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L’immagine del banner è tratta da “Miracolo a Le Havre”, film del 2011 diretto da Aki Kaurismäki. 

 

 

 

 

 

Reddito di Cittadinanza, presentata la Relazione del Comitato Scientifico  
 

Rimodulazione dei criteri di accesso e del beneficio economico per riequilibrare la misura in favore 

delle famiglie con figli minorenni e numerose ad oggi penalizzate; maggiore flessibilità nel 

considerare il patrimonio; parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con il beneficio per incentivare 

l'offerta di lavoro: sono queste alcune tra le dieci proposte scaturite dai lavori del Comitato 

Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza la cui Relazione è stata presentata il 9 

novembre dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e dalla presidente del 

Comitato, professoressa Chiara Saraceno. Il ministro Orlando ha ringraziato i componenti del 

Comitato e posto in rilievo quanto la Relazione sia "uno spaccato che parte dalla realtà e, per questo, 

estremamente attendibile, un punto di riferimento per ogni discussione sul tema, una riflessione per 

ogni ulteriore integrazione parlamentare". Per ulteriori informazioni si legga qui.  
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ISTAT: nidi e servizi integrativi prima infanzia – anno educativo 2019-2020 
 

Offerta servizi per la prima infanzia ancora sotto il target europeo. Alla fine del 2019, sul territorio 

nazionale sono 13.834 i servizi educativi per la prima infanzia con oltre 361 mila posti autorizzati 

(circa la metà nel settore pubblico). Nel 2021, un’indagine ad hoc evidenzia aumenti generalizzati sia 

dei costi di gestione delle strutture (85% dei casi), sia dei costi straordinari (88%). A fronte delle 

criticità riscontrate, il 55% dei gestori ha ricevuto contributi straordinari dal settore pubblico e circa 

il 62% ha attivato ammortizzatori sociali come la Cassa integrazione o il Fondo d’integrazione 

salariale. 

 

                                                                                                                    Tag: ISTAT, nidi, servizi prima infanzia 

 

Online il nuovo sito di Penisola Sociale 
 

È online il nuovo sito di Penisola sociale, l’osservatorio sulle pratiche sociali nelle autonomie locali 

che, a partire dal ventennale della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”, ha avviato un percorso di approfondimento e confronto a 

più voci tra istituzioni, mondo accademico, portatori di interesse ed esperti nell’ambito delle politiche 

di welfare. Il sito è uno spazio virtuale di informazioni utili per la ricerca e il monitoraggio sui servizi 

sociali, un ampio repository di esperienze, servizi, studi e ricerche, un ambiente di lavoro virtuale, di 

apprendimento e scambio. Attivando le notifiche e navigando www.penisolasociale.it è possibile 

seguire tutte le iniziative organizzate nell’ambito di Penisola Sociale, rivedere conferenze e seminari, 

video-interviste a testimoni e protagonisti del welfare, scaricare pubblicazioni e approfondimenti 

 

                                                                                                                                  Tag: Penisola sociale, welfare 

 

Reddito di Libertà per donne vittime di violenza 
                                                                                                                         

Con la circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 l’Istituto illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito 

di Libertà, specificando i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre 

misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura. Il 

contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in 

un’unica soluzione per massimo 12 mesi, è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con 

figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi 

di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.   

                    

                                                                                           Tag: INPS, Reddito di Libertà, donne vittime di violenza                                 

http://www.penisolasociale.it/
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584
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LSU, anno 2021: nuova erogazione del contributo ai Comuni con meno di 

5.000 abitanti 
 

Sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, indicati negli Elenchi 5 e 6, i 

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

Utili: Elenco n.5 - l'importo totale erogato, pari a € 1.618.316,98 riguarda 69 Comuni delle Regioni: 

Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; Elenco n.6 - l'importo totale 

erogato, pari a € 743.697,61 riguarda 26 Comuni delle Regioni: Calabria, Campania, Lazio, Puglia e 

Sardegna.  

