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Sgravio contributivo per le cooperative sociali che assumono donne vittime di 

violenza di genere 
 

Con la Circolare n. 133 del 10 settembre 2021, l'INPS fornisce chiarimenti sul riconoscimento 

dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, nel corso del 2021, da parte di 

cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere (art. 1, comma 220, della L. 27 dicembre 

2017, n. 205, come modificato dall'art. 12, comma 16-bis, del Decreto Ristori, D.L. 28 ottobre 2020, 

n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176). I datori di lavoro che possono 

accedere al beneficio sono esclusivamente le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, 

n. 381, cioè le società che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-

sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) 

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Per i dettagli si consulti la Circolare. 

                                                                                                                                                               
                                                                                            Tag: INPS, violenza di genere 
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Programma PAC – PNSCIA: prorogato al 15 ottobre 2021 il termine delle 

riprogrammazioni e rimodulazioni dei piani di intervento 
 

L’Autorità di Gestione, atteso il differimento al 30 giugno 2022 del termine per l’erogazione dei 

Servizi finanziati dal Programma, ha disposto un ulteriore differimento al 15 ottobre 2021 del 

termine di presentazione delle istanze di riprogrammazione/rimodulazione dei piani di 

intervento del Programma PAC – PNSCIA, già fissato al 15 settembre con circolare del 7 luglio 

2021. Al fine di fornire un efficace supporto agli Enti Beneficiari nelle relative attività di 

riprogrammazione e rendicontazione, saranno organizzati, a breve - sulla piattaforma Cisco Webex 

- incontri tecnico-operativi su base regionale. La modulistica aggiornata delle schede di intervento 

per la presentazione delle istanze di rimodulazione/riprogrammazione e per le nuove istanze di 

azioni a sportello, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Programma al link 

https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it 

 

                                                              Tag: PAC, PNSCIA, infanzia e anziani non autosufficienti 

 

Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica: pubblicata la 

graduatoria 
 

È disponibile online il Decreto direttoriale n. 340 del 29 luglio 2021 di approvazione della graduatoria 

finale dei progetti presentati a valere sull'Avviso 1/2021 da Associazioni che svolgono attività di 

assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da 

malattia oncologica e delle loro famiglie. 

 

                                                                                                            Tag: Assistenza minori, malattia oncologica 

 

Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di settembre 
 

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con 

i dati aggiornati all’8 settembre 2021, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di 

Cittadinanza, e Reddito di Emergenza (REM). Da gennaio ad agosto 2021 hanno presentato una 

domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all’INPS 891.932 nuclei familiari. Il numero totale dei 

nuclei percettori di Rdc/PdC ammonta a 1.673.775. Il numero di quelli residenti nelle regioni del Sud 

e delle Isole ammonta a 1.008.804, seguito da quello dei nuclei residenti nelle regioni del Nord, pari 

a 397.239, e da quello dei residenti nel Centro, pari a 267.732. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza, REM 

 

https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-340-del-29072021-Approvazione-graduatoria-progetti-Associazioni.pdf
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-settembre
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Minori Stranieri Non Accompagnati: pubblicato il Report agosto 2021 
 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione pubblica i dati aggiornati 

al 31 agosto 2021 del Report sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), censiti nella banca 

dati istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999.  

 

                                                                                                                      Tag: MSNA, immigrazione 

 

Indagine sulle condizioni abitative dei migranti nell’agro-alimentare 
 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e il presidente di ANCI e sindaco di 

Bari, Antonio Decaro, con una lettera indirizzata a tutti i Comuni italiani, hanno invitato le 

amministrazioni locali a partecipare alla prima indagine nazionale sulle condizioni abitative dei 

migranti che lavorano nel settore agro-alimentare. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività 

del progetto "InCas - Piano d'Azione a supporto degli enti locali nell'ambito dei processi di 

Inclusione dei cittadini stranieri e degli interventi di Contrasto allo Sfruttamento lavorativo in 

agricoltura e al caporalato", sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il 

Fondo Politiche Migratorie e realizzato da ANCI in collaborazione con la Fondazione Cittalia. Nei 

prossimi giorni sarà inviato a tutte le amministrazioni locali il link cui collegarsi per compilare il 

questionario e le istruzioni da seguire. I Comuni avranno tempo fino a venerdì 15 ottobre 2021 per 

inviare il questionario.  Per ulteriori informazioni si legga la suddetta lettera. 

