
Newsletter sportelli sociali
            ____________________________________   del Comune di Bologna
                          Utenti, cittadini, persone

Anno VII, Numero 36, aprile 2015
a cura di Redazione sportelli sociali, Ufficio di Piano, Dipartimento Benessere di comunità, 
p.zza Liber Paradisus 6,  torre C, 40129 Bologna,  telefono 051/2193772
Per ricevere la newsletter scrivere a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it
oppure iscriversi al sito: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/60213

Chi dovesse avere problemi di visualizzazione può scaricare la newsletter in formato pdf sul 
sito degli Sportelli Sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/ 

Gli utenti iscritti a questo servizio sono 2033, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 1289 

SOMMARIO

Nella newsletter di aprile dello Sportello sociale...
Le nuove iniziative dell'Informagiovani, il monitoraggio di Case Zanardi, gli appuntamenti “sociali”
a Bologna del mese di maggio, la sperimentazione bolognese della nuova social card,.... E ancora: 
un approfondimento sul tema, più che mai attuale, dei richiedenti asilo, mai così tanti nel mondo. Le
ultime notizie su anziani, minori, dipendenze, diritti, politiche sociali e salute. Non mancano poi le 
nostre rubriche su comunicazione sociale, terzo settore, non di solo pil. Chiude come sempre la 
sezione dedicata all'approfondimento e alla documentazione. 

A BOLOGNA

1249/15 - Nuove opportunità e servizi all'Informagiovani
Presso l’Informagiovani Multitasking, a Palazzo d’Accursio, apre lo Sportello del Consulente del 
lavoro per offrire ai giovani consulenza e orientamento sui diritti e doveri del mondo del lavoro. Il 
servizio è gratuito ed è svolto da professionisti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Bologna che riceveranno 18 giovani al giorno. Gli appuntamenti in programma: 21 
aprile, 12 maggio e 16 giugno, dalle 10 alle 13. E' necessario prenotasi: tel. 051 2194359 
informagiovani@comune.bologna.it.
Leggi tutto
http://www.iperbole.bologna.it/news/nuove-opportunit-e-servizi-allinformagiovani-di-piazza-
maggiore 

1250/15 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna 
Gli appuntamenti nel mese di maggio; per ora 13 eventi in calendario
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79704 

1251/15 - Monitoraggio progetto Case Zanardi 
Si è svolto nei giorni scorsi un seminario in cui il Progetto Case Zanardi ha presentato i risultati di 
oltre un anno di lavoro attraverso i tanti progetti attivi in varie aree della città (Market solidali, 
sportelli informativi, borse lavoro, iniziative legate al riuso e al riciclo...) e finanziate attraverso il 
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Fondo anti crisi.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79734

1252/15 - Sperimentazione Nuova Carta Acquisti: il caso di Bologna 
Bologna è fra quei comuni che non ha esaurito le risorse ministeriali destinate alla Nuova Carta 
Acquisti (Social card sperimentale). L’amministrazione comunale ha infatti mirato a valorizzare la 
qualità dell’intervento attraverso la gestione di un numero ridotto di utenti. In questo modo, la 
sperimentazione ha favorito il miglioramento della qualità delle prestazioni. 
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79732 

1253/15 - Bolognas, rapporti 2014 sul Mercato del Lavoro e dinamiche imprenditoriali 
Il mercato del lavoro nell'area metropolitana di Bologna, pur nella perdurante difficoltà, mostra 
qualche segnale di ripresa, soprattutto in relazione all’andamento del 2013 uno degli anni più 
problematici dall’inizio della crisi. Il tasso di disoccupazione secondo i dati Istat sul nostro 
territorio, in controtendenza a quanto avviene a livello nazionale, passa infatti dall’8,2% dello 
scorso anno al 7%, al di sotto del valore regionale (8,3%) e dell’analogo dato dell’Italia nel suo 
complesso (12,7%).
Leggi tutto
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2104810010400/M/2506100
10410/T/Rapporti-2014-sul-Mercato-del-Lavoro-e-dinamiche-imprenditoriali

