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SOMMARIO

Nella newsletter di marzo dello Sportello sociale...
Il progetto ReferPA, i dati dello sportello lavoro, Rassegna “Fuori e dentro”, bonus elettrodomestici.
E ancora, tutte le ultime notizie su: minori e famiglie, nuovi cittadini, disabilità, rom e sinti, carcere,
lavoro e formazione, politiche sociali e salute. Non mancano poi le nostre rubriche: comunicazione 
sociale, welfare e impresa, “non di solo pil” e partecipazione tra “vecchio” e “nuovo”. Chiude come
sempre la ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

1217/15 - Lavoro e immigrazione: al via le azioni del Progetto ReferPA nel territorio bolognese
Prendono il via le azioni nel territorio bolognese del Progetto RefER PA – rete per l’empowerment e
la formazione in Emilia-Romagna per la Pubblica amministrazione: progetto di rete finanziato con 
il Fondo Fei che vede il coinvolgimento del Comune di Bologna e di altri 12 partner (capofila il 
Comune di Ferrara) provenienti dai diversi territori regionali. 
Il progetto ha come obiettivo generale il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi 
erogati in favore dei cittadini stranieri sul territorio della Regione Emilia Romagna, attraverso 
attività di formazione degli operatori, miglioramento delle azioni di comunicazione anche attraverso
strumenti multimediali, rafforzamento della capacità di fare rete tra i vari soggetti coinvolti.
Continua a leggere sul sito dello Sportello Sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79359 

1218/15 - Sportello lavoro del Comune: i dati di attività 2014 
Sono disponibili i dati 2014 sulle attività dello Sportello Lavoro del Comune di Bologna. 
L'attività dello Sportello si è sviluppata nel corso dell'anno sia all'interno del front-office ubicato 
presso la sede del Quartiere San Donato e aperto a tutti i cittadini di Bologna, sia attraverso lo 
sviluppo di azioni nel territorio e di interventi mirati a fasce specifiche di popolazione. In 
particolare per quanto riguarda l'afflusso pubblico lo scorso anno si è registrata una media di quasi 
400 accessi al mese, per un totale di 3.936 persone ricevute in sede nel 2014, più altre 300 
incontrate in luoghi esterni.
Continua a leggere sul sito dello Sportello Sociale
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http://comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79122 
Leggi il rapporto
http://www.iperbole.bologna.it/lavoro/notizie/119:28533/ 

1219/15 - Un altro sguardo sul carcere: dal 15 al 29 aprile torna la Rassegna "Fuori e dentro"
Con l’obiettivo di dare a tutti i cittadini l’opportunità di “affacciarsi da finestre simboliche sul 
carcere” e vedere cosa c’è dietro le sbarre è in programma a Bologna dal 15 al 29 aprile la seconda 
edizione della manifestazione culturale Fuori e Dentro, un altro sguardo sul carcere. La rassegna, 
promossa dalle associazioni di volontariato che operano nell’ambito carcerario locale, propone 
spettacoli, presentazioni di libri, convegni, momenti di confronto, riflessione e approfondimento.
Leggi tutto sul sito di VolaBo
http://www.volabo.it/pagina.php?id=517 

1220/15 - Al via il bonus mobili ed elettrodomestici 2015
Prende il via il bonus mobili ed elettrodomestici 2015, l'agevolazione che offre la possibilità di 
usufruire di una detrazione Irpef finalizzata all’acquisto di grandi elettrodomestici e mobili destinati
a immobili residenziali in fase di ristrutturazione.
Per usufruire del bonus, consistente in una detrazione Irpef pari al 50 per cento, è indispensabile 
rispettare alcuni criteri: effettuare l’acquisto di beni nuovi, sia per quanto riguarda i mobili che gli 
elettrodomestici (l’acquisto dei beni deve essere effettuato nel periodo tra il 6 giugno 2013 e il 31 
dicembre 2015);  gli elettrodomestici non devono appartenere a una classe energetica inferiore ad 
A+, A in caso di forni; gli acquisti devono essere effettuati all’interno di un progetto di 
ristrutturazione edilizia iniziato in data successiva al 26 giugno 2012.
Per maggiori informazioni
http://www.intrage.it/Casa/bonus-mobili-ed-elettrodomestici-2015 

