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DALLA REDAZIONE
3639/20 - Sportelli sociali: sito, newsletter, facebook. I dati del 2019
Gli accessi al sito sono stati 310.987 (+ 5,4% su anno precedente) e le pagine scaricata 525.065 (+
4,4% su anno precedente). Gli utenti delle tre newsletter sono passati da 7611 a 8214 (+ 7,9% su
anno precedente): nel dettaglio +17% InfoDoc, +7% Sportelli sociali, +5% Disabilità. Le tre
newsletter hanno prodotto complessivamente 19 numeri e 753 notizie. La pagina facebook è passata
da 1950 a 2248 followers (+ 15,3%).
3640/20 - Interventi di carattere economico. Bonus, contributi, esenzioni, riduzioni,
agevolazioni fiscali: nuove schede
Al fine di ricercare più agevolmente le informazioni su tutte le misure di ordine economico in
favore di singoli e famiglie in difficoltà, sono state inserite 10 nuove schede nel sito. Due nella
sezione "Interventi di sostegno economico" che rimandano alle risorse degli ambiti Casa/politiche
abitative e Scuola/istruzione. Le altre otto sono inserite nelle sezioni dedicate ai seguenti servizi:
Sostegno alla genitorialità, Trasporti, Accessibilità, Domiciliari, Residenziali, Semiresidenziali,
Socio-sanitari, Sport e tempo libero. Tutte le schede sono al primo posto nelle rispettive pagine e
riassumono tutte le risorse disponibili linkando alle rispettive schede.
3641/20 - Webinar, Corsi on line, film, trasmissioni TV su tematiche “sociali”
Prosegue la nostra rubrica settimanale dedicata alle occasioni di approfondimento e formazione on
line, ai film ed alle trasmissioni TV. Nelle prime cinque settimane abbiamo pubblicato 148 eventi.
Sono i programmi TV quelli più difficili da reperire per cui sono molto gradite segnalazioni alla
nostra redazione (redazionesportellisociali@comune.bologna.it).
La rubrica la trovate ogni settimana in home page del nostro sito cliccando sull'apposito banner.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/introduzione/1253

A BOLOGNA
3642/20 – Vacanze disabili: novità nel bando 2020
Causa emergenza Coronavirus e relative misure per prevenire i contagi, i due usuali Bandi relativi
ai "Contributi per soggiorni di sollievo per persone con disabilità (vacanze disabili)" non saranno
emanati nella usuale formulazione. È stato pubblicato un unico Avviso che introduce anche alcune
novità, affiancando alle vacanze organizzate autonomamente (da soli, con la famiglia, con amici)
anche la possibilità di usufruire di iniziative ricreativo turistiche della durata di un giorno,
organizzate autonomamente, con soggetti del terzo settore o agenzie di viaggio.
Per il 2020 non vengono attivati i soggiorni collettivi promossi da associazioni o cooperative.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/102249
3643/20 - Bando mobilità lavoratori disabili 2020 di Comune e Città Metropolitana. Prorogata
la scadenza al 3 luglio
La Città Metropolitana concede contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro e
viceversa a lavoratori disabili che siano impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro con i mezzi di
trasporto pubblico. Il relativo bando è stato prorogato fino al 3 luglio p.v. rispetto alla scadenza del
19/6 fissata in un primo momento. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102057
3644/20 - Coronavirus: il nuovo assetto dei servizi per i senza dimora dopo il Piano Freddo
Lo scorso 31 maggio si è concluso il Piano Freddo e, all’interno della rete dei Servizi ASP Città di
Bologna per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta, sono previsti alcuni cambiamenti
sostanziali. Dal confronto con il Comune di Bologna e con il Consorzio Arcolaio gestore dei
Servizi, infatti, si è arrivati alla definizione di un nuovo assetto dei servizi. Il tutto con l’obiettivo di
assicurare il mantenimento delle precauzioni che dovranno accompagnarci ancora per diverso
tempo.
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102177
3645/20 - Aperto il bando per il sostegno ai nuclei familiari con tre figli minori
Il Comune ha aperto il bando 2020 per il sostegno a nuclei familiari con almeno tre figli minori. Per
richiedere il contributo è necessario essere residenti nel Comune di Bologna e avere nel proprio
nucleo familiare almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni. Il contributo si rivolge ai nuclei con un
valore ISEE inferiore a 8.788,99 euro. L'importo dell'assegno per il 2020, se spetta in misura intera,
è di 1.886,82 euro e verrà erogato dal Comune tramite Inps. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102167
3646/20 - E.Romagna, sono riaperti i centri diurni per anziani
Da lunedì 22 giugno, in Emilia-Romagna sono riprese le attività dei Centri diurni per anziani ed è
consentito l’accesso di nuovi ospiti e pazienti alle strutture residenziali per anziani e persone con
disabilità, comprese le Cra. [Decreto del presidente della Giunta regionale n. 113 del 17 giugno
2020].
Leggi tutto e scarica il decreto
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/giugno/dal-22-giugno-riaprono-i-centri-diurniper-anziani-e-via-libera-all-accesso-di-nuovi-ospiti-nelle-strutture-per-anziani-e-persone-condisabilita

