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SOMMARIO
Nella newsletter di giugno 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
3118/19 – 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
3119/19 - Associazione Antigone: rapporto sulla detenzione in Emilia Romagna
È stato presentato il 24 giugno a Bologna il primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia
Romagna. La nostra regione, con i suoi 3.641 detenuti, corrispondenti al 6% del totale nazionale, si
colloca al settimo posto tra le regioni italiane per numerosità della popolazione detenuta. Il dato di
flusso, che misura il numero degli ingressi in carcere dallo stato di libertà, registra 2.870 persone
delle quali 1.559 straniere, entrate nelle prigioni emiliano-romagnole.
Leggi tutto e scarica il Rapporto nel sito di Antigone
http://www.antigone.it/news/antigone-news/3232-nel-rapporto-regionale-la-situazione-delle-carceridell-emilia-romagna-il-report-completo

3120/19 - Diventa maggiorenne la Newslettetter Disabilità del Comune di Bologna
Nata nel 2002 come Newsletter dell'allora sportello informahandicap del Comune, la newsletter
disabilità ha compiuto nel 2019 diciotto anni di attività. Sono 157 i numeri usicti, con 6800 notizie
distribuite a oltre 3.300 iscritti, di cui circa il 50% persone disabili e famigliari, e il restante
suddiviso tra operatori del settore, amministratori della PA, associazioni dell'area disabilità.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98969
3121/19 - Il Comune stanzia centomila euro per offrire più opportunità estive agli adolescenti
con disabilità
Si tratta di un impegno messo in campo per i ragazzi tra i 14 e i 19 anni, in aggiunta a quello che da
anni il Comune rinnova per sostenere l'offerta di centri estivi rivolti a bambini dai 3 ai 13 anni.
L'organizzazione dei centri è già strutturata per coinvolgere i coetanei con disabilità in progetti
educativi in continuità con quanto accade durante l'anno scolastico. La decisione è stata deliberata
dalla Giunta di Palazzo d’Accursio su proposta della vicesindaco Marilena Pillati in accordo con
l’assessore al Welfare Giuliano Barigazzi.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98966
3122/19 - Nonni a San Luca
Come l'anno scorso parte anche questa estate la campagna di crowdfunding promossa dal centro
sociale Frassinetti con la collaborazione del Q.re S.Donato e dei locali Servizi sociali. Anche una
semplice gita col trenino al Santuario di San Luca e una bella mangiata sono un evento atteso con
trepidazione da tante persone anziane che proprio nel periodo estivo sono più a rischio di rimanere
isolate. Leggi nel nostro sito.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98863

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
3123/19 - Condizionatori: incentivi per installarli
Per molti italiani il periodo estivo coincide con un investimento importante per il comfort casalingo:
un nuovo condizionatore, soprattutto se in casa abitano persone a rischio come anziani, bambini
piccoli e persone affette da patologie. Una spesa che può essere ingente, ma dalla quale è possibile
rientrare, almeno in parte sfruttando un bonus fiscale. Ce ne sono tre ma se ne deve scegliere uno
solo, a seconda del singolo caso.
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99042

ANZIANI
3124/19 - Assistenza alle persone affette da demenza. Principali evidenze dall’ultimo Rapporto
OECD
Sono quasi 19 milioni le persone affette da demenza nei paesi OECD e molte di più quelle che,
essendo impegnate nella cura dei propri cari, ne sono coinvolte. L’ultimo rapporto OECD sulla
demenza “Care Needed: Improving the Lives of People with Demetia” cerca di fare il punto sullo
stato dell’assistenza alle persone affette da demenza nei diversi paesi indagati e mette a fuoco gli
interventi e le politiche attuate al fine di migliorarne la qualità di vita.
Leggi su Welforum https://welforum.it/assistenza-alle-persone-affette-da-demenza