 

                                                                                                                                         Tag: LSU, piccoli Comuni 

 

WeWorld Index 2021, donne e bambini in un mondo che cambia 
 

In conseguenza dei cambiamenti climatici nel 2030 150 milioni di persone avranno bisogno di aiuti 

umanitari, 50 milioni in più rispetto a oggi; 258 milioni di bambini non ricevono ancora un’educazione 

adeguata; alla fine del 2021, nel mondo, 435 milioni di ragazze e donne si troveranno sotto la soglia 

di povertà. Sono alcuni dati del WeWorld Index 2021, ricerca realizzata dalla onlus WeWorld che 

considera 172 paesi, comparando le condizioni e la qualità della vita di donne e bambini e stilando 

una classifica mondiale che va dagli Stati con miglior livello di inclusione a quelli caratterizzati da 

gravissima esclusione. L’Index 2021 è disponibile sul sito di WeWorld, nella notizia dedicata. 

 

                                                                                                                             Tag: WeWorld, donne e bambini 

 

LEP: previsti in Legge di Bilancio 2022 fondi per asili nido e trasporto 

studenti disabili 
 

Il disegno di Legge di Bilancio 2022 prevede il perfezionamento dei Livelli essenziali delle 

Prestazioni (LEP) in materia di asili nido e trasporto degli studenti disabili, in attuazione di quanto 

previsto dall’articolo 117 della Costituzione, disciplina poi ampliata nella legge delega in materia di 

federalismo fiscale del 2019. Prestazioni in materia sociale e servizi dovranno essere erogati a 

prescindere dalla collocazione geografica o dal tessuto socio economico del territorio, preclusioni 

che a lungo hanno contribuito ad ampliare il divario tra Nord e Sud e tra aree urbanizzate e Comuni 

interni. Per quanto concerne i servizi alla prima infanzia, l’attuazione dei LEP sarà implementata 

congiuntamente agli investimenti previsti all’interno del Recovery Plan in termini di edilizia scolastica. 

 

                                                                                                                                    Tag: LEP, infanzia, disabilità 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Elenco-n-5-2021-del-12112021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Elenco-n-6-2021-del-12112021.pdf
https://www.weworld.it/news-e-storie/news/il-2021-apre-un-nuovo-decennio-di-poverta-e-disuguaglianze-i-risultati-del-weworld-index-2021
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/29/manovra-LB2022%20-%20testo%20per%20diramazione_211028_163809.pdf
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Proroga di due anni per il Programma Nazionale Servizi di Cura (Infanzia 

e Anziani) 
  

Il Gruppo di Azione Coesione ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine di conclusione 

del Programma Nazionale Servizi di Cura per l’infanzia e gli anziani non autosufficienti che avrebbe 

dovuto concludersi entro il 30 giugno 2022. Ciò alla luce del notevole tasso di miglioramento dei 

servizi erogati cui si sta assistendo, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, tale da generare una 

tangibile implementazione del sistema del welfare locale e il relativo avanzamento del sistema di 

programmazione e offerta dei servizi di cura nei territori interessati. 

 

                                                                                                                Tag: Infanzia, anziani non autosufficienti                                                                                                    

 

ANCI, Biffoni: “Soddisfatti per tavolo su confronto minori non 

accompagnati” 
 

“Siamo soddisfatti per aver chiesto e ottenuto la convocazione di un tavolo dedicato al tema dei minori 

stranieri non accompagnati”. È quanto ha dichiarato Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato Anci 

all’Immigrazione, a margine della riunione del 16 novembre scorso del tavolo di coordinamento 

nazionale sull’accoglienza, presieduto dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Abbiamo 

rappresentato – ha sottolineato Biffoni – la grave difficoltà delle amministrazioni nella gestione dei 

minori soli, sia in termini numerici e di concentrazione in specifici territori, sia in termini di complessità 

della presa in carico stessa di tali soggetti, sempre più spesso portatori di fragilità, anche multiple”. Per 

ulteriori informazioni si legga qui.                                         

 

                                                                                                                                                    Tag: ANCI, MSNA 

 

Fondo di solidarietà bilaterale FSBA: trasferite ulteriori risorse finanziarie 
 

Con l'emanazione dei due Decreti n. 18 e n. 19 del 2021, sono state trasferite nuove risorse 

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

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

si aggiungono a quelle già erogate nel corso del corrente anno, per un importo complessivo di oltre 

709 milioni di euro. Per ulteriori formazioni si legga questo articolo.       

