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L’immagine del banner è tratta da “Due giorni, una notte”, film del 2014 scritto, diretto e prodotto 

da Jean-Pierre e Luc Dardenne. 

 

 

 

 

 

 

PON Inclusione: proroga termini attività avviso 3/2016 

 
Con decreto direttoriale 4 novembre 2021, n. 390 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

disposto l’ulteriore proroga al 30 giugno 2022 dl termine di conclusione delle attività progettuali 

dell’Avviso 3/2016 esclusivamente per quei beneficiari che al giorno 23 settembre 2021 abbiano 

rendicontato a sistema spese a valere sul progetto uguali o superiori al 50% dell’importo ammesso 

a finanziamento. Per i beneficiari che al giorno 23 settembre 2021 abbiano rendicontato a sistema 

meno del 50% delle spese sostenute a valere sul progetto ammesso e che abbiano – via PEC entro e 

non oltre il giorno 10 dicembre 2021 – presentato motivata richiesta di proroga all’Autorità di 

Gestione, allegando relativo cronoprogramma di spesa, si dispone - previo accoglimento della 

richiesta da parte dell’AdG - la proroga del termine di conclusione delle attività progettuali al 30 

giugno 2022. 

 
                                                                         Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, PON Inclusione 
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Nota circolare PUC e Green pass 
 

Con la Nota 8526 del 29 ottobre 2021, approvata preventivamente dall’Ufficio Legislativo con Nota 

9386 del 28 ottobre 2021, si forniscono indicazioni ai Comuni in merito all’applicazione delle 

disposizioni normative relative al Green pass per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, per i 

beneficiari del Reddito di Cittadinanza che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività (PUC). La nota 

è sul sito del reddito di cittadinanza, sezione operatori, documenti e norme. 

 

                                                                                                                                 Tag: PUC, Green pass 

 

Parte il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RNTS) 

 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561 

stabilisce che a decorrere dal 23 novembre 2021 avrà inizio il trasferimento al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Organizzazioni 

di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) delle regioni e  province 

autonome e nel registro nazionale delle APS. Nel decreto sono stabiliti tempi e modalità di 

attuazione in relazione al ruolo delle Regioni e delle Province Autonome. 

 
                                                                                                                     Tag: RUNTS, Terzo settore 

 

L’intervento del ministro Orlando all'Assemblea Nazionale del Forum del Terzo 

Settore 

 

Il 20 ottobre scorso il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, è intervenuto 

all'Assemblea Nazionale del Forum del Terzo Settore. Nel corso del suo intervento, il ministro ha 

sottolineato che "il completamento della Riforma del Terzo Settore arriva in un momento storico per 

il nostro Paese: l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, il varo del Social Economy Action Plan, la 

Programmazione dei Fondi strutturali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è impegnato 

affinché, definito l'impianto delle regole, si avvii in tutto il territorio nazionale una stagione nuova per 

il variegato mondo degli Enti del Terzo Settore, dall'Associazionismo di Promozione Sociale agli Enti di 

Promozione Sportiva, dalle Imprese Sociali alle Associazioni di Volontariato, dalle Fondazioni ed Enti 

Filantropici alle Imprese di Comunità". Per maggiori dettagli si rinvia all’intervento integrale.  

 

                                                                                            Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Terzo Settore 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavoro.gov.it%2Fredditodicittadinanza%2FDocumenti-norme%2FDocuments%2FNota-8526-del-29102021-PUC-green-pass.pdf&data=04%7C01%7Camarini%40worldbank.org%7Cfbd97c6cfe6344c05d6c08d99dd5dd91%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637714364447174658%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TswvBLOFuiL45ki3vI6Fai8Ut9K05Jx%2FeP5DD0yTFHQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lavoro.gov.it%2Fredditodicittadinanza%2FDocumenti-norme%2FPagine%2Fdefault.aspx&data=04%7C01%7Camarini%40worldbank.org%7Cfbd97c6cfe6344c05d6c08d99dd5dd91%7C31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36%7C0%7C0%7C637714364447184616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tmAfdanNIJ4Yqx9B7TPUMID1d4guVzuWim1E0kjt3ik%3D&reserved=0
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-561-del-26102021-Provvedimento-avvio-RUNTS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/ministro/Interventi/Documents/Intervento-ministro-Orlando-Assemblea-Forum-Nazionale-Terzo-Settore-20102021.pdf
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Disponibile il Report mensile sulla presenza dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati 
 

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

aggiornati al 30 settembre 2021 dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), censiti nella 

banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. Per consultare il Report si vada alla 

pagina dedicata ai report statistici nel Focus sui Minori Stranieri Non Accompagnati. 

