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Biblioteche, librerie, sociale, welfare
1630/22 - Street Books, la biblioteca a due ruote per i senzatetto
Street Books è la biblioteca mobile, montata su una bicicletta, che porta e incentiva per le vie di
Portland (Oregon) la lettura, facilitando l’accesso ai libri per chi ne ha più bisogno. L’idea è nata da
Laura Moulton, scrittrice e artista, impegnata nell’iniziativa dal 2011, che, determinata a rompere il
cliché dei “senzatetto analfabeti o ignoranti”, utilizzava per la causa libri scelti dalla propria libreria
personale, per poi creare una vera e propria organizzazione. Oggi, più di quindici persone sono
impegnate nell'avventura di Street Books, alcune delle quali ex senzatetto a cui il progetto è stato in
grado di offrire anche la possibilità di una vita migliore.
Leggi su giornaledellalibreria
https://www.giornaledellalibreria.it/news-curiosita-street-books-la-biblioteca-a-due-ruote-per-isenzatetto-4877.html

Centri di documentazione, biblioteche, archivi specializzati
1631/22 - Bibliografia: accogliere minori con storia di migrazione nella scuola multiculturale.
A cura della biblioteca del Centro RiESco, Comune di Bologna
In questi mesi le scuole sono chiamate ad accogliere un flusso non programmato di minori
provenienti dall’Ucraina che, a partire dal marzo scorso, si affacciano al nostro sistema scolastico
con bisogni specifici. Il Centro RiESco propone una nuova bibliografia tematica (inserita nella
collana BOE) che raccoglie segnalazioni di letture e visioni utili a valorizzare un patrimonio di oltre
vent’anni di produzioni normative, linee guida ministeriali, osservazioni e ricerche sul tema
dell’accoglienza educativa. Rileggere questo lungo percorso e aggiornare le segnalazioni con le più
recenti pubblicazioni può servire a mettere a fuoco lo sviluppo di un patrimonio di orientamenti,
principi e risorse e operative, per qualificare le pratiche di accoglienza.
Leggi nel sito del Centro Riesco http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:50349/
1632/22 - Biblioteca online della Fio.PSD
La Biblioteca fio.PSD (Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora) nasce allo
scopo di fare promozione culturale sul tema Senza Dimora e Homelessness in Italia. Vuole essere
un “luogo” del sapere e del condividere e, soprattutto, vuole essere un modo per approfondire la
conoscenza sui temi della grave marginalità e dei diritti umani attraverso la raccolta di opere
selezionate e di fonte attendibile. All’interno della Biblioteca on line è possibile trovare un elenco di
pubblicazioni, report, note di lettura, volumi, articoli di settore e tesi suddivisi per aree tematiche:
Diritti Umani, Europa, Giovani Senza Dimora, Homelessness, Housing, Housing First, Migrazione
e migranti , LGBT, Povertà, Salute, Social Policy, Storie di Vita. Per ora sono consultabili tramite
link (al documento o al luogo di reperimento) circa 150 documenti.
Leggi nel sito della fio.pPSD https://www.fiopsd.org/biblioteca/
1633/22 - Porte spalancate e libri aperti nella nuova sede del CDH di Carrara
Il Centro Documentazione Handicap di Carrara ha inaugurato la nuova sede in via del Cavatore, a
Carrara. Il CDH vanta un’esperienza pluridecennale, gestisce una biblioteca e promuove iniziative
colturali che contribuiscono a creare un ambiente inclusivo e ospitale per le persone con disabilità.
Leggi su informareunh http://www.informareunh.it/porte-spalancate-e-libri-aperti-nella-nuova-sededel-cdh-di-carrara/

