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867/17 - La rappresentazione della morte nel cinema
Dal volume Tagliabue Carlo, Vergerio Flavio, La fatal quiete, Lindau edizioni, 2005, i trailer su youtube di 
27 film citati nel volume. Materiali messi a disposizione dal sito mappeser, mentre le schede filmografiche 
possono essere ricercate nei siti mymovies.it, comingsoon.it, movieplayer.it
Consulta il materiali su mappeser.com 
https://mappeser.com/2017/03/15/film-in-tema-di-rappresentazione-della-morte-da-tagliabue-carlo-vergerio-
flavio-la-fatal-quiete-lindau-edizioni-2005-p-286/  

868/17 - “I am not your negro”: un documentario di Raoul Peck. - USA/Francia, 2016 
E' uscito nelle sale lo scorso  il 21 marzo, in occasione della Giornata internazionale contro il razzismo, il 
documentario "I Am Not Your Negro": l'opera di Raoul Peck, candidata all'Oscar per Miglior Documentario 
2017 e Premio del Pubblico della Berlinale Panorama in Italia. Raccontato con le parole di James Baldwin, 
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dal testo del suo ultimo progetto letterario rimasto incompiuto, e con rare immagini di repertorio, il film 
esplora il tema complesso e difficile delle relazioni razziali negli Stati Uniti attraverso i ricordi di Baldwin e 
dei leader che hanno combattuto per i diritti civili: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King, Jr. 
Guidato dalla voce narrante di Samuel L. Jackson, Raoul Peck evita la retorica svelando il volto inedito di 
un'America che deve cominciare a fare i conti con la giustizia e la democrazia davvero uguale per tutti. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale http://www.iamnotyournegrofilm.com/

869/17 - Donne in vista: un docufilm sulla cecità al femminile
“Donne in vista” è un docufilm interamente realizzato da donne: è interpretato, scritto e diretto da donne con 
disabilità visiva. Racconta storie reali, e sarà accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali, giacché 
sarà provvisto di sottotitolazione e audiodescrizione. L’iniziativa è di Blindsight Project, un'associazione che,
tra gli altri interessi, ha sempre avuto una particolare attenzione per l’accessibilità alla cultura, agli spettacoli 
e agli audiovisivi.
Leggi tutto su informareunh 
http://www.informareunh.it/donne-in-vista-un-docufilm-sulla-cecita-al-femminile/ 

870/17 - Per un figlio: le difficoltà dell'integrazione nel racconto del quotidiano 
Una storia tutta italiana, dal punto di vista speciale di chi è arrivato in Italia da molto lontano. “Per un figlio” 
è  l'opera prima di Suranga Deshapriya Katugampala, regista italo-cingalese, che racconta attraverso la 
quotidianità, i silenzi, i gesti le difficoltà dell'integrazione. Con uno sguardo quasi documentaristico il regista
cerca di mostrare la realtà di un piccolo microcosmo di provincia: il lavoro, la solitudine, la difficile età 
dell'adolescenza, tutte questioni che poi convergono in quello che è il dramma del riuscire a sentirsi parte di 
una comunità. 
Guarda il trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=TUKFqntO7Wo 

871/17 - Gangcity, ricerche, film e performance sulle gang giovanili
Gangcity è un programma di ricerca che intende documentare il fenomeno della  reciproca influenza tra la 
violenza e la geografia della città, con particolare attenzione al fenomento delle gang. Il programma è 
coordinato da Fabio Armao, ordinario di Relazioni Internazionali all’Università di Torino e prevede di riunire
studiosi e artisti di tutto il mondo, interessati a condividere un’indagine per definire fenomeni violenti, poco 
studiati, e persistenti in aree particolarmente fragili e difficilmente accessibili nelle grandi città. Nell'ambito 
del progetto, lo scorso anno, sono state realizzare conferenze, proiezioni, performance e concorsi.
Visita il sito
http://www.gangcity.it/index.html 
Per approfondire
http://www.gangcity.it/pdf/txt_intro_FabioArmao.pdf 