1254/15 - Il 16 maggio, prima festa della Collaborazione civica
Il Comune di Bologna istituisce la “Festa della Collaborazione Civica”. Una giornata dedicata a 
festeggiare lo spirito di Bologna, che in molti ormai chiamano “collaborazione civica”, con 
l’obiettivo di chiamare a raccolta i tanti bolognesi che ogni giorno si attivano per rendere Bologna 
una città più bella e vivibile. 
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/news/il-16-maggio-prima-festa-della-collaborazione-civica

1255/15 - Dall'8 al 17 maggio torna lo Human Rights Nights Festival 
Torna a Bologna il festival per promuovere la cultura dei diritti umani e la tutela dei diritti civili. 
Film su tematiche sociali, concerti, mostre e altre espressioni artistiche, sport, conferenze, incontri, 
dibattiti e un assaggio alle cucine del mondo nella nostra città. 
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79730 

1256/15 - Salute mentale a Bologna: una rete locale, un sito per accedere alle risorse
Un coordinamento ed un sito per mettere in rete ed informare sulle risorse per la salute mentale a 
Bologna. Il lavoro comune dell'Azienda USL e associazioni.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79561 

1257/15 - Borse di studio: biennio superiori e formazione professionale. Scadenza 22 maggio
Bando pubblicato dalla Città metropolitana su fondi regionali. Modulistica e domande presso le 
scuole o i centri di formazione frquentati. ISEE del nucleo a 10.633 euro.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79524 

1258/15 - Bonus bebè 2015. Pubblicato in GU il decreto, ora si attende da INPS la modulistica 
on line 
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E' stato pubblicato in Gu il decreto relativo al Bonus bebè (80 euro mensili) previsto dalla legge di 
stabilità del dicembre scorso, ma si deve ancora attendere che INPS metta a disposizione nel suo 
sito la modulistica per le domande on line. Per accedere: nati dal 2015 al 2017, ISEE del nucleo a 
25mila euro.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79499 

RICHIEDENTI ASILO 

1259/15 - Richiedenti asilo, mai così tanti. Unhcr: nel mondo 866 mila domande (+45%)
Mai così tante da 22 anni. I dati dell'Unhcr (alto commissariato dell'ONU per i rifugiati) 
confermano la straordinarietà del 2014: il numero di domande asilo è cresciuto del 45% in tutto il 
mondo. Lo rivela il Trends Report dell'Unhcr: i siriani sono i maggiori richiedenti asilo del mondo, 
così come lo furono le popolazioni dell'ex Jugoslavia nel 1992. In tutto l'anno, le domande d'asilo 
sono state 866 mila, contro le 596.600 registrate nel 2013. I siriani rappresentano un quinto del 
totale: 150 mila domande. Al secondo posto, gli iracheni, fino ad oggi il gruppo più numeroso di 
richiedenti asilo, con 68.700 richieste. Gli afghani sono terzi, con 60 mila domande, seguiti da 
kosovari ed eritrei.  
Leggi su redattoresociale http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480762/Richiedenti-
asilo-mai-cosi-tanti-Unhcr-Nel-mondo-866-mila-domande-45 

1260/15 - Rifugiati: la tragedia continua
Due contributi esemplari di Maurizio Ambrosini, sociologia delle migrazioni Univ.di Milano
- I rifugiati nel mondo hanno superato i 50 milioni. E ad accoglierli sono soprattutto i paesi più 
vicini agli epicentri di crisi: Libano, Turchia, Giordania. In Europa, regole di Dublino e gestione 
nazionale di immigrazione e asilo generano politiche letteralmente disumane. La soluzione 
possibile.
Leggi 
http://www.lavoce.info/archives/34326/rifugiati-la-tragedia-continua/ 
- Rifugiati: quanto fa male la retorica della paura
Gli sbarchi dei richiedenti asilo non erano un effetto di Mare Nostrum. Infatti continuano con 
l’operazione Triton. È diminuito, invece, il rispetto dei diritti umani. Intanto, riparte la campagna 
della paura. Mentre i numeri confermano che l’Italia accoglie molti meno rifugiati di altri paesi.
Leggi  
http://www.lavoce.info/archives/33181/rifugiati-quanto-fa-male-retorica-paura/ 

