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Nazionali 

 
 
Orlando firma la Dichiarazione per il lancio della piattaforma europea per la lotta al 

fenomeno dei senza dimora 

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha partecipato alla Conferenza 

per lanciare la piattaforma europea per la lotta al fenomeno dei senza dimora. L'incontro, che 

si è svolto a Lisbona il 21 giugno, è stato organizzato dalla Presidenza portoghese del Consiglio 

Ue e dalla Commissione europea. Nell'occasione, il titolare del Dicastero ha presentato le Linee 

guida del nuovo Piano Povertà per il in fase di realizzazione con il contributo  è2023 che -2021

favorire l'effettiva  Azioni con le quali puntiamo ai stakeholder. "delle Regioni, dei Comuni e degl

esigibilità dei diritti universali e l'accessibilità ai servizi da parte delle persone in condizioni di 

arato il ", ha dichipovertà o di grave marginalità, in particolare, alle persone senza dimora

ministro Orlando a margine della Conferenza. Per ulteriori informazioni si rinvia a questo 

articolo. 

 

                                    Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, povertà, senza dimora 

 

 

Terzo Settore: pubblicata nuova Circolare sugli obblighi di pubblicità e trasparenza 

 

È stata emanata la Circolare Ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021, di aggiornamento 

della Circolare Ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 sul contenuto degli obblighi di pubblicità 

e trasparenza posti dall'art. 1 , commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale 

per il mercato e la concorrenza) a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti  

economici con le PP.AA., con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del D.lgs 

n.33/2013, con particolare riferimento ai soggetti facenti parte del Terzo Settore. 

 

                                                                                                    Tag: Terzo Settore, pubblicità e trasparenza 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Il-ministro-Orlando-firma-Dichiarazione-per-lancio-della-piattaforma-europea-per-lotta-al-fenomeno-dei-senza-fissa-dimora.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Il-ministro-Orlando-firma-Dichiarazione-per-lancio-della-piattaforma-europea-per-lotta-al-fenomeno-dei-senza-fissa-dimora.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-ministeriale-6-del-25062021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf
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Reddito di Emergenza (REM): presentazione domande dal 1° luglio al 31 luglio 2021 

 

Con il Messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, l'INPS fornisce indicazioni sulla presentazione 

delle domande relative al Reddito di Emergenza (REM) sulla base delle previsioni del Decreto 

Sostegni bis (art. 36, D.L. 25 maggio 2021, n. 73).  Nel Messaggio si comunica che la domanda di 

REM, ai sensi del Decreto Sostegni bis, potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2021. 

Per tutti i dettagli si consulti il Messaggio. 

 

                                                                                                                             Tag: REM, Decreto Sostegni bis 

 

 

Manuale d’uso per l’integrazione “Immigrazione: come, dove, quando” 

 

Da oltre dieci anni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica un Manuale d'uso 

per l'integrazione “Immigrazione: come, dove, quando”, pensato per chi deve arrivare o già si 

trova in Italia. Attraverso le risposte agli oltre 250 quesiti che vengono posti con maggiore 

frequenza (FAQ), il Manuale fornisce indicazioni utili per aiutare i cittadini stranieri nel loro 

percorso d'inclusione socio-lavorativa e nella soluzione di problemi legati alla vita quotidiana, 

alla ricerca di un lavoro dignitoso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro, alla richiesta di un 

visto o un permesso di soggiorno, all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e all'apertura di 

un conto bancario.  

 

                                                                                                                        Tag: Immigrazione, integrazione 

 

 

Povertà in Italia: dati Istat 2020 

 

Torna a crescere in Italia la povertà assoluta, che tocca il valore più alto dal 2005. Secondo le 

stime definitive dell’Istituto nazionale di statistica, nel 2020 sono oltre due milioni le famiglie 

in povertà assoluta (con un’incidenza pari al 7,7%), per un totale di oltre 5,6 milioni di persone 

(9,4%), in significativo aumento rispetto al 2019 quando l’incidenza era pari, rispettivamente, 

al 6,4% e al 7,7%. I dati del recente report Istat sulla povertà, relativi al 2020, rivelano che 

l’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più alta nel Mezzogiorno (9,4%, da 

8,6%), mentre la crescita più ampia si registra nel Nord dove la povertà familiare sale al 7,6% 

dal 5,8% del 2019.  

