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 L’immagine del banner è tratta da “Fuocoammare”, film del 2016 diretto da Gianfranco Rosi. 
 

 

 

 

 

 

Caregiver: pubblicato il decreto sulle risorse 

 

È stato pubblicato il decreto 28 dicembre 2021 con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di 

utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 

familiare per l’anno 2021 pari a euro 22.801.496,00, da destinare alle Regioni. Nell’utilizzo delle 

risorse viene data priorità ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, ai caregiver 

di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa di disposizioni  normative 

emergenziali e ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione. 

 
                                                   Tag: caregiver, fondo nazionale 
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FAQ Reddito di cittadinanza: nuova home page sul sito 

 
Nuova veste grafica e aggiornamento per l’homepage dedicata alle risposte alle domande più 

frequenti degli Operatori del Reddito di Cittadinanza. Le nuove sezioni tematiche sono: 

accreditamento GePI, controlli anagrafici, gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, comunicazioni 

obbligatorie, esclusioni ed esoneri e Progetti Utili alla Collettività (PUC). 

 
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Reddito di cittadinanza, FAQ 

 
 

Emergenza Ucraina, al via la raccolta delle manifestazioni d’interesse per 

l’accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina 
 

Pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per lo svolgimento di attività 

di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in 

fuga dagli eventi bellici in atto e l'accompagnamento per l’integrazione e l’autonomia alle persone 

provenienti dall’Ucraina. Questo l’oggetto dell’avviso pubblicato oggi dal Dipartimento sulla base 

dell’art. 1 dell’Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022, con l’obiettivo di acquisire le manifestazioni di 

interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall’art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 

marzo 2022. Si può manifestare il proprio interesse entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 utilizzando 

la piattaforma: https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it. Qui per i dettagli. 

 

                                                                                  Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, emergenza Ucraina 

 

Ministero del Lavoro, Regioni e Comuni insieme per l’integrazione 
 

Unire le forze per favorire l'integrazione dei migranti in Italia. È questo il senso della dichiarazione 

di intenti sottoscritta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, dal Presidente 

della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Massimiliano Fedriga, e dal delegato per 

l'immigrazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Matteo Biffoni. Il documento 

"riconosce l'importanza della dimensione regionale e urbana nei processi di integrazione dei 

cittadini stranieri e delle loro famiglie in Italia e la necessità di approcci dedicati alle  specificità 

locali". Di qui l'impegno di tutti i livelli di governo ad agire in modo coordinato e coerente con la 

programmazione dei fondi e gli obiettivi condivisi, delineati nel  Quadro Strategico 2021-2027 e 

nel PNRR in materia di inclusione, coesione, politiche sociali e del lavoro. Si legga la  Dichiarazione 

di intenti.  
 

                                                   Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Conferenza Regioni, ANCI, integrazione  

https://urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/operatori
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/Documents/Avviso-manifestazione-interess-accoglienza-Ucraina-11042022.pdf
https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Emergenza-Ucraina-al-via-la-raccolta-delle-manifestazioni-d-interesse-per-l-accoglienza-diffusa-delle-persone-provenienti.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Partenariato-per-l-integrazione-MLPS-Regioni-ANCI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Partenariato-per-l-integrazione-MLPS-Regioni-ANCI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Partenariato-per-l-integrazione-MLPS-Regioni-ANCI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Partenariato-per-l-integrazione-MLPS-Regioni-ANCI.pdf
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Approvato il Piano di azione sulla Child Guarantee 

 

Il 29 marzo scorso l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza presieduto dalla Ministra 

per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha approvato il  Piano di azione italiano sul 

Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (Child Guarantee), in attuazione della 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 14 giugno 2021. La Child 

Guarantee (Garanzia infanzia) è un’iniziativa della Commissione europea mirata a  promuovere pari 

opportunità e garantire l’accesso a servizi essenziali per i minorenni a rischio di povertà o 

esclusione sociale, in fase di sperimentazione in sette Paesi tra cui il nostro. La Raccomandazione 

del 14 giugno 2021 sul Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili recepisce quanto 

stabilito dalla Strategia dell’Ue sui diritti dei minori, adottata i l 24 marzo scorso dalla Commissione 

europea, auspicando la definizione di meccanismi di partecipazione integrati nei sistemi nazionali 

che possano contribuire all'elaborazione e al monitoraggio del Piano nazionale di azione sulla  Child 

Guarantee previsto dalla Raccomandazione stessa. Informazioni e approfondimenti sulla Garanzia 

infanzia sono disponibili sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, nella  sezione 

dedicata. Altri materiali e notizie si trovano su questo sito alla tematica Politiche sociali per l’infanzia 

e l’adolescenza, raggiungibile dal menu di navigazione “Temi”.  

