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SOMMARIO
Nel numero di settembre della newsletter Sportelli sociali...
Le misure anticrisi e i bonus per le famiglie in difficoltà; tutte le ultime notizie su: famiglie e 
minori, nuovi cittadini, disabilità, casa, politiche sociali, politiche sanitarie.  E ancora le nostre 
rubriche: welfare e impresa,  nuove povertà, SpM3, comunicazione sociale e dati sociali. Infine, 
come sempre, una ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

BOLOGNA

671/13 - Confermate le misure anticrisi per asili e mense scolastiche 
Asili nido e mense scolastiche gratuiti, o con fortissime riduzioni, per i figli dei cassintegrati, di chi 
viene licenziato e di lavoratori a rischio e in difficoltà.
Sono le misure anticrisi - confermate anche per il prossimo anno scolastico 2013/14 - volte a 
favorire la fruizione dei servizi educativi e scolastici e messe in campo dall'Amministrazione in un 
momento in cui la situazione di crisi economica continua a produrre effetti preoccupanti sulla 
situazione occupazionale e reddituale delle famiglie bolognesi.
Leggi tutto nel sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/news/confermate-le-misure-anticrisi-asili-e-mense-scolastiche 

672/13 - Bonus teleriscaldamento 2013
Buone notizie per le famiglie che vivono in appartamenti con teleriscaldamento. Grazie ad una 
convenzione tra Hera e Comune di Bologna potranno usufruire di sconti sulla bolletta da 152 a 211 
euro. Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano il teleriscaldamento con 
un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in possesso di un ISEE non 
superiore a 7.500 euro, o non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a 
carico fiscale). Il valore del bonus è pari a 152 euro per nuclei familiari fino a 4 componenti ed a 
211 euro per nuclei familiari oltre 4 componenti. Il bonus, valido per il 2013, non retroattivo e 
limitato al solo riscaldamento, si dovrà richiedere al Settore Servizi per l'abitare del Comune di 
Bologna, ed Hera lo applicherà direttamente in bolletta, a partire da marzo 2014.
Leggi tutto nel sito del Comune...
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http://www.comune.bo.it/news/teleriscaldamento-bonus-famiglie-basso-reddito 

673/13 - Bonus idrico 2013. Tutto ancora fermo 
Rimane ancora in sospeso la possibilità di presentare per l'anno 2013 la domanda per l'agevolazioni 
tariffarie sul servizio idrico, cosa che solitamente accadeva nel mese di settembre. Si è ancora in 
attesa di applicare eventuali provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora 
competente nella determinazione del metodo tariffario.
La gestione del bonus è passata da circa un anno dal Consorzio ATO5, non più esistente, all'agenzia 
ASTESIR, agenzia territoriale dell'E.Romagna per i servizi idrici.
Consulta la scheda sul bonus idrico
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/3467/ 
(fonte redazione sportello sociale) 

674/13 - Contributo libri scolastici, per fare richiesta c'è tempo fino a novembre
Torna il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 
2013/2014. Le domande vanno presentate entro il 12 novembre 2013 alle segreterie delle scuole 
frequabntate.
I contributi sono destinati a studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-
Romagna, secondarie di 1° e 2° grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali e a 
studenti di scuole dell'Emilia-Romagna residenti in altre Regioni. In entrambi i casi è necessario 
avere un valore ISEE del nucleo famigliare riferito ai redditi dell'anno 2012, pari o inferiore a euro 
10.632,94. 
Per tutte le informazioni e scaricare la modulistica consulta la pagina del nodo scuola e istruzione 
nel sito del Comune.
http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:3080/3359/ 

675/13 - Quartiere Savena: trasloca il servizio sociale di Villa Mazzacorati 
Da lunedì 7 ottobre 2013 gli uffici del Sevizio Sociale Territoriale del Q.re Savena che hanno sede 
presso Villa Mazzacorati, in via Toscana 19, si trasferiscono presso la sede del Centro Civico del 
Quartiere in via Faenza 4. 
(fonte sito Comune Bologna) 