Cinema, audiovisivi, fotografia, fumetto, cartoon
1634/22 - Zero impunity, un documentario di Nicolas Blies e Stéphane Hueber-Blies
(Lussemburgo, Francia, 2018, 133 min.)
Da sempre nelle zone di guerra si verificano molti casi di violenze sessuali. Lo stupro, infatti, è
considerato dagli eserciti di tutto il mondo come una potente arma di sttomissione. Zero Impunity
ha dato voce a chi ha subìto abusi sessuali in Siria, Ucraina, Repubblica Centrafricana e Stati Uniti.
E lo fa utilizzando il linguaggio dell’animazione, del reportage e dell’inchiesta.
Il video fa parte del progetto Zero Impunity, promosso dagli stessi registi, che documenta e
denuncia l’impunità di cui godono i responsabili di violenze sessuali in contesti di guerra.
Leggi la recensione https://cineuropa.org/it/newsdetail/369559/
Per visionarlo in streaming https://www.internazionale.it/video/2022/05/16/stupro-arma-guerra
1635/22 - Tra ferro e fuoco. Crimini di guerra e genocidi. A margine della guerra in Ucraina
Alla base dei crimini di guerra e dei genocidi c’è un lavoro della costruzione dell’identikit di
pericoloso nemico da annientare. Anche grazie a questa strategia, oggi come ieri, alcuni eventi o

catastrofi sono stati spesso accolti con indifferenza dai loro contemporanei. Due contributi per avere
memoria di quanto già successo nel passato:
- "Rwanda: Le silence des mots" (2022), Regia di Gaël Faye e Michael Sztanke
Guarda il docufilm https://www.youtube.com/watch?v=VCfjB7hiO-4
- "S21: La macchina di morte dei Khmer rossi" (2003), Regia di Rithy Panh
Guarda il docufilm https://www.youtube.com/watch?v=9czG1nbHTUI
1636/22 - Fotografie da impugnare. Paolo Pellegrin
Forse è qui il punto di equilibrio fra la sensazione di impotenza del fotoreporter contemporaneo e la
sua convinzione di essere comunque, ancora, sempre necessario: in questo che Pellegrin chiama
“senso di ultimità”. Ci sono momenti nella vita di alcune persone, dice, “momenti di sofferenza
estrema, di ingiustizia patita, che non possono andare perduti per sempre”. Come lacrime nella
pioggia, direbbe l’androide di Blade Runner. “Entrare in quei momenti, per un fotografo, è avere il
privilegio di essere ammesso in uno spazio sacro: il prezzo è la responsabilità gigantesca di farne
buon uso”. Leggi nel blog Fotocrazia a cura di Michele Smargiassi
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2022/05/06/paolo-pellegrin-visionarirepubblica-national-geographic-fotografia/
1637/22 - Con le nostre mani: l'omaggio di un figlio resgista ai tgenitori con disabilità
Con le nostre mani è il documentario con cui il regista Emanuel Cossu ha raccontato la storia dei
genitori, Anna Maria e Giovanni, sposati da trentaquattro anni, disabili entrambi sin dai primi anni
di vita. Il documentario è quasi un diario intimo e delicato di ciò che hanno vissuto e affronta le
nuove necessità che l’avanzare dell’età può portare con sé. Il film è stato prodotto nel 2021 dalla
casa di produzione Karel di Cagliari ed è distribuito da Emera Film . Il trailer ufficiale è disponibile
su YouTube a questo link https://www.youtube.com/watch?v=HbFuTgyD7WM

