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Agenzie stampa
634/16 - Misna, non sono bastati gli appelli: la chiusura dell’agenzia è stata definitiva
L’editore ha rifiutato la proposta della Cei. Alessia De Luca, redattrice e rappresentante sindacale: “La testata
rimane proprietà degli istituti missionari che hanno deciso di non cederla. Non abbiamo nessuna possibilità
di affittarla o rilevarla. La Misna si spegne oggi”. La fine di una utilissima agenzia di area cattolica sul sud
del mondo. http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497759/Misna-non-sono-bastati-gli-appelli-la-chiusuradell-agenzia-e-definitiva

635/16 - Redattore sociale compie 15 anni: leggi il primo notiziario
17 articoli, dalla disabilità al consumo critico, dall’immigrazione alla cooperazione, dalla nonviolenza
all’istruzione e altro ancora: era il 21 febbraio 2001 e l’agenzia Redattore sociale veniva alla luce, inserendo
nella rete web il suo primo notiziario quotidiano. I Cie si chiamavano ancora Cpt, quelle formate da un
componente italiano e uno straniero coppie “miste”. ......il numero delle notizie e dei redattori sono

sensibilmente aumentati. Soprattutto, a partire dal 24 giugno 2013 Redattore sociale si è “sdoppiato: da una
parte il sito originale rimane totalmente gratuito, offrendo le notizie essenziali, le opinioni, la multimedialità,
le banche dati ecc.; dall’altra nasce RS, l’agenzia giornalistica di Redattore sociale riservata agli abbonati,
molto più ricca di notizie, approfondimenti e dati statistici. Leggi sul sito sportelli sociali Comune Bologna
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86658

Biblioteche, librerie...sociale, sanitario, welfare
636/16 - Leggere, discutere, fare cultura insieme
La dimensione quotidiana della nostra vita si svolge tra la casa e il posto di lavoro; tra la scuola dei figli, il
supermercato dove facciamo la spesa, il bar dove ci fermiamo per un cappuccino, la piazza dove compriamo
i giornali. Questa dimensione fisica della quotidianità è fatta di relazioni (buone o cattive) con i vicini, i
colleghi, gli insegnanti, i negozi del quartiere, gli amici. Nonostante le vacuità che ogni giorno si scrivono
sui “mondi virtuali”, sono le relazioni e i servizi disponibili in città (trasporti, piazze, asili e scuole, musei,
cinema e teatri) a determinare la nostra qualità della vita. Dove mancano le biblioteche pubbliche il tessuto
sociale ne soffre perché sono luoghi di conoscenza, luoghi di eguaglianza, luoghi di socialità, luoghi di
sviluppo: è tempo che i politici lo capiscano. Leggi tutto il contributo di Antonella Agnoli, Istituzione
biblioteche Comune Bologna http://comune-info.net/2014/04/biblioteche-leggere/
637/16 - Se la biblioteca è una questione di comunità
Fare comunità e fare cultura sono prospettive necessarie e tra loro collegate, in un’epoca in cui si rivela
effervescente e faticosa la ricerca di stili di vita «altri» dentro la società. Facilitando l'incontro tra le storie dei
libri e le storie delle persone, la biblioteca può essere presidio di immaginazione e pensiero, di passioni e
azioni per una vivibilità sensata e sostenibile. La comunità ha bisogno della sua biblioteca e la biblioteca
trova il proprio senso solo là dove una comunità la riconosce come un «bene comune» indispensabile e se ne
prende cura. Il convegno "Se la biblioteca è questione di comunità" (Verbania, 30 gennaio 2016) ha voluto
essere una pausa di riflessione, a partire da tre esperimenti di «biblioteche di comunità» dove gli spiragli di
futuro si aprono nella mescolanza e contaminazione tra mondi culturali, sociali, professionali, economici.
https://drive.google.com/file/d/0B2uuN_7N2YjsYVJ1Zk1SSG44M0k/view?pref=2&pli=1

638/16 - Piemonte. Semaforo verde della Giunta per finanziamento Biblioteca virtuale salute. Stanziati
1 mln e 180mila euro
Lo stanziamento trova copertura nelle risorse del fondo sanitario, per la prosecuzione delle attività della
Biblioteca Virtuale per la Salute per il triennio 2016, 2017 e 2018. La Biblioteca offre l’accesso a centinaia di
riviste elettroniche di grande rilevanza scientifica (circa 1.100) e a importanti banche dati.
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=35133&fr=n

639/16 - Sardegna. Servizi Biblioteca Scientifica Regionale estesi a tutte le Asl e Aziende Ospedaliere
La Biblioteca è progetto sostenuto dalla Regione per creare condizioni operative, infrastrutture tecniche ed
umane, che garantiscano un accesso il più possibile allargato alle informazioni scientifiche. Ha consentito la
creazione di un archivio digitale e di un’offerta di servizi ad alto valore aggiunto ad esso collegata.
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=35271&fr=n

640/16 - La ricerca bibliografica e i data base biomedici
Le slide di un intervento formativo di Gaetano Grillo della Biblioteca Rosmini dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie della Università di Torino. Leggi tutto http://slideplayer.it/slide/8728/