872/17 - Povertà  ed esclusione sociale di bambini e ragazzi nel cinema
E' online il nuovo supplemento alla Rassegna bibliografica del Centro di documentazione e analisi infanzia e 
adolescenza, dedicato al tema della povertà  ed esclusione sociale di bambini e ragazzi. Partendo dal cinema 
neoralista italiano, Marco Dalla Gassa, in questo nuovo percorso filmografico approfondisce la 
rappresentazione dell’infanzia in relazione alla povertà, prendendo in considerazione le pellicole che 
documentano il passaggio da una condizione di benessere a una di povertà, piuttosto che affrontare quei film 
che rappresentano situazioni estreme. La riflessione si focalizza, in particolare, sul cinema statunitense che 
mette in scena ritratti di madri sole, con figli a carico, in bilico tra integrazione ed emarginazione. Lo 
specchio della vita (1959), Alice non abita più qui (1975), Il mio piccolo genio (1991) sono solo alcune delle 
pellicole analizzate. La riflessione continua con un approfondimento della produzione cinematografica di 
Ken Loach e dei fratelli Dardenne, per concludersi con uno sguardo sulle pellicole italiane che tentano di 
rappresentare oggettivamente la realtà: L’uomo flessibile (2003) di Stefano Consiglio, Porca miseria (2006) 
di Armando Ceste, Tutta la vita davanti (2008) di Paolo Virzì sono alcuni dei film commentati. 
Scarica la Rassegna bibliografica
http://www.minori.it/it/minori/povert-ed-esclusione-sociale-di-bambini-e-ragazzi-un-percorso-di-lettura-e-
filmografico 
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Commenti e  inchieste

873/17 - Così internet fa emergere l'odio che c'è in noi
La rete è un luogo complesso. Dove si replicano dinamiche e rapporti di forza reali. E dove troppo spesso si 
naviga a vista, senza conoscerne le regole. Ma è proprio vero che l'odio in cui siamo immersi viene da 
Internet? O piuttosto la rete è un capro espiatorio? 
Un riflessione di Massimo Mantellini sul sito Ristretti orizzonti.
Leggi tutto 
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/cosi-internet-fa-emergere-lodio-che-ce-in-noi 

874/17 - Saviano & i social network: ragazzi, imparate a non odiare
"Per me la rete è la piazza dove nella realtà non posso andare. Ha amplificato l'esistente, ma nessuno lì è 
davvero se stesso". Hanno portato la primavera (o quasi) nei Paesi arabi, hanno eletto Trump e strappato il 
Regno Unito all'Europa, i ragazzi sotto i vent'anni ci abitano e se provate a dirgli che c'è stata un'epoca in cui 
non esistevano vi guarderebbero come un marziano. Sono i social: Facebook, e a scendere Twitter, Instagram
e via dicendo. Il tema al centro di un'intervista a Roberto Saviano, pubblicata su La Stampa. 
Leggi su La Stampa del 8.4.17
http://www.lastampa.it/2017/04/07/societa/saviano-i-social-network-
eiq2ZdqcoQ7CIs878GXPaP/pagina.html 

875/17 - I rischi di un’innovazione tecnologica senza cultura e l’illusione di una relazione meno 
asimmetrica con il potere
La società interconnessa è una società ipercomplessa, in cui il trattamento e l’elaborazione delle informazioni
e della conoscenza sono ormai divenute le risorse principali. La rivoluzione digitale, pur avendo determinato 
un cambio di paradigma, non è tuttora in grado di garantire che le reti di interazione create generino 
relazioni, fino in fondo, comunicative, basate cioè su rapporti simmetrici e di reale condivisione. In altre 
parole, la Rete crea un nuovo ecosistema della comunicazione ma, pur ridefinendo lo spazio del sapere, non 
può garantire, in sé e per sé, orizzontalità o relazioni più simmetriche. Una riflessione di Piero Dominici dal 
suo blog su Novà – Sole 24 Ore. 
Leggi tutto 
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2017/03/27/i-rischi-di-uninnovazione-tecnologica-senza-
cultura-e-lillusione-di-una-relazione-meno-asimmetrica-con-il-potere/ 

