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Terzo Settore: è online l’atto di indirizzo 2022 
 

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 s.m.i., è disponibile online il Decreto 

Ministeriale n. 141 del 2 agosto 2022. Registrato dalla Corte dei Conti il 18 agosto 2022 al n. 2171, 

il Decreto concerne l'atto di indirizzo per l'anno 2022 relativo all'individuazione degli obiettivi 

generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il 

Fondo di cui all'art.72 D.lgs. 117/2017 s.m.i., nonché attraverso altre risorse destinate al sostegno 

degli Enti del Terzo Settore di cui al successivo art. 73. 

 

                                                                                            Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Terzo Settore 
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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.3, i 

pagamenti del contributo, relativo all'annualità 2022, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente 

utili. L'importo totale erogato, pari a € 3.894.341,53 riguarda i Comuni delle seguenti Regioni: 

Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

 

                                                                                                                                         Tag: LSU, piccoli Comuni 

 

ODV e APS in trasmigrazione: sospensione dal primo luglio al 15 

settembre dei termini dei procedimenti di verifica 
 

L'articolo 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 

(pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) ha stabilito la sospensione per il periodo dal 1° 

luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei 

requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di 

trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore. Tali procedimenti hanno avuto inizio il 22 

febbraio 2022 e hanno una durata di 180 giorni, salve le sospensioni e interruzioni dei termini 

previste dal D.M. n.106/2022 nonché, da ultimo, dalla predetta novella legislativa. Qui i dettagli. 

 

                                                                                                                                   Tag: ODV, APS, Terzo settore 

 

Bonus lavoratori fragili: istruzioni per la domanda online 

 

Al via il bonus ai lavoratori fragili, l’indennità una tantum di mille euro prevista dalla legge di 

bilancio 2022. La misura è destinata ai dipendenti privati aventi diritto all'assicurazione economica 

di malattia presso l'INPS, che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista per i lavoratori fragili 

dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per richiedere il bonus c’è tempo fino al 30 novembre 2022. Tutti 

i dettagli e le istruzioni sono disponibili nel messaggio del 8 agosto 2022, n. 3106.  

 

                                                                                                                                     Tag: INPS, lavoratori fragili 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/LSU/Documents/elenco-n-3-2022-del-08072022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/ODV-e-APS-in-trasmigrazione-sospensione-dal-1-luglio-al-15-settembre-dei-termini-dei-procedimenti-di-verifica.aspx
https://www.inps.it/pages/permalink/58989
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13917
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Protezione dei bambini migranti e cambiamento climatico, le nuove linee 

guida di Unicef e Oim 
 

Solo nel 2020 circa 10 milioni di bambini sono stati sfollati in seguito a shock di natura meteorologica. 

Circa un miliardo (quasi la metà dei 2,2 miliardi di bambini nel mondo), invece, vive in 33 Paesi 

considerati ad altro rischio per gli impatti causati dal cambiamento climatico. Eppure attualmente 

la maggior parte delle politiche migratorie legate all'infanzia non considera i fattori climatici e 

ambientali, mentre la gran parte delle politiche sul cambiamento climatico trascura le esigenze 

specifiche dei bambini. È anche per colmare queste lacune che Unicef, Oim, Georgetown University 

e Università delle Nazioni unite hanno presentato, nelle settimane scorse, i “Guiding Principles for 

Children on the Move in the Context of Climate Change”, le prime linee guida a livello internazionale 

dedicate a promuovere l'empowerment dei bambini migranti nel contesto del cambiamento 

climatico.  