 

                                                                                                                                              Tag: COVID-19, FSBA 

 

 

https://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/
https://www.anci.it/biffoni-soddisfatti-per-tavolo-su-confronto-minori-non-accompagnati/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-18-del-11112021-Trasferimento-risorse-FSBA.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-19-del-11112021-Trasferimento-risorse-FSBA.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Fondo-di-solidarieta-bilaterale-FSBA-DD-18-e-19.aspx
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Reddito di Cittadinanza, beneficio addizionale: requisiti e domanda 
 

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 

26 prevede il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), che avviano un’attività 

lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di 

fruizione, di un beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Reddito di 

Cittadinanza nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio 

addizionale sono illustrate nel dettaglio dalla circolare INPS 22 novembre 2021, n. 175, che specifica 

i requisiti di accesso e i termini di attuazione, relativamente alla tipologia di attività avviata. 

 

                                                                                                                                                        Tag: INPS, RdC 

 

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

È stato pubblicato l’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati all’8 

novembre 2021, relativi ai nuclei percettori del RdC/PdC e del Reddito di Emergenza (REM) negli 

anni 2019-2021. Nei primi dieci mesi del 2021, i nuclei beneficiari di almeno una mensilità di 

RdC/PdC sono stati 1.713.101, per un totale di 3.843.354 di persone coinvolte. Il beneficio è 

stato revocato a 95.793 nuclei, mentre sono decaduti dal diritto 262.457 nuclei. La composizione 

varia in virtù della zona geografica, con 408.298 beneficiari al Nord, 275.635 al Centro e 1.029.168 

nell’area Sud e Isole. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

 

ISTAT: effetti della pandemia sulla violenza di genere: anni 2020-2021 
 

La pandemia Covid-19 e le misure adottate per il contenimento della sua diffusione, così come il 

dispiegarsi delle conseguenze socio-economiche della crisi innescata dall’emergenza sanitaria, 

possono aver accentuato il rischio di comportamenti violenti. Molti studiosi e stakeholder hanno 

parlato di una emergenza nella emergenza. Alle difficoltà delle donne che subiscono la violenza 

vanno affiancate, inoltre, le criticità presentate per i minori che vivono nelle situazioni di violenza e 

le difficoltà amplificate per i gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le donne 

straniere e con disabilità, o appartenenti a realtà sociali ed economiche svantaggiate. Per i dettagli 

si rinvia a questo comunicato. 

 

                                                                                                                                 Tag: ISTAT, violenza di genere 

 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13602
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-novembre
https://www.istat.it/it/archivio/263847
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Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore 

 

Dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021 sarà 

possibile presentare le istanze di contributo relative ai ristori per gli Enti del Terzo 

Settore esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo Settore", 

disponibile al Portale Servizi Lavoro. Nella pagina dedicata al Fondo Straordinario Ristori, è possibile 

reperire maggiori informazioni e consultare la modulistica. 

 

                                                                                                                                         Tag: Terzo Settore, ristori 

 

Indagine nazionale ANCI-Ministero del Lavoro su disagio abitativo e 

lavoro agro-alimentare 
 

Sarà possibile redigere fino al 15 gennaio 2022 il questionario online riferito all'indagine nazionale 

Ministero del Lavoro-Anci sulle condizioni abitative dei migranti nel settore agro-alimentare. Tutti 

i Comuni interessati dalla rilevazione hanno già ricevuto una email con il link per accedere alla 

piattaforma dove compilare il questionario; inoltre, una guida fornisce le istruzioni da seguire per la 

compilazione del questionario.  Per informazioni e per assistenza alla compilazione del questionario, 

contattare assistenzaindagineANCI@cittalia.it. 