876/17 - Tra Etica ed Etichetta: l’urgenza di una “nuova cultura della comunicazione”(1996)
Quello della “comunicazione” è un tema spesso banalizzato o, quanto meno, eccessivamente semplificato. 
Nel suo Blog su Novà Piero Dominici propone alcuni studi e riflessioni elaborati dal 1996 a oggi partendo da
tre concetti chiave: “Comunicazione è complessità; comunicazione è organizzazione, comunicazione è 
cittadinanza”. 
Leggi tutto 
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2016/11/24/tra-etica-ed-etichetta-lurgenza-di-una-nuova-
cultura-della-comunicazione1996/ 

877/17 - Festival della Complessità, la proposta di Piero Dominici: "La cultura della complessità come 
cultura della responsabilità"
"Allo stato attuale delle cose posso dire che ci troviamo gettati nell'ipercomplessità, incapaci di riconoscerla 
e di tramutarla in un'opportunità per tutti. Credo che l'idea di realizzare una società della conoscenza 
realmente aperta e inclusiva possa essere la vera utopia dell'epoca contemporanea". Con queste parole Piero 
Dominici, autore e studioso difficile a una prima lettura, conclude un'intervista in cui ogni frase, ogni 
concetto, ogni risposta, evoca qualcosa dei suoi sentimenti personali e, allo stesso tempo, racconta e 
racchiude lunghi anni di ricerche sociologiche e filosofiche incentrate sulla teoria dei sistemi e sulla 
complessità.
Leggi tutto su huffingtonpost
http://www.huffingtonpost.it/2017/05/04/al-festival-della-complessita-la-lezione-di-piero-dominici-
il_a_22069135/
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Dati

878/17 - Dati audiweb accesso a internet nel febbraio 2017
Più di 30 milioni gli italiani online nel mese di febbraio, connessi principalmente da mobile. Motori di 
ricerca, portali generalisti e social i siti più scelti. Nel giorno medio a febbraio hanno navigato da un 
computer 10,9 milioni di italiani (circa il 20% della popolazione 2+ anni) e/o da mobile 21,4 milioni (il 
48,5% della popolazione di 18-74 anni). La fruizione quotidiana di internet si conferma quale abitudine 
diffusa soprattutto tra i giovani – con il 70,4% dei 18-24enni (2,9 milioni) e il 65,9% dei 25-34enni (4,6 
milioni) online nel giorno medio – e gli under 54 (il 61% dei 35-54enni).
Leggi tutto 
hwww.primaonline.it/wp-content/uploads/2017/04/Audiweb__Febbraio2017.pdf 

879/17 - I dati Ads di diffusione della stampa di quotidiani e settimanali a marzo e dei mensili a 
febbraio
Sono disponibili i dati Ads stimati ( la società che certifica e divulga i dati relativi alla tiratura e alla 
diffusione e/o distribuzione della stampa quotidiana e periodica) riferiti al mese di marzo per le testate a 
periodicità quotidiana e settimanale e riferiti al mese di febbraio per le testate a periodicità mensile. 
I dati dei quotidiani a marzo 2017 (.xls)
http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2017/05/DMS_Quotidiani_32017_20170508_125430.xls 
I dati dei settimanali a marzo 2017 (.xls)
http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2017/05/DMS_Settimanali_32017_20170508_125433.xls 
I dati dei mensili a febbraio 2017 (.xls)
http://www.primaonline.it/wp-content/uploads/2017/05/DMS_Mensili_22017_20170508_125427.xls 

Giornalismo

880/17 - Informazione. "La cronaca giudiziaria? Approssimativa e colpevolista"
Lo dice Glauco Giostra, ordinario di procedura penale alla Sapienza, nel suo intervento all’incontro su 
“Carcere e misure di comunità” che si è svolto a Bologna. Nel corso dell'incontro sono stati presentati anche 
i dati del Libro bianco sull’informazione giudiziaria. 
Leggi tutto su redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/530855/Informazione-La-cronaca-giudiziaria-
Approssimativa-e-colpevolista 