ANZIANI

1261/15 - Aumentano le vendite di immobili in nuda proprietà
Nel corso del 2014, si è registrato un vero e proprio boom della vendita di immobili in nuda 
proprietà. In Italia 97.000 anziani hanno scelto questa formula: è quanto emerge da un’analisi di 
Confabitare. Le persone interessate hanno un’età media di 75 anni e percepiscono una pensione 
mensile di poco superiore ai 1.100,00 euro. Nella maggior parte dei casi ricorrono alla vendita della 
nuda proprietà persone anziane che hanno scarsi legami con la famiglia, oppure sono privi di eredi 
diretti, e hanno bisogno di liquidità per continuare a mantenersi, conservando la disponibilità 
dell’immobile (usufrutto). (newsletter fondazione leonardo) 

MINORI E FAMIGLIE

1262/15 - Garante Infanzia: livelli essenziali delle prestazioni per i minorenni
"Occorre definire quanto prima i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili 
e sociali dei bambini e degli adolescenti". Perché "riportare tutti i bambini a un nastro di partenza 

http://www.lavoce.info/archives/34326/rifugiati-la-tragedia-continua/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79499
http://www.lavoce.info/archives/33181/rifugiati-quanto-fa-male-retorica-paura/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480762/Richiedenti-asilo-mai-cosi-tanti-Unhcr-Nel-mondo-866-mila-domande-45
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480762/Richiedenti-asilo-mai-cosi-tanti-Unhcr-Nel-mondo-866-mila-domande-45


comune, affinché abbiano gli stessi diritti in tutta Italia, sarebbe la riforma delle riforme". Lo ha 
detto il Garante Vincenzo Spadafora presentando il documento di proposta per la definizione dei 
LEP. Il documento è stato elaborato dal Tavolo sui Livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali dei minorenni, promosso dall’Authority su impulso della rete “Batti il cinque!”. 
Il documento di proposte - 
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Documento_%20LEP_30mar15.pdf
Comunicato stampa - 
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/30mar15_presentazione_Documento_
LEP_CS.pdf 

1263/15 - Minori stranieri non accompagnati. Al via l'Hub di Bologna.
Attiva dal 20 marzo la struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati alle ex scuole 
Marlani di via Siepelunga. Per hub si intende una struttura di primio arrivo e accoglienza in cui 
vengono svolti screening sanitari e le procedure relative alla richiesta di asilo e/o comunque legate 
al diritto di tutela dei minori.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79516 

1264/15 - Alunni con cittadinanza non italiana. 
E' disponibile il rapporto "Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi" riferito all' 
A.s. 2013/2014, a cura di Mariagrazia Santagati (Fondazione Ismu) e Vinicio Ongini (Miur), 
pubblicati nei Quaderni Ismu 1/2015
alunni con cittadinanza non italiana. 
Scarica il rapporto
http://www.cestim.it/argomenti/06scuola/miur_rapporti_alunni_cittadinanza_non_italiana/2014_10
_gli_alunni_stranieri_nel_sistema_scolastico_italiano_2013-14_completo.pdf 

DIPENDENZE

1265/15 - Studio CNR su giovani e utilizzo droghe
Sempre più giovani utilizzano la cannabis (600mila) e sono in crescita i consumatori abituali. Le 
ragazze si distinguono nel consumo delle droghe rispetto ai coetanei. Inoltre la maggior parte dei 
giovani che accedono a droghe non sanno bene che cosa siano - “mi drogo ma non so di cosa" - e 
aumenta l'uso di psicofarmaci senza prescrizione. I dati provengono da uno studio dell'Istituto di 
fisiologia clinica del Cnr, condotto nel 2014 su un campione di 30mila studenti di oltre 400 scuole.
Leggi tutto
http://www.regioni.it/newsletter/n-2689/del-24-03-2015/studio-cnr-su-giovani-e-utilizzo-droghe-
13694/?
utm_source=emailcampaign2050&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+2689+-+marted%C3%AC+24+marzo+2015

