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L’immagine del banner è tratta da “Io, Daniel Blake”, film del 2016 diretto da Ken Loach vincitore della Palma d’oro al Festival 

di Cannes dello stesso anno.  

 

 

 

 

 

 

Il Ministro Orlando ha firmato il decreto di riparto del Fondo Nazionale per le 

Politiche Sociali 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il 6 ottobre scorso il 

decreto concernente il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, che contiene al suo 

interno il Piano Sociale Nazionale 2021-2023 e il Piano Nazionale degli Interventi e i Servizi Sociali di 

contrasto alla povertà 2021-2023. Nello specifico, sono stati adottati il capitolo 1 (La 

strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali) e il capitolo 2 (Piano Sociale Nazionale 2021-2023) 

dell'atto di programmazione nazionale Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-

2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale lo scorso 28 luglio 2021. Le 

risorse complessivamente destinate al Fondo sono pari a € 390.925.678,00 per ognuna delle 

annualità 2021-2022-2023. Il documento prevede che le Regioni dovranno programmare per il 

triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, entro 60 giorni 

dall'emanazione del decreto stesso. Per ulteriori informazioni si legga qui. 

                                                                                                                                                               

                                                                         Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, FNPS 
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Agia: online la guida “Conosci tuoi diritti nell’ambiente digitale” 
 

È online, sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), la guida Conosci tuoi diritti 

nell’ambiente digitale, versione italiana in linguaggio child-friendly delle Linee guida del Consiglio 

d’Europa per rispettare, proteggere e realizzare i diritti dei minorenni nell’ambiente digitale. Dopo 

una breve introduzione sul Consiglio d’Europa e sugli obiettivi della pubblicazione, la guida passa in 

rassegna i diritti dei ragazzi rispetto all’uso della Rete e dei social media e gli strumenti di protezione 

a loro disposizione. Il testo è disponibile, anche in formato pieghevole, nella notizia dedicata e nella 

sezione “Pubblicazioni” del sito dell’Authority. 

 

                                                                                                                                           Tag: Agia, diritti minori 

 

LSU: nuova erogazione del contributo ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, 

per l'anno 2021 
 

Sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, indicati nell'elenco n. 4, i 

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

socialmente utili. L'importo totale erogato, pari a € 2.388.353,87 riguarda 79 Comuni delle seguenti 

Regioni: Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

                                                                                                          Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, LSU  

 

La presenza dei migranti nelle aree metropolitane: online i nuovi rapporti 
 

Sono disponibili online i nuovi Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle Città 

metropolitane, curati dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione 

con ANPAL Servizi S.p.A. Nello specifico, la quinta edizione dei Rapporti presenta nove 

approfondimenti (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia) e la sintesi 

comparativa dedicata alle 14 Città metropolitane d'Italia (incluse, quindi, Cagliari, Catania, Messina, 

Palermo, Reggio Calabria). Il periodo oggetto di analisi è l'anno 2020 sebbene, per alcuni ambiti, gli 

ultimi dati disponibili siano relativi all'annualità precedente. Dall'analisi emergono, 

quindi, alcune indicazioni sugli effetti della crisi legata alla pandemia sui percorsi di inclusione dei 

cittadini migranti, soprattutto in relazione ad alcuni contesti territoriali. Per una sintesi dei dati di tutti 

i rapporti, si consulti la nota stampa 

 

                                                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, migranti 

 

https://www.garanteinfanzia.org/news/ambiente-digitale-opuscolo-coe-tradotto-italiano-consulta
https://www.garanteinfanzia.org/pubblicazioni
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Elenco-n-4-2021-del-12102021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Bari.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Bologna.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Firenze.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Genova.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Milano.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Napoli.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Roma-Capitale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Torino.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/RAM-2020-Venezia.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/Quaderno-Sintesi-RAM-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/La%20presenza%20dei%20migranti%20nelle%20aree%20metropolitane%2c%20anno%202020/Quaderno-Sintesi-RAM-2020.pdf
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=3098
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Comuni: il nuovo decreto del Ministero dell’Interno che amplia la rete SAI 

