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Fondo povertà 2021-2021: pubblicato il Decreto Ministeriale di riparto 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022 il Decreto Ministeriale 30 
dicembre 2021 di Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, 
e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023. Il 
decreto programma le risorse per il triennio in oggetto e definisce le modalità di utilizzo delle risorse 
destinate agli Ambiti territoriali.  
 

                                                             Tag: Fondo povertà, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

COVID-19: pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 
 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la "Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di 
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-
19".  
                                                                                                                            Tag: COVID-19, lavoratori fragili 
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PNRR: pubblicato l’avviso pubblico per la Missione 5 
 
Con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione 
di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu. 
L’Avviso punta a favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili 
e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza 
dimora. Nello specifico, la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle 
famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone 
anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio assistenziali domiciliari 
per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il 
fenomeno del burn out; iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo. Per 
maggiori dettagli si legga qui.  
 

                                                             Tag: Fondo povertà, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
 
Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni: importi 2022 
 
Con la circolare INPS 18 febbraio 2022, n. 27 l’Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito per 
il 2022 relativi all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e all’Assegno di maternità concessi dai 
Comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati, pari all’1,9%. La circolare informa, inoltre, che dal 1° marzo 2022 avrà effetto 
l’abrogazione dell’articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’Assegno per il Nucleo 
Familiare concesso dai Comuni. Per il 2022, quindi, l'ANF dei Comuni è riconosciuto esclusivamente 
con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. 
 
                                                                                                     Tag: INPS, assegno nucleo familiare e maternità 

 
 
 
 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Interventi-per-inclusione-sociale-di-soggetti-fragili-e-vulnerabili.aspx
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13726
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Assegno unico e universale: online il sito dedicato 
 
È online da oggi il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale. "Crescere 
un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo": con questo messaggio l’INPS lancia il nuovo sito, che 
si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot radiofonici, dove è possibile 
reperire tutte le informazioni sull’assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i 
beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile 
consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle 
domande poste dagli utenti. 
 
                                                                                                    Tag: INPS, assegno unico e universale, sito 
                                                                   
                                                                                        

Recovery Plan: le Linee guida per l’assunzione del personale e la 
piattaforma digitale per accedere ai fondi 
 
L’ANCI ha pubblicato il quaderno operativo sulle regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni 
a tempo determinato e indeterminato nei Comuni e Città Metropolitane, mediante il nuovo criterio 
della cd “sostenibilità finanziaria”. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Funzione pubblica, 
Marcello Fiori, nel corso del webinar ANCI che si è svolto il 15 febbraio: “La piattaforma digitale 
consentirà a tutti i Comuni aventi diritto di presentare le proprie istanze direttamente online per poi 
arrivare a un decreto di riparto delle risorse che vedrà il concerto dell’ANCI e della Conferenza 
Unificata”. 
 
                                                                                                     Tag: ANCI, Recovery plan, assunzione personale 

 
Minori stranieri soli e alunni con cittadinanza non italiana, i dati del 
Rapporto Ismu 2021 
 
È online, sul sito della Fondazione Ismu, il XXVII Rapporto sulle migrazioni 2021, che contiene anche 
dati sui minori stranieri non accompagnati e gli alunni con cittadinanza non italiana. La 
pubblicazione analizza sia l’impatto della pandemia sui flussi migratori e gli immigrati, sia le 
conseguenze, sotto il profilo migratorio, della drammatica questione afghana. Secondo le stime del 
rapporto, al primo gennaio 2021 gli stranieri presenti in Italia sono 5.756.000, 167.000 unità in meno  

https://www.inps.it/pages/redirectlinkesterno/?ctx=QZojTSo5yUy7zTQHulDczHU1cB/vMmJF/qTFMJAwGB3E7h2Q8qd2KLW2MX6yk9KwWg2Enz7Pe5wInO6MX71Dj4lpKcrza/mOIr6M7gk3s2ABANsYGcQ5qSsCSlp3MHQN
https://www.ilpersonale.it/wp-content/uploads/quaderno-le-regole-ordinarie-e-straordinarie-per-le-assunzioni-di-personale2.pdf
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rispetto alla stessa data del 2020 (-2,8%). Il calo dei presenti nel 2020 è perlopiù dovuto agli stranieri 
regolari non residenti, che scendono a 224mila unità (al primo gennaio 2020 erano 366mila), mentre 
gli iscritti in anagrafe diminuiscono solo marginalmente (5.013.000 unità al primo gennaio 2021), e il 
numero degli irregolari resta sostanzialmente invariato, attestandosi sui 519mila (contro i 517mila 
dell’anno precedente), a causa del ritardo della procedura valutativa delle istanze per emersione di 
lavoro (207.542) della sanatoria del luglio 2020. Il rapporto è disponibile nella 
sezione “Pubblicazioni” del sito della Fondazione Ismu. 
 
                                                                                                                                     Tag: Ismu, MSNA, migranti 
 

 
Milleproroghe: la prima nota Anci sulle modifiche di interesse per i 
Comuni 
 
Il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi” è stato approvato il 17 febbraio dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio 
della Camera e passa adesso all’esame dell’Assemblea. Si pubblica al riguardo  la prima 
nota predisposta dall’Anci con gli emendamenti approvati di maggior interesse per i Comuni.  
 
                                                                                                                                        Tag: ANCI, Milleproroghe 

 
Dipofam: finanziamento e monitoraggio centri estivi 
 
Così come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia 24 giugno 2021, il Dipofam è tenuto a provvedere, con la collaborazione delle regioni e delle 
Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie nonché la realizzazione 
delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa 
informaticamente da ciascun comune, entro il 31 marzo 2022: 1) copia degli atti con i quali sono 
state impegnate le somme; 2) dati relativi agli interventi finanziati, comprensivi di informazioni sulle 
attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, ai sensi del decreto, il Dipofam, 
congiuntamente con le regioni e l’Anci, ha predisposto una scheda di rilevazione attraverso la quale 
deve essere effettuato il monitoraggio. A partire dall’esperienza del finanziamento Dipofam per i 
centri estivi 2020, di cui all’articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  

https://www.ismu.org/ventisettesimo-rapporto-sulle-migrazioni-2021/
https://www.ismu.org/ventisettesimo-rapporto-sulle-migrazioni-2021/
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_20_Prima-nota-su-Dl-Milleproroghe.docx
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_20_Prima-nota-su-Dl-Milleproroghe.docx
https://famiglia.governo.it/media/2417/dm-centri-estivi-24-giugno-2021-registrato-cdc.pdf
https://famiglia.governo.it/media/2417/dm-centri-estivi-24-giugno-2021-registrato-cdc.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=2020-11-10
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modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Dipofam ha richiesto la collaborazione del 
Dipartimento per i servizi strumentali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la realizzazione 
di una piattaforma digitale di monitoraggio. Per i dettagli si legga qui. Per i Comuni interessati si 
rinvia alle FAQ del Dipartimento.  
 
                                                                                                                                       Tag: Dipofam, centri estivi 

 
Online il VI Rapporto sulla giustizia minorile in Italia di Antigone 
 
S’intitola Keep it trill il VI Rapporto sulla giustizia minorile in Italia dell’associazione Antigone, 
presentato l’11 febbraio scorso durante una conferenza stampa che si è svolta a Roma e disponibile 
online sul sito ragazzidentro.it. Secondo i dati del rapporto, al 15 gennaio 2022 i minorenni e 
giovani adulti detenuti nelle carceri minorili italiane erano 316 (di cui 140 stranieri e 8 ragazze), 
a fronte di 13.611 ragazzi complessivamente in carico ai servizi della giustizia minorile.  
 
                                                                                                                            Tag: Giustizia minorile, Antigone 
 
 

Impatto della pandemia su natalità e nuove generazioni, secondo 
rapporto 
 
È online, sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, la pubblicazione L’impatto della 
pandemia di Covid-19 su natalità e condizione delle nuove generazioni, secondo rapporto del Gruppo 
di esperti “Demografia e Covid-19”, istituito nell’aprile 2020 dalla Ministra per le pari opportunità e 
la famiglia Elena Bonetti con l’obiettivo di monitorare e analizzare l’impatto della crisi sanitaria sulla 
demografia italiana, con particolare riguardo alle conseguenze sulle nascite, la realizzazione dei 
progetti di vita da parte dei giovani e la condizione di benessere delle famiglie con minorenni. La 
pubblicazione è disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, nella notizia 
dedicata. 
 
                                                                                                                         Tag: COVID-19, nuove generazioni 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77@originale
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/finanziamento-centri-estivi-2021/monitoraggio/informazioni-generali/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/finanziamento-centri-estivi-2021/risposte-alle-domande-frequenti-faq/
https://www.ragazzidentro.it/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/l-impatto-della-pandemia-di-covid-19-su-natalita-e-condizione-delle-nuove-generazioni/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/l-impatto-della-pandemia-di-covid-19-su-natalita-e-condizione-delle-nuove-generazioni/
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Openpolis. La disparità di genere nei vertici delle Aziende Sanitarie Locali 
 
L'osservatorio civico che si occupa di accesso ai dati pubblici (Openpolis) presenta una nota statistica 
dal titolo “La disparità di genere nei vertici delle Aziende Sanitarie Locali", analizzando il fenomeno 
italiano della disparità nell'ambito sanitario, all'interno del quale nonostante da alcuni anni le 
donne siano la maggioranza dei medici in attività professionale, non lo sono altrettanto nelle 
posizioni di vertice nelle Aziende Sanitarie Locali. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.  
 
