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NAZIONALI
Beneficiari RdC: Assegno Unico Universale (AUU) e modifiche Legge di
Bilancio
Sono online sul portale del Reddito di Cittadinanza due nuove pagine, dedicate rispettivamente
all’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico delle famiglie beneficiarie del Reddito di
Cittadinanza e alle modifiche ed integrazioni apportate alla misura RdC dalla Legge di Bilancio
2022. Le pagine contengono informazioni dettagliate, riferimenti normativi e link di
approfondimento. Per saperne di più:
▪

vai alla pagina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico

▪

vai alla pagina delle Novità Legge di Bilancio 2022
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, RdC, AUU
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Nasce #IstatNewsletter, la nuova newsletter dell’Istat
È online #IstatNewsletter, la nuova newsletter settimanale dell’Istat. Inviata ogni lunedì per email,
#Istatnewsletter è pensata come uno strumento pratico di comunicazione. Contiene tutti gli
aggiornamenti del sito web istituzionale della settimana precedente e consente a chi si iscrive di non
perdere le ultime informazioni su dati, eventi, pubblicazioni, concorsi, bandi di gara e molti altri
aggiornamenti. Il primo numero è consultabile a questo link.
Tag: Istat, newsletter

Vademecum per l’orientamento professionale di giovani migranti e
rifugiati
Una guida pratica, pensata per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani migranti e
rifugiati. Il Vademecum per l’orientamento professionale, realizzato dall’Unicef con il patrocinio
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rivolge proprio a loro, minorenni stranieri non
accompagnati e ragazzi migranti e rifugiati che, secondo un recente sondaggio condotto
dall’organizzazione, spesso non sanno come muoversi nella ricerca di un impiego. «Solo quest’anno
– si legge nel sito dell’Unicef - sono già arrivati in Italia oltre 14 mila minorenni stranieri non
accompagnati, circa la metà avevano già compiuto 17 anni. Sono ragazze e ragazzi prossimi alla
maggiore età, che si avvicinano quindi alla delicata fase di transizione al mondo del lavoro, senza però
le competenze linguistiche e informazioni utili per l’inserimento professionale». La pubblicazione è
online sul sito dell’Unicef, nella notizia dedicata.
Tag: Unicef, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, giovani migranti

Approvazione Enti del Terzo Settore ammessi al contributo Fondo Ristori
(D.L. n. 137 del 2020)
Pubblicato il Decreto direttoriale n. 85 del 23 maggio 2022 relativo all'autorizzazione al
finanziamento degli enti risultati assegnatari del contributo di cui all'articolo 13-quaterdecies del
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020,
n. 176 - Fondo Ristori, corredato dagli allegati nn. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso.
Tag: ETS, Fondo Ristori
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Nascosti in piena vista, storie di bambini in fuga da guerre e povertà
Minorenni soli e famiglie in fuga da guerre, conflitti e povertà estrema, che passano da uno Stato
all’altro affrontando difficoltà interminabili e subendo trattamenti violenti e umilianti. Il nuovo
rapporto di Save the Children Nascosti in piena vista raccoglie le loro testimonianze, storie di
passaggi e respingimenti di bambini e ragazzi soli o con le loro famiglie a Trieste, Ventimiglia
e Oulx un anno dopo la ricerca condotta dall’organizzazione in quelle zone di confine della frontiera
Nord d’Italia. Secondo quanto evidenziato dal rapporto, con l’arrivo della bella stagione il flusso
di minorenni non accompagnati è aumentato notevolmente in un solo mese in tutti e tre i
territori monitorati: «a Trieste (dalla rotta balcanica) dai 38 passaggi di aprile ai 60 di maggio, a
Ventimiglia da 24 a 47, a Oulx addirittura da 35 a 150, per lo più ragazzi afghani, che arrivavano sia
dalla rotta balcanica che dalla frontiera marittima, cioè dal Mar Mediterraneo, le cui traversate
risultano sempre più letali e dove di recente ha ripreso vigore la tratta dalla Turchia alla Calabria».
Nascosti in piena vista è disponibile sul sito di Save the Children, nella sezione “Pubblicazioni”.
Tag: Save the Children, minori, migranti

Ministero della Giustizia. Minorenni e giovani adulti ai Servizi Minorili.
Aggiornamento al 15 giugno 2022
Il Ministero della Giustizia pubblica le statistiche sui "Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi
Minorili", con dati aggiornati al 15 giugno 2022, fornendo un quadro sintetico e aggiornato dei
minorenni e giovani, fino ai 25 anni, che per provvedimenti di natura penale sono presenti nei servizi
minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni. Per gli approfondimenti si può
consultare la fonte.
Tag: Ministero Giustizia, servizi minorili