NUOVI CITTADINI

1221/15 - INPS: stabiliti nuovi livelli reddituali per la richiesta di ricongiungimento familiare
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con una circolare del 9 gennaio 2015, ha rivalutato 
l’importo dell’assegno sociale per l’anno 2015. Il provvedimento modifica di conseguenza anche i 
parametri di reddito necessari per richiedere il ricongiungimento familiare da parte di cittadini 
stranieri residenti in Italia.
Le normative vigenti prevedono infatti che il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento 
familiare debba dimostrare, oltre al possesso di un’abitazione adeguata, dotata cioè dei requisiti 
igienici e sanitari e corredata dal certificato di idoneità abitativa, anche la disponibilità di un reddito
minimo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale. 
Leggi tutto
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/02/inps-stabiliti-nuovi-livelli-reddituali-per-la-richiesta-
di-ricongiungimento-familiare/ 

1222/15 - Disponibile la versione aggiornata del Glossario europeo su immigrazione e asilo
E' stata pubblicata la versione aggiornata del nuovo Glossario dei termini utilizzati in tema di 
immigrazione ed asilo, realizzato da EMN - European Migration Network. Ogni definizione, che 
richiama le fonti ed i termini correlati, è disponibile in 21 lingue diverse, oltre a quella italiana. 
Obiettivo del glossario è migliorare, attraverso la comprensione e l’uso comune dei termini e delle 
definizioni contenute, la comparabilità della terminologia in uso tra gli Stati Membri dell’Unione 
Europea.
Per informazioni
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/2015/2_
2015_Il_nuovo_Glossario_EMN_sui_termini_dellximmigrazione_e_dellxasilo.html
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1223/15 - La Commissione UE dà il via ai lavori per un'Agenda europea sulla migrazione 
La Commissione europea ha aperto il 4 marzo 2015 i lavori per la definizione di un’agenda europea
sulla migrazione. Il collegio dei Commissari ha svolto un primo dibattito di orientamento sulle 
iniziative essenziali per potenziare gli sforzi dell’UE volti ad attuare gli strumenti esistenti e la 
cooperazione nella gestione dei flussi migratori dai paesi terzi in cui sono stati definiti i quattro 
principali settori dell’intervento previsto: la promozione di un forte sistema comune sul diritto 
d'asilo, l'avvio di una nuova politica europea sulla migrazione legale, il tema della lotta  alla 
migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani e la protezione delle frontiere esterne. 
Leggi tutto  http://www.asgi.it/ultime-notizie/agenda-europea-sulla-migrazione/

1224/15 - Migranti nelle strutture d'accoglienza in Italia: i dati del Viminale
Sono 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane tra gennaio e febbraio, il 43% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2014, quando gli stranieri arrivati via mare furono 5.506. Complessivamente gli 
sbarchi sono stati 69 contro i 46 dello scorso anno. E' quanto emerge dai dati forniti dal Viminale 
sulla presenza dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia. 
Il rapporto fa luce anche sugli stranieri  presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri 
d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti Sprar), che  sono attualmente 67.128. Le presenze più 
numerose in Sicilia (13.999 persone, pari al 21% del totale nazionale). Seguono Lazio (8.490, pari 
al 13%), Lombardia (5.863, il 9%) e Puglia (5.826, il 9%). E' nelle 1.657 strutture temporanee 
presenti in tutta Italia che si trova il maggior numero di ospiti (37mila).
Leggi tutto su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-2684/del-17-03-2015/immigrazione-priorita-nellagenda-di-
governo-13667/?
utm_source=emailcampaign2042&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+2684+-+marted%C3%AC+17+marzo+2015

MINORI E FAMIGLIE

1225/15 - Inps: aperto il bando vacanze 2015 per familiari di dipendenti e pensionati pubblici
E' aperto il  bando di concorso Inps per la partecipazione a soggiorni estivi di vacanza e di studio in 
Italia e all’estero per i familiari di dipendenti e pensionati pubblici.  I soggiorni in Italia sono rivolti 
ai giovani di età compresa tra i sette e i quattordici anni e si svolgono presso strutture turistiche e 
sono dedicati alla valorizzazione della pratica sportiva, della danza, della musica, del teatro, 
dell’educazione ambientale, della conoscenza e studio della lingua inglese,delle abilità informatiche
nonché delle abilità manuali.
I soggiorni all’estero sono rivolti ai giovani di età compresa tra i quindici e i diciassette anni, si 
svolgono esclusivamente presso college e campus stranieri e sono dedicati allo studio di una lingua 
straniera scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, anche attraverso atti vità culturali ed 
escursioni.
Per maggiori informazioni
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?
sVirtualURL=/docallegati/Mig/Welfare/Bando_Valore_Vacanza2015.pdf&iIDDalPortale=&sAltriP
arametri=iIDNews=TUTTI 