 

                                                                                                                                      Tag: MSNA, immigrazione 

 

"Pagella in tasca": arrivati in Italia i primi minori stranieri non accompagnati 
 

Arrivato a Torino il primo gruppo di cinque minori soli, sui trentacinque selezionati all'interno 

dal progetto "Pagella in tasca", promosso e realizzato dall'organizzazione 

umanitaria Intersos insieme a UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati. Si tratta di ragazzi tra i 15 e i 17 

anni, originari del Darfur, Sudan, e rifugiati in Niger, che verranno inseriti in percorsi di studio e 

inclusione sociale. Per maggiori informazioni si segnala la pagina web dedicata al progetto. 

 

                                                                                                                      Tag: MSNA, studio, inclusione sociale 

 

Prorogati i termini per la compilazione del questionario sulle condizioni 

abitative dei lavoratori agricoli 
 

Ci sarà tempo fino a sabato 20 novembre per la redazione del questionario online riferito 

all'indagine nazionale Ministero del Lavoro-Anci sulle condizioni abitative dei migranti nel settore 

agro-alimentare. Tutti i Comuni sono interessati dalla rilevazione e hanno già ricevuto una email con 

il link per accedere alla piattaforma dove compilare il questionario dell'indagine online; inoltre, una 

guida fornisce le istruzioni da seguire per la compilazione del questionario. Per ulteriori informazioni 

si legga qui.  

 

                                                                                                               Tag: Ministero del Lavoro, ANCI, migranti 

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri
https://www.intersos.org/
https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/minori-al-via-il-progetto-pagella-in-tasca-per-permettere-ai-ragazzi-rifugiati-di-arrivare-in-italia-per-proseguire-gli-studi/
https://www.intersos.org/pagella-in-tasca-canali-di-studio-per-minori-rifugiati/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Al-via-l-indagine-nazionale-Ministero-del-Lavoro-Anci-sulle-condizioni-abitative-dei-migranti-nel-settore-agro-alimentare.aspx
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Prorogati-i-termini-per-la-compilazione-del-questionario-sulle-condizioni-abitative-dei-lavoratori-agricoli.aspx
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Migranti: formazione pre-partenza per favorire il processo di integrazione  
 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità 

Delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), ha inteso promuovere tramite l'Avviso 

pubblico n. 2/2019 attività di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine dei 

cittadini stranieri, che possiedono i requisiti per fare ingresso in Italia per motivi di 

ricongiungimento familiare, lavoro e tirocinio. Con uno stanziamento di oltre 10 milioni di euro, 

sono stati avviati dieci progetti con la duplice finalità di agevolare l'integrazione di coloro che fanno 

ingresso in Italia per motivi familiari o lavorativi, ma anche di favorire l'ingresso di lavoratori con 

qualifiche particolarmente richieste dal mercato del lavoro nazionale. Per approfondimenti sui 

progetti si vada al Portale Integrazione Migranti. 

 

                                                                                                                                     Tag: Migranti, integrazione 

 

La Rete europea dei garanti infanzia approva dodici raccomandazioni sui 

minorenni migranti 
 

La Rete europea dei garanti per l’infanzia e l’adolescenza (Enoc) ha adottato un nuovo documento 

che contiene dodici raccomandazioni attraverso le quali si sottolinea la necessità di promuovere, 

attuare e supportare la protezione dei minorenni migranti. Il testo riguarda vari aspetti, fra i quali 

l’accesso alla consulenza legale e a processi rispettosi dei diritti dell’infanzia, la procedura di 

accertamento dell’età, l’accesso ai servizi sociali e sanitari, all’istruzione e a ogni misura di protezione 

necessaria, le procedure di ricongiungimento familiare, il diritto dei minorenni a essere ascoltati e 

a partecipare, l’inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti migranti. La sintesi delle dodici 

raccomandazioni è disponibile sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, 

nella notizia dedicata. La stessa notizia riporta anche il testo integrale del documento in inglese.    