Oltre il ghetto. Imprese etiche contro lo sfruttamento lavorativo
"Oltre il ghetto" torna a parlare di sfruttamento lavorativo delle persone migranti e di buone
pratiche per il contrasto del caporalato in Basilicata, Calabria Campania, Puglia e Sicilia, questa
volta puntando i riflettori sulle realtà imprenditoriali che mettono in campo esperienze di inclusione
e di lavoro dignitoso. "Oltre il ghetto" è un'iniziativa organizzata nell'ambito del progetto
Su.Pr.Eme. Italia (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave
sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno
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sviluppate) - finanziato nell'ambito dei fondi AMIF Emergency Funds (AP2019) della Commissione
Europea DG Migration and Home Affairs, ed intende promuovere un'azione di sensibilizzazione
sul tema dello sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi attraverso una rinnovata
cultura delle legalità e dell'accoglienza. Per gli approfondimenti si legga qui.
Tag: Oltre il ghetto, sfruttamento, migranti

La newsletter di Garanzia Occupabilità Lavoratori (Gol) è online
Online la newsletter del Programma Gol. Uno spazio informativo a disposizione di operatori e
beneficiari delle politiche attive del lavoro per essere sempre aggiornati sugli sviluppi dell’intervento
di politica attiva del lavoro. Il primo numero è caratterizzato dalle iniziative messe in campo da
Anpal e Regioni per rendere finalmente operativo l’intervento di politica attiva elaborato nell’ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La newsletter avrà un taglio tendenzialmente di
servizio segnalando in particolare bandi e avvisi a cui poter partecipare e approfondimenti utili a
comprendere

meglio

i

contenuti

di

Gol.

Per

ricevere

la

newsletter

scrivere

a newsletter@anpalservizi.it
Tag: Gol, newsletter

Nuovo rilascio su GePI
È stato da poco rilasciato un aggiornamento su GePI. Le principali novità riguardano: l’inserimento
di due nuove sezioni (“Configurazione Contatti Ambito” e “Configurazione Contatti Comune”), per
consentire all’amministratore di ambito di memorizzare i contatti ufficiali dell’Ambito e dei singoli
Comuni; la possibilità di selezionare e inviare la notifica per l’attivazione e variazione delle polizze
INAIL per un singolo beneficiario; la possibilità di assegnare un beneficiario più volte sullo stesso
PUC. La Guida che spiega tali novità è disponibile sulla homepage di GePI, alla sezione “Novità” nel
menu di sinistra. Questo il link.
Tag: GePI, guida
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Dieci domande e risposte sul Reddito di Cittadinanza
A distanza di tre anni dall’avvio del Reddito di Cittadinanza, potendo disporre di una solida base dati,
il Comitato scientifico di valutazione RdC ha ritenuto utile e urgente contribuire a una buona
conoscenza di questo strumento, basata su spiegazioni e dati, per contrastare fuorvianti
semplificazioni e diffusi luoghi comuni. A tal fine ha redatto alcune schede tematiche che
approfondiscono questioni controverse, per comprenderle a fondo e discuterle consapevolmente. I
temi sono stati declinati in dieci domande, a ciascuna delle quali è stata fornita una risposta
motivata, basata sui dati ufficiali relativi alla misura (fonti Inps, Anpal e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) e in alcuni casi indicando anche le proposte di cambiamento elaborate dal Comitato
scientifico. Per saperne di più leggi il documento redatto.
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, RdC

Home Care Premium 2022: elenco delle prestazioni
È stato pubblicato l’elenco delle prestazioni erogate nell’ambito del progetto Home Care
Premium per l’assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti. L’elenco è organizzato su base
regionale e ambito convenzionato. Può essere consultato nella pagina relativa al bando Home Care
Premium 2022, alla voce “Integrazioni”.
Tag: INPS, Home Care Premium

Insediato l’Osservatorio per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro
minorile
Il 28 giugno scorso, a Roma (sede nazionale dell’Unicef), si è insediato l’Osservatorio per la
prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile regolare e irregolare, alla presenza, tra gli altri,
di Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia, e Domenico Della Porta, docente straordinario di
medicina del lavoro e coordinatore dell’Osservatorio. «In Italia - ha dichiarato Carmela Pace – c’è una
scarsa percezione del lavoro minorile e dei rischi legati al suo sfruttamento, un’elevata disinformazione
e sottovalutazione di un tema che può creare enormi danni a tutti i minorenni coinvolti. Per questo,
come Comitato Italiano per l’Unicef abbiamo avviato oggi l’istituzione di un Osservatorio per la
prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile sia regolare, sia irregolare». Qui i dettagli.
Tag: Unicef, lavoro minorile
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Semplificazioni in materia di ISEE precompilato
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022 il Decreto del ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 92 del 12 maggio 2022 che introduce meccanismi di semplificazione
in materia di ISEE precompilato. Il decreto prevede che alla DSU precompilata si possa accedere,
oltre che tramite SPID, anche tramite Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Inoltre,
in alternativa all'indicazione degli elementi di riscontro già previsti, l'accesso del dichiarante è
consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema informativo
dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati. Per
i dettagli si consulti il decreto.
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, ISEE

