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Questa newsletter ha una cadenza quindicinale e tratta le principali tematiche che riguardano il mondo del sociale (povertà ed esclusione sociale, disabilità e non
autosufficienza, infanzia e adolescenza, sistemi informativi). Realizzata in collaborazione con La Banca Mondiale, si rivolge in particolare agli operatori del sociale con
l’obiettivo di informarli su normative, circolari e iniziative che li riguardano. In quanto tale è dunque da intendersi non come interpretazione autentica del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ma come mezzo di informazione e orientamento.
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Normativa:
Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro,
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali
Il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 prevede, oltre a misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, un aumento dell’assegno unico e universale
a sostegno delle famiglie con figli con disabilità (articolo 38) e lo stanziamento di 50 milioni di
euro per il finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1^ giugno – 31
dicembre 2022 per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione
educativa e ricreativa per minori (articolo 39).

Notizie dal Ministero:
Proroga attività progettuali Avviso 3/2016 PON Inclusione
Con Nota 5311 del 22 giugno 2022 l’Autorità di Gestione del PON Inclusione ha disposto la
proroga del termine per il completamento delle attività progettuali dell’Avviso 3/2016,
finalizzato al potenziamento dei servizi sociali dedicati ai beneficiari delle misure di sostegno
al reddito. Le richieste vanno trasmesse entro il 30 giugno; la proroga non potrà superare la
data del 31 dicembre 2022.
Disponibili i format delle schede progetto Avviso 1/2022 PNRR – Next generation Eu
Sono disponibili i format delle schede progetto relative all’Avviso 1/2022 PNRR Next generation EU, con i relativi piani finanziari e cronoprogrammi, suddivisi per le diverse linee di finanziamento. Le schede dovranno essere caricate dai Comuni e Ambiti Territoriali Sociali
ammessi al finanziamento solo ed esclusivamente sull’applicativo gestionale che sarà
messo a disposizione nel corso delle prossime settimane, con le modalità e le tempistiche
che verranno comunicate in seguito.
Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni
Il Manuale costituisce uno strumento volto ad accompagnare una nuova progettazione “per
e con” le nuove generazioni a partire dai diritti e dalla opportunità radicati nei valori della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, valorizzando le migliori pratiche di
lavoro sociale. Il Manuale è rivolto a coloro che, con ruoli diversi, avviano, redigono, elaborano,
commissionano, gestiscono, attuano, valutano, sovraintendono e verificano la programmazione e i progetti per l’infanzia e l’adolescenza.
Approvazione Relazione annuale di attuazione 2021 PON Inclusione
Il Comitato di Sorveglianza del PON Inclusione ha approvato tramite procedura scritta la
Relazione annuale di attuazione (RAA) 2021, che riporta lo stato di avanzamento del Programma al 31 dicembre 2021, rappresentando le informazioni chiave relative ai dati finanziari, agli indicatori e agli obiettivi da raggiungere.
lncontro dei Coordinatori nazionali della Garanzia per l’Infanzia (Child Guarantee)
Il 14 giugno si è svolto a Bruxelles l’incontro dei Coordinatori nazionali della Child Guarantee,
un’occasione anche per celebrare il primo anniversario della Raccomandazione europea che
la istituisce. La Coordinatrice italiana Child Guarantee, sen. Anna Maria Serafini, è stata coinvolta in una tavola rotonda dedicata ad esplorare i meccanismi individuati a livello nazionale
per garantire l’accesso ai servizi essenziali promossi dalla Raccomandazione.
Incontro del gruppo di lavoro Youth Advisory Board (YAB) sui temi della Child Guarantee
Le ragazze e i ragazzi del gruppo di lavoro Youth Advisory Board (YAB) si sono riuniti per la
seconda volta a Roma, l’11 e 12 giugno, per confrontarsi con la Coordinatrice nazionale e con
le istituzioni sui processi in atto rispetto ai temi prioritari dettati dalla Raccomandazione
istitutiva della Garanzia per l’Infanzia (Child Guarantee) che ha invitato i Paesi membri ad
adottare un piano di misure per il contrasto alla povertà minorile e all’esclusione sociale.
Vademecum per l’orientamento professionale rivolto a MSNA e giovani migranti
L’UNICEF, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha presentato il
Vademecum per l’orientamento professionale rivolto a minori stranieri non accompagnati e
a giovani migranti e rifugiati in Italia. La Guida pratica, in otto lingue diverse, favorisce il
percorso di transizione nel mondo del lavoro.
