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ANCI Puglia welfare 
N E W S L E T T E R  

NUMERO 11 – 30 LUGLIO 2021 

 

 

Nazionali 

 
 
ANCI: siglato nuovo accordo per il progetto “INPS per tutti” 
 
Facendo seguito al primo accordo nazionale, della durata di un anno, stipulato nel 2019, il 4 

giugno 2021 l’ANCI ha sottoscritto un nuovo accordo di collaborazione con INPS, Caritas e, da 

quest’anno, con la Comunità di Sant’Egidio, per la prosecuzione e la diffusione del Progetto 

“INPS per Tutti” in tutto il territorio nazionale. Tale accordo è volto a favorire la collaborazione 

a livello locale tra Comuni, INPS e le associazioni di volontariato come Caritas e Sant’Egidio, al 

fine di intercettare persone in stato di povertà assoluta, i senza dimora e i cittadini più fragili, 

spesso non consapevoli dei propri diritti e difficilmente raggiungibili, valutare la sussistenza di 

requisiti utili al riconoscimento di prestazioni sociali, assistenziali e previdenziali e consentire 

loro di presentare domanda di accesso. Per ulteriori informazioni si legga qui. 

 

                                                                                                                                        Tag: ANCI, INPS per tutti 

 
 
Caritas: pubblicato un monitoraggio sul Reddito di Cittadinanza 
 
La Caritas ha pubblicato la sesta edizione del Rapporto sulle politiche contro la povertà, il 

cui titolo esplica perfettamente le tematiche cui il report ha conferito maggiore attenzione: 

“Lotta alla povertà: imparare dall’esperienza, migliorare le risposte. Un monitoraggio plurale 

del Reddito di Cittadinanza”. Difatti, l’obiettivo principale è quello di focalizzare l’osservazione 

sulle reali condizioni di vita dei soggetti che versano in difficili condizioni economiche. A tal 

fine, gli autori hanno deciso di prendere in esame il corretto funzionamento della misura del 

Reddito di Cittadinanza, anche mediante le testimonianze degli operatori locali impegnati nella 

sua effettiva realizzazione. Per maggiori dettagli si rinvia al suddetto Rapporto. 

 

                                                                                                                 Tag: Caritas, Reddito di Cittadinanza 

 

https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/07/NUOVO-ACCORDO_QUADRO-INPS-per-Tutti_4_6_2021.pdf
https://www.fondiwelfare.it/2021/07/09/siglato-il-nuovo-accordo-quadro-per-il-progetto-inps-per-tutti/
https://www.lagazzettadeglientilocali.it/wp-content/uploads/RAPPORTO_CARITAS_RDC2021.pdf
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Report mensile “I Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia” (giugno 2021) 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il report di monitoraggio "I Minori 

Stranieri Non Accompagnati in Italia (MSNA)", relativo ai minori stranieri non accompagnati 

presenti sul territorio nazionale, con dati aggiornati al 31 Giugno 2021. Nel rapporto si tratta 

dell'evoluzione delle procedure e del quadro normativo; dei dati relativi ai MSNA: 

caratteristiche e distribuzione territoriale; delle regioni di accoglienza; delle minori straniere 

non accompagnate; dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale 

(MSNARA); della relocation e dei ricongiungimenti familiari ai sensi del regolamento Dublino; 

della tipologia e delle strutture di accoglienza. In Puglia, risultano presenti 904 minori (11,6% 

del totale nazionale) di cui 29 sono minori femmine (11,3% del totale nazionale). Per ulteriori 

informazioni si consulti la fonte. 

 

                                                                                                                                         Tag: MSNA, accoglienza 

 
 

Fondo di solidarietà bilaterale FSBA: emanato il decreto di trasferimento di ulteriori 

risorse finanziarie 

 
È stato emanato il Decreto direttoriale 22 luglio 2021, per il trasferimento di ulteriori risorse 

finanziarie a FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale degli Artigiani, sulla base delle richieste di 

fabbisogno avanzate dal Fondo stesso a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19. Nel 

dettaglio, l'articolo 1 del provvedimento riporta la somma erogata pari a 130.438.776,93 di 

euro, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 8, comma 7, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41 (c.d. Decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, a 

copertura delle prestazioni decorrenti dal 1° aprile 2021. 