Commenti e inchieste
1638/22 - Fake news: bene il Codice di condotta “rafforzato”, ma la Ue deve fare di più
Il Codice di condotta sulla disinformazione, un’iniziativa di “soft-law” non vincolante, presuppone
una massiva partecipazione di tutti gli attori interessati a contribuire al miglioramento
dell’ecosistema digitale. Ben venga, ma serve anche, e con urgenza, predisporre incisive, solide e
concrete azioni operative. Leggi su agenda digitale https://www.agendadigitale.eu/culturadigitale/fake-news-bene-il-codice-di-condotta-rafforzato-ma-la-ue-deve-fare-di-piu/
1639/22 - Il femminismo nei media
Il racconto giornalistico delle donne e delle questioni di genere è cambiato nel corso del tempo, così
come la presenza femminile all’interno delle redazioni dei giornali. Alcune criticità, tuttavia,
devono ancora essere superate. Ne parliamo con Marina Cosi, giornalista con un passato da attivista
e ora vicepresidente di GiULiA (Giornaliste Unite Libere e Autonome), associazione che si batte
per l’utilizzo di un linguaggio libero da stereotipi e per le pari opportunità nel mondo del
giornalismo. Leggi su ingenere https://www.ingenere.it/ARTICOLI/IL-FEMMINISMO-NEI-MEDIA
1640/22 - Diversità, equità e inclusione sono temi prioritari per il 61% dei docenti: lo dice una
ricerca Mondadori
Diversità, equità e inclusione (61,2%), promozione della lettura e della crescita socio-culturale
(54,3%), gestione degli impatti ambientali (51,9%). Sono queste le tematiche di sostenibilità
considerate più rilevanti dai docenti intervistati da Gruppo Mondadori. L’editore di Segrate, il primo
in Italia nel mercato dei libri scolastici con le case editrici Mondadori Education, Rizzoli Education
e D Scuola, lo ha rilevato attraverso un questionario online rivolto a 5 mila insegnanti di scuola

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, attivi in tutte le regioni d’Italia,
e pensato per rispondere alle aspettative sul tema del mondo della scuola.
Leggi su il giornaledellalibreria https://www.giornaledellalibreria.it/news-editori-diversita-equita-einclusione-sono-temi-prioritari-per-il-61-dei-docenti-lo-dice-una-ricerca-mondadori-4900.html
1641/22 - Latte artificiale. Aziende sempre più aggressive sul web per convincere le mamme a
non allattare al seno. In campo anche influencer e concorsi a premi
Le aziende di latte artificiale pubblicano contenuti sui loro account sui social media circa 90 volte al
giorno, raggiungendo 229 milioni di utenti che rappresentano il triplo delle persone raggiunte da
post informativi sull'allattamento al seno da account non commerciali. "Il fatto che le aziende di
latte artificiale stiano ora impiegando tecniche di marketing ancora più potenti e insidiose per
aumentare le loro vendite è imperdonabile e deve essere fermato", dice l’Oms.
Leggi su quotidiano sanità https://bit.ly/3vALu7N
Scarica il rapporto dell'OMS https://bit.ly/3vBB9se

Leggere e scrivere
1642/22 - Le lettere mai recapitate dei pazienti dell'ex manicomio di Volterra
Corrispondenze immaginarie è un progetto d’arte pubblica partecipata ideato appositamente per
Volterra XXII, Prima Città Toscana della Cultura 2022, da Mariangela Capossela, artista residente a
Lione, autrice di progetti di natura performativa e relazionale. L’artista ha scelto di “liberare” alcune
delle migliaia di lettere mai spedite, scritte dai pazienti provenienti da tutt’Italia, internati nell’ex
Ospedale Psichiatrico di Volterra: il manicomio più grande d’Italia, attivo dal 1887 al 1978 e chiuso
per effetto della legge Basaglia. Si tratta di 365 lettere, idealmente una al giorno, che sono state
trascritte a mano dall’artista e dai cittadini di Volterra nel corso di scrittoi pubblici - sessioni di
scrittura pubblica collettiva svoltisi dal 9 all’11 giugno scorsi - e spedite in tutta Italia a quanti
hanno scelto di accogliere l’invito alla partecipazione diventando così i nuovi destinatari di quei
messaggi mai inviati. Leggi su gonews https://bit.ly/3MFcGI0
1643/22 - Biblioterapia: il benessere a scuola attraverso i libri
Una novità assoluta per la scuola italiana: l’utilizzo del libro come strumento attraverso cui
agevolare le relazioni all’interno del gruppo classe, aiutare gli studenti a gestire le relazioni con loro
stessi, imparare a riconoscere le emozioni per poterle gestire, affrontare fenomeni complessi come il
bullismo, la xenofobia, l’integrazione e l’inclusione. Se ne discuterà il 28 giugno 2022 presso
l’auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in Biblioterapia: il benessere a scuola
attraverso i libri, il primo convegno di studi internazionale dedicato alla biblioterapia e alle sue
possibili applicazioni “didattiche”, in cui dieci relatori, professionisti del mondo accademico e della
scuola, metteranno le loro competenze e la loro esperienza a disposizione degli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado.
Leggi nel sito del centro per il libro https://cepell.it/il-centro-per-il-libro-e-la-lettura-promuove-ilprimo-convegno-internazionale-sulla-biblioterapia-a-scuola/
1644/22 - Parole d’addio. La scrittura come cura del commiato
"Parole d'addio, la scrittura come cura del commiato": il contributo originale e unico, realizzato
appositamente per l'Associazione Maria Bianchi da Duccio Demetrio (professore di Filosofia
dell'Educazione Un.Milano Bicocca, fondatore della Libera Università dell'autobiografia di
Anghiari) in occasione della presentazione dei vincitori del concorso Parole Discrete. Un'intensa e
dettagliata riflessione sul valore e l'importanza della scrittura nei momenti di lutto e perdita. Leggi il
testo nel sito della associazione Maria Bianchi https://bit.ly/39uUrXP