NON AUTOSUFFICIENZA
3125/19 - Il quadro delle risorse per la Long-Term Care a partire dai principali rapporti di
settore
A quanto ammontano le risorse per l’assistenza continuativa nel nostro Paese? La spesa è cresciuta
o diminuita negli ultimi anni? La composizione delle spesa è cambiata? L’articolo di Laura Pelliccia
cerca di dare una risposta a queste e altre domande offrendo un’accurata analisi a partire dai dati
istituzionali più recenti. Leggi su Luoghicura
https://www.luoghicura.it/sistema/finanziamento-e-spesa/2019/04/il-quadro-delle-risorse-per-lalong-term-care-a-partire-dai-principali-rapporti-di-settore/

CARCERE
3126/19 - Portale nazionale per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Offrire tutte le informazioni sul servizio scolastico alle famiglie degli studenti ricoverati in ospedale
o sottoposti a terapie domiciliari e permettere ai docenti di realizzare le migliori strategie inclusive:
sono questi gli obiettivi del nuovo Portale nazionale per la scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur)
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/. Il portale rappresenta un punto di riferimento importante
per l’informazione di studenti, famiglie, scuole e ospedali e per l’aggiornamento dei docenti. Leggi
su Minori.it
https://www.minori.it/it/node/6855?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520%2520Numero%25205%2520-%2520Maggio%25202019
3127/19 - Materiali del ciclo di seminari sugli Hikikomori
Sono disponibili i materiali presentati dai relatori alle tre giornate seminariali organizzate
dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana di Bologna nei mesi di marzo e
aprile scorsi. Leggi su Cittàmetropolitana
http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/380011460400/M/3801114
60400
3128/19 - Diritto al gioco dei bambini con disabilità, studio della Consulta delle associazioni
È online, sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il documento di studio e di
proposta “Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità”, elaborato da un
gruppo di lavoro formato all’interno della Consulta nazionale delle associazioni e delle
organizzazioni, istituita e presieduta dall’Authority. Il volume, realizzato con il supporto tecnico
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, ha l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema della
disabilità dei bambini in una logica di inclusione, uguaglianza e pari opportunità. Leggi su Minori
https://www.minori.it/it/node/6847?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520%2520Numero%25205%2520-%2520Maggio%25202019
3129/19 - Scuola, gli studenti disabili sono quasi 270 mila: raddoppiati in 20 anni
Secondo i dati del Miur, nel 2017/2018 gli studenti disabili erano 268.246, il 3,1% del totale, 14
mila in più rispetto all'anno precedente. Rispetto a venti anni fa, sono più che raddoppiati (erano
123.862 nel 1997/1998). Nell'ultimo anno si è registrato un incremento di oltre 16 mila unità sul
numero di docenti per il sostegno. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/640933/Scuola-gli-studenti-disabili-sono-quasi270-mila-raddoppiati-in-20-anni?UA-11580724-2

3130/19 - Infanzia: Garante, superare disuguaglianze tra Regioni
Quasi un minorenne su otto, secondo l'Istat, vive oggi in condizioni di povertà assoluta, mentre di
contro l'offerta di servizi per l'infanzia tra regione e regione è disomogenea e ha bisogno di standard
minimi uguali in tutto il territorio. È quanto ha messo in evidenza l'Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza Filomena Albano, nel corso della presentazione della relazione annuale al Parlamento
a Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Leggi su Regioni
http://www.regioni.it/newsletter/n-3635/del-19-06-2019/infanzia-garante-superare-disuguaglianzetra-regioni-19902/?
utm_source=emailcampaign4148&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3635+-+mercoled%C3%AC+19+giu

DISABILI
3131/19 – Povertà, il report annuale di ISTAT, mancano dati sulla disabilità
In questi giorni ISTAT - scrive la FISH - ha pubblicato il suo consueto report annuale sulla povertà
in Italia e i dati sono, ancora una volta drammatici e preoccupanti. Nel 2018 sono stimate in
condizione di povertà assoluta 1,8 milioni di famiglie per un totale di 5 milioni di individui.
Rimarchevoli anche le disparità territoriali, per età e per genere. All’interno del report non
troviamo, però, dati specifici sulla condizione delle persone con disabilità o confronti col resto della
popolazione. Leggi su Fishonlus
http://www.fishonlus.it/2019/06/19/poverta-e-disabilita-poverta-di-analisi-politiche-e-sostegni/

