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Emergenza Ucraina: dashboard esiti manifestazioni di interesse 
 
Sono stati pubblicati gli esiti della valutazione sulle manifestazioni di interesse pervenute e 
consultabili al seguente link. Valutate positivamente 29 manifestazioni per un totale di 17.012 posti. 
Con Decreto del Capo del Dipartimento del 22 aprile 2022 è stata nominata la Commissione di 
valutazione che ha esaminato le manifestazioni di interesse pervenute per lo svolgimento di attività 
di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone in fuga dalla guerra in 
Ucraina. All'esito dei lavori della Commissione, sul totale delle 47 manifestazioni esaminate, 29 sono 
state valutate positivamente, per un totale di 17.012 posti offerti, mentre 18 hanno ricevuto una 
valutazione negativa. 
 
                                                                                  Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, emergenza Ucraina 
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5x1000 anno finanziario 2022: elenco degli Enti del Terzo Settore 
accreditati alla data dell'11 aprile 2022 con errori di iscrizione corretti 
 
A seguito della pubblicazione sul sito del Ministero dell'elenco degli Enti iscritti entro il 10 aprile 2022 
termine ordinario (11 aprile per l'anno solare 2022, in quanto cade di domenica), ai sensi dell'art. 3 
del Dpcm 23 luglio 2020, il legale rappresentante dell'Ente ha potuto richiedere entro il 30 aprile 
2022 la rettifica di eventuali errori di iscrizione. Il Ministero ha quindi pubblicato il 9 maggio 
2022 l'elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al contributo del 5x1000 con le variazioni 
apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 
 
                                                                                            Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Terzo Settore 

 
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati aggiornati al 15 
aprile 
 
È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 15 
aprile 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022. I dati relativi ai primi 
tre mesi del 2022 riferiscono di 1.473.045 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, con 
3.267.007 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 559,09 euro. Tra 
gennaio e marzo 2022 è stato revocato il beneficio a 18.369 nuclei e sono decaduti dal 
diritto 144.586 nuclei. A marzo 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.054.375 
(91%) mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 98.845 (9%), per un totale di 
1.153.220 nuclei. 
 
                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 
 
Assegno unico e universale per percettori di RdC: istruzioni contabili 
 
Dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) costituisce un beneficio 
economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra il mese di 
marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo spettante varia in base 
alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’ ISEE valido al momento della 
domanda, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 
159. Il decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i nuclei familiari percettori del Reddito di 
cittadinanza ricevano d’ufficio la corresponsione dell’Assegno unico e universale. Pertanto l’INPS è  
 
 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2022.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Anno-2022.aspx
https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
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tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota 
supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori 
del Rdc debbano presentare apposita domanda. Per maggiori dettagli si legga qui.  
 
                                                                                                                     Tag: INPS, assegno unico e universale 

 
Contributo ex CUAF e Assegno unico e universale: chiarimenti 
 
Con l’introduzione dell’Assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con 
figli e orfanili, le prestazioni degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF). Restano, invece, in vigore 
le prestazioni di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei 
familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dai nipoti, nell'assoluta e 
permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. L’INPS, con il messaggio 5 maggio 2022, 
n. 1921 rileva che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi 
per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), 
tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti 
datoriali. Per ulteriori informazioni si legga qui.  
 
                                                                                                       Tag: INPS, ex CUAF, assegno unico e universale 

 
Approvato il Piano nazionale contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minorenni 
 
L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, riunito in seduta 
plenaria alla presenza della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha approvato 
il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. 
L’approvazione è avvenuta il 5 maggio scorso, in occasione della Giornata nazionale contro la 
pedofilia e la pedopornografia, istituita dalla legge 41/2009 per tenere alta l’attenzione su un 
fenomeno spesso sommerso che coinvolge molti bambini e ragazzi, con conseguenze pesantissime 
sulla loro salute e sul loro futuro. Nella notizia pubblicata sul sito del Dipartimento per le politiche 
della famiglia sono disponibili le slides della presentazione del Piano. Altri materiali e notizie si 
trovano su questo sito alle tematiche Pedopornografia e Violenza sessuale su bambini e adolescenti, 
raggiungibili dal menu di navigazione “Temi”.  
 