Centri di documentazione, biblioteche, archivi specializzati
642/16 – Un catalogo dei Centri di documentazione italiani in area socio sanitaria
Dopo la redazione nel 2014 del Catalogo delle Newsletter sociali e nel 2015 del Catalogo delle riviste
sociali, la redazione degli sportelli sociali del Comune di Bologna sta ultimando il Catalogo dei centri di
documentazione e biblioteche specializzate in area sociale e sociosanitaria che conterrà i riferimenti di circa
270 strutture sparse per la penisola e gestite da enti locali, terzo settore, università, enti di ricerca. Per chi

volesse segnalare la propria struttura: redazionesportellosociale@comune.bologna.it
643/16 – Apre un Centro documentazione disabilità a Todi
Un laboratorio di idee, ricerca e studio che mette in relazione le esperienze e le buone pratiche socioeducative nell’ambito della disabilità maturate da genitori, famiglie, insegnanti, educatori, operatori sociosanitari, associazioni e volontari in un’ottica scientifica-pedagogica orientata a valorizzare percorsi
sperimentali che consentano alle persone con disabilità di essere protagonisti della propria vita. Questi i
principi alla base del progetto del nuovo Centro di documentazione che sarà operativo dal mese di marzo.
Leggi tutto http://www.mediotevereoggi.it/notizie/centro-documentazione-disabilita-al-via-a-todi-5653/

Cinema, prodotti audiovisivi, fotografia, fumetto, cartoon
644/16 - Marie Heurtin. Dal buio alla luce, film di sordocecità e speranza: il trailer italiano
Dal regista Jean-Pierre Améris una storia vera che richiama quella di Helen Keller e "Anna dei miracoli"
http://www.panorama.it/cinema/marie-heurtin-buio-luce-trailer/

645/16 - L’altro festival di Cannes, a settembre kermesse dedicata alla disabilità
150 pellicole si sfideranno al Palais des festivals di Cannes dal 16 al 21 settembre nella prima edizione della
Manifestazione. Obiettivo? Parlare di disabilità senza pietismi e sottolineare la necessità di rendere le sale
cinematografiche accessibili. Leggi tutto http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497876/L-altrofestival-di-Cannes-a-settembre-kermesse-dedicata-alla-disabilita

646/16 - Cartoni animati raccontano la dislessia
Dyslexia Action lavora in campo educativo, propone percorsi specifici individuali per bambini dislessici e si
impegna affinché anche questi temi siano inseriti nell'agenda politica. I sei corti animati sono stati creati
grazie al primo premio (150.000 sterline) ottenuto dall'associazione britannica alla prima edizione del
Creative Vision Award for Charities, evento promosso dalla Kingston Smith (azienda di consulenza
finanziaria con sede a Londra) a supporto delle realtà del terzo settore impegnate nel creare consapevolezza
su temi spesso trascurati. Leggi tutto: http://www.dire.it/newsletter/minori/anno/2016/gennaio/15/?news=13
647/16 - Premio Anello debole 2016
È stato pubblicato il bando della 10°edizione del premio internazionale L’anello debole, assegnato dalla
Comunità di Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche
sociali e ambientali. C’è tempo fino al 4 aprile 2015 per la consegna delle opere. Le sezioni del concorso e i
relativi premi passano da 4 a 6: a) audio cortometraggi (inchieste, reportage, documentari, podcast, da 3’ a
25’); b) video cortometraggi della realtà (inchieste, reportage, documentari, entro 30’); c) video
cortometraggi di fiction (entro 30’); d) video Cortissimi della realtà (da 1’ a 6’); e) video Cortissimi di fiction
(da 1’ a 6’); f) video “Ultracorti” (spot commerciali, promo, clips etc., entro 60’’). Ad esse si aggiunge un
nuovo premio speciale: al migliore web-doc - documentario concepito e realizzato per internet - volto alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali e ambientali. http://premioanellodebole.it/home.aspx
648/16 - The Waypoint, web documentario della redazione del Washington Post
Un eccezionale documentario sul web e pensato per il web, una esperienza semplice e per questo potente di
quelle storie che riempiono le nostre cronache da troppo tempo. Qui il focus è sull’isola di Lesbo, definita la
porta di accesso per l’Europa. Foto, video, audio, con una capacità di essere utili da usare e belli, anche e
soprattutto su mobile. Un prodotto del Washington Post, destinato a fare scuola.
Per visionarlo: https://www.washingtonpost.com/graphics/world/lesbos/
649/16 - Cinevasioni: alla Dozza il primo festival del cinema in carcere
Per la prima volta un Festival del Cinema organizzato e proiettato all'interno della casa circondariale della
Dozza di Bologna. Si è trtattato di un festival in carcere, non di un festival sul carcere con l'obiettivo di
aprire il penitenziario ad autori e studiosi del cinema. Leggi tutto
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/cinevasioni-alla-dozza-il-primo-festival-del-cinema-in-carcere

