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Al via il Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI)

È disponibile la versione definitiva del Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PAN-
GI), il documento programmatico redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla Raccoman-
dazione sulla Child Guarantee del 14 giugno 2021 al fine di attuare i diritti delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti nell’ottica di contrastare le diseguaglianze e dare attuazione ai 
livelli essenziali. Il Piano può iniziare adesso il percorso operativo e di disseminazione a livello 
nazionale.

Decreto dell’11 luglio 2022 - Requisiti minimi per progetti di coabitazione delle persone 
che hanno superato i 65 anni in condizione di difficoltà economica

Il Decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Mi-
nistro della Salute e con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia) stabilisce che, ai fini 
della concessione da parte dei Comuni di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coa-
bitazione di persone che hanno superato i 65 anni, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta 
libera e volontaria, si debba fare riferimento al punto 26 del Decreto direttoriale n. 276 del 
21 ottobre 2016 e all’articolo 3, comma 4, del Decreto interministeriale 23 novembre 2016, 
allegati al decreto.

XII Rapporto annuale sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia

Dopo la crisi causata dal Covid-19, migliora la partecipazione dei migranti al mercato del la-
voro in Italia, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Aumentano però le famiglie di stranieri che 
vivono al di sotto della soglia di povertà. È la lettura proposta dal XII Rapporto Annuale sugli 
stranieri nel mercato del lavoro in Italia, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, che presenta e analizza dati del 2021.

Chi sono i tutori volontari?

Il Decreto Legislativo n. 47 del 2017, la c.d. “Legge Zampa”, ha introdotto la figura del tutore 
volontario. Si tratta di un privato cittadino che dà la sua disponibilità ad esercitare la rap-
presentanza legale di un minore straniero non accompagnato, ovvero giunto in Italia senza 
alcun adulto di riferimento. La pagina web risponde alle domande più frequenti: come si di-
venta tutore volontario, i requisiti per candidarsi, i compiti del tutore volontario, il diritto ai 
rimborsi e come richiederli, il diritto a un’indennità e la cessazione della tutela. 

Aggiornamento della Piattaforma GePI

In data 9 settembre è stato rilasciato un aggiornamento della Piattaforma GePI. Le principali 
novità riguardano: una nuova sezione per le domande sospese nella pagina “Dashboard – 
Generale”; una nuova tipologia di segnalazione per mancata partecipazione a incontri di ve-
rifica mensile; per le domande effettuate con il nuovo modello di domanda RdC non sarà più 
possibile sanzionare il nucleo familiare per “DID non firmata”; verifica della presenza della 
DID per tutto il nucleo, per poter procedere con la finalizzazione del Patto per l’inclusione so-
ciale delle domande effettuate con il nuovo modello di domanda; miglioramenti e modifiche 
per agevolare la gestione dei volontari sui PUC. 

L’andamento del Programma Garanzia Giovani al 30 giugno 2022

La nota mensile n. 6/2022 di ANPAL riporta i dati sull’andamento del Programma Garanzia 
Giovani al 30 giugno 2022. I NEET registrati nel programma sono 1.674.718, con un incre-
mento di 7.325 unità rispetto al mese di maggio. Sono stati presi in carico dai servizi per 
l’impiego l’85,2% dei registrati. Nel 79,7% dei casi si tratta di giovani con elevate difficoltà di 
inserimento nel mercato del lavoro. Le misure erogate sono in prevalenza tirocini extracurri-
culari, seguiti da incentivi occupazionali e formazione.

Rapporto su lavoro forzato e matrimonio forzato

Secondo il rapporto “Stime globali sulla schiavitù moderna: lavoro forzato e matrimonio for-
zato”, realizzato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro in collaborazione con Walk 
Free e Organizzazione Internazionale per le migrazioni, nel 2021 erano 50 milioni le persone 
che vivevano in condizioni di schiavitù moderna. Di queste persone, 28 milioni erano costret-
te al lavoro forzato e 22 milioni erano costrette al matrimonio forzato.

Decreto 19 luglio 2022 – Riparto Fondo per le politiche della famiglia anno 2022

Con il Decreto ministeriale del 19 luglio 2022 sono state ripartite le risorse, pari a € 44.050.628, 
destinate alla realizzazione di attività di competenza statale (per € 14.050.628) e di attività 
di competenza regionale e degli Enti locali (per € 30.000.000). Tali interventi sono volti alla 
prosecuzione di iniziative destinate a favorire il supporto delle attività a sostegno della natali-
tà e della  genitorialità svolte dai centri per le famiglie e, nell’ambito delle competenze sociali, 
dei consultori familiari, ma anche volti alla promozione di politiche di benessere familiare at-
traverso l’armonizzazione dei tempi di cura di famiglia e lavoro.