                                                                                                 Tag: Ministero Pari Opportunità e Famiglia, minori 
 

https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-per-percettori-di-rdc-istruzioni-contabili
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13809
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13809
https://www.inps.it/news/contributo-ex-cuaf-e-assegno-unico-e-universale-chiarimenti
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/l-osservatorio-per-il-contrasto-della-pedofilia-e-della-pedopornografia-minorile-approva-il-nuovo-piano-nazionale-di-prevenzione-e-contrasto-dell-abuso-e-dello-sfruttamento-sessuale-minorile/
https://www.minori.gov.it/temi/pedopornografia
https://www.minori.gov.it/temi/violenza-sessuale-su-bambini-e-adolescenti
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Presidenza Consiglio dei Ministri. Rapporto Dati e Prospettive nelle 
adozioni internazionali. Primo semestre 2021 
 
Il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica il rapporto 
"Dati e Prospettive nelle adozioni internazionali", con dati aggiornati a giugno 2021. Si tratta di 
statistiche sulla numerosità e le caratteristiche delle coppie adottive e sui bambini adottati. Per gli 
approfondimenti si può consultare la fonte.  
 
                                                                                     Tag: Presidenza Consiglio Ministri, adozioni internazionali 

 
Finanziamento dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) 
 
Con la Nota MLPS n. 3174 del 4 aprile 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attivato 
una procedura per garantire ai Comuni in forma singola o associata la copertura, a valere sul 
“Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020” (POC), degli 
oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e di quelli derivanti 
dalle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL. Per poter beneficiare del 
cofinanziamento del POC Inclusione a copertura di tali costi assicurativi, il Comune dovrà scaricare 
dalla Piattaforma GePI lo schema di Atto di adesione all’operazione “PUC INAIL”, e, previa 
sottoscrizione per adesione da parte del legale rappresentante, restituirlo nel termine di 20 giorni 
tramite l’amministratore di Ambito in Piattaforma GePI. In merito, con la Nota MLPS n. 4040 del 9 
maggio 2022, il Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni. La documentazione è 
disponibile, assieme a ulteriori materiali e link utili, nella sezione “Tutto sul Reddito di Cittadinanza” 
del nostro sito FondiWelfare.  
 
                                                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociale, RdC, PUC 

 
Stabilizzazione LSU: erogazione contributo 2022 ai Comuni con meno di 
5.000 abitanti 
 
Sono stati eseguiti a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, indicati nell'elenco n.1, i 
pagamenti del contributo, relativo all'annualità 2022, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente 
utili. L'importo totale erogato, pari a € 2.001.011,35 riguarda i Comuni delle seguenti 
Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  
 
                                                                                  Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, LSU, piccoli Comuni 

https://www.commissioneadozioni.it/media/2078/report-cai-1-semestre-2021.pdf
https://www.commissioneadozioni.it/per-una-famiglia-adottiva/dati-e-statistiche/
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2022/04/Nota-3174-del-04042022-INAIL-PUC.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2022/04/Atto-di-adesione-Comuni-PUC-Inail.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2022/05/Nota-MLPS-4040-del-9.5.2022-Chiarimenti-PUC-INAIL.pdf
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2022/05/Nota-MLPS-4040-del-9.5.2022-Chiarimenti-PUC-INAIL.pdf
https://www.fondiwelfare.it/reddito-di-cittadinanza/
https://www.fondiwelfare.it/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/elenco-n-1-22-del-09052022.pdf
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Assegno unico e universale: nuove funzionalità nella procedura 
 
Con il messaggio 9 maggio 2022, n. 1962 l’INPS informa che la procedura online per richiedere 
l’Assegno unico e universale per i figli a carico è stata arricchita con nuove funzionalità. Le nuove 
funzionalità consentono di: modificare la domanda; visualizzare i pagamenti; evidenziare le posizioni 
con anomalie o incompletezze. Il messaggio descrive nel dettaglio le modifiche apportate alla 
procedura. 
 
                                                                                                                     Tag: INPS, assegno unico e universale 

 
PNRR: assegnate le risorse nazionali per favorire le attività di inclusione 
sociale 
 
Con il Decreto Direttoriale numero 98 del 9 maggio 2022, gli uffici del ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Andrea Orlando hanno assegnato ai vari Ambiti territoriali sociali in Italia le risorse 
economiche, legate al PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e 
vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. 
Nel complesso, agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali sono stati assegnati oltre 1.250 milioni di euro.  
 
                                                                                                                                  Tag: PNRR, inclusione sociale 

 
PON Inclusione: gestione degli interventi per le situazioni di emergenza 
 
Con la nota 4 maggio 2022, n. 3927, l’Autorità di Gestione del PON Inclusione ha definito disposizioni 
integrative relative alla gestione dei programmi e alla rendicontazione delle operazioni ammesse a 
cofinanziamento a valere sull’Avviso 3/2016, sull’Avviso 4/2016 e relativo rifinanziamento ai sensi del 
DD 391 del 04/11/2021, sull’Avviso 1/2019 PaIS e sull’Avviso 1/2021 PrIns nell’ambito del PON 
Inclusione FSE 2014- 2020. Alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, si sono aggiunte le 
conseguenze umanitarie derivanti dal conflitto in territorio ucraino. La nota, al fine di supportare gli 
Ambiti Territoriali Sociali nella gestione delle diverse attività, illustra gli interventi necessari per 
gestire tali attività nell’ambito del programma.  
 

