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Decreto di liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti
sociali in servizio nell’anno 2021 e di determinazione delle risorse prenotate per il 2022
È stato adottato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 126 del 13 luglio
2022, con il quale sono determinate le risorse assegnate agli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e indicate le risorse prenotate per il 2022, ai sensi
dell’art. 1, commi 797 e seguenti della L. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021). In attesa di
visto e registrazione dei competenti organi di controllo, il testo è disponibile per consultazione sul sito del Ministero, alla pagina Potenziamento servizi.
Risoluzione del Parlamento Europeo sul Piano d’Azione per l’economia sociale
Con la Risoluzione adottata il 6 luglio scorso, il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione Europea a monitorare lo sviluppo dell’economia sociale nei Paesi membri dell’Unione e
“a rendere le sue iniziative più ambiziose e coerenti. ll Parlamento ha sottolineato positivamente la pluralità di obiettivi dell’economia sociale e il ruolo importante da essa svolto nel
migliorare la resilienza dell’economia, garantire una transizione giusta, ridurre le disuguaglianze, fornire opportunità di lavoro di qualità ai gruppi vulnerabili, promuovere una vita
indipendente, rafforzare il senso di comunità, contrastare lo spopolamento e rafforzare lo
sviluppo delle zone rurali, attuare i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali e conseguire
la convergenza sociale verso l’alto.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2022 n. 89 - Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus
Il Regolamento individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle
società del credito d’imposta, denominato anche social bonus. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche
e del 50% se effettuate da enti o società. Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15% del reddito
imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Convertito in legge il Decreto Aiuti - D.L. 17 maggio 2022 n. 50
È stata pubblicata in G.U. la Legge 15 luglio 2022, n. 91, che converte il decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e
di crisi ucraina. In sede di conversione, la Legge ha confermato una pluralità di misure - tra cui
il c.d. Bonus trasporti e il bonus sociale energia e gas e ne ha introdotte ulteriori a sostegno
di lavoratori, imprese e famiglie.

Caricamento delle schede progetto Avviso 1/2022 PNRR
Dal 14 luglio è a disposizione degli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS)
l’applicativo gestionale per il caricamento delle schede progetto dell’Avviso 1/2022 PNRR
- Next generation Eu, per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. On line anche le
FAQ e le indicazioni operative per l’accesso alla piattaforma.
Piano di Attuazione Locale (PAL) Quota Servizi Fondo Povertà 2021
È disponibile il Modello di atto programmatorio finalizzato ad agevolare la programmazione
degli interventi degli Ambiti territoriali a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) del
2021, e principalmente gli interventi per l’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS)
dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Vademecum sull’affidamento dei servizi sociali
È online il Vademecum su “L’affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore”, realizzato nell’ambito del progetto Co-Progetta
– Un’amministrazione condivisa, finanziato dal PON Inclusione. Strumento di lavoro utile sia
agli operatori della pubblica amministrazione, sia agli operatori privati, in particolare del c.d.
privato sociale, il Vademecum continuerà ad essere alimentato per recepire gli aggiornamenti
della normativa e della giurisprudenza.
Integrazione nell’Unione Europa – La nuova indagine Eurobarometro
La Commissione Europea ha pubblicato i risultati dell’indagine Eurobarometro dedicata all’integrazione dei migranti nell’Ue, condotta in tutti gli Stati membri tra il 2 novembre e il 3
dicembre 2021, intervistando oltre 26 mila cittadini europei. Secondo l’indagine, le persone
tendono a sopravvalutare il numero di cittadini di paesi terzi in proporzione alla popolazione
del loro paese (68%). Solo il 38% degli europei si considera ben informato su migrazione e
integrazione.
Rapporto su insediamenti informali
È stato pubblicato il Rapporto “Le condizioni abitative dei migranti che lavorano nel settore
agroalimentare” realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da ANCI nell’ambito del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022. Il documento evidenzia come almeno 10 mila lavoratori agricoli migranti
vivano in insediamenti informali in Italia.
Fissati termini e modalità di presentazione delle istanze per contributo Fondo straordinario sostegno enti del Terzo settore
A partire dalle ore 10 di lunedì 18 luglio e fino alle ore 18 di mercoledì 24 agosto 2022 sarà
possibile presentare le istanze di contributo Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo
Settore, esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori ETS 20 MILIONI”, disponibile sul Portale Servizi Lavoro. A stabilirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con Decreto direttoriale 12 luglio 2022 n. 134, con cui ha adottato l’Avviso 2/2022.
Quesito sul saldo iniziale liquidità ETS
La Nota MLPS 14 luglio 2022 n. 10358 fornisce chiarimenti in ordine alla compilazione del
Rendiconto per cassa, secondo lo schema di cui al modello D del D.M. 5 marzo 2020, n.39 che
approva i modelli di bilancio degli Enti del Terzo Settore, utilizzabile dagli ETS diversi dalle
imprese sociali con ricavi, rendite e proventi o entrate inferiori a 220.000 euro.
Progetto sport e integrazione – Al via la nuova edizione del Premio Mondonico
Il Premio è diretto alla valorizzazione di tecnici, dirigenti e/o altri operatori del mondo sportivo, nonché Associazioni/Società sportive dilettantistiche in grado di interpretare, in campo
e fuori, il valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione. Il termine
per la presentazione delle candidature è fissato al 30 settembre 2022.

