
Bonus asilo nido

Con Messaggio n. 889 del 2 marzo 2023, l’INPS comunica che è disponibile la procedura di 
inserimento delle domande di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza 
di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e delle domande di contributo per 
l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 
tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Semplificazione presentazione della domande di invalidità civile per minorenni

Con il Messaggio n. 892 del 2 marzo 2023, l’INPS comunica il rilascio di un nuovo servizio per 
l’acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile per i minorenni. Il servizio 
è rivolto ai patronati e alle associazioni rappresentative delle persone disabili. 

Ambiente di lavoro inclusivo

Un ambiente inclusivo e accessibile costituisce un fattore indispensabile per il diritto al la-
voro delle persone con disabilità. Sul tema interviene il Dipartimento innovazioni tecnologi-
che e sicurezza degli impianti, con una scheda informativa pubblicata sul sito dell’INAIL. Nel 
documento si sottolinea come le caratteristiche dell’ambiente in cui la persona con disabilità 
opera e agisce abbiano una stretta correlazione con il grado di inclusione sociale e lavorati-
va ed esercitino un impatto sulla sua vita, che ne condiziona il grado di autonomia che può 
raggiungere.

Osservatorio su DSU e ISEE – I dati 2016-2022

È stato pubblicato l’Osservatorio su Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ISEE, con l’obiettivo 
di illustrare la distribuzione e le caratteristiche dei nuclei familiari che hanno presentato una 
DSU per il rilascio della certificazione ISEE negli anni 2016-2022. Nel tempo, sempre più pre-
stazioni sono state parametrizzate al valore ISEE del nucleo familiare: dal 2016 al 2022 si è 
registrato un incremento di famiglie che hanno presentato una DSU pari all’83%, passando da 
5.870.465 nel 2016 a 10.762.246 nel 2022.

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 
16 febbraio 2023, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione i Cittadinanza negli anni 
2019-2023. A gennaio 2023 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.039.687, 
mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 121.027. Nel mese di gennaio 
2023 è stato revocato il beneficio a 5.470 nuclei e sono decaduti dal diritto 1.604 nuclei.

Newsletter n. 21 del 9 marzo 2023

Ricevi questa e-mail perché sei inserita/o nel database della DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
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Se invece vuoi segnalare questa newsletter ai tuoi colleghi, puoi invitarli ad iscriversi cliccando qui. 

Aggiornamento e revisione metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni 2023

La Commissione per i fabbisogni standard ha aggiornato e rivisto la metodologia dei fabbiso-
gni standard dei Comuni per l’anno 2023, con particolare attenzione alle funzioni del settore 
sociale e dei servizi di asilo nido.

Obiettivi di servizio asili nido anno 2023

La Commissione per i fabbisogni standard ha definito gli obiettivi di servizio asili nido e le 
modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per l’anno 2023. Alla 
nota metodologica è allegato il documento con la determinazione degli obiettivi e le asse-
gnazioni ai Comuni delle risorse.

Obiettivi di servizio trasporto scolastico anno 2023

La Commissione per i fabbisogni standard ha definito gli obiettivi di servizio trasporto scola-
stico e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per l’anno 
2023. Alla nota metodologica è allegato il documento con la determinazione degli obiettivi 
e le assegnazioni ai Comuni delle risorse.

Quaderno ANCI su Partenariati fra Enti locali ed Enti del Terzo Settore

Il nuovo Quaderno operativo si propone di offrire un contributo a Comuni e Città metropoli-
tane per la predisposizione degli atti dei procedimenti per l’attuazione dei partenariati fra 
enti locali ed enti del Terzo Settore, alla luce sia della disciplina di settore, sia della disciplina 
speciale prevista in materia di PNRR. Al Quaderno sono inoltre allegati gli schemi degli atti 
delle procedure finalizzate ad attivare partenariati sociali e speciali con ETS, ai sensi del CTS 
ovvero del Codice dei contratti.

Nota sintetica al decreto Milleproroghe con le norme di interesse per i Comuni

ANCI rende disponibile una nota di sintesi che illustra le norme di interesse per i Comuni con-
tenute nel decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022,  c.d. Milleproroghe – convertito dalla 
legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Stati generali degli assistenti sociali

Si svolgeranno dal 21 al 23 marzo gli Stati generali degli assistenti sociali, con due sedute in 
plenaria il 21 ed il 23 marzo sia in presenza sia online e nove workshop, soltanto in presenza, 
aperti alla comunità professionale.

Le migrazioni femminili in Italia

Il Centro Studi e Ricerche IDOS e l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” hanno scelto di proporre 
nel volume “Le migrazioni femminili in Italia: percorsi di affermazione oltre la vulnerabilità” 
una rilettura dell’immigrazione italiana dalla parte delle donne.