 

                                                                                                                        Tag: Unicef, Oim, bambini migranti 

 

“Stop alle detenzioni dei minori migranti”. Le nuove raccomandazioni di 

Unhcr, Unicef e Oim 
 

Porre fine alle pratiche di detenzione delle bambine e dei bambini richiedenti asilo, rifugiati e 

migranti in tutta Europa. Unchr, Unicef e Oim sono tornate a ribadirlo in uno studio congiunto che 

passa in rassegna le politiche in materia dei Paesi europei. Un documento di advocacy da cui emerge 

la contraddizione stridente fra le previsioni degli accordi internazionali (dalla Convenzione Onu sui 

diritti dei bambini alla Convenzione europea sui diritti umani), per i quali “la detenzione non è mai 

nell'interesse del bambino”, e le legislazioni statali. Delle 38 analizzate, infatti, esattamente la metà 

(19) consente la detenzione dei minori non accompagnati, mentre sono addirittura 27 quelle che la 

permettono nei confronti dei bambini e delle bambine insieme ai loro genitori. Eppure le alternative 

non mancano, anch'esse già implementate da diversi stati europei: dal sostegno all'autonomia e la 

vita indipendente per i minori prossimi alla maggiore età all'affido familiare. Da qui il documento 

congiunto delle tre agenzie internazionali che formulano anche una serie di articolate 

raccomandazioni rivolte agli stati europei.  Per i dettagli si consulti il documento.  

 

                                                                                                                Tag: Unhcr, Unicef, Oim, minori migranti 

 

https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unicef.org/globalinsight/media/2796/file/UNICEF-Global-Insight-Guiding-Principles-for-children-on-the-move-in-the-context-of-climate-change-2022.pdf
https://www.unhcr.org/62c3f1464
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Decreto aiuti bis: norme importanti per Comuni e Città metropolitane  

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 115 del 9 agosto 2022 (decreto aiuti bis). Norme 

importanti per i Comuni e le Città Metropolitane. Fra le misure straordinarie in favore degli enti locali 

di cui all’art. 16, segnaliamo il comma 4: “Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di 

servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato 

attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. 

entro il 30 settembre 2022”.  Interessante anche la previsione di cui al comma 5: “All'articolo 1, 

comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è 

aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, 

risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a 

valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza 

dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228»”. Qui la nota di lettura redatta da ANCI. 

 

                                                                                                Tag: Decreto aiuti bis, Comuni, Città metropolitane 

 

Imprese sociali. Le novità nel Decreto semplificazioni 

 

Il Decreto semplificazioni in sede di conversione, oltre a innovare l’impianto fiscale degli enti di 

Terzo settore (art. 26, comma 1), apporta modifiche anche alla disciplina dettata per le imprese 

sociali (art. 26, comma 2). Nel dettaglio: all’art. 16, comma 1 del vigente D.lgs. 112/2017 si 

introduce l’obbligo di destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali ad 

appositi fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. Infatti, le parole “possono 

destinare” (che rimandavano quindi a una facoltà) sono sostituite dalla formulazione “destinano”, 

introducendo quindi un obbligo a tutti gli effetti; all’art. 18, comma 5 del vigente D.lgs. 

112/2017, si prevede che fino al quinto periodo di imposta successivo all’autorizzazione della 

Commissione europea (di cui al comma 9) le detrazioni /deduzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano 

anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa 

sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

 

                                                                                                           Tag: Decreto semplificazioni, imprese sociali 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
https://www.anci.it/wp-content/uploads/nota-Aiuti-bis.pdf
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Report semestrale "I Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia". Al 30 

giugno 2022 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica il report di approfondimento semestrale "I 

Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia (MSNA)", relativo ai minori stranieri non 

accompagnati presenti sul territorio nazionale, con dati aggiornati al 30 giugno 2022. Il 

rapporto, predisposto a partire dai dati censiti dalla Direzione Generale, analizza le principali 

caratteristiche dei minori non accompagnati presenti nel territorio italiano, prestando particolare 

attenzione all'evoluzione del fenomeno in termini quantitativi e qualitativi, attraverso il confronto 

per i diversi indicatori di analisi con i dati dei periodi precedenti. In Puglia, risultano presenti 530 

minori (3,4% del totale nazionale) di cui 47 sono minori femmine (1,5% del totale nazionale). Per gli 

approfondimenti si può consultare la fonte.  

