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Conversione in legge 20 maggio 2022, n. 51 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 con
le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina
È stata pubblicata in G.U. la legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. In sede di conversione, con riferimento ai
“Bonus sociali per elettricità e gas”, l’art. 6 del provvedimento precisa che il valore soglia ISEE
per l’accesso ai bonus è pari a €. 12.000.
Decreto 29 marzo 2022 – Istituzione Cabina di regia sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica
Il decreto 29 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
pari opportunità istituisce la Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza
nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La Cabina valuta le proposte formulate
dall’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, effettua la ricognizione periodica sullo stato di attuazione delle misure e degli interventi previsti, garantisce la
programmazione coordinata e sinergica delle risorse.
Decreto 12 aprile 2022 – Costituzione Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica
Il decreto 12 aprile 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
pari opportunità costituisce l’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. L’Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi,
studio e proposta, anche ai fini dell’elaborazione e attuazione del Piano strategico nazionale
con la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina
È stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che stabilisce misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimento, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Per quanto riguarda le
politiche sociali, è rilevante il Titolo II “Misure in materia di politiche sociali, accoglienza e
finanziarie” dall’articolo 31 all’articolo 40.

Convegno “La formazione e la ricerca nei Patti per l’Inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza”
È in programma il 30 e 31 maggio 2022 a Roma il convegno dal titolo “La formazione e la
ricerca nei Patti per l’Inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza”, organizzato con il Laboratorio di Ricerca e Intervento di Educazione Familiare del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova. Il Convegno intende raccontare
alcuni risultati raggiunti nei percorsi di inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza, a partire dal Corso per Case Manager e dalla Ricerca RdC-03.
Accordo tra Governo e parti sociali per l’inserimento di rifugiati nel settore edile
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, ANCE e Parti sociali
(CGIL-CISL-UIL) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa triennale per formare e avviare al
lavoro nel settore edile rifugiati e altri migranti vulnerabili, al fine di accompagnare il loro
percorso verso l’autonomia e per sostenere la crescita trainata da super bonus e PNRR.
Decreto 29 marzo 2022 per presentazione rapporto biennale situazione del personale maschile e femminile
È stato pubblicato il decreto interministeriale 29 marzo 2022 che definisce le modalità per
la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da
parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Le aziende dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica attraverso l’utilizzo dell’apposito portale
del Ministero del Lavoro entro il 30 settembre 2022.
Manuale utente aggiornato per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma SIOSS
È stata pubblicata la versione aggiornata al 10 maggio 2022 del Manuale utente SIOSS. Il
SIOSS – Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali – è costituito dalle seguenti componenti: a) Banca dati dei servizi attivati e b) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali. Si ricorda il termine del 31 maggio di ogni anno per la compilazione da parte degli
Ambiti Territoriali Sociali.
Il portale Cliclavoro si rinnova
Il nuovo portale Cliclavoro si presenta totalmente rinnovato nella veste grafica e nei contenuti, che seguono un’organizzazione più diretta e intuitiva, con collegamenti rapidi e facilità
di navigazione per ogni tipo di utenza. Cliclavoro offre così una comunicazione digitale sui
temi del lavoro e si propone come strumento web innovativo.
Focus su “Cos’è il conto corrente di base”
Focus sul “Conto corrente di base”, previsto dal Testo Unico Bancario, con la risposta alle
domane più frequenti: cos’è il conto corrente di base, chi può aprirlo, quali sono i documenti
necessari, un richiedente asilo ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno può
aprire un conto corrente base.

Messaggio INPS 23 maggio 2022, n. 2156 – SIUSS: nuova funzionalità di controllo delle
autocertificazioni per gli enti locali
Con il Messaggio 23 maggio 2022, n. 2156, l’INPS comunica l’attivazione di una nuova
funzionalità di controllo delle autocertificazioni per gli Enti Locali nel Servizio “SIUSS – ex
Casellario dell’Assistenza”. La nuova funzione consente agli enti locali di verificare quanto
autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni
e servizi erogati dai medesimi enti, in merito alle altre prestazioni erogate dall’INPS già percepite.
Aggiornati i dati a maggio 2022 dell’Osservatorio sul Reddito/Pensione di Cittadinanza.
Sono stati aggiornati al mese di maggio 2022 i dati dell’Osservatorio su Reddito e pensione di
cittadinanza. I dati completi sono disponibili sul sito dell’INPS, nella sezione “Dati, ricerche e
bilanci/Osservatori statistici e altre statistiche”.