650/16 - Webnovela: la salute si fa avvincente
Comunicare i temi di salute in modo efficace e coinvolgente, rappresenta una leva strategica indispensabile

negli interventi e politiche di promozione della salute e di prevenzione. Negli ultimi anni il web e le
applicazioni ad esso connesse, è stato esplorato e sperimentato sia come canale di diffusione delle
informazioni inerenti la salute che come strumento educativo e formativo. E’ in questo quadro che si
collocano le webnovelas per la salute: prodotti comunicativi innovativi con alto tasso di coinvolgimento
attivo dei destinatari. Leggi l'articolo completo: http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2587
651/16 - World press photo 2016, la vera storia
Warren Richardson, Australia, ha vinto il primo premio (sezione Spot News, singles) della 59esima edizione
del World press photo con la fotografia Hope for a New Life (Speranza per una nuova vita). In essa si
vedono un uomo e un bambino che tentano di attraversare il confine tra Ungheria e Serbia nella notte del 28
agosto 2015, quando il famigerato muro non era ancora stato ultimato. Coerente con il famoso dipinto di
Magritte, La Trahison des images (Il tradimento delle immagini), dove si vede una pipa accompagnata dalla
didascalia Ceci n’est pas une pipe (Questa non è una pipa), ecco la vera storia dell’immagine vincitrice…
Leggi nel sito sportelli sociali del Comune Bologna
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/86661

652/16 - Adotta un vedovo: un film sul cohousing
Raccontare il cohousing intergenerazionale attraverso un film. Lo ha fatto, in maniera divertente e leggera, il
regista francese François Desagnat in Adopte un veuf (“Adotta un vedovo”) in uscita nelle sale d’Oltralpe il
20 aprile. La trama è semplice ed efficace. Il vecchio Hubert, vedovo da poco, ha perso la gioia di vivere. E
finisce per trascorrere intere giornate nella sua grande casa, da solo, davanti alla TV. Finché, un giorno, per
puro caso, si ritrova a ospitare una giovanissima studentessa. Cui si aggiungono, nelle settimane successive,
un’infermiera e un avvocato in cerca di alloggio. L’insolita convivenza arricchirà le due generazioni.
Leggi tutto http://www.west-info.eu/it/dallhousing-sociale-al-cohousing-intergenerazionale
653/16 - Eddy, bambini e diritti umani in Siria
"Eddy", il film del trentenne Simone Borrelli, bolognese d'adozione e di formazione, lunedì 14 marzo ha
visto finalmente il suo debutto italiano al teatro "Il Celebrazioni" di Bologna, in una giornata interamente
dedicata al tema dei diritti umani, con un occhio di attenzione rivolto alla sensibilizzazione dei giovani. E se
il debutto italiano arriva solo la prossima settimana così non è stato per il resto del mondo che ha potuto
apprezzare la pellicola oramai pluripremiata a livello internazionale. Tradotto in oltre 10 lingue grazie al
supporto dell'Alma mater Studiorum, il film racconta la storia di un medico volontario in un ospedale da
campo in Siria. Leggi tutto nel sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/news/eddy-tour-la-presentazione-italia-del-film-pluripremiato-sui-diritti-umani
Il servizio del TG3 https://www.youtube.com/watch?v=tUFCrzvZnCg

Commenti e inchieste
654/16 - Le proprietà generative delle tecnologie internettiane nell’ambito dei servizi sociali
Intervento di Paolo Ferrario al Convegno nazionale "Servizi sociali in rete: un click per favorire processi
generativi nella comunità professionale degli assistenti sociali e a favore dei cittadini", Roma, 30/5/15
http://www.youtube.com/attribution_link?a=nSAPER0Gzzc&u=/watch%3Fv%3DqDXiJwoq07c%26feature%3Demuploademail
Potete consultare le slide dell'intervento qui https://polser.files.wordpress.com/2015/05/sos-30-mag-2015.pdf

655/16 - Tutto diventa solo rumore
Siamo in crisi di parole. Mi sembra spesso che solo il silenzio possa parlare. Tutto sembra essere stato già
detto. E tutto diventa solo rumore. Le parole si ammalano, si svuotano di significato, troppi le usano per
nascondere la verità, per imbonire o sedurre la gente. Regna il sospetto. Non ci fidiamo più. Non ci resta che
partire dal limite, conoscerlo, accettarlo. Ritrovare la parola, quella che cerca la verità, quella che non
inganna e non si lascia ingannare.
Leggi tutto su comune-info http://comune-info.net/2016/02/apatia-media-rumore/
656/16 - Non bellissima
Il 19 febbraio il corpo senza vita di Gloria Rosboch, 49 anni, è ritrovato in una vasca di scolo di una discarica
abbandonata a Rivara (To). La professoressa Rosboch, che era scomparsa il 13 gennaio, è stata attirata sul

