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L’immagine del banner è tratta da “Tempi moderni”, film del 1936 diretto da Charlie Chaplin. 

 
 

 

 

Online il report della consultazione Verso il nuovo Piano nazionale per la 

famiglia 
 

È online, sul sito ParteciPA, il report finale della consultazione Verso il nuovo Piano nazionale per la 

famiglia. Il report, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, propone un’analisi quantitativa e qualitativa sulle quattro aree tematiche che 

faranno parte del nuovo Piano nazionale per la famiglia: la questione demografica, il rapporto tra 

generi e generazioni, il tema delle disuguaglianze e il tema del lavoro in un’ottica di parità di genere. 

Le quattro aree sono state oggetto di confronto nel corso della Quarta Conferenza nazionale sulla 

famiglia che si è svolta a Roma il 3 e 4 dicembre scorsi. Il report è disponibile nella pagina dedicata. 

Altri materiali e notizie si trovano su questo sito alle tematiche Italia. Dipartimento per le politiche 

della famiglia e Politiche e piani sociali per le famiglie, raggiungibili dal menu di navigazione “Temi”. 
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Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore: pubblicate le 

FAQ 
 

Si informa che sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo Straordinario Ristori, le FAQ 

sul Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore aggiornate al 2 dicembre 2021. 

 

                                                                                                                                       Tag: Ristori, ETS 

 

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. 7, i 

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

Socialmente Utili (LSU). L'importo totale erogato, pari a € 501.995,90, riguarda i Comuni delle 

seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. 

 

                                                                                                                                         Tag: LSU, piccoli Comuni 

 

Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU): accredito dei contributi figurativi 

 

Con il messaggio 30 novembre 2021, n. 4222 l’INPS ha comunicato di aver completato le operazioni 

di accredito della contribuzione figurativa , utile ai soli fini del raggiungimento dei requisiti 

pensionistici, che spetta ai Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU) per i 12 mesi di impegno nelle 

attività autorizzate dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. Per i dettagli si legga qui. 

 

                                                                                                                                                        Tag: INPS, LPU 

 

Aggiornamento Piattaforma GePI 

 

Si informa che sono stati rilasciati in GePI i nuovi aggiornamenti. La guida alle novità introdotte è 

accessibile a questo link. Per accedere è sufficiente andare sulla Homepage di GePI e, dal menu di 

sinistra, selezionare la voce Novità. La presentazione si riferisce all’ultimo rilascio, del 29 novembre. 

 

                                                                                                                                             Tag: Piattaforma GePI 

 

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/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/Elenco-n-7-del-02122021.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13611
https://www.inps.it/news/lavoratori-di-pubblica-utilita-accredito-dei-contributi-figurativi
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/News/NovitaNovembre2021.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/


3 
 

 

 

Reddito di Libertà per donne vittime di violenza: domande non accolte 

 

Con il messaggio 7 dicembre 2021, n. 4352 l’INPS comunica che, a parziale rettifica di quanto indicato 

nella circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 , tutte le domande presentate e non accolte nel corso 

dell’anno per insufficienza di budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021. 

Pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti nel corso del 2022, tali domande conserveranno la loro 

validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere esaminate e liquidate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione. L’eventuale successivo accoglimento verrà comunicato tramite i 

contatti indicati nella domanda (il numero di cellulare o l’indirizzo email). 

 

                                                                                                                                   Tag: INPS, Reddito di Libertà 

 
 

Monitoraggio sugli affidamenti familiari e i collocamenti in comunità 

 

È disponibile nel numero 49 dei Quaderni della Ricerca Sociale il consueto monitoraggio che il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove in collaborazione con le Regioni e le Province 

Autonome sul tema dell’accoglienza dei bambini e dei ragazzi fuori dalla famiglia di origine, 

ovvero collocati in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni. L'analisi, 

realizzata in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze, ha l’obiettivo di ricostruire un 

quadro informativo dell’affidamento familiare in Italia per leggere l’evoluzione nel tempo e tenere 

sotto controllo dimensione del fenomeno e alcuni macro-elementi di conoscenza cruciali ai fini della 

programmazione degli interventi di settore. 

 

                                                                                                                           Tag: Affidamenti familiari, minori 

 
 

Terzo settore: dossier a cura del centro Studi della Camera 

 

Il Centro Studi della Camera dei Deputati ha pubblicato un dossier sul “Terzo Settore”, che contiene 

riferimenti alla legge delega, al Codice del Terzo Settore, alla materia fiscale, alle IPAB, alle misure di 

sostegno del Terzo Settore nel periodo emergenziale e alle disposizioni relative al cinque per mille. 

A questa pagina i dettagli.   