 

                                                                                                                                              Tag: COVID-19, FSBA 

 

 
Conseguenze della pandemia più gravi per i lavoratori migranti 
 
Il calo dell'occupazione, il parallelo travaso nell'inattività e l'allargamento della povertà legati 

alla pandemia hanno colpito in modo sproporzionato i lavoratori migranti in Italia. È quanto 

emerge dall'XI Rapporto "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia" pubblicato il 26 luglio 

2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, attraverso i dati di diverse fonti 

istituzionali, restituisce un quadro dettagliato della partecipazione dei migranti al lavoro e al 

welfare in Italia. Concentrandosi sul 2020, questa edizione dà conto delle prime conseguenze 

dell'emergenza COVID-19, anche con analisi dedicate alle misure straordinarie messe in campo 

dal governo. Gli occupati stranieri in Italia sono 2,3 milioni, circa il 10% del totale, ma il 35% 

degli occupati spariti nel 2020 (160 mila su 450 mila) sono stranieri. Per ulteriori 

informazioni si rinvia al suddetto Rapporto. 

 
                                                                                                                    Tag: COVID-19, lavoratori migranti 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-giugno-2021.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-7-del-22072021-Ulteriori-risorse-FSBA.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Undicesimo%20Rapporto%20Annuale%20-%20Gli%20stranieri%20nel%20mercato%20del%20lavoro%20in%20Italia%202021/XI-Rapporto-MdL-stranieri-REV-22072021.pdf
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Le trasformazioni del welfare locale negli ultimi 20 anni 
 
L’intesa stipulata tra ANCI, Cittalia Fondazione ANCI, IFEL e il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università Roma Tre ha favorito la realizzazione di “I vent’anni della legge 328 

del 2000 nella Penisola. Le trasformazioni del welfare locale”: un testo di approfondimento, 

edito dall’Ateneo capitolino, che intende analizzare l’impatto della normativa sul 

funzionamento dei servizi sociali. I tre autori Luca Pacini, Marco Burgalassi e Pierciro Galeone, 

direttore IFEL, hanno voluto sottolineare l’importanza della legge in discorso per quel che 

concerne il “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, al quale ha fatto seguito “il rilievo 

fondamentale nei processi di sviluppo e di innovazione che il sistema dei servizi alla persona 

ha conosciuto in Italia negli ultimi due decenni.” Per maggiori dettagli si legga qui.  

 
                                                                                                                                       Tag: ANCI, welfare locale 

 
 
Tavolo Caporalato: il punto sul Piano Triennale contro lo sfruttamento in agricoltura 
 
"Il Piano triennale contro il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura ha compiuto un anno. 

Nonostante sia stato un anno molto difficile, che ha messo tutti a dura prova, possiamo registrare 

e condividere alcuni importanti avanzamenti, che ci incoraggiano a fare ancora di più e meglio 

nei due anni di attuazione che ci restano". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Andrea Orlando ha aperto il 27 luglio scorso la riunione in videoconferenza del Tavolo 

Caporalato, l'organismo che riunisce istituzioni nazionali, regionali e locali, aperto anche 

rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore agricolo e alimentare, a 

organizzazioni internazionali e associazioni del Terzo settore. Per gli approfondimenti si rinvia 

a questa pagina.  

 

                                                                                                                             Tag: Caporalato, sfruttamento 

 

 

Reddito di Cittadinanza: Nota ANPAL con dati al 30 giugno 
 
È stata pubblicata online da ANPAL la Nota di luglio sul Reddito di Cittadinanza. Al 30 giugno 

2021 i percettori di reddito di cittadinanza tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro sono 

1.150.152. Di questi, il 34,1% è stato preso in carico in quanto ha sottoscritto con il centro per 

l’impiego un patto per il lavoro o dispone di un patto di servizio in corso di validità. Si tratta di 

un valore assoluto pari a 392.292 persone, a cui se ne aggiungono 3.727 impegnate in tirocinio. 

La maggiore presenza di beneficiari si rileva nel sud e nelle isole, dove risiede il 70,5% del totale 

delle persone soggette al patto per il lavoro. Per maggiori dettagli si consulti la suddetta Nota. 