1266/15 - I consumi di alcol in Italia nel 2013: la relazione al Parlamento
Secondo i più recenti dati del Who-Hfa Database il consumo medio pro capite di alcol puro in Italia 
è pari a 6,10 litri, contro una media della Regione europea Oms di 9,82 litri. Un dato positivo che, 
alla luce del riscontro di quasi 9 milioni di consumatori a rischio (di cui circa 1.600.000 giovani al 
di sotto dei 25 anni e di oltre 3 milioni di ultra sessantacinquenni), richiede però la massima 
attenzione, il mantenimento e il rafforzamento delle politiche di contrasto, soprattutto verso i 
modelli di consumo più rischiosi e i gruppi di popolazione più a rischio, le donne, gli anziani, i 
bambini e gli adolescenti. 
Leggi tutto http://www.epicentro.iss.it/alcol/RelParlamento2013.asp
Scarica il rapprto 2013   http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2337_allegato.pdf 
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1267/15 - Gioco d'azzardo. Perplessità sul testo predisposto dal Governo 
Molte voci di dissenso, compresa quella dell'intergruppo parlamentare in materia, sui 114 articoli 
della bozza di provvedimento prevista dal Governo da cui, secondo molti di quelli che sono 
impegnati in materia, emerge un sostanziale via libera ai gestori di slot machine, agenzie di 
scommesse o sale gioco. 
Leggi tutto 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79725 

DIRITTI

1268/15 - Human Rigths Watch: è disponibile online il rapporto 2015 sui diritti umani nel 
mondo
La situazione dei diritti umani in più di 90 paesi e territori in tutto il mondo (dalla fine del 2013 al 
novembre 2014).
Per quanto concerne l’Italia i temi che emergono sono i seguenti:
- i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, soprattutto in relazione al soccorso in mare, ai 
respingimenti , alle condizioni delle strutture d’accoglienza;
- atti di violenza e xenofobia registrati contro le comunità Rom e provvedimenti discriminatori degli
enti locali;
- uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine;
- pene carcerarie preventive sproporzionate a stranieri e Rom e sovraffollamento delle carceri 
Leggi tutto e scarica il rapporto
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Human-Rigths-Watch-e-disponibile-online-il-rapporto-sui-
diritti-umani-nel-mondo-2015/3667

1269/15 - Sgomberi, razzismo, emarginazione. "Non cambia la vita di rom e sinti"
Nel 2014 sono stati eseguiti oltre 230 sgomberi forzati a Roma e Milano, progettati nuovi campi 
nomadi (2 solo a Roma), registrati 443 discorsi di odio contro i rom, di cui l’87% da parte di 
politici. È quanto emerge dal Rapporto annuale dell’Associazione 21 luglio su rom, sinti e 
camminanti in Italia 
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/481339/Sgomberi-razzismo-emarginazione-Non-
cambia-la-vita-di-rom-e-sinti 
Scarica il rappoprto 2014 della Ass.ne 21 luglio
http://cds.redattoresociale.it/File/Associato/439881.pdf 

1270/15 - Papa Francesco apre un sito per combattere la schiavitù
Traffico di esseri umani, sporchi business con i barconi della morte, commercio di organi, di 
schiave del sesso, mercimonio di bambini. La tipologia della vergogna è variegata, planetaria, 
diffusa e il filo rosso unisce realtà terrificanti portate avanti da potenti gruppi criminali, spesso sotto
lo sguardo complice e corrotto di tanti governi locali.
Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano un folto gruppo di responsabili religiosi che si battono 
contro il traffico di esseri umani. A distanza di mesi da quell’incontro è nato un sito ad hoc, 
http://www.endslavery.va inaugurato in collaborazione con la Chiesa Anglicana. 
Leggi tutto su Il Messaggero
http://m.ilmessaggero.it/m/messaggero/articolo/PRIMOPIANO/1295892?
utm_content=buffera8643&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffe
r 