Welfare: decisioni importanti in Conferenza Unificata Regioni
Via libera delle Regioni in Conferenza Unificata al decreto sul riparto del Fondo per l’inclusione delle
persone con disabilità per iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. “Il
Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni per ciascuno degli anni
2022 e 2023. Il provvedimento – ha spiegato il Presidente del Molise, Donato Toma, che ha
presieduto il 6 luglio scorso la Conferenza delle Regioni - ha recepito le proposte emendative
formulate dalle Regioni”. “Sempre nella Conferenza Unificata – ha proseguito Toma - abbiamo sancito
l’intesa sul decreto di riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2022. Si
tratta in totale di più di 44 milioni: di cui 14 milioni per le funzioni di competenza statale e 30 milioni
per le attività di competenza delle Regioni e degli enti locali”.
Tag: Regioni, disabilità

Apertura dell'applicativo gestionale per il caricamento delle schede
progetto dell’Avviso 1/2022 PNRR
Sono state definite, e condivise nella Cabina di Regia PNRR della Rete della protezione e
dell’inclusione sociale, le date di messa a disposizione dell’applicativo gestionale per il
caricamento delle schede progetto dell’Avviso 1/2022 PNRR - Next generation Eu, per l’inclusione
sociale di soggetti fragili e vulnerabili, con relativi termini di presentazione delle schede
progetto per singola linea di finanziamento. Come noto, l’applicativo gestionale riprende i format

6

delle schede progetto suddivisi per le diverse linee di finanziamento, già disponibili nella pagina
dell'Avviso a partire dal 3 giugno 2022, con relativi piani finanziari e cronoprogrammi. Le schede
progetto dovranno essere caricate dai Comuni e degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) ammessi al
finanziamento solo ed esclusivamente sull’applicativo gestionale. Le schede progetto saranno poi
oggetto di una verifica di coerenza in vista della sottoscrizione delle convenzioni. Per ulteriori
informazioni si consulti questo articolo.
Tag: PNRR, applicativo gestionale
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REGIONALI
Invecchiamento attivo: Aperti dal 1 al 30 luglio 2022 i termini per
presentare progetti di alfabetizzazione informatica per anziani
Su mandato del Dipartimento al Welfare di Regione Puglia, Aress ha approvato, con Deliberazione
n.167 del 22/06/2022, l’Avviso pubblico, riservato a soggetti diversi, di seguito specificati, per la
realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica destinati a persone anziane. È questa una delle
iniziative previste dalla legge regionale 16/2019 “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento
attivo e della buona salute” che intende valorizzare il ruolo delle persone anziane, al fine di
promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile,
economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere psicofisico,
economico e sociale, nell’ambito dei contesti di vita degli anziani e valorizzando le esperienze
formative, cognitive e professionali conseguite e accumulate dalle persone anziane nel corso della
vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali, di esperienze e conoscenze. Tutta la
documentazione, anche editabile, è reperibile nell'Albo pretorio di Aress. I termini di consegna sono
inderogabilmente fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00 del 30/07/2022. Per i dettagli si legga qui.
Tag: Regione Puglia, Aress, anziani

La programmazione sociale va “in rete”
Presentata la nuova piattaforma informatica che consentirà l’avvio del flusso informativo sulla
programmazione sociale. L’azione si inserisce nel quadro delle attività dell’Osservatorio Regionale
delle Politiche Sociali. Con l’avvio della V annualità di programmazione sociale (a seguito della
recente approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024), la Regione mette in
campo ulteriori strumenti volti a favorire, da un lato la progressiva de-materializzazione dei processi
e dei procedimenti amministrativi in materia di welfare, dall’altro una più efficace azione di
monitoraggio ed analisi della programmazione sociale nel suo insieme sia a livello locale che
regionale. Nella giornata del 30 giugno 2022, durante un incontro con i 45 ATS svoltosi in
videoconferenza, è stato presentato il nuovo applicativo informatico realizzato dall’Assessorato
regionale al Welfare con il supporto tecnico specialistico di Innovapuglia S.p.A. Per i dettagli si legga
questo articolo.
Tag: Regione Puglia, piattaforma informatica, programmazione sociale
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Buoni servizio Minori: dal 5 al 28 luglio presentazione domande
Approvato, con Determinazione dirigenziale n.146/637 del 27/06/2022 della Sezione Inclusione
sociale attiva, l'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi socio educativi per
minori tramite l’utilizzo del “Buono Servizio Minori. Il Buono è un titolo di acquisto fruibile dal 1°
settembre 2022 al 31 luglio 2023 grazie al quale si produce un abbattimento della tariffa per i
seguenti servizi: Centro socio educativo diurno (Articolo 52 – Regolamento regionale 4/2007);
Ludoteca (art. 89 - Regolamento regionale 4/2007); Servizi educativi per il tempo libero (articolo
103 - Regolamento regionale 4/2007); Centro aperto polivalente per minori (art. 104 Regolamento regionale 4/2007). Le famiglie potranno presentare la domanda a partire dalle ore 9
del 05/07/2022 fino alle ore 12 del 28/07/2022. Per i dettagli si consulti questo articolo.
Tag: Regione Puglia, buoni servizio minori