luogo dal suo ex allievo 22enne Gabriele Defilippi. I grandi media hanno dedicato a Defilippi lunghi
slideshow di immagini (con acconciature diverse e trucchi variegati, in abiti femminili e occhialoni ecc.) e
una profusione di citazioni e dettagli: si interessa di cosmesi ed estetica, ha paura di invecchiare, sogna
l’America. La sua vittima, per contro, è identificata da un totale di tre foto (due sfocate) e “non aveva niente
da fare”, “era già vecchia, con la testa, ma le andava bene così”.
Leggi tutto su info-comune: http://comune-info.net/2016/02/non-bellissima-defilippi/
657/16 - Se narrassimo il mondo sottosopra
Le reti virtuali possono tramutarsi in spazi sociali? Siamo davvero più informati o più frastornati? L’uno e
l’altro, occorre muoversi con spirito critico tra i nuovi media, su tutti i margini e in tutte le crepe possibili.
Abbiamo sempre più bisogno di resistere alle narrazioni tossiche dei media meanstream, ma anche di
imparare a raccontare insieme diversamente. Occorre cercare di mettere ogni giorno il mondo sottosopra
perché così – nella sua attuale narrazione cioè struttura di potere – proprio non ci piace. Insomma, si tratta di
non smettere di "cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno e dargli spazio"
Leggi tutto su info-comune http://comune-info.net/2016/02/se-narrassimo-il-mondo-sottosopra-media/

Dati
658/16 - Nel 2015 l’86% degli italiani si è connesso a internet, utilizzando sempre di più smartphone e
tablet. La diffusione dell’online in Italia nel 2015 raggiunge l’86,3% della popolazione, con 41.5 milioni di
italiani che dichiarano di accedere a internet da qualsiasi luogo e strumento. La total digital audience nel
2015 ha registrato un valore medio di 28.8 milioni di utenti unici nel mese e di 21.7 milioni nel giorno
medio. Nel solo mese di dicembre invece sono stati 22.2 milioni gli italiani che hanno navigato almeno una
volta nel giorno medio da PC o device mobili, il 2% in più rispetto all’anno precedente con un incremento
del 7% di accessi da mobile (smartphone e/ tablet). Lo dicono i nuovi dati Audiweb, pubblicati il 9/2/16.
http://www.primaonline.it/2016/02/09/227994/nel-2015-l86-degli-italiani-si-e-connesso-a-internet-utilizzando-sempredi-piu-smartphone-e-tablet-i-dati-audiweb-infografiche/

659/16 - La stampa fonte di informazione scelta dall’85% degli italiani nel 2015. Aumentati del 4,3% i
lettori delle edizioni digitali dei periodici.
I dati Audipress relativi al 2015 tramite infografiche
http://www.primaonline.it/2016/02/23/229091/la-stampa-fonte-di-informazione-scelta-dall85-degli-italiani-aumentatidel-43-i-lettori-delle-edizioni-digitali-dei-periodici-i-dati-audipress-infografiche/

660/16 - Uso dei social network e dei dispositivi mobili
Social network (facebook, twitter...) e programmi di messaggistica (whatsapp. messenfer, skype), dati in
Italia 2015 http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016

Editoria, editoria sociale
661/16 - La sfida della casa editrice per bambini gestita da redattori disabili
All'inizio è stato un audio libro, scritto e realizzato insieme agli iscritti dell’associazione di volontariato “La
lampada dei desideri” di Roma con “11 Radio”. Oggi il progetto “Usciamo dal bozzolo” è in rete e cerca
sostenitori attraverso il crowdfunding: l'idea è creare una start up
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497710/La-sfida-della-casa-editrice-per-bambini-gestita-da-redattoridisabili

662/16 - Gli editori italiani e la (social) fotografia
Nel 2015 molti editori, anche italiani, sono approdati su Instagram e, più in generale, hanno sfruttato il
canale dell'accentuata componente visuale dei social media per potenziare la comunicazione con i loro
lettori. Le recenti iniziative di Longanesi e Voland confermano nettamente questa tendenza.
http://www.giornaledellalibreria.it/VIS/Pubbliche/VIS_News_NEWSLETTER.aspx?
NWLID=1389&IDUNI=s1fqzjm1pytknb1lf2na0cer2564&MDId=7341&Skeda=MODIF304-2271-2016.1.18

663/16 - Editoria: l'alba del giorno nuovo. I dati del mercato italiano nel 2015
Dopo cinque anni di segni negativi, il mercato del libro in Italia è tornato a mostrare risultati positivi. Il 2015
rappresenta l’anno della svolta, non solo per il segno «+» nel valore delle vendite di libri nei canali trade
(+0,7%; Nielsen) ma anche per un insieme di altri elementi positivi, come la crescita della lettura di libri
(+1,2%), la stabilità della lettura di e-book (tra i 4,5-5 milioni di persone negli ultimi tre anni, nonostante nel
2015 si sia registrato un calo), la crescita della vendita di diritti di edizione all’estero (+11,7%), il fatto che
rispetto a un indice di lettura della popolazione del 42,0% (2015) bambini e ragazzi continuano a leggere
molto di più (il 47,5% di chi ha tra i 6-14 anni) e il 52,5% (dei ragazzi tra i 15-19 anni). Leggi tutto
http://www.giornaledellalibreria.it/VIS/Pubbliche/VIS_News_NEWSLETTER.aspx?
NWLID=1402&IDUNI=4rbrsnjori0ajrqf2qvrqnod9238&MDId=7341&Skeda=MODIF304-2303-2016.2.2

Formazione (corsi, convegni, mostre, fiere, master...)
664/16 - "Frontiere", XXII seminario di formazione per giornalisti "Redattore Sociale", Fermo, 27-29
novembre 2015
Disponibili tutti i video degli interventi
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/edizioni/capodarco/2015-frontiere/programma.aspx