Il Ministero all’evento ANCI “Missione Italia - 2021/2026 il PNRR dei Comuni e delle Città”
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tra i partner istituzionali di "Missione Italia 2021/2026 il PNRR dei Comuni e delle Città" evento organizzato dall'ANCI, l'Associazione
Nazionale Comuni Italiani, in programma il 22 e 23 giugno prossimi al Centro Congressi "La
Nuvola" di Roma. Previste la partecipazione del Ministro Andrea Orlando e del Direttore
della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Paolo Onelli.
Avvio del secondo ciclo formativo dedicato alla Riforma del Codice del Terzo Settore
Prosegue, con un secondo ciclo di 12 webinar, il percorso formativo che il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e ANCI stanno realizzando nell’ambito del PON Inclusione con
risorse del Fondo Sociale Europeo, su “Le forme e gli strumenti di partenariato pubblico-privato nella Riforma del Terzo Settore”, indirizzato prioritariamente alle amministrazioni
comunali, alle amministrazioni regionali e agli Enti del Terzo Settore. Primo appuntamento
lunedì 27 giugno alle ore 10.00.
Progetto di ricerca per la valutazione controfattuale del Reddito di Cittadinanza
Il decreto direttoriale 123 del 27 maggio 2022 adotta il Progetto di ricerca che si basa su un
esperimento controllato dei percorsi di inclusione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza: sia quelli avviati attraverso i Patti per il lavoro, sia quelli definiti nei Patti per l’Inclusione
sociale, con lo stesso approccio metodologico e il medesimo piano di campionamento. L’obiettivo è quantificare l’efficacia dei percorsi di attivazione, ove correttamente implementati.
Nuovo Avviso PUOI – Progetto per inserimento socio-lavorativo migranti vulnerabili
Online il nuovo Avviso PUOI – Protezione Unita a Obiettivo integrazione, progetto dedicato
ai migranti vulnerabili. Il progetto, finanziato grazie alle risorse del PON Inclusione FSE
2014-2020 e attuato da ANPAL Servizi, realizzerà, su tutto il territorio nazionale, 2.000
percorsi di inserimento socio-lavorativo con la collaborazione di operatori pubblici e privati
del mercato del lavoro. I destinatari sono: titolari di protezione internazionale, titolari di
permessi di soggiorno rilasciati in casi speciali, titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e temporanea, cittadini stranieri fino a 24 anni non compiuti entrati in Italia come
minori non accompagnati.
Proroga termine conclusione attività Avviso 1/2019 PaIS
Con decreto direttoriale n. 139 del 14 giugno 2022 sono stati prorogati i termini per la conclusione delle attività relative all’Avviso 1/2019 PaIS, che com'è noto finanzia, con le risorse
del PON Inclusione, gli interventi di inclusione attiva e contrasto alla povertà previsti nei Patti
per l’Inclusione Sociale. La nuova scadenza è fissata al 31 ottobre 2023 in considerazione
delle numerose richieste ricevute dai beneficiari, dovute anche al protrarsi dello stato di
emergenza da Covid-19.
Come si fa a curarsi in Italia? Gli stranieri possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale?
La pagina web fornisce le risposte alle domande più frequenti circa i diritti conseguenti
all’iscrizione al SSN, chi è obbligato all’iscrizione, come fare se non si rientra nelle categorie
che danno diritto all’iscrizione obbligatoria, la durata dell’iscrizione, l’accesso all’assistenza
sanitaria ed il diritto all’assistenza degli stranieri in attesa di regolarizzazione.
La Corte Costituzionale deciderà sul requisito della residenza decennale del Reddito di
Cittadinanza
La Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla legittimità costituzionale del requisito dei dieci
anni di residenza, di cui gli ultimi due in via continuativa, richiesti per accedere al Reddito di
Cittadinanza. La Corte d’Appello di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma, in quanto tale requisito appare irragionevole, sproporzionato e opererebbe una discriminazione indiretta tra cittadini e stranieri.
Adozione delle Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Le Linee guida offrono uno strumento
di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo a migliorare il
rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.
Validità temporale documentazione contabile sulla consistenza del patrimonio ai fini
dell’iscrizione al RUNTS
La nota 16 giugno 2022 n. 9184 fornisce chiarimenti circa la validità temporale della documentazione contabile ai fini dell’attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio ai
fini dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica. A tale riguardo, nel considerare essenziale la
prudente valutazione del notaio incaricato, si indica che la documentazione sia aggiornata
ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180 giorni.

Circolari esplicative:
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza – I dati di maggio 2022
È stato pubblicato l’Osservatorio sul Reddito e la Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 14 giugno 2022, relativi ai nuclei percettori negli anni 2019-2022. I dati relativi ai
primi cinque mesi del 2022 riferiscono di 1.555.035 nuclei percettori di almeno una mensilità
di RdC/PdC, con 3.423.762 di persone coinvolte. Tra gennaio e maggio 2022 è stato revocato
il beneficio a 28.972 nuclei e sono decaduti dal diritto 177.946 nuclei.