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
3647/20 - Decreto "Rilancio". Bonus baby-sitting al via: istruzioni INPS online
Attiva la procedura per richiedere il nuovo bonus per servizi di baby-sitting introdotto dal Dl
Rilancio: fino a 1.200 euro complessivi (2.000 per professioni sanitarie e comparto sicurezza
impiegato nell’emergenza Coronavirus) per i genitori lavoratori possono utilizzarli per pagare la
baby sitter ma anche, in parte o in tutto, per iscrivere i figli a centri estivi e servizi per l’infanzia,
con frequenza fino al 31 luglio 2020. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102202
3648/20 Bonus vacanze previsto dal Decreto rilancio. Al via dal 1 luglio
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34
del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi,
campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal
1° luglio al 31 dicembre 2020. Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE
fino a 40.000 euro. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102264

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER
3649/20 - Istat. Aspetti di vita degli over 75. Il 24,7% ha gravi limitazioni nelle attività
quotidiane
Sono 7.058.755 gli anziani con 75 anni e più che risiedono in Italia, l’11,7% del totale della
popolazione. Il 60% è composto da donne. Quasi la metà delle donne di 75 anni e più vive da sola,
il 29% in coppia. Capovolta la situazione degli uomini, il 21,7% vive solo e il 68% in coppia.
Tuttavia la distanza si è ridotta nel tempo. Le donne anziane stanno peggio degli uomini. Il 24,7%
ha gravi limitazioni nelle attività quotidiane e il 48,1% ha tre o più malattie croniche (contro il 18%
e il 33,7% degli uomini). Tra le persone di 75 anni e più il 51% vive a una distanza di non oltre un
Km dal figlio più vicino e il 20% ci vive insieme. Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/1115
3650/20 - Un documento dell'OMS sull'accesso alle tecnologie assistive
L'OMS ha pubblicato un nuovo documento sul miglioramento dell'accesso alle tecnologie assistive
(AT) che mette in evidenza le sfide nell'accesso all'AT e offre azioni concrete per migliorare cinque
aree chiave: le AT devono essere centrate sulle persone, le politiche adottate, i prodotti, la fornitura,
il personale dedicato. Le tecnologie assistive stanno cambiando la vita delle persone disabili;
tuttavia la AT è spesso ignorata dalle agende globali sulla salute e lo sviluppo, portando a un
limitato e frammentato investimento. Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/1110

DISABILI
3651/20 - La disabilità agli Stati Generali dell’economia: facciamo chiarezza
Sabato 20 gigugno la FISH ha partecipato agli Stati Generali promossi dal Governo, è stata
l’occasione anche per la presentazione del documento "Le politiche future per la disabilità: un
nuovo welfare per tutti" condiviso con FAND. Precisa il Presidente Fish Falabella "Le due notizie
più enfatizzate dalla stampa sono quelle relative ad un ipotizzato aumento delle pensioni di
invalidità e all’impegno a elaborare quanto prima un Codice sulla disabilità (…) ridurre l’incontro

solo all’aumento delle pensioni o alla mera compilazione di nuovi testi di legge significa non aver
compreso la portata del momento storico e della qualità dei confronti”.
Leggi tutto nel sito della FISH e scarica il documento presentato
http://www.fishonlus.it/2020/06/22/la-disabilita-agli-stati-generali-delleconomia-facciamochiarezza/

