulle misure introdotte 

dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) a proposito delle indennità in favore 

di alcune categorie di lavoratori, oltre che sulla sospensione del meccanismo di riduzione della 

NASpI fino al 31 dicembre 2021. Per i dettagli si consulti il Messaggio. 

 

                                                                                                                            Tag: INPS, Decreto Sostegni bis 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Rapporto-ILO-DG-Immigrazione-Analisi-pratiche-promettenti-15062021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Rapporto-ILO-DG-Immigrazione-Analisi-pratiche-promettenti-15062021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Rapporto-ILO-DG-Immigrazione-Analisi-pratiche-promettenti-15062021.pdf
http://www.ilo.org/rome
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Attivo-il-primo-Helpdesk-interistituzionale-Anticaporalato-il-22-giugno-la-presentazione.aspx
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11039&flagOriginale=1
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Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): online il report maggio 2021 

 

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

aggiornati al 30 maggio 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 gli approfondimenti si rinvia al Report 

e al Focus sui Minori Stranieri Non Accompagnati. 

 

                                                                                                                                     Tag: MSNA, immigrazione 

 

 

Reddito di Cittadinanza: sentenza Corte Costituzionale 126/2021 

 

La Corte Costituzionale, con pronuncia 12 maggio n. 126, pubblicata in data 21 giugno 2021, ha 

confermato la legittimità della sospensione del Reddito di Cittadinanza in caso di misure 

cautelari. Si legga il testo della pronuncia e un commento del Sole 24 ore.  

 

                                                                                                                             Tag: RdC, Corte Costituzionale 

 

 

Rapporto annuale SIPROIMI-SAI – Atlante 2020 

 

Il 18 giugno scorso è stato presentato in videoconferenza il Rapporto annuale SIPROIMI-SAI – 

Atlante 2020. Oltre ai dati, presentati da Virginia Costa, Responsabile del Servizio Centrale SAI, 

e commentati da Marco Catarci, Professore ordinario di Pedagogia interculturale 

dell’Università Roma Tre, sono intervenuti Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e delegato ANCI 

all’immigrazione e politiche per l’integrazione, Michele di Bari, Capo del dipartimento per le 

Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, e Veronica Nicotra, Segretario 

generale ANCI. Le dichiarazioni dei relatori e il link per scaricare il Rapporto sono disponibili 

qui.  

 

                                                                                                                                       Tag: ANCI, SIPROIMI-SAI 

 

 

Associazioni migranti in Italia: aggiornata la mappatura 

 

In occasione della messa online della nuova versione del Portale integrazione migranti, si è 

provveduto a un aggiornamento: la nuova mappatura delle associazioni migranti è il risultato 

di più fasi di lavoro e della preziosa collaborazione, oltre che delle associazioni stesse, delle 

Regioni che hanno condiviso i propri patrimoni informativi. Le associazioni attualmente censite 

sono 1.135. In ogni momento, per le associazioni è possibile essere inserite, aggiornare i propri 

dati o essere cancellate dalla mappatura seguendo le indicazioni presenti sul Portale. 

 

                                                                                                                                  Tag: Migranti, integrazione 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-maggio-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/default.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixkLnM96rxAhWE_aQKHVKOCqwQFjAEegQIBBAE&url=https%3A%2F%2Fi2.res.24o.it%2Fpdf2010%2FEditrice%2FILSOLE24ORE%2FQUOTIDIANI_VERTICALI%2FOnline%2F_Oggetti_Embedded%2FDocumenti%2F2021%2F06%2F22%2FCost_126_2021.pdf&usg=AOvVaw3fKEL4ITTKKcf1pDAQvuu7
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/reddito-cittadinanza-legittima-sospensione-caso-misure-cautelari-AEMfqmR
http://www.anci.it/presentato-latlante-siproimi-2020-biffoni-il-sistema-ha-reagito-in-modo-concreto-alla-pandemia/
http://www.anci.it/presentato-latlante-siproimi-2020-biffoni-il-sistema-ha-reagito-in-modo-concreto-alla-pandemia/
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/1807/Aggiornata-la-mappatura-delle-associazioni-migranti-in-Italia-
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-Associazioni
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/1807/Aggiornata-la-mappatura-delle-associazioni-migranti-in-Italia-
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Povertà educativa digitale: rapporto di Save the Children 

 

È stato pubblicato online, sul sito di Save the Children, il rapporto Riscriviamo il Futuro. Una 

rilevazione sulla povertà educativa digitale. Il documento si propone di inquadrare il fenomeno 

per comprenderlo e misurarlo attraverso nuovi strumenti in grado di fornire informazioni utili 

sull’incidenza della povertà educativa digitale multidimensionale tra gli under 13 e i fattori che 

la determinano.  