 

                                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, ANCI, immigrazione 

 

Rapporto Unhcr 2021 sull’istruzione di bambini e ragazzi rifugiati 

 

È stato pubblicato online, sul sito dell’Unhcr (Agenzia Onu per i rifugiati), il rapporto 2021 su rifugiati 

e istruzione. Dalla pubblicazione emerge che i giovani rifugiati in tutto il mondo provano a continuare 

il percorso di studi nonostante le gravi difficoltà imposte dalla pandemia di Covid-19. I dati del 

rapporto rivelano che nel periodo compreso tra marzo 2019 e marzo 2020 la percentuale di rifugiati 

iscritti alla scuola primaria era del 68%, mentre per l’istruzione superiore le iscrizioni si assestavano 

al 5%, «un aumento di 2 punti rispetto all’anno precedente che rappresenta una possibilità di sviluppo 

e crescita per migliaia di rifugiati e per le loro comunità nonché un elemento di incoraggiamento per 

rifugiati più giovani che affrontano enormi sfide per poter studiare». Ciononostante il livello di 

iscrizione all’istruzione superiore rimane ancora troppo basso se paragonato alle cifre globali. Il 

volume è disponibile nel comunicato stampa dedicato. 

 

                                                                                                                                     Tag: Unhcr, minori rifugiati 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-agosto-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Nota-MLPS-ANCI-firma-congiunta-per-indagine.pdf
https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/rapporto-unhcr-rileva-serie-criticita-nellaccesso-allistruzione-per-i-rifugiati/
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Fondo di Solidarietà Comunale: potenziamento servizi sociali 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 1° luglio 2021 recante “Obiettivi di servizio e modalità di 

monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al 

finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali” nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (ex 

commi 791 e 792 dell’art.1 della Legge di bilancio 2021). Tra gli obiettivi di servizio che il Comune 

può scegliere di perseguire è prevista l’assunzione di assistenti sociali a tempo 

indeterminato qualora l’incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l’Ambito territoriale 

sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti. Questa previsione va a sostegno di quei 

Comuni/Ambiti che attualmente non raggiungono la soglia di accesso prevista dai commi 797 e ss 

della Legge di bilancio 2021 per usufruire dei finanziamenti previsti dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. È possibile altresì assumere anche altre figure professionali specialistiche necessarie 

per lo svolgimento del servizio. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                          Tag: Fondo di Solidarietà Comunale, potenziamento servizi sociali 

 

Supporto IFEL in merito al potenziamento dei servizi sociali 

 

A proposito della notizia riportata sopra sul Fondo di solidarietà comunale, si informa che la 

Fondazione IFEL dell’ANCI, che ha seguito il percorso di definizione degli obiettivi e delle schede di 

monitoraggio nell’ambito della Commissione per i fabbisogni standard, supporterà i Comuni nella 

comunicazione degli esiti delle loro attività in campo sociale entro lo schema 

di monitoraggio contenuto nello stesso Dpcm. In particolare, IFEL renderà disponibile a breve ai 

Comuni un applicativo che consenta di monitorare l’effetto delle azioni intraprese e che il Comune 

sta intraprendendo nel corso del 2021, simulando la rendicontazione richiesta; realizzerà eventi 

formativi in presenza e a distanza (webinar); attiverà un servizio di risposta ai quesiti dei 

Comuni attraverso posta elettronica. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare IFEL all’indirizzo 

info@fondazioneifel.it  

 

                                                                                                                   Tag: IFEL, potenziamento servizi sociali 

 

Fondo Politiche Sociali: intesa sul riparto e sul piano 2021-2023 

 

Il 22 settembre scorso è stata data intesa in Conferenza Unificata al decreto di riparto triennale 2021-

2023 delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta  

 

 

https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/09/Dpcm-1_7_21_Obiettivi-servizio-FSC-Potenziam-Servizi-soc.pdf
https://www.fondiwelfare.it/2021/09/23/fondo-di-solidarieta-comunale-potenziamento-servizi-sociali/
mailto:info@fondazioneifel.it
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/09/Schema-Decreto-FNPS_15_9_21.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/09/Schema-Decreto-FNPS_15_9_21.pdf
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Ufficiale), pari a 390,9 milioni per ognuna delle annualità 2021-2022-2023, di cui 385,9 milioni ripartiti 

tra le Regioni per il successivo trasferimento agli Ambiti Territoriali entro 60 giorni, secondo gli stessi 

criteri del 2020. il decreto adotta inoltre il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-

2023 (piano generale delle politiche sociali) e il Piano sociale nazionale 2021-2023 (atto di 

programmazione nazionale delle risorse FNPS), approvati dalla Rete della protezione e dell’inclusione 

sociale il 28 luglio 2021. Per maggiori dettagli si rinvia a questo articolo.  