Notizie dal Dipartimento Politiche della famiglia – l’impatto della pandemia su istruzione
e cultura
Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e il Dipartimento per le politiche della famiglia hanno curato un focus tematico dal titolo “L’impatto
della pandemia da COVID-19 sull’istruzione e sulla cultura: gli effetti sulla società e la Risoluzione 2411(2021) dell’Assemblea generale del Consiglio d’Europa”.
Notizie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Obiettivi di servizio trasporto scolastico
La Commissione per i Fabbisogni standard ha definito gli Obiettivi di servizio del trasporto
scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei
servizi offerto, in base al comma 174 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge
Bilancio 2022. Il documento riporta le attribuzioni per i singoli Comuni.
Notizie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Obiettivi di servizio degli asili nido
La Commissione per i Fabbisogni standard ha definito gli Obiettivi di servizio degli asili nido e
le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma
172 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022. Il documento
riporta le attribuzioni per i singoli Comuni.
Notizie dal Ministero dell’Interno – Online la nuova piattaforma Sportello Unico Immigrazione
Sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno è attiva la nuova sezione Sportello Unico Immigrazione, attraverso cui è possibile presentare online le domande per: ingressi per lavoro
(flussi), conversioni di permessi soggiorno da studio a lavoro o da lavoro stagionale a lavoro
subordinato o autonomo, ricongiungimenti familiari, prenotazioni test di italiano per il permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo e prenotazioni test di italiano e/o cultura civica e di vita civile in Italia per accordo di integrazione.
Focus su “Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali”
Il Servizio Studi della Camera dei Deputati rende disponibile il documento “Le misure sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali”, con aggiornamenti alla data del 23 maggio
2022.
Report Save the Children “Le equilibriste: la maternità in Italia nel 2022”
“Le equilibriste: la maternità in Italia nel 2022” è il report annuale di Save the Children che
riporta la situazione delle donne e delle mamme in Italia. Il lavoro di cura, la denatalità, le
mamme e il lavoro e i servizi di sostegno all’infanzia. Il report mette in luce un quadro d’insieme che pone l’accento sulla correlazione tra l’attuale condizione di svantaggio delle donne,
oltre che dei genitori tutti, e lo sviluppo del Paese.
Avviso per finanziamento progetti sui diritti delle persone LGBTIQ
Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l’Avviso rivolto alle Associazioni che svolgono attività inerenti la promozione dei diritti e
la tutela delle persone LGBTIQ, per la selezione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla
realizzazione di campagne di comunicazione per sensibilizzare e informare la cittadinanza
sui diritti delle persone LGBTIQ e a promuovere la conoscenza della rete dei centri contro le
discriminazioni per le persone LGBTIQ.
Notizie da Dipartimento Politiche della famiglia – care leavers
I care leavers sono giovani che al compimento del diciottesimo anno di età vivono al di fuori
della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Il Centro
nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza presenta un quadro
normativo sui care leavers in relazione alla principale normativa internazionale, europea e
nazionale.
Notizie da Dipartimento Politiche giovanili - Fondo per le politiche giovanili anno 2022
In data 11 maggio, la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sulla ripartizione del Fondo
per le politiche giovanili che, per l’anno 2022, ammonta a complessivi 83,7 milioni di euro
circa. L’intesa prevede l’attribuzione del 49% delle risorse allo Stato, per interventi di rilevanza
nazionale, del 26% alle Regioni e alla Province Autonome, del 22% ad ANCI per interventi nei
Comuni e nelle città metropolitane e del 3% ad UPI.
Notizie da I.S.T.A.T. - Il sistema di protezione per donne vittime di violenza
Il Rapporto sul sistema di protezione per le donne vittime di violenza – anni 2020 e 2021
evidenzia una crescita dell’offerta di servizi sia dei Centri antiviolenza (CAV) sia delle Case
rifugio per le donne maltrattate. In particolare, sono state aperte 12 nuove case e 11 Centri
antiviolenza. Persistono, tuttavia, forti differenze territoriali: al Nord si concentra la quota
maggiore di Case rifugio (70,2%) e di Centri antiviolenza (41,7%).
Giurisprudenza (Sentenze Corte Costituzionale, Cassazione, T.A.R.) - Applicazione ISEE ristretto
Con la sentenza n. 682/2022 il Tar Veneto, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sulla corretta disciplina I.S.E.E. di cui al DPCM n. 159/2013, ha ritenuto illegittima la
modalità con cui un Comune aveva determinato la quota di compartecipazione al costo per
la fruizione di un servizio sociosanitario residenziale a carico di una persona con disabilità
maggiorenne. Anche l’ulteriore richiesta formulata dal Comune di procedere all’annullamento
o alla disapplicazione dell’art. 6 del DPCM 159/2013, cioè la norma da cui discende l’applicazione dell’ISEE ristretto, non ha trovato accoglimento.
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