FAMIGLIE E MINORI
3652/20 - Politiche per la famiglia delle Regioni e dei Comuni. Utilizzo delle risorse finanziarie
del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia
Sono disponibili nel sito minor.gov.it i due rapporti di monitoraggio aggiornati a dicembre 2019
prodotti per conoscere le tipologie di azioni adottate localmente per rispondere ai bisogni di
famiglie e bambini:
- Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia delle Regioni e Province autonome al
31/12/2019
https://bit.ly/31dgnjU
- Rapporto di monitoraggio sulle politiche per la famiglia dei Comuni al 31/08/2019
https://bit.ly/38aIr9n

ROM, SINTI, CAMINANTI
3653/20 - Rom e sinti. Associazione 21 luglio: “Tiepidi segnali di controtendenza”
Nel 2019 “tiepidi segnali di controtendenza a macchia di leopardo”, ma si registrano ancora
sgomberi forzati in tutta Italia, mentre la Strategia di inclusione di rom, sinti e caminanti introdotta
nel 2012 e ad un passo dalla sua conclusione, risulta ancora in ritardo. Il quadro delineato dal nuovo
rapporto dell’associazione 21 luglio, dal titolo “Periferie lontane” mostra luci e ombre sulle
condizioni di vita delle comunità rom negli insediamenti formali e informali in Italia.
Leggi su Redattore Sociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/rom_e_sinti_associazione_21_luglio_tiepidi_segna
li_di_controtendenza_?UA-11580724-2

POVERTA' E DISUGUAGLIANZE
3654/20 - Rapporto ISTAT Povertà 2020
La povertà in Italia registra un calo dopo anni di costante crescita (nonostante la breve parentesi del
2014). Secondo le ultime rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica, nel 2019 in Italia sono 1
milione e 674 mila le famiglie e 4 milioni e 593 mila gli individui in condizione di povertà assoluta.
Dati che riportano il numero di poveri al 2015, dopo il record registrato tra il 2017 e il 2018 con i
dati sulla povertà assoluta più alti dal 2005, anno in cui l’Istat ha iniziato a monitorare la povertà
assoluta in Italia. Leggi su Redattore Sociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/poverta_in_italia_tutti_i_numeri
3655/20 - Emergenza Coronavirus: più che raddoppiato il numero dei “nuovi poveri”
Le conseguenze sociali del lockdown si stanno già avvertendo: nel nostro Paese si registra un
aumento della povertà a cui la rete delle Caritas diocesane sta tentando di dare una risposta, assieme
alle tante altre realtà del terzo settore attive sul territorio nazionale. Chi era povero in passato si
ritrova oggi inevitabilmente più deprivato, mentre chi si collocava appena al di sopra della soglia di

povertà (le famiglie che l’Istat definisce “quasi povere” secondo i parametri di calcolo della povertà
relativa) inizia a non disporre del necessario per vivere. Leggi su Welforum
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/emergenza-coronavirus-piuche-raddoppiato-il-numero-dei-nuovi-poveri/

