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DPCM 23 agosto 2022 – Criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione 
dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la 
continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento

Il provvedimento determina i criteri e le modalità ai fini dell’erogazione del contributo spet-
tante al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli 
minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, nel caso in cui 
non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempien-
za del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto. 

Ricevi questa e-mail perché sei inserita/o nel database della DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
Se non vuoi più ricevere questa newsletter clicca qui.

Se invece vuoi segnalare questa newsletter ai tuoi colleghi, puoi invitarli ad iscriversi cliccando qui. 

Osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari anno 2021

Sono stati pubblicati i dati sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pen-
sionistico italiano aggiornati al 31 dicembre 2021. L’Osservatorio riporta gli importi medi e le 
ripartizioni geografiche delle prestazioni, le distribuzioni per classi di età e sesso dei pensio-
nati, ma anche l’analisi tipologica dei beneficiari di prestazioni pensionistiche, focalizzando 
l’attenzione su cinque platee: pensionati di vecchiaia o anzianità, pensionati di invalidità previ-
denziale, beneficiari di pensioni ai superstiti, beneficiari di prestazioni indennitarie, beneficiari 
di prestazioni assistenziali.

Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022 – Modifiche alle disposizioni in materia di con-
gedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici 
autonome

Con la Circolare n. 122/2022, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle novità intro-
dotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in favore dei lavoratori dipendenti e au-
tonomi, dei soggetti iscritti alla Gestione separata e delle libere professioniste, per migliorare 
la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, 
nell’ottica di una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e del 
conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Messaggio 19 ottobre 2022 n. 3782 – Modalità trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai 
contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazione

Con il messaggio 3782 del 19 ottobre, l’Istituto descrive le modalità di trasmissione dei dati 
dei contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazio-
nale a sostegno delle locazioni, non cumulabili con la quota “B” del Reddito di Cittadinanza, 
ma anche i dati dei contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole. 

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggior-
nati al 13 ottobre 2022, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza 
negli anni 2019-2022. A settembre 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 
1.038.922, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 120.517. Tra genna-
io e settembre 2022 è stato revocato il beneficio a 46.244 nuclei e sono decaduti dal diritto 
230.183 nuclei.

Adozione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 ottobre, ha deliberato l’adozione del Piano nazio-
nale d’azione contro la tratta ed il grave sfruttamento degli esseri umani relativo al periodo 
2022–2025. Il Piano definisce le strategie pluriennali e le azioni finalizzate alla sensibilizza-
zione, alla prevenzione, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime. Inoltre, è fon-
dato sulle quattro direttrici che, a livello internazionale, guidano la lotta alla tratta degli esseri 
umani.

Domande e risposte sui LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione delle spese

Durante i webinar, organizzati da SOSE, in collaborazione con la Ragioneria Generale del-
lo Stato, sui Livelli Essenziali delle Prestazioni, obiettivi di servizio e rendicontazione delle 
spese, sono state formulate numerose domande dai partecipanti. Nel documento sono state 
raccolte tutte le risposte ai quesiti delle sei diverse sessioni formative in cui sono intervenuti 
i Comuni.

Covid – In arrivo il bonus che rimedia al mancato assegno di mantenimento

Un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche della famiglia comunicherà 
i termini e le modalità di presentazione della richiesta di contributo, che può arrivare a 800 
euro mensili, destinato ai genitori che, a causa del COVID, nel periodo compreso tra l’8 mar-
zo 2020 e il 31 marzo 2022, non hanno ricevuto o hanno ricevuto solo in parte l’assegno di 
mantenimento da parte del coniuge. A stabilirlo è il DPCM del 23 agosto 2022, che definisce 
i requisiti e i criteri di attribuzione del bonus.

Lanciato lo strumento “Italia uguale – Mappa delle opportunità”

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, 
presenta una cartina dell’Italia nella quale sono indicati gli investimenti che fanno riferimen-
to ai Contratti Istituzionali di Sviluppo-CIS, alle Zone Economiche Speciali-ZES, agli interventi 
finanziati dal PNRR, alla Strategia Nazionale Aree Interne e alle opere bandiera finanziate con 
l’anticipazione FSC 2021-2027 riservata alle infrastrutture. Ciascun marcatore di progetto 
sulla mappa fornisce i dati relativi all’ID progetto, al programma nel quale ricade, al nome 
dell’iniziativa, all’importo relativo e alla regione di competenza. Una documentazione foto-
grafica accompagna i vari progetti presentati.

Vademecum – La tutela dei diritti dei minorenni nello sport

È stato presentato il vademecum “La tutela dei diritti dei minorenni nello sport rivolto a tec-
nici e dirigenti sportivi”. Il vademecum è nato dalla volontà di sostenere gli allenatori e fornire 
loro uno strumento base per la gestione di tutte le situazioni che potrebbero vedere il minore 
di età coinvolto in circostanze difficili per le quali è richiesto necessariamente l’intervento 
di un adulto. 