1645/22 - La lettura, da bene privato a bene comune
La cultura è un bene essenziale per il benessere e lo sviluppo della nostra società: ci include e rende
partecipi della comunità, dà sostanza al nostro essere cittadini e ci mette in condizioni di
immaginare, prima ancora che costruire, il nostro futuro come singoli e come collettività. La cultura
può essere praticata in tante forme. Tra queste la lettura assume particolare necessità, in quanto via
d’accesso alla conoscenza, all’informazione, alla cultura in tutte le sue forme e, quindi, come fattore
abilitante all’apprendimento e all’autoformazione. Leggi nel sito del Labsus
https://www.labsus.org/2022/04/la-lettura-da-bene-privato-a-bene-comune/#idemail#

Letterature, arte, temi sociali
1646/22 - Fantascienza e disabilità: la scomparsa di Valerio Evangelisti
Se n’è andato il 18 aprile scorso nella sua Bologna, ancora giovane, Valerio Evangelisti, forse lo
scrittore italiano più conosciuto nel campo della fantascienza, pluripremiato in Italia e all’estero.
Qui lo ricordiamo anche per una sua incursione nel campo della disabilità, con il contributo “Il
Superuomo invisibile”, pubblicato a suo tempo dalla rivista «Accaparlante», nell’àmbito di un
numero monografico dedicato al rapporto tra disabilità e fantascienza, ancora consultabile online.
Leggi su superando
https://www.superando.it/2022/04/20/fantascienza-e-disabilita-la-scomparsa-di-valerio-evangelisti/

Newsletter specializzate
1647/22 - Politiche e interventi sociali
“Politiche e interventi sociali” è la nuova newsletter a cura della Direzione per la Lotta alla povertà
e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La newsletter ha
una cadenza quindicinale e tratta le principali tematiche che riguardano il mondo del sociale
(povertà ed esclusione sociale, disabilità e non autosufficienza, infanzia e adolescenza, sistemi
informativi). Realizzata in collaborazione con La Banca Mondiale, si rivolge in particolare agli
operatori del sociale con l’obiettivo di informarli su normative, circolari e iniziative che li
riguardano. In quanto tale è dunque da intendersi non come interpretazione autentica del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ma come mezzo di informazione e orientamento.
Scarica l'ultimo numero https://bit.ly/3xlubY3
Per iscriverti https://bit.ly/3zz0Koo

