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Decreto interministeriale 26 settembre 2022 – Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Con il Decreto interministeriale del 26 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali - di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, sono stati attribuiti all’INPS 54.304.698 euro, a valere sul Fondo per il diritto al 
lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all’anno 2022. Le risorse vanno a incrementare 
quelle già previste per l’annualità 2022 dall’originario Decreto interministeriale 24 febbraio 
2016, pari a 20.000.000 di euro, nonché quelle previste dal DPCM 21 novembre 2019, pari 
a 1.915.742 di euro. Di conseguenza, per l’annualità 2022, il Fondo di cui all’art. 13 dispone 
complessivamente di euro 76.220.440,00.

Decreto 21 settembre 2022 – Riduzioni o sgravi per assunzioni di persone cui è stata rico-
nosciuta protezione internazionale

Con il decreto, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione del contributo in favore delle 
cooperative sociali che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo status di prote-
zione internazionale. Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali, nel limite massimo di 
importo pari a 350 euro su base mensile. 

Decreto 10 novembre 2022 – Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza 1^ 
gennaio 2023

Con il decreto, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata determinata la 
variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 in misura a + 7,3% 
dal 1^ gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno suc-
cessivo.
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Osservatorio sugli stranieri anno 2021

Pubblicato l’Osservatorio INPS sugli stranieri con i dati 2021. Sono 3.912.814 i cittadini stra-
nieri, comunitari ed extracomunitari, presenti nelle banche dati dell’INPS, di cui 3.407.805 
(87,1%) sono lavoratori attivi, 280.923 (7,2%) pensionati e 224.086 (5,7%) percettori di pre-
stazioni a sostegno del reddito. Il 71,2%, pari a 2.785.777 stranieri, proviene da Paesi extra 
Ue, 270.269 (6,9%) da Paesi UE15 e 856.768 (il 21,9%) da altri Paesi Ue.

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiorna-
ti al 15 novembre 2022, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza 
negli anni 2019-2022. A ottobre 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 
1.039.665, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 122.499. Tra gen-
naio e ottobre 2022 è stato revocato il beneficio a 51.370 nuclei e sono decaduti dal diritto 
243.281 nuclei.

Invalidità civile: semplificata la domanda per i minori

Con il messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022 è stata semplificata la procedura per la 
presentazione delle domande di invalidità civile per i minori. La procedura semplificata, a cui 
si accede tramite il servizio per la trasmissione delle domande di invalidità civile, sarà presto 
disponibile anche per i patronati e per le associazioni di categoria abilitate. Nel messaggio si 
forniscono le istruzioni per la compilazione della domanda. Per ogni approfondimento è pos-
sibile consultare anche il manuale “Domande di invalidità civile”, disponibile tramite apposito 
link all’interno del servizio.

Disegno di legge bilancio 2023 e documento programmatico di bilancio

Nella seduta del 21 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge 
recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale 
per il triennio 2023 – 2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. Nel 
comunicato stampa sono riassunte le principali novità contenute nella manovra.

Libro bianco “Informare, educare, curare: verso un modello partecipativo ed integrato 
dell’alcologia italiana”

Il Libro Bianco intende rappresentare un riferimento concreto per tutti gli stakeholder dell’a-
rea dell’alcologia italiana ed internazionale, avvalendosi dei contributi prodotti nei documen-
ti di analisi e di consenso. Tali contributi sono stati elaborati durante i tre anni di preparazione 
alla Conferenza Nazionale del marzo 2022, frutto di una prolungata consultazione rivolta alla 
creazione partecipata del consenso sul tema del fenomeno di consumo di bevande alcoliche, 
considerato il quinto fattore di rischio per il carico di malattia globale secondo i dati dell’OMS.

Prevenzione e contrasto alla violenza contro le bambine e le ragazze – Inquadramento 
normativo

Il focus tematico prende in considerazione la principale normativa internazionale e nazionale 
sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le bambine e le ragazze. Il di-
ritto alla protezione da ogni forma di violenza per i soggetti di minore età è garantito dalle 
leggi sui diritti umani. Per questo motivo, è stato dedicato loro un trattato internazionale a 
tutela della loro persona e al fine di riconoscerli come soggetti di diritto capaci di pensiero e 
decisioni autonome.

Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale delle 
persone di minore età

Il Piano nazionale costituisce lo strumento programmatico che individua gli obiettivi e le 
azioni che le Istituzioni e la società civile sono chiamate a realizzare per rendere efficaci e 
concrete la prevenzione e il contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale delle perso-
ne di minore età. Il Piano è parte integrante del Piano d’azione per l’infanzia e l’adolescenza, 
predisposto dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, per cui i suoi contenuti 
specifici si basano sulle azioni e gli indirizzi contenuti nel Piano d’azione per l’infanzia e l’a-
dolescenza.

La partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi alle attività che li riguardano

Il supplemento al numero 3/2022 della Rassegna bibliografica si compone di un percorso 
di lettura dal titolo Diritto alla partecipazione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze: il per-
corso dell’acquisizione di una consapevolezza di Antonietta Varricchio, collaboratrice Area 
Infanzia e Adolescenza, Istituto degli Innocenti.

Sport senza barriere, al via una nuova serie di video storie dedicate agli assistiti INAIL

L’Istituto ha avviato il progetto di reportage narrativi dedicato agli infortunati che, attraverso 
la pratica sportiva e i servizi messi a disposizione dall’INAIL, hanno seguito con successo un 
percorso di riabilitazione e reinserimento sociale. Ogni mese nei filmati online sul portale 
INAIL verrà data voce a chi ha vissuto quest’esperienza.

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole – “Dossier scuola 2022”

In occasione della ricorrenza annuale, il 22 novembre, l’Istituto diffonde una sintesi dei pro-
getti formativi realizzati sul territorio in tema di prevenzione e salute, insieme ai dati su Infor-
tuni scolastici e alle iniziative per il rinnovo e l’adeguamento del patrimonio edilizio.

Focus diritto ad ottenere il progetto individuale e la piena attuazione dello stesso per le 
persone con disabilità

ANFFAS nazionale ha diffuso tre nuove pillole informative che si focalizzano sul tema del 
progetto individuale e sul diritto alla sua piena esigibilità.

Rapporto “NEET tra diseguaglianze e divari. Alla ricerca di nuove politiche pubbliche”

L’Italia è il paese europeo con il più alto numero di NEET, giovani dai 15 ai 34 anni che non 
lavorano, né studiano: nel 2020 sono più di 3 milioni, con una prevalenza femminile di 1,7 
milioni. L’incidenza dei NEET raddoppia nel Sud rispetto al Nord, è maggiore tra le donne. Nel 
Rapporto, presentato da ActionAid e CGIL, sono comprese raccomandazioni verso il nuovo 
Governo e Parlamento per indirizzare le politiche nazionali e territoriali per i giovani. 

XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Save the Children ha 
diffuso la XIII edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia. Il rapporto, dal titolo “Come 
stai?”, fotografa anche quest’anno le condizioni di vita di bambini, bambine e adolescenti nel 
nostro Paese. Dati, mappe e interviste fotografano l’intreccio tra diseguaglianze e salute che 
la pandemia ha amplificato.

Le politiche per la non autosufficienza e la disabilità – Servizio Studi Camera Deputati

Il Servizio Studi della Camera dei Deputati rende disponibile il documento “Le Politiche per la 
non autosufficienza e la disabilità”, con aggiornamenti alla data del 18 novembre 2022.

La lotta per l’uguaglianza di genere: cosa fa il Parlamento Europeo

L’articolo evidenzia le azioni del Parlamento Europeo per i diritti delle donne e per raggiunge-
re la parità sul luogo di lavoro, in politica e in altre aree della società.

Violenza contro le donne: dati e informazioni

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Istituto pubblica 
nuovi dati sul sistema informativo sulla Violenza contro le donne. Il sistema nasce dalla col-
laborazione tra ISTAT e il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Con-
siglio.

La redistribuzione del reddito in Italia – anno 2022

Il report stima che nel 2022 l’insieme delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la dise-
guaglianza (misurata dall’indice di Gini) da 30,4% a 29,6%, e il rischio di povertà dal 18,6% al 
16,8%. Le stime includono gli effetti dei principali interventi sui redditi familiari adottati nel 
2022: la riforma Irpef; l’assegno unico e universale per i figli a carico; le indennità una tantum 
di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche e del gas; l’anticipo della rivalutazione delle 
pensioni.

La Fiera dei PUC – Racconti di utilità collettiva

Dal 28 novembre al 7 dicembre 2022 torna la Fiera dei PUC (Progetti Utili alla Collettività), 
una piazza virtuale che permetterà di presentare, approfondire e scambiare buone pratiche 
sui progetti messi in campo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La manifestazione 
si terrà in streaming live sulla piattaforma fierapuctoscana.it

Bando “Liberi di crescere”

Il bando, emesso dall’impresa sociale “Con i bambini”, promosso nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, si pone l’obiettivo di sostenere progetti a favore 
dei figli minorenni di persone detenute, mettendo a disposizione complessivamente 10 mi-
lioni di euro. Le proposte di progetto devono essere presentate esclusivamente online entro 
il 10 febbraio 2023 da parte di Enti del Terzo Settore, anche in partnership con altri soggetti 
pubblici e/o del no-profit.