881/17 - Quando parliamo di donne: buone e cattive pratiche. Nasce l'Osservatorio dell'Odg
Come e quanto si parla delle donne sui mezzi d'informazione? Troppo poco e soprattutto quando sono 
vittime di violenza. Ma le donne sono anche altro.  Per questo il Gruppo di lavoro Pari Opportunità 
dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, ha dato vita a un Osservatorio permanente dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, con una mail dedicata, per segnalare e denunciare espressioni improprie. 
Leggi tutto 
http://77.81.236.91/content/quando-parliamo-di-donne-buone-e-cattive-pratiche-nasce-losservatorio-dellodg 
  

Leggere e scrivere

882/17 - No al razzismo e al linguaggio dell'odio sul web: dalla Regione un manuale per i giovani
“Media education, comunicazione interculturale e Hate speech”. Questo il titolo del manuale realizzato dalla 
Regione Emilia-Romagna per contrastare il rischio di diffusione, soprattutto tra i giovani e nella Rete, del 
linguaggio dell’odio e della xenofobia. Uno strumento operativo, consultabile e scaricabile dal portale 
Sociale della Regione, destinato principalmente ad educatori e insegnanti, che in questo volume possono 
trovare idee, suggerimenti ed esempi concreti per affrontare il tema, in classe e non solo.  Scopo della 
pubblicazione, realizzata con il Centro culturale Zaffiria e Cospe Onlus, è dunque spiegare ai ragazzi il 
fenomeno conosciuto con il termine inglese di “hate speech”: false notizie e pregiudizi orientati a istigare 
l’odio, spesso di natura razziale, ma anche la pratica del disprezzo e della malevolenza online nei confronti di
una persona o di un gruppo.
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Leggi tutto e scarica il volume 
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/no-al-razzismo-e-al-linguaggio-dell-odio-sul-web-
dalla-regione-un-manuale-per-i-giovani 

883/17 - Curate la vostra scrittura: chi vi legge non deve perdersi. 
“Scrivi da ubriaco e correggi da sobrio”, pare dicesse Ernest Hemingway. In un articolo su Linkiesta si parla 
di come, nella scrittura, conti moltissimo l'immediatezza.. Si deve vincere la tentazione di interrompere per 
correggere qualsiasi tipo di errore, per poi curare la forma successivamente.
Leggi su linkiesta.it
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/05/02/curate-la-vostra-scrittura-chi-vi-legge-non-deve-perdersi/34036/ 

Newsletter e rassegne stampa sociali

884/17 - Quindici anni di Press-IN, un servizio unico
Ha compiuto quindici anni il Servizio Press-IN, rassegna stampa nel web, gratuita e totalmente accessibile, 
divenuta per tante persone che si occupano di disabilità un importante strumento di informazione. “Un 
servizio - sottolinea Flavio Fogarolo – che consente anche di monitorare la percezione che ha la società delle 
questioni legate alla disabilità e come essa sia cambiata nel corso degli anni”.
Leggi tutto su superando 
http://www.superando.it/2017/03/20/quindici-anni-di-press-in-un-servizio-unico/ 

Novità in libreria e in edicola

885/17 - McLuhan non abita più qui? I nuovi scenari della comunicazione nell'era della costante 
attenzione parziale
Autore: Alberto Contri, Editore: Bollati Boringhieri
Il volume si concentra sui new media per aggiornare la celeberrima massima di Marshall McLuhan "il 
medium è il messaggio", formulata più di mezzo secolo fa, nel periodo aureo della comunicazione "da uno a 
tutti". Adesso, quando a trionfare sono interattività e viralità, il vettore va "da tutti a tutti", e "la gente è il 
messaggio", con un considerevole spostamento di paradigma.
La scheda del libro 
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?
cid=54871188N&mid=331503517T&pid=4424412576T&uid=14027&exid=491 

886/17 - Stop Aids. I linguaggi della pubblicità contro l'aids in Italia e nel mondo
Autore: Emanuele Gabardi . Editore: Franco Angeli
Sono ormai trent'anni che Enti pubblici, associazioni non profit e agenzie del privato comunicano attraverso 
una vasta gamma di toni, messaggi e strumenti, il tema dell'AIDS.
Quali linguaggi sono stati utilizzati per affrontare l'argomento? C'è una differenza tra la comunicazione 
italiana e quella di altri paesi? Quanto sono stati efficaci i messaggi per informare la popolazione e 
promuovere comportamenti corretti? Il recente libro scritto da Emanuele Gabardi risponde a questi 
interrogativi e propone alcune raccomandazioni utili per chi intende "parlare di Aids". 
Leggi l'articolo completo
http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2951 