 

                                                                                                                                                    Tag: Istat, povertà 

 

 

Istat: numero di pubblica utilità 1522 contro violenza sulle donne e stalking (I trimestre) 

 

L’Istat per la prima volta pubblica i dati trimestrali del numero di pubblica utilità 1522 contro 

la violenza sulle donne e lo stalking che fornisce alcune evidenze relative all'andamento del 

fenomeno della violenza domestica durante il periodo della pandemia e, a distanza di qualche 

mese, il suo monitoraggio. In Italia, il numero delle chiamate valide sia telefoniche sia via chat 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-in-Gazzetta-Ufficiale-il-Decreto-Sostegni-bis.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID19-in-Gazzetta-Ufficiale-il-Decreto-Sostegni-bis.aspx
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202406%20del%2024-06-2021.htm
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Manuale-d-uso-per-l-integrazione-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Manuale-d-uso-per-l-integrazione-2021.pdf
https://www.istat.it/it/files/2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf
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nel primo trimestre 2021 è continuato ad aumentare, 7.974 chiamate valide e 4.310 vittime, in 

aumento rispetto al primo trimestre del 2020 (+38,8%), ma lontano dal picco del secondo 

trimestre 2020 (12.942 chiamate valide). Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.  

 

                                                                                                                                Tag: Istat, violenza di genere 

 

 

Minorenni e giovani adulti ai Servizi Minorili: aggiornamento al 15 giugno 2021 

 

Il Ministero della Giustizia pubblica un analisi statistica sui "Minorenni e giovani adulti in carico 

ai Servizi Minorili", con dati aggiornati al 15 giugno, al fine di fornire un quadro sintetico e 

aggiornato dei minorenni e giovani, fino ai 25 anni, che per provvedimenti di natura penale 

sono presenti nei servizi minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni.  

 

                                                                                                 Tag: Ministero della Giustizia, Servizi Minorili 

 

 

Centri estivi: 135 milioni di euro di ripartiti ai Comuni per la promozione di opportunità 

educative 

 

Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, 

il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l'Anci e l'Upi hanno ripartito la somma 

di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse 

incrementate dall'articolo l'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73. Grazie all'intesa sancita il 24 giugno 2020 in Conferenza unificata, le risorse saranno 

destinate direttamente ai 7.145 comuni beneficiari. Sono esclusi dal finanziamento i comuni 

che hanno espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento (articolo 2, 

comma 1 del decreto ministeriale di riparto). Per maggiori dettagli si rinvia a questo articolo. 

 

                                                                                                                                        Tag: Centri estivi, minori 

 

 

Tutela diritti dei minori: accordo Agia-Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali 

 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli 

assistenti sociali hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per realizzare insieme iniziative a 

tutela dei diritti di bambini e ragazzi «che contemplano advocacy, formazione e attività di 

promozione dei diritti». Queste alcune delle iniziative oggetto dell’accordo: la divulgazione 

della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, l’organizzazione di corsi di formazione e 

seminari nazionali e locali, studi e ricerche incentrati sul monitoraggio e sulla garanzia di diritti 

e pari opportunità per i minorenni, azioni per il contrasto della povertà educativa, attività di 

divulgazione scientifica e culturale sulle tematiche di interesse comune. Per ulteriori 

informazioni si legga questo articolo.  

 

                                                                                                                     Tag: Agia, assistenti sociali, minori 

https://www.istat.it/it/archivio/258897
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.06.2021.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.06.2021.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8a64aa23-e88b-47de-96da-e260eea268d2&tabID=0.9404538108750529&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8a64aa23-e88b-47de-96da-e260eea268d2&tabID=0.9404538108750529&title=lbl.dettaglioAtto
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/centri-estivi-135-milioni-di-euro-ripartiti-ai-comuni-per-la-promozione-di-opportunita-educative-per-i-figli/
https://www.minori.gov.it/it/notizia/accordo-agia-consiglio-nazionale-ordine-assistenti-sociali-tutelare-i-diritti-dei-minorenni
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Sostegno alle famiglie: stabilito il riparto del fondo da 500 milioni di euro 

 

È stato sottoscritto il decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro 

dell’Economia, recante il riparto del fondo, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, 

finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie.  Il riparto è definito sulla base dei criteri individuati dall’articolo 53 del 

decreto legge n. 73/2021: una quota pari al 50% del totale del fondo, per complessivi euro 250 

milioni, è divisa in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune; il restante 50% 

del fondo, pari a 250 milioni, è distribuito in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite 

di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. Per 

maggiori dettagli si consulti il suddetto decreto.  

 

                                                                                        Tag: Sostegno alle famiglie, solidarietà alimentare 

 

 

Assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali: pubblicato il Decreto 

 

È stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 144 di assegnazione delle risorse 

per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali previste dalla Legge di Bilancio 

2021. Si informa che sullo stanziamento di 180 milioni di euro, sono stati prenotati 66.905.066 

euro, pari al 37,17% del totale. In allegato figura la tabella di determinazione delle somme 

prenotate per ciascun Ambito territoriale. Per tutti i dettagli si rinvia al decreto ministeriale. 

 

                                                                           Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, assistenti sociali 

 

 

Regione Toscana organizza la Fiera dei PUC 

 

La Regione Toscana ha organizzato la Fiera dei PUC, una vera e propria piazza virtuale per 

presentare, approfondire e scambiare buone pratiche sui PUC toscani e nazionali, i progetti 

messi in campo per i beneficiari del reddito di cittadinanza: una misura molto chiacchierata ma 

forse poco conosciuta, che invece merita di essere apprezzata per i tanti interventi realizzati a 

favore della collettività. Partecipano anche Ambiti territoriali pugliesi.  

 

                                                                           Tag: Regione Toscana, PUC 

 

 

INPS: assegno temporaneo per i figli minori 

 

INPS informa che con la Circolare 30 giugno 2021, n. 93 sono definiti, in relazione all’assegno 

temporaneo per figli minori, previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, i requisiti e 

l’ambito di applicazione dell’Assegno temporaneo, la misura dell’Assegno, le compatibilità, le 

modalità ed i termini di presentazione, la decorrenza della misura e le modalità di pagamento. 

 

                                                                                                                             Tag: INPS, assegno figli minori 

https://www.lagazzettadeglientilocali.it/doc/10001070
https://www.lagazzettadeglientilocali.it/doc/10001070
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-24-giugno-2021-0
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-144-del-25062021-Contributo-Ambiti-territoriali.pdf
https://fierapuctoscana.it/
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11786
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Regionali 

 

 

Piani di zona: programmazione annualità 2021 

 

L’Assessorato al welfare della Regione Puglia ha inviati agli Ambiti territoriali le Linee guida e 

gli strumenti di programmazione dell’annualità 2021 del Piano sociale di Zona. I documenti 

relativi all’aggiornamento e alla riprogrammazione del Piano sociale di Zona per l’annualità 

2021 dovranno pervenire agli uffici regionali entro e non oltre la data del 31luglio 2021 

secondo le modalità indicate nelle Linee guida. Per informazioni scrivere a 

pugliasociale.pdz@regione.puglia.it 

 

                                                                                        Tag: Regione Puglia, Piani di Zona, annualità 2021 

 

 

PRO.V.I.: istituito Fondo di garanzia 

 

Con Deliberazione di Giunta regionale in corso di pubblicazione, approvata lo scorso 7 luglio, è 

stato istituito un fondo straordinario di garanzia che consenta agli Ambiti territoriali di far 

fronte a specifici e ben individuati fenomeni di fragilità economica, favorendo l’accesso alla 

procedura PRO.V.I. ai beneficiari in condizioni di indigenza. Martedì 13 si è tenuto un incontro 

con gli Ambiti territoriali per l’illustrazione della misura. Per informazioni scrivere a 

pugliasociale.pdz@regione.puglia.it 

 

                                                                                        Tag: Regione Puglia, PROVI 

 

 

Settore agricolo: Emiliano emana ordinanza su condizioni di esposizione prolungata al 

sole 

 

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n.182 avente ad 

oggetto “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole 

- ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica”. L’ordinanza dispone 

che è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 

16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, sull’intero territorio regionale nelle aree 

o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni 

in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-

fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali 

un livello di rischio “ALTO”. Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all'ambito 

territoriale di riferimento. Per ulteriori informazioni si legga l’ordinanza.  