665/16 - Dall’idea al testo: come scrivere in modo efficace, chiaro e corretto
Scrivi bene! Dall’idea al testo: come scrivere in modo efficace, chiaro e corretto, Trento, 1 e 2 aprile 2016
Scrivere bene è una questione di metodo. Che sia una relazione, un saggio, un articolo o una tesi di laurea
non si tratta di trovare espressioni azzeccate, piazzare frasi a effetto o esibire raffinatezze stilistiche ma di
raccogliere le idee, organizzarle e selezionarle per arrivare all’impostazione e alla stesura del testo. Per
costruire un testo efficace, limpido e corretto sotto ogni profilo bisogna, infatti, pensare, organizzare,
selezionare e verificare tantissimi aspetti e in questa miriade di operazioni è facile perdersi.
http://dabx.emailsp.net/f/rnl.aspx/?idd=2rvx/tsyf:df=w_ea=rsox_5&x=pv&0::=2h7c60d1.:4:5c&x=pp&twfcg32f:/0nNCLM

666/16 - Corso di giornalismo sociale per assistenti sociali
A Imola (Bo), nel prossimo mese di novembre, a cura di Ugo Albano e studio di servizio sociale Trugli
http://mappeser.com/2016/02/17/corso-sul-giornalismo-sociale-per-assistenti-sociali-a-cura-di-ugo-albano/

667/16 - Laboratorio di giornalismo sociale di Piazza Grande a Bologna
Giunto alla sua quarta edizione il laboratorio consiste in un ciclo di 9 incontri, con il primo previsto per
giovedì 7 aprile. Gli incontri sono tematici e prevedono l’intervento di un giornalista insieme a un esperto
dell’argomento in questione. Il primo appuntamento tratterà il tema dei senza dimora e vedrà come ospiti
Mauro Sarti, direttore di Redattore Sociale Emilia-Romagna, Leonardo Tancredi, direttore di Piazza Grande,
e la redazione di strada dell’Happy Center. Il laboratorio coinvolgerà grandi firme come Antonella Beccaria,
Giampiero Rigosi, Jacopo Ottaviani, Vincenzo Branà e Maurizio Matrone. La chiusura è prevista per martedì
31 maggio con Carlo Lucarelli. Leggi tutto
http://www.bandieragialla.it/content/al-la-quarta-edizione-del-laboratorio-di-giornalismo-sociale-di-piazza-grande

Giornalismo
668/16 - Dal 3 febbraio è in vigore il "Testo unico dei doveri del giornalista"
Il Testo unico recepisce i contenuti della Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa, della Carta dei
doveri dell'informazione economica, della Carta di Firenze, della Carta di Milano, della Carta di Perugia,
della Carta di Roma (immigrazione), della Carta di Treviso (minori), della Carta informazione e pubblicità,
della Carta informazione e sondaggi, del Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche, del
Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive e del
Decalogo del giornalismo sportivo. Leggi tutto e scarica il Testo unico
http://www.odg.it/content/da-oggi-%C3%A8-vigore-il-testo-unico-dei-doveri-del-giornalista

Leggere e scrivere
669/16 - Scrivere di sè: un laboratorio a Milano
Un laboratorio a Milano dal 28 gennaio al 23 di giugno a cura di La cura di sè, rivolto in particolare a
persone che vivono fragilità esistenziali, legate anche a malattia o disabilità, vissute in oprima opersona o
nell'ambito famigliare. http://mappeser.com/2016/01/15/lautobiografia-come-scrittura-di-se-laboratori-di-scrittura-enarrazione-milano-seminario-dal-28-gennaio-al-23-giugno-2016-a-cura-di-www-lacuradise-it/

670/16 - Assistenti sociali alla ribalta. Raccontare e raccontarsi nel lavoro sociale
Attraverso una raccolta di più di 100 racconti, alcuni assistenti sociali riportano le esperienze più forti o
toccanti in cui sono stati coinvolti nel corso della propria attività. Un libro per assistenti sociali di lunga
esperienza, che ritroveranno la condivisione di emozioni vissute e forse mai dimenticate, e per quelli agli
esordi, che, ben forniti di competenza teorica, probabilmente vi troveranno spunti di riflessione interessanti
per la pratica quotidiana. “Piantoni, Mugnai, Lacentra, Assistenti sociali alla ribalta. Raccontare e
raccontarsi, Franco Angeli, 2010” http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1130.278
671/16 - L’Italia divisa tra chi legge e chi no
Quella che evidentemente è la più grande disuguaglianza italiana non solo non è affrontata ma nemmeno
riconosciuta, da questo come dai precedenti governi. C’è una parte della popolazione che legge e studia, ce
n’è un’altra che guarda la televisione e basta...soprattutto al sud. L'articolo di C.Raimo su Internazionale del
9/1/16 http://www.internazionale.it/opinione/christian-raimo/2016/01/09/italia-lettura-dati-istat
672/16 - LUA Libera università dell’autobiografia di Anghiari: corsi 2016
Il Programma 2016 http://www.lua.it/files/2015/Programma-LUA-2016.pdf ; ti ricordiamo di consultare il sito
http://www.lua.it e per aggiornamenti visitare la pagina Facebook
https://www.facebook.com/AutobiografiaAnghiari e tenere d’occhio gli avvenimenti in giro per l’Italia
http://www.lua.it/index.php?option=com_content&task=category%C2%A7ionid=1&id=1&Itemid=51