Decreto 13 luglio 2022 - Contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti         
sociali (somme liquidabili e somme prenotate)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 luglio 2022 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 gli assistenti sociali previsti in 
servizio nel 2022.

Testo aggiornato del Codice del Terzo Settore

Si propone il testo aggiornato del Decreto legislativo 117/2017 che ha subìto, nel corso del 
tempo, importanti modifiche, l’ultima delle quali con il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 in materia di semplificazioni 
fiscali.

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. 

Messaggio INPS 13 settembre 2022 n. 3363 – Riparto risorse Reddito di Libertà

Con il DPCM del 1° giugno 2022 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, 
pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà finalizzata a 
favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in con-
dizione di povertà, con particolare riguardo all’autonomia abitativa e al percorso scolastico 
e formativo dei figli/delle figlie minori. Le risorse saranno impiegate per liquidare, secondo 
l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di 
seguito, per l’accoglimento delle nuove domande.

Adozione Decreto sblocca fondi a sostegno dei tutori volontari di minori stranieri non        
accompagnati

È stato adottato il Decreto Interministeriale (Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze) con cui vengono chiarite le modalità di accesso al Fondo per i 
rimborsi delle spese vive e i permessi retribuiti dei tutori volontari, figure di sostegno dei mi-
nori stranieri non accompagnati introdotte in Italia nel 2017. Il Decreto chiarisce anche quali 
sono le spese rimborsabili e la procedura per ottenere i rimborsi dovuti, così da rafforzare il 
ruolo ed il riconoscimento dei tutori volontari, privati cittadini che a titolo gratuito mettono a 
disposizione il proprio tempo per sostenere i minori stranieri non accompagnati nel loro per-
corso di integrazione.

Chiarimenti sul Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con 
disabilità

L’ANCI pubblica la nota di chiarimenti, condivisa con gli Uffici del Ministro per le Disabilità, 
sulle modalità di utilizzo del Fondo di 100 milioni di euro ai Comuni sull’assistenza per l’au-
tonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Con il Decreto del Ministro dell’In-
terno e del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, sono state ripartite le risorse del Fondo, istituito per la prima 
volta con la legge di Bilancio 2022, per finanziare la competenza dei Comuni in materia.

Webinar IFEL 23 settembre: la nuova piattaforma per le rendicontazioni 2022 del sociale, 
degli asili nido e del trasporto scolastico 

I Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna sono chia-
mati a rendicontare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del tra-
sporto scolastico degli studenti con disabilità per effetto degli incrementi del Fondo di solida-
rietà comunale disposti dalla legge di Bilancio 2022. Per facilitare gli adempimenti connessi 
a questi aumenti di risorse, l’IFEL ha realizzato il servizio Obiettivi in Comune, un sistema di 
compilazione assistita online che aiuta i Comuni a descrivere il livello dei servizi offerti ai cit-
tadini. Per illustrare il servizio è stato organizzato un webinar per venerdì 23 settembre 2022 
dalle 11.00 alle 13.00.

Intesa sul nuovo Piano nazionale per la famiglia 

La Conferenza Unificata ha sancito, nella seduta del 14 settembre 2022, l’intesa sul nuovo 
Piano nazionale per la famiglia. Il documento è articolato secondo quattro macroaree: adulti 
in crescita, generatività e genitorialità, dinamiche familiari e intergenerazionalità. Per cia-
scuna macroarea sono state formulate azioni specifiche, distinte in “azioni definite e in corso” 
e in “azioni nuove da implementare” che necessitano di nuove e ulteriori misure legislative, 
nuove politiche o interventi. Per ogni azione sono indicati i diversi attori competenti per la loro 
attuazione, i target e le eventuali risorse finanziarie già disponibili.

Nuovamente operativa la procedura di richiesta all’INPS del Reddito di Libertà per le donne 
vittime di violenza

A seguito del trasferimento all’INPS, da parte del Dipartimento per le Pari opportunità, delle 
risorse stanziate per il 2022, è nuovamente operativa la misura del Reddito di libertà, fina-
lizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emanci-
pazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con particolare riguardo 
all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minorenni.