 

                                                                                                                 Tag: ANPAL, Reddito di Cittadinanza 

 
 
 

https://romatrepress.uniroma3.it/libro/i-ventanni-della-legge-328-del-2000-nella-penisola-le-trasformazioni-del-welfare-locale/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Tavolo-Caporalato-il-punto-sul-Piano-Triennale-contro-lo-sfruttamento-in-agricoltura.aspx
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/762875/Focus-107-Reddito-n-5-2021.pdf/49f461ee-4491-ff6c-8a01-5a10ba5d772f?t=1627301669437
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Decreto Sostegni bis: Nota sintetica Anci su norme di particolare interesse per i Comuni  
 
ANCI ha pubblicato la nota sintetica sulle norme di particolare interesse nel D.L. 25 maggio 

2021, n. 73- cd Sostegni bis – come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n. 106. Tra le misure, 

il differimento della Tari, il fondo rilancio attività turistiche, il fondo per i Comuni in dissesto e 

le disposizioni per il trasporto pubblico locale. 

 

                                                                                                                            Tag: ANCI, Decreto Sostegni bis 

 

 

Reddito di Emergenza: indicazioni operative per presentare la domanda 

 

L’INPS ha diffuso il messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, recante alcune fondamentali 

indicazioni operative circa la presentazione della domanda per il riconoscimento del Reddito 

di Emergenza, previsto dal decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, cd. Decreto Sostegni-bis, 

recentemente convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021. Per ottenere il Reddito è 

necessario trasmettere istanza online nel periodo individuato dalla normativa: dal 1° al 31 

luglio 2021, o mediante il sito internet dell’INPS una volta ultimata l’autenticazione con 

PIN, ove in possesso, o avvalendosi del supporto degli Istituti di patronato. Per maggiori 

dettagli si rinvia al suddetto messaggio.  

 

                                                                                                                         Tag: INPS, Reddito di Emergenza 

 

 
10 guide al PNRR 
 
Formez PA, d’intesa con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ha predisposto dieci guide per fornire un quadro generale del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, delle sue 6 missioni e delle loro 16 componenti. Le guide 

descrivono le principali novità e ricadute divise per settori e destinatari. Approfondimenti ad 

hoc sono dedicati alla Pubblica Amministrazione, al Sud, alla ricerca, alla governance e alla 

dotazione finanziaria. 

 
                                                                                                                         Tag: PNRR 

 
 
Reddito di libertà per le donne vittime di violenze 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio è stato pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 “Reddito di 

libertà per le donne vittime di violenza”, con il quale sono stati fissati i criteri di riparto del 

fondo di 3 milioni di euro finalizzato a contenere i gravi effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in 

condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica,  

 

https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2021/07/nota-definitiva-d.l.-73-sostegni-bis-coem-approvato-in-legge-106-del-23.7.2021_REV.pdf
https://www.lagazzettadeglientilocali.it/wp-content/uploads/Messaggio_numero_2406_del_24-06-2021.pdf
https://lineaamica.gov.it/notizie/pnrr-10-guide
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-20&atto.codiceRedazionale=21A04402&elenco30giorni=false
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percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di 

povertà.  

 
                                                                                                                         Tag: Reddito di libertà 

 
 
Istituti collaborativi nel Codice del Terzo settore 
 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato un’intesa con ANCI per la 

realizzazione di un percorso formativo rivolto a funzionari pubblici, nel quale saranno coinvolti 

anche i quadri degli Enti del Terzo Settore, finalizzato al consolidamento su tutto il territorio 

nazionale della conoscenza degli strumenti collaborativi previsti nel Codice del Terzo Settore. 

L’avvio è previsto dopo la pausa estiva.  

 

                                                Tag: Codice del terzo Settore, formazione 

 
 
 
 

Regionali 

 

 

Pubblicato l’avviso per contrastare lo spreco di cibo e farmaci 2021-2023 

 

Con atto dirigenziale n. 805 del 19 maggio 2021 è stato approvato l'avviso per contrastare lo 

spreco di cibo e farmaci. Il nuovo bando, con una dotazione finanziaria di 600.000,00 euro, 

è relativo al triennio 2021-2023 e si pone in continuità con il precedente avviso (AD 

623/2018 clicca qui per tutte le informazioni relative al triennio 2018-2020). Il bando è 

rivolto ai Comuni associati in Ambiti territoriali che possono candidare le proposte progettuali 

dal 25 giugno 2021, con la modulistica in formato editabile allegata al bando e alla notizia. 

Ciascun progetto sarà finanziato nella dimensione massima di 50.000,00 euro. Ai fini della 

presentazione della proposta progettuale i proponenti dovranno elaborare un vero e proprio 

progetto di partenariato territoriale, coinvolgendo gli Enti di Terzo Settore che insistono sul 

proprio territorio. Possono candidare proposte progettuali anche gli Ambiti che hanno 

partecipato alla prima edizione dell'avviso. Di seguito i link per la modulistica candidatura e la 

modulistica rendicontazione. 

 

                                                                                                        Tag: Regione Puglia, spreco cibo e farmaci 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/orlando-gia-primi-mesi-dell-azione-dell-esecutivo-riscontrati-segni-della-rinnovata-attenzione-verso-terzo-settore.aspx/
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/0/DET_805_19_5_2021+%281%29.pdf/15072849-0dc0-05ac-9a21-dae3747212ac?t=1626256740881
https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio/-/articolo/67223/avviso_per_contrastare_lo_spreco_di_cibo_e_farmaci
https://pugliasociale.regione.puglia.it/web/guest/dettaglio/-/articolo/67223/avviso_per_contrastare_lo_spreco_di_cibo_e_farmaci
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/0/Modulistica+Candidatura+%281%29.doc/3ad363ea-24bc-64b0-4b6a-bbd4371a55d5?t=1626256773304
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/0/Modulistica+Rendicontazione.docx/ab2e60b2-5ace-4446-fa81-313bda7aaeec?t=1626256815744
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Barone: “Anticipati i tempi per presentazione domande dei buoni servizio per disabili e 

anziani non autosufficienti” 

 

La Regione Puglia ha anticipato i tempi per la presentazione delle domande per i buoni servizio 

per disabili e anziani non autosufficienti. “La prima finestra di domanda – ha dichiarato l’assessora 

al Welfare Rosa Barone – che normalmente ha inizio il 1° agosto di ogni anno, per l’annualità 

2021/2022, è stata anticipata al 15 luglio, così da consentire a tutte le famiglie pugliesi di iniziare 

a presentare la propria domanda in un periodo più agevole rispetto al mese di agosto, mantenendo 

in ogni caso la finestra di domanda aperta sino alle ore 18 del 15 settembre 2021. Le famiglie, 

quindi, avranno in totale due mesi di tempo per presentare la propria domanda, completare la 

documentazione richiesta e concludere le procedure di abbinamento presso le Unità di Offerta. 

Abbiamo anche stanziato dall’origine la cifra necessaria a coprire l'intera annualità, ovvero 35 

milioni di euro, in modo che non ci siano aggravi burocratici e procedimentali, che negli anni 

precedenti allungavano i tempi per i pagamenti”. Per maggiori dettagli si legga qui. 

 

                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, buoni servizio 

 

 

Regione Puglia: pronti i voucher conciliazione 2021-2022 

 

Anche per l’anno educativo 2021 – 2022 in Puglia i bambini e le bambine nella fascia compresa 

tra la prima infanzia e l’adolescenza potranno accedere a servizi qualificati, accreditati in un 

apposito Catalogo telematico, tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto di servizi denominato 

“Voucher conciliazione”. Una conferma ma anche un incremento in fase iniziale del fondo: sono 

state attivate risorse finanziarie, a valere sul Programma Operativo Complementare Puglia 

2014 – 2020, pari ad euro 50.000.000,00 così da assicurare già in fase di avvio una adeguata 

copertura finanziaria. Per la presentazione della domanda di accesso al Voucher da parte delle 

famiglie è attivata una finestra temporale dalle ore 9.00 del giorno 16 luglio 2021 alle ore 

12.00 del 3 agosto 2021. Tutte le procedure previste dall’Avviso pubblico sono effettuate 

tramite la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo web 

http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                      Tag: Regione Puglia, voucher conciliazione 

 

 

Disposizioni per assegni di cura e contributi COVID-19 

 

Sono state pubblicate le disposizioni impartite alle ASL, ai Distretti socio sanitari e agli ambiti 

territoriali, in materia di ausili protesici, caregiver, progetti di vita indipendente, nonché gli 

impegni in materia di assegni di cura e contributi Covid19. 