NUOVI CITTADINI
3656/20 - Volontari inattesi
Si intitola Volontari inattesi ed è la prima indagine nazionale sull'impegno sociale delle persone di
origine immigrata. Curata da Maurizio Ambrosini e Deborah Erminio per il centro studi Medì, è
stata promossa da CSVnet. I risultati che ne emergono - raccolti in un volume edito da Erickson
rovesciano una delle immagini più diffuse degli stranieri, rappresentati spesso dai media come
beneficiari, se non profittatori, di aiuto da parte degli italiani: dimostrano invece che esiste un buon
numero di immigrati che si impegnano in attività solidali gratuite, più o meno formali, anche o
soprattutto a vantaggio della popolazione italiana.
Leggi su vita http://www.vita.it/it/article/2020/03/03/volontari-inattesi-la-ricerca-che-rovescialimmagine-degli-immigrati/154255/
ll volume edito da Erickson https://www.erickson.it/it/volontari-inattesi
3657/20 - Rapporto sull’Asilo in Italia, diritto sempre più debole
Pubblicato il Rapporto AIDA che da anni ASGI cura insieme a Ecre e che documenta i principali
sviluppi relativi alle procedure di asilo, 165 pagine in cui, attraverso dati e informazioni accurate si
racconta come in Italia continuino i tentativi di restrizione di un diritto fondamentale, che, a seguito
dell’emergenza sanitaria, è stato ulteriormente compromesso e sospeso. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2020/06/19/rapporto-sullasilo-in-italia-diritto-sempre-piudebole/155935/
3658/20 - Regolarizzazione dei lavoratori immigrati: servono ritocchi al decreto
Entra nel vivo in Commissione Bilancio alla Camera la discussione sul Decreto 34/2020 “Rilancio”.
L'analisi di Nino Sergi, presidente emerito di Intersos e policy advisor di Link 2007, «è una
battaglia di civiltà che deve essere vinta». Leggi su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2020/06/16/regolarizzazione-dei-lavoratori-immigrati-servono-ritocchial-decreto/155875/

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI
3659/20 - Tutti gli aggiornamenti sul "Decreto Rilancio"
Nel nostro sito abbiamo pubblicato già da tempo la notizia relativa al cosiddetto decreto rilancio e
alle varie misure in esso contenute riferite anche all'area dei servizi sociali e al sostegno delle
famiglie. Nella stessa notizia vengono caricati di giorno in giorno gli aggiornamenti che escono
sull'applicazione delle varie misure (decreti attuativi, circolari, commenti, ...). Ad oggi sono 22 gli
aggiornamenti pubblicati relativi a reddito di emergenza, bonus vacanze, bonus baby sitting,
regolarizzazione migranti. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/102100
3660/20 - Riforma delle politiche della famiglia: approvato il Family Act
Lo scorso 11 giugno 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge proposto dalla
Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e dalla Ministra del lavoro e delle
politiche sociali, Nunzia Catalfo, recante "Deleghe al governo per l’adozione dell’assegno

universale e l’introduzione di misure a sostegno della famiglia" (anche detto Family Act): un
disegno organico di misure pensate per le famiglie con figli. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102265
3661/20 - Piano “Rilancio Italia”
Appena apparso sulla scena del dibattito politico il "Piano rilancio Italia", detto anche "Piano
Colao" dal nome del coordinatore dell' apposito gruppo di lavoro, è quasi immediatamente sparito
dalla scena, soppiantato da altre priorità politiche e comunicative. Per chi desiderasse farsi un’idea
diretta delle cose contenute nel Piano, ed in particolare le misure a più marcata rilevanza sociale,
mettiamo a disposizione alcune documentazioni di commento ed una rassegna dalla stampa
quotidiana. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/102285
3662/20 - Family Act e piano Colao: le politiche familiari per la rinascita del paese
Un solido piano di ridefinizione e rilancio delle politiche familiari va costruito su tre cardini. Il
primo è quello di riconoscere gli squilibri demografici come una delle principali fragilità italiane. Il
secondo è favorire un cambiamento culturale che porti a considerare l’avere figli non solo come un
costo individuale a carico delle famiglie ma un valore collettivo che rende più solido il futuro
comune. Il terzo è l’impegno a mettere in campo un sistema di misure integrate con obiettivi chiari,
impegno a realizzarle e valutazione dell’impatto. Leggi su Neodemos
https://www.neodemos.info/articoli/famili-act-e-piano-colao-le-politiche-familiari-per-la-rinascitadel-paese/#more-12834
3663/20 - Decreto “Rilancio” e servizio sociale
Il Decreto “Rilancio” prevede una notevole quantità di interventi per affrontare la grave situazione
venutasi a creare con l’emergenza Coronavirus; le misure individuate riguardano: salute, sostegno
al lavoro e all'economia, politiche sociali connesse all'emergenza. Nell’intreccio tra politiche
sanitarie e sociali il provvedimento ha molteplici aspetti interessanti, alcuni dei quali riguardano
direttamente le professioni di aiuto. Leggi su Welforum
https://welforum.it/decreto-rilancio-e-servizio-sociale-unopportunita-per-andare-oltre-lemergenza/
3664/20 - Emergenza Coronavirus e lavoro di servizio sociale d’urgenza
In tempi di coronavirus appare ancora più necessario, impellente, doversi confrontare con il tema
delle emergenze. E il servizio sociale avverte la necessità di avviare riflessioni e di mettersi in
discussione su questo tema, segno di vitalità e di capacità di una comunità professionale di fare di
una situazione di crisi un momento evolutivo e di cambiamento, di ‘scatto in avanti’.
Una prima considerazione da fare è che quello sulle emergenze (sociali) è stato un dibattito mancato
per il servizio sociale, che invece oggi, per l’appunto, sembra aver ripreso una certa vitalità.
Leggi su Welforum
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/emergenza-coronavirus-elavoro-di-servizio-sociale-durgenza/