1271/15 - Tra crisi e austerity: come cambiano i diritti dei cittadini?
Com’è cambiata l’Europa con la crisi e l’austerità? Qual è stato l’impatto sui diritti fondamentali? 
Prova a rispondere a questa domanda un rapporto del Parlamento europeo redatto per la 
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Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni. Il documento esamina come e quanto i diritti
fondamentali siano stati messi alla prova dalla crisi in sette Stati membri: Belgio, Cipro, Grecia, 
Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna. L’impatto delle misure è analizzato nei settori dell’istruzione, 
salute, lavoro, pensione, accesso alla giustizia e libertà di espressione, in relazione ai tagli alla spesa
pubblica. Questi i risultati principali in materia di salute, istruzione e lavoro. 
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/tra-crisi-e-austerity-come-
cambiano-i-diritti-dei-cittadini.html 

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

1272/15 - Regione Emilia Romagna: al via il nuovo ISEE. Confermate le soglie 
La Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR 249/2015 in applicazione del decreto sul 
cosiddetto "Nuovo ISEE". In linea generale sono state confermate le soglie già esistenti, in attesa di 
raccogliere entro il mese di ottobre dati reali circa il reale impatto del nuovo ISEE sul sistema dei 
servizi.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79733 

1273/15 - Riparto fondi nazionali non autosufficienza e politiche sociali
Durante la Conferenza Unificata Stato/Regioni del 25 marzo sono state raggiunte due intese che 
ridanno un po’ di ossigeno al sistema del welfare italiano. Una prima Intesa riguarda il decreto per il
riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015: si tratta di 400 
milioni. L’altra Intesa riguarda invece il decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le 
politiche sociali per l'anno 2015 che ammonta ad poco meno di 312miliobni di euro. All'E.Romagna
rispettivamente 31 milioni e 20 milioni circa.
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-2695/del-01-04-2015/welfare-intese-su-riparto-fondo-per-non-
autosufficienza-e-per-politiche-sociali-13730/?
utm_source=emailcampaign2067&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+2695+-+mercoled%C3%AC+01+aprile+2015 

1274/15 - La Guida alla applicazione del nuovo ISEE della Fondazione dei Dottori 
commercialisti
L’analisi della riforma del nuovo ISEE, con descrizione della normative, definizioni, ed esempi di 
calcolo, le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, DSU, le risposte 
alle domande più frequenti: è tutto contenuto nella Guida ISEE della Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, pubblicata lo scorso 31 marzo.
Scarica la Guida in pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/0753/2015_03_31_ISEE_.pdf
?fid=753 

1275/15 - Perché puntare sul reddito di inclusione sociale
Si torna a parlare di reddito minimo. Con una maggiore consapevolezza rispetto al passato, anche 
perché il problema della povertà si è drammaticamente aggravato. Un reddito di inclusione sociale, 
da introdurre gradualmente, cos terebbe poco più di 7 miliardi l’anno. Cruciale la certezza dei 
tempi.
Leggi tutto
http://www.lavoce.info/archives/34216/perche-puntare-sul-reddito-di-inclusione-sociale/ 

1276/15 - Cosa prevedeva la spending review di Cottarelli?
La spending review ha impazzato per mesi sulla stampa. ma cosa si prevedeva esattamete nei settori
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http://www.regioni.it/newsletter/n-2695/del-01-04-2015/welfare-intese-su-riparto-fondo-per-non-autosufficienza-e-per-politiche-sociali-13730/?utm_source=emailcampaign2067&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2695+-+mercoled%C3%AC+01+aprile+2015


della sanità e del sociale?
Articolo centrato sugli aspetti sanitari
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=26983&fr=n 
Il testo completo
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=24832.pdf 
Commento da La Voce
http://www.lavoce.info/archives/34125/rapporto-cottarelli-dove-e-come-tagliare-nella-sanita/ 