 

                                                                                       Tag: Terzo Settore, Camera dei Deputati, studi 

 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13616
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13584
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2049%20-%20Rilevazione%20dati%20bambini%20e%20ragazzi%20in%20affidamento%20anno%202019/QRS-49-Minorenni-affidamento-servizi-residenziali-2019.pdf
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_riforma_del_terzo_settore-1.html
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Pubblicato il Piano Sociale Nazionale 2021-2023 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto interministeriale del 22 

ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021, n. 2893) con il quale sono stati 

adottati il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 – 2023 ed il Piano sociale 

nazionale 2021 – 2023, con il relativo piano di riparto. 

                                                                                       Tag: Piano Sociale Nazionale 

 
 

Adottato il primo Piano Operativo della Missione 5 del PNRR 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto direttoriale 9 dicembre 2021, n. 450 ha 

approvato il Piano operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali di proposte di 

adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR (Componente 2 

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, Sottocomponente 1 Servizi sociali, disabilità 

e marginalità sociale, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3).  Il Piano fissa al 31 gennaio 2022 la scadenza per la 

comunicazione delle manifestazione di interesse degli ATS da parte delle Regioni e Province 

Autonome.  

 

                                                                                       Tag: PNRR, Missione 5 

 
 

Fondo di solidarietà comunale, risorse aggiuntive per i servizi sociali: 

istruzioni per la rendicontazione 

 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le istruzioni per rendicontare il raggiungimento 

degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021 e il corretto utilizzo delle risorse a 

tale scopo stanziate dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020, comma 792) di cui al DPCM del 1° 

luglio 2021. A tale scopo i Comuni dovranno compilare una relazione consuntiva, associata al 

rendiconto della gestione 2021.  

 
                                                                                       Tag: FSC, servizi sociali 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-22102021-Riparto-FNPS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-22102021-Riparto-FNPS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/2021_09_20_Istruzioni-Relazione-Obiettivi-del-Sociale.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/01/21A05173/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/01/21A05173/sg
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Disabilità e minori: rassegna giuridica del Dipartimento Famiglia 

 

Il Dipartimento Politiche della famiglia ha pubblicato una Rassegna giuridica su “Inclusione sociale 

e tutela delle disabilità nella prospettiva dei minori: un quadro normativo”. Negli ultimi decenni, il 

tema della disabilità ha assunto una centralità sempre maggiore nel dibattito internazionale, 

sovranazionale e anche nazionale. Nell’ambito di una più spiccata sensibilità giuridica rivolta alla 

tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali, l’inclusione sociale delle persone con disabilità, 

in un’ottica non solo assistenziale ma anche e soprattutto partecipativa, rappresenta oggi uno dei 

principali obiettivi e, al tempo stesso, una delle più difficili sfide per la società contemporanea. 

 
                                                                                                            Tag: disabilità, minori 

 

Studio sul welfare regionale 

 

Il Gruppo Unipol e The European House-Ambrosetti, nell’ambito del Think Tank “Welfare, Italia”, 

hanno presentato uno studio degli strumenti e delle performance di welfare delle Regioni. Lo studio, 

come nell’edizione precedente, ha preso in considerazione 22 indicatori, sia di spesa, come gli esborsi 

per servizi e contributi sociali, o nel campo sanitario-previdenziale; sia strutturali, ad esempio il tasso 

di disoccupazione, la percentuale di famiglie in povertà relativa, il social housing, il tasso di 

dispersione scolastica, solo per citarne alcuni. Con l’obiettivo di “mappare” gli ambiti principali del 

nostro welfare, vale a dire politiche sociali, sanità, previdenza, educazione e formazione. Lo studio 

evidenzia ancora una forte distanza tra le Regioni. 

 

                                                                                                            Tag: welfare regionale, Unipol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_rassegnagiuridica_04-focus.3.pdf
https://s3.oak-events.com/app-oak-assets/tenants/711/documents/1916/resources/original/Welfare_2021_-_Rapporto.pdf?1637653877
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Regione Puglia: progetto per attivare corsi di alfabetizzazione informatica 

per promuovere l’invecchiamento attivo. 
 

L’Assessorato al welfare della Regione Puglia ha promosso una nuova iniziativa in materia di 

invecchiamento attivo. “La valorizzazione e promozione dell’invecchiamento attivo, prevista dalla 

legge regionale n.16 del 2019 è un tema centrale per l’assessorato al Welfare. Nella scorsa seduta di 

Giunta abbiamo approvato la delibera per il progetto pilota per realizzare corsi di alfabetizzazione 

informatica per ridurre il divario generazionale in materia di invecchiamento attivo, finanziato grazie 

alle risorse aggiuntive stanziate nel Bilancio 2021 per la valorizzazione e la promozione 

dell’invecchiamento attivo, pari a 100.000 euro. Delle modalità di realizzazione si occuperà l’AReSS, 

attraverso lo schema di convenzione già approvato in Giunta”. Lo ha dichiarato l’assessora al Welfare 

Rosa Barone. Per maggiori dettagli si legga qui. 