673/16 - Umberto Eco e le sue 40 regole per la scrittura
Evita le allitterazioni, anche se allettano gli allocchi. Non è che il congiuntivo va evitato, anzi, che lo si usa
quando necessario. Evita le frasi fatte: è minestra riscaldata. Esprimiti siccome ti nutri. Non usare sigle
commerciali & abbreviazioni etc. [...]
Leggi le altre 36 regole: http://mappeser.com/2016/02/21/umberto-eco-e-le-sue-40-regole-per-la-scrittura/

Newsletter e rassegne stampa sociali
674/16 - Newsletter del progetto TIME
E' uscita la prima newsletter del progetto TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe.
Obiettivo dell’intervento è creare un profilo formativo a livello europeo per i mediatori interculturali. Il
progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014, Attività
Chiave 2, Partenariati strategici nel settore VET – Vocational Education and Training, e realizzato da una
partnership composta da 8 organizzazioni di 7 paesi membri. Programma integra è il partner italiano. Per
iscriversi http://www.mediation-time.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=144&lang=it
675/16 – Non autosufficienza e case adattate. Come rimanere informati
Con l'aumentare dell'età media (l'Italia è una delle nazioni più longeve al mondo, seconda solo al Giappone)
aumentano inevitabilmente, per certi versi, le situazioni di non autosufficienza. Tra i tanti interventi possibili
di natura sanitaria e socioassistenziale quello dell'adattamento della casa alle mutate condizioni, sia per la
persona disabile che per i famigliari, è di fondamentale importanza evitando spesso necessità di
istituzionalizzazioni. Come rimanere informati su questi aspetti? Segnaliamo la newsletter della rete dei
CAAD (www.retecaad.it), il Notiziario sulle tecnologie assistive del centro ausili dell'Ass.La nostra famiglia
(www.emedea.it) , la newsletter del SIVA della fondazione don Gnocchi (www.siva.it)

Novità in libreria e in edicola
676/16 - La TV del dolore
Anna Bisogno, La TV invadente. Il reality del dolore da Vermicino ad Avetrana, Carocci, 2015
Digitando "tv del dolore" su google immagini si apromo infinite pagine con il volto di Barbara d'Urso, icona
vivente del tema che qui affrontiamo. "Trent’anni fa venne sdoganata in Italia la tv del dolore. Il 13 giugno
del 1981 milioni di telespettatori italiani assisterono impotenti alla morte di Alfredino Rampi. Era la tragedia
di Vermicino. La RAI trasmise in diretta e a reti unificate per ben 18 ore la lenta agonia del povero bambino
in un pozzo artesiano lasciato aperto alle porte di Roma. Fu la prima vera commistione tra generi televisivi
differenti, tra l’informazione e la fiction: una inedita commistione tra le istanze relative al conoscere, legate
all’informazione, e quelle relative alla partecipazione emotiva e passionale tipiche della fiction". Leggi nel
sito sportelli sociali Comune Bologna http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86502
677/16 - Social nertwork: utili o una perdita di tempo?
Riva G., I social network, Universale Paperbacks, il Mulino, 2016
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedInfanno ormai parte della vita quotidiana di ciascuno, oltre che del
panorama culturale globale. Ma che effetti hanno i social sui nostri comportamenti? Sono utili? O
costituiscono in definitiva una perdita di tempo? Il volume affronta il complesso mondo dei social network,
illustrandone le caratteristichee le dinamiche fra virtuale e reale: come sono nati e come si sono evoluti, quali
effetti hanno prodotto sulle relazioni e sull’identità delle persone.
https://www.mulino.it/isbn/9788815260581&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Mulino
%3A+Novit%E0+di+Sociologia+%5B5022%5D

678/16 - La comunicazione sociale: un manuale
G.Peruzzi, A.Volterrani, La comunicazione sociale. Manuale per le organizzazioni non profit, Laterza, 2016
Un manuale pensato e scritto per gli studenti e per i professionisti del non profit. Dopo una panoramica che
esplora il profilo socio-culturale del mondo del non profit, il testo affronta le dimensioni della
comunicazione del Terzo Settore. Da quelle più classiche come l’ufficio stampa e la comunicazione
organizzativa a quelle emergenti come storytelling, fund raising, nuovi media e valutazioni di impatto
sociale. http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858124765