SERVIZI, CORONAVIRUS, NECESSITA' DI RIORGANIZZARSI,
AFFRONTARE LE EMERGENZE
3665/20 - Assistentisociali e pandemia. Ecco il vademecum per il Servizio Sociale professionale
"Cos’è successo? Cosa succederà? Come ci siamo organizzati? Come andremo avanti? Quali norme
e quali strumenti nuovi sono intervenuti nel nostro lavoro? Le domande, per tutti, sono state tante e
tante saranno in queste fasi che, auspichiamo, ci riportino a una normalità pre-Covid19". Queste le
domande degli assistenti sociali alla base del "Vademecum Servizio Sociale professionale e post
pandemia " promosso dal Consiglio nazionale dell'Ordine assistenti sociali.

Scarica il vademecum
https://cnoas.org/news/servizio-sociale-professionale-e-post-pandemia-ecco-un-vademecum/
3666/20 - Reddito d’emergenza, falsa partenza: tante domande incomplete
Primi problemi per il Reddito d’emergenza introdotto dal governo Conte per far fronte
all’emergenza coronavirus e sostenere quanti in questi mesi sono rimasti senza reddito e senza altre
misure di sostegno. Nella giornata di ieri, una nota dell’Inps ha reso noto che da un esame delle
prime richieste di Reddito di emergenza (Rem) pervenute all’Inps sono “numerose” quelle prive di
una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida. Un brutto colpo per una misura dai tempi risicati
(si può richiedere entro e non oltre il 30 giugno 2020) e che soltanto nei primi giorni di vita ha
ricevuto già oltre 100 mila domande. Leggi su Redattore Sociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/reddito_d_emergenza_primi_problemi_per_la_mis
ura_numerose_domande_incomplete?UA-11580724-2
3667/20 - Protezione dei minorenni nell’emergenza Coronavirus, indicazioni dal Consiglio
d’Europa
Sono online, sul sito del Consiglio d’Europa, le indicazioni e le informazioni sulla protezione dei
minorenni nell’emergenza legata al Coronavirus. La pagina, costantemente aggiornata, contiene
tutte le risposte relative alle questioni che preoccupano maggiormente il Consiglio d’Europa e ogni
informazione relativa alle modalità migliori di protezione dei minorenni nelle attività online sempre
più numerose che gli under 18 si trovano a intraprendere durante la crisi epidemiologica.
Leggi su Minori.gov.it
https://www.minori.gov.it/it/node/7250?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campai
gn=Newsletter%2520Minori.gov%2520%257C%2520Numero%25205/2020
3668/20 - La regolarizzazione al tempo del Coronavirus
A favore del ritorno di una regolarizzazione in tempo di pandemia da Covid-19 hanno giocato
almeno due ordini di fattori, uno di tipo sanitario e l’altro di ordine economico. Per il primo è
evidente che, nel momento in cui è necessario monitorare e seguire l’andamento di una malattia
infettiva ad alto livello di contagiosità, avere una fascia della popolazione ignota alla pubblica
amministrazione può rappresentare un vistoso punto debole. L’altro fattore riguarda le frontiere
chiuse durante il lockdown che hanno praticamente azzerato gli spostamenti regolari e,
inevitabilmente, ridotto anche quelli irregolari. Leggi su Neodemos
https://www.neodemos.info/articoli/la-regolarizzazione-al-tempo-del-coronavirus/

