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SOMMARIO

Nella newsletter di marzo dello sportello sociale,.. tutte le ultime novità e aggiornamenti a Bologna 
e in Emilia Romagna. Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, anziani, 
dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su: dati sociali, 
giovani, welfare aziendale, lavoro di comunità, innovazione sociale, comunicazione e sicurezza. 
Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e documentazione.

SPORTELLI SOCIALI: AL VIA IL PUNTO UNICO TELEFONICO

3065 – Sportelli sociali: un unico telefono e un unico indirizzo email per avere informazioni
Sono attivi il nuovo numero unico: 051 219 7878 e la email unica 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it per contattare tutti gli Sportelli sociali del Comune di 
Bologna e avere informazioni sui servizi rivolti a persone disabili, anziani, famiglie con minori, 
adulti in difficoltà. Il nuovo numero telefonico risponde da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Gli orari 
pomeridiani sono: lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30.
Leggi sul nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97852

A BOLOGNA

3066 - Anziani: come ogni anno al via "Vacanze in città"
Iniziativa che si rivolge alla fascia di anziani che rischia maggiormente l' isolamento nel periodo 
estivo, aperta a ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Promosse nei 
singoli quartieri nei mesi da giugno a settembre.

I partecipanti vengono ospitati dalle 9 alle 17 nei Centri Sociali, o presso altre strutture, 
privilegiando quelle in collina o dotate di parchi/giardini o di impianti di condizionamento.
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98715

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98715
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97852
mailto:sportellosocialebologna@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/


3067 - Vicinanza solidale tra famiglie: al via un avviso pubblico per dare la propria 
disponibilità 
Il Comune di Bologna in collaborazione con Asp Città di Bologna ha pubblicato un avviso pubblico 
per la formulazione di proposte di vicinanza solidale tra le famiglie.
L'obiettivo è di sostenere alcune famiglie nell'organizzazione quotidiana, attraverso la solidarietà di 
altre famiglie o di singole persone, in una logica di affiancamento e di condivisione delle risorse e 
delle opportunità. Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98658

3068 - Sostegno alla maternità e alla famiglia: un utile volantino del Comune
Prodotto dal settore Scuola educazione formazione del Comune, in collaborazione con la redazione 
sportelli sociali dell'area welfare, il volantino contiene le indicazioni su tutta una serie di misure 
utili alle mamme e ai papà di bambini piccoli tra cui forme di congedo, contributi 
economici/facilitazioni erogati dal Comune, contributi forniti dallo Stato. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/98745

3069 - Auto mutuo aiuto, nascono altri due gruppi: parti difficili e obesità
Al via due nuovi gruppi di auto mutuo aiuto nell'ambito del cooordinamento in materia a cura 
dell'azienda USL di Bologna. Si tratta di: "un cerchio tra donne”, rivolto a donne che hanno 
affrontato un parto difficile e "Amici Obesi”, gruppo di persone che condividono i diversi percorsi 
per la cura dell’obesità. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98735

3070 - Ultimi incontri alla "Scuola Ardigò" sui diritto e il lavoro di comunità
Ancora due appuntamenti prima dell'estate alla Scuola Achille Adigò per i diritti dei cittadini e il 
welfare di comunità. Mercoledì 5 giugno si parlerà di "Sostenibilità economica dei modelli di 
Welfare”, mentre mercoledì 19 di "Elementi per una riflessione sul modello di Welfare 
metropolitano”. http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98797

3071 - Arriva alla Casa di Khaoula "La piccola biblioteca in lingua araba"
La biblioteca Casa di Khaoula dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna ospita la prima 
bibliotechina in lingua araba in Italia che, già catalogata dai bibliotecari, si rende disponibile al 
prestito e si aggiunge alla quantità e varietà di servizi e iniziative che la biblioteca declina secondo 
un’ottica multiculturale. Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98606

 
3072 - Piano Freddo, il bilancio dei servizi: accolte 451 persone; 1.300 email di segnalazione di 
persone in difficoltà
Nel corso del Piano Freddo 2018-2019, i servizi messi in campo dal Comune di Bologna attraverso 
l’Asp (Azienda Servizi alla Persona) hanno accolto 451 persone nei 273 posti letto a disposizione 
all’interno delle strutture dell’Amministrazione e dell’Arcidiocesi (261 posti), ai quali si sono 
aggiunti dal 19 dicembre al 3 marzo i 12 posti della Comunità di Sant’Egidio. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98435