 

                                                                                                                  Tag: Regione Puglia, lavoro agricolo 

 

 

 

http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
https://press.regione.puglia.it/documents/65725/0/ordinanza+182-2021_signed.pdf/468fcee1-a4b1-ab74-d0d0-58ed73cd9c74?t=1624710901898
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Puglia SocialeIN, Barone: “Fatto il punto sull’hub di innovazione sociale” 

 

Il 29 giugno scorso, in occasione dell’assemblea di comunità promossa a Brindisi da Palazzo 

Guerrieri, l’Assessora al Welfare Rosa Barone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 

“L’innovazione sociale dei territori lo sviluppo dell’economia sociale sono due tra gli obiettivi 

principali dell’assessorato al Welfare. Per questo ho voluto essere a Brindisi oggi per fare il punto 

sull’azione ‘Hub di Innovazione Sociale’, finanziata con 17 milioni 400mila euro lo scorso anno 

nell'ambito del Programma ‘Puglia SocialeIN’ e destinata al rafforzamento delle attività 

economiche a contenuto sociale”. Per maggiori dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                                Tag: Regione Puglia, Puglia SocialeIN 

 

 

Eventi 

 

 

Webinar IFEL sula base regolamentare del lavoro agile 

 

Si segnala, per giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 10:00 alle 11:30, il webinar IFEL “La base 

regolamentare del lavoro agile”. Per registrarsi al webinar cliccare qui.  

 

                                                                                                                                            Tag: IFEL, lavoro agile 

 
 
Webinar sulla piattaforma GePI e i Progetti Utili alla Collettività (PUC) 
 
Giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 14:30 alle 16:30 si terrà il webinar “La piattaforma GePI e i 

Progetti Utili alla Collettività”. Per le iscrizioni è necessario completare il modulo di iscrizione 

a questo link. 

 

                                                                                                                                                          Tag: GePI, PUC 

 
 
Webinar IFEL sugli adempimenti per le stazioni appaltanti pubbliche al fine di gestire 
un affidamento in BIM 
 
Martedì 20 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, si terrà il webinar IFEL “Gli adempimenti per 

le stazioni appaltanti pubbliche al fine di gestire un affidamento in BIM. Focus sul piano di 

informazione e piano di acquisizione”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui.  

 
                                                                                                                                     Tag: IFEL, appalti pubblici 
 
 
 
 
 
 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/barone-a-brindisi-all-assemblea-di-comunit%C3%80-promossa-da-palazzo-guerrieri.-fatto-il-punto-sull-hub-di-innovazione-sociale-
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3010-la-base-regolamentare-del-lavoro-agile
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3010-la-base-regolamentare-del-lavoro-agile
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/lav_03ag1l/event/registration.html
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Documents/Locandina-webinar-PUC-15-luglio-21.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Documents/Locandina-webinar-PUC-15-luglio-21.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnNNLtkHisKL3ovWmsehY1s7ICpOx_EU23lA0QVEjvyyEMGA/viewform
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3019-gli-adempimenti-per-le-stazioni-appaltanti-pubbliche-al-fine-di-gestire-un-affidamento-in-bim-un-focus-sul-piano-di-formazione-e-piano-di-acquisizione
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3019-gli-adempimenti-per-le-stazioni-appaltanti-pubbliche-al-fine-di-gestire-un-affidamento-in-bim-un-focus-sul-piano-di-formazione-e-piano-di-acquisizione
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3019-gli-adempimenti-per-le-stazioni-appaltanti-pubbliche-al-fine-di-gestire-un-affidamento-in-bim-un-focus-sul-piano-di-formazione-e-piano-di-acquisizione
https://ifel.adobeconnect.com/bim03_20210720/event/registration.html
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Webinar IFEL sul lavoro agile e i primi addendum allo stesso 
 
Si informa che per mercoledì 21 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, è previsto il webinar 

IFEL “Il lavoro agile ed i primi addendum allo stesso”. Per partecipare all’evento 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/3011-l-accordo-di-lavoro-agile-ed-i-primi-addendum-allo-stesso
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/lav0r0_01ag1l/event/registration.html

