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Avviso pubblico 1/2022 PNRR: nuova riapertura dei termini

Con Decreto Direttoriale 276 del 20 ottobre è stata adottata una nuova riapertura dei termi-
ni dell’Avviso 1/2022 PNRR, che com’è noto finanzia proposte di intervento per l’inclusione 
sociale di soggetti fragili e vulnerabili. La riapertura riguarda solo gli ATS delle Regioni sotto-
rappresentate, che possono presentare domanda entro il 3 novembre. 

Vademecum sui tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero

Il Vademecum, a cura della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di inte-
grazione con il contributo di ANPAL Servizi, è uno strumento informativo di divulgazione sul 
funzionamento e le potenzialità dei tirocini formativi. Inoltre, è stato predisposto per essere 
di supporto alle Amministrazioni competenti nelle varie fasi della procedura di attivazione dei 
tirocini formativi in Italia rivolti a cittadini non comunitari residenti all’estero.

Nota n. 8463 del 30 settembre 2022: chiarimenti Avviso 1/2022 PNRR 

La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni e precisazioni 
sulle proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili relative 
all’Avviso pubblico 1/2022 PNRR – Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1. L’obiet-
tivo è quello di accompagnare l’attuazione dei progetti, facilitandone l’avvio e assicurando il 
raggiungimento degli obiettivi, sia quelli previsti alla scadenza di dicembre 2022 sia quelli da 
raggiungere entro marzo 2026.

Nota periodica ANPAL su Reddito di Cittadinanza e persone indirizzate ai servizi per il         
lavoro

Nella nota periodica n. 9/2022 del 7 ottobre, ANPAL ha pubblicato i dati al 30 giugno 2022 dei 
beneficiari di Reddito di Cittadinanza indirizzati ai servizi per il lavoro: tra i circa 920.000 be-
neficiari, 173mila risultano occupati, 660mila sono tenuti alla sottoscrizione del Patto per il 
Lavoro ed i restanti 86mila risultano esonerati, esclusi dagli obblighi o rinviati ai servizi sociali.

Decreto 7 ottobre 2022 n. 169 – Istituzione Osservatorio nazionale sull’amministrazione 
condivisa

Con il Decreto n. 169 del 7 ottobre è stato istituito l’Osservatorio nazionale sull’amministra-
zione condivisa, al fine di favorire la diffusione e l’applicazione degli istituti previsti dal Codice 
del Terzo Settore nel titolo VII (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e 
convenzioni), in materia di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore.

DPCM 1° giugno 2022 – Istituzione Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre il provvedimento del Governo che 
istituisce l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti, che subentrerà alle anagrafi e agli elenchi degli 
assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali. Nella nuova anagrafe nazionale sono 
inclusi le scelte del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, il codice esen-
zione e il domicilio.

Adozione Direttiva che stabilisce le procedure per l’adeguatezza dei salari minimi legali

Con Comunicato stampa del 4 ottobre 2022, il Consiglio dell’Unione Europea ha reso nota 
l’adozione della direttiva che stabilisce le procedure per l’adeguatezza dei salari minimi le-
gali, promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e migliora l’accesso 
effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per i lavoratori che hanno diritto a un salario 
minimo a norma del diritto nazionale. La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri hanno due anni per 
recepire la direttiva nel diritto nazionale.

Decreto 8 settembre 2022 – Modalità di impiego della carta di identità elettronica

È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro per 
l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
che disciplina le modalità di impiego della carta di identità elettronica, quale strumento di 
identità digitale. Con l’adozione del provvedimento, la carta di identità elettronica diventa uno 
strumento digitale più semplice con il quale il cittadino può ancor più agevolmente accedere ai 
servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati. 

Testo aggiornato del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione

Si propone il testo aggiornato del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello 
straniero”. Il provvedimento è stato modificato più volte nel corso degli anni e, da ultimo, con 
la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, sono intervenute variazioni in relazione ai permessi di 
soggiorno (articoli 15-16 e 17). 
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Messaggio 5 ottobre 2022 n. 3656 – Assegno di maternità

L’Istituto, con il messaggio 3656/2022, illustra le novità contenute nel D. Lgs. 238/2021 che 
ha modificato i titoli di soggiorno dei cittadini extra UE necessari per ottenere l’assegno di 
maternità. Sulla base della nuova normativa, anche gli stranieri titolari di permesso unico di 
lavoro, autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi in Italia, 
hanno diritto a richiedere all’INPS l’assegno di maternità dello Stato, alle condizioni previste 
dal testo unico sulla maternità. 

Messaggio 7 ottobre 2022 n. 3684 – Aggiornamento domanda telematica di Reddito di 
Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

L’Istituto comunica che è stata aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza 
e Pensione di cittadinanza, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 
2021, n. 234. La domanda è disponibile sul portale RdC, nella sezione Richiedi o accedi e sul 
sito dell’INPS, Sezione RdC.