1226/15 - La Commissione parlamentare per l'infanzia dà il via a un'indagine sui minori fuori
famiglia
La Commissione parlamentare per l’infanzia ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva sui 
minori "fuori famiglia" mirata ad approfondire le criticità relative alla normativa vigente in materia 
di minori fuori famiglia, nell'ottica di un suo possibile miglioramento. In particolare la 
Commissione si pone l'obiettivo di effettuare una sorta di censimento del numero e delle 
caratteristiche delle strutture di accoglienza per verificarne l'adeguatezza e acquisire elementi di 
conoscenza su eventuali criticità e carenze. Tra i soggetti da audire,  anche rappresentanti di regioni,
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province e comuni.
Leggi tutto 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2015/03/03/36/allegato.htm
#data.20150303.com36.allegati.all00010 

1227/15 - I servizi sociali nelle guerre dei bambini contesi. Sul blog di Prospettive sociali e 
sanitarie la riflessione di Elena Giudice
“In Italia fino a dieci anni fa le situazioni di separazioni altamente conflittuali non erano ancora la 
maggioranza delle famiglie seguite da un servizio sociale. Ora lo stanno diventando, i conflitti si 
stanno inasprendo, la macchina giudiziaria non sembra in grado di farvi fronte e i servizi sociali 
hanno, nella maggior parte dei casi, applicato metodi e strumenti già conosciuti ma del tutto 
inadeguati in queste situazioni”. E' quanto sottolinea Elena Giudice, assistente sociale libero 
professionista, sul Blog di Prospettive sociali e sanitarie.
Accanto all'approfondimento sull'attuale situazione italiana, l'articolo propone una riflessione sulla 
figura del Parent Coordinator (“Coordinazione Genitoriale” come è stato tradotto in italiano)  quale 
strumento di riduzione del danno e risoluzione del conflitto nei casi in cui non  si possa più agire 
attraverso la prevenzione.
Leggi tutto su Prospettive sociali e sanitarie
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/che-fatica-la-guerra-tra-genitori-non-amatevi-
rispettatemi/ 

DISABILI

1228/15 - Persone disabili e dichiarazione dei redditi: l'Agenzia delle Entrate attiva un 
servizio di assistenza a domicilio
Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dal 15 aprile al 7 luglio, l’Agenzia delle
Entrate attiverà un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla 
persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio per i contribuenti 
che non possono recarsi presso gli sportelli degli uffici, o che hanno comunque difficoltà ad 
utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Le persone che desiderano usufruire di questo servizio possono rivolgersi: alle Associazioni che 
operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità, ai servizi sociali degli enti locali, ai 
patronati e ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia dell’Entrate. 
E' possibile inoltre richiedere informazioni telefoniche attraverso il numero verde 848.800.444 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13)
Maggiori informazioni sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità sono disponibili sul 
sito dello Sportello Sociale. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2683/ 

1229/15 - E' on line Expofacile: il sito che offre ai visitatori con disabilità tutte le informazioni 
per muoversi nella città dell'Expo 
E' on line Expofacile: il sito che vuole offrire ai visitatori con disabilità le informazioni necessarie 
per muoversi in sicurezza e autonomia nella città dell'Expo. Al momento Expofacile.it contiene le 
schede informative sull'accessibilità di un'ottantina di ristoranti e strutture alberghiere, per visitare 
l'Expo, ma anche le principali attrazioni turistiche di Milano. 
Il database verrà progressivamente implementato fino al 1° maggio, per arrivare a contenere 300 
schede,  comprendenti anche musei, chiese, cinema e teatri. Le informazioni sull'accessibilità sono 
state raccolte da operatori qualificati, che hanno utilizzato la metodologia di rilevazione certificata 
Village for All.
Leggi tutto
http://www.noodls.com/viewNoodl/27151155/ledha-8211-lega-per-i-diritti-delle-persone-con-
disabilit/200-online-expofacileit
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Visita il sito
http://www.expofacile.it/

