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Gli utenti iscritti a questo servizio sono 1734, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 890.

Nota di servizio: iscrizioni alle nostre newsletter
Recentemente ci sono stati diversi problemi tecnici, indipendenti dalla nostra volontà, nelle funzioni di iscrizione alle 
nostre newsletter. Di conseguenza sono state modificate le procedure di iscrizione, sia tramite form che posta 
elettronica. Ci scusiamo con i nostri lettori per i disguidi occorsi. 

SOMMARIO

Nel doppio numero di febbraio e marzo della newsletter Sportelli sociali...
Relazione di metà mandato del Comune di Bologna, Social card, riapre la biblioteca del Centro
Documentazione  Handicap, della  sostegno  per  l'inclusione  attiva,  servizi,  i  bandi,  le  iniziative
promosse dal Comune di Bologna. Tutte le ultime notizie su: nuovi cittadini, famiglie e minori,
anziani, politiche sociali, carcere. E ancora le nostre rubriche: un welfare solo per i padri?, SpM3,
Non di  solo pil.  Chiude,  come ogni  numero,  una ricca sezione dedicata  all'informazione e  alla
documentazione. 

A BOLOGNA

839/14 - Comune di Bologna: rendiconto e relazione di metà mandato
"Siamo una città  che  sta  chiudendo i  conti  con il  passato.  Abbiamo sciolto  i  tanti  i  nodi  che
paralizzavano le infrastrutture e la voglia di rendere moderna Bologna. Siamo soddisfatti di essere
riusciti ad attivare più di un miliardo di euro di investimenti". Con queste parole Virginio Merola,
Sindaco di Bologna, ha iniziato la presentazione del rendiconto di metà mandato esaminando gli
obiettivi  raggiunti  e  le  azioni  future.  Nel  rendiconto  le  informazioni  sull'area  dei  servizi
sociali/disabilità sono a partire da pag.9, nella relazione da pag.147.
Leggi tutto nel sito del Comune e scarica i due documenti: 
http://www.comune.bologna.it/news/rendiconto-di-met-mandato

840/14 - Social card, a Bologna solo 127 domande idonee su 450 assegnabili
Sono 127 le domande per la social card che l’Inps ha già giudicato idonee. Dovrebbero andare in 
pagamento in questi giorni, ma tutto dipende da quando le Poste saranno pronte per erogare il 
servizio. Un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, insomma, si sta concludendo la prima parte di 

http://www.comune.bologna.it/news/rendiconto-di-met-mandato
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/
mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it


controllo e selezione per le social card in città. Come sarà ripartito il milione e 600 mila euro che il 
governo ha destinato a Bologna? “Dipende dalla composizione del nucleo familiare: se formato da 
due membri, 231 euro al mese; se da tre, 281 euro; se da quattro 331 euro; se da cinque o più 404 
euro”, specifica Silvia Cestarollo, responsabile dei Servizi Sociali del Quartiere Santo Stefano che 
gestisce il progetto Social Card.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70624

841/14 - Il riparto del fondo sociale regionale
La Regione ha approvato il Programma annuale 2014 di ripartizione del Fondo sociale regionale,
che avrà a disposizione 44.570.538 di euro. Le risorse (21.271.971 euro di fondi statali e 22.988.567
di fondi regionali) saranno così ripartite: 40.760.538 ai Comuni per la costituzione, nell’ambito del
Piano di zona, del Fondo sociale locale; 1.460.000 sempre ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per
l’attuazione dei Piani di zona; 900.000 alle Province per l’attuazione del programma provinciale;
600.000 per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e intrafamiliare;  500.000 per
l’attuazione delle linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in
adolescenza; 450.000 per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale
e alle iniziative formative.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70703

842/14 - Novità per gli sportelli sociali di Navile, S. Donato e S. Vitale
Unificati gli sportelli di S.Donato e S.Vitale, apertura solo al mattino per Navile zona Lame.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/65190

843/14 - Riapre la biblioteca del Centro Documentazione Handicap: nuova sede al Pilastro
Dopo la chiusura a ottobre 2012 della storica sede di via Legnano, a causa dell'inagibilità dei locali
per danni  all'edificio dopo il  terremoto,  il  Centro Documentazione Handicap,  in accordo con il
Comune di Bologna, ha traslocato in una nuova sede, in via Pirandello 24 a Bologna, zona Pilastro.
Per ogni informazione: http://www.accaparlante.it

844/14 - Gli studenti vanno in vacanza con l’Inps
Ogni anno l’INPS propone ai  ragazzi  numerosi  soggiorni  estivi  di  vacanza e studio in  Italia  e
all’estero, della durata – rispettivamente – di una o di due settimane, e di due o quattro settimane. I
soggiorni sono aperti ai giovani dai 7 ai 17 anni, figli di iscritti alle varie gestioni pensionistiche
INPS;  è  previsto  un  contributi  in  funziione  dell'ISEE.  È  un’opportunità  interessante  in  cui  ai
momenti ricreativi e sportivi si alternano varie attività culturali e gite, ma soprattutto, per l’estero, lo
studio  di  una  lingua  straniera.  Ai  giovani  disabili  è  offerta  l’assistenza  continua  di  personale
qualificato. Il bando 2014 scade il 9 aprile p.v.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70712