1277/15 - Servizi sociali: idee per il nomenclatore interregionale
Programmare e poi gestire servizi sociali efficienti non può prescindere da una puntuale raccolta di 
dati. Questo significa condividere anche un linguaggio comune che, ad esempio, chiama allo stesso 
modo questo o quel servizio sociale. Da anni il CISIS si occupa di questa materia; disponibili i 
materiali di un recente seminario a cui è intervenuta anche Milena Michielli per la Regione Emilia 
Romagna. 
Leggi tutto
http://www.regioni.it/newsletter/n-2700/del-10-04-2015/servizi-sociali-idee-per-il-nomenclatore-
interregionale-13760/?
utm_source=emailcampaign2074&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+2700+-+venerd%C3%AC+10+aprile+2015 

1278/15 - Rapporto GdF 2014. Frodi nel settore sociale e sanitario
La Guardia di finanza ha pubblicato da alcuni giorni l'annuale rapporto sulla attività ispettiva e di 
controllo relativi al contrasto agli illeciti economico-finanziari. Tra le varie attività anche quelle nel 
campo sociale, sanitario, previdenziale.
Frodi accertate per oltre 260mila euro.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79722

SANITA' E SALUTE

1279/15 - Chiusura degli OPG: le strutture di accoglienza in E.Romagna 
Dopo anni di rinvii, il 31 marzo 2015  gli Opg, ospedali psichiatrici giudiziari, sono stati 
formalmente chiusi. I 741 detenuti a livello nazionale verranno trasferiti gradualmente nelle Rems, 
le Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, una delle quali è stata attivata a 
Bologna.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79523 

1280/15 - I 100 anni del Roncati di Bologna, manicomio che "bocciò" Basaglia
Elisa Montanari, ricercatrice dell’Archivio storico della psicologia italiana, firma il libro “Sant’Isaia
90. Cent’anni di follia a Bologna”, edito da Pendragon. E sugli Opg dice: “Servirebbero forme di 
ricovero temporanee in grado di garantire protezione e tutela dei diritti”.
Leggi tutto 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79521 

COMUNICAZIONE SOCIALE

1281/15 - Media e minori. Un ricco data base di documentazione organizzato 
dall'Osservatorio di Pavia
Da alcuni anni l’Osservatorio di Pavia si occupa della questione Media-Minori (con un particolare 
interesse all'area TV-Minori). Data la sua rilevanza sociale, questo tema si è trovato al centro di 
numerose riflessioni, ricerche, dibattiti pubblici, che hanno dato origine a un’abbondante letteratura.
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http://www.regioni.it/newsletter/n-2700/del-10-04-2015/servizi-sociali-idee-per-il-nomenclatore-interregionale-13760/?utm_source=emailcampaign2074&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2700+-+venerd%C3%AC+10+aprile+2015
http://www.lavoce.info/archives/34125/rapporto-cottarelli-dove-e-come-tagliare-nella-sanita/


Per rendere più agevole il percorso all’interno della produzione recente in materia, si è cercato di 
organizzarla classificandola sulla base delle principali aree di ricerca. Per ognuna di queste aree è 
riportata una breve descrizione dei temi affrontati, corredata da indicazioni bibliografiche e links  a 
siti o documenti.
Leggi tutto
http://www.osservatorio.it/cont/mediaminori/cont_mediaminori.php 

1282/15 - Media for Diversity Inclusiveness
La raccolta europea degli strumenti per la rappresentazione della diversità nei media Si chiama 
Mediane Box ed è il risultato di due anni di incontri, scambi e dibattiti tra organizzazioni e media di
tutta Europa. È un contenitore virtuale di strumenti utili e buone pratiche per tutti professionisti 
della comunicazione, i formatori e i manager che vogliono promuovere la diversità realizzaqto 
nell'ambito del programma Media For Diversity.
Leggi tutto nel sito della associazione Carta di Roma
http://www.cartadiroma.org/news/media-for-diversity-inclusiveness-la-raccolta-europea-degli-
strumenti-per-la-rappresentazione-della-diversita-nei-media/ 

TERZO SETTORE

1283/15 - I commenti dopo l'approvazione alla Camera della riforma
Una rassegna dei commenti delle principali organizzazioni e analisti dopo il passaggi della riforma 
alla Camera. Le forti perplessità di parte del volontariato.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79735

