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L’immagine del banner è tratta da “Re per una notte”, film del 1982 diretto da Martin Scorsese 

 

 

 

 

 

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di agosto 
 

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 19 

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

ai primi otto mesi del 2022 riferiscono di 1.479.809 nuclei percettori di almeno una mensilità 

di Reddito di Cittadinanza, con 3.386.231 persone coinvolte e un importo medio mensile erogato 

a livello nazionale di 582,04 euro. Tra gennaio e agosto 2022 è stato revocato il beneficio a 42.211 

nuclei e sono decaduti dal diritto 220.941 nuclei. Ad agosto 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di 

Cittadinanza sono 1.063.164, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 119.144. 

 

                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 
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In ripresa il lavoro dei migranti, ma cresce la povertà 

 

Dopo la crisi causata dal Covid-19, migliora la partecipazione dei migranti al mercato del lavoro in 

Italia, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Aumentano, però, le famiglie di stranieri che vivono al di 

sotto della soglia di povertà. È la lettura in chiaro scuro proposta dal XII Rapporto Annuale su Gli 

stranieri nel mercato del lavoro in Italia, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali (qui una sintesi), che presenta e analizza dati del 2021. Gli occupati stranieri sono 2,3 milioni, 

il 10% del totale degli occupati. Il tasso di occupazione è al 57,8% (58,3% quello degli italiani), la 

disoccupazione al 14,4% (9% tra gli italiani), l'inattività al 32,4% (35,9%), ma gli indicatori peggiorano 

sensibilmente se si fa riferimento solo alle donne.  Tra i settori con la più alta incidenza di occupati 

stranieri, si segnalano Agricoltura (18,0% del totale degli occupati), Costruzioni (15,5%) e Alberghi e 

ristoranti (15,3%). È però in Altri servizi collettivi e personali che la quota di lavoratori stranieri è più 

elevata: 34,3%. Oltre alla versione integrale e alla sintesi pubblicate sul sito istituzionale 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul Portale Integrazione Migranti, si informa che è 

disponibile online un cruscotto statistico con i dati su assunzioni, cessazioni, occupati e disoccupati. 

 

                                                                                                   Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, migranti  

 

Al via il Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI) 

 

È disponibile la versione definitiva del Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI), 

il documento programmatico redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione 

sulla Child Guarantee del 14 giugno 2021 al fine di attuare i diritti delle bambine, dei bambini e 

degli adolescenti nell'ottica di contrastare le diseguaglianze e dare attuazione ai livelli 

essenziali. Si vuole quindi migliorare l'accesso e aumentare la partecipazione ai servizi da parte 

dei minorenni in difficoltà e delle loro famiglie, ponendo anche un'attenzione specifica 

verso  coloro che vivono svantaggi particolari. L'Italia è stata fra i primi paesi a trasmettere il Piano 

alla Commissione europea nel mese di marzo. Adesso il testo ha raggiunto la versione definitiva e 

può iniziare il percorso operativo e di disseminazione a livello nazionale. Per ulteriori 

informazioni, si legga qui.  

 

                                                                                                                                               Tag: PANGI, infanzia 

                                                                                                                                                             

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/XII-Rapporto-MdL-Stranieri-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/XII-Rapporto-MdL-Stranieri-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Sintesi-XII-Rapporto-MdL-Stranieri-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/
https://public.tableau.com/views/GlistranierinelmercatodellavoroinItalia2022/GlistranierinelmercatodellavoroinItalia2021?:language=it-IT&:display_count=n&:origin=viz_share_link
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Al-via-il-Piano-di-Azione-Nazionale-della-Garanzia-Infanzia-PANGI.aspx
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Progetti di coabitazione per persone anziane in difficoltà economica 

 

È stato pubblicato nella sezione pubblicità legale il Decreto interministeriale dell'11 luglio 

2022 (ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro della Salute e con il 

ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia) recante i requisiti minimi relativi ai progetti di 

coabitazione delle persone che hanno superato i 65 anni di età in condizioni di difficoltà 

economica, ai sensi dell’articolo 1, commi 678-679 della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 

2022). Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche e dei criteri cui attenersi nella creazione, 

predisposizione e messa a disposizione delle soluzioni abitative adibite a soluzioni di co-housing, 

il decreto rimanda a quanto disposto al punto n. 26 del Decreto direttoriale 276 del 21 ottobre 

2016 (Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella 

società di persone con disabilità per l'anno 2016) nonché all'articolo 3, comma 4, del Decreto 

interministeriale del 23 novembre 2016 (Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e 

protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita grave prive di sostegno 

familiare).  