 

                                                                                                       Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, MSNA 

 

Approvate dalla Ministra Bonetti le Linee guida per la partecipazione di 

bambine e bambini e ragazze e ragazzi 
 

Il 12 luglio scorso la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha approvato con 

decreto le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. Il 

documento, adottato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e approvato dalla 

Conferenza Unificata nella seduta del 6 luglio 2022, si propone di offrire uno sguardo rinnovato sulle 

pratiche di partecipazione delle nuove generazioni, presentando alcune indicazioni operative iscritte 

in una prospettiva universalistica in cui differenze e diversità siano riconosciute e 

valorizzate. «Obiettivo specifico delle Linee guida – si legge nella presentazione - è anche quello 

di orientare il percorso dell’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, prevedendo 

l’ascolto e la partecipazione dei minorenni come strumento metodologico da attuare in tutte 

le fasi del Piano nazionale di azione infanzia e adolescenza, in vista del suo monitoraggio e della 

redazione del successivo, ma anche quello di indirizzare in questo senso altre istituzioni, a tutti i 

livelli di governo, e/o i diversi contesti, rendendo la partecipazione dei ragazzi un elemento 

intrinseco dei processi che li riguardano». 

 

                                                                                                                  Tag; Ministero Pari Opportunità, minori 

 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Rapporto-approfondimento-semestrale-MSNA-30-giugno-2022.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Rapporti-di-approfondimento-sulla-presenza-dei-MSNA-in-Italia.aspx
https://www.minori.gov.it/it/minori/linee-guida-la-partecipazione
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Approvato il nuovo Piano nazionale per la famiglia 

 

Il 10 agosto 2022 l’Osservatorio nazionale sulla famiglia - ricostituito con decreto della Ministra Elena 

Bonetti del 24 gennaio 2020 - ha approvato il nuovo Piano nazionale per la famiglia, documento 

strategico che definisce le priorità, gli obiettivi e le azioni da promuovere per la migliore conduzione 

delle politiche per la famiglia nel nostro Paese. Il Piano è frutto di un processo coordinato e 

partecipato che ha coinvolto tutti i soggetti e gli enti dei settori pubblico e privato, della 

società civile e del terzo settore. È importante ricordare, a questo proposito, il lavoro svolto nel 

corso degli ultimi due anni: l’impegno dei gruppi dedicati dell’Osservatorio; i webinar tematici 

preparatori della Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, che si sono svolti tra luglio e settembre 

2021; la quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, che si è tenuta il 3 e 4 dicembre 2021; le due 

consultazioni pubbliche che hanno fornito ulteriori apporti al Piano (15 luglio–5 novembre 2021 e 5-

19 luglio 2022). Per ulteriori informazioni si legga qui.   

 

                                                                                                               Tag: Ministero Pari Opportunità, famiglia 

 

"Bonus trasporti: un aiuto concreto”: al via la campagna informativa per i 

cittadini 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili lancia una campagna informativa sul "Bonus trasporti", misura introdotta 

dal Governo come sostegno al reddito e per il contrasto a un potenziale impoverimento conseguente 

alla crisi energetica in corso, istituita all'interno del Decreto Aiuti (successivamente convertito con 

modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022). La campagna ha l'obiettivo di informare sui 

requisiti e sulle modalità predisposte per beneficiare del Bonus trasporti per l'acquisto di un 

abbonamento mensile, plurimensile e annuale, utilizzando lo specifico sito del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, bonustrasporti.lavoro.gov.it, attraverso il quale si potrà fare richiesta online 

del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.  