 

È stato varato il Decreto di ampliamento della rete SAI recante 3mila nuovi posti per nuclei familiari, 

reso necessario a seguito del massiccio ingresso di profughi afghani dovuto alla crisi di 

quest’estate. Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato ANCI alle politiche migratorie ha accolto 

con entusiasmo il provvedimento: sarà ora possibile per i territori attivare i corretti percorsi di 

integrazione, con risorse e strumenti adeguati. L’attuazione concreta delle operazioni di 

accoglimento dovrà essere realizzata dagli Enti interessati, i quali potranno disporre dei nuovi posti 

in favore dei nuclei familiari inviando le relative domande in due tranche: la prima a seguito della 

valutazione delle domande degli enti locali inoltrate entro il 5 novembre prossimo, mentre la 

seconda dovrà attendere la valutazione delle restanti domande, pervenute entro il termine finale 

fissato nel 26 novembre 2021. L’incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nazionale per le 

Politiche ed i Servizi dell’Asilo, al fine di aumentare la rete SAI di 3mila posti per l’accoglienza di 

nuclei familiari, è previsto dall’art 7 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139.  

 

                                                                                                               Tag: Ministero dell’Interno, ANCI, rete SAI 

  

“La condizione dell’infanzia nel mondo 2021”, rapporto Unicef sulla salute 

mentale di bambini e giovani 
 

Più di un adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato; tra 

questi i ragazzi sono 89 milioni e le ragazze 77 milioni. 86 milioni hanno fra i 15 e i 19 anni e 80 

milioni hanno tra i 10 e i 14 anni. L’ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali 

diagnosticati. I tassi in percentuale di problemi diagnosticati sono più alti in Medio Oriente e Nord 

Africa, in Nord America e in Europa Occidentale. Sono alcuni dati del nuovo rapporto Unicef La 

condizione dell’infanzia nel mondo 2021. Nella mia mente. Promuovere, tutelare e sostenere la salute 

mentale dei bambini e dei giovani, disponibile sul sito dell’Unicef, nella notizia dedicata. 

 

                                                                                                                                Tag: Unicef, bambini e giovani 

 

La condizione delle bambine e delle ragazze, “Dossier Indifesa 2021” 

 

Nel 2020, in Italia, si registra un aumento del 13% dei minorenni vittime del reato di maltrattamenti 

contro familiari e conviventi. Ben 1.260 bambine e 1.117 bambini hanno subito violenze in famiglia 

che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. È quanto emerge dai dati del Servizio Analisi  

 

https://www.asaps.it/downloads/files/Decreto-legge%20139%202021.pdf
https://www.unicef.it/media/salute-mentale-nel-mondo-piu-di-1-adolescente-su-7-disturbi-mentali/
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Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale riportati nel decimo Dossier Indifesa della onlus 

Terre des Hommes, una fotografia della condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo che si  

sofferma su molti temi, come le mutilazioni genitali femminili, l’accesso all’istruzione, i matrimoni 

precoci, la tratta, la violenza contro le giovani donne. La pubblicazione – disponibile online sul sito 

di Terre des Hommes, nel comunicato dedicato – è stata realizzata nell’ambito della 

campagna Indifesa, iniziativa della onlus che sostiene progetti mirati a prevenire e contrastare 

violenze e discriminazioni contro le bambine e le ragazze. 

 

                                                                                                            Tag: Terre des Hommes, bambine e ragazze 

 

Istat: numero di pubblica utilità 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking 

(II trimestre 2021) 
 

L’Istat ha pubblicato i dati trimestrali al secondo trimestre 2021 del numero di pubblica utilità 1522 

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

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

il suo monitoraggio. In Italia, il numero delle chiamate valide sia telefoniche sia via chat nel II trimestre 

2021 è continuato ad aumentare pari a 8.5058 (+6,7% rispetto al precedente trimestre, -34,3% 

rispetto al II trimestre 2020) con una diminuzione lieve delle vittime (-1,5% rispetto al precedente 

trim., -24,3% rispetto al II trim. 2021). Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.  