NUOVI CITTADINI

845/14 - Istat: aumenta l'emigrazione, diminuisce l'immigrazione
Cresce l’emigrazione dall’Italia e diminuisce quella verso il nostro Paese. Lo rileva l’Istat nella sua
indagine sulle migrazioni della popolazione residente. Calano quindi gli immigrati che nel 2012 in
Italia sono 351 mila, con un -9,1% rispetto al 2011. E’ in aumento l'emigrazione dall'Italia: nel 2012
–  si  legge  nel  Rapporto  sulle  migrazioni  internazionali  ed  interne  -  si  contano  106  mila
cancellazioni per l'estero, con un incremento di 24 mila unita' rispetto all'anno precedente.
Leggi tutto sul sito ISTAT:  http://www.istat.it/it/archivio/110521
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846/14 - Immigrazione: rapporto Caritas-Migrantes 2013
Dopo 30 anni di immigrazione in Italia, i due organismi della Conferenza Episcopale italiana hanno
ritenuto di intraprendere un nuovo percorso per lo studio della mobilità che privilegi l’osservazione
delle  varie  realtà  locali  partendo  dalla  ricca  rete  delle  sedi  diocesane  fino  ad  arrivare  ai  vari
riferimenti istituzionali e associativi sul territorio nazionale e internazionale. Il volume si presenta
più agile e di natura maggiormente divulgativa e particolarmente attento a far emergere l’ordinaria
presenza immigrata in Italia e nei singoli territori raccontandone le specificità.
Scarica la sintesi del rapporto da ristretti.it:
http://www.ristretti.it/commenti/2014/gennaio/pdf6/dossier_migrantes.pdf

847/14 - Immigrazione e accesso alla sanità. Vademecum per operatori
Uno strumento operativo rivolto agli operatori socio-sanitari, ai mediatori linguistico-culturali, ai
volontari impegnati nella tutela dei diritti delle persone migranti, per rispondere correttamente alle
numerose richieste  di  assistenza e di  informazione che provengono dalle  persone immigrate.  Il
lavoro è suddiviso in 6 sezioni, ognuna delle quali tratta un aspetto della tematica: accesso ai servizi
per regolari e irregolari; cure e accordi bilaterali; accesso e cittadini UE; divieti di espulsione e
protezione internazionale; modulistica.
Scarica il vademecum: http://www.iss.it/binary/publ/cont/ONLINE2guida.pdf
(fonte newsletter qualificare.info)

848/14 - ANCI: Rapporto Sprar
"Attrezzarsi per far fronte al  continuo aumento dei flussi migratori in Italia è una esigenza che
ormai  è  primaria.  La  logica  dell'emergenza,  nell'epoca  che  stiamo  vivendo,  non  regge  più.
Occorrono  capacità  di  prevenzione  e  strumenti  normativi  ed  economici  efficienti,  solo  così  i
Comuni potranno assolvere alle loro funzioni di accoglienza". Lo ha detto il presidente dell'Anci
Piero Fassino presentando il Rapporto Sprar 2012-2013 il 13 febbraio scorso a Roma. Nel 2012-
2013, 7.823 soggetti accolti provenienti da Afghanistan, Somalia, Nigeria, Pakistan.
Leggi tutto: http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=45957
Scarica il rapporto: http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/atlante_sprar_completo_2012_2013.pdf
(fonte newsletter lega autonomie)

849/14 - MIUR: Linee guida per accoglienza e integrazione degli alunni stranieri
Il  Ministro  dell'Istruzione  ha  recentemente  firmato  il  testo  delle  nuove  “Linee  guida  per
l’accoglienza  e  l’integrazione  degli  alunni  stranieri”  frutto  di  un  lungo  lavoro  di  raccolta  ed
elaborazione  di  dati  e  di  esperienze  effettuato  dall’ufficio  'Immigrazione,  orientamento  e  lotta
all’abbandono scolastico' della Direzione generale per lo Studente del Miur. 
Copnsulta la circolare ministeriale (C.M. 4233 del19/02/2014):
http://www.istruzione.it/allegati/2014/circolare_linee_guida_integr_alunni_stranieri.pdf
Scarica le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri: 
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
(newsletter lega autonomie)

DISABILITÀ

850/14 - Barriere: novità dalla Regione sulle domande ex lg.13/89 
La  Regione  E.Romagna  (Lavori  pubblici)  ha  introdotto  alcune  significative  novità  in  tema  di
domande abbattimento barriere legge 13/89. In sintesi dal 3 marzo 2014 fecendo domanda (con un
unico modulo) si sarà ammessi a due distinte graduatorie:
- la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali) che segue le
regole già in atto dal 1989;
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- la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre
alla  distinzione  tra  invalidità  totali  e  parziali,  prevista  dalla  legge  13/89,  la  formulazione  della
graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente e non più dalla data di
presentazione.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70689

851/14 - Adattare la casa alla non autosufficienza. Nuovo sito e newsletter mensile della rete
dei CAAD
I dati sulla non autosufficienza in Italia, testimoniati da tante ricerche pubblicate a più livelli da una
decina di anni, parlano chiaro: la popolazione invecchia, le necessità legate alle situazioni di non
autosufficienza  pongono  problemi  seri  a  famiglie  e  servizi.  Uno  dei  settori  sicuramente  più
importanti  è  quello  dell’adattare  la  casa  delle  persone  alle  sopravvenute  esigenze  della  non
autosufficienza. L’esperienza senz’altro più significativa a livello nazionale è quella promossa dalla
Regione  Emilia  Romagna  con  la  creazione  di  una  rete  regionale  di  CAAD  (Centri  per
l’Adattamento dell’Ambiente Domestico) che dal 2014 può contare anche su un nuovo sito ed un
servizio gratuito di newsletter mensile.
Leggi tutto nel sito degli Sportelli Sociali del Comune: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70563