 

                                                                                                                  Tag: Minori migranti, inclusione sociale 

 

Istat: Cittadini non comunitari in Italia al 1° gennaio 2021 
 

L'Istat pubblica i dati sulla presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di cittadinanza da parte cittadini 

non comunitari. L'Istat collabora con il Ministero dell'Interno per il miglioramento della qualità dei 

dati diffusi a partire dalle informazioni raccolte attraverso i permessi di soggiorno. Ciò ha condotto, 

negli ultimi anni, a una revisione dei criteri di elaborazione dei dati, basata sulle indicazioni fornite 

da Eurostat per l'utilizzo statistico dei dati dei permessi di soggiorno. Per quanto riguarda le  

https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-FAMI-pre-partenza-2019-09012019-finale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Documents/Avviso-FAMI-pre-partenza-2019-09012019-finale.pdf
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-progetto/id/13/Formazione-professionale-e-civico-linguistica-pre-partenza
https://www.garanteinfanzia.org/news/approvate-12-raccomandazioni-sui-minorenni-migranti-dai-garanti-europei-enoc


5 
 

 

 
acquisizioni di cittadinanza, l'Istat realizza delle stime basate su informazioni del Ministero 

dell'Interno, sulla rilevazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente e della 

popolazione residente straniera, sulle liste anagrafiche comunali. Per gli approfondimenti si può 

consultare la fonte e scaricare le tavole. 

 

                                                                                                                          Tag: Istat, cittadini non comunitari 

 

Openpolis: le componenti e gli obiettivi del fondo di solidarietà comunale 
 

L'osservatorio civico che si occupa di accesso ai dati pubblici (Openpolis) ha presentato una nota 

statistica su “Le componenti e gli obiettivi del fondo di solidarietà comunale" che analizza la 

distribuzione delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà tra i comuni. La capacità fiscale di un 

comune si può misura attraverso il fiscal gap che è la differenza tra fabbisogno standard e capacità 

fiscale: fiscal gap positivo significa che il comune non riesce autonomamente a finanziare le sue 

funzioni fondamentali e, quindi, necessita di risorse aggiuntive. I comuni con fiscal gap negativo più 

ampio sono Milano (€-192,7 milioni), Roma (€-96,6 mln); quelli con fiscal gap positivi più alti sono 

Napoli (€170, 4 milioni) e Torino (€37,4 mln). Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.  

 

                                                                                                       Tag: Openpolis, Fondo di solidarietà comunale 

 

Openpolis: i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e gli obiettivi di servizio 
 

Openpolis ha presentato una nota statistica dal titolo “Perché i Livelli essenziali delle prestazioni 

(Lep) e gli obiettivi di servizio possono ridurre i divari storici del paese.” Alcune prestazioni, fra le 

quali la facilità nel raggiungere il pronto soccorso, i servizi sociali, gli asili nido, devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale. L'esigenza di definire degli standard è realizzata con 

strumenti che vanno dagli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Lo Stato 

predispone dei fondi di solidarietà per quei comuni che non hanno risorse sufficienti ad uniformare 

i propri servizi essenziali. "La novità della legge di bilancio 2021 è stata prevedere - di fianco agli 

obiettivi di servizio nell'ambito sociale e socio-educativo - anche risorse aggiuntive da corrispondere ai 

comuni. Nello specifico, con un incremento del fondo di solidarietà comunale che, a regime, varrà oltre 

650 milioni di euro per lo sviluppo dei servizi sociali, nonché 300 milioni per il potenziamento degli 

asili nido". Per i dettagli si può consultare la fonte e scaricare i dati dei comuni della Puglia.  

 

                                                                                                                  Tag: Openpolis, Lep, obiettivi di servizio 

 

https://www.istat.it/it/archivio/262806
https://www.istat.it/it/archivio/262806
https://www.istat.it/it/files/2021/10/Tavole.zip
https://www.openpolis.it/le-componenti-e-gli-obiettivi-del-fondo-di-solidarieta-comunale/
https://www.openpolis.it/le-componenti-e-gli-obiettivi-del-fondo-di-solidarieta-comunale/
https://www.openpolis.it/perche-i-lep-e-gli-obiettivi-di-servizio-possono-ridurre-i-divari-storici-del-paese/
https://www.openpolis.it/perche-i-lep-e-gli-obiettivi-di-servizio-possono-ridurre-i-divari-storici-del-paese/
https://www.openpolis.it/perche-i-lep-e-gli-obiettivi-di-servizio-possono-ridurre-i-divari-storici-del-paese/
https://www.openpolis.it/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/minidossier.openpolis.it/comuni/federalismo+fiscale/Sose/Fsc_2020_2021/Puglia.xls
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Online il bando del Concorso per le regioni del Sud 
 

È  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso pubblico per il reclutamento a tempo 

determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale da impiegare nella PA con ruolo di 

coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione 

europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, 

negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per maggiori dettagli si legga qui e si consulti il bando. 