 

                                                                                                                         Tag: Decreto Aiuto, Bonus trasporti 

 

 

 

https://www.minori.gov.it/it/node/8175
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Da-settembre-2022-Bonus-fino-a-60-per-abbonamenti-annuali-o-mensili-Tpl.aspx
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/campagne/Pagine/Bonus-trasporti.aspx
http://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/
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Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di luglio 

 

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 18 

agosto 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022. I dati relativi ai primi 

sette mesi del 2022 riferiscono di 1.605.819 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, 

con 3.515.428 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 552,33 euro. Tra 

gennaio e luglio 2022 è stato revocato il beneficio a 37.885 nuclei e sono decaduti dal 

diritto 207.033 nuclei. A luglio 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.053.443, 

mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 117.183.  

 

                                                                                                         Tag: INPS, Redditi e Pensione di Cittadinanza 

 

“Co.Re”, comunità in rete contro la violenza sui minorenni stranieri 

 

All’interno di un quadro generale di fragilità e frammentarietà dei servizi rivolti ai bambini e agli 

adolescenti vittime di violenza nel nostro Paese, gli under 18 di origine straniera sono esposti a fattori 

di rischio specifici e scontano più di altri gli effetti negativi di interventi di tutela che non riescono a 

cogliere i loro bisogni. Il progetto Co.Re. Comunità in rete per il contrasto alla violenza sui minorenni 

stranieri - realizzato dall’Istituto Don Calabria (capofila), dal Coordinamento nazionale comunità di 

accoglienza (Cnca) e altre realtà - cerca di colmare questa lacuna, puntando a rafforzare il sistema di 

tutela e attivare interventi ad hoc in grado di far fronte alla complessità e multidimensionalità dei 

bisogni dei bambini e dei ragazzi stranieri. Fra le iniziative previste ci sono attività di formazione 

e aggiornamento delle competenze rivolte agli operatori che si occupano di minorenni stranieri, e 

il consolidamento delle reti territoriali per definire buone pratiche da diffondere a seguito della 

sperimentazione. Qui per ulteriori informazioni.  

 

                                                                                                                                    Tag: Co.Re., minori stranieri 

 

 

 

 

 

https://www.inps.it/dati-ricerche-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei-rdc
https://www.minori.gov.it/it/notizia/core-comunita-rete-contro-la-violenza-sui-minorenni-stranieri
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Linee guida per la partecipazione di bambini e bambini e ragazze e ragazzi 

 

Con decreto del 12 luglio della Ministra per le pari opportunità, sono state adottate le Linee guida 

per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. Il testo fornisce indicazioni agli 

operatori perché possano sostenere i ragazzi con i quali operano a partecipare alle decisioni che li 

riguardano. Vengono fornite indicazioni di metodo per stabilire un dialogo profondo tra gli adulti e 

i ragazzi, al fine di garantire a tutti la possibilità di esprimersi risolvendo le eventuali barriere. 

 

                                                                                                         Tag: Minori, partecipazione 

 

CGIA. Il PIL dei piccoli e dei grandi comuni 

 

L’ufficio Statistico Regionale rilancia la nota statistica elaborata dalla CGIA (Associazione Artigiani 

Piccole Imprese) di Mestre relativa al PIL prodotto dai comuni italiani, dal titolo "I comuni piccoli 

producono più delle grandi città": in esso si evidenzia come fabbriche, uffici, negozi e botteghe 

sono concentrate nei comuni a minor dimensione demografica. A tal proposito nelle amministrazioni 

con meno di 20mila abitanti è ubicato il 41% delle imprese italiane e, conseguentemente, anche del 

totale dei lavoratori dipendenti (non includendo gli occupati nel pubblico impiego). Altresì in questa 

classe si “produce” il 39 per cento del valore aggiunto nazionale. Per gli approfondimenti si può 

consultare la fonte. 