 

                                                                                                            Tag: Regione Puglia, invecchiamento attivo 

 
 

Regione Puglia: nuova pianificazione delle politiche per la disabilità che 

sarà nel piano regionale delle politiche sociali 
 

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’assessora al 

Welfare Rosa Barone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nei giorni scorsi siamo riusciti a stanziare 

ulteriori 3.381.800,45 euro per finanziare tutte 6237 domande ammissibili presentate per i buoni 

servizio per anziani e disabili, che vanno ad aggiungersi ai 35 milioni di euro già stanziati, calcolati in 

base alla spesa sostenuta nell’annualità precedente. Le ulteriori risorse stanziate servono per garantire 

il finanziamento delle 615 domande risultate ammesse ma non finanziabili. Non potevamo permettere 

che le famiglie che avevano diritto al Voucher restassero fuori, peraltro in un momento storico ancora 

caratterizzato dalla crisi dovuta alla pandemia”. Per approfondimenti cliccare qui.  

 

                                                                                                                                Tag: Regione Puglia, disabilità 

 
 

 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/barone-approvato-in-giunta-il-progetto-per-attivare-corsi-di-alfabetizzazione-informatica-per-promuovere-l-invecchiamento-attivo-
https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilit%C3%A0.-barone-stiamo-lavorando-per-una-nuova-pianificazione-delle-politiche-per-la-disabilit%C3%A0-che-sar%C3%A0-nel-piano-regionale-delle-politiche-sociali-
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Contributo COVID-19: stanziati complessivamente 71 milioni di euro 
 

Il 30 novembre scorso è stata approvata in Consiglio regionale la manovra di assestamento da 35 

milioni di euro, in cui sono stati stanziati oltre 7 milioni 300mila euro per la prosecuzione del 

contributo Covid-19 fino a fine anno. “Ringrazio l’assessore Piemontese – ha dichiarato l’assessora al 

Welfare Rosa Barone - e i miei uffici che con il loro lavoro sono riusciti a garantire questo contributo 

destinato alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. Parliamo di 800 euro 

mensili in favore di circa 7400 persone residenti in Puglia. Aver prorogato il contributo è un traguardo 

importante per dare sostegno a famiglie e caregiver, per cui abbiamo stanziato complessivamente circa 

71 milioni di euro”.  

 

                                                                                                                              Tag: Regione Puglia, COVID-19 

 

Nuovi fondi per il sostegno ai canoni di locazione delle famiglie pugliesi 

meno abbienti 
 

L’assessora regionale Anna Grazia Maraschio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Anche per il 

corrente anno sono state individuate le risorse da destinare alle famiglie pugliesi meno abbienti con 

una dotazione di 23.473.431,84 euro, di cui 10.937.705,04 euro rinviene da risorse del bilancio 

regionale. Si tratta di un importante segnale alle famiglie in condizione di disagio, che stanno subendo 

gli effetti della crisi economica determinata anche dalla pandemia.” Per ulteriori informazioni si rinvia 

al Comunicato stampa della Giunta.  

 

                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, canoni locazione 

 

Welfare: incontro tra Regione e Comuni pugliesi su nuovo Piano politiche 

sociali 
 

È stato un incontro molto partecipato quello tra i Sindaci e gli assessori al Welfare dei Comuni 

Pugliesi e la Regione Puglia, che si è tenuto il 10 dicembre scorso nel Padiglione 152 della Fiera del 

Levante sul V Piano regionale delle politiche sociali. Presenti all’evento il presidente Michele Emiliano, 

l’assessora al Welfare Rosa Barone, il presidente di Anci Puglia Domenico Vitto, il Delegato Welfare 

di Anci Puglia Pasquale Chieco, la capo dipartimento Welfare Regione Puglia Valentina Romano, la 

dirigente di sezione del dipartimento Welfare Regione Puglia Laura Liddo e Piero D’Argento di Anci  

 

 

https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/fondo-affitti.-nuovi-fondi-per-il-sostegno-ai-canoni-di-locazione-per-le-famiglie-pugliesi-meno-abbienti-per-l-annualit%C3%80-2021.-una-dichiarazione-dell-assessora-regionale-anna-grazia-maraschio.
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Puglia – area Welfare. Ad aprire i lavori sono stati il presidente Michele Emiliano, intervenuto in 

collegamento, e l’assessora al Welfare Rosa Barone. “Incontri come questo – ha dichiarato il  

presidente Emiliano – sono importanti per ridare slancio alla relazione tra Regione e Comuni che noi 

consideriamo fondamentale. Ogni gesto della Regione Puglia ha sempre avuto come perno 

fondamentale i Comuni, le nostre vedette sul territorio che, a loro volta, attraverso la relazione con 

l’Assessorato e con la Regione, sviluppano le loro specifiche politiche adattandole alle esigenze del 

territorio”. “Il sistema dei servizi sociali comunali – ha spiegato il Presidente Anci Puglia Domenico 