FAMIGLIE E MINORI

852/14 - Minori stranieri non accompagnati. Rapporto Caritas-Migrantes 2013
A fine 2013 il numero complessivo di minori non accompagnati (MNA) presenti in Italia si attesta a
6.537 unità, di cui 423 (6,5%) femmine e 6.114 maschi (93,5%). Dai dati del Ministero del Lavoro
emerge  che  la  maggioranza  dei  minori  presenti  ha  17  anni  (55,3%).  Il  dato  generale  circa  le
presenze è sottostimato in quanto non comprende i minori non accompagnati comunitari tra cui
principalmente i romeni che nel passato costituivano la componente di MNA numericamente più
rilevante, i minori non accompagnati che hanno chiesto protezione internazionale e quelli che non
accedendo al sistema di protezione sfuggono a qualsiasi rilevazione (dal rapporto Immigrazione
2013 di Caritas-Migrantes. Capitolo dedicato ai MNA, pag.19).
Leggi tutto e scarica la sintesi del Rapporto: 
http://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/3960/SintesiRapportoImmigrazione.pdf

853/14 - La cura delle adolescenze: la newsletter di “Percorsi di cittadinanza. 24 associazioni 
per i diritti” 
Adolescenza. Per Hugo la più delicata delle transizioni. L’adolescenza è quel periodo della vita che
dalla pueritia, prima o poi, porta all’età adulta. Che sia adeguata, prolungata, ritardata, antisociale o
dipendente, è per tutti sinonimo di gioventù e giovinezza. Gioventù spesso bruciata come in un film
che fece storia. A volte eterna come in un celebre ritratto di Oscar Wilde. In azione per i programmi
comunitari,  fragile e seduta per i pediatri  italiani.  Figlia del presente, speranza del futuro.  Una,
nessuna e  centomila.  L’adolescenza è  un concentrato di  meraviglie  e contraddizioni,  di  gioie  e
dolori. Di lei si parla spesso per parlarne male. Quando se ne va, la si rimpiange per sempre.
...  della  cura  delle  adolescenze  parlano  le  associazioni  protagoniste  dell'ultimo  numero  della
Newsletter  “Percorsi  di  cittadinanza.  24  associazioni  per  i  diritti”  promossa  dalla  Assemblea
regionale dell'Emilia Romagna.
Leggi la newsletter: http://www.assemblea.emr.it/garanti/progetti-trasversali/percorsi-di-
cittadinanza/protagonisti/La%20cura%20delle%20adolescenze

http://www.assemblea.emr.it/garanti/progetti-trasversali/percorsi-di-cittadinanza/protagonisti/La%20cura%20delle%20adolescenze
http://www.assemblea.emr.it/garanti/progetti-trasversali/percorsi-di-cittadinanza/protagonisti/La%20cura%20delle%20adolescenze
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70563
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70689


854/14 - Emilia Romagna. Presentate Linee di indirizzo per la cura di adolescenti e bambini 
vittime di maltrattamenti
In Emilia-Romagna sono circa 1.500 i bambini  e gli adolescenti in carico ai servizi sociali perché
vittime di violenze o maltrattamenti. Violenze e abusi avvengono nell’80,2% dei casi in famiglia (in
prevalenza italiana per il 64,4%) e le vittime sono in maggioranza femmine (57,8%). Le condizioni
di rischio nel 2012 sono state 4.213 contro 89 abusi diagnosticati, secondo i dati dei servizi delle
Neuropsichiatrie regionali.
Leggi tutto su SalutEr e scarica le Linee guida: http://www.saluter.it/news/regione/linee-
accoglienza-minori-vittime

855/14 - Una ricerca dell'Università di Padova
Percezione, diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale
tra gli  operatori  delle  istituzioni deputate alla  protezione,  cura e  tutela  dell’infanzia dell’Emilia
Romagna. Scarica la ricerca
(fonte: oaser.it)

856/14 - Adozioni internazionali 2013: analisi dei dati regione per regione
Calano le adozioni internazionali in tutta Italia, ma qual è la situazione regione per regione? Tanto
per cominciare, la “fuga” delle famiglie adottive, stando ai dati anticipati dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali nell’estratto del rapporto che sarà pubblicato a breve, sembra intensificarsi
in Lombardia, da sempre la regione dove si fanno più adozioni.
Leggi tutto su nonprofitonline: http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=5715

SENZA FISSA DIMORA

857/14 - "Dove andare per": on line la versione 2014 della Guida di Avvocato di strada
“L’edizione 2014 del “Dove andare per….”, la guida di Bologna per le persone senza dimora, è
pronta. A darne notizia è Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione Avvocato di strada Onlus.
“Dal 2003 ogni anno realizziamo una guida costantemente aggiornata e riveduta, che indica a tutte
le persone senza dimora di Bologna dove andare per vestirsi, lavarsi, mangiare, trovare lavoro e
assistenza legale. La guida – sottolinea Mumolo – rappresenta un’utile strumento anche per tutti gli
operatori che lavorano nell’ambito dell’esclusione sociale e sempre più negli anni è diventata un
punto di riferimento anche per tutte quelle persone che pur non vivendo in strada hanno bisogno di
un aiuto per arrivare a fine mese”.
Scarica la guida in formato pdf: http://www.avvocatodistrada.it/wp-content/uploads/2014/02/dove-
andare-per-2014-l.q.pdf