 

                                                                                                                    Tag: Child Guarantee, minori a rischio 

  

 

Registro Enti e Associazioni: pubblicato l'elenco 2022 degli iscritti alla 

Prima sezione 
 

È stato pubblicato l'elenco, aggiornato al 13 aprile 2022, relativo agli iscritti alla Prima sezione del 

"Registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore 

degli stranieri immigrati", istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai 

sensi dell'art. 42 del Testo Unico sull'Immigrazione. L'elenco include gli iscritti che - adempiendo 

all'obbligo previsto nell'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999 - hanno trasmesso al Dicastero la 

relazione sulle attività svolte nel 2021 e i nuovi iscritti alla data di pubblicazione del documento. Per 

favorire la lettura e la consultazione dell'elenco, gli enti e le associazioni sono classificati in base alla 

Regione di riferimento. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                           Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, immigrazione 

 

 

 

https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/sistema-europeo-di-garanzia-per-i-bambini-vulnerabili-european-child-guarantee/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/sistema-europeo-di-garanzia-per-i-bambini-vulnerabili-european-child-guarantee/
https://www.minori.gov.it/temi/politiche-sociali-linfanzia-e-ladolescenza
https://www.minori.gov.it/temi/politiche-sociali-linfanzia-e-ladolescenza
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Documents/SEZIONE-PRIMA-elenco-aggiornato-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Registro-Enti-e-Associazioni-pubblicato-l-elenco-2022-degli-iscritti-alla-prima-sezione.aspx
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Modulo PUC sul GePI: indicazioni operative 

 
Sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le slide “Il modulo 

PUC sul GePI” per approfondire la gestione dei Progetti Utili alla Collettività nella Piattaforma GePI. 

Nelle slide sono fornite indicazioni operative per sottoscrivere e caricare l’atto di adesione ai PUC; 

creare PUC e posti disponibili per i beneficiari; assegnare i beneficiari ai PUC e notificare a INAIL per 

l’attivazione delle polizze; segnalare a INPS le inadempienze; rendicontare le giornate. 

 

                                                                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, PUC 

 
 

Pubblicato il Report mensile di marzo 2022 dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati 
 

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione pubblica i dati aggiornati 

al 31 marzo 2022 dei Minori Stranieri Non Accompagnati, censiti nella banca dati istituita ai sensi 

dell'art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999. Per i dettagli si vada alla pagina dedicata ai report 

statistici nel Focus on Minori Stranieri Non Accompagnati e si legga il Report.   

 

                                                                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, MNSA 

 

Assegno unico e universale: chiarimenti 

 

Dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che 

consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra 

marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione 

economica equivalente ( ISEE ). Con il messaggio 20 aprile 2022, n. 1714, ad integrazione delle 

indicazioni illustrate nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748 e nella circolare INPS 9 febbraio 2022, 

n. 23, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti sul riconoscimento della  maggiorazione in talune 

condizioni familiari particolari. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

 

                                                                                                                                        Tag: INPS, assegno unico 

 

 

https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/manuali/SlidesPUC.pdf
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/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-marzo-2022.pdf
https://www.inps.it/pages/permalink/55984
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13798
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13663
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13712
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13712
https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-chiarimenti
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Accoglienza degli studenti ucraini, online nuova sezione sul sito del 

Ministero dell’istruzione 
 

È online, sul sito del Ministero dell’istruzione, la  sezione dedicata all’accoglienza degli studenti 

ucraini, che offre indicazioni e risorse per consentire ai bambini e ai ragazzi in fuga dalla guerra 

di proseguire il loro percorso scolastico ed educativo nel sistema italiano. Il nuovo spazio online 

è articolato in quattro sezioni: I documenti del Ministero, che raccoglie tutti i documenti ufficiali 

sull’accoglienza degli alunni e degli studenti ucraini; Materiali per l’accoglienza e 

l’apprendimento, con contributi per la formazione dei docenti e spunti per la riflessione pedagogica 

e didattica nelle scuole; I racconti, per far conoscere le storie degli alunni e degli studenti accolti e 

quelle delle scuole che hanno aperto le loro porte; Le notizie utili, che presenta le ultime news 

relative ai temi affrontati nel sito.  