Vitto – è la prima linea della risposta dello Stato ai bisogni dei cittadini, alla loro domanda di tutela e 

accoglienza. Un lavoro complesso, difficile, che necessita di grande motivazione e attenzione. Ma 

fortemente necessario, come pure la gestione dell’emergenza COVID ha dimostrato. Per questo 

abbiamo voluto, come ANCI Puglia, essere parte attiva di questo lavoro: i Comuni pugliesi vogliono 

essere protagonisti nel nuovo Piano regionale delle politiche sociali, dando il proprio contributo sul 

piano tecnico come su quello politico-istituzionale”. Qui per i dettagli. 

 

                                                                                                   Tag: Regione Puglia, ANCI, Piano politiche sociali 

 

 

Sportello «Puglia for family»: l’inaugurazione il 14 dicembre a Bari  

 

Martedì 14 dicembre, a Bari, nella sala Agorà della Fiera del Levante, alle ore 10, sarà inaugurato 

lo Sportello virtuale “Puglia for family”. Lo Sportello è una misura sperimentale proposta dal 

Forum regionale delle Associazioni familiari ed inserita nel Piano regionale di politiche familiari, 

approvato con DGR n. 220 del 25.2.2020. Istituito da Regione Puglia, esso è attualmente gestito dal 

Forum Famiglie di Puglia che ha vinto lo specifico avviso pubblico regionale. Durante l’evento 

interverrà il prof. Giancarlo Blangiardo, presidente nazionale ISTAT, che parteciperà da remoto con 

una relazione sul tema “La denatalità in Puglia, prima e dopo la pandemia”. Maggiori informazioni 

qui.  

 

                                                                                                     Tag: Forum Famiglie, evento 14 dicembre 

 

 

 

 

 

 

https://www.anci.puglia.it/web/2021/12/10/welfare-incontro-tra-regione-e-comuni-pugliesi-su-nuovo-piano-politiche-sociali/
https://pugliaforfamily.it/sportello-puglia-for-family-linaugurazione-il-14-dicembre-a-bari-nella-sala-agora-della-fiera-del-levante/
https://pugliaforfamily.it/sportello-puglia-for-family-linaugurazione-il-14-dicembre-a-bari-nella-sala-agora-della-fiera-del-levante/
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10a Conferenza sulla Finanza e l’Economia locale 

 
Dalla crisi della pandemia alle sfide del PNRR. È questo il percorso lungo il quale si snoderanno i 

lavori della decima Conferenza sulla Finanza e l’Economia Locale. Tre mattinate di analisi e confronto 

in diretta streaming, quelle di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 dicembre, per consentire a tutti di 

seguire il tradizionale appuntamento organizzato dalla Fondazione IFEL e dall’ANCI sullo stato della 

finanza locale, degli investimenti pubblici e sulle principali riforme di interesse per i Comuni. Qui tutte 

le informazioni sulle tre giornate. 

 

                                                                                                            Tag: IFEL, ANCI, finanza ed economia locale 

 

 

Webinar IFEL sui nuovi servizi dell’ANPR ai cittadini 
 

Mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 12:00 alle 13:30, si terrà il webinar IFEL “I nuovi servizi 

dell’ANPR ai cittadini: effetti e opportunità per i Comuni”. Per partecipare occorre iscriversi qui. 

 

                                                                                                                                                      Tag: IFEL, ANPR 

 

 

Webinar IFEL sul DL 77/2021 – nuova disciplina subappalto 
 

Martedì 21 dicembre 2021, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar “Il DL 77/2021 - La nuova 

disciplina del subappalto”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                              Tag: IFEL, subappalto 

 

 

 
 

 

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

EVENTI 

https://conferenza.fondazioneifel.it/
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3051-i-nuovi-servizi-dell-anpr-ai-cittadini-effetti-e-opportunita-per-i-comuni
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3051-i-nuovi-servizi-dell-anpr-ai-cittadini-effetti-e-opportunita-per-i-comuni
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/anp5_c1tta1/event/registration.html
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3049-il-dl-77-2021-la-nuova-disciplina-del-subappalto
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3049-il-dl-77-2021-la-nuova-disciplina-del-subappalto
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/d1sc_07app01/event/registration.html