Ricerche, osservatori, iniziative su media e temi sociali
679/16 - IX Rapporto sulla sicurezza e insicurezza sociale in Italia e in Europa: "La ricerca della
gioventù perduta. Un futuro, oltre la paura”
Realizzato dall’Osservatorio promosso da Fondazione Unipolis, Demos&Pi e Osservatorio di Pavia è
consultabile in rete. Il Rapporto è diretto da Ilvo Diamanti e si basa su due distinte ricerche. La prima, volta a
rilevare la percezione sociale della sicurezza, è stata realizzata da Demos & Pi attraverso due rilevazioni
demoscopiche in campioni rappresentativi della popolazione di età superiore ai 15 anni di cinque paesi:
Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna. La seconda, realizzata dall’Osservatorio di Pavia, riporta
l’analisi dei telegiornali italiani ed europei sulla “notiziabilità” del tema in base all’indicizzazione e alla
conseguente rilevazione delle notizie ansiogene. Per l’Italia sono state prese in esame 7 reti, le 3 pubbliche,
le 3 Mediaset e una privata come La 7. "L’Italia del 2016 appare un Paese senza tempo. Alla ricerca della
gioventù perduta. Che, tuttavia, è qui. Accanto a noi. I giovani: sono in continuo movimento. In partenza.
Verso dove non si sa. E quasi si fa fatica a vederli. A trattenerli. Eppure ci “servono”. Ma, per farli rientrare,
dovremmo dare loro più valore. La questione generazionale alimenta l’aria di insicurezza che spira nel nostro
Paese. Insieme ad altre ragioni, in parte, diverse dal passato".
Leggi tutto e scarica il rapporto http://www.fondazioneunipolis.org/notizie/e-online-il-ix-rapporto-sulla-sicurezza/
680/19 - Studio esplorativo sulla comunicazione per affrontare e prevenire le malattie croniche
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato un report in cui si sottolinea come le malattie croniche
costituiscano la principale causa di mortalità e morbilità in Europa. Si evince come sia fondamentale un
corretto uso di campagne di comunicazioni efficaci da parte delle istituzioni competenti a livello
internazionale, nazionale, regionale e locale con lo scopo di influenzare il comportamento degli individui e
promuovere comportamenti salutari e non dannosi alla salute.

Lo studio esplorativocerca di offrire una base per ideare campagne transfrontaliere. Scarica il rapporto
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/2015_chronic_scopingstudy_en.pdf

681/16 - Quella triste “Mappa dell’intolleranza”
Triste, naturalmente, riferendosi ai dati prodotti, e non certo a uno strumento quanto mai utile, come quello
promosso da Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti e realizzato in collaborazione con le Università di Bari,
Milano e Roma, basandosi sullo studio di quasi due milioni di “tweet” estratti dal social network Twitter.
Ebbene, come valutare 479.654 “cinguettii” offensivi registrati nei confronti delle persone con disabilità in
circa otto mesi? http://www.superando.it/2015/01/29/quella-triste-mappa-dellintolleranza/
682/16 - Immigrazione: 3° Rapporto Carta di Roma. Boldrini: servono rappresentazioni più veritiere
"I dati numerici su articoli e servizi confermano che il tema dell’immigrazione pervade il dibattito nazionale.
Nonostante alcuni elementi positivi che emergono dal rapporto le violazioni continuano a essere numerose.
La domanda che rivolgiamo agli ordini regionali e a quello nazionale è: chi dichiara di non rispettare
deliberatamente le regole che ci siamo dati, e se ne chiama fuori, può stare nell’Ordine?», chiede il
presidente dell’Associazione Carta di Roma, in occasione della presentazione di “Notizie di confine”, terzo
Rapporto Carta di Roma, curato dall’Osservatorio europeo per la sicurezza". Leggi tutto e scarica il Rapporto
http://www.odg.it/content/terzo-rapporto-carta-di-roma-boldrini-al-mondo-della-comunicazione-si-chiederappresentazion

Riviste specializzate
683/16 - "Abwab”, il giornale fondato dai rifugiati in Germania che racconta storie di speranza
Le 25 mila copie del primo numero sono state distribuite nei centri di accoglienza. Per la seconda uscita la
tiratura sarà di 45 mila copie. I volontari sono rifugiati siriani e iracheni, il grafico ha base in Turchia.
Lavorano via Skype e Dropbox, convidendo file e discutendo il taglio dei pezzi
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497742/Abwab-il-giornale-fondato-dai-rifugiati-in-Germania-cheracconta-storie-di-speranza

684/16 - È uscita la nuova rivista del Mulino L'avventura.
International Journal of Italian Film and Media Landscapes. Dedicata agli studi sul cinema e i media in Italia,
si occupa di forme e stili, di archivi e fonti orali, di interazioni con altre pratiche artistiche, di spettatori e di
consumi, di fotografia e di audiovisivi, raccogliendo i contributi della ricerca accademica italiana e
internazionale. https://www.mulino.it/riviste/issn/2421-6496
685/16 – Politiche e servizi sociali: rivista Studi Zancan
Nel 2016 la rivista "Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone” sarà divulgata on line a titolo gratuito a
tutti gli interessati. Sarà sufficiente entrare nel sito della Fondazione, sezione pubblicazioni, Studi Zancan
2016 e scaricare la rivista. https://shop.fondazionezancan.it/product/abbonamento-a-studi-zancan/