 

                                                                                                         Tag: Ministero Istruzione, emergenza Ucraina 

 

Diritti dei bambini, accordo Unicef-ReDiPsi 

 

Promuovere una maggiore conoscenza sui diritti dei minorenni e sull’attuazione della Convenzione 

Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: è questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione 

sottoscritto dall’Unicef Italia e da ReDiPsi (Reti di psicologi per i diritti umani). L’accordo ha durata 

triennale e prevede, fra l’altro: la promozione dell’ascolto e del coinvolgimento dei bambini e 

degli adolescenti in tutti gli ambiti e le decisioni che li riguardano; il monitoraggio 

e il contrasto delle forme di violazione dei principi e degli articoli della Convenzione Onu del 

1989; la condivisione dei dati che riguardano le violazioni presunte o accertate, facilitando 

percorsi di segnalazione consapevoli; l’organizzazione di momenti di formazione e incontro fra 

settori professionali differenti attraverso convegni, seminari, corsi, gruppi di lavoro e altre 

manifestazioni di carattere scientifico-culturale, mirati a diffondere conoscenza e consapevolezza 

della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come strumento di lavoro trasversale e 

condiviso. Per ulteriori informazioni si legga qui.   

 

                                                                                                                           Tag: Unicef, ReDIPsi, diritti minori 

 

 

 

 

 

https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/index.html
https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/index.html
https://www.minori.gov.it/it/notizia/diritti-dei-bambini-accordo-unicef-redipsi
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Politiche giovanili: On line avviso per Comuni e Unioni su formazione e 

accompagnamento Neet 
 

Si segnala l’Avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco 

dei Comuni e delle Unioni di Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento 

sui Neet (scarica il format di iscrizione e le Faq del 5 aprile e le Faq del 15 aprile). n linea con il 

Piano NEET – adottato il 19 gennaio 2022 con decreto del Ministro per le Politiche Giovanili di 

concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – l’obiettivo generale di questa 

Manifestazione di interesse è quello di individuare i Comuni o le Unioni di Comuni  che abbiano già 

avviato percorsi all’interno dei loro territori, con gli stakeholders e le associazioni locali, per 

ingaggiare, mappare e attivare i NEET presenti nella loro comunità e che siano interessati ad avviare, 

con il supporto di ANCI, un percorso di formazione e crescita delle competenze utile a sviluppare 

progettualità locali innovative. Questo percorso permetterà di diffondere sul territorio nazionale, in 

una fase successiva, approcci e modelli già sperimentati dai Comuni e sviluppare nuovi interventi e 

politiche locali di coinvolgimento dei giovani NEET. L’Avviso avrà scadenza il 29 aprile 2022 alle 

ore 13,00 ed eventuali richieste di chiarimento sulle modalità di partecipazione possono essere 

avanzate scrivendo all’indirizzo email bandigiovani@anci.it entro il 22 aprile 2022. 

 

                                                                                                                         Tag: ANCI, Politiche giovanili, Neet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2022/04/Avviso-Manifestazione-interesse-NEET.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Allegato-A_Manifestazione-dinteresse-NEET.docx
https://www.anci.it/wp-content/uploads/FAQ_05_04-1.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/FAQ_15_04.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/FAQ_15_04.pdf
https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2022/04/Avviso-Manifestazione-interesse-NEET.pdf
mailto:bandigiovani@anci.it
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Emergenza Ucraina: come aiutare i rifugiati minorenni e le loro famiglie 
 

La guerra in Ucraina ha evidenziato alle coscienze collettive le atrocità della guerra, le perdite 

multiple a cui è esposto chi è costretto a fuggire dalla propria terra e dagli affetti, per cercare 

protezione e riparo in terra straniera. Oggi c'è maggiore consapevolezza circa la particolare 

condizione di vulnerabilità di bambini e ragazzi soli, senza riferimenti di adulti significativi, cosiddetti 

minori stranieri non accompagnati (MSNA), allontanati dagli scenari di guerra nella speranza di 

proteggerli salvando loro la vita, ma al tempo stesso esponendoli ai grandi pericoli di essere vittime 

della tratta e di organizzazioni criminali, esposti allo sradicamento culturale, affettivo e sociale.  Il 