 

                                                                                                                             Tag: Regione Puglia, disabilità 

 

 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/buoni-servizio-per-disabili-e-anziani-non-autosufficienti.-barone-anticipati-i-tempi-per-la-presentazione-delle-domande-e-semplificare-le-procedure-
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/pronti-i-voucher-conciliazione-2021-2022
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/346353/Welfare+--+risposta+ad+istanze-rev2224_signed+%281%29_signed.pdf/54a57134-ae99-47f5-5dc5-440872b79582?t=1626776491167
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Maraschio: “Parità di genere base necessaria per un mondo pacifico, prospero e 

sostenibile” 

 

Nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio La seconda sessione del Forum Regionale di Sviluppo 

Sostenibile, tenutasi presso la Fiera del Levante, ha avuto come focus la sostenibilità in ottica di 

equità e pari opportunità per tutti, contrasto del gender gap e il superamento di ogni forma di 

discriminazione legata alle differenze di genere. “Quando si parla di sostenibilità – ha dichiarato 

l’Assessora regionale all’Ambiente Maria Grazia Maraschio – il sentire comune è quasi sempre 

orientato su temi prettamente ambientali. Ma il processo per uno sviluppo che possa davvero 

ritenersi “sostenibile” deve correre lungo molteplici binari, tutti orientati verso un miglioramento 

sociale del nostro mondo. Uno di questi è la parità di genere. L’ONU definisce la parità di genere 

non solo un diritto umano fondamentale, ma una base necessaria per un mondo pacifico, prospero 

e sostenibile”. Per gli altri interventi si rinvia al Comunicato stampa della Giunta.  

 

                                                                                                                 Tag: Regione Puglia, parità di genere 

 

 

Povertà educativa in Puglia: report Openpolis – Con i Bambini 

 

Secondo Le mappe della povertà educativa in Puglia, il nuovo report realizzato dalla Fondazione 

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

della povertà educativa minorile, la Puglia offre complessivamente più di 16mila posti, 

distribuiti in oltre 600 strutture, tra asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia: ovvero 

un posto per il 18,9% dei bambini tra zero e 2 anni di età residenti nella regione. Dati che 

pongono la Puglia, come le altre regioni meridionali, agli ultimi posti della classifica relativa al 

livello di copertura potenziale di posti in asilo nido e servizi integrativi. Rispetto alle altre 

grandi regioni del Sud la Puglia presenta percentuali più elevate, dal momento che in Campania, 

Calabria e Sicilia il livello di copertura si attesta tra i 10 e i 12 posti ogni 100 bambini. Tuttavia, 

il dato di questa regione rimane comunque molto distante sia dalla media italiana (26,9%) che 

dall’obiettivo Ue di 33 posti ogni 100 bambini. Per maggiori dettagli si rinvia al report integrale, 

alla pagina dedicata sul sito di Con i Bambini e alle mappe della povertà educativa in Puglia. 

 

                                                                                           Tag: Openpolis, Con i Bambini, povertà educativa 

 

 

Progetti di Vita Indipendente: un video tutorial spiega come fare la domanda 

 

A questo link un video tutorial accompagna, passo per passo, i potenziali fruitori dei Progetti di 

Vita Indipendente: dalla creazione del codice famiglia, alla formulazione della domanda, tutto 

quello che c'è da sapere e come fare per fruire dei Progetti di Vita Indipendente. 