ANZIANI

858/14 - La mortalità differenziale per reddito fra gli anziani in Italia: 1980-2000
Il problema delle disparità socioeconomiche nei rischi di morte, il cosiddetto gradiente di mortalità
per status socioeconomico (SES), riguarda anche gli anziani. pur se l’evidenza empirica su questo
tema è limitata e discordante, sia per il contesto europeo sia per quello statunitense. Per l’Italia, un
recente studio di Belloni et  al.  (2013) fra gli anziani fornisce un primo interessante quadro del
fenomeno.
Leggi tutto su neodemos: http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=776

859/14 - Anziani che rinunciano alla badante
Per molti  anziani il  costo della badante sta diventando insostenibile.  Nell’ultimo anno, secondo
l’indagine realizzata  da Datanalysis  su un campione di  1.500 ultrasettantacinquenni  italiani  che
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hanno  assunto  una  badante  per  essere  aiutati,  il  35%  degli  anziani  ha  dovuto  ridurre
considerevolmente le ore di assistenza e il 25% ha dovuto rinunciarvi completamente. 
Scarica qui la presentazione della ricerca:
http://www.qualificare.info/upload/Intervento_Paolisso.zip
(fonte newsletter qualificare.info)

CARCERE

860/14 - Giustizia: dopo scuole e ospedali arriva il "carcere privato"... e non mancano le 
polemiche
Dopo la  scuola,  la  sanità,  i  servizi  al  lavoro e  alla  persona più in  generale,  in  Italia  il  privato
infrange un altro tabù: quello del trattamento penitenziario. A Bolzano, infatti, dopo la chiusura di
un bando di gara, si sta identificando il soggetto che gestirà il carcere del capoluogo altoatesino. Se
ne parlava da tempo, ora però il progetto è realtà: il primo carcere privato d'Italia sorgerà entro due
anni. Il bando per la realizzazione della nuova struttura - 200 posti per detenuti e ben 100 operatori
di polizia penitenziaria - era stato pubblicato dalla Provincia autonoma ad aprile 2013.
Leggi tutto su sussidiario.net: http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2014/2/27/IL-CASO-
Dopo-scuole-e-ospedali-arriva-il-carcere-privato-/471446/

NON AUTOSUFFICIENZA

861/14 - Qualità della vita e il benessere delle persone dai 60 anni in sù
Confrontare a livello mondiale la qualità della vita e il benessere delle persone con 60 anni e più. È
questo l’obiettivo del Global Age Watch Index(GAWI) che è disponibile online. Secondo HelpAge
International  –  il  network  internazionale  di  organizzazioni  no  profit  che,  con  l’appoggio  delle
Nazioni  Unite,  ha  sviluppato  il  GAWI  –  per  fronteggiare  al  meglio  l’invecchiamento  della
popolazione bisogna partire dai dati, ovvero da un’approfondita conoscenza del fenomeno. Il GAWI
permette per la prima volta di confrontare 91 nazioni – corrispondenti al 89% della popolazione
mondiale con 60 anni e più – rispetto alla qualità della vita delle persone più anziane.
Leggi tutto nel sito della rete dei CAAD: http://www.retecaad.it/news/352

862/14 - “Nuova Domiciliarità. Esperienze, scenari e proposte per il welfare metropolitano del 
futuro”: le relazioni
Lo scorso 17 gennaio si è tenuto a Casalecchio di Reno (Bologna) un convegno sulla domiciliarità
promosso dalla Provincia di Bologna e dal Piano di Zona di Casalecchio di Reno.L’incontro ha
rappresentato  l’occasione  per  ricostruire  il  sistema  complessivo  dell'offerta  pubblica  e  privata,
formale e informale a supporto della domiciliarità delle persone fragili e non autosufficienti e per
delinearne le possibili linee di sviluppo. Sono ora disponibili i materiali di approfondimento e le
relazioni presentate.
Consulta  le  pagine  dell'UDP  del  distretto  di  Casalecchio  con  i  materiali  del  convegno:
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=89&idArea=359&idCat=20061&ID=29002&TipoElemento=Categoria
(fonte newsletter qualificare.info)

CRISI, POVERTÀ'...E DINTORNI

863/14 - Ricerca “Crisi economica e vulnerabilità sociale. Il punto di vista del volontariato” 
Il volontariato toscano come percepisce, intercetta e risponde al disagio socio-economico? Questa la
domanda  al  centro  della  ricerca  “Crisi  economica  e  vulnerabilità  sociale.  Il  punto  di  vista  del
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volontariato”  pubblicata  da  Cesvot.  Una  ricerca  dallo  sguardo  inedito  perché,  sottolinea  nella
postfazione Gino Mazzoli, mai nel nostro Paese è stata condotta una ricognizione puntuale della
vulnerabilità  sociale  scegliendo  come  punto  di  vista  quello  dei  volontari  e  dei  dirigenti  delle
associazioni. Pubblicata da Cesvot (“I Quaderni”, Cesvot, dicembre 2013, pp. 165) e condotta da
Simona Carboni della Fondazione Volontariato e Partecipazione.
Leggi tutto e scarica la ricerca: 
http://www.cesvot.it/page_view.php/ID_COLL=15155/ID=52/layout=SCHEDA_COLLANA/style=
FOLDER_HOME?utm_source=NL_Agenda&utm_medium=newsletter&utm_campaign=csQuad66