887/17 - Pornografia del terrorismo 
Jean Baudrillard, a cura di Vanni Codeluppi. Editore: Franco Angeli 
Il terrorismo rappresenta uno dei fenomeni centrali delle società occidentali contemporanee ed è anche tra i 
principali temi di cui si è occupato il sociologo Jean Baudrillard. Il volume raccoglie alcuni suoi saggi che 
consentono di ricostruirne la particolare visione, così inspiegabile per la razionalità occidentale. Per metterla 
a fuoco è prezioso interrogarsi sul fondamentale ruolo svolto, nella cultura sociale, dal simbolico e dalla sua 
devastante forza di cambiamento. 
La scheda del libro https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?
ID=23952&Tipo=Libro&vedi=ebook&titolo=Pornografia+del+terrorismo++ 
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888/17 - PA Social. Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione
Autore: Francesco Di Costanzo. Editore: Franco Angeli 
Negli ultimi anni la pubblica amministrazione sta lentamente abbandonando la sua immagine burocratica 
grazie all’utilizzo di social e chat. Stare dove stanno i cittadini, informarli dove preferiscono, essere punto di 
riferimento sui principali social network: questo l’obiettivo da raggiungere per un settore pubblico davvero a 
portata di smartphone. Il libro propone un resoconto completo di come sta crescendo l’utilizzo di social 
network e chat per la comunicazione pubblica, per le informazioni di utilità, per offrire nuovi servizi ai 
cittadini.
La scheda del libro 
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=244.1.78 

889/17 - Libri per "connettersi" con il mondo dei nativi digitali e della generazione "Tvb"
Come sono nati e come si sono evoluti i social network e quali effetti hanno prodotto sulle relazioni e 
sull'identità delle persone e dei nativi digitali in particolare? Su Redattore Sociale uno speciale dedicato ai 
libri sociali sul mondo delle tecnologie web.
Leggi tutto 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/533266/Libri-per-connettersi-con-il-mondo-dei-nativi-
digitali-e-della-generazione-Tvb?UA-11580724-2

Pubblicità e campagne pubblicitarie 

890/17 - #EveryChildIsMyChild, è un cinico sberleffo ai bambini che muoiono in Siria
Sui social viviamo un continuo proliferare di iniziative di sensibilizzazione: dal “bucket head challenge”, il 
secchio d'acqua gelata che star e gente normale si buttavano addosso per la sensibilizzazione sulla SLA, al 
mese di prevenzione sui tumori, alle recenti campagne sui bambini che muoiono in Siria. Iniziative che però  
finiscono per fare l'effetto contrario, mostrando tutta la superficialità del popolo della rete e del mondo dello 
spettacolo che spesso utilizza queste campagne per narcisismo.
Il commento di Michele Monina su Linkiesta 
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/04/10/everychildismychild-e-un-cinico-sberleffo-ai-bambini-che-
muoiono-in-si/33818/ 

Ricerche e osservatori su media e temi sociali 

891/17 - Cinema e tv, più che triplicate le notizie sul mondo Lgbti
Sono più che triplicate le notizie su temi, eventi e persone Lgbti nel 2016 rispetto all'anno prima, quando 
erano già più che raddoppiate rispetto al decennio precedente. Lo dice il Diversity Media report 2016, ricerca
sulla rappresentazione delle persone omosessuali, presentata a Milano. Nella ricerca (fatta in collaborazione 
con le 9 principali università italiane, e 42 ricercatori dalla Bocconi alla Sapienza) si spiega che nel 
campione di 226 contenuti e prodotti cinematografici, televisivi, radiofonici e pubblicitari, italiani e stranieri,
presi in esame dall'Osservatorio di Pavia si verifica un aumento dell'attenzione ai temi della diversità 
sessuale. In particolare nei Tg (triplcate le notizie) specie in coincidenza del dibattito per l'approvazione della
legge Cirinnà sulle unioni civili. 
Leggi su Repubblica Milano   
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/03/28/news/diversity_media_awards_milano_lgbti-161617029/ 