ROM, SINTI, CAMMINANTI

1230/15 - Campi Rom, risoluzione Senato impegna il governo a superarli 
Il governo adotti misure urgenti sull’inclusione di Rom, Sinti e Caminanti, garantisca l’attuazione  
della Strategia nazionale, avvii un capillare programma di integrazione, superando definitivamente i
campi Rom a favore di soluzioni alloggiative stabili e sostenga le proposte di legge per il 
riconoscimento delle minoranze rom, sinte e caminanti nel nostro Paese. Sono queste le cinque 
richieste indirizzate al governo contenute nella risoluzione approvata dalla Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. 
Richieste che già da molti anni sono state avanzate dalle associazioni che si occupano di diritti 
umani, ma che ad oggi sono rimaste inascoltate dai palazzi delle istituzioni. Ora che è un organismo
del Parlamento a sottolineare l’urgenza di questi interventi, però, qualcosa potrebbe cambiare.
Leggi tutto su sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/campi-rom-risoluzione-del-senato-impegna-il-
governo-a-superarli

1231/15 - Rom e Sinti, un quaderno per abbattere i pregiudizi
Sono nomadi, dovrebbero tornare a casa loro, sono incuranti dell’igiene, non vogliono integrarsi, 
rubano i bambini, non vogliono lavorare. Sono alcune delle credenze più diffuse e ancora radicate 
nella mentalità comune rispetto a Rom e Sinti. Per superare questi pregiudizi e provare a conoscere 
meglio le due comunità, la Regione Emilia Romagna ha realizzato lo scorso gennaio, nell’ambito 
del progetto  Roma Matrix, il Quaderno di apprfondimento “Le discriminazioni verso Rom e Sinti” 
(Quaderno contro le discriminazioni n. 8). Dal quaderno emergono aspetti poco conosciuti dalla 
maggior parte dei cittadini: ad esempio il fatto che solo il 3% della popolazione rom e sinta presente
in Italia conduce una vita itinerante, che il 61% ha la cittadinanza italiana (il 95,9% in Emilia-
Romagna), che la maggior parte di sinti e rom cura con grande attenzione la pulizia di roulotte e 
abitazioni.
Leggi tutto su sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/la-
discriminazione-verso-rom-e-sinti
Scarica il quaderno
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/rom-e-sinti-due-quaderni-per-abbattere-i-
pregiudizi

CARCERE

1232/15 - Oltre i tre metri quadri. Presentato il nuovo rapporto di Antigone 
E' stato presentato "Oltre i tre metri quadri", l'undicesimo rapporto che l'associazione Antigone 
dedica al  sistema carcerario italiano. Un appuntamento annuale oramai imprescindibile per gli 
addetti ai lavori e per chi vuole gettare il primo sguardo nelle celle degli istituti penitenziari. Il 
rapporto propone infatti una mappa della situazione carceraria  -  accompagnata dal web 
documentario Inside Carceri - che disegna tutto lo spazio, materiale e immateriale, in cui vive, e più
spesso in cui sopravvive, un detenuto.
Leggi tutto su repubblica.it 
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2015/03/16/news/antigone-109665717/ 
La sintesi nel sito di Antigone
http://www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/cartella_stampa_Rapporto.pdf

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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1233/15 - Una garanzia che (ancora) non c'è. Il report di Michele Tiraboschi sulle difficoltà di 
funzionamento del programma Garanzia Giovani
Garanzia giovani è attivo in Italia da nove mesi; un tempo ancora breve ma sufficiente per 
formulare un primo bilancio, che purtroppo, già di primo acchito, pare tutt'altro che positivo. Un 
dato su tutti: solo il 3 per cento dei giovani presi in carico dai servizi competenti ha sin qui ricevuto 
una qualche forma di risposta dal piano Garanzia Giovani in termini di lavoro o comunque di 
offerta formativa o di stage. In un report presentato alla Commissione europea, Michele Tiraboschi, 
Ordinario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, approfondisce le 
ragioni del cattivo funzionamento del Programma nel nostro paese.
Scarica il report
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/02/garanzia-giovani-report-def-14.2..pdf

POLITICHE SOCIALI

1234/15 - Piani nazionali sociali: una sezione del sito Pianificazione e programmazione sociale
Il sito Pianificazione e programmazione sociale propone una sezione dedicata a tutti i Piani 
Nazionali attualmente in essere in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario. Obiettivo della sezione
è quello di fornire una panoramica dei piani, in quanto punto di riferimento per la programmazione 
nazionale e locale. 
Visita il sito
https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/piani-nazionali-in-essere 