                                                                                                                                  Tag: PON inclusione 
 
 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13810
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-98-del-09052022-Avviso1-PNRR.pdf
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/Nota-3927-del-04052022.pdf
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Avviso 1/2021 Prins: proroga dei termini per la presentazione dei progetti 
 
Con decreto direttoriale 28 aprile 2022, n. 92 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
prorogato al 30 giugno 2022 la presentazione dei progetti relativi all’Avviso 1/2021 PrIns – Progetti 
di Intervento Sociale a valere sul PON Inclusione FSE 2014N – 2020, risorse REACT-EU. 
 

Tag: MLPS, Prins 
 

 Avviso Rebuilding: proroga dei termini per la conclusione delle attività 
                                                                                                         
Con decreto direttoriale 9 maggio 2022, n. 97 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
prorogato al 31 ottobre 2023 il termine di conclusione delle attività progettuali dell’Avviso 
Rebuilding a valere sul PON Inclusione 2014 – 2020. 
 

Tag: MLPS, Rebuilding 
 

Aggiornamento di GePI 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver rilasciato nuovi aggiornamenti 
alla Piattaforma GePI, comprendenti: una nuova gestione domande accolte che precedentemente 
erano sospese; rettifica domande finalizzate per il non possesso dei requisiti ed inviate per la verifica 
ad INPS; possibilità di accettare/rifiutare la rettifica nella pagina "Gestione Sospese"/"Approvazione; 
limitazioni creazione nuovi PUC per mancata sottoscrizione convenzione PUC; assistente virtuale 
GePI per tutti gli operatori. 

Tag: MLPS, GePI 
 
 

SIOSS: entro il 31 maggio la compilazione della piattaforma 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda la scadenza del 31 maggio p.v. per il 
caricamento dei dati al 31 dicembre 2021 relativi alla banca dati dei servizi attivati e alla banca dati 
delle professioni. L’applicativo per il caricamento dei dati è raggiungibile all’indirizzo Internet (URL): 
https://servizi.lavoro.gov.it/SIOSS e l’accesso è consentito agli operatori abilitati tramite le credenziali 
SPID, rilasciate da uno qualsiasi degli Identity Provider riconosciuti dall’AgID. Eventuali quesiti 
possono essere trasmessi tramite e-mail all’indirizzo: sioss@lavoro.gov.it. 
 

Tag: SIOSS 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-92-28042022-Proroga-Avviso-PrInS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-97-09052022-Proroga-Avviso-Rebuilding.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/News/NovitaMaggio2022.pdf
https://servizi.lavoro.gov.it/SIOSS
mailto:sioss@lavoro.gov.it
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Hub di innovazione sociale: presentati i progetti dei sei capoluoghi  
 
Sono stati illustrati, nel corso della conferenza stampa del 29 aprile 2022, i progetti presentati da sei 
capoluoghi di provincia pugliesi, ovvero Lecce, Brindisi, Bari, Andria, Trani e Barletta, per la creazione 
di Hub di Innovazione sociale. Complessivamente la dotazione finanziaria è di oltre 11 milioni di 
euro a valere su Fondi FESR e FSE. Per ulteriori informazioni si legga qui. 
 
                                                                                                        Tag: Regione Puglia, HUB innovazione sociale 

 
Rocchetta Sant’Antonio: progetto pilota per fornitura gratuita di 
connessione Internet a 27 alloggi popolari dell’Arca Capitanata  
 
È stato presentato il 3 maggio scorso il progetto pilota interamente finanziato dalla startup Wibi e 
partito dal comune di Rocchetta Sant’Antonio, grazie al quale 27 alloggi popolari dell’Arca Capitanata 
sono stati dotati gratuitamente della connessione ad Internet. Presenti in conferenza stampa 
l’assessora al Welfare, l’assessora all’Ambiente e alle Politiche Abitative, la Direttrice del Dipartimento 
Welfare Valentina Romano, il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio Pompeo Circiello, Bruno Reale e 
Roberto Dorato rispettivamente presidente del consiglio d’amministrazione e socio dell’azienda 
Wibi, promotrice e finanziatrice del progetto, e Donato Pascarella commissario straordinario di Arca 
Capitanata. Qui per i dettagli.  
 