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA'
3669/20 Dalla scuola al lavoro: proposte per la parità di genere
A metà aprile Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, ha lanciato la task-force
“Donne per un nuovo Rinascimento” con il compito non solo di pensare a una strategia “postCovid-19”, ma di creare le condizioni per superare gli ostacoli radicati nel nostro paese che
impediscono la riduzione dei divari di genere. La task-force ha prodotto un primo documento con
alcune proposte strategiche. Ci soffermiamo qui sulle proposte in ambito Stem (science, technology,
engineering and mathematics – scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e lavoro.
Leggi su LaVoce
https://www.lavoce.info/archives/67719/dalla-scuola-al-lavoro-proposte-per-la-parita-di-genere/
3670/20 - Coronavirus, il 60% delle donne ha dovuto gestire da sola il carico familiare e
continuerà a farlo
Indagine Ipsos per WeWorld, dal titolo “Donne e cura in tempo di Covid 19”. Una volta ripartita la
macchina produttiva, dovranno prendersi cura dei figli esclusivamente da sole il 63% delle donne

italiane, contro il 12% degli uomini. Significativo che, nonostante il bonus, solo l’1% delle mamme
e dei papà dichiarano che si avvarranno del supporto di babysitter. Leggi su Difesapopolo.it
https://www.difesapopolo.it/Fatti/Coronavirus-il-60-delle-donne-ha-dovuto-gestire-da-sola-ilcarico-familiare-e-continuera-a-farlo
3671/20 - Le Equilibriste: quest'anno un focus particolare sull'essere mamma durante
l'emergenza sanitaria Covid-19
Un report che restituisce un’analisi di ampio spettro: dal tema della denatalità – in crescita anche nel
2019 – della disparità di genere, che aumenta le difficoltà per le donne e le mamme nell’ambito
lavorativo, a quello della comparazione delle politiche e dei servizi per l’infanzia in Italia e in
Europa, fino ad un focus sull’essere mamma durante l’emergenza sanitaria data dal Coronavirus, tra
sfide e difficoltà che si sommano a una situazione esistente già di per sé dura.
Leggi su Savethechildren
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/le-equilibriste-la-maternita-in-italia2020

SCUOLA
3672/20 - Coronavirus e diritto allo studio, il Comune definisce i criteri di ripartizione alle
scuole delle risorse regionali per l'acquisto di computer per le famiglie in difficoltà
Stanziamento di 335 mila euro per fornire agli alunni più a rischio di dispersione scolastica, per il
tramite delle Scuole frequentate, gli strumenti informatici per rimanere connessi con la didattica.
Leggi il comunicato stampa del Comune https://bit.ly/2Vii7Vj
3673/70 - Ahi scuola, “nave senza nocchiere in gran tempesta”…
È un “tema”, con tanto di svolgimento, conclusione e firma del candidato, quello proposto da
Salvatore Nocera, a partire da alcuni versi danteschi, per parlare della re - iscrizione degli alunni
con disabilità al medesimo anno scolastico, raccontando anche della Nota Ministeriale prodotta
proprio ieri, 17 giugno, che ha letteralmente capovolto quanto scritto qualche giorno prima dal
Ministero. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2020/06/18/ahi-scuola-nave-sanza-nocchiere-in-gran-tempesta/