Siti internet
686/16 - Un portale dedicato all'economia civile
Felicità Pubblica è un portale di notizie e strumenti “alla ricerca dell’economia civile”. Raccontiamo storie di
persone, imprese, comunità, che, con rispetto, responsabilità e creatività, danno un piccolo contributo per una
società più equa, inclusiva, positiva. Andiamo alla ricerca di esperienze e testimonianze che altrimenti
rischiano di rimanere in ombra, di riflessioni e saperi che ci sappiano stimolare e interrogare. Siamo curiosi,
fuori dal coro, se possibile “radicali”; ma nello stesso tempo manteniamo uno sguardo ottimista e fiducioso
nel futuro. http://www.felicitapubblica.it/
687/16 - Le migrazioni? Si raccontano con i dati. La sfida di Open migration
E’ nato “Open migration” il sito di analisi e informazione sul tema delle migrazioni creato e gestito dalla
Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (CILD), una rete di organizzazioni che lavorano per
l’avanzamento dei diritti umani e delle libertà civili in Italia. http://openmigration.org/

688/16 - Canale del Sole24h dedicato alla social innvation
Nel supplemento Nova del Sole 24h, rivista on line dedicata a tecnologie, sxcienz, creatività, un canale è
dedicato anche al tema dells social innovation. http://nova.ilsole24ore.com/
689/16 - On line il portale per i figli di persone con disagio mentale
"My Blue Box" è il primo portale italiano ideato per supportare i minori che hanno genitori con problemi di
disagio psichico. Pubblicato anche un libro per far capire ai più piccoli di che cosa soffrono il papà o la
mamma. http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2016/febbraio/on-line-il-portale-per-i-figli-di-persone-condisagio-mentale

Social media
690/16 - Una mappa completa dei social media
Dal sito ovrdrv.com la mappa del 259 social medi esistenti comprensiva di Websites, Mobile Apps, Tools &
Platforms, Ads/Sponsorship Opportunities.
http://www.ovrdrv.com/wp-content/uploads/2016/03/Social-Media-Map-2016.pdf

691/16 - Social network e ricerca del lavoro
Una ricerca del centro per l'impiego di Forlì sull'utilizzo dei social network da parte di persone che cercano
lavoro. http://servizi-uffici.provincia.fc.it/en/c/document_library/get_file?uuid=3ab7d5ec-27e3-406a-952c28aa8e02e84e&groupId=31498

Tecnologie, digital divide
692/16 - Internet, Istat: un terzo delle famiglie non ha ancora accesso
Un terzo delle famiglie non ha accesso a Internet ma il trend è discendente. Lo comunica l'Istat. Tra il 2010 e
il 2015 è aumentata notevolmente la quota di famiglie che dispone di un accesso a Internet da casa, da 52,4
% a 66,2%. Tale trend di crescita si registra anche nell'ultimo anno (+ 2,2 punti percentuali ) e si è più che
dimezzata la percentuale di famiglie che si connettono mediante banda stretta. Specularmente sono
aumentate - da 41,0% a 64,4% - le famiglie con una connessione a banda larga. Il contributo più rilevante
alla diffusione della banda larga è fornito dalle tecnologie mobili; infatti, rimane stabile la quota di famiglie
che accedono al web esclusivamente mediante banda larga fissa - circa una su tre - mentre crescono le quote
di famiglie con solo banda larga mobile - da 6,6% a 18,6% - o che dispongono di entrambe le modalità di
accesso - da 1,4% a 11,5%. Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497152/Internet-Istat-un-terzo-delle-famiglie-non-ha-ancora-accesso

693/16 - Una guida sul cybercrime
Si chiama iGloss@1.0, la guida dei comportamenti devianti in rete, realizzata dal Dipartimento per la
giustizia minorile in collaborazione con l’Istituto di formazione sardo. La pubblicazione, disponibile in
italiano e in inglese sul sito www.iglossa.org, ed è rivolto non solo agli operatori dei servizi sociali, sanitari e
giudiziari ma anche ai giovani e ai loro genitori. E’ infatti uno strumento di facile consultazione che permette
di acquisire informazioni essenziali e accurate sulle condotte online illecite. Il glossario si configura come
una raccolta di termini specialistici sui comportamenti online a rischio. Leggi tutto
http://www.gruppocrc.net/igloss-1-0-una-guida-sul-cyber-crime

Televisione e radio
694/16 - Quei reality tritacarne
«Da donna con disabilità fisica che lavora, cura il suo aspetto, ma senza sembrare un clown, ha relazioni
amicali e affettive senza alcun tipo di clamore e sensazionalismo, sogno il momento in cui la TV porterà
sullo schermo questo tipo di vita che comprende anche il non essere autosufficienti, l’avere bisogno di altre
persone per condurre una vita attiva, ma facendolo con orgoglio e in modo assolutamente normale»: lo scrive
Valentina Boscolo, riflettendo su quei reality provenienti dall’America, che trasformano le persone con
disabilità in “fenomeni da baraccone”. http://www.superando.it/2016/01/15/quei-reality-tritacarne/

Perchè 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 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...di utenza in sostanza,la fase di crisi, 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.

Avvertenze e privacy:
- I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.
- Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail
presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute
alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno visionati e
utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della newsletter e di altre eventuali informazioni.
- Per cancellarti da questa scrivi a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it con oggetto "cancella InfoDoc"
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