DIPENDENZE
3132/19 - Usciti due report sulle dipendenze In Italia e nel mondo
- Droghe. Libro bianco: “Aumentano detenuti per violazione testo unico”
Presentata a Roma la decima edizione del Libro Bianco sulle droghe promosso da La Società della
Ragione insieme a Forum Droghe, Antigone, Cgil, Cnca e Associazione Luca Coscioni.
Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/droghe_libro_bianco_aumentano_detenuti_per_vio
lazione_testo_unico_?UA-11580724-2
- Unodc: 271 milioni fanno uso di droghe, cresce l’allarme oppioidi
Pubblicato oggi il nuovo World Drug Report delle Nazioni unite. Crescono i consumatori di
oppioidi: nel 2017 sono 53,4 milioni, in aumento del 56% rispetto al 2016. Oppioidi responsabili
dei due terzi delle 585 mila morti per droga del 2017. Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/ed20f84c-41c9-456c-8ca0bb42d23d03a2/droghe_unodc_271_milioni_ne_hanno_uso_cresce_l_allarme_oppioidi?UA11580724-2
3133/19 - Droghe, la richiesta delle associazioni: Tavolo, Lea e revisione legge 309
Avviare al più presto un tavolo di confronto nazionale per preparare una grande, partecipata
Conferenza nazionale sulle droghe, con l'obiettivo di ripensare - insieme - il sistema di intervento.
Applicare realmente i Livelli essenziali di assistenza per Sert, comunità, riduzione del danno, gioco
d'azzardo patologico e aprire un processo di revisione della legge sulle droghe 309. Sono queste le
richieste alle istituzioni e alla politica presentate da Cnca, Fict, Federserd, Intercear e Sitd al
convegno in occasione della Giornata internazionale sulle droghe.
Leggi su Dire.it
https://www.dire.it/newsletter/minori/anno/2019/giugno/28/?news=15

POVERTA’ E DISUGUAGLIANZE
3134/19 - Tanti poveri non chiedono il Reddito di cittadinanza: ecco perché
Le 674 mila richieste accolte di reddito di cittadinanza sono tante o poche? All’interrogativo oggi
non si può rispondere. Non è possibile, infatti, giudicare la capacità di una misura di soddisfare le
esigenze della popolazione solo pochi mesi dopo la sua introduzione. É invece già emerso con
chiarezza un punto cruciale, del quale però non si parla: stiamo costruendo un sistema che non aiuta
adeguatamente i più deboli tra i poveri a richiedere il reddito di cittadinanza.
Leggi su Lavoce.info
https://www.lavoce.info/archives/59724/reddito-di-cittadinanza-il-nodo-di-chi-non-presenta-ladomanda/
3135/19 - Le statistiche dell’Istat sulla povertà dell’anno 2018
Secondo Istat, nel 2018, si stimano oltre 1,8 milioni di famiglie in povertà assoluta per un totale di 5
milioni di individui. Non si rilevano variazioni significative rispetto al 2017 nonostante il quadro di
diminuzione della spesa complessiva delle famiglie in termini reali. In gran parte questo si deve al
fatto che soltanto le famiglie con minore capacità di spesa mostrano una tenuta dei propri livelli di
spesa, con un conseguente miglioramento in termini relativi rispetto alle altre.
Leggi tutto nel sito di ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/231263
Testo integrale del Report https://www.istat.it/it/files//2019/06/La-povert%C3%A0-in-Italia-2018.pdf
3136/19 - Papa Francesco: “I poveri non sono numeri"
“La speranza dei poveri non sarà mai delusa”. Papa Francesco ha scelto le parole del Salmo 9,19
per il tema della terza Giornata mondiale dei poveri che si celebra il 17 novembre. Secondo il
pontefice i poveri sono percepiti come minacciosi o incapaci per via della loro condizione di
miseria stessa. Dramma nel dramma. Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare un' architettura
ostile in modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza.
Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/papa_francesco_i_poveri_non_sono_numeri_ma_p
ersone_a_cui_andare_incontro_?UA-11580724-2