In Conferenza Unificata raggiunta l’intesa sui requisiti minimi dei Centri antiviolenza e  
delle Case rifugio

Nella seduta del 14 settembre della Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa sulla re-
visione dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, di cui alla precedente 
intesa del 27 novembre 2014. Tra i principali elementi di innovazione, vanno segnalate la 
valorizzazione della gestione condivisa dei Centri, la modalità di “lavoro in rete” svolto dai 
Centri e, per le Case rifugio, una definizione più ampia e articolata.

In Conferenza Unificata raggiunta l’intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori 
di violenza

Nella seduta del 14 settembre della Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa sui requi-
siti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV). L’intesa costituisce un rilevante 
elemento di novità, in quanto consente di dotare il settore di una disciplina specifica e di 
regolamentare l’accreditamento e la definizione degli standard di qualità dei servizi erogati.

Notizie dal Ministero dell’Interno

Notizie dall’ANCI

Notizie dal Dipartimento per le Politiche della famiglia

Notizie dal Dipartimento per le Pari opportunità

Le politiche per la casa e l’emergenza abitativa

Nell’audizione della Direttrice per le statistiche sociali e il welfare dell’ISTAT al Gruppo di lavo-
ro sulle politiche per la casa e l’emergenza abitativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali viene proposto un quadro informativo su alcune delle principali dimensioni della disu-
guaglianza abitativa in Italia, misurate attraverso una serie di indicatori tratti dall’“Indagine 
sul reddito e le condizioni di vita” e, in parte, dall’“Indagine sulle spese delle famiglie”, su cui si 
basano gli indicatori di povertà.

Contratto di lavoro a tempo determinato può provare effettiva integrazione in Italia

Con sentenza n. 26089 del 5 settembre 2022 la Suprema Corte di Cassazione riconosce che 
la seria intenzione di integrazione può desumersi anche da certificati scolastici attestanti 
una buona padronanza della lingua italiana, oppure dalla presenza di un contratto di lavoro, 
seppure a tempo determinato, quando si tratta di decidere se concedere o meno un permesso 
di soggiorno ad un migrante che non abbia il diritto alla protezione internazionale.

I servizi sociali territoriali – Un’analisi per territorio provinciale

Nel 2019 la spesa per i servizi sociali in Italia è stata pari allo 0,42% del PIL, arrivando allo 
0,7% con le compartecipazioni degli utenti e del Servizio sanitario nazionale. Il dato è soltanto 
un terzo di quanto impegnano i bilanci di altri Paesi europei (2,1 – 2,2% i media). È quan-
to emerge dal Rapporto redatto dall’Osservatorio nazionale sui Servii sociali territoriali del 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL) realizzato in collaborazione con ISTAT 
sul database informativo 2018 e le tendenze di spesa 2019.

Immerse – Buone pratiche di educazione inclusiva e innovazione sociale per i minorenni 
migranti in Europa

Nell’anno scolastico 2020/21 sono ben 865.388 gli alunni con cittadinanza non italiana pre-
senti in più dell’80% delle scuole del Paese. A livello nazionale, circa il 7% delle scuole ha una 
percentuale di alunni con retroterra migratorio superiore al 30%, una concentrazione che indi-
ca un rischio di segregazione e al contempo pone un’importante sfida di inclusione per tutta 
la comunità educante. Con l’obiettivo di mappare e migliorare l’inclusione socioeducativa di 
bambine e bambini migranti e rifugiati nelle scuole di tutta Europa, i partners del progetto 
Horizon IMMERSE hanno pubblicato un rapporto che raccoglie e analizza 60 iniziative socioe-
ducative di successo in diversi paesi europei, così da creare una risorsa accessibile che stimoli 
idee e progetti per una scuola più inclusiva e un modello condiviso di integrazione.

Rapporto scuola di Save the Children

A partire dal collegamento tra povertà materiale ed educativa in Italia, il rapporto elaborato da 
Save the Children dal titolo “Alla ricerca del tempo perduto - Un’analisi delle disuguaglianze 
nell’offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana” mette in luce la relazione effettiva 
tra disuguaglianze di offerta sui territori ed esiti scolastici. Inoltre, si focalizza sulla qualità 
dell’offerta, dove c’è, e la resilienza nell’apprendimento dei minori in svantaggio socioecono-
mico. L’Organizzazione rende disponibile anche una sintesi del rapporto.
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