 

                                                                                                          Tag: Povertà educativa digitale, infanzia 

 

 

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornamento giugno 2021 

 

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sul Reddito 

e Pensione di Cittadinanza, aggiornati all' 8 giugno 2021, relativi ai nuclei percettori di Reddito 

e Pensione di Cittadinanza. Per gli approfondimenti si consulti la fonte.  

 

                                                                                                 Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

 

 

IVA, trattamento applicabile alle prestazioni rese da una cooperativa sociale nell'ambito 

di una struttura RSA, struttura di proprietà di un Comune 

 

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad interpello n. 400 del 10 giugno 2021, chiarisce il 

trattamento I.V.A. applicabile alle prestazioni (global service) rese da una cooperativa sociale 

nell’ambito di una struttura R.S.A., struttura di proprietà del Comune. 

 

                                                                                                 Tag: Agenzia delle Entrate, IVA 

 

 

ISTAT, torna a crescere la povertà assoluta 

 

L’ISTAT ha pubblicato l’aggiornamento delle statistiche sulla povertà in Italia. Nel 2020 la 

povertà assoluta è aumentata tornando ai livelli del 2015. Sono più di 5,6 milioni le persone in 

condizione di povertà assoluta nel nostro Paese. Nel mezzogiorno il 9,4% della popolazione. 

 

                                                                                                 Tag: povertà, ISTAT 

 

 

Adolescenti e COVID 19 – rapporto di ricerca 

 

Il gruppo Emergenza COVID-19 dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza ha 

pubblicato il Rapporto COVID 19 – ADOLESCENZA che presenta le principali evidenze degli 

effetti della pandemia sugli adolescenti.  

                                                                                                 Tag: adolescenti, COVID 19 

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/riscriviamo-il-futuro-una-rilevazione-sulla-poverta-educativa-digitale_0.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/riscriviamo-il-futuro-una-rilevazione-sulla-poverta-educativa-digitale_0.pdf
https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-giugno
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534876/Risposta+all%27interpello+n.+400+del+10+giugno+2021.pdf/2bcc6802-4451-a4a9-b3dc-171c5e7fe0f0
https://www.istat.it/it/files/2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf
http://famiglia.governo.it/media/2362/covid-e-adolescenza_report_maggio2021.pdf
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Regionali 

 

 

Tampon tax: Regione e ANCI Puglia invitano i Comuni a iniziative per contenere imposte 

su assorbenti igienici 

 

Il 7 giugno è stata inviata una nota congiunta di ANCI Puglia e dell’Assessore al Welfare della 

Regione Puglia Rosa Barone sulla cosiddetta “Tampon tax”. Nella nota si invitano i Sindaci e i 

Presidenti del Consiglio a promuovere iniziative di sensibilizzazione per la riduzione delle 

imposte sui prodotti igienici femminili essenziali nelle farmacie comunali. “Ringrazio l’ANCI 

Puglia – ha dichiarato l’Assessora Barone – per aver immediatamente accolto la proposta di 

lanciare una campagna di sensibilizzazione per ridurre i costi degli assorbenti femminili, che non 

possono e non devono essere considerati un lusso”. “È fondamentale – ha aggiunto il Presidente 

Vitto – sostenere l’introduzione di regimi di tassazione agevolata per articoli per l’igiene intima 

femminile, così come per alcuni prodotti per neonati. Si tratta di beni primari imprescindibili, non 

certo di prodotti di lusso. Il Governo prenda coscienza di questo, intervenendo fattivamente a 

sostegno di donne e famiglie”. Per approfondimenti si legga qui.  

 

                                                                                                Tag: Regione Puglia, ANCI Puglia, Tampon tax 

 

 

Firmato protocollo per la costituzione di un Tavolo regionale permanente per il Servizio 

Sociale 

 

Martedì 8 giugno è stato firmato nella sede dell’Assessorato al Welfare un protocollo d'intesa 

tra Regione Puglia, Anci Puglia, Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e 

Fondazione F.I.R.S.S.  per la costituzione di un Tavolo regionale permanente per il Servizio 

sociale. “Con il protocollo firmato oggi – ha dichiarato l’Assessora Barone – viene istituito il 

tavolo regionale per il Servizio Sociale che avrà tra i suoi obiettivi proprio la valorizzazione del 

servizio sociale professionale e la programmazione di interventi che risolvano le criticità 

dell'attuale sistema. Come Regione Puglia vogliamo continuare a rafforzare le politiche sociali e 

convocheremo al più presto il primo Tavolo con tutti gli attori interessati, in modo da poter dar 

vita ad azioni per il miglioramento e il potenziamento del Servizio Sociale Professionale”. Qui 

l’articolo. 