LAVORO
3674/70 - Diritto e politiche del lavoro tra due crisi
La crisi da Coronavirus scoppiata nel febbraio del 2020 è diversa da tutte le precedenti, compresa
quella del 2008; così diversa che non si riesce a coglierne ancora le dimensioni e le implicazioni. La
diversità sta anzitutto nella sua origine e nel suo impatto sulla salute pubblica e privata, che mette in
pericolo la vita di milioni di persone. Il numero si potrà constatare solo quando si vedrà la fine della
pandemia. Leggi l’articolo di Tiziano Treu su Welforum.it
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/diritto-e-politiche-dellavoro-tra-due-crisi/
3675/70 - DL Rilancio e sostegno lavorativo
Il cosiddetto Decreto Rilancio, contiene un insieme significativo di misure in materia di salute,
economia, sostegno al lavoro, istruzione, ambiente, politiche sociali finalizzate a sostenere la ripresa
del paese post emergenza Covid-19. Tra le misure previste, particolarmente degne di nota sono
quelle rivolte ai lavoratori. Leggi su Welforum.it
https://welforum.it/dl-rilancio-e-sostegno-lavorativo/

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?
3676/70 - Soluzioni giovani contro disuguaglianze vecchie
L'economista Fabrizio Barca commenta l'allarme lanciato da Bankitalia e avanza proposte per
uscire da un circolo vizioso potenziando scuola e università e dando la possibilità alle nuove
generazioni di esplicare le loro potenzialità innovatrici anche all'interno di una Pubblica
amministrazione che deve essere ben rinnovata.
Leggi l’articolo di Simona Ciaramitaro su Collettiva.it
https://www.collettiva.it/copertine/economia/2020/05/30/news/soluzioni_giovani_contro_vecchie_d
isuguaglianze-77675/
3677/70 - Giovani italiani: quanto lontana è l’Europa
La condizione dei giovani italiani appare largamente deficitaria nel momento in cui la si confronta
con quella dei loro coetanei degli altri paesi dell’Unione Europea. È la triste considerazione che
emerge dai dati sull’istruzione e sull’occupazione. Ce ne parlano Enrico Di Pasquale e Chiara
Tronchin su Neodemos.it
https://www.neodemos.info/articoli/giovani-italiani-quanto-lontana-e-leuropa/
3678/70 - Famiglie giovani senza mezzi per affrontare la crisi
La capacità delle famiglie di far fronte a una improvvisa riduzione del reddito risulta oggi
drammaticamente rilevante a causa degli effetti economici del lockdown. La riduzione, però, non è
stata di intensità omogenea. Se dividiamo la popolazione in base all’età del capofamiglia,
l’impoverimento riguarda soprattutto le classi di età più giovani. Le cause di questa tendenza sono
da ricercare nel dualismo generazionale che caratterizza molte economie sviluppate ed è
particolarmente pronunciato nel nostro paese. Leggi su LaVoce
https://www.lavoce.info/archives/67374/famiglie-giovani-senza-mezzi-per-affrontare-la-crisi/
3679/70 - Covid19, rischio tsunami sui progetti di vita dei ventenni e trentenni italiani
L’indagine promossa dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo evidenzia un forte clima di
incertezza provocato dall’emergenza sanitaria in corso. L’indagine ha interessato un campione
rappresentativo di giovani di età compresa fra i 18 e i 34 anni: 2.000 in Italia e 1.000 in ciascuno
degli altri grandi Paesi europei, in particolare Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Oltre il
60% degli intervistati italiani ritiene che l’emergenza sanitaria avrà conseguenze negative sui propri
piani per il futuro, seguiti a breve distanza dai giovani spagnoli. Leggi su Rapportogiovani.it
https://www.rapportogiovani.it/covid-19-rischio-tsunami-sui-progetti-di-vita-dei-ventenni-etrentenni-italiani/
Leggi qui il commento all'indagine di Francesca Luppi e Alessandro Rosina
https://www.neodemos.info/articoli/limpatto-della-pandemia-sui-progetti-di-vita-dei-giovanieuropei/