Coordinamento la Rete pugliese dei servizi per il contrasto della violenza sull'infanzia ha individuato 

strategie, metodologie e strumenti tesi ad armonizzare, orientare e integrare le azioni dei tanti attori 

dell'accoglienza, della presa in carico, della tutela e della cura. Per i dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                                Tag: Regione Puglia, crisi Ucraina, MSNA 

 

Strutture sociosanitarie: ANCI Puglia chiede incontro urgente a Regione 

 

ANCI Puglia ha incontrato presso la propria sede di Bari i rappresentanti delle associazioni di 

categoria delle "Rssa" e dei "Centri Diurni" pugliesi. Per l’associazione dei Comuni presente il 

delegato alla sanità Filippo Melchiorre. All’ordine del giorno la grave situazione delle strutture 

sociosanitarie pugliesi, la loro sostenibilità organizzativa ed economico finanziaria e le problematiche 

afferenti le autorizzazioni, gli accreditamenti e l'adozione delle tariffe. Su questi temi è stata chiesta 

l’attenzione di ANCI Puglia per un intervento di mediazione e di sensibilizzazione istituzionale nei 

confronti della Regione. "Le Rssa e i Centri diurni pugliesi - ha dichiarato Filippo Melchiorre - sono 

fondamentali per la tenuta dell'intero sistema di assistenza pubblico, assicurano assistenza qualificata 

a persone anziane non autosufficienti e a persone disabili. In Puglia il settore riguarda circa 500 

strutture, con oltre 20mila lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Pertanto, chiediamo un 

incontro urgente all’assessore regionale alla sanità, per affrontare le questioni aperte". 

 

                                                                                                               Tag: ANCI Puglia, strutture sociosanitarie 

 

 

 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/emergenza-ucraina-come-aiutare-i-rifugiati-minorenni-e-le-loro-famiglie
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Presentato Piano regionale Politiche sociali 
 

“Questo piano nasce da un percorso di ascolto e partecipazione, declinato secondo i princìpi di 

sussidiarietà, cooperazione e responsabilità condivisa tra i diversi livelli istituzionali e gli stakeholder, 

riconoscendo agli stessi un ruolo determinante nell'organizzazione e nella gestione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali.  Ho voluto condividere questo percorso con gli altri assessori, per 

definire tematiche e progetti integrati, che possano migliorare concretamente la qualità della vita dei 

pugliesi. Non a caso l’immagine che abbiamo scelto per rappresentarlo è quella del Puzzle, un insieme 

di pezzi, di incastri, dove ognuno è protagonista con il proprio ruolo e compito”. Sono queste le parole 

dell’assessora al Welfare Rosa Barone per presentare il V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022 

- 2024, approvato in Giunta nelle scorse settimane. Con lei il 13 aprile scorso a presentare il Piano il 

presidente Michele Emiliano, la Direttrice del Dipartimento regionale al Welfare Valentina 

Romano, la dirigente di sezione Laura Liddo e il delegato dell’Anci Puglia al Welfare Pasquale 

Chieco. Sono intervenuti anche Pasquale Ferrante del Coordinamento Forum Terzo Settore e 

Filomena Principale in rappresentanza di Cgil, Cisl e Uil. I lavori sono stati introdotti dalla 

sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Rossella Accoto. Per i dettagli si legga 

qui.  

 

                                                                                                                  Tag: Regione Puglia, ANCI Puglia, PRPS 

 

Avviso nazionale per accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina 

per gli Enti di terzo settore 
 

È stato pubblicato, in data 11 aprile 2022, sul sito della Protezione Civile, l'avviso per l'acquisizione 

di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio 

nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto  per gli 

sfollati dall'Ucraina. L’art. 31 del dl n. 21 del 21/2022 ha autorizzato il Dipartimento della Protezione 

Civile a definire ulteriori misure di accoglienza diffusa per un massimo di 15.000 persone. L'art.1 

dell'Ocdpc 881 del 29 marzo 2022 definisce il processo di attivazione della misura dell’accoglienza 

diffusa mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazione di interesse. 

Per ulteriori informazioni si l’articolo pubblicato sul sito della Regione Puglia. 

