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Nazionali 

 
 
Agenzia delle Entrate: le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità 
 
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro 

familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Con la presente Guida si illustra il 

quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei 

contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto. In 

particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni di 

seguito indicate. 

 

                                                                                                                 Tag: Agenzia delle Entrate, disabilità 

 
 
ANCI: Nota sintetica sulle norme d’interesse dei Comuni contenute nel D.L. 25 maggio 
2021, n. 73 – c.d. Sostegni Bis 
 
È stata pubblicata da ANCI una Nota sintetica sulle norme di maggior interesse per i Comuni 

contenute nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

come convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 

luglio u.s. Per i dettagli si consulti la suddetta Nota.  

 

                                                                                                                                           Tag: ANCI, Sostegni Bis 

 
 
Registro Associazioni ed Enti: pubblicato il Report 2020 
 
La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 

Lavoro ha pubblicato il Report sulle attività svolte nel 2020 da associazioni, enti e altri 

organismi privati "che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati" iscritti al Registro 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_con_disabilita_23072021.pdf/93f02bd3-2f7c-23ff-7e8e-7de3a1938328
http://www.anci.it/wp-content/uploads/nota-definitiova-d.l.-73-sostegni-bis-coem-approvato-in-legge-106-del-23.7.2021_REV.pdf
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del Ministero del Lavoro. Nell'elenco aggiornato al 2021 risultano 774 associazioni iscritte alla 

Prima sezione del Registro, impegnate in attività a favore dell'integrazione sociale degli 

stranieri, e 157 iscritte alla Seconda Sezione, che svolgono assistenza sociale e prestano servizi 

in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, 

assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento.  Per maggiori dettagli si consulti il 

suddetto Report. 

 

                                                                               Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, immigrazione 

 
 
Pubblicate online le traduzioni dei Report sulle comunità migranti in Italia 

 

Sono state pubblicate online sul portale Integrazione Migranti le traduzioni dei Report sulle 

comunità migranti in Italia. Analogamente ai Report in italiano, esse sono state realizzate 

dalla Direzione Generale dell'immigrazione in collaborazione con Anpal Servizi S.p.A. 

e vogliono rappresentare uno strumento per garantire una maggiore diffusione dei dati relativi 

a ognuna delle sedici comunità più numerose nel territorio nazionale anche fra i cittadini 

migranti, le loro rappresentanze e associazioni e nei contesti internazionali. Per ulteriori 

informazioni si leggano le traduzioni sul portale Integrazione Migranti. 

 

                                                                                                               Tag: Comunità migranti, integrazione 

 

 
Comunità di tipo familiare: audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Il 3 agosto scorso si è svolta l'audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea 

Orlando, in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo 

familiare. Il ministro ha illustrato nel dettaglio le funzioni svolte dal Ministero che riguardano 

la raccolta e il monitoraggio "dei dati relativi ai minori fuori famiglia e soprattutto alla 

programmazione e al sistema di intervento per la protezione dei minori offesi e vulnerabili, 

ma anche per la prevenzione delle situazioni familiari perturbanti che rischiano di segnare 

negativamente lo sviluppo dei bambini. Politiche di welfare molto qualificanti - ha evidenziato il 

ministro - per il nostro sistema di sicurezza sociale". Per gli approfondimenti si legga il testo 

completo dell’audizione del ministro Orlando. 

 

                                                                                             Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, minori 

 

 

Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): online il Report di luglio 2021 

 

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

Report con i dati aggiornati al 31 luglio 2021 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, censiti 

nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. È disponibile anche una 

breve sintesi in inglese. 

 

                                                                                                                                     Tag: MSNA, immigrazione 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Documents/Report-Registro-MLPS-dati-2020.pdf
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/1882/On-line-le-sintesi-dei-report-sulle-comunita-migranti-in-inglese-francese-e-spagnolo
https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/ministro/audizioni/Documents/Audizione-ministro-Orlando-Commissione-parlamentare-inchiesta-su-attivita-connesse-a-comunita-tipo-familiare.pdf
https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/ministro/audizioni/Documents/Audizione-ministro-Orlando-Commissione-parlamentare-inchiesta-su-attivita-connesse-a-comunita-tipo-familiare.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-luglio-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-luglio-2021-ENG.pdf
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Conseguenze economiche della pandemia sui più giovani: i dati dell’Osservatorio 
#Conibambini 
 

“La pandemia colpisce bambini e ragazzi non solo da un punto di vista educativo, ma anche 

economico. Dai dati provvisori e stime Istat, nel 2020 i giovani risultano aver subito più della 

media sia il calo dell’occupazione che l’aumento di povertà assoluta”. È quanto emerge dai dati 

dell’Osservatorio #Conibambini - pubblicati sul sito dell’impresa sociale Con i Bambini -, che 

analizzano le conseguenze economiche della pandemia sui più giovani, soffermandosi sul calo 

del tasso di occupazione in Italia e sulla povertà minorile. Dalle stime Istat emerge un aumento 

complessivo delle persone in povertà assoluta, che passano dal 7,7% nel 2019 al 9,4% nel 2020. 