 

                                                                                                          Tag: Fondo Politiche Sociali, riparto triennale  

 

Reddito di Cittadinanza: beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità 

 

Con il messaggio 24 settembre 2021, n. 3212 l‘INPS rende noto che è possibile presentare 

la domanda per il beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità destinato ai beneficiari 

del Reddito di Cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una 

società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. La somma spettante è pari a sei 

mensilità del Reddito di Cittadinanza, da corrispondersi in un'unica soluzione, nei limiti di 780 euro 

mensili. È possibile presentare la domanda, dopo aver compilato lo schema di modello telematico 

"RdC-Com Esteso", tramite il servizio online dell’INPS, i patronati o i CAF. Per i requisiti si legga qui.  

 

                                                                                                                          Tag: INPS, Reddito di Cittadinanza 

 

PNRR: schede informative su Missione 5 (Sociale) e Missione 6 (Salute) 

 

Il Dipartimento Welfare ANCI ha predisposto per i Comuni una nota informativa e 

uno scadenziario sulle principali misure sociali e sociosanitarie contenute nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che interessano i Comuni. Si tratta di strumenti utili per orientarsi nel 

documento di programmazione e individuare le misure d’intervento più interessanti per gli enti 

Locali. 

 

                                                                                                                                                    Tag: ANCI, PNRR 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondiwelfare.it/2021/09/23/fondo-politiche-sociali-intesa-sul-riparto-e-sul-piano-2021-2023/
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11874
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza
https://www.inps.it/news/reddito-di-cittadinanza-beneficio-addizionale-domanda-e-requisiti
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/09/Nota-di-lettura-PNRR_DipWelfare_17_9_21.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2021/09/Scadenziario-progetti-PNRR_DipWelfare_28_9_21.pdf
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Diritto al lavoro dei disabili: il ministro Orlando ha firmato due nuovi Decreti 

 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato in data 30 settembre 2021 

due provvedimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili, regolato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. 

I Decreti riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della Legge 68 che disciplinano la parte relativa 

al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull'aggiornamento 

delle sanzioni. Per maggiori dettagli si rinvia a questo articolo. 

 

                                                                                                  Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, disabilità 

 

Minorenni e giovani adulti ai Servizi Minorili: aggiornamento al 15 settembre  

 

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le statistiche sui "Minorenni e giovani adulti in carico ai 

Servizi Minorili", con dati aggiornati al 15 settembre: un quadro 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 i dettagli si consulti la fonte.  

 

                                                                                                                      Tag: Ministero della Giustizia, minori 

 

Fondo assistenza minori: approvato il decreto  

 

Lo scorso 28 settembre in Conferenza Stato Città è stato approvato il decreto di riparto (attualmente 

in fase di pubblicazione) del Fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 previsto dall’ art. 56-quater 

del dl 73/2021 finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 3.000 

abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare 

con provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In quella sede Anci, pur trattandosi di un provvedimento 

importante che prevede risorse specifiche su una questione sollevata da tempo, ha ribadito la 

necessità che tale fondo venga integrato al fine di consentire un sostegno più congruo agli Enti di 

piccola e piccolissima dimensione, tenendo conto, in particolare, delle situazioni in cui le spese 

sostenute per i minori abbiano un’incidenza significativa sulle effettive disponibilità di bilancio.  

Di seguito il comunicato stampa rilasciato dall’Anci:  https://www.anci.it/assistenza-minori-pella-

bene-risorse-ma-necessaria-integrazione-per-concreto-sostegno-a-comuni/. 

 

                                                                                                                      Tag: Conferenza Stato Città, minori 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Diritto-al-lavoro-dei-disabili-il-ministro-Orlando-ha-firmato-due-nuovi-Decreti.aspx
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.09.2021_giustiziacorretto.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.09.2021_giustiziacorretto.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST347787&previsiousPage=mg_1_14
https://www.anci.it/assistenza-minori-pella-bene-risorse-ma-necessaria-integrazione-per-concreto-sostegno-a-comuni/
https://www.anci.it/assistenza-minori-pella-bene-risorse-ma-necessaria-integrazione-per-concreto-sostegno-a-comuni/
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Bonus elettrico e bonus gas: pubblicato il decreto 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 27 settembre 2021, 

n. 130, che prevede il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del 

gas naturale. In particolare, l’art. 3 interviene con un rafforzamento del bonus elettrico e del bonus 

gas a favore dei nuclei in situazione di disagio e dei nuclei beneficiari del Reddito e della Pensione 

di Cittadinanza. 