864/14 - L’incubo della disuguaglianza
I poveri non riescono a dormire, perché hanno fame, ed i ricchi non riescono a dormire perché i
poveri sono svegli e affamati. Le disparità del reddito e della ricchezza hanno un impatto su tutti in
quanto il sistema politico ed economico dal quale dipende la nostra prosperità non può 
continuare ad arricchire solo alcuni impoverendo allo stesso tempo altri.
Leggi Donald Kaberuka su Il Sole24ore del 8 gennaio 2014:
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2014-01-08/l-incubo-disuguaglianza-152228.shtml?
uuid=ABUBYNo&fromSearch

865/14 - Come la crisi colpisce i redditi più bassi
Nelle scorse settimane la Banca d’Italia ha reso disponibili i microdati relativi al 2012 dell’indagine
biennale sui bilanci delle famiglie italiane. I dati ci offrono la possibilità di studiare l’evoluzione
della diseguaglianza nella distribuzione del reddito e della povertà fino al 2012, coprendo quindi
buona parte del periodo della crisi economica iniziata nel 2008. Descriviamo qui la dinamica di
diseguaglianza  e  povertà  prima e durante  la  crisi,  rimandando a  successivi  interventi  eventuali
approfondimenti sugli effetti della crisi per gruppi sociali.
LKeggi tutto su LaVoce.info: http://www.lavoce.info/crisi-redditi-bassi-famiglie-diseguaglianza/

866/14 - La guerra che verrà: i bilanci delle famiglie italiane
E’ stata  pubblicata  in  questi  giorni  l’indagine  campionaria  della  Banca  d’Italia  "I  bilanci  delle
famiglie  italiane  nell’anno  2012".  Se  l’impoverimento  generale  è  un  dato  negativo  ma  non
inaspettato  in  una  fase  di  recessione,  ciò  che  invece  appare  più  grave  è  l’aumento  delle
diseguaglianze – il 10 % delle famiglie più ricche possiede il 46,6 % della ricchezza netta familiare
totale  (+0,9% sul  2010)  e  il  10% di  quelle  più  povere  solo  il  2,4.  Più  penalizzate  le  nuove
generazioni, colpite da un drastico calo del reddito medio e da un forte aumento del rischio povertà. 
Leggi tutto nel sito sportelli sociali: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70317

867/14 - Nuovi&vecchi poveri: la situazione abitativa dopo le separazioni
Il  portale  Immobiliare.it  rivela  come  ben  167.000  italiani  divorziati,  o  attualmente  in  fase  di
divorzio,  siano  tornati  a  vivere  con  i  propri  genitori.  Il  dato  è  solo  la  punta  dell’iceberg  di
un’indagine più complessa realizzata tramite interviste ad un campione rappresentativo dei circa
2.700.000 divorziati e separati italiani, per capire in primis cosa fosse successo alla casa coniugale,
ma anche quale fosse la loro attuale situazione abitativa.
Leggi tutto sul sito della associazione avvocati matrimonialisti italiani.

POLITICHE PER L'ABITARE

868/14 - Casa, nuovo bando per giovani coppie 
Nuovo bando regionale 'Una casa per le giovani coppie e altri nuclei familiari' in cui la Regione
Emilia-Romagna  mette  a  disposizione  per  il  provvedimento  7  milioni  di  euro  per  l’acquisto
dell’abitazione. L’intervento, il nono, è stato deliberato dalla Giunta nel corso dell’ultima seduta. Ad
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oggi  il  progetto  'Una casa  per  le  giovani  coppie  e  altri  nuclei  familiari'  (avviato  nel  2009)  ha
consentito  in  Emilia-Romagna  l’acquisto  della  prima  casa  a  1142  nuclei  con  un  contributo
complessivo della Regione di 24 milioni euro.
Leggi tutto su sociale.emilia-romagna.it: http://www.regione.emilia-
romagna.it/notizie/attualita/casa-nuovo-bando-per-giovani-coppie

869/14 - "La casa al tempo della crisi”: documentario sull'emergenza a Bologna
Cinquanta minuti per raccontare l’emergenza abitativa. È “Bologna: la casa al tempo della crisi”, il
documentario  di  Giacomo Grassi  e  Maurizio  Tarantino.  Un “documentario  di  studio”,  come lo
definiscono gli autori, con tanto di dati alla mano. Sono 10.700 famiglie chiedono una casa popolare
e quelle che restano in lista d’attesa hanno un reddito medio lordo di poco più mille euro. In media i
privati pagano un affitto di 521 euro, che incide sul reddito per oltre il 50 per cento. Nel 2012 sono
state 2.202 le convalide di sfratto, quasi tutte per morosità (il 93 per cento).
Trailer:  http://www.youtube.com/watch?v=CUkvM_QnSkY
La prima parte:  http://www.youtube.com/watch?v=HiSZDOyuGZc
(fonte redattoresociale)

NUOVI STILI DI VITA – SpM3*

870/14 - Le reti della raccolta alimentare
La fotografia del variegato mondo impegnato nella raccolta di cibo per i poveri in Emilia-Romagna
Leggi tutto su Emilia Romagna Sociale: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/le-reti-della-
raccolta-alimentare

871/14 - Non si spreca più
Alcuni dati sulla raccolta alimentare. In arrivo fondi per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale e
anche per la raccolta cibo per i poveri.
Leggi  tutto  su  Emilia  Romagna  Sociale:  http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/non-si-
spreca-piu

*SpM3, che sta per spendere meno, spendere mai, spendere meglio, è l'acronimo che la Redazione
Sportello  sociale  usa  per  indicare  quelle  notizie  che,  nel  tempo  della  crisi,  vogliono  mettere
l'accento  non solo sulle  risorse  (contributi,  card,  bonus...)  per,  appunto,  spendere  meno o non
spendere, ma anche sulla esigenza di riflettere sui nostri stili di vita e vedere anche se possiamo
spendere  meglio  avendo  attenzione,  dentro  la  nostra  personale  economia  (oikonomia=
amministrazione delle cose domestiche), ai temi del riciclo, del riuso, dello spreco alimentare, delle
fonti energetiche... 