Novità in libreria… e in edicola
1648/22 - F.Gagliardi, Scrivere l'aiuto, Zanichelli 2022
Per chi esercita la professione di assistente sociale la scrittura è importante: può infatti facilitare – o
rallentare – processi che riguardano persone in condizione di fragilità: l’affidamento di un minore,
la tutela di una persona anziana, la protezione di rifugiati o di donne vittime di violenza domestica.
Ciò che l’assistente sociale scrive va a comporre la documentazione relativa alla situazione di chi è
in difficoltà: un quadro cruciale per la persona assistita e i suoi familiari, indispensabile a un collega
che può subentrare nella gestione del caso. Questo aspetto così delicato della loro professione è
spesso vissuto dagli assistenti sociali con apprensione e incertezza, perché non esiste nel loro
percorso di studi un momento di formazione specifico e univoco, per organizzare una scrittura
efficace di parole che hanno ricadute legali oltre che umane. Scrivere l’aiuto parla di come scrivono
gli assistenti sociali, di come potrebbero farlo meglio e dei vantaggi che ne trarrebbero tutti –

mittenti, destinatari, persone di cui si scrive. E propone un metodo che sia di aiuto nel lavoro.
Leggi nel sito dell'editore https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/scrivere-l-aiuto
1649/22 - P.Musarò, P.Parmiggiani, Ospitalità mediatica. Le migrazioni nel discorso pubblico,
FrancoAngeli, 2022
In un mondo diviso dalle disuguaglianze e sull'orlo dell'estinzione umana provocata dal
cambiamento climatico, invochiamo sicurezza contro la minaccia dell'immigrazione, percepita
come disordine dilagante e minaccioso. Ma dimentichiamo che non ci può essere umanità senza
ospitalità. Esplorando la tensione tra processi di globalizzazione e spettacolarizzazione dei confini,
il libro invita a ripensare l'ospitalità nella mediapolis come una questione culturale e politica,
offrendo strumenti concreti per amplificare la voce delle protagoniste e dei protagonisti della
migrazione e creare architetture affinché le loro parole trovino ascolto. Perche tutti siamo migranti,
lo siamo stati o potremmo esserlo.
Leggi nel sito dell'editore
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=10266.1
1650/22 - Gad Lerner, Elena Ciccarello (a cura di), Giornalisti da marciapiede, Edizioni
Gruppo Abele, 2022
Le edicole chiudono, le vendite dei giornali crollano, le testate licenziano. Ridotte a prodotto di
consumo, le notizie sembrano “funzionare” solo se sintetiche, meglio se frivole, comunque
semplici. Ma come è possibile, in un simile scenario, il racconto della realtà? della sua complessità?
E, ancora, se l’informazione risponde essenzialmente a logiche di mercato, come può essere libera,
democratica, utile a formare il pensiero critico dei cittadini? Gad Lerner, in questa appassionata
intervista condotta dalla giornalista Elena Ciccarello, propone ai lettori un viaggio dietro le quinte
di quel che resta del quarto potere. Senza peli sulla lingua riguardo alla crisi che attraversa il settore,
ma guardando al futuro con la speranza di chi ancora ama profondamente il suo lavoro.
Leggi nel sito dell'editore https://edizionigruppoabele.it/prodotto/giornalisti-da-marciapiede/
1651/22 - Sonia Scarpante, Pensa scrivi vivi. Il potere della scrittura terapeutica, prefazione di
Eugenio Borgna, TS Edizioni, 2022
Che cos’è la scrittura terapeutica? Quali sono i suoi principali benefici? Può migliorare i nostri
rapporti con gli altri? Firmato da una delle più accreditate counselor italiane, grazie alla sua
ventennale esperienza, il saggio – ricco di testimonianze e di lettere raccolte sul campo – introduce
alla scrittura come viaggio interiore. Un’efficace terapia per consapevolizzare blocchi, paure, ferite
e restituirci più sereni alla vita. Leggi nel sito dell'editore
https://www.tsedizioni.it/shop/pensa-scrivi-vivi/
1652/22 - M.Romano, Il metodo biografico come formazione, cura, filosofia, Raffaello Cortina
editore, 2022
Come cercare una direzione, significativa per la nostra esperienza di vita, nelle pratiche di
formazione e di cura? Il metodo biografico chiama direttamente l’autore che lo propone a un serrato
confronto con la propria storia e con il proprio percorso di analisi e di autoanalisi, con le immagini
dei sogni e dei quadri di sabbia. Ogni biografia è intrisa dei grandi racconti di senso, dei miti,
spesso inconsapevoli, che l’esperienza di una vita pensata mette di nuovo alla prova. Farne un
metodo significa cercare di prendersi sul serio. E invitare altri a una formazione e a una cura che
non considerino niente di ciò che è umano estraneo a nessun individuo.
Leggi nel sito dell'editore
https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/romano-madera/il-metodo-biografico-97888328542513702.html