 

                                                                                     Tag: Protezione Civile, Regione Puglia, emergenza Ucraina 

 

 

 

https://www.anci.puglia.it/web/2022/04/13/6468/
https://www.anci.puglia.it/web/2022/04/13/6468/
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-881-del-29-marzo-2022-0
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/avviso-nazionale-per-accoglienza-delle-persone-provenienti-dall-ucraina-per-gli-enti-di-terzo-settore
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PNRR - bando asili nido: Riaperte candidature fino a 31 maggio  

 

In riferimento all’ avviso pubblico asili nido e scuole infanzia (prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021), 

solo per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera”, ed 

esclusivamente per le regioni del Sud Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Sardegna e Sicilia, il Ministero dell’Istruzione con avviso pubblico ha fissato al 31 maggio 2022, 

alle ore 15.00 un nuovo termine per l’inoltro delle candidature degli enti locali. Le modalità di inoltro 

delle candidature restano le medesime indicate nel citato avviso pubblico del 2 dicembre 2021, 

esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente 

link https://pnrr.istruzione.it/, attivo dalle ore 10.00 del giorno 27 aprile 2022.  

 

                                                                                                                                               Tag: PNRR, asili nido 

 

 

Vademecum per gli enti locali per il riutilizzo e la valorizzazione dei beni 

sequestrati e confiscati alle mafie: webinar di ANCI Puglia 

 

Martedì 3 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, ANCI Puglia organizza un webinar di presentazione 

del Vademecum per gli enti locali per il riutilizzo e la valorizzazione dei beni sequestrati e 

confiscati alle mafie (qui il documento), redatto dalla “Commissione Parlamentare d’inchiesta sul 

fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali, anche straniere”, con il supporto della 

Prof.ssa Pellegrini dell’Università di Bologna. Il webinar sarà introdotto e moderato da Salvatore 

Spinelli, Consulente Junior – Programma ATS Anci Puglia. Interverranno Francesco Capone di Libera 

Lecce e Stefania Pellegrini, Docente di Filosofia e Sociologia del Diritto presso l’Università di Bologna, 

Direttrice del Master di II Livello in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La 

Torre”. Per informazioni e iscrizioni, inviare una mail welfare@anci.puglia.it 

 

 

                                                                                                Tag: ANCI Puglia, webinar beni confiscati 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0023992.15-04-2022.pdf
https://pnrr.istruzione.it/
https://www.avvisopubblico.it/home/wp-content/uploads/2021/10/Vademecum-Enti-locali-su-Beni-confiscati-1.pdf
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Webinar IFEL sulle convenzioni con APS e ODV 
 

Giovedì 28 aprile 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00, si terrà il webinar IFEL “Le convenzioni con APS e 

ODV”. Per registrarsi cliccare qui. 

 

                                                                                                                                                Tag: IFEL, APS, ODV 

 

Webinar IFEL sulle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli 

interventi del PNRR 
 

È previsto per venerdì 29 aprile 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, il webinar IFEL “Le assunzioni a tempo 

determinato per l’attuazione degli interventi del PNRR”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi 

qui.  

 

                                                                                                                                     Tag: IFEL, PNRR, assunzioni 

 

Webinar IFEL sul reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR 
 

Venerdì 6 maggio 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “Il reclutamento del 

personale per l’attuazione del PNRR”. Per registrarsi cliccare qui.  

 

                                                                                                                                Tag: IFEL, PNRR, reclutamento 

 

 
 

 
 
 

 

 

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

 
 

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3100-le-convenzioni-con-aps-e-odv
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3100-le-convenzioni-con-aps-e-odv
https://zoom.us/webinar/register/WN_4PX0UArwT5i5Z4m_x71sEA
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3094-le-assunzioni-a-tempo-determinato-per-l-attuazione-degli-interventi-del-pnrr
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3094-le-assunzioni-a-tempo-determinato-per-l-attuazione-degli-interventi-del-pnrr
https://zoom.us/webinar/register/WN_oLmM4vwORGygR8_fcbgWLA
https://zoom.us/webinar/register/WN_oLmM4vwORGygR8_fcbgWLA
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3095-il-reclutamento-del-personale-per-l-attuazione-del-pnrr
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3095-il-reclutamento-del-personale-per-l-attuazione-del-pnrr
https://zoom.us/webinar/register/WN_Np647hIzQBm7_TWjS5qA2Q