Le fasce d’età 0-17 e 18-34 sono quelle più colpite dalla crescita del fenomeno tra il 2019 e il 

2020. Tutti i dati sono disponibili nella pagina dedicata.  

 

                                                                                                           Tag: Osservatorio #Conibambini, minori 

 

 

Tutela volontaria MSNA: terzo Rapporto di monitoraggio della Garante infanzia 
 
Al 31 dicembre 2020 i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati iscritti negli 

elenchi istituiti presso i tribunali per i minorenni erano 3.469. Un numero in aumento rispetto 

ai 2.965 registrati al 30 giugno 2019. Lo rivela il terzo Rapporto di monitoraggio sul sistema 

della tutela volontaria dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, riferito al periodo 

compreso tra il primo luglio 2019 e il 31 dicembre 2020. Secondo i dati del rapporto, il 66% dei 

tutori volontari ha più di 45 anni e tre su quattro sono donne. La maggior parte (77,9%) è 

occupata e in gran parte svolge una professione intellettuale, mentre la percentuale di i tutori 

pensionati resta costante tra il 10% e l’11%. È laureato il 77,3%, mentre il 21,2% è in possesso 

di un diploma di scuola secondaria superiore. Il rapporto è disponibile online sul sito del centro 

di documentazione sul sistema della tutela volontaria, nella notizia dedicata. 

 

                                                                                                    Tag: MSNA, tutela volontaria, immigrazione 

 
 
“Piccoli Schiavi Invisibili”, le vittime di tratta nel rapporto Save the Children 
 
Nel 2020, in Italia, le persone prese in carico dal sistema nazionale anti-tratta erano 2.040, tra 

cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell’anno. Fra loro prevalgono le donne e le 

ragazze (81,8%), mentre i minorenni sono 105 (uno su 20). Il nuovo rapporto di Save the 

Children Piccoli Schiavi Invisibili. Fuori dall’ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di 

sfruttamento analizza le condizioni di bambine, bambini, adolescenti e giovani vittime o 

potenziali vittime di tratta e sfruttamento nel nostro Paese, anche alla luce dell’impatto della 

pandemia che le rende ancora più vulnerabili. L’indagine, inoltre, mette in evidenza il dramma 

degli under 18 figli delle donne vittime, nati e cresciuti in un contesto di isolamento e 

sfruttamento e con il grave rischio di vedere compromesso il loro futuro. 

 

                                                                                                       Tag: Immigrazione, sfruttamento minorile 

https://www.conibambini.org/osservatorio/le-conseguenze-economiche-della-pandemia-sui-piu-giovani/
https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/pubblicato-il-terzo-rapporto-di-monitoraggio-sullo-stato-di-attuazione-del-sistema-della-tutela
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2021_0.pdf
https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2021_0.pdf
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MSNA, Rete SAI: cresce numero posti. ANCI: “Grande sforzo Ministero a supporto dei 
Comuni”  
 
Con i decreti pubblicati l’11 agosto scorso dal Ministero dell’Interno, l’aumento di posti per 

minori stranieri non accompagnati nella rete Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione), 

nell’ultimo anno, è pari a più di 3000 posti, portando a complessivi 6698 posti la capienza Sai 

per minori stranieri non accompagnati (MSNA). “È il dato storicamente più alto da quando è 

nato lo Sprar. Va riconosciuto al Ministero lo sforzo significativo a supporto dei Comuni, su cui 

ricade la responsabilità dei minori”, ha dichiarato il delegato Anci all’immigrazione e sindaco di 

Prato, Matteo Biffoni. Per maggiori dettagli si rinvia ai suddetti decreti: Rafforzamento capacità 

accoglienza, inclusione accompagnamento all’autonomia msna e Avviso ampliamento 155 posti 

minori e 300 posti dm-ds nei progetti SAI. 