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

872/14 - Commenti al nuovo ISEE
Proseguiamo la raccolta di articoli di commento al nuovo ISEE varato dal Governo
-  Stefano  Toso,  La  riforma  dell’ISEE:  verso  una  selettività  ragionevole:
http://www.fondazionegorrieri.it/UserFiles/File/TosoIsee_18dic%5B1%5D.pdf
- Il nuovo ISEE in Gazzetta Ufficiale: come calcolarlo e cosa cambia
http://www.tredueotto.it/pf/testo-news/36567/Il-nuovo-ISEE-in-Gazzetta-Ufficiale-come-calcolarlo-
e-cosa-cambia
- Speciale nuovo ISEE da LeggiOggi: http://www.leggioggi.it/tags/nuovo-isee/
- LEF: Isee, vantaggi per chi evade il fisco. Evadi uno e prendi due:
http://www.fiscoequo.it/component/content/article/63-sito/845-isee-lef-per-chi-evade-il-fisco-
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vantaggi-in-servizi-stato-sociale-fino-al-70.html
- In vigore il nuovo Isee: promosso o bocciato?
http://www.vita.it/societa/famiglia/in-vigore-il-nuovo-isee-promosso-o-bocciato.html
- Un documento del dipartimento welfare della CGIL su confronto tra vecchio e nuovo ISEE
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3596
(fonte redazione sportello sociale)

873/14 - Lavoro e welfare in Europa: il Rapporto ESDE 2013
La  Commissione  europea  ha  recentemente  pubblicato  il  “2013  Employment  and  Social
Developments in Europe Review”, rapporto annuale che fotografa i cambiamenti socio-economici
in Europa e monitora le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini nei diversi Stati membri con
l’obiettivo di informare i policy maker circa le necessità in termini di politiche sociali.
Leggi  tutto:  http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/lavoro-e-welfare-in-europa-il-rapporto-
esde-2013.html

874/14 - Sperimentazione nuova carta acquisti: modifiche
E’ dello  scorso  mese  di  dicembre  il  decreto  ministeriale  di  regolazione  di  eventuali  ulteriori
modalità  operative  e  di  dettaglio  utili,  all'attuazione  della  sperimentazione  della  nuova  carta
acquisti. E’ stata rilevata, infatti, sulla base delle indicazioni emerse all'avvio della sperimentazione,
nonché dal confronto con i Comuni coinvolti,  la necessità di apportare modificazioni al decreto
interministeriale del 10 gennaio 2013 che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione.
Scarica il decreto:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-02-
13&atto.codiceRedazionale=14A01154&elenco30giorni=false
(fonte newsletter lega autonomie)

875/14 - Dal Parlamento Europeo 3,5 miliardi contro l'indigenza
Dopo quasi  un  anno  e  mezzo  dalla  proposta  della  Commissione,  il  25  febbraio  il  Parlamento
Europeo ha approvato il Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), il nuovo fondo da
3.5 miliardi di euro che nel periodo 2014-2020 permetterà agli indigenti europei di accedere più
facilmente a cibo, assistenza di base e servizi sociali.
Leggi tutto su secondowelfare.it: http://www.secondowelfare.it/poverta-alimentare/parlamento-
europeo-approva-fead.html

SANITA' E SALUTE

876/14 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari: il report Istat-Ministero
Un’indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari degli stranieri residenti in Italia,
attraverso circa 12 mila interviste a famiglie residenti nel nostro paese con almeno una persona di
cittadinanza  straniera,  è  stata  effettuata  dall’Istat  in  collaborazione  e  con  il  finanziamento  del
Ministero della Salute.
Leggi tutto su epicentro.it: http://www.epicentro.iss.it/argomenti/migranti/aggiornamenti.asp

877/14 - Celiachia. Ecco la mappa di ristoranti, bar e punti vendita gluten free
Mangiare senza glutine a Milano, Roma o in qualsiasi città in tutta sicurezza? Viaggiare in Europa
da Madrid a Berlino, identificando i migliori locali che vendono prodotti gluten free? Da oggi è più
facile  grazie  a  GlutenfreeRoads,  l'applicazione  sempre  al  fianco  di  chi  segue  una  dieta  senza
glutine!  L'applicazione è disponibile in forma gratuita nell’ App Store di Google Play per chi usa
dispositivi Android, e nell'Apple App Store per iOS.
Leggi tutto su quotidiano sanità: http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?
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articolo_id=19644&fr=n

NON DI SOLO PIL 

878/14 - Mandiamo il Pil in pensione
Da tempo si dibatte ormai dell'urgenza di “andare oltre il Prodotto interno lordo” per misurare il
grado di sviluppo della società, di costruire sistemi di indicatori condivisi in grado di cogliere al
meglio  la  multi-dimensionalità  del  benessere  e  di  superare  le  incongruenze  di  una  misura  che
conteggia esclusivamente le transazioni di beni e servizi di mercato. Il tema di sostituire il Pil è
stato affrontato in ambito accademico, destando, seppur a fasi alterne, l'attenzione della politica e
di alcune grandi organizzazioni internazionali come l'Ocse.
Leggi tutto su grusol.it: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3563