LAVORO DI COMUNITA'
3680/70 - Sotto la pelle dello stato tracce di comunità
"Sotto la pelle dello Stato, nella società del frammento, ritrovi tracce di comunità. Liquide come il
mercurio non fanno società scomposte nel rancore, nella cura e nell’operosità. Mai come ora queste
fenomenologie interrogano la statualità. Il condensarsi del rancore si fa sovranismo, l’irrompere dei
bisogni del corpo malato chiede sanità e welfare state e le imprese e le economie chiedono aiuto per
ricominciare con il codice noto del produrre per competere in scenari geoeconomici mutati. In
questa metamorfosi da covid 19 si è visto un ritorno prepotente della statualità come potere di

ultima istanza sia per regole e comportamenti per mantenere la giusta distanza, che per un
capitalismo finito nella terapia intensiva dell’helicopter money e per i tanti senza più moneta per
mangiare". Leggi le riflessioni di Aldo Bonomi sul blog volerelaluna.it
https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2020/05/29/sotto-la-pelle-dello-stato/

TERZO SETTORE
3681/70 Il Terzo settore e la costruzione della democrazia. Intervista a Marco Revelli
Impresa Sociale lo ha intervistato con un obiettivo ambizioso: esplorare le relazioni tra Terzo settore
e teoria politica. Sì, perché di Terzo settore, ormai da alcuni decenni, si discute a livello accademico
tra sociologi, economisti e giuristi. Ma tra politologi no. Si tratta di un’assenza significativa, che ci
invita però ad avviare una riflessione su un tema cruciale e forse in parte trascurato dallo stesso
Terzo settore: qual è il ruolo del Terzo settore nella nostra democrazia? In che relazione si pone con
gli altri attori rilevanti – in primo luogo i partiti politici – di un sistema democratico?
Leggi su Rivistaimpresasociale.it
https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/il-terzo-settore-e-la-costruzione-dellademocrazia-intervista-a-marco-revelli
Il n.1/2020 di Impresa sociale è on line accessibile a tutti
https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/numero/rivista-num-1-2020
3682/70 - Moro: «Dobbiamo riscoprire il significato costituzionale della sussidiarietà»
Comitati spontanei, gruppi di quartiere, ragazzi che si mettono in campo: è grande l’ondata di
attivismo che si sta contrapponendo sul territorio alle conseguenze del Coronavirus. Conseguenze
non solo sanitarie ma sociali. Quando tutto passerà, resterà qualcosa? Avremo capito la lezione? Ci
apriremo a forme concrete e nuove di solidarietà e sussidiarietà tra amministrazioni e cittadinanza?
Ne parliamo con Giovanni Moro, già presidente di Fondaca, sociologo, autore di libri ben noti ai
nostri (e suoi) lettori, da Cittadinanza attiva a qualità della democrazia (Bruno Mondadori, 2013) a
Contro il non profit (Laterza, 2014). Leggi su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2020/05/06/moro-dobbiamo-riscoprire-il-significato-costituzionaledella-sussidiar/155375/

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI
3683/70 - Una newsletter sulle disuguaglianze sociali
Sono ormai anni che il dibattito sociale ha al centro il tema delle disuguaglianze che si acuiscono
sempre più. La cronaca della emergenza coronavirus ci restitusce ogni giorno che "...ci aspetta un
autunno socialmente molto difficile". La Newsletter mensile sulle disuguaglianze sociali della
Fondazione Gorrieri di Modena è una utilissima fonte di informazione e dibattito su questa
tematica. Leggi su Disuguaglianzesociali.it
http://www.disuguaglianzesociali.it/newsletter/
3684/20 - XIII Conferenza Espanet 2020, Il welfare state di fronte alle sfide globali (Edizione
on lne)
La Conferenza che si sarebbe dovuta tenere a Venezia il 17-18 settembre 2020 si terrà in formato
digitale e affronterà i temi legati alle sfide del welfare in chiave globale e alla geografia dei processi
produttivi, non più contenuti entro i confini delle economie nazionali e in rapida evoluzione. Leggi
tutto nel sito di Espanet
https://www.espanet-italia.net/tema-della-conferenza-2020/

3685/70 - Imprese e Diritti Umani: una newsletter per cambiare le cose
Una rassegna stampa internazionale per tenere gli occhi puntati su multinazionali e società private.
Pronti a denunciare le violazioni di diritti, ovunque esse avvengano. Uno strumento per chiedere
alle aziende di rendere conto dell’impatto delle loro azioni.
Per iscriverti clicca qui https://www.osservatoriodiritti.it/sostienici/

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