NUOVI CITTADINI
3137/19 – Il rapporto dell’ Unhcr: 70 milioni di profughi nel 2018
Il 20 giugno, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, l’Alto commissariato Onu per i
rifugiati (Unhcr) ha pubblicato il suo rapporto, relativo in questo caso al 2018. Il numero assoluto di
profughi, 70,8 milioni, costituisce un record storico. Il dato si scompone in 25,9 milioni di rifugiati
che hanno già ottenuto lo status, a cui si aggiungono 3,5 milioni di richiedenti asilo in attesa e 41,3
milioni di sfollati interni, che hanno abbandonato la propria abitazione ma rimangono all’interno del
loro stesso paese.
Leggi su LaVoce.info https://www.lavoce.info/archives/59850/il-mondo-dei-profughi-tra-teoria-e-realta/
3138/19 - Non chiediamo alle fotografie di fare quello che dovremmo fare noi. Cambiare la
politica
È fin troppo facile, a distanza di anni, dare ragione ad Abdullah Kurdi, il padre del piccolo Alan,
quando disse che la retorica sulla fotografia di suo figlio annegato era vuota, “I politici hanno detto
mai più, ma la gente continua a morire e nessuno fa niente”. La prova è l’orrendo ritorno di quella
morte in icona. Dovremmo metterci in testa che la politica cambia idea solo quando le conviene, e

al massimo usa le foto come pretesto e scusa, quando le conviene. Non chiediamo alle fotografie di
fare quello che dovremmo fare noi. Cambiare la politica. Leggi su repubblica,.it
https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/26/news/non_chiediamo_alle_fotografie_di_fare_quello_c
he_dovremmo_fare_noi_cambiare_la_politica_-229679872/?refresh_ce
3139/19 - Uno speciale di ADISTA sulle migrazioni
Parlare oggi di migrazioni, in un contesto culturale e politico fortemente segnato dall’avanzata dei
razzismi e dei nazionalismi sovranisti, in Italia e in tutto il Vecchio Continente, è una sfida
particolarmente difficile. Su Adista i contributi di otto esperti per promuovere conoscenza e
smontare pregiudizi. Perché, come diceva Luigi Einaudi, la conoscenza viene prima delle
discussioni e delle decisioni. Leggi su Adista https://www.adista.it/articolo/61456
3140/19 - Rifugiati, sempre più famiglie vogliono accoglierli: 600 in 6 mesi
Sono circa 600 le famiglie italiane che negli ultimi sei mesi hanno dato disponibilità a ospitare un
rifugiato a casa loro. Lo dicono i dati diffusi in occasione della Giornata mondiale del rifugiato da
Refugees Welcome Italia. “In questo periodo, molte persone ci scrivono per condividere con noi
l’esigenza di fare qualcosa di concreto: vedono nell’accoglienza in famiglia una risposta, un modo
per dire chiaramente da che parte si sta”, afferma Fabiana Musicco, direttrice dell’associazione.
Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/ed20f84c-41c9-456c-8ca0bb42d23d03a2/rifugiato_sempre_piu_famiglie_vogliono_accoglierli_a_casa_loro_600_negli_ultimi_6_mesi

3141/19 - Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato 2019
“La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro verbi:
accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Ma questi verbi non valgono solo per i migranti e i
rifugiati. Essi esprimono la missione della Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie esistenziali,
che devono essere accolti, protetti, promossi e integrati.” Secondo Papa Bergoglio, infatti, “i
migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, ci aiutano a leggere i segni dei tempi”.
Leggi il messaggio di Papa Francesco https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/05/non-sitratta-solo-dimigranti-messaggio-papa-gior-mond-migr-r-rifug-2019-il-sismografo.pdf
3142/19 – Immigrazione in Danimarca 1. Immigrazione e crescita vanno a braccetto
Il partito dei socialdemocratici ha vinto le ultime elezioni in Danimarca anche grazie a una linea
severa sull’immigrazione. Una posizione giustificata, che ha fatto presa sui cittadini: i flussi
migratori non devono sconvolgere il tessuto sociale: integrazione e welfare sono collegati.
Leggi su Linkiesta https://www.linkiesta.it/it/article/2019/06/18/danimarca-elezioni-vittoriasocialdemocratici-immigrazione/42565/
3143/19 - Immigrazione in Danimarca 2. La riflessione di Stefano Allievi
Davvero la "ricetta danese" per sconfiggere la xenofobia può funzionare in Europa? L'equazione
"più migranti uguale meno welfare" è corretta? Ne parliamo con il professor Stefano Allievi che ci
invita a non cadere nella trappola. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/06/17/stefano-allievi-alle-paure-reali-sulle-migrazioni-abbiamo-rispostodan/151914/