3073 - Welfare e benessere organizzativo nella PA: il caso del Comune di Bologna
Quando si parla di welfare aziendale nella Pubblica Amministrazione occorre sempre ricordarsi che 
allo stato attuale i margini di manovra sono molti limitati, sia per mancanza di risorse economiche, 
sia, e soprattutto, per la necessità di dover rispettare rigide limitazioni normative e contrattuali. 
Nonostante ciò, alcune organizzazioni pubbliche hanno cercato di attivare progetti innovativi, come 
ad esempio il Comune di Bologna, che nel 2012 ha iniziato a muoversi per rispondere in maniera 
più efficace ai bisogni crescente dei proprio dipendenti. Leggi su Secondowelfare
https://secondowelfare.it/governi-locali/enti-locali/welfare-e-benessere-organizzativo-nella-
pubblica-amministrazione-il-caso-del-comune-di-bologna.html?fbclid=IwAR3aupwEzr-
xkg6tNniDS9TdO4wX8W5tX4NFvnDzdL5_J33DQBVQLB8TnvQ
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3074 - Milano, Firenze e Torino sono le città più “circolari d’Italia”. Bene Bologna
La prima classifica delle città italiane più performanti sul piano della sostenibilità e dell’economia 
circolare, presentata oggi dal Cesisp, durante il convegno “Il valore della Circular Economy a 
Milano” incorona Milano, seguono Firenze e Torino. Ben piazzata anche Bologna che primeggia 
per orti urbani, auto elettriche e piste ciclabili ed è tra le prime tre per volontari, raccolta 
differenziata, utenti dei trasporti pubblici ed energia elettrica da fotovoltaico, aree verdi. 
Leggi su Unimib https://www.unimib.it/news/milano-firenze-e-torino-sono-citta-piu-circolari-ditalia

3075 - Disabilità, dalla Regione 6,5 milioni ai Comuni contro le barriere architettoniche
La Regione Emilia-Romagna per il 2019 mette in campo 6,5 milioni di contributi per finanziare 
interventi negli appartamenti e nelle parti comuni dei palazzi abitati da persone disabili. L’iniziativa 
è frutto della ripartizione dei 29 milioni di euro del Fondo nazionale per il superamento delle 
barriere architettoniche concessi all’Emilia-Romagna nel triennio 2018-2020. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1002

3076 - "Stadio par tot": un nuovo servizio per non vedenti sperimentato allo stadio di Bologna
Ha debuttato sabato 25 maggio, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, in occasione dell’ultima gara di 
campionato Bologna-Napoli, una sperimentazione per rendere accessibile la partita allo stadio 
anche a chi non vede. Un gruppo di tifose e tifosi ciechi o gravemente ipovedenti è stato infatti 
ospite del Bologna in tribuna e ha potuto seguire la gara con l’assistenza di radiocronisti dedicati.
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98812

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

3077 - Vacanze disabili 2019. Dal 16/5 e fino al 20/6, le domande per il secondo bando
Il Bando è riferito a soggiorni organizzati autonomamente dalla persona disabile, da sola o col 
nucleo famigliare. Possono accedere le persone disabili residenti a Bologna, con invalidità civile 
superiore al 66% o con certificazione di handicap legge 104/92, anche non in situazione di gravità, e 
che abbiamo un ISEE pari o inferiore ad euro 6524,57. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98645

3078 - Aperto il bando per l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. Da quest'anno 
domande esclusivamente online 
Ha preso il via il bando 2019 per l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori. Il 
contributo, concesso dal Comune tramite l'Inps, si rivolge ai nuclei familiari numerosi, residenti a 
Bologna, il cui valore Isee non superi un determinato tetto, che per il 2019 è stato fissato a 8.745,26 
euro. Le domande da quest'anno dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il 
portale Rete Civica del Comune di Bologna. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98561

FAMIGLIE E MINORI

3079 - Secondo Rapporto “minori stranieri” e Giustizia minorile in Italia
Pubblicato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità il 2° Rapporto “minori stranieri” 
e Giustizia minorile in Italia, dedicato ai minori stranieri che entrano nel circuito penale. Il volume 
rappresenta l’impegno a riprendere e approfondire, anche alla luce della recente normativa in 
materia (legge 47/2017 e decreto legislativo 220/2017), la riflessione e il confronto avviati anni fa 
dall’allora Dipartimento per la giustizia minorile. Secondo i dati del rapporto il 74% dei minorenni 
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e dei giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale nel 2017 è italiano, il 6% proviene dai 
Paesi dell’Unione europea e il 20% dai Paesi non Ue. Leggi su Minori.it
https://www.minori.it/it/news/2-rapporto-minori-stranieri-e-giustizia-minorile-in-italia?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-
%2520Numero%25204%2520-%2520Aprile%25202019