Parere n. 451 del 5 ottobre 2022 – Escluse dall’appalto delle opere del PNRR le ditte che 
non assumono giovani (30%) e donne (15%)

Con il parere n. 451/2022 l’Autorità evidenzia il corretto comportamento di una ammini-
strazione pubblica che esclude dalla gara di appalto delle opere del PNRR le ditte che non si 
impegnano ad assicurare le quote di occupazione femminile e giovanile stabilite dal decreto 
Semplificazioni 77/2021. Non è infatti sanabile, mediante soccorso istruttorio, l’omessa di-
chiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una 
quota prestabilita di occupazione di giovani e donne.

Linee guida salute mentale

In Conferenza Unificata, nella seduta del 6 luglio, è stata raggiunta l’intesa sul documento re-
cante “Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona – proposta degli 
elementi qualificanti”. Il documento tende a uniformare, sull’intero territorio, i percorsi della 
rete dei servizi sanitari territoriali per la presa in carico delle persone con bisogni complessi 
sociali e sanitari e realizzare percorsi di cura personalizzati per favorire il recupero di auto-
nomie e il reinserimento sociale.

Elenco analitico delle unità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni

L’Istituto pubblica l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica). L’elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del 
sistema statistico nazionale ed europeo.

L’economia non osservata nei conti nazionali – anni 2017-2020

Per economia non osservata si intendono tutte quelle attività economiche che sfuggono alla 
rilevazione diretta. Si va da attività illegali a contratti informali. L’Istituto, nel suo rapporto, 
rileva come la crisi del 2020 colpisce anche l’economia non osservata, il cui valore si riduce 
a 174,6 miliardi di euro. L’economia sommersa si attesta a poco più di 157 miliardi, mentre 
le attività illegali superano di poco i 17 miliardi. Rispetto al 2019, il valore dell’economia non 
osservata si è ridotto di quasi 30 miliardi. Sono 2 milioni 926 mila le unità di lavoro irregolari 
nel 2020. Il rapporto è integrato da tavole.

Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia – anno educativo 2020-2021

Secondo il rapporto, alla fine del 2020 sono attivi in Italia 13.542 servizi educativi per la pri-
ma infanzia con oltre 350mila posti autorizzati al funzionamento, di cui il 49,1% in strutture 
pubbliche. I posti sono in lieve calo (-2,9%) a causa soprattutto delle sospensioni del ser-
vizio nell’intero anno educativo 2020/2021. Diminuiscono le iscrizioni, i mesi di frequenza 
dei bambini e quindi l’ammontare delle rette pagate dalle famiglie. Il rapporto è integrato da 
tavole.

Report cittadini non comunitari in Italia – anni 2021-2022

Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, oltre 135 mila in più rispetto 
al 2020. I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre-pandemia ma non c’è stato un vero e 
proprio recupero, nonostante una notevole crescita dei permessi per lavoro, di cui hanno be-
neficiato in maniera rilevante i cittadini ucraini. In calo dell’8% le acquisizioni di cittadinanza 
tra il 2020 e il 2021. 

Fondazione FightTheStroke – Progetto “Dati disabilitati”

FightTheStroke, in collaborazione con OnData e Sheldon.studio, ha ideato il progetto “Di-
sabled Data” (o “Dati Disabilitati”), per far luce sui dati relativi alle persone con disabilità e 
sulle condizioni in cui vivono. La piattaforma si sviluppa in due direzioni: da un lato aprire una 
finestra sui dati associati al fenomeno della disabilità, dall’altro supportare i cittadini nelle 
ricerca e comprensione dei dati attualmente disponibili.

Progetto SiPuò – Pratiche di accessibilità

APMARR APS– Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, AST 
APS – Associazione Sclerosi Tuberosa e UILDM Mazara del Vallo ODV – Unione Italiana Lotta 
alla Distrofia Muscolare si sono unite per un obiettivo comune: diffondere la cultura dell’ac-
cessibilità e dell’inclusività in Italia. Nasce così il Progetto SiPuò - Pratiche di accessibilità, 
cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da cui è emerso l’omonimo Rap-
porto. 

Dossier statistico immigrazioni 2022

Il Dossier, nella versione di sintesi, analizza il contesto internazionale ed europeo e i flussi 
e le presenze in Italia, ed approfondisce i temi dell’integrazione, del lavoro e dell’economia.

Rapporto sull’impatto della povertà alimentare sugli adolescenti

L’organizzazione ActionAid ha curato e reso disponibile il rapporto “Cresciuti troppo in fret-
ta”, un’indagine sulla povertà alimentare osservata dalla prospettiva degli adolescenti. Nel 
rapporto, oltre ai numeri, sono registrati stralci di conversazioni da cui emerge come la po-
vertà alimentare cambi la vita dei ragazzi tra preoccupazione, rinunce, vergogna e mancanza 
di socialità.
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