 

                                                                                                                      Tag: decreto bonus 

 

Rendicontazione PON Inclusione: da Sigma a Piattaforma Multifondo 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che a partire dal 25 ottobre 2021, per gli 

Organismi Intermedi e i Beneficiari che ancora utilizzano il sistema SIGMA Inclusione, sarà on line la 

nuova Piattaforma Multifondo per la gestione e il monitoraggio del PON Inclusione, che sostituirà in 

vi definitiva il SIGMA Inclusione. La Piattaforma Multifondo racchiude e potenzia le funzionalità 

relative alla fase di programmazione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi 

UE. Per consentire la migrazione dei dati nella Piattaforma Multifondo, il sistema SIGMA Inclusione 

sarà spento dall’8 al 22 ottobre 2021. Si invitano pertanto tutti gli attori coinvolti a pianificare le 

attività considerando il periodo di inibizione di SIGMA. Al fine di offrire il necessario supporto agli 

utenti in questa delicata fase di passaggio, sono state organizzate delle giornate di formazione 

dedicate esclusivamente agli utenti che non hanno operato sulla nuova Piattaforma Multifondo. Le 

date e i link per partecipare alle sessioni di formazione saranno inviati via mail a tutti i Beneficiari e 

gli Organismi Intermedi coinvolti. Nella sezione "Documentazione" della Piattaforma Multifondo 

sono a disposizione i manuali utente e le pillole video che illustrano le funzionalità del nuovo 

strumento. 

 

                                                                                  Tag: PON Inclusione, rendicontazione 

 

 

 

 

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Da-SIGMA-alla-Piattaforma-Multifondo.aspx
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Case manager RdC: nuova edizione del corso 

 

Partirà il 15 novembre la quarta e ultima edizione del corso di formazione universitario per Case 

Manager, i professionisti che coordinano le Equipe multidisciplinari impegnate nella progettazione 

e nella gestione dei Patti per l'inclusione sociale rivolti alle famiglie beneficiarie del Reddito di 

cittadinanza. Realizzato grazie alle risorse del PON Inclusione (FSE 2014-2020) e frutto di un accordo 

tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento di 

Educazione Familiare del Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

applicata) dell'Università di Padova, il corso in quest’ultima edizione si prefigge di formare un totale 

massimo di 450 operatori.  

Gli Ambiti Territoriali hanno il compito di individuare e segnalare gli operatori partecipanti entro il 

22 ottobre 2021, compilando il modulo disponibile qui. 

 

                                                                                  Tag: case manager, formazione 

 

Uffici anagrafe e contratti di convivenza: circolare ministeriale 

 

Con circolare del 21 settembre 2021, n. 78 il Ministero dell’Interno interviene in merito ai numerosi 

quesiti sulle richieste di registrazione presso gli Uffici Anagrafe, di contratti di convivenza stipulati 

tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, per i quali alcuni 

Tribunali avrebbero disposto l’iscrizione anagrafica degli stranieri sottoscrittori di un contratto di 

convivenza, benché irregolarmente soggiornanti. 

 

                                                                                  Tag: anagrafe, Ministero dell’Interno 

 

ISEE corrente: faq 

 

La Consulta Nazionale dei CAF, d’intesa con INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 

raccolto le principali risposte ai quesiti relativi all’ISEE corrente. 

 

                                                                                  Tag: ISEE corrente, faq 
 

 

 

 

 

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Al-via-la-quarta-edizione-del-corso-per-Case-Manager-Rdc.aspx
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Al-via-la-quarta-edizione-del-corso-per-Case-Manager-Rdc.aspx
https://websurvey.unipd.it/survey/index.php/557139?lang=it
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-078-servelet-21-09-2021.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/docs/info/Faq/FAQ%20ISEE%20corrente.pdf
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Avviso Buoni servizio anziani e disabili: proroga al 30 settembre 2021 

 

Con Atto dirigenziale n. 1341 del 14/09/2021 della Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione 