 

                                                                                                                      Tag: Progetti di coabitazione, anziani  

 

Premio Welcome. Working for refugee integration 2022 

 

Welcome. Working for refugee integration è il progetto attraverso il quale l'UNHCR, Agenzia ONU 

per i rifugiati, premia con un logo le imprese che si sono distinte per aver favorito l'integrazione 

dei rifugiati nel mercato del lavoro e le realtà che le hanno sostenute nella realizzazione di 

percorsi di inclusione efficace. In quattro edizioni, l'UNHCR ha assegnato il logo "Welcome. Working 

for refugee integration" a 355 aziende, che hanno garantito ad oltre 13.000 rifugiati percorsi 

d'inclusione lavorativa. Sono oltre 90 le associazioni insignite del premio WeWelcome che, al 

fianco delle imprese e dei rifugiati, hanno consentito di raggiungere questo risultato. Per richieste di 

chiarimenti o maggiori informazioni in merito alla candidatura scrivere all'indirizzo 

mail:  info.welcome@unhcr.org. Per maggiori dettagli si legga questo articolo.  

 

                                                                                                                                             Tag: UNHCR, rifugiati  

 

 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-11072022-coabitazione-anziani.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-11072022-coabitazione-anziani.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/DD-276-del-21102016-Linee-Guida-Vita-Indipendente.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/DD-276-del-21102016-Linee-Guida-Vita-Indipendente.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/decreto-Dopo-di-Noi.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/decreto-Dopo-di-Noi.pdf
https://welcome.unhcr.it/
mailto:info.welcome@unhcr.org
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Premio-Welcome-Working-for-refugee-integration-2022.aspx
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Ministero del Lavoro. XII Rapporto annuale. Gli stranieri nel mercato del 

lavoro in Italia 
 

Il Ministero del Lavoro pubblica il XII Rapporto annuale su Gli stranieri nel mercato del lavoro in 

Italia che indaga tutti gli aspetti del lavoro dei migranti attraverso i dati delle principali fonti INPS, 

lNAIL, Unioncamere, Anpal Servizi, Istat. La regione in cui sono stati rilasciati più permessi di 

soggiorno per gli stranieri è Lombardia con oltre 26 mila, il 24,9% del totale dei permessi, seguono 

il Lazio (12 mila, l’11,3% del totale dei permessi), il Veneto (10 mila, il 9,7% del totale dei permessi). 

In Puglia sono stati rilasciati circa 3.700 permessi, 3,5% del totale dei permessi rilasciati in Italia. Per 

gli approfondimenti si può consultare la fonte.  

 

                                                                                                                               Tag: Ministero Lavoro, stranieri 

 

Soggiorni invernali 2022-23 presso Case del Maestro: online il bando 

 

È stato pubblicato il bando di concorso “Soggiorni invernali 2022-2023 presso le Case del Maestro”, 

rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, in servizio o in pensione, e ai loro parenti 

entro il secondo grado. Possono beneficiare dei soggiorni anche i vedovi, gli uniti civilmente e 

conviventi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme 

all’altro genitore o al tutore. La domanda può essere trasmessa dalle 12 del 23 settembre 2022 

alle 12 del 10 ottobre 2022. I soggiorni invernali si svolgeranno presso le strutture indicate, dal 27 

dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. La durata del soggiorno è di dieci giorni e nove notti, con 

pensione completa e servizi accessori.  

 

                                                                                                                                    Tag: INPS, Case del Maestro 

 

Disponibile il 9° numero della newsletter per operatori del sociale del 

MLPS 

 

Si comunica che è disponibile online il nono numero della newsletter a cura del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali dedicato agli operatori del Welfare. Per consultare il pdf della newsletter 

occorre cliccare su questo link.  

 

                                                                                                Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, newsletter 

 

http://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/XII-Rapporto-MdL-Stranieri-2022.pdf
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/XII-Rapporto-MdL-Stranieri-2022.pdf
http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/in-ripresa-il-lavoro-dei-migranti-ma-cresce-la-poverta.aspx/
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=42&itipo=1
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documents/Newsletter/Newsletter-n-9-del-22-settembre-2022.pdf?elqTrackId=5cb7bf749d794bb8b17cea92fb953823&elq=90cd11f13aa6488f94bc36bfeedb965e&elqaid=956&elqat=1&elqCampaignId=14664
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Apprendimento della matematica e stereotipi di genere, rapporto Unicef 

 

Le ragazze di tutto il mondo sono indietro rispetto ai ragazzi per le competenze matematiche, e tra 

le cause principali ci sono il sessismo e gli stereotipi di genere. Lo rivela il recente rapporto 

dell’Unicef Risolvere l’equazione: aiutare ragazze e ragazzi a imparare la matematica, che presenta 

nuove analisi dei dati relativi a oltre 100 Paesi e territori. Secondo quanto evidenziato dal rapporto, i 

ragazzi hanno probabilità fino a 1,3 volte maggiori di acquisire competenze matematiche 

rispetto alle ragazze. «Le norme di genere e gli stereotipi negativi spesso sostenuti da insegnanti, 

genitori e coetanei sull’innata incapacità delle ragazze di comprendere la matematica – si legge nel 

documento - contribuiscono a questa disparità. Ciò mina anche la fiducia delle ragazze in se stesse, 

rendendole inclini al fallimento». Il rapporto è disponibile sul sito dell’Unicef, nella notizia dedicata.  

 

                                                                                                                   Tag: Unicef, stereotipi di genere, minori  

 

Disuguaglianze e dispersione scolastica, rapporto Save the Children 

 

Il 9,7% degli studenti con un diploma superiore nel 2022 si ritrova in condizioni di dispersione 

“implicita”, cioè senza le competenze minime necessarie per entrare nel mondo del lavoro o 

dell’Università, mentre il 12,7% degli under 18 non arriva neanche al diploma delle superiori, perché 

abbandona precocemente gli studi. Sono alcuni dati del recente rapporto di Save the Children Alla 

ricerca del tempo perduto, un’analisi sulla situazione della scuola italiana che mette in luce la relazione 

effettiva tra disuguaglianze di offerta sui territori ed esiti scolastici, ma anche quella tra la qualità 

dell’offerta, dove c’è, e la resilienza nell’apprendimento dei bambini e dei ragazzi in svantaggio 

socioeconomico. Emergono forti disuguaglianze territoriali, «un fil rouge in negativo che 

attraversa le diverse dimensioni della povertà educativa in Italia». Prendendo in esame la 

dispersione “implicita” al termine del ciclo scolastico della scuola superiore, nelle regioni 

meridionali - nonostante una riduzione consistente avvenuta nell’ultimo anno in particolare in 

Puglia (-4,3%) e in Calabria (-3,8%) - permangono percentuali di “dispersi” alla fine del percorso 

di istruzione più elevate rispetto alla media nazionale, con una punta del 19,8% in Campania.  

Alla ricerca del tempo perduto è disponibile sul sito di Save the Children, nella 

sezione “Pubblicazioni”.  

 

                                                                                             Tag: Save The Children, minori, dispersione scolastica 

 

 

 

https://www.unicef.it/media/rapporto-in-matematica-le-ragazze-sono-indietro-rispetto-ai-ragazzi-a-causa-delle-discriminazioni-e-degli-stereotipi-di-genere/
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni
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Inclusione scolastica: chiarimenti ANCI fondo assistenza autonomie e 

comunicazione alunni con disabilità 
 

Si pubblica la nota di chiarimenti ANCI, condivisa con gli Uffici del Ministro per le Disabilità, sulle 

modalità di utilizzo del fondo pari a 100 mln di euro ai Comuni sull’assistenza per l’autonomia e 

la comunicazione degli alunni con disabilità. Si ricorda che con il decreto del Ministro dell'Interno 

e Il Ministro per le Disabilità di concerto con Il Ministro dell’Istruzione e MEF 22 luglio 2022 (Avviso 

Gazzetta ufficiale del 1 settembre 2022) sono state ripartite le risorse del Fondo, istituito per la prima 

volta nella Legge di Bilancio per il 2022, per finanziare la competenza dei comuni in materia. Nelle 

prossime settimane gli Uffici per le politiche per la Disabilità procederanno con l’erogazione delle 

risorse ai Comuni.  

 

                                                                                                              Tag: ANCI, disabilità, inclusione scolastica 

 

ANCI, Nicotra: “Si provveda a completare la rendicontazione del Fondo 

povertà per il triennio 2018-2020” 
 

Il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, con una lettera inviata agli Ambiti territoriali 

sociali, sottolinea la necessità di provvedere quanto prima al completamento della 

rendicontazione del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Lo fa dando seguito ad una missiva 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha rappresentato una forte preoccupazione 

relativamente allo stato di avanzamento delle procedure. Nello specifico il Segretario generale fa 

riferimento alle risorse già trasferite in conformità con le normative vigenti e con quanto indicato 

nelle Linee guide. Nicotra ricorda come sia altresì indispensabile acquisire entro il 15 ottobre le 

informazioni relative al monitoraggio della spesa per avere un quadro più veritiero sull’utilizzo di tali 

risorse che sembra non risultare da quanto rendicontato.  

 

                                                                                                                                       Tag: ANCI, Fondo Povertà 

 

Ministero della Giustizia. Minorenni e giovani adulti ai Servizi Minorili. 

Aggiornamento al 15 settembre 2022 
 

Il Ministero della Giustizia pubblica le statistiche sui "Minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi 

Minorili", con dati aggiornati al 15 settembre 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  

 

https://www.anci.puglia.it/web/wp-content/uploads/2022/09/CHIARIMENTI-ANCI-FONDO-100-MLN-19-SETTEMBRE-2022.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022-0
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Lettera-ATS-rendicontazione-Fondo-poverta.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.09.2022.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Analisi_Servizi_minorili_15.09.2022.pdf
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minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni. Per gli approfondimenti si può 

consultare la fonte. 

 

                                                                                                                  Tag: Ministero Giustizia, servizi minorili 

 

Obiettivi in Comune: online sistema di calcolo per potenziamento di 

servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità 

 

I Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna sono chiamati a 

rendicontare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto 

scolastico studenti con disabilità per effetto degli incrementi del Fondo di solidarietà comunale 

disposti dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, commi da 172 a 174 e comma 563) e dalla 

legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, comma 792). Per facilitare gli adempimenti connessi a 

questi aumenti di risorse, come per le Relazioni relative al 2021, IFEL ha realizzato il servizio Obiettivi 

in Comune, un sistema di compilazione assistita online che aiuta i Comuni a descrivere il livello 

dei servizi offerti ai cittadini, nonché l'utilizzo delle assegnazioni effettive aggiuntive da destinare al 

finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico alunni con 

disabilità. Per ulteriori informazioni si legga questo articolo.  

 

                                                                                                                                 Tag: IFEL, Obiettivi in Comune  

 

Decreto flussi, proroga dei termini per l'ingresso di cittadini 

extracomunitari formati all'estero e delle domande di conversione 
 

È stato prorogato al 31 dicembre 2022 con la Circolare interministeriale n. 6707 del 23 

settembre 2022 il termine per presentare le istanze di conversione dei permessi di soggiorno e per 

l'ingresso dei cittadini extracomunitari inseriti in progetti di formazione all'estero (art. 4, commi 1, 3 

e 4 del Dpcm 21 dicembre 2021 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non 

comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021").  Le domande potranno essere presentate 

con le modalità telematiche e con le procedure già indicate nella Circolare congiunta del 5 

gennaio 2022. 

 

                                                                                                         Tag: Decreto flussi, lavoratori non comunitari 

 

 

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page
https://obiettiviincomune.fondazioneifel.it/obs/home
https://obiettiviincomune.fondazioneifel.it/obs/home
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11204-obiettivi-in-comune-e-online-il-sistema-di-calcolo-per-il-potenziamento-dei-servizi-sociali-degli-asili-nido-e-del-trasporto-scolastico-studenti-con-disabilita
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Circolare-congiunta-proroga-311222-istanze-decreto-flussi-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Circolare-congiunta-proroga-311222-istanze-decreto-flussi-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-interministeriale-del-05012022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-interministeriale-del-05012022.pdf
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Terzo Settore: è online l’Avviso 3/2022 

 

In attuazione del Decreto ministeriale n. 141 del 2 agosto 2022, con Decreto direttoriale n. 236 del 

27 settembre 2022 è stato adottato l’Avviso 3/2022 che disciplina il finanziamento di progetti e di 

attività d'interesse generale nel Terzo Settore per l'anno 2022. Per maggiori 

informazioni, consulta la pagina dedicata.  

 

                                                                                            Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Terzo Settore 

 

Assegno unico: aumentano gli importi per i figli disabili maggiorenni 

 

Aumentano gli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. 

Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni) ha infatti modificato gli importi, 

aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari 

con figli con disabilità a prescindere dall’età. Lo stesso decreto-legge, inoltre, prevede nuove 

disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, 

composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. Lo rende 

noto l’INPS con il messaggio 27 settembre 2022, n. 3518, illustrando nel dettaglio le novità introdotte 

dal decreto Semplificazioni e i nuovi importi, riportando anche una tabella riepilogativa. 

 

                                                                                                                                        Tag: INPS, assegno unico 

 

Scuola multiculturale, cinque guide della Fondazione Ismu 

 

Si rivolgono ai docenti, ai dirigenti e al personale scolastico le cinque guide realizzate dalla 

Fondazione Ismu in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-Tv Roberto 

Rossellini nell’ambito del progetto Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali. Le pubblicazioni approfondiscono cinque temi d’attualità: la 

gestione delle relazioni scuola-famiglia; l’accoglienza dei bambini e degli adolescenti stranieri non 

accompagnati nel sistema scolastico e formativo; l’hate speech e il razzismo online; l’approccio 

plurilingue nel quadro di un’educazione linguistica che valorizzi e dia voce alla molteplicità delle 

lingue d’origine presenti a scuola; la formazione dei docenti e dei dirigenti in chiave interculturale. 

Le guide sono disponibili sul sito di Ismu, nella pagina dedicata. 

 

                                                                                                                                      Tag: Ismu, scuola inclusiva 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-236-del-27092022-criteri-ammissione-contributo-terzo-settore.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-236-del-27092022-criteri-ammissione-contributo-terzo-settore.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Avviso-3-2022.aspx
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13946
https://www.ismu.org/e-tempo-di-rientro-a-scuola-le-nostre-guide-per-docenti-dirigenti-e-personale-scolastico/
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RUNTS: enti iscritti 

 

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati pubblicati gli elenchi RUNTS 

degli: a) enti iscritti con trasmigrazione; b) enti diniegati in trasmigrazione; c) enti in trasmigrazione 

che necessitano di integrazione; d) enti iscritti senza provvedimento; e) enti iscritti. 

 

Tag: RUNTS, Terzo settore 

 

Comunità sperimentali socio-sanitarie: linee guida 

 

Nella seduta della Conferenza Unificata del 14 settembre è stato sottoscritto l’Accordo sulle “Linee 

di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio-sanitario, ad elevata 

integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o 

problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile”. 

Tali linee di indirizzo individuano i principali requisiti funzionali, organizzativi e strutturali per la 

costituzione, inizialmente in via sperimentale, di almeno tre strutture (nord, centro e sud) comunitarie 

residenziali. 

 

Tag: Conferenza Unificata, socio-sanitario 

 

Terzo settore: pubblicato il II Rapporto Terzjus 

 

Pubblicata la seconda edizione del Terzjus Report, che coglie la trasformazione che sta avvenendo 

con l'introduzione e l'attuazione progressiva delle norme contenute nel CTS e negli altri 

provvedimenti collegati alla Riforma. "Una riforma in cammino" è il sottotitolo del Rapporto. Il 

percorso è analizzato e commentato all’interno del nuovo rapporto con: approfondimenti sui decreti 

attuativi e sulla normativa fiscale, focus dedicati a tematiche chiave (finanza sociale, 5 per mille, Reti 

associative), dati sull’impatto e la percezione della riforma da parte degli ETS e il racconto di cinque 

esperienze di buona applicazione della riforma. È possibile scaricare il Rapporto qui.  

 

Tag: Terzjus, Terzo settore 

 

 

 

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2022/09/linee-indirizzo-comunita-sperimentali.pdf
https://terzjus.it/rapporto/
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Lotta alla violenza di genere: Invito destinato ai Centri antiviolenza a 

collaborare per l’organizzazione della campagna di comunicazione 2022 
 

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 841 del 22/09/2022 l'“Avviso di manifestazione 

interesse per l’individuazione di centri antiviolenza interessati a collaborare con il Dipartimento del 

Welfare della Regione Puglia nelle iniziative volte all’attuazione della campagna di sensibilizzazione e 

comunicazione 2022-2023 per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne”. L’Avviso è 

destinato ai soggetti gestori dei Centri antiviolenza operativi, regolarmente autorizzati al 

funzionamento e iscritti nel registro regionale ai sensi del R.R. 4/2007 e ss.mm.ii. Tutte le informazioni 

sono disponibili qui.  

 

                                                                                                                   Tag: Regione Puglia, violenza di genere  

 

A Bari la prima giornata di confronto sull'attuazione della riforma del 

Terzo Settore 
 

Si terrà a Bari, il 4 ottobre alle ore 15, nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università di Bari, il convegno “Il Terzo Settore promotore di cittadinanza nelle comunità 

locali, leva per sistemi locali di welfare community partecipati, innovativi e generativi”. 

Organizzato dall'Assessorato al Welfare di Regione Puglia, con il supporto tecnico di Arti, l’incontro 

rappresenta la prima tappa di un percorso di formazione e aggiornamento dedicato al terzo settore 

e all'attuazione della riforma. Il primo incontro sarà l'occasione per discutere del Piano Sociale 

Regionale 2022/2024 con un affondo sulla misura Puglia Capitale Sociale 3.0, del ruolo attuale e 

futuro delle organizzazioni del terzo settore e del loro impatto sullo sviluppo socio-economico del 

Mezzogiorno. Per iscrizioni compilare il form. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  

 

                                                                                                                          Tag: Regione Puglia, Terzo Settore  

 

 

 

 

REGIONALI 

https://regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/lotta-alla-violenza-di-genere-invito-destinato-ai-centri-antiviolenza-a-collaborare-per-l-organizzazione-della-campagna-di-comunicazione-2022.-%C2%A0?redirect=%2Fweb%2Fwelfare-diritti-e-cittadinanza
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd566FhM7Q_SgHT0epuBBJ6NreEsbKJLCh7lmp0Vz6NvwJdw/viewform
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Buoni servizio disabili e anziani: fissata al 11 ottobre 2022 la nuova 

scadenza per le domande 
 

Con Determinazione dirigenziale n. 847 del 28/09/2022 è stata prorogata alle ore 12.00 dell'11 

ottobre 2022 la scadenza per la presentazione delle domande per ottenere il buono servizio per 

l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili ed anziani.  Famiglie e unità di offerta 

hanno un'ulteriore possibilità per completare l'abbinamento delle domande e la documentazione da 

allegare alle stesse. La presentazione  della domanda e l’abbinamento del buono servizio si effettua 

esclusivamente  on-line, all’indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - PROCEDURE 

TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2022 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo 

dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e 

Generazione del Codice Famiglia. Eventuali richieste di informazioni potranno essere formulate 

esclusivamente scrivendo all’indirizzo mail dedicato: buoniserviziodisabili-

anziani@regione.puglia.it. Per le informazioni di dettaglio: Avviso Buoni Servizio   

 

                                                                                                                         Tag: Regione Puglia, buoni servizio 

 

Puglia Capitale Sociale 3.0, conclusi gli incontri di accompagnamento alla 

rendicontazione dei progetti per la prima finestra della Linea A 
 

Si sono tenuti martedì 27 e giovedì 29 settembre 2022 due incontri online di accompagnamento 

alla rendicontazione dei progetti a valere sulla prima finestra Linea A di Puglia Capitale Sociale 

3.0. L'incontro del 27 settembre ha coinvolto gli enti beneficiari appartenenti alle province di Brindisi 

Lecce e Taranto, quello odierno invece, ha coinvolto gli Enti beneficiari presenti sul territorio di Bari, 

della Bat e di Foggia. Gli incontri sono promossi da Regione Puglia - Assessorato al Welfare e ARTI, 

in collaborazione con il CSV San Nicola, il CSV Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento, il CSV Taranto 

e il CSV Foggia, il CSVnet Puglia e il Forum del Terzo Settore Puglia. “Anche questa volta – ha 

dichiarato l’assessora al Welfare Rosa Barone - abbiamo registrato una grande e sentita partecipazione 

da parte delle associazioni a questi due eventi durante i quali sono stati forniti chiarimenti e risposte 

riguardo la rendicontazione dei progetti a valere sulla prima finestra Linea A. È evidente come il Terzo 

settore rappresenti per noi un fattore di investimento fondamentale per la ripresa del nostro territorio”. 

Per maggiori dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                      Tag: Regione Puglia, Puglia Capitale Sociale 3.0 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3346197/Determinazione+dirigenziale+n.+847.pdf/8a778dfb-05bb-340f-e3ea-0a37a2042f0c?t=1664463025271
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/
mailto:buoniserviziodisabili-anziani@regione.puglia.it
mailto:buoniserviziodisabili-anziani@regione.puglia.it
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/buoni-servizio-per-l-accesso-ai-servizi-domiciliari-e-a-ciclo-diurno-per-disabili-ed-anziani
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/puglia-capitale-sociale-3.0-conclusi-gli-incontri-di-accompagnamento-alla-rendicontazione-dei-progetti-per-la-prima-finestra-della-linea-a
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Convegno ANCI su economia sociale tra sviluppo e resilienza: esperienze 

a confronto nelle aree interne e nei piccoli comuni 
 

Anci, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organizza il prossimo 5 

ottobre a Bari, presso il Salone San Nicola, una giornata di confronto e approfondimento dal respiro 

europeo dal titolo “Economia sociale tra sviluppo e resilienza: esperienze a confronto nelle aree 

interne e nei piccoli comuni”.  È possibile partecipare al convegno, organizzato nell’ambito del 

semestre di presidenza italiana del Comitato di monitoraggio della dichiarazione di Lussemburgo 

sull’economia sociale, iscrivendosi cliccando qui.   

 

                                                                                                          Tag: ANCI, economia sociale, piccoli Comuni  

 

Webinar IFEL sul lavoro nel Terzo Settore  

 

Lunedì 3 ottobre  2022, dalle ore 10:00 alle 12:00, è previsto il webinar IFEL “Il lavoro nel Terzo 

settore”. Per iscriversi al webinar occorre cliccare qui.  

 

                                                                                                                                           Tag: IFEL, Terzo Settore  

 

Webinar IFEL sui criteri ambientali minimi 

 

Mercoledì 5 ottobre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “I criteri ambientali minimi, 

le certificazioni di qualità, le etichettature”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                     Tag: IFEL, criteri ambientali  

 

 

 

 

 

 

EVENTI 

https://www.anci.it/wp-content/uploads/Save-the-date-5-OTTOBRE-blu-DEF.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Save-the-date-5-OTTOBRE-blu-DEF.pdf
https://it.surveymonkey.com/r/EcSoc_5ott
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3190-il-lavoro-nel-terzo-settore
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3190-il-lavoro-nel-terzo-settore
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rlifkDqJR-CMxZ_NtJdJvA
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3176-i-criteri-ambientali-minimi-le-certificazioni-di-qualita-le-etichettature
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3176-i-criteri-ambientali-minimi-le-certificazioni-di-qualita-le-etichettature
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ekIy8Pr-SWKPPun9ILLPfQ
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Seminario formativo territoriale Anci Conai a Lecce 

 

Giovedì 6 ottobre dalle ore 9,30 alle 15,30, nella sede del Comune di Lecce, si terrà una giornata di 

approfondimento per amministratori e dipendenti comunali sull'Accordo quadro Anci Conai 2020-

2024. L’evento è solo in presenza. Per ulteriori informazioni si legga qui. Il pdf del programma è 

disponibile qui.  

 

                                                                                                                             Tag: ANCI-Conai, gestione rifiuti 

 

Webinar IFEL sulle politiche pubbliche di integrazione sociale dei migranti 

 

Venerdì 7 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle 12:00, si terrà il webinar IFEL “Processi di valutazione di 

impatto sociale delle politiche pubbliche di integrazione sociale dei migranti”. Per partecipare 

all’evento occorre iscriversi qui.  

 

                                                                                                                                                  Tag: IFEL, migranti  

 

Webinar IFEL sui criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 

Lunedì 17 ottobre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, è previsto il webinar IFEL “I criteri di aggiudicazione 

dell’appalto: l’offerta tecnica”. Per iscriversi al webinar occorre cliccare qui.  

 

                                                                                                                                                     Tag: IFEL, appalti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

https://www.anci.puglia.it/web/evento/seminario-formativo-territoriale-anci-conai-2/
https://drive.google.com/file/d/1ZOEkbTt6Yujz2qhBMAveQk7_CsX4bJbz/view?usp=sharing
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3194-processi-di-valutazione-di-impatto-sociale-delle-politiche-pubbliche-di-integrazione-sociale-dei-migranti
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3194-processi-di-valutazione-di-impatto-sociale-delle-politiche-pubbliche-di-integrazione-sociale-dei-migranti
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fugkd3vNS_-PsO9M9aUSsQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fugkd3vNS_-PsO9M9aUSsQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fugkd3vNS_-PsO9M9aUSsQ