 

                                                                                                                                   Tag: Concorso pubblico, Sud 

 

Pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 
 

Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 146 recante “Misure 

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tra le principali 

novità disposte dal provvedimento in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori segnaliamo i congedi parentali (art. 9), nonché i trattamenti di integrazione salariale in 

caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 

epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici (art. 11). Per i dettagli si consulti il 

suddetto Decreto Legge. 

 

                                                                                                                                      Tag: Decreto Legge, lavoro 

 

ISTAT: nell’anno della pandemia crollano gli ingressi dei cittadini non 

comunitari 
 

Nel 2020 sono stati rilasciati in Italia circa 106.500 nuovi permessi di soggiorno a cittadini non 

comunitari, il numero più basso degli ultimi 10 anni. In calo soprattutto i nuovi permessi concessi 

per studio (-58,1% rispetto all’anno precedente) e i permessi per asilo (-51%). I cittadini non 

comunitari regolarmente presenti calano del 7%, da 3.615.826 a 3.373.876 (dal 1° gennaio 2020 al 1° 

gennaio 2021), anche in conseguenza del crescente numero di persone che acquisiscono la 

cittadinanza italiana. Al 1° gennaio 2020 risiedono in Italia oltre 1 milione 250 mila persone nate con 

cittadinanza di un paese non comunitario che hanno acquisito quella italiana. 

 

                                                                                                                        Tag: ISTAT, cittadini non comunitari 

 

http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-reclutamento-2022-unita-personale-tempo-determinato-regioni-sud
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21E11737
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
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Pubblicato online il report del Ministero dell'istruzione sugli alunni con 

cittadinanza non italiana 
 

Aumentano, nel nostro Paese, gli studenti con cittadinanza non italiana. Secondo i dati del report 

del Ministero dell’istruzione, relativi all’anno scolastico 2019/2020, questi alunni rappresentano il 

10,3% della popolazione scolastica: sono circa 877.000 su un totale di 8.484.000 ragazze e ragazzi 

che lo scorso anno hanno frequentato le scuole del Paese. Il report è disponibile sul sito del Ministero 

dell’istruzione, nella notizia dedicata. 

 

                                                                                                        Tag: Ministero istruzione, cittadini non italiani 

 

Fondo piccoli Comuni per assistenza minori fuori famiglia 
 

il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la 

finanza locale ha pubblicato sul proprio sito il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno del 

12 ottobre 2021 (allegato alla presente con i relativi allegato A e allegato B), concernente il riparto 

del fondo di 3 milioni di euro, per l’anno 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 provvedimento dell’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 56 

-quater , commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106.  

 

                                                                                                              Tag: Ministero dell’Interno, piccoli Comuni 

 

INPS, Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di ottobre 
 

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati all’11 

ottobre 2021, relativi ai nuclei percettori del RdC/PdC e del REM. Nei primi nove mesi del 2021, i 

nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC sono 1.686.416 per un totale di 3.790.744 di 

persone coinvolte. Il beneficio è stato revocato a 89.956 nuclei, mentre sono decaduti dal diritto 

243.845 nuclei. Dal 2019 ad oggi, l’importo medio mensile erogato è crescente nel tempo; 

complessivamente è aumentato dell’11%, passando da 492,19 euro erogati nel 2019 a 547,12 euro 

erogati nel 2021. Il differenziale assoluto tra Sud/Isole e Nord è stabile e di poco superiore a 100 

euro al mese. Per ulteriori informazioni si rinvia a questa pagina. 