879/14 - “Benessere equo e sostenibile dal punto di vista delle persone”: l'indagine di CNEL e 
ISTAT 
Il divario tra le aree del paese riguarda soprattutto la sfera economica, come certificato dal report
finale  dell'indagine "Il  benessere equo e sostenibile  dal  punto di  vista  delle  persone" curata  da
CNEL e ISTAT. L'indagine e' stata condotta con 3.346 questionari, 18 focus group in sei regioni e
90  storie  di  vita.  L'obiettivo  dell'indagine  è  di  misurare  il  "benessere  equo  e  sostenibile",  per
valutare  il  progresso  della  società  non solo  dal  punto  di  vista  economico,  ma  anche sociale  e
ambientale, di fatto andando oltre il Pil.
Leggi tutto su regioni.it: http://www.regioni.it/it/show-2444/newsletter.php?id=1935&art=12208

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

880/14 - La lotta di classe è ormai tra generazioni
Le analisi mostrano che l’origine delle diseguaglianze va attribuita più a fattori  come l’accesso
all’istruzione o il possesso di  patrimoni, soprattutto per via ereditaria, e meno al reddito. La società
attuale non ha «superato le contrapposizioni di classe, ha prodotto nuove forme di conflitto fra
classi». Leggi Mauro Marè sul Corriere della sera del 27 febbraio 2014:
http://archiviostorico.corriere.it/2014/febbraio/27/altro_spettro_aggira_per_Europa_co_0_20140227
_c16fff28-9f7c-11e3-abfc-fe0a70c95063.shtml

881/14 - Fermi davanti al Mar Rosso: l’emancipazione bloccata dei giovani italiani
L’ultimo Rapporto sulla coesione sociale, pubblicato dall’Istat riportava tra i molti dati interessanti,
anche  quello  della  permanenza  dei  giovani  nella  famiglia  di  origine.  Nulla  di  nuovo,  solo  la
conferma delle difficoltà dei giovani a lasciare la casa dei genitori. Un dato ben noto da tempo, che
la crisi non poteva che inasprire. Ma i giornali vanno pur riempiti e quindi ecco che a distanza di
oltre  un  mese  il  dato  viene  rispolverato  e  messo  in  bella  mostra  con  tanto  di  titoloni  che
immancabilmente scivolano sui logori stereotipi dei giovani “bamboccioni” e schizzinosi.
Leggi il contributo di Alberto Rosina su neodemos.it: http://www.neodemos.it/index.php?
file=onenews&form_id_notizia=770

DATI

882/14 - Eurispes: Rapporto Italia 2014
E’ stato presentato il  Rapporto Italia  2014 dell’Eurispes.  Il  Rapporto è stato costruito,  come di
consueto, attorno a 6 dicotomie, illustrate attraverso altrettanti saggi accompagnati da 60 schede
fenomenologiche:  Italia/Europa;  finanza/finanza;  destra/sinistra;  etica/estetica;  ricchezza/povertà;

http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=770
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=770
http://archiviostorico.corriere.it/2014/febbraio/27/altro_spettro_aggira_per_Europa_co_0_20140227_c16fff28-9f7c-11e3-abfc-fe0a70c95063.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/2014/febbraio/27/altro_spettro_aggira_per_Europa_co_0_20140227_c16fff28-9f7c-11e3-abfc-fe0a70c95063.shtml
http://www.regioni.it/it/show-2444/newsletter.php?id=1935&art=12208
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3563
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=19644&fr=n


conservazione/cambiamento.
Comunicato stampa: http://www.eurispes.eu/content/comunicato-stampa-rapporto-italia-2014
Sintesi del Rapporto: http://www.eurispes.eu/content/sintesi-rapporto-italia-2014
(fonte: newsletter lega autonomie)

883/14 - Unioncamere: il valore aggiunto dell’economia sociale
Oltre 66 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2012, pari al 4,7% del reddito complessivo prodotto
in Italia; 77mila imprese attive iscritte a fine 2013 nei Registri delle Camere di commercio, oltre 1
milione e 200mila occupati censiti nel 2011; una domanda di lavoro programmata per il 2013 che
raggiunge le 73.500 unità. E’ il sistema cooperativo, di cui il Rapporto “Cooperazione, non profit e
imprenditoria  sociale:  economia  e  lavoro”  messo  a  punto  da  Unioncamere  svela  il  consistente
apporto all’economia nazionale e la capacità di resistenza alle avversità del ciclo economico.
Scarica il Rapporto Unioncamere: www.unioncamere.gov.it/download/3095.html
(fonte: newsletter lega autonomie)

884/14 - VIII Rapporto sul microcredito in Italia
Monitorare il ruolo che il microcredito ha assunto nell’economia italiana e studiare la dinamica
della sua continua espansione è l’obiettivo dell’VIII Rapporto sul microcredito in Italia realizzato
dalla c.borgomeo&co. Lo studio, nel quale vengono presentati i risultati più recenti sul microcredito
nel  nostro paese,  fa  parte  del  volume “Microcredito e  Inclusione.  I  prestiti  alle  famiglie  e  alle
imprese bancabili”, edito da DONZELLI e realizzato da Unioncamere con il contributo di CamCom
Universitas Mercatorum e della stessa c.borgome&co. Nel 2012 l’ammontare di credito concesso
grazie allo strumento del microcredito ha superato i 115 milioni di euro.
Leggi tutto: http://www.borgomeo.it