 

                                                                                                                                 Tag: ISTAT, violenza di genere 

 

Linee-Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di 

sfruttamento lavorativo in agricoltura 
 

Il 7 ottobre la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo per l'adozione delle nuove "Linee-Guida 

nazionali in materia di identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo 

in agricoltura", redatte nell'ambito del "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in 

agricoltura e al caporalato (2020-2022)". Stato, Regioni, Province Autonome ed Enti Locali, negli 

ambiti di propria competenza, si sono impegnate a recepirle entro sei mesi. Le Forze dell'ordine, gli 

organi preposti alla vigilanza e ispezione, le parti sociali, gli organismi della società civile e i soggetti 

che, a vario titolo, si occupano di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento, 

anche lavorativo, sono elementi chiave di questo sistema. Per approfondimenti si legga qui. 

 

                                                                                                                               Tag: Caporalato, immigrazione 

https://terredeshommes.it/comunicati/minori-vittime-di-reato-forte-aumento-dei-maltrattamenti-piu-colpite-le-bambine/
https://www.istat.it/it/files/2021/10/Tavole-di-dati-1522_II_trimestre.xlsx
https://www.istat.it/it/archivio/262039
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Linee-Guida%20vittime%20sfruttamento%20lavorativo_P_14_CU_Atto_Rep_n_146_7_ott_2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Linee-Guida%20vittime%20sfruttamento%20lavorativo_P_14_CU_Atto_Rep_n_146_7_ott_2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Linee-Guida%20vittime%20sfruttamento%20lavorativo_P_14_CU_Atto_Rep_n_146_7_ott_2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Documents/Piano-Triennale-post-CU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Documents/Piano-Triennale-post-CU.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Linee-Guida-su-identificazione-protezione-assistenza-delle-vittime-di-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura.aspx
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Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità 

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, ha firmato il Decreto riguardante il contributo previsto per i genitori disoccupati o 

monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 365 e 

366, L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 13 bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, 

convertito in L. n. 69/2021). Per gli approfondimenti si consulti il Decreto. 

 

                                                                                                  Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, disabilità 

 
 

L’assistenza ai disabili rientra tra gli obblighi indefettibili del Comune 

 

Assicurare i servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientra a 

pieno titolo nelle funzioni derivanti dagli obblighi istituzionali e giuridici indefettibili 

dell’Amministrazione; alla luce di ciò, il provvedimento di blocco di spesa adottato ai sensi 

dell’articolo 148 bis del TUEL è assolutamente giustificabile. È questo il parere della Corte dei conti, 

sezione controllo della Regione Lombardia, diffuso mediante la delibera n. 235/2021. 

 

                                                                                                                    Tag: Corte dei conti, assistenza disabili 

 
 

Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative 

 

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della cultura, dello 

sviluppo economico, dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica 

amministrazione è stato emanato il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 che detta disposizioni 

urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.  

 

                                                                                                        Tag: Attività culturali, sportive e ricreative 

 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Decreto-MLPS-MEF-figli-disabilita.pdf
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/235/2021/PAR
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21G00153&elenco30giorni=true
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INPS: beneficio addizionale del RdC per l’autoimprenditorialità  

 

Con messaggio 24 settembre 2021, n. 3212, l’INPS fornisce indicazioni circa la presentazione della 

domanda ed i requisiti di accesso al Beneficio addizionale del Reddito di Cittadinanza per 

l’autoimprenditorialità, di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 4/2019.  

 

                                                                                                        Tag: INPS, Reddito di Cittadinanza 

 

 

TAR Salerno e Terzo Settore 

 

Si segnala la sentenza del TAR Salerno 08 ottobre 2021, n. 2116 in materia di applicazione del 

Codice dei Contratti pubblici o del Codice del Terzo Settore in materia di convenzioni tra enti 

locali ed enti del terzo settore. 