676/13 - Contributi mobilita casa-lavoro per lavoratori disabili. Anno 2013 
Il Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione in attuazione della Delibera di 
programmazione delle risorse facenti capo al Fondo Regionale Disabili (n. 381/2012) concede 
contributi per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto casa-lavoro-casa a lavoratori disabili 
inseriti al lavoro mediante percorsi di collocamento mirato (L. 68/99; ex L. 482/68) ed assunti, a 
tempo indeterminato oppure a tempo determinato per almeno 12 mesi che siano impossibilitati a 
recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con i normali mezzi di trasporto pubblici.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente ad €. 180.000,00 E' prevista 
l'erogazione di un contributo forfettario quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto 
casa/lavoro per un massimo di € 2.000,00 per ciascuno dei disabili individuati quali destinatari degli 
interventi di trasporto; l’importo del contributo verrà riproporzionato in caso di numero di richieste 
superiore alle 90 ipotizzate, per consentire a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di 
ammissibilità, di poter comunque usufruire del beneficio. Per fare domanda c'è tempo fino al 
11/10/2013. 
Per informazioni: numero verde 800/28 60 40
Consulta il bando...
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/325711560300/M/25041156030
0/T/Assegnazione-di-contributi-per-iniziative-di-facilitazione-della-mobilita-casa-lavoro-per-
lavoratori-iscritti-negli-elenchi-della-L-68-99-a-carico-del-Fondo-Regionale-Disabili-di-cui-all-art-
14-della-L-68-99-e-della-Legge-Regionale-17-2005 
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ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

677/13 - Piazza Grande, con il progetto "Tutti a casa" risparmiati 18mila euro al mese
Centodue persone in ventuno appartamenti e un risparmio di oltre 18mila euro al mese per il 
Comune. E' il bilancio dei primi quattro mesi di vita del progetto “Tutti a casa”, lanciato da Piazza 
Grande come alternativa al dormitorio pubblico per i senza fissa dimora e le persone in emergenza 
abitativa. Quella che doveva essere una risposta per gli ultimi, tuttavia, si sta rivelando molto utile 
anche per tantissimi “normali”: famiglie sfrattate, che hanno perso il lavoro, e che non riescono a 
trovare risposte soddisfacenti all'interno dei normali canali dei servizi sociali.
Leggi tutto su Repubblica Bologna
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/07/24/news/piazza_grande_il_progetto_tutti_a_casa_rispa
rmiati_18mila_euro-63635097/ 

678/13 - Nel 2012 quasi 700 accessi al Servizio a bassa soglia 
In 12 mesi di attività, il Servizio sociale a bassa soglia del Comune, gestito in convenzione con 
Antoniano onlus, e rivolto ad adulti in difficoltà temporaneamente presenti sul territorio cittadino, 
ha incontrato 696 persone, ma solo nel 42 per cento dei casi c’è stata una presa in carico. Si tratta in 
gran parte di uomini (73 per cento), stranieri (72 per cento), tra i 45 e i 64 anni (237 persone), non 
residenti a Bologna (353). Le prese in carico sono state 293 in totale, di cui 69 ancora attive al 30 
aprile. Sono quindi 224 le persone dimesse nel corso dell’anno. 
Leggi tutto... 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57687

679/13 - Dimissioni protette per chi esce dall’ospedale ma non ha una casa
Consentire le dimissioni dall’ospedale di persone che non hanno un domicilio a cui tornare ma che 
necessitano di cure e assistenza. È l’obiettivo del progetto “Dimissioni protette”, promosso dal 
Comune in collaborazione all’Ausl, che ha preso il via il 1 agosto. le persone potranno essere 
dimesse e accolte in strutture di residenza notturna con assistenza da parte dell’Ausl e dei servizi 
sociali. A disposizione ci sono 11 posti, di cui 5 al dormitorio Beltrame di via Sabatucci da subito e 
altri 6 alla residenza Irnerio di via Pallavicini.
Il progetto si rivolge a persone con importanti bisogni sanitari come, ad esempio, persone amputate 
per danni vascolari gravi o con complicanze del diabete. 
L’Ausl mette a disposizione un operatore sanitario a tempo pieno e personale infermieristico, oltre a 
tutte le prestazioni necessarie legate ai bisogni della persona e alla supervisione medica che potrà 
essere affidata a Sokos o a medici di base. 
(fonte: redattoresociale.it) 