3080 - La povertà educativa: un percorso di lettura e filmografico
Il tema della povertà educativa è al centro del percorso tematico di approfondimento del 
Supplemento alla Rassegna bibliografica 2/2018. Antonella Inverno e Arianna Saulini, esperte di 
Save the Children, mettono in evidenza come siano più di 26 milioni i bambini a rischio di povertà 
ed esclusione sociale in Europa. Nel percorso di lettura si mette in relazione la povertà materiale 
con quella educativa evidenziando come si possa spezzare il “circolo vizioso” della povertà solo 
con politiche attente a “investire nell’infanzia”. Leggi su Minori.it
https://www.minori.it/it/minori/la-povert-educativa-un-percorso-di-lettura-e-filmografico?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-
%2520Numero%25204%2520-%2520Aprile%25202019

3081 - Se le disuguaglianze economiche cambiano il modo di crescere i figli
Nei Paesi ad alta disuguaglianza, i genitori spingono i figli a eccellere individualmente, instillando 
in loro valori improntati a disciplina e sacrificio. Nei Paesi a bassa disuguaglianza, i genitori 
tendono invece a promuovere creatività e indipendenza. Leggi su Ilsole24ore
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-04-18/se-disuguaglianze-economiche-
cambiano-modo-crescere-figli-130245.shtml?uuid=ABVDrtpB

3082 - I mille giorni decisivi per i bambini
Le disuguaglianze sociali colpiscono già alla nascita e proseguono nell'infanzia, con conseguenze 
per tutta la vita. Incidono sulle condizioni di salute con cui si viene al mondo e sulle chances di 
sopravvivenza nel primo anno di vita.
L’articolo di Chiara Saraceno su Repubblica del 10 aprile 2019
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/04/06/i-mille-giorni-decisivi-per-i-
bambini26.html?ref=search

3083 - Avere figli in Italia: una questione di BES
Il reddito è importante, si sa, ma contano anche le condizioni di vita più generali che, nel loro 
insieme, concorrono a migliorare o peggiorare la qualità della vita. Questi aspetti sono, da poco 
tempo, oggetto di misurazione da parte dell’Istat attraverso una serie di indicatori del cd. benessere 
equo e sostenibile, o BES. Alessandra De Rose, Filomena Racioppi e Maria Rita Sebastiani 
mostrano che anche la fecondità è legata a questa dimensione. 
Leggi su Neodemos www.neodemos.info/articoli/avere-figli-in-italia-una-questione-di-bes/

DISABILI

3084 - Abitare: un diritto anche per le persone con disabilità. 
È in corso un gigantesco “cantiere di trasformazione” dell’azione dei servizi per la disabilità. Tra gli 
aspetti di rilievo anche un ambito di politiche solitamente rubricato sotto il titolo di “strutture 
residenziali per persone con disabilità”. Il principio implicito che ha animato per decenni questo 
tipo di politiche è che una volta fuori dalla loro famiglia di origine per le persone con disabilità 
possa esistere soltanto una “struttura” dove vivere. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98814
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CARCERE

3085 - Cassa Ammende: dieci milioni a Regioni per formazione professionale e inclusione 
sociale detenuti
Dieci milioni di euro a disposizione di Regioni e Province autonome per la formazione 
professionale e l’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti e ulteriori cinquescentomila euro 
destinati ad enti pubblici territoriali per la realizzazione di programmi a sostegno delle vittime di 
reato, lo sviluppo della giustizia riparativa e la mediazione penale. È la somma che il Consiglio di 
amministrazione della Cassa delle Ammende ha deliberato di stanziare in attuazione dell’Accordo, 
stipulato nel luglio 2018, con la Conferenza delle Regioni e delle Province. Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3618/del-27-05-2019/cassa-ammende-carceri-programmi-di-inclusione-e-sostegno-19792/?
utm_source  =emailcampaign4116&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3618+-+luned  
%C3%AC+27+maggio+2019 