                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, Arca Capitanata 

 
 
Fondo Nazionale Politiche della Famiglia, con la proposta dei nuovi criteri 
di riparto assicurati 135.000 euro alla Puglia per il 2022 
 
La revisione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le politiche della Famiglia 
deve avere tempi adeguati per fissare dei parametri che tengano conto della vulnerabilità e non solo 
della fascia secca del numero dei minori, pertanto è necessario mantenere gli attuali criteri per dare 
vita a un confronto adeguato. È la posizione espressa in sede di Commissione delle Politiche Sociali 
dall’assessora regionale al Welfare e dalla direttrice del Dipartimento e accolta dalla Commissione  

REGIONALI 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/hub-di-innovazione-sociale-presentati-i-progetti-dei-sei-capoluoghi-che-verranno-finanziati-dalla-regione-puglia
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/presentato-a-rocchetta-sant-antonio-il-progetto-pilota-per-la-fornitura-gratuita-della-connessione-a-internet-a-27-alloggi-popolari-dell-arca-capitanata%C2%A0
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stessa, grazie alla quale la Puglia non perderà per quest’anno oltre 135.000 euro. Secondo i nuovi 
criteri infatti la quota regionale sarebbe stata di 1.654.789 euro, a fronte di 1.790.401,06 euro del 
2021. “Concordiamo - spiega l’assessora al Welfare - sulla necessità di rivedere i criteri del riparto, ma 
serve farlo prendendosi i giusti tempi per analizzare tutti gli aspetti. La proposta elaborata lo scorso 20 
aprile dal coordinamento tecnico non trova d’accordo tutte le Regioni, e avrebbe penalizzato 
soprattutto quelle del Sud Italia, per questo abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti. Siamo 
soddisfatti che grazie alla nostra richiesta la Commissione abbia deciso di mantenere i vecchi parametri 
e chiedere all’apposito gruppo di lavoro di approfondire in tempi congrui”. 
 
                                                                                                                                      Tag: Regione Puglia, FNPF 

 
"Luoghi comuni", nuovi bandi per rivitalizzare spazi inutilizzati 
 
C’è tempo fino al 12 luglio 2022 per partecipare a due nuovi bandi appena pubblicati sulla 
piattaforma di Luoghi Comuni, l’iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI che, 
attraverso la mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato, finanzia progetti di innovazione 
sociale promossi da Organizzazioni giovanili pugliesi da realizzare proprio in spazi pubblici chiusi o 
utilizzati solo in parte. Per i dettagli si clicchi a questo link.  
 
                                                                                                       Tag: Regione Puglia, ARTI, innovazione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/-luoghi-comuni-nuovi-bandi-per-rivitalizzare-spazi-inutilizzati


9 
 

 
                                                          

 
 
 
 
Webinar IFEL sull’uso e la valorizzazione dei beni pubblici e dei beni 
comuni 
 
È previsto per lunedì 16 maggio 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00, il webinar IFEL “L’uso e la 
valorizzazione dei beni pubblici e dei beni comuni”. Per partecipare all’evento occorre registrarsi qui.  
 
                                                                                                                             Tag: IFEL, beni pubblici e comuni 

 
PNRR: “Reclutamento del personale nei Comuni” - webinar il 24 maggio 
 
“Il reclutamento del personale nei Comuni”" è il titolo del webinar Anci che si terrà il 24 maggio 
prossimo (dalle 10.00 alle 13.00). L'evento formativo on line mira a fare il punto sull’attuazione 
delle misure straordinarie, finalizzate al potenziamento amministrativo dei Comuni interessati 
all’attuazione degli interventi del PNRR, previsti dall’art. 1 del D.L. n. 80/2021 e dall’art. 31-bis del D.L. 
n. 152/2021, e dare anche conto delle recentissime novità del D. L. n. 36/2022. Provvedimento che, 
da un lato, introduce alcune misure immediatamente applicabili ai nuovi concorsi pubblici, rivedendo 
le misure di semplificazione previste dal D.L. n. 44/2021, e, dall’altro, prelude a una revisione delle 
regole sull’accesso alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, a tutt’oggi disciplinate dal DPR 
n. 487/1994. I lavori saranno introdotti da Veronica Nicotra, Segretario generale Anci. Seguiranno gli 
interventi di Stefania Dota, Vicesegretario generale; Marcello Fiori, Capo Dipartimento della Funzione 
pubblica; Riccardo Sisti, Direttore UOLP – Dipartimento della Funzione pubblica. Concluderà il 
seminario Agostino Bultrini, Responsabile Dipartimento ANCI Politiche del personale e relazioni 
sindacali. Per registrarsi cliccare qui.  
 
                                                                                                                                                    Tag: ANCI, PNRR 
 
 
 
 
 

 
 

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/3108-l-uso-e-la-valorizzazione-dei-beni-pubblici-e-dei-beni-comuni
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3108-l-uso-e-la-valorizzazione-dei-beni-pubblici-e-dei-beni-comuni
https://zoom.us/webinar/register/WN_lDyGkZl7Qym6KtGw4bxwdA
https://www.anci.it/wp-content/uploads/StD-Webinar-24-maggio.pdf
https://it.surveymonkey.com/r/24maggio
https://it.surveymonkey.com/r/24maggio