1235/15 - Spesa per la protezione sociale: pubblicato il nuovo Rapporto Eurostart
La spesa per la protezione sociale nell’Unione europea si è attestata al 29,5% in rapporto al Pil. Un 
valore in crescita del 2,8% rispetto al 2008 (26,7%).  È quanto rileva l’Eurostat nel suo ultimo 
report di aggiornamento che analizza la spesa di ogni stato membro per prestazioni 
sociali, o trasferimenti in denaro o in natura, alle famiglie e alle persone con l'obiettivo di 
permettere loro di far fronte a determinati rischi o esigenze.
Basse le spese per l'esclusione sociale e, in Italia, per la cura per gli anziani.
Leggi tutto e scarica il Rapporto Eurostat sulla spesa per la protezione sociale
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=26526&fr=n 

1236/15 - Casellario dell’assistenza: nasce la Banca dati che raccoglie le posizioni assistenziali 
di tutti i comuni
E' stato pubblicato il decreto attuativo del cosiddetto Casellario dell’assistenza, la banca dati che 
permetterà costruire una sorta di “cartella sociale” del cittadino, raccogliendo le  informazioni su 
tutte le prestazioni sociali che gli vengono concesse: quelle erogate dall’INPS, dai Comuni, dalle 
Regioni, nonché quelle erogate attraverso il canale fiscale. 
Consulta il decreto 
http://www.legautonomie.it/content/download/12334/63750/file/casellario%20dell%27assistenza
%20sociale.pdf

SANITA' E SALUTE

1237/15 - Superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari: pubblicata la seconda relazione al 
Parlamento
E' stata pubblicata la seconda Relazione trimestrale sullo stato di attuazione dei programmi 
regionali relativi al superamento degli Opg, inviata al Parlamento dai ministri della Salute e della 
Giustizia. Nella relazione si ribadisce la ferma intenzione da parte di Governo, Regioni e istituzioni 
coinvolte di dare attuazione concreta e definitiva al superamento degli Ospedali psichiatrici 
giudiziari entro l'annunciato termine del primo aprile 2015; parallelamente si darà il via alla 
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procedura di commissariamento da parte del Governo per quelle Regioni che a tale data non 
sapranno garantire il completamento delle iniziative necessarie per la presa in carico dei soggetti 
dichiarati dimissibili e di quelli non dimissibili. 
Proseguono intanto le iniziative del Cartello "Stop OPG", promosso da una trentina di sigle 
nazionali, per il superamento e l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Leggi la relazione al Parlamento
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4043  
Gli aggiornamenti nel sito del cartello Stop Opg
http://www.stopopg.it/ 
Le registrazioni di un convegno sul tema promosso a Bologna lo scorso 20 marzo
http://www.radioradicale.it/scheda/436683 

COMUNICAZIONE SOCIALE

1238/15 - Bologna, nasce Graphic News. Notizie e fumetti attenti al sociale
Particolare attenzione alle tematiche sociali è una delle caratteristiche che balzano subito all'occhio 
di Graphic news, il sito bolognese, primo in Italia, che racconta le notizie solo a fumetti.
L’impatto con l’home page di “Graphic News” è positivo. Leggera, chiara, usabile, accattivante e 
semplice nella grafica. Sotto la testata, lo slogan “il mondo di oggi raccontato a fumetti” e nove 
disegni in altrettanti riquadri: sono le storie in cui entrare, da leggere e vedere. Si scopre così il 
toccante ma non banale reportage sulla prostituzione a Bologna di Francesca Zoni, Povere Veneri, 
per una notte in compagnia delle volontarie dell’associazione Via Libera che porta beni di conforto 
alle ragazze in strada. Col suo fumetto, con pochi colori e piccoli particolari, rivela pensieri e 
sentimenti che quelle donne non dicono, ma lasciano capire, e racconta un mondo che sta 
cambiando, che non è fatto di sole straniere e che a suo modo sente la crisi.
Leggi tutto su Repubblica-Bologna
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/03/26/news/graphic-news-109883359/  