 

                                                                                         Tag: Regione Puglia, Progetti di Vita Indipendente  

 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/forum-regionale-di-sviluppo-sostenibile.-maraschio-parit%C3%80-di-genere-base-necessaria-per-un-mondo-pacifico-prospero-e-sostenibile
http://conibambini.openpolis.it/
https://www.conibambini.org/2021/07/13/le-mappe-della-poverta-educativa-in-puglia-presentato-il-report/
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2021/07/Le-mappe-della-poverta-educativa-in-Puglia.pdf
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/progetti-di-vita-indipendente-un-video-tutorial-spiega-come-fare-la-domanda
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Agenda di Genere – Barone: “Daremo vita a politiche integrate tra assessorati alla luce 

degli aspetti trasversali legati alle tematiche di genere” 

 

Martedì 27 luglio l’Assessora al Welfare Rosa Barone è intervenuta all’incontro di restituzione 

degli esiti della consultazione sull’Agenda di Genere avviata il 3 maggio. “Ritengo molto 

importante – ha dichiarato Barone - la condivisione dei suggerimenti e delle proposte pervenute 

al documento di proposta dell’Agenda di Genere. Il documento finale sarà portato in Giunta nelle 

prossime settimane. Il percorso delle consultazioni è stato davvero ricchissimo sia in termini di 

numero di associazioni, organizzazioni sindacali e datoriali con cui sono stati fatti i tavoli, sia dal 

punto di vista degli spunti, dei suggerimenti e delle proposte concrete che hanno fatto emergere 

dalle consultazioni una chiara visione di insieme. L'obiettivo dev’essere lavorare in sinergia tra gli 

assessorati, dando vita a politiche integrate alla luce degli aspetti trasversali legati alle tematiche 

di genere”. Per gli approfondimenti si rinvia a questa pagina.  

 

                                                                                                              Tag: Regione Puglia, Agenda di Genere 

 

 

Monitoraggio ‘Bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine’ 

 

La Regione Puglia, Assessorato al Welfare, ha avviato la rilevazione regionale sui “Bambini e 

adolescenti fuori dalla famiglia d’origine” per l’annualità 2020. I Comuni hanno ricevuto una 

comunicazione con in allegato un questionario in excel da trasmettere compilato all’indirizzo 

di posta regionale politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 10 

settembre 2021, indicando nell’oggetto “Rilevazione MFF 2020”. Per eventuali dubbi sulla 

compilazione potete contatare il gruppo di assistenza tecnica di ANCI Puglia all’indirizzo 

welfare@anci.puglia.it 

 

                                                                                                              Tag: Regione Puglia, rilevazione MFF 

 

 

Eventi 

 

 

Webinar IFEL sulla sperimentazione del lavoro agile 

 

Mercoledì 8 settembre 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, si terrà il webinar IFEL “Gli ulteriori 

addendum – in materia di privacy e cyber security – all’accordo di lavoro agile ed i primi 

addendum allo stesso”. Per registrarsi al webinar cliccare qui. 

 

                                                                                                                                            Tag: IFEL, lavoro agile 

 
 
 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/agenda-di-genere.-barone-importanti-spunti-e-proposte-arrivati-dalle-consultazioni.-daremo-vita-a-politiche-integrate-tra-assessorati-alla-luce-degli-aspetti-trasversali-legati-alle-tematiche-di-genere-
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3012-gli-ulteriori-addendum-in-materia-di-privacy-e-cyber-security-all-accordo-di-lavoro-agile
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3012-gli-ulteriori-addendum-in-materia-di-privacy-e-cyber-security-all-accordo-di-lavoro-agile
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3012-gli-ulteriori-addendum-in-materia-di-privacy-e-cyber-security-all-accordo-di-lavoro-agile
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/c1ber_02pr1va/event/registration.html
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Webinar IFEL sulle skills degli smart worker 
 
Si informa che martedì 14 settembre 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, è previsto il webinar IFEL 

“Le skills degli smart worker e le tecnologie a supporto dello smart working”. Per partecipare 

all’evento occorre iscriversi qui. 

 

                                                                                                                                            Tag: IFEL, lavoro agile 

 
 
 
 
 
 

 
 

La newsletter del Programma di Assistenza tecnica agli Ambiti e ai Comuni 
pugliesi in materia di welfare si concede una pausa estiva.  

 
BUONE VACANZE! 

 
 
 

Arrivederci al 23 agosto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3013-le-skills-degli-smart-worker-e-le-tecnologie-a-supporto-dello-smart-working
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/sk1ls_02t3c/event/registration.html