ROM SINTI CAMINANTI

3086 - Famiglie rom dal papa: "Non portate rancore, andate avanti con dignità"
Il Santo Padre ha accolto una folta rappresentanza del popolo Rom e Sinti, ascoltando la 
testimonianza dello “zingaro diventato prete” e di tre mamme, che denunciano: "Profonda 
preoccupazione per crescente violenza verso le nostre comunità". Il Papa: “Cittadini di seconda 
classe quelli che scartano la gente”. Leggi su Redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/636476/Famiglie-rom-dal-papa-Non-portate-rancore-andate-avanti-
con-dignita?UA-11580724-2

NUOVI CITTADINI

3087 - Lettera degli esperti ONU al Governo italiano sulla bozza del decreto sicurezza bis
Gli esperti delle Nazioni Unite sui diritti umani hanno condannato la bozza di decreto proposta dal 
Ministro degli interni italiano, Matteo Salvini, che prevede ammende per coloro che soccorrono i 
migranti e i rifugiati in mare ed esortano il Governo a bloccarne l’approvazione. “Il diritto alla vita 
e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale e su 
altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale”. Leggi su Unipd
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Lettera-degli-esperti-ONU-sui-diritti-umani-al-Governo-
italiano-sulla-bozza-di-decreto-del-Ministro-degli-Interni-in-materia/4915
Il testo completo della lettera in italiano
https://ondata.github.io/ONUGovernotalianoDirittiUmani/

3088 - Più verità e giustizia sulle migrazioni. Un numero della rivista “Appunti” di Città 
dell’Uomo
Il numero 2/2019 di “Appunti di cultura e politica”, la rivista bimestrale di Città dell’Uomo, 
contiene un interessante focus sulle migrazioni, dal titolo “Immigrati. Oltre pregiudizi e fake news”. 
Si tratta di tre relazioni presentate a un convegno tenutosi a Milano lo scorso 21 gennaio per 
iniziativa di Città dell’Uomo in collaborazione con Caritas ambrosiana. 
Leggi il focus
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/05/APPUNTI-2-2019-Focus-su-Immigrati-
Gualzetti-Colombo-Sfardini.pdf

3089 – Nuove generazioni di origine immigrata, focus sulla condizione femminile 
"A tutela dei loro diritti di persone di minore età l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 
(Agia) ha formulato una serie di raccomandazioni rivolte a ministeri, regioni, comuni, servizi 
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sociali, assistenti sociali e giornalisti. A contenerle è un documento di studio e proposta 
“L’inclusione e la partecipazione delle nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla 
condizione femminile”, realizzato con il supporto tecnico dell’Istituto degli Innocenti di Firenze". 
Leggi su Garanteinfanzia
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/nuove-generazioni-origine-immigrata-focus-
condizione-femminile.pdf

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

3090 - Indagine sull’assistenza domiciliare 2018: chi la fa, come si fa e buone pratiche
Il trend dell’offerta di cure domiciliari agli anziani si conferma in crescita (+0,2% rispetto al 2016), 
ma resta ancora un privilegio per pochi: ne gode solo 3,2% degli over65 residenti in Italia, con una 
forte variabilità a seconda delle aree del Paese, se non all’interno della stessa Regione, per quanto 
riguarda l’accesso al servizio, le prestazioni erogate rispetto quelle inserite nei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), le ore dedicate a ciascun assistito, la natura pubblica o privata degli operatori e il 
costo pro capite dei servizi. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98605

3091 - Un nuovo inizio per sostenere la conciliazione vita-lavoro per genitori e caregivers  
La Plenaria del Parlamento Europeo ha approvato giovedì in via definitiva le nuove misure per 
facilitare la conciliazione tra lavoro e vita di famiglia. La legge, già concordata informalmente con i 
ministri UE, stabilisce i requisiti minimi che tutti gli Stati membri dovranno attuare nel tentativo di 
aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di un 
secondo genitore equivalente, nella famiglia. 
Infografica di sintesi sui provvedimenti adottati (in inglese)  
https://www.vleva.eu/sites/default/files/2019-04/factsheet_work_life_balance.pdf]
Il testo del comunicato stampa (in italiano)  
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190402IPR34670/lavoro-e-famiglia-nuove-
regole-ue-su-congedo-parentale-e-di-paternita.