1239/15 - La rappresentazione delle persone con disabilità nell’informazione: pubblicato il 
Rapporto della Fondazione Matteotti
Storie di ordinaria e straordinaria disabilità. E’ questo il filo conduttore di “Disabilità e media”, 
Rapporto della Fondazione Matteotti sulla rappresentazione delle persone con disabilità nel sistema 
italiano dell’informazione. Realizzato con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e 
Mediterraneo, il Rapporto ha monitorato alcune delle maggiori testate nazionali in cerca di “storie 
di disabilità” pubblicate nell’ultimo trimestre del 2012.
Risultato, un percorso di venti storie di ordinaria e straordinaria disabilità, da cui emerge che 
quando la stampa si occupa di questo argomento, lo fa soprattutto attraverso la voce di genitori o 
familiari, nel 65% dei casi posizionando l’articolo come taglio alto della sezione Cronaca e 
corredandolo con un’immagine dalla funzione evocativa. Tra i temi affrontati, il più frequente è 
quello dell’Autonomia , seguito dall’argomento Famiglia e Risorse economiche.
Continua a leggere e scarica il rapporto sul sito dello Sportello sociale
http://comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79185 

WELFARE E IMPRESA

1240/15 - Il welfare aziendale nelle PA. L'approfondimento di Aran Informa
Il welfare aziendale nelle imprese private, a fronte della crisi e delle nuove esigenze delle famiglie, 
sta assumendo un peso crescente. Ma a che punto siamo con queste politiche nell'ambito delle 
pubbliche amministrazioni? E quali azioni si possono mettere in campo?
Un approfondimento dell'Agenzia Aran fa il punto della situazione e mette in luce le prospettive 
future.
Leggi tutto
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http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/febbraio-2015/286-attualita/1339-attualita-1

NON DI SOLO PIL

1241/15 - Disuguaglianze sociali: i limiti del PIL. Un saggio su Neodemos 
Il tema della disuguaglianza sociale, in periodi di crisi economica, è tra i più dibattuti e investe 
concetti come equità e giustizia che non sempre si prestano a essere letti in chiave solo oggettiva 
poiché riguardano anche risorse relazionali, culturali e ambientali. In un saggio su Neodemos Ilaria 
Di Tullio si interroga sui limiti del PIL in questo contesto e su quali siano invece gli indicatori in 
grado di cogliere anche il benessere soggettivo.
Leggi tutto:
http://www.neodemos.info/crisi-economica-e-disuguaglianze-sociali/ 

PARTECIPAZIONE TRA “VECCHIO” E “NUOVO”*

1242/15 - Torna a Genova la Biennale della Prossimità 
La Biennale della Prossimità è il primo appuntamento dedicato alle comunità locali, alle persone e 
ai loro bisogni guardati in ottica di “prossimità”.  La manifestazione, promossa dalla Rete Nazionale
per la  Prossimità, è in programma a Genova dal 5 al 7 giugno. 
Tanti i temi che verranno apprfonditi: gli acquisti collettivi, il bisogno di cibo e di beni primari, la 
casa e il co-housing, la qualità della vita, la mutualità, la cittadinanza, il credito, la 
rigenerazione urbana, l’imprenditorialità sociale, la salute,  …
Per saperne di più
http://prossimita.net/la-biennale/ 

* *Prende il via una nuova rubrica che tenta dei fornire informazioni sulle nuove dinamiche del 
rapporto tra cittadini e amministrazione,  tra comunità e istituzione, tra istituito e spontaneo. Il dibattito  
sulle smart city, l'annunciata riforma dei quartieri, il lavoro di comunità, il regolamento dei beni comuni, il  
diffondersi delle iniziative legate a stili di vita socialmente responsabili e sostenibili, le nuove forme di  
comunicazione legate ai social network, trovano nella nostra città un vasto fiorire di iniziative e riflessioni  
che si intrecciano, incontrano, scontrano con altre culture partecipative nate e sviluppatesi nei decenni  
precedenti e legate al terzo settore, alla società civile, alla stagione delle consulte comunali. Il sociale è uno 
dei temi principe di queste dinamiche.

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1243/15 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (aprile 2015)
Sul sito dello Sportello Sociale gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per chi lavora
ed opera nell'ambito dei servizi sociali e del terzo settore a  Bologna nel mese di aprile 2015. 
La pagina verrà costantemente aggiornata con nuovi eventi ed incontri. Attualmente sono segnalati 
8 appuntamenti.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/79382 