La DG segnala:
Capacity Italy – Lo sportello tecnico a supporto della PA per l’attuazione del PNRR
È online Capacity Italy (sportellotecnico.capacityitaly.it), il nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche - enti territoriali e non territoriali - nell’attuazione del PNRR. L’assistenza è organizzata su due livelli: standardizzata (FAQ, linee guida,
modulistica) e personalizzata, con la possibilità di formulare quesiti tecnici specifici per
ottenere risposte dagli esperti da remoto. Il servizio è accessibile tramite SPID.
Decreto Ministeriale di riparto del Fondo Politiche Giovanili 2022
Il decreto di riparto del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022 destina agli interventi
in favore dei giovani circa 82 milioni di euro, dei quali il 49% per progetti a livello nazionale, il
26% alle Regioni e alle Province Autonome ed il 22% ai Comuni.
Garante infanzia – Online la Relazione al Parlamento 2021
La Relazione traccia un bilancio delle attività svolte, gettando uno sguardo sul domani. Il
documento è articolato in tre parti, accompagnate da un’appendice di documenti. La prima è
suddivisa in due capitoli, dedicati rispettivamente ai rapporti istituzionali e all’attività internazionale, la seconda è composta da sette capitoli, che si soffermano sui temi della partecipazione, educazione, protezione, digitale, benessere, famiglia e inclusione. La terza parte è
dedicata all’informazione e alla comunicazione.
Cambia l’articolo 403 del Codice Civile. Le modifiche più importanti
È entrata in vigore il 22 giugno la riforma dell’articolo 403 del Codice Civile sull’intervento
della Pubblica Autorità a favore dei minori. Le nuove regole si applicano a tutti i provvedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022. La riforma riscrive il testo e definisce i tempi
per le diverse fasi a tutela di tutte le parti coinvolte.
Focus normativo su diritti e tutele minori migranti
La ricerca propone la principale normativa internazionale, europea e nazionale sul tema dei
minori di età migranti, rifugiati, richiedenti asilo accompagnati e non, definendo i diritti e le
tutele.
Importi borse di studio 2022/2023 per orfani di crimini domestici e violenza di genere
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti ha fissato i nuovi importi
per la concessione delle borse di studio per gli orfani di crimini domestici e delle violenze di
genere per l’anno scolastico 2022/2023. Le borse di studio sono graduate sulla base del
ciclo di studi frequentato. Per ottenere l'erogazione delle borse di studio, gli aventi diritto
devono presentare istanza alla prefettura della provincia di appartenenza entro il termine del
28 febbraio 2023.
Avviamento all'esercizio dello sport delle persone disabili tramite l'uso di ausili: accesso
alla piattaforma informatica
Il DPCM 20 aprile 2021 ha assegnato 4 milioni di euro per l’acquisto di ausili sportivi da
destinare, in uso gratuito, alle persone con disabilità interessate all’avviamento alla pratica
sportiva. Tutti i soggetti interessati alla misura finanziaria, a partire da 23 maggio, potranno
accedere alla piattaforma informatica per le società e/o le associazioni sportive nazionali per
la presentazione della domanda.
Le statistiche dell’ISTAT sulla povertà per l’anno 2021
Nel 2021, sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del
totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l’anno precedente). Pertanto, la povertà assoluta conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020. Per la
povertà relativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia
sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020).
5 per mille 2021. Online sul sito dell’Agenzia Entrate gli elenchi degli ammessi
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per
mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti
nella propria dichiarazione dei redditi. Si tratta di oltre 72mila enti tra volontariato, ricerca
sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali
e paesaggistici, enti gestori aree protette e quasi 8mila Comuni.
Vademecum Servizi online per tutori, curatori, familiari e persone di fiducia
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un vademecum che sintetizza le modalità attraverso cui i contribuenti impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai
servizi disponibili nell’area riservata possono autorizzare altre persone ad adempiere ai
propri obblighi tributari senza recarsi presso le sedi territoriali dell’Agenzia.
“Con i Bambini” – Nuovo bando a sostegno dei minori con disabilità e BES
“Tutti inclusi” è il nuovo bando di “Con i Bambini” promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che si propone di garantire la piena partecipazione
alla via sociale e scolastica dei minori con disabilità in condizioni di povertà educativa. A
disposizione 15 milioni di euro, scadenza 30 settembre 2022.
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