3092 - "Che nessuno venga lasciato indietro” è il motto dell'Agenda 2030
Il portavoce dell'Asvis Enrico Giovannini, interviene sull’andamento del Rapporto 2018, 
presentando l'analisi aggiornata al 2017 sull' evoluzione dei territori italiani rispetto al 
raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, sottoscritta il 25 
settembre 2015 da 193 Paesi, tra cui l’Italia. L'Asvis monitora il percorso dell’Italia verso la 
sostenibilià “guardando anche alle disuguaglianze territoriali”. Si tratta quindi del monitoraggi nei 
territori rispetto all'Agenda 2030 al fine di elaborare nuove progettualità in linea con gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3607/del-10-05-2019/sviluppo-sostenibile-asvis-presenta-dati-su-
progresso-regionale-agli-sdgs-19724/

SALUTE SANITA’

3093 - Sanità: Rapporto Osservasalute 2018
Presentato il Rapporto Osservasalute 2018, che si sofferma in particolare sui temi 
dell’invecchiamento della popolazione e dell' aumento delle malattie croniche che ricadono per 
circa l'80% sui costi del Servizio Sanitario Nazionale. Aumentano gli anziani, aumentano i bisogni 
assistenziali, di conseguenza la spesa. Nel 2017, gli ultra 65enni sono oltre 13,5 milioni, il  22,3% 
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della popolazione  totale. Le proiezioni della  cronicità indicano che tra meno di 10 anni il  numero 
di malati cronici salirà a oltre 25 milioni, mentre  i multi-cronici saranno circa 14 milioni.
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1001

3094 - Iss: differenze sociali e geografiche per salute e prevenzione
Il 30% degli italiani crede di non essere in buona salute, soprattutto chi non è in buone condizioni 
economiche. Si tratta dei dati di Sorveglianza PASSI riferiti al quadriennio 2015-2018, coordinata 
dall’istituto Superiore di Sanità con le ASL. Leggi su Reegioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3616/del-23-05-2019/iss-differenze-sociali-e-geografiche-per-
salute-e-prevenzione-19776/

3095 - La salute mentale è uguale per tutti?
Chi ha un basso livello d’istruzione, redditi peggiori, scarsa rete sociale e non lavora rischia 
parecchio di più di soffrire di depressione o ansia cronica. Intervenire "a monte" e rendere gli 
individui almeno pari nella possibilità di non stare bene mentalmente significa ridurre le disparità 
sociali. L’articolo di Ugo Carlone su Ribalta. 
https://www.ribalta.info/salute-mentale-uguale/

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

3096 - Diamo un’eredità a tutti i giovani 
Cresce in Italia l’incidenza dei patrimoni e delle eredità, insieme alla loro concentrazione. Per 
favorire un passaggio generazionale più giusto andrebbe introdotta un’imposta progressiva sui 
“vantaggi ricevuti”, accompagnata da un’eredità universale. Leggi su Lavoce
https://www.lavoce.info/archives/58718/diamo-uneredita-a-tutti-i-giovani/

3097 - Figli e pensioni, ecco come aiutarli
Aiutare e sostenere un figlio anche per la pensione è possibile grazie a una pensione integrativa, che 
si aggiunge a quella percepita dallo Stato. E che fornisce una garanzia in più per il futuro.
Leggi su Linkiesta
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/04/24/pensione-integrativa-figli/41916/

3098 - La fuga dei giovani è la nuova paura
Alcuni dei governi europei più ostili all’immigrazione hanno dietro di sé elettori impensieriti da un 
fenomeno un po’ diverso: i loro amici e i loro familiari che, anno dopo anno, gettano la spugna e 
vanno all’estero. Per numeri crescenti di italiani, polacchi, ungheresi ma anche di spagnoli o rumeni 
l’emigrazione dei propri connazionali preoccupa più dell’arrivo degli stranieri. Leggi su Corriere.it
https://www.corriere.it/economia/lavoro/19_aprile_25/fuga-giovani-nuova-paura-469fe1a6-6799-11e9-8fa9-
3e1bbc7d4c0f.shtml

3099 - Rapporto Giovani del Toniolo. Tra legalità e senso civico giovani in cerca di risposte
Chi cresce in una società che trasmette insicurezza invoca misure efficaci ma ha idee confuse su 
diritti e doveri. Ritratto di una generazione incerta sulle fonti delle norme, radicata nella famiglia 
Leggi su Avvenire
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/tra-legalit-e-senso-civico-giovani-in-cerca-di-risposte
Il sito del Rapporto giovani
http://www.rapportogiovani.it/la-condizione-giovanile-in-italia-rapporto-giovani-2018-aprile/

3100 - Tale padre, tale figlio? Uno sguardo alle statistiche sull’istruzione nei paesi OCSE
Riproduzione sistematica delle disuguaglianze sociali e accesso limitato all’istruzione terziaria sono 
due facce della stessa medaglia: è questa la lettura che Francesco Chelli e colleghi offrono dei dati 
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periodicamente forniti dall’Ocse sui livelli di istruzione conseguiti dalla popolazione degli stati 
membri. Con qualche amarezza per la situazione italiana. Leggi su Neodemos
www.neodemos.info/articoli/tale-padre-tale-figlio-uno-sguardo-alle-statistiche-sulla-istruzione-nei-
paesi-ocse/

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’

3101 - Donne e Costituzione. Punti di riflessione
I lavori dell’Assemblea Costituente hanno segnato l’inizio del lungo cammino per l’affermazione 
della parità e dell’effettiva uguaglianza delle donne. Proprio dal riconoscimento dei principi, dei 
valori, dei diritti e dei doveri sanciti nella Costituzione, discendono i diritti delle donne. Di qui, 
l’utilità di continuare a riflettere sulla nostra Carta Costituzionale e di muovere da essa per tentare 
di superare quelle discriminazioni che, ancora, permangono. 
Leggi l’articolo di Agata Amato Mangiameli 
http://dirittifondamentali.it/fascicoli/anno-2019/numero-12019/a-c-amato-mangiameli-donne-e-
costituzione-spunti-di-riflessione/

3102 - E' morto Jean Vanier, "artigiano" della fraternità con i più fragili 
Svizzero di nascita, canadese di cittadinanza e francese di adozione, Jean Vanier aveva 90 anni. Nel 
1964 aveva fondato in un paesino del nord della Franca la prima delle comunità de L'Arche, una 
federazione internazionale che oggi conta 154 comunità in 38 Paesi. Il suo ultimo messaggio: “Sono 
felice e ringrazio per tutto. Il mio amore più profondo per ciascuno di voi”. A Bologna la sede di 
una delle tre comunità dell'Arca esistenti in Italia: Comunità Arcobaleno di Quarto inferiore.  
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98602

SCUOLA

3103 – Quanta differenza può fare la scuola sulle competenze degli studenti
Sulle competenze che acquisiscono gli studenti, dall’italiano alla matematica, possono incidere 
molti fattori. Uno dei più importanti è sicuramente il contesto di provenienza dell’alunno, come lo 
status socio-economico e culturale della famiglia di origine. Leggi su Openpolis 
https://www.openpolis.it/quanta-differenza-puo-fare-la-scuola-sulle-competenze-degli-studenti/

CASA

3104 – Welfare, la nuova questione abitativa
La casa, complice la crisi economica del 2008, è tornata a essere un problema sociale, avvertito nel 
dibattito scientifico, ma ancora fuori dall’agenda politica. Se ne parla, con il contributo di diversi e 
approfonditi saggi, nel n. 4/2018 della Rivista delle politiche sociali. Nel volume viene analizzata la 
“nuova questione abitativa”, frutto dei cambiamenti intervenuti nella domanda, maggiormente 
composita rispetto al passato, per effetto delle dinamiche socio-demografiche, dei cambiamenti 
economici e culturali. Leggi su Ediesseonline
https://www.ediesseonline.it/prodotto/rps-n-4-2018/
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LAVORO DI COMUNITA’

3105 – “Comunità”, il nuovo libro di Marco Aime
Come e quando la comunità ha smesso di essere il nostro orizzonte sociale e psicologico? Se la 
società urbano-industriale ha contribuito a indebolire relazioni e rituali depositari di una memoria 
condivisa, il colpo decisivo è arrivato dalla Rete, con le sue communities virtuali in cui velocità, 
tweet e like hanno sostituito qualitò, conversazione, amicizia. In questa era dei non luoghi e 
dell’eterno presente, tuttavia, il bisogno di comunità resta. Leggi sul sito di Ibs
https://www.ibs.it/comunita-libro-marco-aime/e/9788815280879

NON DI SOLO PIL

3106 - Gli indicatori BES collegati alle politiche di bilancio: un’ipotesi di lavoro per i Comuni
La Pubblica Amministrazione crea valore nella misura in cui concorre a realizzare la crescita 
economica, culturale e sociale delle comunità attraverso la concreta e rapida attuazione di leggi e 
provvedimenti, specie se innovativi. In questa direzione si colloca la legge 4.8.2016, n.163 che ha 
gettato le basi per l’evoluzione delle politiche di bilancio, prevalentemente fondate su obiettivi di 
natura macroeconomica e finanziaria, verso l’analisi e la misurazione degli effetti che esse sono in 
grado di produrre sul sistema sociale in termini di benessere equo e sostenibile. 
Leggi su Legautonomie.it  www.legautonomie.it/index.php?
option=com_k2&view=item&task=download&id=8308_b2738734c71d5bb2682ae0d8e03deb35&Itemid=1087

TERZO SETTORE

3107 - Le caratteristiche del Terzo settore: tre approfondimenti a partire dai dati Istat
Un interessante articolo pubblicato su Vita presenta tre approfondimenti a partire dai dati 
dell’ultimo aggiornamento Istat sul non profit. Il primo riguarda la crescita della componente 
femminile, sia rispetto ai volontari sia rispetto agli occupati. Il secondo riguarda la quota di enti che 
hanno realizzato delle raccolte fondi: sono 72 mila, pari al 21,4%, dato in crescita rispetto a due 
anni fa. Il terzo focus riguarda i destinatari dell’azione delle organizzazioni non profit che si 
occupano di persone con forme di disagio o fragilità (73 mila circa, il 27.1% del totale): le categorie 
più aiutate sono le persone con disabilità. Leggi su Welforum
https://welforum.it/segnalazioni/le-caratteristiche-del-terzo-settore-tre-approfondimenti-a-partire-dai-dati-istat/

3108 - Terzo settore tra cronaca e politica
Soprattutto tra gli studiosi dell'ambito delle politiche sociali c'è chi parla di un vero e proprio 
attacco al terzo settore. La cronaca ci restituisce le vicende delle navi dell Ong e dei porti chiusi e di 
Riace. I commentatori parlano di una fase difficile, soprattutto attorno ai temi dei migranti tra la 
Chiesa e la compagine di Governo. Diamo conto in questa rassegna stampa della posizione degli 
studiosi di politiche sociali. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98831

COMUNICAZIONE E MEDIA

3109 – "Bangla", al cinema l'integrazione raccontata dalle seconde generazioni
Nelle sale un sorprendente film sull’Italia di oggi, girato da un ragazzo italiano di seconda 
generazione, nato a Roma da genitori bengalesi. Phaim Bhuiyan racconta la sua vita sentimentale 
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nel contesto urbano del quartiere di Torpignattara. L'attore Pietro Sermonti: "Erano 20 anni che 
aspettavo un film come questo". Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/636270/Bangla-al-cinema-l-integrazione-
raccontata-dalle-seconde-generazioni?UA-11580724-2

3110 - "Questa è vita!”, in prima serata il sorprendente spettacolo di Tv 2000
Tv 2000, la televisione dei vescovi italiani ha lanciato un vero e proprio varietà in prima serata. Una 
scelta sorprendente e riuscita e che prova a fare un passo oltre lo storytelling del bene. Lo spettacolo 
nasce da un'idea di Alessandro Sortino, lo abbiamo intervistato. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/05/14/questa-e-vita-in-prima-serata-il-sorprendente-spettacolo-del-bene/151574/

3111 - Hate speech: al centro rom e immigrazione
Il tono generale del dibattito online fortemente negativo, nel quale rientrano anche casi di 
incitamento all'odio e alla violenza, caratterizza quasi la metà di ciò che è pubblicato sui feed dei 
candidati ai seggi italiani presso il Parlamento europeo. Finora sono oltre 3.000 le ore dedicate alla 
valutazione dai 150 attivisti di Amnesty International Italia coinvolti nel progetto. “Rom”, 
“immigrati” e “donne”, le categorie più colpite dai commenti negativi. Il tema Europa, toccato solo 
nel 2% dei contenuti valutati, è trattato in modo negativo in oltre il 50% dei casi. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/05/17/hate-speech-al-centro-rom-e-immigrazione/151624/

INNOVAZIONE SOCIALE

3112 - Imprese ibride, Lì dove i luoghi generano valore
Che cosa è un luogo? Che cosa lo distingue da uno spazio? Perchè il valore dei luoghi e la loro 
unicità sono sempre più importanti per le imprese, oltre che per le comunità? Che rapporto c'è fra 
governance e dimensione comunitaria? Sono questi i temi al centro di "Dove" l'ultimo, importante 
libro di Flaviano Zandonai e Paolo Venturi (Egea 2019). Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/05/13/imprese-ibride-li-dove-i-luoghi-generano-valore/151532/

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

3113 – Convegni, corsi, conferenze di giugno
Gli appuntamenti per rimanere informati sui temi legati al lavoro sociale, all'emarginazione, alla 
diversità… e tanto altro ancora. Leggi nel ns sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98797

3114 - C.Lapucci, L'arte di fare il cattivo, Graphe, 2019
La "mostruosità" è tema che taglia trasversalmente nel profondo, da sempre, i mondi 
dell'emarginazione e del sociale. Dalle streghe al rogo, ai Freaks di Tod Browning, al gobbo 
campanario di Notre Dame, alle tante rappresentazioni nella letteratura per l'infanzia. Nel volume di 
Carlo Lapucci si parla di "Orchi" e di come ognuno se li è dipinti a immagine delle proprie paure, 
attingendo però, senza rendersene conto, a quello che è un bagaglio di cultura popolare profondo e 
antichissimo. Leggi la scheda del volume nel sito dell'editore
https://www.graphe.it/scheda-ebook/carlo-lapucci/larte-di-fare-il-cattivo-9788893720786-
614686.html

3115 - Naufraghi senza volto: ricercare identità perdute
“Ottobre 2013. Dare un nome ai morti”. Questo il titolo che Cristina Cattaneo ha dato al primo 
capitolo del suo recente libro “Naufraghi senza volto” (Cortina Editore, Milano 2018). L’Autrice 
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con la data dell’ottobre 2013 vuole indicare l’inizio di una nuova storia nella quale fa cenno 
all’intreccio tra il personale vissuto di perdita di un proprio caro e una delle prime grandi tragedie 
del mare: il naufragio di un barcone con a bordo 400 migranti eritrei, il 3 ottobre 2013, vicino alle 
coste di Lampedusa. Leggi su Scambi https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/naufraghi-senza-
volto-ricercare-identita-perdute/#comments

3116 - Ferruccio de Bortoli, Ci salveremo, Garzanti, 2019
Ci salveremo? O l’Italia rischia di precipitare in una nuova crisi finanziaria, nel baratro della 
recessione? Rispondendo a queste domande, Ferruccio de Bortoli ci parla dei costi della deriva 
populista che stiamo vivendo e mette in luce le colpe e le ambiguità delite, della classe dirigente, 
dei media. Eppure il Paese è migliore dell’immagine che proietta il suo governo: ha un grande 
capitale sociale, un volontariato diffuso, tantissime eccellenze. Questo libro è anche un viaggio 
nelle virtù, spesso nascoste, dell’Italia, perché una riscossa è possibile, ma dipende da ognuno di 
noi. Leggi su Garzanti.it  https://www.garzanti.it/libri/ferruccio-de-bortoli-ci-salveremo-9788811608622/

3117 - Il futuro e l'altro. Il lavoro sociale nel tempo del risentimento
Torna l’evento promosso dalla rivista Animazione sociale, Torino, dal 13 al 16 novembre 2019,
"Stiamo preparando un'edizione diversa, perché diverso è il clima politico-sociale. Il disumano 
diventa legge, la solidarietà reato. Siamo al capovolgimento dei valori. E intanto la fragilità cresce 
in un Paese che non sta coltivando futuro ma rabbia. A Torino, in tanti, alzeremo lo sguardo (e 
anche un po' la voce). Perché non è con la guerra alla solidarietà che si rassicura un popolo 
impaurito". Leggi su Animazionesociale  http://www.animazionesociale.it/

-------------------------------------------------------

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

Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati  

personali), informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verr‡ utilizzato  
unicamente per permettere l'invio della newsletter e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a  

terzi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali Ë il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 -  

40121 Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Il Responsabile della protezione dei dati Ë Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  

segreteria@pec.lepida.it Il conferimento dei dati Ë facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere  
dell'iscrizione al servizio di newsletter.

Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dellíindirizzo email,  

la limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).  
Líistanza Ë presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati.

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati  
personali, fatto salvo il diritto di ricorso all'autorit‡ giudiziaria.

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una email con oggetto "cancella newsletter  
disabilit‡" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il 31 maggio 2019
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli
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