 

                                                                                                               Tag: ANCI, Ministero del Lavoro, migranti 

 

Osservatorio sugli stranieri: pubblicati i dati del 2020 

 

È stato pubblicato l’Osservatorio sugli stranieri con i dati relativi al 2020. In questo Osservatorio gli 

stranieri vengono distinti tra non comunitari, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, 

e comunitari, se nati in un paese estero dell’UE. Nel 2020 sono 3.760.421 i cittadini stranieri, 

comunitari e non, presenti nelle banche dati dell’INPS, di cui 3.192.588 (84,9%) sono lavoratori attivi, 

266.924 (7,1%) pensionati e 300.909 (8%) percettori di prestazioni a sostegno del reddito. 2.594.210 

stranieri (69%) provengono da Paesi extra UE, 298.627 (7,9%) da Paesi UE15 e 867.584 (23,1%) da 

altri Paesi UE. Per ulteriori informazioni si rinvia a questo articolo.  

 

                                                                                                                             Tag: INPS, Osservatorio stranieri 

 

 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Pagine/Fondo-Straordinario-Ristori.aspx
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/Al-via-l-indagine-nazionale-Ministero-del-Lavoro-Anci-sulle-condizioni-abitative-dei-migranti-nel-settore-agro-alimentare.aspx
https://www.cittalia.it/wp-content/uploads/2021/09/Copia-del-Questionario-condizioni-abitative-dei-migranti.pdf
https://www.cittalia.it/wp-content/uploads/2021/09/Guida-Compilazione-Questionario-condizioni-abitative-dei-migranti.pdf
mailto:assistenzaindagineANCI@cittalia.it
https://www.inps.it/osservatoristatistici/1059
https://www.inps.it/news/osservatorio-sugli-stranieri-pubblicati-i-dati-del-2020
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Reddito di Libertà: online la procedura per i comuni 
 

Sul Reddito di Libertà (vedi pag. 2) l’INPS, con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’INPS ha 

comunicato il rilascio della procedura di acquisizione delle domande da parte degli operatori 

comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali. Si informa che la domanda per 

accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate tramite il Comune 

di residenza, utilizzando il modello allegato allo stesso messaggio (Allegato 1), in sostituzione del 

precedente modulo.  

 

                                                                                                                                   Tag: INPS, Reddito di Libertà 

 
 

Approvato il Piano Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 

 
È stato presentato in Consiglio dei Ministri il nuovo Piano Strategico Nazionale sulla violenza 

maschile contro le donne 2021-2023. Il nuovo Piano, in continuità con il Piano strategico 2017-

2020, è articolato per Assi, in linea con la Convenzione di Istanbul: Prevenzione, Protezione e 

Sostegno, Perseguire e Punire, Assistenza e Promozione. 

A ciascun Asse sono associate specifiche Priorità, che affrontano le dimensioni più significative della 

violenza maschile sulle donne. 

                                                                                                              Tag: Violenza contro le donne 

 
 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza  

 
Il Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con il Centro Nazionale di 

documentazione sull’infanzia e l’adolescenza, ha reso disponibile una edizione aggiornata della 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e relativi protocolli opzionali che 

sono stati riuniti in un unico documento. 

 
                                                                                                              Tag: minori, diritti 

 

 

 

 

 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13606
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/trasmissione-domande-istruzioni-e-software-delle-prestazioni-sociali
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/PIANO-2021-2023.pdf
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_crcprotocolli_211012.pdf
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Consiglio di Stato: separazione funzioni nelle procedure di gara  

 
Con sentenza dell’8 novembre 2021, n. 7419, il Consiglio di Stato ribadisce il principio della rigida 

separazione tra chi predispone la documentazione di gara e chi valuta le offerte. Si tratta infatti di 

una causa di incompatibilità in base al regime definito dall’articolo 77, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, 

secondo il quale “I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. 

 
                                                                                                       Tag: giurisprudenza, Consiglio di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wp-content/uploads/wordpress/17.-cons-stato-n.-7419.pdf
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Progetto regionale per l’istituzione di spazi d’ascolto e sportelli 

informativi per vittime di violenza ammesso al finanziamento 
 

Il 9 novembre scorso l’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone ha rilasciato le seguenti 

dichiarazioni: “Sono orgogliosa di poter annunciare che la Regione Puglia ha ottenuto il finanziamento 

per il progetto ‘Dalla loro parte. Sportelli informativi e Spazio di Ascolto per le vittime di 

reato’ presentato al Ministero della Giustizia nell'ambito del programma destinato allo sviluppo di 

servizi per l'assistenza alle vittime di reato. Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto, che ha portato la 

nostra Regione ad essere tra le poche in Italia ad essere stata ammessa a finanziamento. Sono infatti 

solo sei le Regioni la cui proposta è stata dichiarata ammissibile, sulle 14 che avevano presentato un 

progetto”. Per gli approfondimenti si rimanda al Comunicato stampa della Giunta.  