(in allegato alla notizia) è stata prevista la proroga delle procedure di Domanda e Abbinamento 

dei “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con 

disabilità”, alle ore 12:00 del 30 settembre p.v. La scadenza originaria era prevista per le ore 18:00 

del 15 settembre 2021. La proroga si è resa necessaria, in particolar modo, al fine di consentire il 

perfezionamento delle documentazioni mancanti (in particolare ISEE e schede di valutazione sociale 

per nuovi utenti) e la conclusione delle procedure di ABBINAMENTO su numerose domande già 

presenti in piattaforma. Per maggiori dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                                         Tag: Regione Puglia, buoni servizio 

 

La Giunta Regionale approva l’Agenda di Genere 

 

La Giunta regionale ha approvato l’Agenda di Genere, la Strategia regionale per la parità di genere, 

dando corso a un impegno preciso assunto con il programma di governo del Presidente Emiliano e 

anticipando tutte le altre Regioni italiane nel recepimento delle direttive comunitarie in materia. Si 

tratta di un lavoro corposo che in poco più di un centinaio di pagine riassume gli obiettivi strategici, 

le aree prioritarie di intervento, nonché le azioni da consolidare, le azioni innovative e le azioni di 

sistema che l’intera struttura regionale sarà impegnata già nei prossimi mesi a portare nella 

programmazione settoriale a valere sui fondi UE e nella programmazione a valere sui fondi ordinari, 

nonché ad attuare le singole azioni. “Siamo la prima Regione a dotarsi di una Agenda di Genere delle 

politiche regionali – ha commenta il presidente Michele Emiliano – costruita con il metodo della 

partecipazione, con il contributo del partenariato socio economico e delle associazioni di donne, e 

capace davvero di attraversare tutte le aree di policy, dalle politiche per l’istruzione la formazione e il 

lavoro, alle politiche sociali e di conciliazione, alle politiche per lo sviluppo economico, alle politiche 

culturali e per l’innovazione”. Per ulteriori informazioni si rinvia a questo comunicato.  

 

                                                                                                                   Tag: Regione Puglia, Agenda di Genere 

 

 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/avviso-buoni-servizio-anziani-e-disabili-proroga-al-30-settembre-2021
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/giunta-regionale-approva-l-agenda-di-genere-della-regione-puglia-emiliano-siamo-la-prima-regione-in-italia-a-dotarci-di-questo-strumento-di-programmazione-strategica
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Intesa Stato-Regioni su cure domiciliari, Anci Puglia: “Allargare la gestione e 

l’organizzazione anche ai Comuni” 
 

Lo Stato e le Regioni hanno finalmente sottoscritto l’Intesa che stabilisce i requisiti strutturali, 

tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e i requisiti richiesti per 

l’accreditamento delle cure domiciliari. Il PNRR prevede un investimento di 4 miliardi di euro per 

portare l’assistenza pubblica e le cure più appropriate in casa dei pazienti. Il nuovo sistema di 

autorizzazione e accreditamento fissa requisiti elevati e omogenei per tutti i soggetti che erogano i 

servizi e garantisce cure con standard avanzati su tutto il territorio nazionale, demandando a Regioni 

e Province Autonome l’attuazione delle disposizioni dell’intesa. Alla luce di ciò, Anci Puglia ha chiesto 

che l’Intesa venga estesa, sia a livello di programmazione che di gestione, anche ai Comuni. 

“Lanciamo un appello al Presidente nazionale Antonio Decaro – ha dichiarato Filippo Melchiorre, 

delegato alla Sanità Anci Puglia – affinché si faccia promotore dell’iniziativa presso la Conferenza Stato 

Regioni e la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali. I Comuni, che costituiscono il primo livello 

amministrativo a contatto con i cittadini, sono Enti capaci di coniugare le esigenze specifiche espresse 

dal territorio, unitamente alle competenze organizzative in materia socio sanitaria”. 