Osservatorio povertà educativa

L’Osservatorio pubblica report con dati comunali e mappe sul fenomeno della povertà edu-
cativa in Italia. Gli ultimi report hanno analizzato i dati sull’impatto delle disuguaglianze so-
ciali sulla dispersione scolastica dopo la pandemia, lo spopolamento e la carenza di servizi 
nelle aree interne e la situazione dei minori stranieri. L’Osservatorio sulla povertà educativa, 
promosso da Con i Bambini e Openpolis, ha l’obiettivo di promuovere un dibattito sulla con-
dizione dei minori in Italia, attraverso l’elaborazione di analisi su dati a livello comunale o 
sub-comunale.

Piano sociale Sport per tutti – Aperte le candidature

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 24 febbraio 2023, e fino al 24 marzo 2023, è possibile 
accedere alle piattaforme per l’inserimento delle candidature relative ai bandi “Inclusione”, 
“Quartieri”, “Carceri” e “Parchi”. La partecipazione per i bandi “Inclusione”, “Quartieri”, “Car-
ceri” è aperta a ASD/SSD, Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, mentre il bando “Parchi” 
è aperto ai Comuni.

Ricalcolo Assegno unico e universale – Invio nuovi ISEE entro il 28 febbraio

L’Agenzia delle Entrate ricorda che la DSU aggiornata permette di continuare a ricevere un 
importo superiore al minimo da marzo 2023. Non serve una nuova domanda di assegno se 
non per nuove condizioni sopraggiunte, come ribadito anche dall’INPS nella circolare n. 132 
del 15 dicembre 2022.
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Sottoscrizione e caricamento nuova Convenzione Piattaforma GePI

Per venire incontro alle richieste pervenute da molti Ambiti territoriali che non hanno ancora 
completato il caricamento della nuova Convenzione per la gestione dei Patti per l’Inclusione 
sociale (GePI), con nota n. 3403 del 7 marzo 2023 il Ministero informa che sarà possibile 
procedere al caricamento entro il 31 marzo 2023. 

Chiarimento sulla corretta applicazione dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore per 
convenzioni con APS e ODV

Con nota n. 2904 del 3 marzo 2023, il Ministero chiarisce come deve essere interpretato 
l’articolo 56 del Codice del Terzo Settore nella parte in cui subordina la facoltà da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni di attivare le convenzioni per lo svolgimento, in favore di terzi, di 
attività o di servizi sociali di interesse generale alla sussistenza del requisito dell’anzianità di 
iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di almeno sei mesi.

Domande finanziamento progetti assistenza bambini affetti da malattia oncologica

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 11 del 6 marzo 2023 e l’allegato Avviso 1/2023, 
con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di finan-
ziamento concernenti lo svolgimento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica 
o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro 
famiglie. La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12 
del 14 aprile 2023.

Lavoro minorile – Azioni congiunte con UNICEF Italia

È stato presentato il Protocollo, con durata triennale, tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e UNICEF Italia finalizzato a promuovere la cultura e la sicurezza sul lavoro e raffor-
zare il sistema di protezione sociale e di sostegno attivo per tutelare i diritti dei minorenni, 
come sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Sì ai tirocini per chi ha un permesso di soggiorno per studio o formazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisito il parere della DG Immigrazione e Integrazione 
del MLPS, ha diffuso una nota sull’accesso ai tirocini formativi da parte di cittadini stranieri 
con permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale, chiarendo che il citta-
dino straniero già presente sul territorio italiano in possesso di tale permesso di soggiorno 
possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare ed, analogamente, anche non curricu-
lare.

Decreto-legge 2 marzo 2023 n. 16 – Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le 
persone provenienti dall’Ucraina

Il decreto-legge proroga per tutto il 2023 i permessi di soggiorno per protezione tempo-
ranea rilasciati ai profughi ucraini. Per l’assistenza e l’accoglienza dei profughi è prevista la 
prosecuzione delle attività di accoglienza diffusa, la prosecuzione del contributo di sosten-
tamento per chi ha trovato una sistemazione autonomamente e l’assegnazione di risorse ai 
Comuni che ospitano un consistente numero di profughi per il rafforzamento dell’offerta di 
servizi sociali. Il DL incrementa, inoltre, le risorse per i Centri di Accoglienza Straordinaria e 
per il Sistema di Accoglienza e Integrazione. Ulteriori misure riguardano l’assistenza ai minori 
non accompagnati provenienti dall’Ucraina e in particolare il contributo riconosciuto ai Comu-
ni per i costi sostenuti.

Rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia comu-
nica, a seguito della variazione media 2022 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, il nuovo 
valore dell’assegno mensile di maternità per l’anno 2023 per le nascite, gli affidamenti pre-
adottivi e le adozioni senza affidamento che è pari ad €. 383,46. Per le domande relative al 
medesimo anno, il valore dell’ISEE ai fini dell’accesso al beneficio è pari a 19.185,13 euro.