 

                                                                                                                  Tag: Regione Puglia, vittime di violenza 

 

ARTI, Terzo Settore: le cooperative sociali in Puglia 
 

L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) ha pubblicato una pillola statistica sul 

Terzo Settore. Alla data del 31 dicembre 2019, le istituzioni non profit attive in Italia erano 362.634, 

di cui il 5,2% localizzate in Puglia. Tra il 2018 e il 2019 è stato così rilevata a livello nazionale una lieve 

crescita (+0,9%), inferiore tuttavia di quanto rilevato tra il 2017 e il 2018 (+2,6%). Tra le regioni con 

gli incrementi maggiori, proprio la Puglia (+2,6%), dietro il Molise (+4,7%) e la Calabria (+3,2%) e 

appaiata con la provincia autonoma di Bolzano (+2,6%). Complessivamente, le istituzioni non profit 

nel 2019 impiegavano oltre 861 mila dipendenti, con un incremento stabile intorno all’1,0% rispetto 

all’anno precedente. Anche in questo caso, il trend positivo è stato particolarmente marcato in Puglia 

(+3,5%), dietro a Sardegna (+6,3%) e Valle d’Aosta (+3,8%). Per i dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                                                          Tag: ARTI, Terzo Settore 

 

 

 

 

 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/barone-il-progetto-della-regione-puglia-per-l-istituzione-di-spazi-d-ascolto-e-sportelli-informativi-per-le-vittime-di-reato-ammesso-al-finanziamento-del-ministero-della-giustizia-
https://www.arti.puglia.it/scenari/in-pillole/il-terzo-settore-le-cooperative-sociali-in-puglia
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RUNTS, una circolare regionale per l'imminente operatività 
 

Il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 indica quale data di operatività del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore il 23 novembre 2021. Una circolare regionale stabilisce le date 

intermedie e spiega le modalità operative sia in riferimento agli enti iscritti nei registri regionali OdV 

e APS che saranno oggetto di trasmigrazione, sia rispetto alle iscrizioni non ancora perfezionate, sia 

con riguardo agli enti che vorranno iscriversi a partire dal 24 novembre 2021. Per leggere e scaricare 

la circolare si clicchi qui. 

 

                                                                                                                          Tag: Regione Puglia, Terzo Settore 

 

Regione Puglia, convegno “Le politiche contro le povertà: risultati 

raggiunti e scenari evolutivi” 
 

Il 23 novembre scorso si è tenuto in Fiera del Levante il convegno organizzato dall’assessorato al 

Welfare “Le politiche contro le povertà: risultati raggiunti e scenari evolutivi”. Nel corso della giornata 

è stato fatto un monitoraggio delle misure per il contrasto alla povertà, analizzando punti di forza e 

debolezza del Reddito di cittadinanza e del Reddito di Dignità regionale. “Partendo dalla 

presentazione, da parte della Caritas, del suo rapporto sul monitoraggio del RDC - ha spiegato 

l’assessora al Welfare Rosa Barone - abbiamo avuto modo di riflettere sui dati INPS, nonché sulle otto 

proposte dell’esecutivo Alleanza Contro la Povertà, che ringrazio per aver voluto questo convegno, per 

migliorare questa misura. La Regione, alla presenza dell’assessore Leo e del Presidente Emiliano, ha 

anche presentato i dati regionali sull’efficacia del Reddito di Dignità. Voglio ringraziare la Giunta 

perché solo lavorando insieme, come stiamo facendo, si possono ottenere risultati concreti. Grazie al 

Reddito di Cittadinanza, l’intensità di grave povertà in Italia è stata ridotta con una media 

dell’80%. Anche Save the Children ha difeso il Reddito di Cittadinanza, definendolo una misura 

necessaria per milioni di famiglie e bambini”. Qui il resto del resoconto.  