 

                                                                                                Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza, REM 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-disponibili-i-dati-sulle-studentesse-e-gli-studenti-con-cittadinanza-non-italiana-relativi-all-anno-scolastico-2019-2020-nel-65-4-dei-casi-si-t
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-12-10-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-12-10-2021-all-a.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-12-10-2021-all-b.pdf
https://www.inps.it/pages/permalink/51758
https://www.inps.it/news/osservatorio-redditopensione-cittadinanza-e-rem-i-dati-di-ottobre
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Assegno temporaneo figli minori: integrazione Reddito di Cittadinanza 
 

Il decreto-legge decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno 

temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). L’INPS quindi 

riconosce, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, la quota 

spettante di Assegno temporaneo a integrazione del RdC. La misura complessiva è determinata 

sottraendo dall'importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo la quota di RdC relativa ai figli 

minori che fanno parte del nucleo familiare. Nel messaggio del 27 ottobre 2021, n. 3669 l’Istituto 

illustra le informazioni relative alla verifica dei requisisti necessari per l’accesso all’Assegno 

temporaneo e, conseguentemente, all’integrazione RdC, alle modalità di individuazione dei 

beneficiari, a eventuali incompatibilità, all’importo spettante e alle modalità di erogazione. 

 

                                                                                                             Tag: INPS, assegno figli minori, RdC 

 

Convenzione OIL 190 del 2019 su violenza e molestie nel mondo del lavoro 
 

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha ricevuto il 29 ottobre scorso il 

direttore generale dell'ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro, Guy Ryder. L'incontro 

ha concluso il processo di ratifica della Convenzione OIL 190 del 2019 sulla violenza e le molestie 

nel mondo del lavoro. Un'adesione, quella siglata dal ministro Orlando, che colloca l'Italia al nono 

posto nel mondo e al secondo in Europa tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione. Il ministro 

ha parlato di "un importante passo in avanti per un mondo del lavoro sano e sicuro, inclusivo, libero 

da violenza e molestie per tutti coloro che in qualsiasi modo vi operano, e in particolare dei soggetti 

più vulnerabili. Questo anche in una chiave di genere, per consentire a tutti indistintamente di 

contribuire allo sviluppo delle nostre società”. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                           Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, OIL 

 

Minori Stranieri Non Accompagnati: al via il progetto Percorsi 4 
 

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di Minori 

Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e di giovani migranti, fino a 24 anni non compiuti, che abbiano 

fatto ingresso in Italia come MSNA. I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo 

strumento della "dote individuale", con la quale viene garantita l'erogazione di una serie di servizi 

di supporto alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, all'inserimento socio-lavorativo e  

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13571
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Il-ministro-Orlando-ha-ratificato-oggi-la-Convenzione-OIL-190-del-2019-sulla-violenza-e-le-molestie-nel-mondo-del-lavoro.aspx
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all'accompagnamento verso l'autonomia (orientamento e tirocinio). 

Sono messe a disposizione 1.500 doti nelle cinque regioni target del Programma Operativo 

Complementare "LEGALITÀ" 2014 - 2020: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le 

domande di partecipazione dovranno essere inviate a partire dall'8/11/2021 e non oltre le 24:00 

del 23/12/2021, tramite PEC all'indirizzo percorsi@pec.anpalservizi.it indicando nell'oggetto 

"Progetto Percorsi 4". Per i dettagli si vada alla notizia sul portale Integrazione Migranti. 

 

                                                                                                                                         Tag: MSNA, integrazione 

 

Linee guida per il diritto allo studio alunne/i fuori famiglia 

 
Il MIUR e il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza hanno reso disponibili le “Linee guida per il diritto 

allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine”. Oltre a definire le tipologie 

(affidamento familiare, ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione, stranieri non accompagnati e 

sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in ambito minorile penale), le Linee guida 

affrontano le problematiche delle alunne e degli alunni fuori famiglie e le azioni consigliate. Le 

Linee guida forniscono, altresì, indicazioni operative sia in ambito amministrativo (iscrizione 

scolastica, scelta classe d’ingresso, inserimento scolastico, le certificazioni scolastiche, l’orientamento 

ed i documenti sanitari) sia sul sistema di governance. 

 

                                                                              Tag: Diritto allo studio, MIUR, Garante infanzia e adolescenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:percorsi@pec.anpalservizi.it
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2070/Minori-stranieri-non-accompagnati-al-via-il-Progetto-Percorsi-4
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/linee_guida_per_il_diritto_allo_studio_delle_alunne_e_degli_alunni_fuori_dalla_famiglia_di_origine.pdf
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/linee_guida_per_il_diritto_allo_studio_delle_alunne_e_degli_alunni_fuori_dalla_famiglia_di_origine.pdf
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Contro il caporalato e lo sfruttamento, partono a San Severo (FG) gli interventi 

di innovazione sociale e integrazione 

 

Il 22 ottobre scorso è stato presentato, nell'azienda agricola regionale Fortore di San Severo (Foggia), 

il piano di co-progettazione e gestione di interventi innovativi di welfare destinati a cittadini di 

origine straniera, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nella provincia 

di Foggia, per l'inclusione culturale, sociale, occupazionale e abitativa, da realizzarsi nella stessa 

struttura. Grazie al progetto Su.Pr.Eme. Italia – finanziato dai fondi AMIF – Emergency Funds della 

Commissione Europea – nell'azienda agricola Fortore si creerà un polo sociale e si provvederà 

all'acquisto di mezzi e attrezzature, nonché di due pullman per facilitare la mobilità dei lavoratori, 

spezzando così le logiche di reclutamento del caporalato. Con P.I.U.Su.Pr.Eme, intervento integrativo 

e complementare – finanziato dal PON Inclusione - Fondo Sociale Europeo – si attiveranno tirocini, 

profilazione per la formazione professionale, l'emersione e l'inserimento socio-lavorativo dei 

beneficiari. Per ulteriori informazioni si legga qui. 

 

                                                                                                  Tag: Innovazione sociale, caporalato, integrazione 

 

Parte PugliaCapitaleSociale 3.0, Barone: “Oltre 8,6 milioni di euro per 

associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato” 
 

“Un investimento cospicuo per il Terzo Settore pugliese, come mai prima in Puglia”. Così l’Assessora 

regionale al Welfare Rosa Barone ha presentato in conferenza stampa, il Programma regionale 

PugliaCapitaleSociale 3.0 che investe sul territorio 8.626.880,00 euro. A illustrare i dettagli della 

misura, assieme all’assessora, sono intervenuti la capo dipartimento Welfare Regione Puglia 

Valentina Romano, la dirigente di sezione del dipartimento Welfare Regione Puglia Laura Liddo, i 

componenti del Tavolo regionale per l'attuazione della riforma del Terzo Settore Rosa Franco 

presidente del CSV ‘San Nicola’ e Vito Intino coordinatore del Tavolo legislativo del Forum Terzo 

Settore Puglia e Paolo D’Addabbo dell'Arti, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della 

Regione Puglia - area strategica sostegno dell'innovazione sociale e dal basso. Per maggiori dettagli 

si legga il comunicato stampa.  

 

                                                                                                                          Tag: Regione Puglia, Terzo Settore 

 

REGIONALI 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Contro-il-caporalato-e-lo-sfruttamento-partono-a-San-Severo-FG-gli-interventi-di-innovazione-sociale-e-integrazione.aspx
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/parte-pugliacapitalesociale-3.0-l-avviso-per-lo-sviluppo-e-il-sostegno-del-terzo-settore-pugliese.-barone-oltre-8-6-milioni-di-euro-per-associazioni-di-promozione-sociale-e-organizzazioni-di-volontariato-
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Aggiornamento posizionamento Puglia per indicatori Agenda ONU2030 
 

A seguito dell'aggiornamento Istat di alcuni indicatori dell'Agenda ONU2030, già pubblicati ad 

agosto 2021, sul sito dell'Ufficio Statistico è possibile scaricare il posizionamento aggiornato della 

Puglia rispetto a Mezzogiorno e Italia.  

 

                                                                                                                                   Tag: Istat, Agenda ONU2030 

 

Presentata l’Agenda di Genere della Regione Puglia 

 

Il 26 ottobre scorso è stata presentata oggi l’Agenda di Genere della Regione Puglia, nell’ambito 

della Strategia regionale per la parità di genere. Il documento “più sguardi, una visione” è stato 

discusso nel corso di un incontro – in presenza e trasmesso in streaming sulla pagina Fb regionale –  

in Fiera con i rappresentanti dei Comuni pugliesi insieme all’Anci Puglia e alle Consigliere di Parità.  

L’Agenda di Genere è stata approvata 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. Per gli approfondimenti si rinvia al Comunicato stampa della Giunta. 

 

                                                                                      Tag: Regione Puglia, ANCI Puglia, Agenda di Genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
https://www.regione.puglia.it/web/ufficio-statistico/-/istat.-rapporto-sdgs-2021.-informazioni-statistiche-per-l-agenda-2030-in-italia
https://www.regione.puglia.it/web/ufficio-statistico/-/istat.-rapporto-sdgs-2021.-informazioni-statistiche-per-l-agenda-2030-in-italia
https://www.regione.puglia.it/web/ufficio-statistico/attivita-e-report/goal-agenda-2030
https://www.regione.puglia.it/web/ufficio-statistico/attivita-e-report/goal-agenda-2030
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/presentata-oggi-agenda-di-genere-della-regione-puglia
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Webinar ANCI Puglia: gli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi 

sociali per le PA 

 
Anci Puglia organizza per mercoledì, 17 novembre 2021 dalle 10 alle 12, in collaborazione con Consip 

e con il gruppo di assistenza tecnica al welfare locale, l’evento formativo dal titolo: “Gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione per le PA“. Il corso è rivolto a dipendenti, segretari e amministratori 

comunali ed è gratuito. Si approfondiranno gli strumenti di acquisto e di negoziazione per le 

pubbliche amministrazioni, messi a disposizione da Consip nell’ambito del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della PA. Sarà dedicato un approfondimento sulle procedure di 

negoziazione dei servizi sociali attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA). Ultima parte del webinar sarà dedicata alla sezione domande e riposte. Per partecipare, 

iscriversi qui. 

 

Tag: Formazione, Consip, MePA 

 

Webinar IFEL su ristorazione scolastica 
 

Lunedì 8 novembre si terrà, dalle ore 10:00 alle 11:30, il webinar IFEL “Lo spreco alimentare nella 

ristorazione scolastica: percorsi di educazione e sensibilizzazione”. Per partecipare occorre iscriversi 

qui.  

 

                                                                                                                             Tag: IFEL, ristorazione scolastica 

 

Assemblea nazionale ANCI dal 9 all’11 novembre 
 

Dal 9 all’11 novembre appuntamento a Parma per la XXXVIII Assemblea annuale di Anci (#Anci2021). 

Sindaci, amministratori locali da ogni parte d’Italia si ritroveranno per discutere, confrontarsi e 

condividere esperienze, progetti e idee sulle principali questioni che riguardano i Comuni italiani, 

grandi e piccoli. I lavori inizieranno nel pomeriggio di martedì 9 novembre e termineranno giovedì 

11 novembre a fine mattinata (ore 14.00 circa). 

 

                                                                                                                             Tag: ANCI, Assemblea nazionale 

 

EVENTI 

https://www.anci.puglia.it/web/Gli-strumenti-di-acquisto-e-di-negoziazione-per-le-PA/
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3039-lo-spreco-alimentare-nella-ristorazione-scolastica-percorsi-di-educazione-e-sensibilizzazione
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3039-lo-spreco-alimentare-nella-ristorazione-scolastica-percorsi-di-educazione-e-sensibilizzazione
https://ifel.adobeconnect.com/spechi_alimentari_08112021/event/registration.html
https://ifel.adobeconnect.com/spechi_alimentari_08112021/event/registration.html
https://www.ancicomunicare.it/
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Ciclo di webinar su come progettare e realizzare il sito web di un Comune 
 

AgID, Dipartimento per la trasformazione digitale e Formez PA organizzano, a partire dal 9 

novembre, per quattro incontri settimanali, un nuovo ciclo di webinar dal titolo Progettare e 

realizzare il sito web di un Comune. Una proposta formativa che segue l'esperienza del corso pilota, 

che ha ottenuto molte adesioni e ampia partecipazione da parte degli addetti alla comunicazione 

web dei Comuni coinvolti. Il nuovo corso ha l’obiettivo di fornire alle Pubbliche amministrazioni, 

fornitori e in house, strumenti e standard comuni per progettare e realizzare il sito web di un Comune 

e renderlo più efficace sulla base dei bisogni dei cittadini, partendo dal modello dei siti web messo 

a disposizione da Designers Italia e dalle soluzioni disponibili presenti nel Catalogo del software a 

riuso di Developers Italia. Si rinvia a questa pagina per programma e iscrizione. 