Ricerche, osservatori, analisi anche su media e temi sociali
1653/22 - I discorsi d’odio verso migranti e stranieri durante la pandemia
Come spesso succede davanti agli eventi che sfuggono al controllo umano, anche con l'arrivo della
pandemia si è cercato in alcune categorie sociali vulnerabili un capro espiatorio. Diversi politici di
rilievo per esempio hanno accusato i migranti arrivati in Italia di eludere i controlli e diffondere un
virus anche più pericoloso perché proveniente da lontano. Ma i dati raccolti dall'istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (Inmp) mostrano una realtà diversa. Nel periodo analizzato (tra maggio e giugno 2020)
appena lo 0,38% degli ospiti dei centri di accoglienza risultava contagiato, con 12 regioni che non
hanno registrato nessun caso. Leggi su openpolis 1654/https://bit.ly/3twdYya
1654/22 - Africa, "al di fuori delle condizioni di emergenzialità, il silenzio dei media è quasi
totale"
L'Osservatorio di Pavia e Amref hanno curato il rapporto "Africa MEDIAta", presentato lo scorso
25 maggio a Roma nella sede del Coni. Il focus del report di quest'anno è infatti lo sport. Nei Tg
solo il 3,4% di notizie sull'Africa (1522 su circa 44 mila), spesso in chiave emergenziale. Sui 6
principali quotidiani, invece, il continente ha fatto capolino in media 16 volte al mese.
Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/africa_il_silenzio_dei_media_e_quasi_totale?UA11580724-2
1655/22 - Il teorema dei “profughi finti e i profughi veri” alimentato dai discorsi d’odio
Negli ultimi anni, le crisi economiche e sociali susseguitesi in Europa sono state accompagnate da
una crescita esponenziale dei discorsi d’odio nei confronti di alcune categorie, classi sociali e
minoranze etniche, che sarebbero responsabili della situazione di disagio socio-economico di cui
soffre parte della popolazione. In questo contesto, una delle manifestazioni più diffuse della “guerra
tra poveri” è la divisione tra “buoni e cattivi” quando si parla di migranti che arrivano nel nostro
paese. Se già prima del conflitto in Ucraina le distinzioni tra “migranti economici” e chi scappa da
una guerra erano marcate da parte della classe politica (con il risultato di semplificare situazioni
invece più complesse), dopo l’invasione russa queste differenze sono state evidenziate ancora di
più. Leggi su openpolis https://bit.ly/3txgB2I

Sportelli, servizi informativi, piattaforme digitali
1656/22 - Liguria: informarsi e orientarsi tra le risorse per la disabilità. Il percorso degli
sportelli Clibas
I C.L.I.B.A.S. (Centri Liguri Informativi per il Benessere Ambientale e Sociale delle persone
disabili e/o fragili e dei loro familiari) nascono grazie all’input della Consulta Regionale per
l’Handicap che ha rilevato come la difficoltà più frequente incontrata dalle persone disabili e/o
fragili sia quella di riuscire a orientarsi in modo chiaro e univoco tra le risorse disponibili, i servizi a
cui queste afferiscono e la normativa di riferimento. Il progetto mira a fornire informazioni sui
servizi, sui diritti e sulle prestazioni a favore della disabilità ed è coordinato e gestito da Funzionari
Regionali col supporto della Consulta regionale Handicap. Per approfondire leggi nel sito di Asl3
http://www.asl3.liguria.it/clibas-genova-quarto.html
1657/22 - Informare e includere: l’importanza degli sportelli territoriali per affrontare la
disabilità
Grazie a una rete di associazioni del Terzo Settore e al sostegno della Fondazione MPS, nel Senese
è nato il progetto DirSI per informare e orientare le famiglie con bisogni legati alla presenza di una

persona disabile e ideare nuove attività sul territorio. Un caso interessante che si aggiunge ad altre
esperienze significative che stanno prendendo piede nel nostro Paese. Leggi su secondowelfare
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/informare-e-includere-limportanza-degli-sportelliterritoriali-per-affrontare-la-disabilita/