892/17 - Rom, discorsi d'odio in calo. Meno casi, ma politica ancora "protagonista"
Diminuiscono nel 2016 gli episodi di discorsi d'odio nei confronti di rom e sinti, confermando un cambio di 
tendenza i cui primi segnali si erano fatti notare già lungo il 2015. E' quanto afferma il Rapporto 2016 
dell'Associazione 21 luglio presentato al Senato in occasione della giornata internazionale dei rom e sinti 
dell’8 aprile. Nel 2016 l’Osservatorio 21 Luglio, spiega il dossier, ha registrato un totale di 175 episodi di 
discorsi d'odio nei confronti di rom e sinti, di cui 57 (il 32,6 per cento del totale) classificati come gravi. 
Leggi su redattore sociale http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/532018/Rom-discorsi-d-odio-in-
calo-Meno-casi-ma-politica-ancora-protagonista?UA-11580724-2 
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Riviste specializzate

893/17 - "La redazione è un bene comune", soprattutto in carcere. Resoconto dal primo Festival delle 
riviste del carcere
Tra giornali, blog, laboratori di scrittura, centri di documentazione, collane di libri, trasmissioni radio o tv,  
sono oltre una quarantina le realtà che in Italia fanno informazione dai penitenziari, quasi tutte al nord. Un 
articolo su ristretti offre una interessante panoramica.
Leggi tutto 
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/qla-redazione-e-un-bene-comuneq-soprattutto-in-carcere 

894/17 - "Welfare e Ergonomia", una rivista Franco Angeli
 “I modelli dell’abitare”, “Donne tra emancipazione e omologazione”, “I servizi per i bambini”. Sono alcuni 
dei temi approfonditi nella rivista “Welfare e Ergonomia” (ed Franco Angeli) che si pone l'obiettivo di far 
emergere equità/iniquità del sistema di welfare prendendo in esame, di volta in volta, i destinatari in un 
contesto socio-culturale in continuo mutamento e focalizzando l’attenzione verso i temi ritenuti più cogenti. 
Per approfondire 
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?idRivista=184&lingua=it&anno=2015 

895/17 - Le redazioni in carcere: necessità organizzative
E' stata presentato nel corso del primo Festival della comunicazione in carcere, tenutosi a Bologna il 20 
marzo 2017, un documento di richieste  al DAP (dipartimento della amministrazione penitenziaria) per 
facilitare il lavoro dei detenuti redattori.
Scarica il documento su ristretti 
http://www.ristretti.it/commenti/2017/marzo/pdf11/lettera_dap.pdf 

896/17 - PHRG - Peace Human Rights Governance, la nuova rivista scientifica del Centro di Ateneo 
per i Diritti Umani di Padova 
Nasce Peace Human Rights Governance (PHRG), la nuova rivista scientifica del Centro di Ateneo per i 
Diritti Umani dell'Università  di Padova. La rivista, pubblicata in lingua inglese a cadenza quadrimestrale, dà
seguito all'esperienza decennale maturata dal Centro di Padova con la rivista Pace Diritti Umani – Peace 
Human Rights (Venezia, Marsilio editori, 2004-2013). 
Maggiori informazioni sul sito di Padova University Press
 http://phrg.padovauniversitypress.it

Siti internet 

897/17 - Nasce Infomigrants, il portale europeo per i migranti
È nato infomigrants.net, il portale europeo in inglese, arabo e francese che mira ad informare in maniera 
completa, equilibrata ed innovativa i migranti e i rifugiati, sia coloro che pensano di partire, nei paesi di 
origine e di transito, sia quelli già giunti in Europa. Il portale è stato creato dall'Ansa, in collaborazione con  
France Media Monde e Deutsche Welle. 
Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il sito offre storie, notizie, inchieste, gallerie fotografiche, servizi in video 
ma anche e soprattutto schede di servizio destinati ai migranti: quindi indicazioni sulla legalità, su permessi 
di soggiorno, assistenza scolastica, accesso alla sanità e ogni aspetto che sia di rilevanza informativa per chi 
intraprende o pensa di intraprendere, per motivi diversi, il percorso dell'immigrazione verso l'Europa. 
Leggi su La Stampa
 http://www.lastampa.it/2017/03/30/esteri/nasce-infomigrants-il-portale-europeo-per-i-migranti-
lh6NiKQksEwrzZeClqgK2N/pagina.html 
La notizia sul sito ANSA   
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/03/30/nasce-infomigrants-il-portale-europeo-per-i-
migranti_f70bcfe5-bfd8-4097-8179-19d65953ffed.html 
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Social network