Osservatorio statistico Assegno Unico e Universale

È stato pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universa-
le, contenente anche i dati relativi all’AUU destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadi-
nanza. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle essenziali informazioni statistiche 
sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo marzo/
agosto 2022. Per il semestre in osservazione sono stati erogati complessivamente alle fami-
glie assegni per 7,6 miliardi di euro. 

Linee guida sulla parità di genere nelle Pubbliche Amministrazioni

Sono state sottoscritte dal Ministro della Funzione Pubblica e dalla Ministra per le Pari Op-
portunità le Linee guida sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto 
di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni”. Il documento riporta gli obiettivi prioritari che le 
amministrazioni devono perseguire nell’individuare misure che attribuiscano vantaggi speci-
fici, evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.

Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025

La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia ha presentato il 5 ottobre 2022 in Consiglio 
dei Ministri la nuova Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025. La Strategia nazionale, in coe-
renza con la prima Strategia europea, è stata elaborata attraverso un processo di condivi-
sione e dialogo con le associazioni componenti del Tavolo di consultazione permanente per 
la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT+, con le istituzioni a livello centrale, 
regionale e locale a vario titolo coinvolte e con tutti gli stakeholders, secondo un modello di 
governance multilivello. Sei le priorità: lavoro e Welfare, sicurezza, salute, Educazione/Forma-
zione/Sport, Cultura/Comunicazione/Media, Data base/Monitoraggio/Valutazione.

Focus tematico sul contrasto alla povertà delle persone di minore età e delle loro famiglie

Il documento illustra la principale normativa europea e nazionale sul tema del contrasto alla 
povertà delle persone minori di età e delle loro famiglie. Il problema della povertà, e delle 
disuguaglianze sociali che da essa discendono, rappresenta una delle più importanti sfide 
dell’età contemporanea, interessando con intensità e grado di diffusione diversi tutte le aree 
del mondo.

Webinar CO-Progetta 3 novembre 2022 – Processi di valutazione di impatto sociale delle 
politiche pubbliche di integrazione sociale dei migranti

La relazione fra la Valutazione di Impatto Sociale e le attività di accoglienza svolte dagli enti 
di Terzo Settore nelle forme dell’Amministrazione condivisa (co-progettazione) è il tema di 
questo webinar dedicato al rapporto tra la disciplina speciale dell’accoglienza con quella del 
diritto del Terzo Settore.

Intesa sulle linee guida di certificazione della disabilità nell’inclusione scolastica

In Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa sul Decreto del Ministro della Salute, di con-
certo con i Ministri dell’Istruzione, Lavoro e Politiche Sociali, MEF, Affari regionali e Autonomie 
e Disabilità, di adozione delle Linee guida per la certificazione della disabilità in età evolutiva 
ai fini dell’inclusione scolastica (art, 5 del D. Lgs. 66/2017).

Mappatura nazionale delle baby gang

Le bande giovanili, o baby gang, sono una realtà in aumento in Italia, originata prevalente-
mente da situazioni di disagio familiare o sociale e da mancata integrazione, piuttosto che 
da legami con la criminalità, che si esprime con azioni violente e reati, spesso contro coe-
tanei, che richiedono strategie di intervento basate su un’attenta analisi e comprensione 
del problema. Da qui lo studio “Le gang giovanili in Italia”, una mappatura a livello nazionale 
del fenomeno elaborata da Transcrime, il centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità 
transnazionale delle Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Alma Mater Studiorum di 
Bologna e dell’Università degli Studi di Perugia. 

Ordinanza Protezione Civile – Attivazione contributo in favore dei servizi sociali nei Comu-
ni per accoglienza cittadini ucraini

È stata emanata l’ordinanza di Protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022 che attiva la misura 
prevista dall’art. 44, comma 4, del D.L. n. 50/2022 relativa al supporto economico a favore dei 
Comuni ospitanti un significativo numero di cittadini ucraini titolari o richiedenti il permesso 
di protezione temporanea, per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali. Per accedere al 
contributo, forfettario e una tantum, i Comuni dovranno farne richiesta secondo i criteri pre-
visti dall’ordinanza.  

A supporto degli Enti locali, Anci ha redatto delle apposite linee guida.

Reddito di Cittadinanza e 10 anni di residenza: i giudici confermano che è sufficiente pro-
vare la residenza effettiva

Con nota n. 3803 del 14 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva 
chiarito che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza decennale, previsto 
per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza, non fosse necessario essere iscritto ai registri 
anagrafici (se non al momento della domanda), ma fosse sufficiente provare che il richieden-
te avesse nei fatti risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera 
continuativa. Due pronunce, del Tribunale di Torino e del Tribunale di Roma confermano 
quanto stabilito nella nota ministeriale.

Percorso di formazione sulla Giustizia riparativa

Il 27 ottobre prossimo si terrà il primo webinar del percorso di formazione sulla Giustizia ri-
parativa organizzato all’interno del progetto “Tra zenit e nadir: rotte educative in mare aper-
to”. L’evento, aperto a tutti previa iscrizione, si intitola “Minorenni autori di reato: comporta-
menti in evoluzione, strumenti riparativi e di inclusione”. Il progetto si propone di contribuire 
a innovare la presa in carico di minorenni e famiglie nell’ottica della Giustizia riparativa, con 
una serie di azioni rivolte ai minorenni, alle famiglie, ai docenti e al contesto socioculturale di 
riferimento.

Rapporto Caritas 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia

Caritas Italiana ha presentato il suo 21° Rapporto su povertà ed esclusione sociale dal titolo 
“L’anello debole” da cui emerge che nel 2021 i poveri assoluti nel nostro Paese sono stati 
circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini. Tra gli “anelli deboli” ci sono i giovani, colpiti 
da molte forme di povertà: dalla povertà ereditaria, che si trasmette “di padre in figlio” per 
cui occorrono almeno cinque generazioni a una persona che nasce in una famiglia povera per 
raggiungere un livello medio di reddito; alla povertà educativa, tanto che solo l’8% dei giovani 
con genitori senza titolo superiore riesce a ottenere un diploma universitario.

Dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo”

La Fondazione Terre des Hommes ha presentato nel dossier i dati, elaborati dal Servizio 
Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sui reati commessi a  danno 
di minori in Italia nel 2021, evidenziando un costante aumento dei crimini: i casi sono stati 
6.248, per i 64% ai danni di bambine e ragazze e alimentati dalla violenza sessuale. 

Caritas Italiana e Fondazione Migrantes - Rapporto immigrazione 2022

È stato presentato il nuovo Rapporto Immigrazione curato da Caritas Italiana e Fondazione 
Migrantes. Il tema di quest’anno è quello scelto da Papa Francesco “Costruire il futuro con i 
migranti”. 

Decreto-legge semplificazioni – Come cambia il Codice del Terzo Settore

La Fondazione Consulenti del Lavoro approfondisce le modifiche del decreto-legge 21 giu-
gno 2022, n. 73 in materia di disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo 
Settore (D. Lgs. 117/2017). 

Protocollo Consiglio Nazionale Forense e CNOAS a difesa dei vulnerabili

È stato sottoscritto un protocollo tra il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali per il quale, nel rispetto delle specifiche competenze, “av-
vocati e assistenti sociali lavoreranno per la difesa delle “persone vulnerabili, minorenni o 
privati della libertà personale”. 
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https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_AUU/Osservatorio_AUU_settembre2022.pdf
https://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/Linee_guida_sulla_Parita_di_Genere.pdf
https://unar.it/portale/documents/20125/113907/Strategia+nazionale+LGBTI%2B+2022+rev+A.pdf/8f04f55a-ee93-92b5-2bf3-d5bd59e7c163?t=1665040970207
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https://www.anci.it/wp-content/uploads/C.U-3-AGOSTO-DECRETO-LINEE-GUIDA.pdf
https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2022/10/Le-gang-giovanili-in-Italia.pdf
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-08&atto.codiceRedazionale=22A05686&elenco30giorni=false
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Guida-alla-compilazione-Modulo-richiesta.pdf
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https://www.asgi.it/notizie/reddito-di-cittadinanza-e-10-anni-di-residenza-sufficiente-provare-la-residenza-effettiva/
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/09/Tribunale-di-Torino-sentenza-del-14-luglio-2022-est.-Salvatori-xxx-avv.ti-Guariso-Neri-e-Lavanna-c.-INPS.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/10/Tribunale-di-Roma-ordinanza-del-4-ottobre-2022-est.-Giordano-xxx-avv.ta-Crescini-c.-Comune-di-Roma.pdf
https://www.cnca.it/events/progetto-tra-zenit-e-nadir-primo-webinar/
https://www.caritas.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/rapportopoverta2022.pdf
https://terredeshommes.it/indifesa/pdf/Dossier_indifesa_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/it/notizie/monitoraggio-dei-reati-commessi-sui-minori-italia-nel-2021-piu-6mila-casi
https://www.interno.gov.it/it/notizie/monitoraggio-dei-reati-commessi-sui-minori-italia-nel-2021-piu-6mila-casi
https://www.caritas.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/sintesi_XXXI_rapp_immigrazione.pdf
https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2022/FS/Approfondimento_FS_20221011.pdf
https://cnoas.org/wp-content/uploads/2022/09/PROTOCOLLO-DINTESA-CNF-CONS._NAZ._ASSISTENTI_SOCIALI.pdf