 

                                                                                                        Tag: giurisprudenza, Terzo settore 

 
 

ISTAT e Terzo Settore 

 

Pubblicata da ISTAT la rilevazione sul settore non profit in Italia. Alla data del 31 dicembre 2019 le 

istituzioni non profit attive in Italia sono 362.634 e, complessivamente, impiegano 861.919 

dipendenti. Tra il 2018 e il 2019 le istituzioni non profit crescono dello 0,9%, meno di quanto rilevato 

tra il 2017 e il 2018 (+2,6%) mentre l’incremento dei dipendenti si mantiene intorno all’1,0% in 

entrambi gli anni. In Puglia l’aumento è del 2,6% per numero di soggetti e del 3,5% per numero di 

dipendenti. 

 

                                                                                                        Tag: ISTAT, Terzo settore 

 

 

 

 

 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203212%20del%2024-09-2021.htm
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202000796&nomeFile=202102116_01.html&subDir=Provvedimenti
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Welfare locale: avviato programma Regione-Anci Puglia di affiancamento ai 

Comuni sulle politiche sociali 
 

Martedì 5 ottobre 2021 si è insediato presso la sede Anci di Bari il gruppo di lavoro junior che 

svolgerà attività di supporto e assistenza tecnica ai Comuni pugliesi, nel settore delle politiche e dei 

servizi sociali territoriali. L’attività si colloca all’interno del Programma di assistenza agli ambiti 

territoriali sociali gestito da Anci Puglia in collaborazione con l’Assessorato al welfare della Regione. 

Presenti, oltre al presidente Anci Puglia Domenico Vitto, l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone 

e il vicepresidente Anci Puglia Ettore Caroppo. “I Comuni – ha dichiarato Vitto – sono in prima linea 

nell’organizzazione della risposta ai bisogni sociali dei cittadini. A loro è riconosciuto un ruolo da 

protagonisti, non solo per la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, 

ma anche per il contributo fondamentale che sono chiamati a dare sul piano della programmazione, 

progettazione e regolazione del sistema locale dei servizi sociali a rete”. “Regione e Comuni – ha 

affermato Barone – sono alleati e devono collaborare per dare risposte alle domande dei cittadini. 

Questo programma nasce in questo spirito di collaborazione e intende offrire ai comuni un supporto 

tecnico qualificato, strettamente collegato alla programmazione regionale”. Per i dettagli si legga qui. 

 

                                                                                                     Tag: ANCI Puglia welfare, Regione Puglia, junior 

 

Forum mediterraneo sanità a Bari: ruolo dei sindaci nei sistemi sanitari e sociali  
 

Una stagione nuova in cui il valore emergente sia l’alleanza istituzionale a tutela della salute. Con 

questo obiettivo si è svolto il 6 ottobre a Bari, nel corso dei lavori del Forum Mediterraneo sanità, 

l’incontro “Pnrr visto da Sud. Salute – inclusione sociale: il ruolo dei Sindaci nella governance dei 

sistemi sanitari e sociali” organizzato in collaborazione con Anci e Federsanità. A introdurre i lavori il 

Presidente di Anci e Sindaco di Bari, Antonio Decaro, e la Presidente di Federsanità e Dg dell’AO san 

Giovanni Addolorata di Roma Tiziana Frittelli. “L’emergenza sanitaria – ha dichiarato Decaro – ha fatto 

emergere la necessità di una sempre maggiore integrazione tra sociale e sanitario volta alla 

salvaguardia della salute e della qualità della vita delle nostre comunità. Questo rapporto deve essere 

ulteriormente potenziato e reso strutturale per rilanciare un’idea di welfare che veda nell’integrazione 

sociosanitaria il suo fulcro fondamentale”. Per gli approfondimenti si legga l’articolo.  