Contrasto al caporalato e investimenti strutturali: dal PNRR 114 milioni di
euro alla Puglia
La lotta e la prevenzione del caporalato può realizzarsi attraverso un piano di interventi strutturali
strategici che possano nel medio lungo termine mettere in sicurezza le condizioni di vita dei
lavoratori nei campi agricoli e contrastare forme di insediamenti irregolari maggiormente soggette
ad infiltrazione di gruppi criminali. La Puglia è a lavoro da tempo per costruire una programmazione
di interventi in grado di intercettare al meglio le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) che destina a 12 comuni pugliesi ben 114 milioni di euro, pari a più del 50% della dotazione
complessiva della Missione 5 - Inclusione e Coesione. Se n’è parlato la mattina del 5 luglio, nel corso
di un workshop organizzato dalla Regione Puglia, in Fiera del Levante, dal titolo “Contrasto al
caporalato e superamento degli insediamenti abusivi: le risorse del PNRR”. Per i dettagli si legga qui.
Tag: Regione Puglia, caporalato

Regione Puglia. Bilancio sociale e di genere. Anno 2020
La Regione Puglia ha approvato il terzo Bilancio Sociale e di Genere previsto dalla legge sulla
partecipazione del 2017. Il documento si compone di tre parti principali: Rendiconto economico;
Relazione sociale; Relazione di genere. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Tag: Regione Puglia, bilancio sociale e di genere
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EVENTI

Piattaforma GePI: due nuovi incontri interattivi con gli operatori dei
Comuni
Proseguono anche a luglio gli incontri interattivi online con i formatori e gli esperti della GePI Task
Force rivolti agli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali. Lunedì di GePI Comunità di
Pratica

- 11

luglio dalle 14:30 alle 16:30:

questa

tipologia

di webinar

intende stimolare

la discussione tra gli utenti GePI sugli argomenti di natura complessa. La Task Force GePI aprirà
le sessioni discutendo una o più situazioni specifiche, presentando l’approccio normativo sottostante
e il modo di procedere in GePI. Seguirà un dialogo aperto con gli operatori sul tema della giornata,
con la possibilità di porre domande correlate e discutere le migliori soluzioni per procedere con il
caso. È previsto anche uno spazio per la presentazione delle nuove funzionalità rilasciate su base
mensile. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione entro le 15:00 di venerdì
8 luglio. Webinar sui PUC - 13 luglio dalle 15:00 alle 17:00: questa tipologia di webinar è volta a
delineare le principali caratteristiche dei Progetti Utili alla Collettività (PUC): sia gli aspetti
normativi,

sia

la

loro

gestione

sulla

piattaforma

GePI.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione entro le 15:00 di martedì 12
luglio. Le credenziali per accedere alla piattaforma saranno inviate, il giorno prima dell'evento, ai soli
iscritti.
Tag: GePI, PUC

Webinar IFEL su partenariati pubblico-privati speciali (PPSS) nel settore
culturale
Martedì 12 luglio, dalle ore 10:00 alle 12:30, avrà luogo il webinar IFEL “I partenariati pubblico-privati
speciali (PPPS) nel settore culturale ai sensi del CTS”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui.
Tag: IFEL, PPSS
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Webinar IFEL su operatori economici, cause di esclusione e soccorso
istruttorio
È prevista per mercoledì 13 luglio 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, il webinar IFEL “I requisiti degli
operatori economici, le cause di esclusione e il soccorso istruttorio”. Per partecipare all’evento
occorre registrarsi qui.
Tag: IFEL, operatori economici

Webinar IFEL su subappalto e altri sub contratti
Mercoledì 20 luglio 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “Il subappalto e gli altri
sub contratti”. Per iscriversi al seminario cliccare qui.
Tag: IFEL. subappalto, sub contratti


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