898/17 - Strumenti e tecniche per misurare la qualità della comunicazione social della PA
Come misurare la qualità e l'impatto della comunicazione delle PA sui social network? Un'interessante 
presentazione a cura di Giovanni Arata propone alcuni parametri utilizzabili a breve e lungo termine. 
Consulta le slide 
https://www.slideshare.net/nessuno2001/strumenti-e-tecniche-per-misurare-la-qualit-della-socialpa-
presentazione-turismoer?trk=v-feed 

899/17 - Le pagine Facebook di Inps per le famiglie e i lavoratori migranti 
Con l'obiettivo di comunicare con i cittadini con maggiore immediatezza e favorire il flusso di notizie e 
informazioni l'Inps ha dato vita ad alcune pagine facebook tematiche tra cui: Inps per la famiglia, dedicata 
alle comunicazioni e aggiornamenti sulle prestazioni a favore della famiglia (maternità e paternità, congedi 
parentali, allattamento, ecc.) e Inps per i lavoratori migranti, che fornisce informazioni su normative, titoli di 
soggiorno, procedure di assunzione, diritti, obblighi, ecc... 
La pagina Inps per la famiglia 
https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia/ 
La pagina Inps per i lavoratori migranti 
https://www.facebook.com/INPS.LavoratoriMigranti/ 

Televisione e radio

900/17 - Rai4: "La scuola della notte", prima web serie girata nel carcere minorile Beccaria
E' andata in onda su Rai 4 lo scorso 14 marzo “La scuola della notte”, la Èprima web serie girata nel carcere 
minorile Beccaria di Milano. Cinque episodi on line e un'unica puntata per la tv, che racconta la storia di 
Federico, un ragazzo di 16 anni pronto ad affermarsi nel mondo del microcrimine del suo quartiere. 
Non potendo uscire dal penitenziario, gli attori-detenuti hanno girato tutte le scene su green screen, cioé in 
uno spazio in cui gli ambienti della storia erano stati ricreati digitalmente. Il risultato è un trattamento 
fumettistico ispirato ai classici della graphic novel noir, ma anche alla fantascienza lisergica di pellicole quali
"Blade Runner" e "A scanner darkly".
Leggi tutto su ristretti 
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rai4-qla-scuola-della-notteq-prima-web-serie-girata-nel-
carcere-minorile-beccaria 

http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rai4-qla-scuola-della-notteq-prima-web-serie-girata-nel-carcere-minorile-beccaria
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rai4-qla-scuola-della-notteq-prima-web-serie-girata-nel-carcere-minorile-beccaria
https://www.facebook.com/INPS.LavoratoriMigranti/
https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia/
https://www.slideshare.net/nessuno2001/strumenti-e-tecniche-per-misurare-la-qualit-della-socialpa-presentazione-turismoer?trk=v-feed
https://www.slideshare.net/nessuno2001/strumenti-e-tecniche-per-misurare-la-qualit-della-socialpa-presentazione-turismoer?trk=v-feed


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...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"     

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 

Newsletter InfoDoc
Informazione Comunicazione Documentazione in campo sociale

 a cura di Andrea Pancaldi e Annalisa Bolognesi, redazione sportelli sociali Comune di Bologna, 
Area benessere di comunità, Ufficio di Piano

tel.051-2193772, redazionesportellosociale@comune.bologna.it
diffusione gratuita a cadenza bimestrale

chiuso in redazione:  9 marzo 2017

Le tre newsletter gratuite prodotte della redazione sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/59645/ 
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