 

                                                                                                                           Tag: ANCI Puglia, cure domiciliari 

 

Reddito di Cittadinanza e Reddito di Dignità, Barone: “Basta polemiche su 

misure che danno sostegno concreto a migliaia di famiglie” 
 

Si riportano stralci della nota dell’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone pubblicata il 29 

settembre 2021: “È inaccettabile fare sterile polemica politica sul Reddito di Cittadinanza, che va 

sicuramente migliorato per quanto riguarda l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, ma non può 

essere in alcun modo messo in discussione. In Puglia i nuclei percettori di almeno una mensilità di 

reddito o pensione di cittadinanza da gennaio ad agosto di quest’anno sono stati 149.295. per un totale 

di 347.170 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 552 euro. Numeri che da soli 

dimostrano l’importanza di questa misura per tante famiglie in situazioni di povertà. Il Reddito di 

Cittadinanza si affianca nella nostra regione al Reddito di Dignità regionale, una misura che considero 

asse portante dell’assessorato al Welfare e che dal 2016 ad oggi ha permesso di aiutare circa 32.000 

famiglie pugliesi in condizione di povertà e fragilità socioeconomica”. Per la nota completa si legga 

qui. 

 

                                                                                                                                Tag: Regione Puglia, RdC, ReD 

 

 

 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/reddito-di-cittadinanza-e-reddito-di-dignit%C3%A0.-barone-non-si-pu%C3%B2-fare-sterile-polemica-politica-su-misure-che-danno-sostegno-concreto-a-migliaia-di-famiglie-
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/reddito-di-cittadinanza-e-reddito-di-dignit%C3%A0.-barone-non-si-pu%C3%B2-fare-sterile-polemica-politica-su-misure-che-danno-sostegno-concreto-a-migliaia-di-famiglie-
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Misurazione della uguaglianza di genere a livello regionale: aspetti 

metodologici e risultati. Focus n. 8-2021 
 

L'Ufficio Statistico della Regione Puglia ha pubblicato il lavoro presentato nella XLII Conferenza 

scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re) dal titolo "La misurazione 

della uguaglianza di genere a livello regionale: aspetti metodologici e risultati" proponendo una 

applicazione a livello regionale dell'indice dell’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE) 

che, a partire dal 2010, valuta i progressi verso la parità, attribuendo un punteggio da 1 a 100 agli 

Stati membri, laddove il valore di 100 rappresenta il raggiungimento della piena parità di genere. 

 

                                                                                                          Tag: Ufficio Statistico Puglia, parità di genere 

 

 

Avvio delle attività del gruppo junior di ANCI Puglia welfare 
 

Il prossimo 11 ottobre prende avvio l’attività del gruppo junior di assistenza tecnica ai Comuni e agli 

Ambiti territoriali in materia di politiche sociali. Nel corso delle prossime settimane i Responsabili 

degli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali pugliesi saranno contattati da ANCI Puglia per la 

presentazione dei consulenti assegnati a ciascun Ambito e la definizione delle modalità operative di 

lavoro. Per informazioni scrivere a welfare@anci.puglia.it 

 

                                                                                                          Tag: Anci Puglia welfare, gruppo junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/documents/359604/516486/FOCUS+_8_2021_EIGE+2021.pdf/e05ab86a-2c5c-c819-6224-cf4c3e9d4db5?t=1633075576054
https://www.regione.puglia.it/documents/359604/516486/FOCUS+_8_2021_EIGE+2021.pdf/e05ab86a-2c5c-c819-6224-cf4c3e9d4db5?t=1633075576054
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Webinar IFEL sulla digitalizzazione partecipata dei processi 
 

Venerdì 8 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, si terrà il webinar IFEL “Digitalizzazione partecipata 

dei processi”. Per registrarsi all’incontro cliccare qui. 

 

                                                                                   Tag: IFEL, digitalizzazione partecipata 
 

 

Quarta edizione del corso per Case Manager Rdc 
 

Partirà il 15 novembre la quarta e ultima edizione del corso di formazione universitario per Case 

Manager, i professionisti che coordinano le Equipe multidisciplinari impegnate nella progettazione 

e nella gestione dei Patti per l'inclusione sociale rivolti alle famiglie beneficiarie del Reddito di 

cittadinanza. Gli Ambiti Territoriali hanno il compito di individuare e segnalare gli operatori 

partecipanti entro il 22 ottobre 2021,  compilando il modulo disponibile 

all'indirizzo https://websurvey.unipd.it/survey/index.php/557139?lang=it (si rinvia qui per maggiori 

dettagli). 

 

                                                                                                                                          Tag: Case Manager, Rdc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

 

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3016-digitalizzazione-partecipata-dei-processi
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3016-digitalizzazione-partecipata-dei-processi
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/d1g1t_09pr0c/event/registration.html
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://websurvey.unipd.it/survey/index.php/557139?lang=it
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Al-via-la-quarta-edizione-del-corso-per-Case-Manager-Rdc.aspx