 

                                                                                                                          Tag: Formez PA, sito web Comune  

 

WeWorld Index 2021 
 

Il 9 novembre, alle 15:30, la onlus WeWorld presenterà in streaming il WeWorld Index 2021, ricerca 

che misura il livello di inclusione di donne, bambine e bambini nel mondo fotografandone le 

condizioni di vita in più di 170 paesi. La presentazione, interamente in inglese, sarà ospitata sui canali 

YouTube e Facebook della onlus. Le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito di 

WeWorld, nella notizia dedicata.  

 

                                                                                                      Tag: WeWorld Index, inclusione donne e minori 

 

Webinar Cismai-Cnoas sulla tutela dei minorenni 
 

Il 9 novembre, sulla piattaforma Zoom, si terrà il webinar Indicazioni e criteri operativi per gli assistenti 

sociali nelle azioni di protezione, tutela e cura delle relazioni in età evolutiva, organizzato dal 

Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia (Cismai) e dal 

Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali (Cnoas). L’appuntamento è alle 15. Il 

programma e le informazioni per partecipare all’evento sono disponibili sul sito del Cismai, 

nella pagina dedicata. 

 

                                                                                                                            Tag: Cismai-Cnoas, tutela minori 

 

 

http://eventipa.formez.it/node/328513
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/weworld-index-2021-lappuntamento-online
https://cismai.it/eventi/webinar-indicazioni-e-criteri-operativi-per-gli-assistenti-sociali-nelle-azioni-di-protezione-tutela-e-cura-delle-relazioni-in-eta-evolutiva/
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Webinar su Youtube per gestione fondi strutturali 
 

L’ultimo webinar della serie di eventi formativi dedicati alle autorità di gestione dei fondi strutturali 

e non solo, organizzati quest’anno dalla Commissione europea sui social media, si tiene online il 9 

novembre 2021, dalle ore 14 alle ore 15. Si parlerà di Youtube, del suo grande potenziale sociale e 

di come aumentare la portata dei video.  Al termine del webinar si svolgerà una sessione di domande 

e risposte. Per partecipare è possibile accedere dal seguente link.  

 

                                                                                                                   Tag: Youtube, gestione fondi strutturali 

 

Webinar IFEL su vincoli normativi e opportunità di intervento (ristorazione 

scolastica) 
 

Venerdì 12 novembre, dalle ore 10:00 alle 11:30, è previsto il webinar IFEL “Sprechi alimentari nella 

ristorazione scolastica: vincoli normativi e opportunità di intervento”. Per partecipare occorre 

iscriversi qui.  

 

                                                                                                                             Tag: IFEL, ristorazione scolastica 

 

Corso di formazione sull’affido di minorenni migranti soli 
 

Si rivolge alle famiglie, alle persone singole, ai tutori volontari e agli operatori del sistema di 

accoglienza il corso di formazione online promosso da OHANA – Famiglia vuol dire che nessuno viene 

abbandonato, il progetto sull’affidamento familiare di minorenni migranti soli finanziato dal Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 e realizzato dal Coordinamento nazionale comunità di 

accoglienza (Cnca) in collaborazione con altre realtà. Il percorso prevede tre edizioni, articolate 

ciascuna in tre appuntamenti online e un incontro finale in presenza di sei ore, per ogni regione 

coinvolta: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia. La prima edizione 

partirà il 13 novembre, la seconda l’11 dicembre e la terza, infine, il 5 febbraio 2022. Il 

programma e le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito del Cnca, nella pagina dedicata. 

 

                                                                                                                     Tag: OHANA, minorenni migranti soli 

 
 
 

 

 

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

https://webcast.ec.europa.eu/youtube-tips-and-tricks-21-11-09
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3040-sprechi-alimentari-nella-ristorazione-scolastica-vincoli-normativi-e-opportunita-di-intervento
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3040-sprechi-alimentari-nella-ristorazione-scolastica-vincoli-normativi-e-opportunita-di-intervento
https://events-emea5.adobeconnect.com/content/connect/c1/1304678008/en/events/event/shared/1452668975/event_registration.html?sco-id=5124763508&_charset_=utf-8
https://www.cnca.it/progetto-ohana-parte-il-corso-di-formazione-sullaffidamento-familiare-di-minorenni-migranti-soli/