1284/15- Presentata l'Auto convocazione del volontariato italiano
"...un evento straordinario nella storia del volontariato italiano che sta attraversando, come il Paese, 
una fase storica complicata". Così le sigle promotrici (Forum terzo settore, Convol, CsvNet, 
cariotas...) raccontano la aserie di appuntamenti da qui a dicembre sui destini del volontariato 
italiano alla luce, ma non solo, della riforma in discussioni in Parlamento.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79736 

NON DI SOLO PIL

1285/15 - Presentato il Secondo Rapporto UrBes 
Nelle scorse settimane è stato presentato il "Rapporto UrBes sul benessere equo e sostenibile nelle 
città italiane"  - edizione 2015. Il rapporto offre una panoramica multidimensionale dello stato e 
delle tendenze del benessere nelle realtà urbane, applicando in termini omogenei i concetti e le 
metodologie del Bes. 
La situazione a Bologna
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79731 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

1286/15 - Ricordando Giovanni Berlinguer. Il suo pensiero sulle riforme che hanno fatto bene 
all’Italia
E’ morto domenica 12 aprile a Roma Giovanni Berlinguer. Per ricordarlo pubblichiamo questo suo 
articolo del dicembre 2008 dove ripercorre le tappe principali di alcune delle grandi riforme italiane
in campo sociosanitario, tra cui l’istituzione del Ssn e la chiusura dei manicomi. 
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=27063&fr=n 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=27063&fr=n
http://www.osservatorio.it/cont/mediaminori/cont_mediaminori.php


1287/15 - Insieme per prenderci cura”. Islam, Ebraismo e Cristianesimo a confronto. 
Un ciclo di seminari sulle identità spirituali dei malati. Si è svolto a Milano il primo degli incontri 
sui temi dell’umanizzazione e dell’educazione alla salute promossi per mettere a confronto Islam, 
Ebraismo e Cristianesimo. Previsti altri nove seminari tematici con l’obiettivo di focalizzare 
l’attenzione sulla persona umana considerata integralmente. L'iniziativa è promossa Da Biblioteca 
Ambrosiana, Coreis, Ame, Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza e Fondazione IRCCS Ca’ Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=27403&fr=n 

1288/15 - I libri arrivati in redazione nei mesi di marzo e aprile 2015
- Lavorare nel sociale, una professione da ripensare
Giulio Marcon (a cura di), edizioni dell'Asino, Roma, 2015
Un manuale insolito e polemico, ricco di informazioni e consigli teorici e pratici per intervenire nei 
modi migliori negli ambiti del lavoro sociale. 
- Istituire la vita. Come restituire le istituzioni alla comunità
Francesco Stoppa, edizioni Vita e Pensiero, Milano, 2014
Educare, curare, governare non sono attività standardizzabili. Occorre invece "entrare nel rischio" e 
dare ospitalità anche – e in primo luogo – alle manifestazioni più recalcitranti della natura umana 
che chiedono sempre, oltre che di essere ascoltate, di essere aiutate a definirsi.
- La rete e la scomparsa della comunità
M.Cerri, F.Fedrigo, L.Lionetti (a cura di), Libreria al segno editrice, Pordenone, 2009
Il lavoro di rete, cioè l'integrazione tra i vari servizi sociali, sanitari ed assistenziali della comunità, 
e tutt'altro che un processo spontaneo e naturalmente virtuoso. La mancanza di un pensiero comune 
e di condivise metodologie, rischia di lasciare il campo a un nuovo specialismo territoriale e a una 
rassegnazione di fondo che riconsegna tutti alla propria solitudine. 
Leggi tutte queste recensioni nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79558 

1289/15 - Insegnamento dell'italiano come seconda lingua
Un archivio ricco di documentazione interessante è disponibile nel sito del Cestim.
Consulta l'archivio 
http://www.cestim.it/argomenti/06scuola/06scuola-l2.htm 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

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. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o
qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto

"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it
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