                                                                                                                         Tag: Openpolis, disparità di genere 

 
Proroga per la presentazione dei progetti a valere sul l’Avviso pubblico 
1/2021 PrInS 
 
Con il Decreto Direttoriale n. 11 del 22.02.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la 
scadenza per la trasmissione delle proposte progettuali a valere sull'Avviso 1/2021 PrInS, già fissata 
al 28 febbraio 2022, è stata prorogata al 30 aprile 2022. Per i dettagli si consulti il Decreto. 
 
                                                                                                        Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, PrInS 

 
Carta europea della disabilità: online il servizio per richiederla 
 
Con il messaggio 22 febbraio 2022, n. 853, l’INPS comunica che è disponibile il servizio online per 
richiedere la Carta europea della disabilità. La domanda può essere presentata direttamente dal 
cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di associazioni rappresentative delle persone con 
disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). Nel messaggio 
vengono elencati i soggetti che possono presentare la domanda, per i quali l’INPS verificherà il 
possesso dei requisiti richiesti. In caso di esito positivo, la Carta verrà consegnata al richiedente 
presso l’indirizzo indicato nella domanda. 
 
                                                                                                                                                Tag: INPS, disabilità 

 
 

https://www.openpolis.it/la-disparita-di-genere-nei-vertici-delle-aziende-sanitarie-locali/
https://www.openpolis.it/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-11-del-22022022-Proroga-Avviso-PrInS.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20853%20del%2022-02-2022.htm
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=3115&lang=IT
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Report di approfondimento semestrale "I Minori Stranieri Non 
Accompagnati in Italia" 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica il Report di approfondimento semestrale "I 
Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia", relativo ai minori stranieri non accompagnati 
(MSNA) presenti sul territorio nazionale, con dati aggiornati al 31 Dicembre 2021. La Sicilia si 
conferma la regione che accoglie il maggior numero di MSNA (3.466 minori pari al 28,2% del totale), 
seguita dalla Calabria (1.507, pari al 12,3%) e dalla Lombardia (1.202, pari al 9,8%). Considerate 
congiuntamente, queste tre Regioni accolgono più della metà dei MSNA presenti in Italia al 31 
dicembre 2021. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte. 
 
                                                                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, MSNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Rapporto-approfondimento-semestrale-MSNA-31-dicembre-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Rapporto-approfondimento-semestrale-MSNA-31-dicembre-2021.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
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La proposta della Puglia per il PNRR 
 
L’intenso dialogo di questi giorni con gli Ambiti territoriali pugliesi ha portato alla definizione di 
alcune proposte al Ministero. Il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Piano Operativo per la presentazione, da parte degli 
Ambiti territoriali di tutta Italia, delle proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5, 
Componente 2 – sottocomponente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di una 
straordinaria opportunità di sviluppo anche per la Puglia perché consente di utilizzare le risorse del 
P.N.R.R. (piano nazionale di ripresa e resilienza) per potenziare alcune puntuali politiche di welfare. 
Per tutti i dettagli si vada a questa pagina.  
 
                                                                                                                                      Tag: Regione Puglia, PNRR 

 
Iniziano i laboratori di accompagnamento alla progettazione “Puglia 
Capitale Sociale 3.0” 
 
Sono iniziati il 18 febbraio scorso i laboratori di accompagnamento alla progettazione “Puglia 
Capitale Sociale 3.0” promossi dall’assessorato al Welfare della Regione Puglia in collaborazione con 
ARTI, InnovaPuglia, Forum Terzo Settore Puglia, CSV regionali e CSVNET Puglia. Si tratta di eventi 
destinati alle associazioni per fornire loro indicazioni e chiarire dubbi su come partecipare al bando. 
Gli appuntamenti sono in programma il 18 e 23 febbraio dalle 17 alle 18.30 (incontri online) sul 
Modulo 1 e  il 21 e 28 febbraio alla stessa ora e con le stesse modalità per il Modulo 2. “È importante 
dare la massima diffusione a questo bando – spiega l’Assessora regionale al Welfare Barone -  e 
supportare le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni di Terzo 
Settore.”. Per i dettagli si legga qui.  
 