1244/15 - L'addio a Monsignor Pasini, promotore della Caritas e Presidente della Fondazione 
Zancan 
Si è spento lo scorso 21 marzo Monsignor Giuseppe Pasini, Presidente della Fondazione Zancan di 
Padova, di cui era stato fondatore insieme a Monsignor Nervo. 
Pasini era una figura importante della Chiesa italiana e del mondo del volontariato. Insieme a Nervo
aveva dato infatti alla Caritas l’impronta pastorale, pedagogica, spirituale, di promozione della 
dignità umana che ne ha fatto uno degli organismi più presenti del nostro paese4 nella lotta alla 
povertà e punto di riferimento per molte iniziative sociali.
Leggi l'articolo di Redattore sociale
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http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480523/Morto-mons-Pasini-Con-Nervo-ha-
contribuito-alla-primavera-della-Chiesa 
Leggi l'articolo di Uneba
http://www.uneba.org/e-mancato-mons-giuseppe-pasini-promotore-della-caritas-e-della-sua-
collaborazione-con-uneba/ 

1245/15 - Il welfare che cambia: il non profit nell'erogazione dei servizi sociali. un'indagine 
promossa da Isfol
Il welfare che cambia: il non profit nell'erogazione dei servizi sociali. E' questo il titolo di una 
ricerca curata da Annalisa Turchini e Francesca Spitilli e promossa da ISFOL con l'obiettivo di 
approfondire il tema dell'offerta di servizi sociali da parte delle cooperative sociali. L’indagine 
fotografa i servizi sociali presenti sul territorio nazionale, sia sotto il profilo quantitativo che 
qualitativo, con particolare attenzione alle risorse umane impiegate nel settore e al rapporto con le 
Amministrazioni locali. 
Quello che emerge è che il rapporto tra istituzioni pubbliche e non profit marcia nella direzione del 
consolidamento della collaborazione nella progettazione e gestione dei servizi sebbene la forte 
contrazione delle risorse economiche apra nuovi fronti problematici che pesano su utenti e cittadini.
La scheda del volume:
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=20238 

1246/15 - Presunti colpevoli. Un saggio per conoscere e comprendere il rischio in sanità 
Conoscere e comprendere il rischio in sanità. E' questo l'obiettivo del libro, a cura di Tatiana Pipan, 
"Presunti colpevoli. Dalle statistiche alla cartella clinica: indagine sugli errori in sanità" (editore 
Guerini e Associati). 
 L'indagine riguarda in primo luogo le statistiche sugli eventi avversi: dati prodotti da 
organizzazioni con finalità e obiettivi diversi - l'ANIA, il Tribunale per i diritti del Malato e il 
Ministero della Salute - che alimentano la "guerra dei numeri" inscenata dai media per alimentare 
immagini di mala-sanità. Il secondo oggetto esaminato al microscopio è la cartella clinica, che 
racchiude la storia clinica del paziente e che nel suo viaggio tra diversi contesti organizzativi 
veicola errori e contiene talvolta la prova principe dell'errore medico.
La scheda del libro: http://www.guerini.it/index.php/presunti-colpevoli.html

1247/15 - L'affidamento al servizio sociale dei minori d'età. Saggio per approfondire il tema 
della protezione nell'infanzia e adolescenza
In vista di una possibile riforma della giustizia è utile per operatori, avvocati e giudici, ridefinire e 
riflettere sull'affidamento ai servizi sociali. E' quanto si propone il saggio "L'affidamento al servizio 
sociale dei minori d'età" a cura di Aurea Dissegna (editore Guerini e Associati). Il testo,  attraverso 
l'analisi di una ricerca effettuata dai Garanti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di quattro 
diverse regioni, si propone di far luce sulle responsabilità nel sistema di protezione della tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Scheda del libro
http://www.guerini.it/index.php/l-affidamento-al-servizio-sociale-dei-minori-d-eta.html  

1248/15 - Cuore di zingara. Da Ediesse un saggio per scoprire il mondo rom e infrangere il 
pregiudizio
Un viaggio tra i campi rom di di Firenze, Roma e Torino per scoprire mondi diversi e infrangere il 
pregiudizio. E' quanto si propone il libro "Cuore di Zingara" di Marcella Delle Donne, edito da 
Ediesse. 
Attraverso la figura di Rossana, una bimba di tre anni, l'autrice racconta la storia di un clan 
familiare rom, fatto di personaggi straordinari, in prevalenza donne intrepide e appassionate segnate
dall’esclusione e dalla presenza di un capo clan tragicamente dominante. 
La scheda del libro
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http://www.ediesseonline.it/catalogo/saggi/cuore-di-zingara 

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

Chiuso in redazione il 31marzo 2015 
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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