Messaggio INPS 14 luglio 2022 n. 2820 – Aggiornamento della domanda telematica di
Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza
Il Messaggio informa che, a decorrere dal 15 luglio 2022, è stata aggiornata la domanda telematica di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC), che recepisce le
modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). La domanda è disponibile sul portale RdC, nella sezione “Richiedi o accedi”, e sul portale INPS, nella
sezione dedicata al servizio RdC/PdC.
Messaggio INPS 11 luglio 2022 n. 2766 – Incentivo per assunzioni beneficiari RdC
La legge di Bilancio 2022 ha esteso l’incentivo dell’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori per le assunzioni di
beneficiari di Reddito di Cittadinanza, già previsto per le assunzioni con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche per i contratti a tempo parziale e a tempo
determinato. Inoltre è stato eliminato, in capo al datore di lavoro, l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità di posti vacanti alla Piattaforma digitale dedicata al RdC presso
ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero. Con il Messaggio, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative.
XXI Rapporto annuale INPS
Il Rapporto prende in esame, per l’anno 2021, la situazione del Paese, con particolare attenzione alle più rilevanti prestazioni pensionistiche e ad integrazione del reddito erogate
dall’Istituto e alla dinamica dei contribuenti.

Notizie dal Dipartimento Politiche della famiglia
Focus normativo su partecipazione e ascolto dei minori di età
La partecipazione delle persone minori di età nella società in cui vivono e nelle decisioni che
le riguardano rappresenta uno dei principi più innovativi e rivoluzionari sanciti a livello internazionale, un principio che segna quel passaggio fondamentale dalla concezione del minorenne quale soggetto solamente da proteggere a persona a tutti gli effetti titolare di diritti
fondamentali e protagonista della propria vita. Il documento si concentra sulla principale normativa internazionale, europea e nazionale.
Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Il 12° Rapporto del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC) sottolinea l’importanza di un investimento di risorse adeguate e di
continuare sulla strada dell’ascolto e della partecipazione delle ragazze e dei ragazzi nella
definizione delle politiche che li riguardano. Il costante incremento del numero di persone di
minore età in situazione di povertà mette in luce la necessità di rafforzare interventi organici
e strutturali che considerino la multidimensionalità della povertà minorile e che siano in grado di affiancare, ai soli trasferimenti monetari, i servizi e l’accompagnamento necessari.

Notizie dal Ministro per le Disabilità
Decreto piano di riparto dei contributi ai Comuni per alunni con disabilità
Con intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 6 luglio 2022 è stato approvato il
decreto, in attesa della pubblicazione in G.U., con il quale viene ripartita, per la prima volta, la
somma di 100 milioni di euro del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli
alunni con disabilità”, di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il decreto
riporta, in allegato, gli importi spettanti a ogni Comune.

Notizie dal Dipartimento Pari Opportunità
Bando progetti di assistenza a favore delle vittime della tratta
È online il bando per il finanziamento di progetti, attuati a livello territoriale, per assicurare ai
soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale, nell’ambito del Programma
unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini
vittime della tratta. Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il 2 settembre 2022.

Notizie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione
delle risorse aggiuntive per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario
La Commissione per i Fabbisogni standard ha definito gli Obiettivi di servizio per i servizi sociali e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive relative al Fondo di Solidarietà comunale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2022, in
base al comma 792 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021. Un documento allegato riporta le
attribuzioni per i singoli Comuni.

Notizie dalla Ragioneria Generale dello Stato
LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione spese aggiuntive: i webinar dedicati ai Comuni
È partito il 12 luglio il ciclo di webinar in tema di LEP e obiettivi di servizio in cui sarà possibile
anche testare una navigazione guidata della piattaforma SOSE dedicata alla rendicontazione
delle risorse aggiuntive, assegnate ai Comuni a partire dal 2022, per gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità.

Notizie dall’ISTAT
Rapporto annuale 2022. La situazione del Paese
Il rapporto dell’Istituto Nazionale di Statistica analizza lo stato dell’Italia in quattro capitoli:
1. Le prospettive di ripresa tra ostacoli e incertezza. 2. I due anni di pandemia: l’impatto su
cittadini e imprese. 3. Famiglie, stranieri e nuovi cittadini. 4. Le diverse forme della disuguaglianza.

Focus tematici
Report sul lavoro agile
Il Centro Studi della Camera dei Deputati sviluppa la tematica dello smart working in un apposito report e chiarisce che, con il termine lavoro agile (o smart working) non si intende una
tipologia contrattuale autonoma, ma ci si riferisce ad una particolare modalità di esecuzione
del lavoro, consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei
locali aziendali, basata su una flessibilità di orari e sedi.
Volume sull’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate: tra esperienza, normativa
e prassi. Il modello bresciano di politiche partecipate del lavoro
La pubblicazione descrive un’esperienza collaborativa tra enti locali e mondo cooperativo,
nata nel 2018 con l’obiettivo di redigere gli indirizzi operativi per gli appalti riservati ai sensi
dell’art. 112 del Codice dei Contratti Pubblici. Il volume può fornire spunti alle Pubbliche Amministrazioni, offrendo un inquadramento normativo, informazioni su prassi interpretative
attuali e su aspetti legati all’indizione della gara e delle sue fasi successive e fac-simile di atti
e provvedimenti delle procedure relative alla gara.

Bandi
Banca d’Italia – Erogazioni liberali e contributi per interventi di interesse pubblico
La Banca d’Italia eroga annualmente finanziamenti per progetti e attività di interesse pubblico. I periodi di candidatura delle proposte sono: gennaio/febbraio e luglio/agosto. Gli ambiti
prioritari di finanziamento sono tre: ricerca, cultura e educazione nei campi affini alle funzioni
istituzionali dell’Ente (economia, finanza e credito); ricerca scientifica e promozione culturale; beneficenza, solidarietà e interesse pubblico. Il bando attuale scade il 31 agosto 2022.
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