 

                                                                                                         Tag: Ufficio statistico regionale, PIL Comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_rapporto-partecipazioni_220729_1.pdf
https://www.regione.puglia.it/web/ufficio-statistico/-/cgia.-il-pil-dei-piccoli-e-dei-grandi-comuni
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Renaissance: aperti i termini per selezione di progetti di 

accompagnamento all’autoimprenditorialità o alla creazione di nuove 

imprese per persone a rischio di discriminazione 
 

Dotare le persone a rischio di discriminazione, che vogliano immettersi nel mercato del lavoro 

attraverso attività di impresa o di lavoro autonomo, di strumenti utili ed efficaci per affrontare 

l’avvio di start-up d’impresa o forme di autoimpiego. A questo mira l’Avviso pubblico “Renaissance” 

approvato con Determinazione dirigenziale n. 181 del 29/07/2022 dalla Sezione Sicurezza del 

cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale. Finanziato con una dotazione complessiva 

iniziale di euro 3.236.100,00  a valere sull’Asse prioritario IX, Azione 9.5 “Interventi di contrasto alle 

discriminazioni” del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020, è rivolto a persone a rischio di discriminazione, 

quali vittime di violenza di genere, vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e 

all’identità di genere, migranti, soggetti appartenenti a minoranze etniche, diversamente abili, 

persone svantaggiate come invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, 

anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età 

lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, 

i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Per 

i dettagli si legga qui.  

 

                                                                    Tag: Regione Puglia, autoimprenditorialità, lotta alla discriminazione 

 

Cure odontoiatriche in favore di minorenni in condizioni di disagio. Avviso 

pubblico per l’individuazione di un soggetto del Terzo settore che eroghi 

tale servizio 
 

Con determinazione dirigenziale n. 740 del 1.08.2022, è stato approvato l’Avviso 

pubblico “Concessione di contributi ad Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale per 

azioni di prevenzione e di cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di disagio 

socioeconomico seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con 

collocamento in strutture residenziali o in regime di affidamento familiare, in attuazione della DGR n.  

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/renaissance-aperti-i-termini-per-la-selezione-di-progetti-di-accompagnamento-all-autoimprenditorialit%C3%A0-o-alla-creazione-di-nuove-imprese-per-persone-a-rischio-di-discriminazione-1
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3416623/DET_740_1_8_2022+%281%29.pdf/18b59d54-5246-1873-8e45-25cbef9e96e1?t=1659645357405
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950 del 04.07.2022”.  L’ Avviso intende contrastare la povertà socio-sanitaria dei bambini e dei ragazzi 

in condizioni di svantaggio sociale ed economico che impediscono l’accesso alle cure sanitarie non  

totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, così come previsto dall’art 18, comma 2 lett. d) 

della Legge regionale n. 19/2006, con cui si “promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei 

diritti sociali e la sperimentazione di interventi innovativi”. Per i dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                     Tag: Regione Puglia, minori, cure odontoiatriche 

 

Il progetto per l’asilo nido nel compendio di via Gentile ammesso al 

finanziamento con fondi del PNRR 
 

“Il progetto per l’asilo nido di via Gentile è tra quelli presentati dal Comune di Bari che saranno 

finanziati con le risorse del PNRR per la costruzione di nuovi asili nido e scuole per l’infanzia. Un 

progetto a cui abbiamo lavorato in sinergia con l’amministrazione comunale e che ci permetterà 

finalmente di avere un asilo nido regionale nel complesso di via Gentile”. Ne dà notizia l’assessora al 

Welfare Rosa Barone. “Lo scorso 31 marzo - continua - con una delibera di Giunta abbiamo dato la 

disponibilità delle aree di proprietà pubblica della Regione in via Gentile in favore del Comune di Bari 

per la candidatura ai bandi del PNRR. Il prossimo passo dopo l’ammissione al finanziamento sarà un 

provvedimento congiunto tra Comune e Regione. Ricordo che la delibera prevede la riserva di un 

congruo numero di posti per i figli dei dipendenti regionali e delle agenzie in servizio nei plessi di via 

Gentile, in relazione alle necessità che saranno manifestate dalla Regione anche con riferimento alle 

assunzioni che ci saranno dopo lo svolgimento dei concorsi nei mesi scorsi. Costruire nuovi asili nido e 

scuole dell’infanzia è importante per incentivare l’occupazione femminile e permettere alle mamme di 

conciliare i tempi vita – lavoro.”  