                                                                                                      Tag: Regione Puglia, Puglia Capitale Sociale 3.0 

 
 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/la-proposta-della-puglia-per-il-pnrr
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/barone-laboratori-puglia-capitale-sociale-3.0
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Welfare: Contrasto denatalità e supporto famiglie pugliesi: Anci Puglia, 
Associazione Forum famiglie, Arpal e Arca avviano dialogo 
 
Il 22 febbraio scorso si è svolto presso la sede Anci di Bari un incontro tra Anci Puglia e i 
rappresentanti dell’Associazione Forum Famiglie, il Direttore Generale di ARPAL Puglia Massimo 
Cassano e l’Amministratore unico di ARCA Puglia Piero De Nicolo. Per Anci Puglia presente il 
delegato al Welfare Pasquale Chieco, che ha promosso il confronto, con l’obiettivo di individuare un 
percorso condiviso teso alla costruzione di misure di contrasto alla denatalità e per il sostegno delle 
giovani famiglie pugliesi, con particolare attenzione ai temi del lavoro, della formazione e della 
casa. “Stiamo attraversando un periodo particolarmente complesso – ha detto il delegato al Welfare 
di Anci Puglia Pasquale Chieco – e molti giovani pugliesi si trovano a vivere una condizione di 
incertezza e precarietà. La denatalità e il supporto alle giovani famiglie sono questioni estremamente 
vaste e articolate e coinvolgono in modo trasversale le politiche per la formazione e per il lavoro, i 
servizi sociali e le questioni dello sviluppo urbanistico delle nostre città. Noi sindaci sappiamo bene 
quanto la mancanza di lavoro e la difficoltà a trovare casa siano problemi estremamente sentiti nelle 
nostre comunità e proprio per questo è importante mettere in campo azioni mirate in grado di creare 
contesti urbani accoglienti e in grado di favorire l’inserimento occupazionale”. Qui il comunicato. 
 
                                                                                       Tag: ANCI Puglia, contrasto denatalità, supporto famiglie 

 
PNRR: Incontro con Ambiti e Università per la progettazione e la 
realizzazione degli interventi 
 
Il 23 febbraio scorso si è tenuto l’incontro online organizzato dall’assessorato al Welfare con gli 
Ambiti territoriali e le Università pugliesi sulla Missione 5 del PNRR Componente 2, Sottocomponente 
1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”. “Come avevamo già annunciato – ha dichiarato 
l’assessora Rosa Barone - vogliamo supportare gli Ambiti territoriali, affinché possano cogliere al 
meglio le opportunità offerte dal PNRR. Quello di oggi è solo il primo incontro con le Università, che 
ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Le Università hanno manifestato la disponibilità a 
collaborare con gli Ambiti nella progettazione e successiva realizzazione degli interventi, creando così 
una rete di collaborazione e fiducia reciproca”. Per gli approfondimenti si legga qui.  
 
                                                                                                                                      Tag: Regione Puglia, PNRR 

https://www.anci.puglia.it/web/2022/02/22/welfare-contrasto-denatalita-e-supporto-famiglie-pugliesi-anci-puglia-associazione-forum-famiglie-arpal-e-arca-avviano-dialogo/
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/barone-pnrr-incontro-ambiti-e-universita
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Webinar Regione Puglia – Banca Mondiale sulle Linee guida per l’utilizzo 
della quota servizi del Fondo povertà 2020 
 
Martedì 8 marzo 2022, dalle ore 10:30 alle 12:00, si terrà un webinar sulle Linee guida del Fondo 
Povertà organizzato dalla regione Puglia in collaborazione con Banca Mondiale. Nei prossimi giorni 
sarà inviata agli Ambiti territoriali una comunicazione specifica con il link alla piattaforma web per la 
partecipazione.  

 
                                                                                                                  Tag: Fondo povertà, Linee guida 

 
 
Webinar IFEL sul DL 77/2021: pari opportunità generazionali e di genere 
 
Venerdì 11 marzo 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “DL 77/2021 - Pari 
opportunità generazionali e di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 
pubblici finanziati dal PNRR”. Per registrarsi cliccare qui.  

 
                                                                                                                  Tag: IFEL, DL 77/2021, pari opportunità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3065-dl-77-2021-pari-opportunita-generazionali-e-di-genere-inclusione-lavorativa-delle-persone-con-disabilita-nei-contratti-pubblici-finanziati-dal-pnrr
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3065-dl-77-2021-pari-opportunita-generazionali-e-di-genere-inclusione-lavorativa-delle-persone-con-disabilita-nei-contratti-pubblici-finanziati-dal-pnrr
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3065-dl-77-2021-pari-opportunita-generazionali-e-di-genere-inclusione-lavorativa-delle-persone-con-disabilita-nei-contratti-pubblici-finanziati-dal-pnrr
https://fondazioneifel.adobeconnect.com/par1_040pp/event/registration.html