 

                                                                                                                                Tag: Regione Puglia, RdC, RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/0/circolare+RUNTS-signed_signed.pdf/ce0228bf-2115-b4b0-cc04-5b9f3fd2b6f5?t=1637253843943
https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/oggi-il-convegno-le-politiche-contro-le-povert%C3%A0-risultati-raggiunti-e-scenari-evolutivi-per-analizzare-punti-di-forza-e-criticit%C3%A0-di-reddito-di-cittadinanza-e-reddito-di-dignit%C3%A0
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Verso il V Piano regionale delle politiche sociali 

 
Venerdì 10 dicembre, presso la Fiera del Levante a Bari, ANCI Puglia e l’Assessorato al Welfare della 

Regione Puglia terranno un incontro istituzionale con i Sindaci e gli Assessori alle Politiche Sociali 

dei Comuni pugliesi, in vista del prossimo Piano regionale delle politiche sociali.  

Prevista la partecipazione del Presidente di ANCI Puglia Domenico Vitto, del delegato al Welfare 

Pasquale Chieco e dell’Assessora regionale Rosa Barone. 

L’incontro di terrà in modalità mista, in presenza e in videoconferenza. Nei prossimi giorni sarà 

diffuso il programma di dettaglio, per informazioni scrivere a welfare@anci.puglia.it 

 
                                                                                              Tag: Regione Puglia, Piano regionale politiche sociali 

 

Seconda Conferenza nazionale di Penisola sociale 
 

La Seconda Conferenza nazionale di Penisola sociale, intitolata “Ripresa e resilienza in Italia: occasioni 

e spazi per l’integrazione tra il sociale e il sanitario”, si svolgerà online dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

del 29 novembre. Per partecipare alla conferenza occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                              Tag: Penisola sociale, integrazione sociale e sanitario 

 

Webinar IFEL sulla riforma del Terzo Settore 
 

Mercoledì 1° dicembre 2021, dalle ore 16:00 alle 18:00, prende avvio il progetto formativo “Le forme 

e gli strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo settore”. Ad avviare tale 

progetto il webinar “La Riforma del Terzo settore: inquadramento generale”. Per l’iscrizione si rinvia 

qui.  

 

                                                                                                                                           Tag: IFEL, Terzo Settore 

 

 

 

 

EVENTI 

https://www.penisolasociale.it/29-novembre-seconda-conferenza-nazionale-di-penisola-sociale-ripresa-e-resilienza-in-italia-occasioni-e-spazi-per-lintegrazione-tra-il-sociale-e-il-sanitario/
https://www.penisolasociale.it/29-novembre-seconda-conferenza-nazionale-di-penisola-sociale-ripresa-e-resilienza-in-italia-occasioni-e-spazi-per-lintegrazione-tra-il-sociale-e-il-sanitario/
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/s0c1al_03_w3lf/event/registration.html
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3050-la-riforma-del-terzo-settore-inquadramento-generale
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/s3ttor02_r1f03/event/registration.html
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/s3ttor02_r1f03/event/registration.html
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Webinar IFEL su esecuzione dei contratti pubblici  
 

Giovedì 2 dicembre 2021, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “Il DL 77/2021 - Le norme 

di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici”. Per partecipare al seminario online 

è necessario iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                     Tag: IFEL, contratti pubblici 

 
 

Webinar IFEL su Governance Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 

Lunedì 13 dicembre 2021, dalle ore 11:30 alle 13:00, è previsto il seminario online IFEL “Il DL 77/2021 

- La Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Per iscriversi all’evento cliccare qui.  

 

                                                                                                                                                       Tag: IFEL, PNRR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3045-il-dl-77-2021-le-norme-di-semplificazioni-in-materia-di-esecuzione-dei-contratti-pubblici
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3045-il-dl-77-2021-le-norme-di-semplificazioni-in-materia-di-esecuzione-dei-contratti-pubblici
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/s3mpl_01c0n7ra/event/registration.html
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3046-il-dl-77-2021-la-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3046-il-dl-77-2021-la-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza
https://events-emea3.adobeconnect.com/content/connect/c1/3827647989/en/events/event/shared/3839125978/event_registration.html?sco-id=5617929847&_charset_=utf-8