Social network
1658/22 - Social war. la guerra dei ventenni
Ogni crisi ha avuto il suo social network di riferimento, dai movimenti di piazza della Primavera
Araba, passati su Twitter, ai video di denuncia passati da YouTube. E quanta della nostra esistenza
ha attraversato i social durante la pandemia? La comunicazione della guerra in Ucraina è un caso
particolare perché investe una generazione diversa da tutte quelle che ci sono state prima di lei: la
prima generazione nativa digitale, la Gen Z, che più di tutte ha come riferimento la piattaforma
TikTok. Da quando è iniziato il conflitto è stato subito chiaro quanto fossero cambiati i paradigmi
comunicativi. Ancora più del contenuto, sono le modalità a essere cambiate. Seguono nuove regole.
Leggi su lab.repubblica https://bit.ly/3mIMaDa
Leggi anche "Non solo balletti: il ruolo di TikTok nell’infowar"
https://www.guerredirete.it/non-solo-balletti-il-ruolo-di-tiktok-nell-infowar/
1659/22 - Razzismo e odio, i social fanno ancora da megafono: perché è un problema
I social media fanno ancora fatica a impedire che le loro piattaforme siano come cassa di risonanza
per video violenti e ideologie estremiste. Come dimostra l’ultima sparatoria suprematista bianca. Il
tema è rilevante soprattutto in vista dell’acquisizione di Twitter da parte di Musk e del Digital
services act. Leggi su agendadigitale
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/razzismo-e-odio-i-social-fanno-ancora-da-megafonoperche-e-un-problema/
1660/22 - Abusi sessuali sui minori, le novità della proposta Ue: cosa cambia per social e giochi
online
Tra le misure della proposta di Regolamento Ue contro gli abusi sessuali sui minori, anche l’obbligo
per i fornitori telematici di effettuare una valutazione per anticipare il rischio che i servizi possano
essere usati per diffondere materiale pedopornografico o per finalità di adescamento di minori.
Leggi tutte le novità su agenda digitale
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/abusi-sessuali-sui-minori-le-novita-della-proposta-ue-cosacambia-per-social-e-giochi-online/

Televisione e radio
1661/22 - Da dieci anni Radio FinestrAperta dà voce a chi di solito non ce l’ha
“Con una radio è possibile attivare un percorso di trasformazione dall’essere “soggetti passivi” al
divenire protagonisti e soggetti attivi, capaci di una lettura critica dell’informazione e in grado
anche di produrla”. Lo dicevano alla fine del 2011 dall’Associazione UILDM Lazio, e quel progetto
divenne realtà l’anno successivo, quando nacque Radio FinestrAperta, web radio condotta e gestita
da volontari e volontarie con e senza disabilità. I primi dieci anni della radio sono stati festeggiati lo
scorso 10 giugno, con una giornata a microfoni aperti. Leggi su superando
http://www.superando.it/2022/06/09/da-dieci-anni-radio-finestraperta-da-voce-a-chi-di-solito-nonce-lha/