 

                                                                                                      Tag: Regione Puglia, ANCI, Servizio Sociale 

 

 

Pubblicato l’Avviso per la presentazione dei programmi antiviolenza 

 

È stato pubblicato il 10 giugno scorso il nuovo Avviso per la presentazione dei programmi 

antiviolenza da parte degli Ambiti territoriali sociali. Parliamo di strumenti importanti per  

 

 

https://www.anci.puglia.it/web/2021/06/07/tampon-tax-regione-e-anci-puglia-invitano-i-comuni-a-iniziative-per-contenere-imposte-su-assorbenti-igienici-in-modo-da-abbassarne-i-costi/
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/firmato-il-protocollo-per-la-costituzione-di-un-tavolo-regionale-permanente-per-il-servizio-sociale.-barone-ci-confronteremo-su-%C2%A0interventi-che-risolvano-le-attuali-criticit%C3%A0-
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sostenere le attività dei Centri Antiviolenza, favorendo percorsi sempre più veloci, integrati ed 

efficaci per la presa in carico delle vittime di violenza. Lo ha annunciato l’Assessora al Welfare 

Rosa Barone. Per partecipare all’Avviso i Centri Antiviolenza regolarmente autorizzati al 

funzionamento e iscritti nel registro regionale, in possesso dei requisiti previsti devono 

sottoporre il Programma antiviolenza all’Ambito di riferimento, o agli Ambiti con i quali hanno 

stipulato forme di convenzionamento secondo quanto indicato dalla programmazione 

regionale. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                 Tag: Regione Puglia, programmi antiviolenza 

 

 

Incontro tra delegazione delle associazioni disabili, Regione Puglia e Asl di Bari 

 

Martedì 15 giugno si è tenuto nella sede della Presidenza regionale, l’incontro tra una 

delegazione delle associazioni dei disabili, il presidente Michele Emiliano, l’assessora al Welfare 

Rosa Barone, la direttrice del dipartimento Welfare Valentina Romano e il DG della ASL Bari 

Antonio Sanguedolce. Al termine dell’incontro è stato redatto un verbale in cui si è concordato 

che la ASL Bari, nell’ottica della definizione di un listino unico regionale, si uniformerà alle 

modalità di acquisizione degli ausili protesici attualmente in uso nelle altre ASL della Regione 

Puglia. Sul tema dell’assistenza domiciliare la Asl di Bari si è impegnata sull’ampliamento delle 

unità infermieristiche dedicate all’assistenza di 2° e 3° livello, con priorità ai casi più gravi, a 

supporto all’integrazione delle attività svolte dalla cooperativa “Auxilium” e sulla revisione dei 

PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) per garantire omogeneità ed appropriatezza sul 

territorio provinciale. Per maggiori dettagli si rinvia al Comunicato stampa della Giunta. 

 

                                                                                                                          Tag: Regione Puglia, Asl, disabili 

 

 

Regione Puglia: incontro Assessori Barone e Leo sui buoni servizio per i minori 

 

Il 21 giugno scorso si è tenuto un incontro tra l’Assessora al Welfare Rosa Barone e l’Assessore 

alla Formazione e Lavoro Sebastiano Leo sul tema del nuovo avviso per i buoni servizio per i 

minori. “Solo lavorando in sinergia – ha dichiarato Barone al termine dell’incontro – si possono 

ottenere risultati importanti. Ringrazio l’assessore Leo che si è impegnato a destinare 50 milioni 

di euro per i buoni servizio per i minori, evitando così di ritrovarci nella situazione di emergenza 

del passato avviso, quando con gli uffici dell’assessorato al Welfare abbiano dovuto fare 

l’impossibile per trovare le risorse utili per assicurare la copertura di tutte le domande ammesse”. 

“Le difficoltà economiche di questo particolare momento storico – ha dichiarato Leo – non ci 

devono allontanare dalle priorità. Ho assunto la responsabilità di questo impegno perché credo 

che i bambini e le bambine siano il nostro futuro e a loro dobbiamo rivolgere la massima 

attenzione. Con questa azione abbattiamo il muro che argina parte della popolazione in quella 

che di fatto è una povertà educativa”. 

 

                                                                                                      Tag: Regione Puglia, buoni servizio, minori 

 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/pubblicato-l-avviso-per-la-presentazione-dei-programmi-antiviolenza.-barone-auspicio-%C3%A8-che-rispondano-tutti-gli-ambiti-regionali-per-erogazione-capillare-dei-servizi-sull-intero-territorio-
https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/oggi-l-incontro-tra-una-delegazione-delle-associazioni-dei-disabili-la-regione-e-la-asl-di-bari


 
 

10 

 

RED 3.0 – Barone: “Ulteriori 21 milione di euro per lo scorrimento della graduatoria 

delle domande ammissibili ma non finanziabili” 

 

Il 22 giugno scorso l’Assessora al Welfare Rosa Barone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 

“Con la Delibera di Giunta n. 969 del 16 giugno si è proceduto alla variazione di bilancio che 

permetterà alla Regione di destinare ulteriori 21.960.000,00 di euro ai cittadini e alle cittadine le 

cui domande, pur avendo i requisiti e risultando ammesse alla Misura ReD 3.0 II edizione, erano 

risultate non finanziabili per esaurimento delle risorse economiche. Da un ultimo monitoraggio 

realizzato dagli uffici il 17 giugno, gli ammessi non finanziati sono 2648 e i cittadini in istruttoria, 

quindi potenzialmente finanziabili sono 387, per un totale di 3035 cittadini/e”. Per ulteriori 

informazioni si legga il Comunicato stampa della Giunta.  

 

                                                                                                                                Tag: Regione Puglia, RED 3.0 

 

 

Eventi 

 

 

I Lunedì di GePI: nuovi webinar a contenuto differenziato 

 

Proseguono gli incontri interattivi di formazione a distanza sull'utilizzo della Piattaforma GePI, 

rivolti agli operatori dei Comuni/Ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione e gestione 

delle diverse componenti del Reddito di cittadinanza e dei Patti per l'inclusione sociale 

(PaIS). Nei mesi di giugno e luglio, il contenuto degli incontri sarà differenziato con tre date (28 

giugno; 12 luglio; 26 luglio) dedicate a quesiti di carattere normativo, e due date (5 luglio; 19 

luglio) incentrate esclusivamente su quesiti inerenti alla piattaforma GePI (Lunedi “solo GePI”). 

Per partecipare agli incontri è necessario compilare il form di iscrizione entro le 15:00 del 

venerdì precedente l’incontro. 

 

                                                                                                                         Tag: Piattaforma GePI, RdC, PaIS 

 

 

Webinar IFEL sull’istruzione nei progetti integrati di sviluppo di aree rurali e interne 

 

Venerdì 25 giugno 2021, dalle ore 11:00 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “Il valore 

dell’istruzione nei progetti integrati di sviluppo delle aree rurali e interne”. Per partecipare 

all’evento occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                               Tag: IFEL, istruzione 

 

 

 

 

 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/red-3.0-ii-edizione.-barone-con-la-delibera-di-giunta-del-16-giugno-ulteriori-21-milioni-di-euro-per-lo-scorrimento-della-graduatoria-delle-domande-ammissibili-ma-non-finanziabili-
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckRdbHvFrzP4v3dm8TyizBaLIBwsHlSJJkdkzNHT4CCoM0DQ/viewform
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3007-il-valore-dell-istruzione-nei-progetti-integrati-di-sviluppo-delle-aree-rurali-e-interne
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3007-il-valore-dell-istruzione-nei-progetti-integrati-di-sviluppo-delle-aree-rurali-e-interne
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/istr_0n_e/event/registration.html
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Webinar IFEL sulla disciplina del lavoro agile nell’ordinamento italiano 

 

Giovedì 1 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, è previsto il webinar IFEL “La disciplina del 

lavoro agile nell’ordinamento italiano”. Per l’iscrizione cliccare qui. 

 

                                                                                                                                            Tag: IFEL, lavoro agile 

 

 

Webinar IFEL sull’organizzazione del lavoro agile 

 

Si segnala, per venerdì 9 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, il webinar IFEL 

“L’organizzazione del lavoro agile”. Per partecipare al webinar occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                            Tag: IFEL, lavoro agile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3008-disciplina-del-lavoro-agile-nell-ordinamento-italiano
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3008-disciplina-del-lavoro-agile-nell-ordinamento-italiano
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/lav0r_03agil3/event/registration.html
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3009-l-organizzazione-del-lavoro-agile
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/lav_04ag1l3/event/registration.html