 

                                                                                                                   Tag: ANCI, Forum mediterraneo sanità 

 

REGIONALI 

https://www.anci.puglia.it/web/2021/10/05/welfare-locale-avviato-programma-regione-anci-puglia-di-affiancamento-ai-comuni-sulle-politiche-sociali/
https://www.anci.puglia.it/web/2021/10/06/salute-e-inclusione-sociale-il-ruolo-dei-sindaci-nella-governance-dei-sistemi-sanitari-e-sociali-forum-mediterraneo-sanita-a-bari/


8 
 

 

 

Approvato in Giunta schema di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e i 

Centri Servizi per il Volontariato 
 

Lunedì 11 ottobre è stato approvato in Giunta lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione 

Puglia e i Centri Servizi per il Volontariato, finalizzato a potenziare il sistema di presa in carico dei 

profughi afghani, in modo da fronteggiare l'emergenza umanitaria in atto. L'obiettivo è avviare con 

i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) un'attività che promuova e intensifichi le politiche sociali 

di contrasto alle diverse forme di povertà e di esclusione sociale, integrate con le misure nazionali, 

in modo da perseguire una reale inclusione sociale, relazionale, educativa, psicologica delle persone 

in difficoltà. “La Regione Puglia – ha dichiarato l’assessora al Welfare Rosa Barone - non può e non 

vuole rimanere indifferente di fronte alla grave emergenza umanitaria in Afghanistan, che ha costretto 

migliaia di persone ad abbandonare la loro terra. Il protocollo approvato oggi, della durata di un anno 

ha l'obiettivo di potenziare l'impegno per il reinsediamento dei rifugiati e per garantire l'accesso alla 

protezione internazionale ai profughi afghani che raggiungeranno l'Europa ed il nostro territorio 

regionale via terra nelle prossime settimane e mesi”. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                             Tag: Regione Puglia, CSV, profughi afghani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/approvato-lo-schema-di-protocollo-d-intesa-tra-regione-puglia-e-i-csv.-barone-l-obiettivo-%C3%88-potenziare-il-sistema-di-presa-in-carico-dei-profughi-afghani-
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Webinar IFEL sulla riduzione degli sprechi alimentare nella ristorazione 

scolastica 
 

Martedì 19 ottobre 2021, ore 10:00 - 11:30, si terrà il webinar IFEL “Ristorazione scolastica: riduzione 

degli sprechi alimentari e affidamento del servizio”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui. 

 

                                                                                                                             Tag: IFEL, ristorazione scolastica 

 

Webinar IFEL sul monitoraggio degli sprechi alimentari nella ristorazione 

scolastica 
 

Lunedì 25 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle 11:30, è previsto il webinar IFEL “Il monitoraggio degli 

sprechi alimentari nella ristorazione scolastica”. Per iscriversi cliccare qui.  

 

                                                                                                                             Tag: IFEL, ristorazione scolastica 

 

Webinar IFEL sui nuovi sviluppi del SIOSS. I moduli di rendicontazione FNPS, 

FNA e Dopo di noi 
 

Mercoledì 20 ottobre alle ore 11:00 è in programma il webinar gratuito: Nuovi sviluppi del SIOSS. 

I moduli di rendicontazione FNPS, FNA e Dopo di noi. L’art. 6, comma 5 del decreto del Ministro 

del lavoro n° 103 del 2019 prevede l’utilizzo di specifici moduli per la rendicontazione delle risorse 

stanziate nell’ambito dei fondi nazionali. Al fine di illustrare i moduli del SIOSS definiti per la 

rendicontazione delle risorse, Anci, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e IFEL, organizza un webinar sulle modalità di rendicontazione di tali risorse. Per iscriversi 

cliccare qui.  
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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/3027-ristorazione-scolastica-riduzione-degli-sprechi-alimentari-e-affidamento-del-servizio
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3027-ristorazione-scolastica-riduzione-degli-sprechi-alimentari-e-affidamento-del-servizio
https://ifel.adobeconnect.com/r1st_ali/event/registration.html
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3033-il-monitoraggio-degli-sprechi-alimentari-nella-ristorazione-scolastica
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3033-il-monitoraggio-degli-sprechi-alimentari-nella-ristorazione-scolastica
https://events-emea5.adobeconnect.com/content/connect/c1/1304678008/en/events/event/shared/1452668975/event_registration.html?sco-id=5102741992&_charset_=utf-8
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=5480663950&_charset_=utf-8