1662/22 - Liberi dentro Eduradio&TV, il programma educativo rivolto ai detenuti e all'intera
cittadinanza riceve il premio per la pace Giuseppe Dossetti
A Reggio Emilia l'assegnazione del Premio "Giuseppe Dossetti" a Liberi dentro Eduradio&TV,
progetto nato nell’aprile 2020 per offrire ai detenuti del carcere della Dozza uno spazio di
informazione, sensibilizzazione e promozione della salute. Una mezz'ora d'aria tutti i giorni. Al
mattino su Radio Città Fujiko e durante il giorno su Icaro TV, per favorire l'inclusione dei soggetti
più emarginati, in un particolare momento storico in cui la pandemia aveva arrestato ogni attività
che permettesse a chi era costretto tra le mura del carcere di continuare ad avere un contatto con la
realtà esterna. Leggi il comunicato nel sito dell'azienda USL Bologna
https://www.ausl.bologna.it/ufficio-stampa/comunicati-stampa/sala-stamap-ansa/pressreleases/liberi-dentro-eduradio-tv-il-programma-educativo
1663/22 - Dilemmi in TV
Partendo dalle domande come "Bisogna dire sempre la verità?" o "L'impegno è un dovere?", si
andrà a fondo a temi che toccano la nostra vita quotidiana in un dibattito rispettoso e civile, in cui
affrontare un dilemma diverso. Guarda la registrazione del programma TV condotto da Gianrico
Carofiglio su RaiPlay https://www.raiplay.it/programmi/dilemmi

Perché questa newsletter?
"E' più facile che un cammello...che una assistente sociale trovi il tempo per leggere...e scrivere". Questa immagine
tratta dal blog di Prospettive sociali e sanitarie racconta bene la sorte di queste funzioni che, molto praticate nel terzo
settore (...la documentazione un po' meno...), anche se non sempre con esiti di qualità, trovano molta difficoltà a
diventare strumenti del lavoro sociale nei servizi pubblici e non rimanere funzioni accessorie, legate alla disponibilità
ed iniziative dei singoli operatori o di dirigenti illuminati.
Ci sono su questo ovviamente anche delle ragioni di cui tenere conto, come la variabile tempo, l'aumento delle
situazioni di difficoltà sociale, la natura stessa carica di ambiguità del lavoro sociale. Ma ci sono anche resistenze al
cambiamento che inevitabilmente l'informazione e la documentazione propone e sottolinea.
Con questa newsletter a cadenza bimestrale e a valenza sia informativa che documentativa, si intende dare conto,
soprattutto agli operatori, di cosa si muova in Italia su questi ambiti, dando attenzione ad una ventina di tematiche che
sono elencate nella prima pagina di ogni numero: si va dal rapporto tra biblioteche e welfare, alle novità in tema di
riviste, siti, newsletter, centri di documentazione. E ancora le tecnologie, i social network, il digital divide. Attenzione
anche per l'editoria in campo sociale, al ruolo del giornalismo, alla radio, alla tv, al cinema, a come i media affrontano
le questioni dei servizi sociali e della marginalità in genere.
Le notizie pubblicate trattano di temi specificatamente sociali, ma anche di come il dibattito sul/nel giornalismo o
sulle tecnologie e ancora sui media o l'editoria, costituisca uno sfondo imprescindibile su cui avere alcune conoscenze
per sviluppare coerentemente queste funzioni anche nell'ambito dei servizi sociali.
Un invito a leggere, a documentarsi, a scrivere, ad essere curiosi.
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 verrà 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 è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna,
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,
segreteria@pec.lepida.it
Il conferimento dei dati è 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 dell’indirizzo email, la
limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è
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'autorità giudiziaria.
Per cancellarti da questa newsletter scrivi a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it con oggetto "cancella
InfoDoc"
La newsletter ha periodicità bimestrale, diffusione gratuita
Per iscriversi: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/60213
Gli arretrati: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/80083
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
Newsletter InfoDoc
Informazione Comunicazione Documentazione in campo sociale
a cura di Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli redazione sportelli sociali Comune di Bologna,
Area welfare e promozione del benessere di comunità, Ufficio di Piano
tel.051-2193772, redazionesportellosociale@comune.bologna.it
diffusione gratuita a cadenza bimestrale
chiuso in redazione: il 13 giugno 2022
Le tre newsletter gratuite prodotte della redazione sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/59645