Rapporto del Servizio analisi criminale circa la Violenza sui minori

Il rapporto si focalizza su alcune forme di delittuosità che maggiormente hanno colpito i mi-
nori, nel biennio 2020-2021, e nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, confrontato con 
analogo periodo dell’anno precedente. In sintesi, tra gli elementi più rilevanti, emerge che: i 
reati che subiscono un aumento rispetto al periodo precedente sono l’abuso dei mezzi di cor-
rezione e la violenza sessuale; le vittime di genere femminile sono predominanti per quasi 
tutte le tipologie di reato; la fascia anagrafica con il più alto numero di vittime è quella in-
fra-quattordicenne; tra gli autori risultano predominanti gli uomini di età compresa tra i 35 
ed i 64 anni.

Report “Il pregiudizio e la violenza contro le donne”

La Direzione centrale della polizia criminale ha curato per il terzo anno consecutivo il report 
sulla violenza di genere. Il rapporto, sul fronte omicidi con vittime donne, mostra numeri in 
lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2021. Segnale positivo anche il calo dei reati spia, 
indicatori di violenza di genere, come lo stalking e i maltrattamenti contro familiari conviven-
ti. In crescita invece le violenze sessuali, oltre il 90% nei confronti di donne e ragazze.

Pubblicazione graduatorie definitive programmi intervento Servizio civile universale

Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 
1005 del 15 novembre 2022 sono state approvate la graduatoria definitiva relativa ai pro-
grammi di intervento da realizzarsi in Italia e la graduatoria definitiva relativa ai programmi 
di intervento da realizzarsi all’estero.
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Erogazione dei contributi agli Ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali

Con i Decreti Direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono 
state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a 
tempo indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge di Bilancio 2021. L’erogazione è 
stata disposta a seguito del Decreto Ministeriale n.126/2022 di liquidazione dei contributi 
e del successivo Decreto Ministeriale 163 del 22 settembre 2022 che ha liquidato ulteriori 
risorse (pubblicato nella GU n. 270 del 18 novembre 2022).

Chiarimenti sull’applicabilità dell’art. 71 comma 1 del Codice del Terzo Settore

La nota n.17314 del 17 novembre 2022, in risposta a specifico quesito di un Ente locale, 
chiarisce la corretta applicazione dell’articolo 71, comma 1, del Codice del Terzo Settore 
per il quale le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività 
istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso 
omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, 
indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 

Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore

Con la nota n.17146 del 15 novembre 2022 il Ministero del Lavoro specifica il nuovo orien-
tamento di prassi in materia di redazione e deposito dei bilanci, fornendo chiarimenti per gli 
enti trasmigrati nel Registro unico e per quelli che si stanno iscrivendo. In particolare, con la 
nota, il Ministero si sofferma sull’eventuale obbligo di deposito del bilancio 2021 per gli enti 
che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022.

Aggiornamento della Piattaforma GePI

In data 9 novembre è stato rilasciato un aggiornamento della Piattaforma GePI. Oltre a rilasci 
minori, la principale novità riguarda la possibilità per tutti gli utenti di accedere a GePI trami-
te Carta d’Identità Elettronica (CIE). 

Congedi parentali e di paternità. Le attuali disposizioni in Italia e in Europa

Il documento curato da ANPAL evidenzia, per gli Stati membri e l’Italia, le più recenti dispo-
sizioni in materia di congedi parentali e di paternità, con particolare riferimento alla Direttiva 
2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza. L’approfondimento esamina gli aspetti normativi per il nostro Paese 
ed anche in una dimensione europea e riporta alcuni dati sull’utilizzo dei congedi con analisi 
per anno e genere.

Decreto interministeriale 16 novembre 2022 n. 327 – Settori e professioni caratterizzati 
da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% il valore medio annuo

Con il decreto vengono individuati, per il 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un 
tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna. 
I settori e le professioni individuati nelle tabelle allegate al decreto rilevano, limitatamente 
al settore privato, ai fini della concessione degli incentivi nell’ambito dei fondi strutturali 
dell’Unione Europea per l’anno 2023.
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