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

885/14 - Il non profit italiano? Un’invenzione di successo, di cui molti si approfittano
Il nuovo libro di Giovanni Moro (Contro il non profit, Laterza, 2014) demolisce 30 anni di retorica
su un settore che “non esiste nella realtà”, caratterizzato da definizioni inadeguate, dati abnormi,
normativa  confusa  e  oppressiva.  E  propone  una  nuova  classificazione  che  sarebbe  molto  utile
discutere.  La  recensione  di  redattoresociale:  http://csvnet.it/notizie/le-notizie/notizienon-
profit/terzo-settore/959-il-non-profit-italiano-secondo-moro-un-invenzione-di-successo-di-cui-
molti-si-approfittano
La scheda del libro nel sito Laterza:
http://www.laterza.it/index.phpoption=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=97888581
11475 
Già nel 2002 Paola Tubaro aveva scritto l'opuscolo "Critica della ragion non profit", edito da Derive
e Approdi: http://www.deriveapprodi.org/2002/10/critica-della-ragion-nonprofit/
Ancora alcune note critiche all'alba del non profit in Italia: 1997, Cinque anni di terzo settore:
http://www.accaparlante.it/articolo/cinque-anni-di-terzo-settore

886/14 - Sociale tra lavoro e servizio
Servizio sociale e lavoro sociale, a cura di M.Diomede Canevini e A.M.campanini. Il Mulino, 
Bologna, 2013: http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?
vista=scheda&ISBNART=24451
Frutto della ricerca di alcuni fra i maggiori esperti italiani e internazionali del servizio sociale e 
delle professioni sociali, il volume si propone di colmare la lacuna sui nessi fra «lavoro sociale» e 
«servizio sociale» nella letteratura sul servizio sociale italiano, e di dare una definizione delle 
rispettive caratteristiche disciplinari e professionali.
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887/14 - A Bari il 27 e 28 marzo la IV conferenza nazionale su Infanzia e adolescenza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nei giorni 27 e 28 marzo 2014 organizza a Bari la
Quarta  Conferenza  Nazionale  sull’Infanzia  e  sull’Adolescenza.  L’evento,  che  si  svolgerà  al
massimo livello istituzionale, rappresenta l'occasione per far incontrare le amministrazioni  centrali
e  territoriali,  le  associazioni,  il  privato  sociale,  le  imprese  e  tutti  gli  attori  che  si  occupano di
infanzia e adolescenza, mettendo a disposizione uno spazio di confronto e di riflessione. 
Per ogni informazione  http://www.conferenzainfanzia.info

888/14 - Partecipazione e movimenti
“In/movimento”, Matteo Massi, edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014. I partiti sono morti o stanno
morendo. La fiducia nella politica e nelle istituzioni è scesa a percentuali di una sola cifra. Ma altre
forme di  partecipazione  si  diffondono.  In ogni  parte  del  mondo.  Dalla  Tunisia  all'Egitto,  dalla
Spagna agli Stati Uniti, dalla Turchia al Brasile. Nei Paesi ricchi e in quelli poveri, nelle economie
in crisi  e in  quelle emergenti.  Sono i  movimenti:  realtà composite  ed eterogenee che hanno in
comune il rifiuto di ogni organizzazione burocratica e, spesso, di ogni forma organizzata tout court.
La scheda del libro:
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252Fb
%252F9%252FD.6bb068c699595f28ea3d/P/BLOB%3AID%3D5126

889/14 - Devianza minorile
2°  Rapporto  sulla  devianza  minorile  in  Italia,  a  cura  di  I.Mastropasqua,  M.S.Totaro,  Gangemi
editore, Roma, 2013. Questo lavoro non è solo una risposta alla necessità di un aggiornamento dei
dati ma ha inteso avviare, in una fase di trasformazione dell'utenza, un momento di riflessione, sia
all'interno del sistema minorile  che nello scenario più allargato e condiviso con i  diversi  attori
sociali.  I  dati del Rapporto prendono in considerazione l'anno 2012 ed il periodo intercorso dal
2008,  disegnando  una  rappresentazione  della  devianza,  del  sistema  di  funzionamento  degli
interventi e delle azioni predisposte, con uno sguardo alle direzioni ed ai cambiamenti emergenti
dalle realtà territoriali, dati messi in relazione in una logica temporale. Anche questo volume nasce
dalla  collaborazione tra  il  Dipartimento Giustizia  Minorile  e  i  Servizi  della  Giustizia  Minorile,
dall'integrazione delle competenze, professionalità e saperi differenti.

890/14 - Arrivati in redazione (gennaio-febbraio 2014)
I libri, le ricerche, le riviste, gli opuscoli, le newsletter arrivate negli ultimi due mesi in redazione ed
utili per chi lavora nell'ambito sociosanitario.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70546

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO
Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli  indirizzi  e-mail  presenti  nel  nostro archivio provengono: o da richieste  dirette  di
inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio
reperibili  in  internet.  Questi  verranno  visionati  e  utilizzati  esclusivamente  dagli  Sportelli  sociali  per  l’invio  della
newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o
qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto
"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il  24/03/14
Hanno collaborato a questo numero: Francesco Mele, Andrea Pancaldi
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