 

                                                                                                                                     Tag: MSNA, Rete SAI, ANCI 

 

 

Parità di genere: pronta la Strategia Nazionale per avvicinare il Paese alla media europea 
 
Il vicepresidente vicario di ANCI e sindaco di Valdegno, Roberto Pella, nel corso della 

Conferenza Unificata, incentrata sul tema della parità di genere, ha voluto porre l’accento sui 

risvolti negativi che la crisi pandemica ha cagionato a danno di donne e giovani: infatti, il Paese 

possiede il triste primato in Europa per il numero di NEET, soggetti tra i 15 e 29 anni che non 

studiano né lavorano; anche il tasso di partecipazione delle donne al lavoro (53,8%) è ben 

lontano dalla media europea. Per provare ad arginare una situazione oramai non più sostenibile 

e del tutto in controtendenza con le spinte innovatrici cui assistiamo, a tutti i livelli, nella società 

odierna, è stato elaborato il documento recante una Strategia Nazionale della Parità di Genere, 

fondato su cinque priorità imprescindibili nell’ambito delle tematiche al centro della questione 

sulla parità di genere: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere. Pella, a tal proposito, auspica 

“che la Strategia possa prevedere ricadute dirette e coordinate sui territori, prevedendo ad 

esempio l’adozione di piani comunali per la parità di genere o di osservatori per il monitoraggio 

degli obiettivi”. 

 

                                                                                                                                   Tag: ANCI, parità di genere 

 
 
Impresa sociale: nuovi criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra 
ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021 il Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 22 

giugno 2021, che definisce i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi 

relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai 

fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2, 

comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall'impresa sociale. Le 

disposizioni del Decreto 22 giugno 2021 si applicano a partire dal 1° gennaio 2022 e dalla 

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/realizzazione-progetto-organo-esecutivo-denominato-rafforzamento-capacita-accoglienza-inclusione-e-accompagnamento-allautonomia-dei-msna-nella-rete-siproimi
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/realizzazione-progetto-organo-esecutivo-denominato-rafforzamento-capacita-accoglienza-inclusione-e-accompagnamento-allautonomia-dei-msna-nella-rete-siproimi
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-ampliamento-1500-posti-categoria-minori-e-300-posti-categoria-dm-ds-nei-progetti-sai
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-ampliamento-1500-posti-categoria-minori-e-300-posti-categoria-dm-ds-nei-progetti-sai
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-22062021-Computo-ricavi-impresa-sociale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-22062021-Computo-ricavi-impresa-sociale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-del-22062021-Computo-ricavi-impresa-sociale.pdf
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medesima data è abrogato il precedente decreto 24 gennaio 2008. Sono esclusi dall'ambito di 

applicazione del decreto 22 giugno 2021 le cooperative sociali e i loro consorzi. 

 

                                                                             Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, impresa sociale 

 

 

INPS, Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornamento agosto 2021 

 

L’INPS ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza, aggiornati 

al 10 agosto 2021, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza. Da gennaio 

a luglio 2021 hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all’INPS 

849.200 nuclei familiari. Il numero totale dei nuclei percettori di Rdc/PdC ammonta a 

1.655.343. Il numero di quelli residenti nelle regioni del Sud e delle Isole ammonta a 999.473, 

seguito da quello dei nuclei residenti nelle regioni del Nord, pari a 391.630, e da quello dei 

residenti nel Centro, pari a 264.240. Hanno percepito il Reddito di Cittadinanza 1.499.228 

nuclei, con 3.550.342 persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 579,01 euro. I nuclei 

percettori di Pensione di Cittadinanza sono stati invece 156.115, con 176.771 persone coinvolte 

e un importo medio di 267,29 euro. Per maggiori dettagli si consulti la fonte. 

 

                                                                                                 Tag: INSP, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

 

 

Comuni fino a 3 mila abitanti: 3 milioni per aiutare i minori allontanati dalla casa 
familiare 
 

A seguito della conversione del d.l. n. 73/2021, intervenuta mediante la legge n. 106/2021, è 

stato inserito l’articolo 56 quater, il quale introduce un fondo da 3 milioni di euro per sostenere 

i Comuni, con popolazione fino a 3 mila abitanti, nell’ambito dell’assistenza ai minori allontanati 

dalla casa familiare con provvedimento del giudice. Il fondo è istituito all’interno dello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno; per la partecipazione al riparto, gli enti interessati 

dovranno trasmettere una certificazione in via telematica utilizzando il Sistema di trasmissione 

delle certificazioni degli Enti Locali (Area Certificati Tbel, altri certificati); detto portale è 

disponibile all’interno del sito istituzionale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. 

La certificazione dovrà essere introdotta nel sistema TBEL, tassativamente a partire 

dalle ore 12:00 del 23 agosto sino alle 10:00 di venerdì 10 settembre 2021. 

 

                                                                                                                                   Tag: Piccoli Comuni, minori 

 
 
Minorenni e giovani adulti ai Servizi Minorili: aggiornamento al 15 agosto 2021 
 
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche sui "Minorenni e giovani adulti in carico 

ai Servizi Minorili", con dati aggiornati al 15 agosto, fornendo 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. Per gli 

approfondimenti si consulti la fonte. 

https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-agosto
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwie5-iGoOzyAhVQNOwKHRCoA8cQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fgu%2F2021%2F07%2F24%2F176%2Fso%2F25%2Fsg%2Fpdf&usg=AOvVaw2Np-QQwPQFYgY-jeorOOSO
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.08.2021.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.08.2021.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST345192&previsiousPage=mg_1_14
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                                                                                                 Tag: Ministero della Giustizia, Servizi Minorili 

 
 
5x1000 anno finanziario 2020: online l'elenco degli enti beneficiari con contributo 
superiore a 500mila euro 
 
A seguito della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'8 

giugno 2021, la Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle 

Imprese ha provveduto il 31 agosto 2021 all'emissione dell'ordinativo di pagamento del cinque 

per mille, anno finanziario 2020, in favore dei 53 enti con contributo superiore a 500.000 euro 

ciascuno, per un totale erogato di 104.974.454,51 euro. L’elenco è consultabile qui.  

 

                                                                                Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Terzo Settore 

 
 
Afghanistan – Anci: “Comuni in prima linea su accoglienza ma necessario ampliamento 
del SAI”  
 
Le modalità di coinvolgimento dei Comuni nella gestione dell’accoglienza dei cittadini afgani 

giunti in Italia con l’evacuazione umanitaria: questo è stato il focus al centro dei lavori della 

Commissione immigrazione dell’Anci che si è riunita questa mattina in seduta straordinaria in 

modalità videoconferenza. “Immediatamente dopo il precipitare della situazione in Afghanistan 

abbiamo manifestato al Governo la piena disponibilità dei sindaci a collaborare per la protezione 

sui nostri territori dei cittadini e dei nuclei familiari afghani trasferiti in Italia”. Lo ha dichiarato 

il sindaco di Prato e delegato Anci alle politiche migratorie Matteo Biffoni che ha fatto il punto 

sull’impegno dei Comuni e dell’Anci anche sul tema dell’accoglienza delle donne e dei minori. 

Per maggiori dettagli si rinvia a questo articolo. 

 

                                                                                                                                       Tag: ANCI, immigrazione 

 

 

Servizi sociali: nuove indicazioni in materia di obiettivi di servizio e monitoraggio 
 
Il DPCM 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre, individua i nuovi 

obiettivi di servizio nonché le modalità di monitoraggio volte a definire il livello delle 

prestazione offerte e l’utilizzo delle risorse destinate ai servizi sociali, per consentirne lo 

sviluppo e l’estensione delle prerogative. Gli obiettivi di servizio, relativi a ciascun Comune per 

l’anno 2021, sono definiti in base al valore del fabbisogno standard monetario attinente 

alla funzione sociale di ciascun ente. A tal fine, i Comuni dovranno destinare nel 2021 una 

spesa per la funzione sociale, non comprensiva di quanto necessario per permettere il 

funzionamento degli asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla 

CTFS. La scheda di monitoraggio è stata diffusa a cura della Commissione tecnica per i 

fabbisogni standard; saranno inoltre allegate le situazioni funzionali alla compilazione; è già 

attivo, peraltro, un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni. Per i 

dettagli si rinvia al suddetto DPCM. 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2020-elenco-dei-pagamenti-effettuati.aspx
https://www.anci.puglia.it/web/2021/09/07/afghanistan-anci-comuni-in-prima-linea-su-accoglienza-ma-necessario-ampliamento-del-sai/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-01&atto.codiceRedazionale=21A05173&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/01/209/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-01&atto.codiceRedazionale=21A05173&elenco30giorni=false
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                                                                                                                                     Tag: Servizi Sociali, DPCM 

 
 
Campagna Anci e Airc: il 1° ottobre i Comuni illuminano di rosa i palazzi municipali 
 
Ritorna la Campagna Nastro Rosa la campagna promossa dall’Anci insieme all’Airc per 

sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca 

oncologica nella lotta al tumore al seno. Il prossimo primo ottobre i palazzi comunali 

torneranno ad illuminarsi di rosa a sostegno dell’iniziativa che si rivolge a tutte le donne. Il 

presidente dell’Anci Antonio Decaro ha inviato una lettera a tutti i sindaci italiani invitandoli 

ad aderire illuminando di rosa i palazzi comunali o un monumento significativo del Comune la 

sera del primo ottobre. Ogni anno oltre 55.000 donne sono colpite da questa neoplasia ma 

grazie ai progressi della ricerca la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è dell’87%. Resta 

però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo Airc invita tutti a non 

fermarsi e a sostenere il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più 

curabile. 

 

                                                                                                                                                          Tag: ANCI, Airc 

 
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
 
Con il decreto interministeriale dell’8 luglio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

registrato dalla Corte dei Conti il 17 agosto 2021 n. 2348 e pubblicato il 31 agosto 2021 nella 

Gazzetta Ufficiale n. 208, sono stati attribuiti all’INPS 55.539.455 euro, a valere sul Fondo per 

il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all’anno 2021. Le risorse vanno 

a incrementare quelle già previste per l’annualità 2021 dall’originario decreto interministeriale 

24 febbraio 2016, pari a 20.000.000 di euro, nonché quelle previste dal DPCM 21 novembre 

2019, pari ad euro 1.915.742. Di conseguenza, per l’annualità 2021, il Fondo di cui all’art. 13 

dispone complessivamente di euro 77.455.197. 

 

                                                                                        Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, disabilità 

 
 
Via libera al Fondo per le politiche della famiglia 2021 
 
Il decreto di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia del 24 giugno 

2021, registrato dalla Corte dei conti lo scorso 4 agosto, è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 204 del 26 agosto 2021. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 

2021 ammontano complessivamente a 96.632.250,00 di euro e sono destinate alla 

realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali. Con il decreto dette 

risorse sono destinate, nella misura di 70.981.805,00 euro, per la prosecuzione e avvio di 

iniziative volte a realizzare interventi in ambito educativo dell’infanzia e dell’adolescenza, con 

particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, 

tenuto anche conto degli effetti della pandemia da COVID-19, e per interventi che diffondano e 

valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e 

privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/lett-anci-aircNastroRosa-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-08072021-Fondo-diritto-lavoro-disabili.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Fondo-diritto-lavoro-disabili/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Fondo-diritto-lavoro-disabili/Pagine/default.aspx
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e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche. Per i dettagli si rinvia al suddetto 

Decreto. 

 

                                                                                                        Tag: Politiche Famiglia, minori, COVID-19 

 
 
Pubblicato il Manuale per l’integrazione dei cittadini e lavoratori stranieri 
 
Realizzato con il supporto tecnico dell’Ufficio per l’Italia dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro, questo Manuale d’uso per l’integrazione è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali per sviluppare la conoscenza dei diritti e delle responsabilità 

fondamentale per l’integrazione dei cittadini e lavoratori stranieri. Attraverso le risposte agli 

oltre 250 quesiti che vengono posti con maggiore frequenza, 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, all’instaurazione di 

un rapporto di lavoro, alla richiesta di un visto o permesso di soggiorno, all’iscrizione al Sevizio 

Sanitario Nazionale e all’apertura di un conto corrente bancario. 

 
 

                                                                                                                      Tag: integrazione, stranieri 

 
 
 

Regionali 

 

 

Arrivati in Puglia 40 richiedenti asilo dall’Afghanistan 

 

Il 24 agosto scorso sono arrivati in Puglia 40 profughi richiedenti asilo provenienti 

dall’Afghanistan accolti dalla Regione Puglia per decisione del Presidente della Giunta 

Regionale Michele Emiliano. Lo ha comunicato il dirigente della Protezione civile regionale, 

Mario Lerario. I primi quaranta ospiti pugliesi, tra i quali una decina di famiglie, sono arrivati 

in Italia con il ponte aereo organizzato dal Governo italiano. In Puglia l’organizzazione della 

Protezione civile regionale ha utilizzato l’infrastruttura dei Covid Hotel per espletare la 

prescritta quarantena. La Puglia concorre così al dispositivo di accoglienza nazionale. 

Al termine della quarantena i profughi saranno smistati nella rete delle strutture per 

l’accoglienza dei richiedenti asilo. 

 

                                                                                                                    Tag: Regione Puglia, immigrazione 

 

 

 

 

 

 

 

http://famiglia.governo.it/media/2432/fondo-famiglia-2021.pdf
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=1835


 
 

9 

Nuova finestra per la fornitura di libri e sussidi scolastici a partire dal 6 settembre 

 

Nuova finestra per l’’Avviso regionale finalizzato alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo e sussidi didattici dedicata agli studenti a basso reddito delle istituzioni secondarie di 

2° grado statali e paritarie presenti sul territorio regionale per l’a.s. 2021/2022. Dalle ore 12 

del prossimo 6 settembre e fino alle ore 14 di venerdì 24 settembre sarà possibile 

presentare la domanda per tutti gli studenti/esse della Puglia il cui nucleo familiare presenta 

un ISEE inferiore o pari a 10.632,94 euro. L’istanza dovrà essere presentata unicamente per via 

telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it , alla sezione Libri di 

testo a.s. 2021/2022. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                                  Tag: Regione Puglia, sussidi didattici 

 

 

 

Eventi 

 
 
I Lunedì di GePI: riparte la formazione online differenziata su livelli di competenza 
 
Dal 13 settembre riprenderanno i Lunedì di GePI, gli incontri interattivi online per gli operatori 

che lavorano con la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (GePI), 

organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto della Banca 

Mondiale. Rivolti a tutti gli operatori sociali dei Comuni e degli Ambiti Territoriali, si 

svolgeranno ogni lunedì da settembre a dicembre, dalle 14:30 alle 16:30. La nuova offerta 

formativa prevede due tipologie di webinar, organizzati in funzione dei diversi livelli di 

competenza nell'utilizzo di GePI: GePI Base, in cui si offre supporto sulle funzionalità di base; 

GePI Comunità di Pratica, destinati agli utenti più esperti. Per partecipare ai Lunedi di GePI 

Base è necessario compilare il form di iscrizione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella 

locandina. Per informazioni più generali sulle attività formative, si prega di consultare questa 

pagina e la sezione Rdc Operatori. 

 

                                                                                                                                                           Tag: GePI, RdC 

 
 
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 

 
 
 
 

https://press.regione.puglia.it/it/web/press-regione/-/nuova-finestra-per-la-fornitura-di-libri-e-sussidi-scolastici-a-partire-dal-6-settembre
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx
https://forms.gle/EB9pHuV7nGiiWKvx8
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Documents/Locandina-webinar-GePI-settembre-dicembre-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/i-lunedi-di-gepi-riparte-la-formazione-online-differenziata-su-livelli-di-competenza.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/i-lunedi-di-gepi-riparte-la-formazione-online-differenziata-su-livelli-di-competenza.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Pagine/default.aspx
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
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Webinar IFEL su misurazione e valutazione dei risultati del lavoro agile 
 
Lunedì 20 settembre, dalle ore 10:00 alle 11:30, si terrà il webinar IFEL “Non solo smart 

working ma il lavoro smart”. Per registrarsi all’incontro cliccare qui.  

 

                                                                                                                                            Tag: IFEL, lavoro agile 

 
 
Incontri interattivi sui PUC (Progetti Utili alla Collettività) 
 
Sono aperte le iscrizioni per i nuovi webinar sui Progetti Utili alla Collettività (PUC), rivolti agli 

operatori dei Comuni coinvolti nell'implementazione e nella gestione delle diverse componenti 

del Reddito di cittadinanza e dei Patti per l'inclusione sociale (PaIS). In ogni webinar, della 

durata di circa due ore, saranno delineate le principali caratteristiche dei PUC, gli aspetti 

normativi e la loro gestione sulla piattaforma GePI, a cui seguirà una sessione interattiva di 

Domande e Risposte. Calendario: martedì 28 settembre 15:00-17:00; mercoledì 27 ottobre 

15:00-17:00; martedì 23 novembre 15:00-17:00. Per partecipare è necessario compilare il 

modulo di iscrizione. Ulteriori informazioni sono disponibili nella locandina. 

 

                                                                                                                                                 Tag: PUC, RdC, PaIS 

 
 
 
 
 

 

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

 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3014-non-solo-smart-working-ma-il-lavoro-smart
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3014-non-solo-smart-working-ma-il-lavoro-smart
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/w0rk_08_lav/event/registration.html
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/PUC/Pagine/default.aspx
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx
https://forms.gle/cZgWvgGcnVeXhLC68
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Formazione/Documents/Locandina-Webinar-PUC-Settembre-2021.pdf