 

                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, PNRR, asilo nido 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/cure-odontoiatriche-in-favore-di-minorenni-in-condizioni-di-disagio.-avviso-pubblico-per-l-individuazione-di-un-soggetto-del-terzo-settore-che-eroghi-tale-servizio-1
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Raggiunto l’accordo per le modifiche all’Avviso Buoni per servizi educativi 

zero-tre anni 
 

Novità per l’Avviso “Buoni per i servizi educativi 0-3 anni” finalizzato all’abbattimento dei costi di 

frequenza dei servizi educativi per l’infanzia rientranti nel Sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino ai sei anni. La prima notizia riguarda la tariffa da applicare per 

l’erogazione dei servizi educativi da 0 a 3 anni su cui erano emerse delle criticità in fase di 

abbinamento, in relazione alla necessità di ridefinire le tariffe di riferimento regionali per i servizi 

educativi. Per ovviare a questo problema, la Giunta regionale ha stabilito che per questa annualità 

ponte 2022/2023 è confermato l’utilizzo della tariffa contrattualizzata nel precedente anno educativo, 

fatta salva l’applicazione di una tariffa inferiore.  Un risultato importante frutto di un dialogo con i 

territori che ha consentito anche la proroga per la finestra dell’abbinamento posto-minore curata 

dalle unità di offerta, con uno slittamento di una settimana, al 13 settembre, dei termini per 

procedere in tal senso. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà convocato un tavolo di concertazione 

territoriale tematico, annunciato dalla Regione, per discutere proprio della definizione di criteri 

regionali per le tariffe standard per l’accesso a servizi educativi accreditati, in attuazione della prevista 

Intesa tra Regione Puglia e ANCI Puglia per l’avvio del Programma Operativo regionale 

2021/2027. Per i dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                            Tag: Regione Puglia, buoni servizi educativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/raggiunto-l-accordo-per-le-modifiche-all-avviso-buoni-per-servizi-educativi-zero-tre-anni
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Webinar IFEL su valutazione di impatto sociale (VIS) 
 

Martedì 6 Settembre 202, dalle ore 10:00 alle 12:00, si terrà il webinar IFEL “La valutazione di impatto 

sociale (VIS) nei rapporti collaborativi. Focus: la rigenerazione dei beni pubblici”. Per partecipare 

all’evento occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                     Tag: IFEL, VIS, beni pubblici 

 

Sviluppo della cultura della partecipazione negli Enti locali 

 

ANCI Puglia e LUM presentano mercoledì 7 settembre 2022 a partire dalle 10,00 un percorso 

formativo per incentivare e assicurare una diffusa cultura della partecipazione rivolto alle 

Amministrazioni Pubbliche Locali e agli Enti del Terzo Settore. Tale percorso è funzionale all’utilizzo 

della piattaforma “Puglia partecipa”, a sviluppare le competenze e a definire procedure e metodi in 

vista della predisposizione di politiche pubbliche regionali. Il corso è stato ideato in coerenza con le 

finalità della Legge sulla partecipazione n. 28 del 13 luglio 2017 e del suo Regolamento attuativo 

(con particolare rilievo all’art. 2, co. 3, della legge relativa allo svolgimento di specifiche attività di 

formazione). Fornirà ai partecipanti gli elementi essenziali per intervenire in maniera consapevole 

quali promotori di percorsi di co-progettazione di politiche e servizi pubblici. I moduli didattici 

saranno strutturati in modo tale da coniugare approcci più teorici con esperienze pratiche 

laboratoriali, che garantiscano il coinvolgimento attivo dei partecipanti. A intervenire saranno Ettore 

Caroppo, presidente Anci Puglia; Annalisa Fauzzi, RUP Cultura della Partecipazione - Regione 

Puglia; Francesco Manfredi, Pro-Rettore alla Formazione Manageriale Postgraduate - Direttore 

LUM; Andrea Gelao, coordinatore scientifico del corso. Per caratterizzare al meglio l'attività 

formativa, sarà attivato un processo partecipativo finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni in termini 

di conoscenze e competenze attraverso Interviste (di persona o online) e per questo motivo ti 

chiediamo di segnalare attraverso questo form online (entro il 29 luglio) un Amministratore e un 

dipendente del tuo comune disponibili a partecipare all’intervista che sarà condotta dal coordinatore 

Scientifico del corso dott. Andrea Gelao. Per iscriversi occorre cliccare qui.  

 

                                                                                               Tag: ANCI Puglia, LUM, cultura della partecipazione 

 

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3172-la-valutazione-di-impatto-sociale-vis-nei-rapporti-collaborativi-focus-la-rigenerazione-dei-beni-pubblici
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3172-la-valutazione-di-impatto-sociale-vis-nei-rapporti-collaborativi-focus-la-rigenerazione-dei-beni-pubblici
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5DzqaI-bS_OGzbGmvd5dEQ
https://no-reply.acblnk.com/url/ver/300179548/1821872/2820bb7a3c1f23c6727d310789232d71
https://no-reply.acblnk.com/url/ver/300179550/1821872/2820bb7a3c1f23c6727d310789232d71
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Evento ANCI Puglia “La voce dei territori. Il protagonismo degli Enti Locali 

nella costruzione delle politiche sociali” 
 

ANCI Puglia intende sviluppare nei prossimi mesi un’ampia campagna di ascolto del territorio, 

coinvolgendo i principali attori territoriali nel processo di costruzione delle politiche sociali: i Comuni 

e gli Ambiti territoriali. Sugli enti locali, infatti, si scaricano i principali oneri tecnici e amministrativi 

relativi all’attuazione degli indirizzi nazionali e regionali in materia di welfare. Agli enti locali si 

rivolgono i cittadini e le famiglie, per chiedere servizi e prestazioni sempre crescenti, a tutela dei 

propri diritti. ANCI Puglia vuole valorizzare il protagonismo degli enti locali nella costruzione delle 

politiche sociali, prestando ascolto alla loro esperienza, evidenziando le loro esigenze. Il 12 

settembre 2022 dalle 9:00 alle 13:00 ANCI Puglia organizza presso la sua sede di Bari (via Marco 

Partipilo, 61) un primo incontro in presenza di confronto e discussione con gli amministratori e i 

funzionari dei Comuni e degli Ambiti pugliesi che vogliono condividere la propria esperienza. 

Parteciperanno: Ettore Caroppo, Presidente di ANCI Puglia; Pasquale Chieco, Delegato al Welfare 

di ANCI Puglia; Sindaci e Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni Pugliesi; Dirigenti e Responsabili 

delle Politiche Sociali dei Comuni Pugliesi. Per informazioni e adesioni: welfare@anci.puglia.it.  

 

                                                                                                                                       Tag: ANCI Puglia, welfare  

 

Piattaforma GePI: aperte le iscrizioni per i nuovi webinar 
 

Il 12 settembre 2022 ripartono i Lunedì di GePI e le altre tipologie di incontri interattivi online 

rivolti agli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali che lavorano con la Piattaforma per la 

Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (GePI), organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali con il supporto della Banca Mondiale. L’offerta formativa del trimestre settembre-dicembre 

prevede differenti tipologie di webinar, strutturate in funzione dei livelli di competenza e degli 

ambiti di intervento degli operatori. Per ulteriori informazioni si legga qui.  

 

                                                                                                         Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, GePI 

 
 

 

 

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

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx