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI
3144/19 - Videosorveglianza nelle strutture per anziani e disabili e nelle scuole dell'infanzia
L'approvazione di un emendamento nell'ambito del decreto "sbloccacantieri" riporta all'attenzione il
dibattito sugli episodi di maltrattento e violenza che ci raccontano le telecamere nascoste dei

carabinieri. Videosorveglianza: si? no? anche? Al di la di questo e della quasi unanime perplessità a
che ci si limiti alla videosorveglianza, espressa dai mondi dell'educazione e dei servizi sociali,
molte sono le inesattezze circolate nei media, soprattutto sull'obbligo di installazione e sulla
funzione di sorveglianza quotidiana che tali interventi garantirebbero.
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98916
3145/19 - L’innovazione nei servizi: a che punto siamo?
Sono in carico ai servizi sociali di questo Paese non più del 20% degli anziani non autosufficienti.
Nel caso dei disabili giovani e adulti non superiamo un terzo della domanda potenziale. Il Reddito
di cittadinanza ha finora accolto meno della metà dei suoi potenziali beneficiari. Interventi che
coprono un raggio d’azione limitato, quando non addirittura marginale. La rete dei servizi sociali è
ampiamente improntata a un modello domanda/risposta, prestazionale, ma oggi risposte standard ai
bisogni di welfare non sono più accettabili.
Leggi su welforum https://welforum.it/13783-2/
3146/19 - Esce il “Rapporto sullo stato sociale 2017” della Università Sapienza di Roma
È stato presentato il “Rapporto sullo stato sociale 2017”, un report annualmente curato
dall’Università Sapienza di Roma sui nodi del welfare state italiano connessi al più complessivo
contesto economico-sociale. In particolare il rapporto di quest’anno discute l’ipotesi che sia in atto
una “stagnazione secolare” dell’economia, e i ruoli che possono essere affidati all’intervento
pubblico e al welfare state per superare la crisi.
La scheda del volume nel sito dell’editore http://www.editricesapienza.it/node/7510
Recensione del Rapporto su Linkiesta.it
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/05/30/rapporto-stato-sociale-reddito-cittadinanza-quota-cento/42339/

3147/19 – “Territorio del welfare”, la XII Conferenza Espanet, a Urbino
La conferenza, che si terrà dal 19 al 21 settembre a Urbino, affronterà le trasformazioni politicosociali recenti che stanno incidendo in modo significativo sul welfare. La presa di forza di
movimenti identitari, populisti e sovranisti può contribuire a forme di welfare sciovinismo. Si può
assistere a spirali di esclusione di soggetti “marginali”, a forme di colpevolizzazione di diverse
tipologie di soggetti svantaggiati, alla disintegrazione di alcune forme di protezione, all’abbandono
selettivo delle politiche sociali con l’incremento delle diseguaglianze.
Leggi tutto e scarica il programma http://www.espanet-italia.net/conferenza-2019/

SALUTE E SANITA’
3148/19 - Livelli essenziali di assistenza. Attivo il servizio di richiesta di aggiornamento per
cittadini e associazioni dei pazienti
Lo ha annunciato il Ministero della Salute: “Da oggi anche i cittadini e le associazioni dei pazienti
potranno richiedere al ministero della Salute l’inclusione nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) di
nuove prestazioni o servizi. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea, presieduta dal
ministero, fornirà una risposta, positiva o negativa. Una novità significativa che rende sempre più
reale il dialogo con i cittadini e le associazioni”. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?
articolo_id=74735&fbclid=IwAR2V8MUBHjp16OBspM6UBL5gBhHmJBJQH4SFw7fWFhFjNXouM_TiNCc86wc

Leggi nel sito del Ministero salute
http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?
lingua=italiano&id=5158&area=Lea&menu=aggLea

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?
3149/19 - Dinamiche giovanili nel “vecchio” continente
Sebbene tutta Europa sconti un calo demografico e una diminuzione della componente giovane, la
condizione dei giovani è nettamente peggiore nel Sud Europa rispetto al Nord. In conseguenza,
osservano Enrico Di Pasquale, Andrea Stuppini e Chiara Tronchin, si allarga ulteriormente il divario
all’interno della UE e si alimentano i flussi migratori intraeuropei da Sud a Nord, sottovalutati
perché spesso sono temporanei e non registrati dalle anagrafi.
Leggi su neodemos www.neodemos.info/articoli/dinamiche-giovanili-nel-vecchio-continente/

LAVORO DI COMUNITA’
3150/19 - Come salvare il mondo dal populismo? Con le comunità e il “localismo inclusivo”
Con “Il terzo pilastro” (edizioni Egea) l'economista indiano Raghuram Rajan offre una nuova
visione di sistema per superare questa età di mancanza di alternative e populismo dilagante. La
scheda del volume. Leggi sul sito di Egea
http://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/sistema-finanziario/terzo-pilastro-il.aspx
3151/19 - Accoglienza, un nuovo ruolo per le comunità locali
Il coinvolgimento delle comunità locali si pone sempre più come una condizione fondamentale per
il successo dell'integrazione dei migranti e della coesione sociale. È quanto emerge anche
dall'esperienza di Caritas che, dopo la sperimentazione di "Protetto. Rifugiato a casa mia", ha
continuato a utilizzare questo modello di accoglienza nell'ambito dei corridoi umanitari. Ne
abbiamo parlato con Lucia Forlino, dell'Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di
Caritas Italiana. Leggi su Secondowelfare
https://secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/accoglienza-un-nuovo-ruolo-per-le-comunitlocali.html

TERZO SETTORE
3152/19 - Il capitale narrativo: le parole per costruire il futuro di organizzazioni e comunità
Una crisi reale, ma anche di racconto. Dopo gli anni in cui si credeva bastasse un po' di storytelling
per raccontare e raccontarsi, molte organizzazioni si scoprono nude. Cariche di storia, ideali, buone
pratiche, ma povere di racconto. Ma quali sono le radici di questa crisi che attraversa il Terzo
settore? Ne parliamo con il professor Luigino Bruni, economista, autore del recente Il capitale
narrativo, edito da Città Nuova. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/interview/2019/06/11/capitale-narrativo-le-storie-che-ci-fanno-uomini/253/
La scheda del volume nel sito dell'editore
https://www.cittanuova.it/libri/9788831175388/il-capitale-narrativo/
3153/19 – Il non profit sarà fagocitato dal profit? I rischi dei ritardi della riforma
Negli Stati Uniti è in atto un ampio processo di deriva del non profit verso il profit, imputabile al
fatto che il fondamentum divisionis del non profit è stato posto nel criterio dell'efficienza. Se si
affermasse a livello politico e culturale l’idea per cui le organizzazioni non profit siano
semplicemente dei “sostituti funzionali” o dell'agire pubblico o delle imprese private profit, esse
non sarebbero più rilevanti. Un rischio che l’Italia sta correndo. Complici i ritardi della politica
nell'attuazione della Riforma del Terzo settore. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/06/26/anche-in-italia-il-non-profit-sara-fagocitato-dal-profit-i-ris

WELFARE AZIENDALE
3154/19 - Guida al welfare aziendale Eudaimon
Con la Guida al welfare aziendale Eudaimon offre uno strumento per riuscire a muoversi attraverso
gli impervi territori dei servizi e dei benefici erogati dalle imprese. Con grande attenzione al
rapporto sempre più profondo e dinamico esistente tra azienda e lavoratori. Buoni benzina,
rimborso delle spese sanitarie, biglietti del cinema scontati, prestazioni previdenziali o istruzione
per i figli. Il welfare aziendale è un mare magnum di servizi e benefit tra i più disparati. Per aiutare
le imprese a orientarsi tra le diverse offerte è necessaria una bussola. Leggi su Tuttowelfare
https://www.tuttowelfare.info/servizi-welfare/una-bussola-per-orientarsi-nel-welfare-aziendale

COMUNICAZIONE E MEDIA
3155/19 - Chi sono i più odiati su Twitter: ecco la "mappa dell'intolleranza"
Sale l'odio per stranieri, musulmani, ebrei e disabili. Scende per gli omosessuali. Stabili le donne.
Aumenta in assoluto il numero di tweet contenenti espressioni di odio ma diminuiscono i profili da
cui sono generati. Ecco in sintesi la “Mappa dell'Intolleranza”, il progetto ideato da Vox Diritti Osservatorio italiano sui diritti - in collaborazione con l'Università Statale di Milano, l'Università di
Bari, La Sapienza di Roma e il Dipartimento di Sociologia della Cattolica di Milano.
Leggi su Redattore sociale
https://www.redattoresociale.it/article/ed20f84c-41c9-456c-8ca0bb42d23d03a2/chi_sono_i_piu_odiati_su_twitter_ecco_la_mappa_dell_intolleranza_
3156/19 - "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. Leggi l’intervista del conduttore su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/05/14/questa-e-vita-in-prima-serata-il-sorprendente-spettacolo-delbene/151574/

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI
3157/19 – “Luci in lontananza”, le storie dei migranti nel nuovo libro di Trilling Daniel
La geografia dei flussi migratori che stanno ridisegnando il Vecchio continente raccontata attraverso
le storie di chi sfida la sorte nella speranza di una vita migliore, per portare in superficie ciò che
etichette come “richiedenti asilo” e “migranti economici” non sono in grado di restituire. Il nuovo
libro di Trilling Daniel “Luci in lontanza. Storie di migranti ai confini d’Europa” (Marsilio Editori)
cerca risposte su una questione così complessa. Leggi sul sito di Marsilioeditori
http://www.marsilioeditori.it/lista-autori/scheda-libro/2970024/luci-in-lontananza
3158/19 – “Parti uguali fra disuguali?”, pro e contro della Flat tax nel libro di Massimo
Baldini e Leonzio Rizzo
Per alcuni porterebbe alla semplificazione del sistema tributario e a una pressione fiscale meno
opprimente per chi lavora, favorendo la crescita economica e contrastando l’evasione. Per altri, che
la identificano con una bassa pressione fiscale, la flat tax sarebbe una riforma a vantaggio dei più
ricchi che costringerebbe lo Stato a tagliare la spesa sociale. Il libro illustra con chiarezza
caratteristiche e posta in gioco della flat tax: vantaggi e limiti, esperienze in altri paesi, effetti
possibili delle proposte avanzate negli ultimi anni in Italia. Leggi sul sito del Mulino
https://www.mulino.it/isbn/9788815283269

3159/19 – “Fare rete per fare welfare”, il libro di Franca Maino e Federico Razetti sul
rapporto tra aziende e territori
Nel quadro della riconfigurazione in corso dei sistemi di protezione sociale, si assiste anche in Italia
alla crescita del “welfare aziendale” e al parallelo aumento di interesse di studiosi, parti sociali e
decisori politici per la (ri-)scoperta di forme di solidarietà collettiva diverse da quelle assicurate dal
sistema pubblico. I dati empirici a disposizione segnalano una crescita consistente del fenomeno nel
nostro Paese, ma anche una sua diffusione a macchia di leopardo, con il rischio che si riproducano,
in piccolo, le distorsioni tipiche del welfare state all’italiana. Leggi sul sito di Giappichelli
https://www.giappichelli.it/fare-rete-per-fare-welfare
---------------------------------------------------------------------------------

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 28 giugno 2019
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli

