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NAZIONALI
Il Ministro Calderone ha incontrato le parti sociali
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha incontrato i rappresentanti di 29
sigle sindacali e datoriali per discutere delle priorità di un auspicato dialogo e confronto lungo
tutto l'arco della legislatura. Tra le priorità ci sono l'accesso al mondo del lavoro, soprattutto per
giovani e donne, il reinserimento di chi al momento ha perso la propria occupazione,
l'investimento in politiche attive come anche la messa a punto di nuovi strumenti contrattuali che
tengano conto dei mutamenti in atto nel mercato del lavoro, anche a seguito della pandemia. Tra i
temi anche salute e sicurezza sul lavoro e pensioni. «Sono molto soddisfatta per come è andato
l'incontro. Lo considero un buon auspicio per il proseguo del dialogo» ha dichiarato il Ministro.
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, parti sociali
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L’impatto del cambiamento climatico sui bambini, rapporto Unicef
Il cambiamento climatico ha un impatto pesantissimo sulla vita di tutti, ma non bisogna dimenticare
che a pagarne il prezzo più alto sono soprattutto i più piccoli. Secondo il nuovo rapporto
dell’Unicef The coldest year of the rest of their lives. Protecting children from the escalating impacts of
heatwaves, 559 milioni di bambini sono esposti ad un’alta frequenza di ondate di calore, mentre 624
milioni sono esposti a una delle altre tre condizioni di caldo elevato: durata elevata dell’ondata di
calore, gravità elevata dell’ondata di calore o temperature estremamente elevate. Lo studio mette
in luce le conseguenze delle ondate di calore sui bambini e rileva che, anche mantenendo livelli
più bassi di riscaldamento globale, in soli 30 anni saranno inevitabili ondate di calore più usuali
per i più piccoli, in tutto il mondo. Il documento è disponibile sul sito dell’Unicef, nella notizia
dedicata.
Tag: Unicef, minori

La presenza dei migranti nelle aree metropolitane: pubblicati i rapporti
Sono disponibili i nuovi Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle Città metropolitane,
curati dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione con ANPAL
Servizi S.p.A. La settima edizione esce con una veste rinnovata, che punta a una maggiore sintesi
dell'informazione e alla riorganizzazione dei contenuti in una nuova forma grafica. Anche quest'anno
sono nove le monografie, per ogni Città Metropolitana in cui la presenza non comunitaria risulta
numericamente

più

rilevante

(Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma

Capitale, Torino e Venezia) insieme a una Sintesi riepilogativa della presenza non comunitaria
in tutte le 14 Aree metropolitane (incluse, quindi, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio
Calabria). La distribuzione sul territorio nazionale, al 1° gennaio 2021, dei 3.373.876 cittadini non
comunitari

regolarmente

soggiornanti evidenzia

come Milano

e

Roma siano

le

Città

metropolitane che accolgono il maggior numero di regolarmente soggiornanti (rispettivamente
il 12,4% e il 9,4% del totale nazionale). Seguono Torino, Napoli, Firenze e Bologna con percentuali
tra il 2,9% ed il 2,1%, mentre nelle altre Città metropolitane si trova meno del 2% dei cittadini non
comunitari regolarmente soggiornanti. I nove Rapporti sulla presenza dei migranti nelle città
metropolitane e il Quaderno di Sintesi sono disponibili anche sul Portale integrazione migranti e sul
sito di ANPAL Servizi.
Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, ANPAL, migranti
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Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative dell’INPS
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne, l’Istituto, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, promuove diversi eventi dedicati al
contrasto alla violenza di genere. Nelle giornate del 4, 11, 18 e 25 novembre, dalle 18 alle 19, si
terrà un ciclo di quattro appuntamenti online promosso dal Museo del Risparmio di Torino, in
collaborazione con gli Stati generali delle Donne e il CUG dell’INPS, intitolato “NON PIÙ VITTIME.
Imparare a riconoscere le diverse forme di violenza di genere”. All’incontro del 25 novembre
interverrà la Vicepresidente dell’Istituto, Maria Luisa Gnecchi, sul tema “Educazione finanziaria e
scelte previdenziali consapevoli”. Il 16, 17 e 18 novembre, nell’ingresso della sede della Direzione
Generale dell’INPS, sarà allestita una mostra fotografica di vari autori a cura dell’Associazione
Ikonica, intitolata "SEI BELLA DA MORIRE – Foto e storie che raccontano la violenza sulle donne”.
La raccolta fotografica itinerante nasce a sostegno dei centri antiviolenza.
Tag: INPS, violenza sulle donne

Online il diciottesimo numero della newsletter Istat
È stato pubblicato online il diciottesimo numero della newsletter curata dall’ISTAT. La newsletter è
disponibile a questo link.
Tag: Istat, newsletter

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. 4, i
pagamenti del contributo, relativo all'annualità 2022, per la stabilizzazione di Lavoratori Socialmente
Utili.

L'importo

totale

erogato,

pari

a euro 3.771.941,30 riguarda 112 Comuni delle

Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Tag: LSU, piccoli Comuni
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Invalidità civile: gestione dell’assenza alla visita medico-legale
Nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale” è stata rilasciata una nuova
funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti.
L’INPS lo comunica con il messaggio 8 novembre 2022, n. 4029. La registrazione dell’assenza a visita
in procedura determina l’immediata e automatica sospensione temporanea della prestazione sul
“Data Base Pensioni”. L’interessato riceverà una comunicazione, con l’avviso dell’avvenuta
sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza. Nel caso
in cui non venga prodotta alcuna giustificazione o la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei
termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di
sospensione, formalizzandola con una seconda comunicazione al cittadino.
Tag: INPS, invalidità civile

Permessi legge n. 104/1992: rilascio funzionalità “Rinuncia ai benefici”
L’INPS, con il messaggio del 9 novembre 2022, n. 4040, informa del rilascio della funzionalità
“Rinuncia ai benefici” relativa alla fruizione dei permessi legge 104 (di cui all’articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104). La nuova funzionalità consente agli utenti di comunicare all’Istituto,
attraverso lo sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto
nella domanda originaria. La funzionalità “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile dal portale
dell’Istituto accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra
i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.
Tag: INPS, legge 104/1992

Save the Children, l’impatto di povertà e crisi climatica sui bambini
Povertà e crisi climatica colpiscono milioni di bambini, in tutto il mondo. È il tema, di grande attualità,
al centro del nuovo rapporto di Save the Children Generation Hope: 2,4 miliardi di ragioni per porre
fine alla crisi globale del clima e delle disuguaglianze, una fotografia delle conseguenze dei due
fenomeni sui più piccoli da cui emerge che l’80% dei bambini, nel mondo, è colpito da almeno un
evento climatico estremo all’anno e alcuni di loro sono particolarmente a rischio perché devono
affrontare anche condizioni di povertà, e di conseguenza hanno meno capacità di proteggersi e
riprendersi. L’indagine rivela che circa 774 milioni di bambini, a livello globale, vivono gli effetti
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del duplice impatto della povertà e dell’alto rischio climatico: in tutto il mondo, le disuguaglianze
stanno aggravando l’emergenza climatica e i suoi effetti, in particolare per le bambine, i bambini e
le famiglie a basso reddito. Il Paese con la più alta percentuale di bambini colpiti da questo doppio
rischio è il Sud Sudan, con l’87%, seguito dalla Repubblica Centrafricana (85%) e dal Mozambico
(80%). Il rapporto è disponibile sul sito di Save the Children, nella sezione “Pubblicazioni”.
Tag: Save the Children, povertà, rischio climatico

Osservatorio Assegno unico: i dati fino a settembre 2022
È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale, con i dati relativi alle
domande presentate all’Istituto dai cittadini, dai patronati e tramite Contact center nel
periodo gennaio-settembre 2022 e ai pagamenti relativi al periodo marzo-settembre 2022.
L’Osservatorio fornisce le informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori
economici. Si compone di due sezioni, con i dati relativi all’Assegno unico erogato ai soggetti non
titolari di Reddito di Cittadinanza e i dati riferiti alle integrazioni per i percettori di RdC, ai quali
l’importo effettivo erogato viene determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di
RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare. Nei primi nove mesi del 2022 sono
pervenute 5.982.892 di domande di AUU, riferite a 9.176.144 figli. Per i dettagli si legga qui.
Tag: INPS, assegno unico

Fondo di Solidarietà Comunale: risorse aggiuntive
Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul Fondo di
Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi
sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei
livelli obiettivo da raggiungere nell’offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni - LEP
e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle
risorse. Qui maggiori informazioni.
Tag: FSC
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LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione: FAQ
SOSE, Società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia, in
collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato, ha organizzato dei webinar sui Livelli Essenziali
delle Prestazioni, obiettivi di servizio e rendicontazione delle spese, durante i quali sono state
formulate numerose domande dai partecipanti. In questo documento sono state raccolte tutte le
risposte ai quesiti nelle sei diverse sessioni formative alle quali sono intervenuti i Comuni.
Tag: LEP, SOSE, FAQ
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REGIONALI

Dote per l'empowerment e l'autonomia delle donne vittime di violenza aperti fino al 21 novembre termini per presentazione domande
Approvato con determinazione dirigenziale n. 961 del 2/11/2022 l'avviso pubblico "Dote per
l'empowerment e l'autonomia delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza pubblici e privati”,
destinato esclusivamente ai Centri antiviolenza pubblici e privati, i cui elenchi, con il relativo cluster
di appartenenza, è riportato all’art. 3 dell’Avviso (Allegato A). I centri in elenco devono essere altresì
regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel Registro regionale ai sensi del Regolamento
regionale 4/2007 e s.m.i. Le domande, compilate sull'apposita modulistica (allegato B), possono
essere presentate esclusivamente via pec a: ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia.it entro e non
oltre il 21 novembre 2022. Per tutti i dettagli si legga questo articolo.
Tag: Regione Puglia, violenza sulle donne

Caregiver: presentata campagna di sensibilizzazione ‘Posso prima io?’
È stato sottoscritto il 7 novembre scorso in conferenza stampa nella sala conferenze della sede della
Regione Puglia di via Gentile, a Bari, il protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, ANCI Puglia,
Federfarma Puglia, Confcommercio Puglia, Confartigianato Imprese Puglia, Confesercenti Puglia,
Legacoop Puglia, Confcooperative Puglia, per lo svolgimento di azioni a supporto del caregiver
familiare, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione ‘Posso Prima io?’. L’iniziativa, nata su
richiesta di “Vite da Colorare”, Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi onlus, è partita
dal Comune di Grottaglie ed è stata accolta con favore da tutti i Comuni pugliesi. All’incontro sono
intervenuti l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, il presidente di Anci Puglia Ettore
Caroppo e i rappresentanti delle associazioni di categoria. “Come Anci siamo lieti di promuovere e
sostenere questa campagna di sensibilizzazione – ha affermato il Presidente di Anci Puglia Ettore
Caroppo - che ha già raccolto l’interesse e l’adesione di molte amministrazioni comunali. Il caregiver
è una figura imprescindibile per la sostenibilità del nostro sistema sociosanitario e pertanto va
sostenuta e valorizzata”. Qui il resoconto dell’incontro.
Tag: ANCI Puglia, Regione Puglia, caregiver
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Assessore Leo: "Parte la formazione dei centralinisti non vedenti,
pubblicata la graduatoria degli enti"
“Sono stati approvati il 7 novembre 2022, dalla Sezione Lavoro del mio assessorato, gli esiti delle
valutazioni dei progetti formativi dell’Avviso percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di
operatore centralinista telefonico non vedente. Con successivo provvedimento, all'esito delle verifiche,
saranno individuati i sei progetti finanziabili, uno per ogni provincia pugliese. A breve, quindi, potranno
partire i corsi”, ha fatto sapere l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione
Puglia, Sebastiano Leo. “Questo bando – ha proseguito Leo - è il risultato di un lavoro condiviso tra la
Regione Puglia e la comunità delle persone non vedenti, con l’obiettivo di finanziare e sviluppare corsi
di formazione di 900 ore per l’ottenimento della qualifica di centralinista telefonico non vedente,
riconosciuta dal Repertorio Regionale delle Figure Professionale e valida su tutto il territorio nazionale”.
Per ulteriori informazioni si legga questo articolo.
Tag: Regione Puglia, non vedenti

Contrasto povertà e integrazione sociale: siglata a Lecce intesa "Inps per
tutti"
È stato presentato presso l’Università del Salento - Dipartimento di Scienze Giuridiche a Lecce, il
protocollo di Intesa "INPS PER TUTTI". L'accordo siglato tra Inps Lecce, Anci Puglia, Provincia di Lecce,
Comune di Lecce e le quattro Caritas diocesane presenti sul territorio è finalizzato a costruire una
rete di collaborazione per offrire sostegno alle persone fragili e in condizione di povertà.
All’incontro hanno preso parte per l’Inps Giulio Blandamura, direttore regionale Puglia e
Marcello Amodio direttore provinciale Lecce, Ettore Caroppo, presidente Anci Puglia, Carlo Salvemini
sindaco Lecce, don Nicola Macculi per la Caritas di Lecce, don Giuseppe Venneri per la Caritas di
Nardò Gallipoli e don Lucio Ciardo per la Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca. "L'emergenza
pandemica ha avuto pesanti ripercussioni per le fasce più deboli delle nostre comunità generando
aumento della povertà e nuovi nuovi bisogni socio-sanitari. - ha dichiarato il presidente Anci Puglia
Ettore Caroppo - I Comuni per le proprie funzioni istituzionali sono sempre in prima linea sulle
tematiche del welfare, della protezione e dell'inclusione sociale”. Qui per maggiori dettagli.
Tag: INPS, ANCI Puglia, povertà
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Violenza sulle donne - Approvati tre Avvisi Pubblici per contributi centri
antiviolenza privati e case rifugio di prima e seconda accoglienza
Pubblicati oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia gli Avvisi Pubblici destinati ai Centri
antiviolenza e alle case rifugio di prima e seconda accoglienza per il loro consolidamento e
funzionamento. Le risorse totali sono pari a € 1.467.162,00 a valere sui contributi statali previsti dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2021. Due avvisi sono finalizzati
a sostenere e rafforzare la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio
regionale al fine di potenziare le forme di assistenza, accoglienza e accompagnamento alle donne
vittime di violenza e ai loro figli, garantendo le attività e gli interventi previsti dall’Intesa della
Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 e dalla normativa regionale. Il terzo avviso
intende rafforzare la rete dei servizi attraverso il consolidamento e/o l’attivazione di sportelli/punti
di ascolto dei CAV privati, al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio
antiviolenza nei territori ancora sguarniti. Per ulteriori informazioni si legga qui.
Tag: Regione Puglia, violenza sulle donne
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EVENTI

Evento ANCI Puglia-IPACS su competence economy
IPACS in collaborazione con ANCI Puglia e con il patricinio di ANCI e Federsanità ANCI realizza un
incontro un evento per affrontare il tema delle Competence economy, martedì 15 novembre 2022,
dalle 9 alle 13 in ANCI Puglia (via Marco Partipilo 61). Creare city leader in ogni Comune d’Italia,
capaci di realizzare obiettivi trasversali (es. salute, inclusione sociale, mobilita sostenibile, scambi
intergenerazionali, etc), sviluppare policy a beneficio delle comunità del territorio, affrontare i
cambiamenti in condizioni di incertezza ed in ottica interdisciplinare. Il set base di soft skill da
potenziare sono: intelligenza emotiva, comunicazione, capacità di essere orientati al risultato e di
gestire i conflitti. I sindaci pugliesi presenti potranno sottoscrivere il Manifesto competence
economy. Per tutti i dettagli si consulti questa pagina.
Tag: ANCI Puglia, IPACS, competence economy

Webinar IFEL su Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis
Martedì 15 novembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:30, si terrà il webinar IFEL “Rimodulazione
riformulazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis”. Per iscriversi cliccare qui.
Tag: IFEL, Piano di riequilibrio finanziario

Webinar IFEL sul PIAO
Martedì 15 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle 16:30, si svolgerà il webinar IFEL “L'armonizzazione
programmatoria DUP/PIAO e la forma del PIAO”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui.
Inoltre, venerdì 18 novembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, è previsto il webinar “Il PIAO dei piccoli
Enti ed il ruolo di Province e Città Metropolitane” (qui per l’iscrizione).
Tag: IFEL, PIAO
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Webinar IFEL sugli atti di gara
Mercoledì 16 novembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, è previsto il webinar IFEL “L’accesso agli atti
di gara”. Per iscriversi cliccare qui.
Tag: IFEL, atti di gara

Garantire i diritti delle persone minori per età - 21 novembre 2022 - Fiera
del Levante
Il 21 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
Regione Puglia organizza un incontro dedicato ai modelli di intervento e buone prassi nei servizi
rivolti a minori e famiglie, in collaborazione con i partner del progetto “Humus - Coltivare e generare
nuove

prassi”

e

con

il

patrocinio

dell’Ordine

regionale

degli

Assistenti

Sociali.

L’evento ha come finalità prioritaria il confronto sui temi della prevenzione dell’istituzionalizzazione
dei minori e della qualificazione indispensabile dei servizi e sulle azioni intraprese per prevenire e
contrastare il maltrattamento a danno dei minori. Il ricco programma, aperto dall’Assessora al
Welfare Rosa Barone e dalla direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano, si articola in due
sessioni, una mattutina e l’altra pomeridiana, attraverso spazi tematici di approfondimento. per i
dettagli si legga qui.
Tag: Regione Puglia, diritti minori

Webinar IFEL sui servizi di economato
Mercoledì 23 novembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “I servizi di
economato”. Per partecipare al webinar occorre iscriversi qui.
Tag: IFEL, servizi economato


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