Legge 24 febbraio 2023 n. 14 – Conversione in legge del decreto-legge 198/2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 29 
dicembre 2022, il c.d. Decreto Milleproroghe. Numerose le novità sui termini per l’esercizio 
di deleghe legislative nelle materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.

Il diritto di visita del genitore non affidatario

La tematica di come tutelare il superiore interesse del minorenne negli incontri privati è sta-
ta affrontata nella sentenza del 10 novembre 2022 dalla Corte europea per i diritti dell’uo-
mo. La natura, la portata e le modalità dell’esercizio del diritto di visita sono certamente pro-
blematiche che hanno l’attitudine a impegnare seriamente la giurisprudenza in approfondite 
riflessioni, ma sono anche temi con i quali gli operatori sono abituati a confrontarsi molto 
frequentemente. 

Appalti e conflitto di interessi per parentela

Con delibera n. 63 dell’8 febbraio 2023 l’Autorità ha chiarito che, nel caso di assegnazione di 
appalti, non può esserci legame di parentela fra il RUP (Responsabile unico del procedimen-
to) del Comune e uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicata-
rio del servizio di progettazione. L’esistenza del conflitto d’interessi per parentela giunge fino 
al sesto grado. 

Notizie dal Dipartimento Politiche della famiglia

Notizie dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.03.messaggio-numero-889-del-02-03-2023_14092.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.03.messaggio-numero-892-del-02-03-2023_14094.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-ambiente-lav-inclusivo-sic-lav-diritto-di-tutti.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/76
https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/dati-analisi-bilanci/osservatori-statistici/osservatorio-precariato/Appendice_Statistica_Febbraio2023.pdf
http://app.news.lavoro.gov.it/e/cu?s=363915122&elqc=15&elq=51b2d3d3fc954721885d220050cc140a
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/newsletter.aspx?elqTrackId=891335becf774fca8dd50e7eb9f0739b&elq=51b2d3d3fc954721885d220050cc140a&elqaid=910&elqat=1&elqCampaignId=14231
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Nota-metodologica-Aggiornamento-e-revisione-della-metodologia-dei-fabbisogni-standard-dei-Comuni-per-il-2023.pdf
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Asili-nido-Nota-metodologica-obiettivi-di-servizio-2023.pdf
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Allegato-Nota-metodologica-Asili-nido-2023.pdf
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Allegato-Nota-metodologica-Asili-nido-2023.pdf
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Trasporto-studenti-con-disabilit_-Nota-metodologica-obiettivi-di-servizio-2023.pdf
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Allegato-Nota-metodologica-Trasporto-studenti-con-disabilit_-2023.pdf
https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Allegato-Nota-metodologica-Trasporto-studenti-con-disabilit_-2023.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/QUADERNO-PARTENARIATO-EELL-ETS.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/2023_02_23_nota-sintetica-d.l.-milleproroghe.pdf
https://cnoas.org/tre-giorni-per-noi-partecipate-iscrivetevi/
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=3730
https://www.conibambini.org/osservatorio/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_2marzo
https://www.sport.governo.it/it/notizie/piano-sociale-sport-di-tutti-aperte-le-candidature/
https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/ricalcolo-assegno-unico-e-universale-invio-nuovi-isee-entro-28-febbraio
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-3403-del-07032023-Convenzione-GePI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/Nota-2904-del-03032023-Art-56-CTS-Convenzioni-APS-ODV.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/Nota-2904-del-03032023-Art-56-CTS-Convenzioni-APS-ODV.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/fondo-assistenza-dei-bambini-affetti-da-malattia-oncologica-pubblicato-avviso.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Lavoro-minorile-azioni-congiunte-tra-Ministero-del-Lavoro-e-UNICEF-Italia.aspx
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3071/Si-ai-tirocini-per-chi-ha-un-permesso-di-soggiorno-per-studio-o-formazione
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=3720
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3093/Emergenza-Ucraina-in-vigore-la-proroga-al-3112-dei-permessi-per-protezione-temporanea-
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3093/Emergenza-Ucraina-in-vigore-la-proroga-al-3112-dei-permessi-per-protezione-temporanea-
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-25&atto.codiceRedazionale=23A01172&elenco30giorni=true
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/convertito-in-legge-il-decreto-milleproroghe-le-disposizioni-in-materia-di-lavoro.aspx/
https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_rassegnagiuridica_1-23_quest.1.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282022%29&contentId=SDU404417&previsiousPage=mg_1_20
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282022%29&contentId=SDU404417&previsiousPage=mg_1_20
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/94538987/Delibera+n.+63+-+8+febbraio+2023.pdf/242e7855-b904-a67c-c451-640e075bf3dd?t=1677240489930