DISABILI

680/13 - Scuola: più di 200mila alunni con disabilità nel nuovo anno 
Sono 207.244 gli alunni con disabilità nel nuovo anno scolastico 2013-14, circa il 2,3%. E sono 
101.391 gli insegnanti di sostegno (90 in più rispetto allo scorso anno). E' quanto emerge dal Focus 
"Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale A.S. 
2013/2014", appena pubblicato dal Servizio statistico del Miur.
In Emilia Romagna nelle 539 Istituzioni scolastiche esistenti (articolate in 2411 sedi) sono presenti 
in totale 534.260 allievi, di cui 87mila di cittadinanza straniera, suddivisi in 23.633 classi.
Gli allievi disabili sono in totale 13.680 (792 nella scuola dell'infanzia, 5163 alle elementari, 3664 
alle medie, 4061 alle superiori). I posti di sostegno in regione sono 6303.
Scarica il rapporto con i dati nel sito del Ministero Istruzione
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http://www.regioni.it/download.php?id=314448&field=allegato&module=news 
(fonte Ministero Istruzione e sito regioni.it) 

681/13 - Bambini disabili in Italia: il secondo rapporto Unicef 
Dati non aggiornati, impossibili da accorpare e comparare a livello internazionale, per mancanza di 
indicatori, metodologie e definizioni comuni: così i bambini e gli adolescenti disabili “sono troppo 
spesso invisibili nelle statistiche, nelle politiche, nelle società”: è quanto emerge dal rapporto su “La 
condizione dell’infanzia nel mondo 2013. Bambini e adolescenti con disabilità” realizzato 
dall’Unicef.
Secondo il rapporto, infatti, “i bambini con disabilità sono tra le persone più  emarginate al mondo. 
Per quanto riguarda l’Italia, in generale emerge una carenza di politiche e servizi di qualità, quindi 
“limitate opportunità di partecipare all’interno delle comunità”. 
Continua a leggere...
www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57649 

682/13 - Disabili: sbloccate le assunzioni nella Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione avrà l’obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, 
tra cui le persone con disabilità. La buona notizia arriva dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, e che pone fino alla lunga battaglia di tante organizzazioni di persone con disabilità, contro 
quel discusso Parere espresso in maggio dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio, che aveva di fatto bloccato le assunzioni delle cosiddette “categorie protette” nella 
Pubblica Amministrazione.
Leggi tutto su superando...
http://www.superando.it/2013/09/04/sbloccate-le-assunzioni-nella-pubblica-amministrazione/

683/13 -  La scuola entra nell'era dei BES 
Come ogni novità, i BES, bisogni educativi speciali (con tutte le sigle, il lavoro che implicano e gli 
adempimenti che ne conseguono) hanno portato scompiglio nel mondo della scuola. Molti ancora i 
dubbi e le domande: cosa si intende? Chi decide quali alunni hanno un BES, visto che diversamente 
dal sostegno qui non c’è la certificazione di nessuno su alcunché? E che cosa bisognerà scrivere nel 
PdP (piano didattico personalizzato)? I genitori per il momento sono ignari, ma presto dovranno 
imparare a districarsi con queste novità: soprattutto perché i BES possono rappresentare 
un'opportunità nella direzione di una scuola più inclusiva, da non lasciare sfumare.
Un inserto speciale dedicato al tema nel numero del settimanale Vita
http://www.vita.it/societa/scuola/la-scuola-entra-nell-era-dei-bes.html 
Per altre notizie sui BES è possibile consultare gli ultimi numeri della Newsletter disabilità della 
redazione Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3460 
(fonte newletter vita.it) 

FAMIGLIE E MINORI

684/13 - Servizi socio sanitari per minori, novità nell'area di Bologna: più integrazione tra 
sociale e sanità 
E' cambiata l'offerta dei Servizi Socio-sanitari rivolti ai minori della città di Bologna. Sono infatti 
state attivate sei Équipe Territoriali Integrate (ETI) (in precedenza erano soltanto 2), allo scopo di 
qualificare il livello di integrazione tra operatori sociali, sanitari ed educativi. 
Ciascuna equipe è composta dal Responsabile dell’Area Minori dei Servizi Sociali Territoriali, dal 
referente di Servizi Educativi Territoriali e dall'operatore sociale responsabile del caso per la parte 
riguardante i Quartieri, e da uno Psicologo del Consultorio, un professionista clinico della 
Neuropsichiatria per l'Infanizia e l'Adolescenza e operatori del Centro di Salute Mentale o del 
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SERT. A questi si uniscono, laddove necessario, professionisti sanitari o sociali competenti sulla 
base delle specifiche situazioni, per una definizione integrata e condivisa del progetto di intervento. 
L'altra novità: è l'istituzione di una Unità di Valutazione Multiprofessionale, con una funzione di 
monitoraggio del funzionamento delle équipe e soprattutto di confronto su quei casi multiprobleatici 
di particolare complessità.
(fonte sociale.emilia-romagna.it) 

685/13 - Orfani bianchi, in Europa sono 500 mila 
Si stima che in Europa siano 500 mila gli orfani bianchi, i bambini rimasti nei paesi di origine dopo 
che i genitori, spinti dal disagio economico, sono emigrati da Romania, Repubbliche Baltiche e 
Polonia in altri paesi europei – soprattutto in Italia, Spagna, Francia e Regno Unito – in cerca di 
lavoro e di una condizione di vita migliore. 
Un articolo di Redattore Sociale approfondisce i dati e illustra alcuni progetti attivati nel nostro 
Paese.
Leggi tutto....
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58385 

NUOVI CITTADINI

686/13 - Richiedenti asilo e rifugiati: al via il progetto "AID-Azioni di Integrazione e Dialogo" 
Ha preso il via il progetto "AID-Azioni di Integrazione e Dialogo" che, vede un partenariato tra 
Comune di Bologna (capofila), Provincia di Bologna, ASP Poveri e Vergognosi, C.R.I., Coop.va Lai 
Momo, Consorzio Indaco, Consorzio Arcolaio, Ciofs, Cefal. Obiettivi generali del progetto sono da 
un lato quello di rafforzare e sviluppare la rete tra i servizi pubblici territoriali ed i soggetti del 
privato sociale attivi sulle tematiche dell'asilo e del rifugio, dall'altro quello di sviluppare le attività 
a supporto dei percorsi di autonomia e integrazione socio-economica dei richiedenti asilo a vario 
titolo presenti sul territorio, attraverso percorsi individuali e personalizzati.
Il progetto prevede diverse azioni: attività di consulenza, informazione e orientamento ai servizi del 
territorio ed alle azioni  previste dal progetto; interventi personalizzati di supporto all'inserimento 
lavorativo; interventi personalizzati di accompagnamento all’autonomia abitativa; offerta di attività 
ludiche, sportive e ricreative.
Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57985 

687/13 - Rapporto Cnel sull'integrazione degli immigrati in Italia: Lombardia e Emilia 
Romagna le regioni che attraggono di più gli stranieri
La Lombardia è ancora la regione italiana con il più alto numero di immigrati, ovvero con il 
maggiore grado di attrattività, anche se la regione dove si vive meglio, dove cioè si registra il 
migliore accesso ad alcuni beni e servizi fondamentali di welfare, come la casa e l'istruzione 
superiore, e il più alto grado di radicamento nel tessuto sociale è il Trentino. Sono alcuni dati che 
emergono dal IX Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati realizzato dal Cnel in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e Politiche sociali-Direzione Generale dell'immigrazione 
e delle politiche di integrazione. L'Emilia-Romagna si conferma invece seconda nella classifica 
delle regioni più attrattive. 
Scarica il rapporto
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?
file_path=/shadow_ultimi_aggiornamenti/file_allegatos/000/003/484/IX_Rapporto_CNEL_indici_d
i_integrazione_immigrati.pdf 
(fonte sociale.emilia.romagna.it) 
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CASA

688/13 - Famiglie in difficoltà e mutui: riavviato il Fondo di solidarietà
A seguito della pubblicazione dello specifico Regolamento, il 27 aprile 2013 è stata riavviata 
l'operatività del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa (art. 2 comma 475 e successivi 
della L 244/2007).
Il Fondo consente ai mutuatari, con reddito Isee non superiore a 30.000 euro, di presentare alla 
banca che ha erogato il mutuo per l'acquisto della prima casa, di importo non superiore a 250.000 
euro, la richiesta di sospensione del pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di due volte, per 
complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi negli ultimi 3 anni: morte, handicap 
grave o condizione di non autosufficienza, perdita del posto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato o dei rapporti lavorativi (art. 409 del cpc).
Approfondisci nel sito del Ministero del tesoro
http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html

689/13 - Mercato immobiliare: a Bologna quasi 10 nuovi proprietari su 100 sono stranieri
Un'indagine di Confabitare illustra un quadro interessante del mercato immobiliare cittadino. 
Bologna emerge, tra i capoluoghi di provincia italiani, come uno dei più "gettonati" dalla 
popolazione straniera: la percentuale di immigrati nel territorio comunale si attesta intorno al 7,52% 
e nel periodo gennaio-dicembre 2012 le compravendite effettuate da famiglie straniere hanno 
costituito l'8,7% del totale delle transazioni concluse nel Comune; il dato sale al 10,5% se si prende 
in considerazione l'intera provincia. Si tratta, di un fenomeno in continuo movimento con una 
crescita del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2011 nel capoluogo e del 2% in provincia.
Continua a leggere...
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/economia/2011/29-marzo-2011/mercato-
immobiliare-multietnicosono-stranieri-10-nuovi-proprietari-100-190333927675.shtml
(fonte newsletter Politiche abitative) 

POLITICHE SOCIALI

690/13 - Riordino delle ASP: l'Emilia Romagna approva la riforma
L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge di riordino delle Asp, 
le aziende di servizi alla persona. Il provvedimento prevede l'unificazione delle Aziende pubbliche 
di servizi alla persona in ambito distrettuale, il superamento della frammentazione esistente dei 
servizi con l’obiettivo di garantire maggiore adeguatezza gestionale, qualità e integrazione dei 
servizi stessi; percorsi di razionalizzazione amministrativa rispetto alle diverse competenze ora 
esistenti. La legge, all’articolo 4, prevede inoltre la cessazione dei consigli di amministrazione in 
carica nelle Aziende, sostituiti da un amministratore unico che svolge le funzioni strategiche di 
indirizzo e verifica sulla gestione dell’Azienda. All’articolo 5 (Patrimonio delle Aziende) si 
stabilisce che le Asp approvino e rendano pubblico un piano di gestione del patrimonio nel quale 
sono individuati. Infine, all’articolo 6, sono previste ulteriori forme pubbliche di gestione. Gli Enti 
locali possono quindi individuare, in ambito distrettuale, una forma pubblica di gestione dei servizi 
sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell’Asp, sulla base di motivate ragioni di opportunità e 
di economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche.
Il testo della legge (bozza non ufficiale)
http://sociale.egione.emilia-romagna.it/news/LR_2013_12ASP.pdf/at_download/file/LR_2013_12-
%20ASP.pdf 
(fonte newsletter sociale emilia romagna) 

691/13 - Contrasto alla povertà: on line il Rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo
E' disponibile il Rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo istituito dal Ministro del Lavoro 
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e delle Politiche sociali. Nel documento si descrive una misura nazionale di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale che si caratterizza per l’universalità, per il riferimento alle risorse economiche 
familiari e per la previsione di un percorso di attivazione economica e sociale dei beneficiari.
Obiettivo principale è di andare verso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto alla 
povertà. 
Leggi il rapporto
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3417 

692/13 - Fondo non autosufficienza 2013: il riparto tra regioni
E' uscito il decreto che  fissa i criteri e il riparto tra le regioni del Fondo per la non autosufficienza 
2013. Le risorse assegnate al “Fondo per le non autosufficienze” per l’anno 2013, pari a 275 milioni 
di euro, sono infatti attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base 
della popolazione residente di età superiore ai 75 anni e dei criteri fissati per il riparto del Fondo 
Sociale nazionale. All'Emilia Romagna vanno circa 22 milioni di euro.
Scarica il decreto
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3339 

693/13 - "Verso il nuovo Isee, facciamo il punto". Su Grusol un articolo dell'avvocato De Luca 
In attesa che il Governo emani il nuovo decreto che modificherà la normativa nazionale sull'Isee, in 
un saggio pubblicato su Grusol, l'avvocato Gaetano De Luca (Servizio legale Ledha) fa il punto 
sull'attuale situazione, sintetizzando le ultime sentenze che hanno per oggetto la compartecipazione 
al costo dei servizi socio-sanitari. 
Leggi tutto...
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3364

SANITA' E SALUTE

694/13 - Sanità: la posizione di Confindustria
L’invecchiamento della popolazione, il progressivo declino di quella attiva, le conseguenti questioni 
d’ordine occupazionale, finanziario, sanitario e sociale, costituiscono uno dei maggiori
problemi che il nostro Paese deve necessariamente affrontare. Partendo da queste riflessioni 
Confindustria ha elaborato un report in cui esprime le proprie considerazioni e la propria posizione 
sul tema della salute, della sanità e le relative politiche per i cittadini.
Leggi tutto su Grusol...
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3414 

695/13 - Alzheimer. Si stimano 1 milione di casi l’anno
Si stimano 1 milione di casi l’anno, ma solo 700mila sono censiti. E' quanto emerge da due indagini 
sull'Alzheimer diffuse in occasione della giornata mondiale del 21 settembre. Tra dieci anni il 
numero dei malati, solo in Italia, salirà a 3 milioni. Ma l'Alzheimer resta ancora misconosciuto e 
sottostimato a causa per l'assenza di test specifici e per problemi di comunicazione tra medico, 
paziente e caregiver. 
Leggi tutto su quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=17007&fr=n 

NUOVI POVERI

696/13 - Genitori separati, arriva il contributo della regione Lombardia
La Regione Lombardia stanzia un milione di euro per i genitori separati. Il contributo è rivolto ai 
genitori in fase di separazione o separati che risiedono da almeno cinque anni in Lombardia, e la cui 
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soglia Isee non superi i 12mila euro (all’anno). Dunque sono esclusi coloro che risiedono da poco in 
Lombardia, mentre il provvedimento potrebbe essere esteso alle coppie di fatto. 
Per chi volesse usufruirne, è necessario presentare la richiesta alla propria Asl di riferimento e 
sottoscrivere un patto di corresponsabilità, ovvero un progetto personalizzato tra il richiedente e il 
responsabile referente del Consultorio, dove ci saranno gli elementi utili a definire le modalità 
dell’intervento, le proposte di aiuto per il beneficiario oltre al fondo e infine le verifiche periodiche 
previste. L’aiuto economico della Regione durerà massimo sei mesi. Si interverrà anche sulla 
mediazione familiare, con particolare attenzione nell’invio di doppie comunicazioni a entrambi i 
coniugi in ambito sanitario, scolastico e residenziale.
(fonte redattoresociale) 

697/13 - "Troppo poveri per divorziare", un'inchiesta de l'Espresso
Crolla il numero di coppie che si lasciano. Ma non è merito dell'amore: è colpa della recessione, 
della precarietà, dei mutui da pagare. Anche perché gli ex mariti finiscono sempre di più nelle case 
d'accoglienza e nelle mense della Caritas. E' quanto emerge da un'inchiesta pubblicata dal 
settimanale l'Espresso nel mese di agosto.
"Prendiamo una situazione tipica: un operaio che guadagna 1.200 euro al mese, con mutuo e figli, e 
non ha altre entrate né ricchezze di famiglia  - spiega l'avvocato matrimonialista Gian Ettore 
Gassani - Mettiamo che il mutuo, condiviso con la moglie, è di 600 euro al mese: dovrà pagarne la 
metà, anche se la casa resta a moglie e figli. In più, dovrà pagare una cifra attorno ai 500 euro per il 
mantenimento dei ragazzi. Gli restano 400 euro per pagarsi affitto, cibo, benzina, vestiti".
Continua a leggere... 
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/troppo-poveri-per-divorziare/2212407 

NUOVI STILI DI VITA – SpM3*

698/13 - Bologna città degli orti. Tra ecosostenibile, sociale, crisi 
"Bologna ha fatto da apripista", scrive Daniela Condorelli su l'Espresso del 20 settembre 2013, 
"Bologna la città degli orti" rilancia il portale di Tiscali.
Nei racconti dei nonni venivano citati i mitici orti di via Orfeo che qualche fortunato, se il grande 
portone di legno era aperto, riusciva anche ad ammirare. Poi dai primi anni '80 gli orti urbani hanno 
cominciato a fare parte della tradizione di Bologna; assegnati per molti anni alle persone anziane si 
sono sviluppati un po' in tutti i quartieri della città grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione e 
l'associazione dei centri sociali e orti Ancescao. Dal 2009 l'assegnazione di un'area ortiva non è più 
riservata solo a persone anziane ma anche a persone adulte e famiglie. E da allora è boom...20 aree 
ortive, oltre 2700 orti, molte centinaia di persone in lista di attesa.
Continua leggere sul sito dello sportello sociale...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58059 

*SpM3, che sta per spendere meno, spendere mai, spendere meglio, è l'acronimo che la Redazione 
Sportello sociale usa per indicare quelle notizie che, nel tempo della crisi, vogliono mettere 
l'accento non solo sulle risorse (contributi, card, bonus...) per, appunto, spendere meno o non 
spendere, ma anche sulla esigenza di riflettere sui nostri stili di vita e vedere anche se possiamo 
spendere meglio avendo attenzione, dentro la nostra personale economia (oikonomia= 
amministrazione delle cose domestiche), ai temi del riciclo, del riuso, dello spreco alimentare, delle  
fonti energetiche... 
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WELFARE E IMPRESA

699/13 - Da Censis e Unipol uno studio sul welfare aziendale 
"Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali". E' questo il titolo del nuovo studio sul 
welfare aziendale prodotto da Censis e Unipol. L'indagine evidenzia come sui temi del welfare e 
della flessibilità di orari di lavoro l'Italia sia tra gli ultimi in Europa. 
Le esperienze finora condotte in Italia e all'estero dimostrano invece che più welfare aziendale 
significa maggiore motivazione dei lavoratori, migliore qualità della vita, una più buona copertura 
sanitaria e previdenziale, in una prospettiva di modernizzazione dell'organizzazione del lavoro.
Continua a leggere... 
http://www.officinafamiglia.it/news/in-primo-piano/2013/luglio/studio-censis-unipol/

COMUNICAZIONE SOCIALE

700/13 - “Innocent Mistake”: gli errori dei media che fomentano l’odio razziale e religioso
Si intitola “Innocent Mistakes” il nuovo report su come la cattiva informazione dei media 
contribuisca ad incrementare l’odio razziale e religioso.
Innocent Mistakes vuole sottolineare l’influenza che gli stereotipi esercitano sul giornalismo ed 
evidenziare in che modo la fretta che caratterizza il lavoro delle redazioni riduca drasticamente gli 
standards editoriali, determinando spesso gravi conseguenze in termini di correttezza ed eticità di 
news e servizi.  La ricerca indaga in particolare in che modo i principali media mainstream presenti 
in Gran Bretagna, Usa, Turchia e Pakistan abbiano affrontato la controversia relativa a “Innocence 
of Muslim”, video dal contenuto anti – islamico diffuso online nel settembre dell’anno passato.
Leggi tutto e scarica il Rapporto (in inglese)
http://www.mmc2000.net/pubblicazioni-e-documenti/innocent-mistake-gli-errori-dei-media-che-
fomentano-lodio-razziale-e-religioso/ 
(fonte newsletter osservatorio immigrazioni) 

701/13 - Antiziganismo 2.0: così i media e la politica attaccano i Rom
Tra informazione scorretta, incitamento all’odio e discriminazione rilevati 852 casi in 8 mesi e 
mezzo (più di 3 al giorno) dall’Osservatorio 21 luglio.  Oltre 100 testate e dichiarazioni di esponenti 
di partito monitorati. È quanto sostiene il rapporto Antiziganismo 2.0 
presentato dall’Osservatorio 21 luglio, un progetto di monitoraggio della stampa italiana e dei siti 
web contro le discriminazioni nei confronti della comunità rom. Scarica il rapporto  
http://www.redattoresociale.it/documenti/Antiziganismo_2.0.pdf 

DATI SOCIALI 

702/13 -  Istat la povertà in Italia, dati 2012 
Aumentano i tassi di povertà relativa e assoluta in Italia. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat. 
Nel 2012, il 12,7% delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 3 milioni 232 mila) e il 
6,8% lo è in termini assoluti (1 milione 725 mila). Le persone in povertà relativa sono il 15,8% 
della popolazione (9 milioni 563 mila), quelle in povertà assoluta l'8% (4 milioni 814 mila).
Tra il 2011 e il 2012 aumenta sia l'incidenza di povertà relativa (dall'11,1% al 12,7%) sia quella di 
povertà assoluta (dal 5,2% al 6,8%), in tutte e tre le ripartizioni territoriali.
Scarica il rapporto 
http://www.istat.it/it/archivio/95778 

703/13 - Pubblicato il Rapporto Istat 2013 sulla popolazione straniera residente in Italia 
Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2013 sono 4.387.721, 334 mila in più rispetto all'anno 
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precedente (+8,2%). La quota di cittadini stranieri sul totale dei residenti (italiani e stranieri) 
continua ad aumentare passando dal 6,8% del 1° gennaio 2012 al 7,4% del 1° gennaio 2013. E' 
quanto emerge dal Rapporto Istat 2013 sulla popolazione straniera residente in Italia.
Il numero degli stranieri residenti nel corso del 2012 cresce soprattutto per effetto dell'immigrazione 
dall'estero (321 mila individui) ma, in parte, anche delle nascite di bambini stranieri (80 mila).
La distribuzione degli stranieri residenti sul territorio italiano si conferma non uniforme. L'86 % 
degli stranieri risiede nel Nord e nel Centro del Paese, il restante 14% nel Mezzogiorno. Gli 
incrementi maggiori nel corso del 2012 si manifestano tuttavia nel Sud (+12%) e nelle Isole 
(+10,9%).  Leggi tutto  http://www.istat.it/it/archivio/96694 
(fonte newsletter regioni.it) 

704/13 - Censimento del non profit: pubblicati i primi dati regionali
L'Istat ha pubblicato i dati del IX Censimento dell'industria e servizi e delle istituzioni no profit 
divisi per regioni. L'Emilia Romagna si conferma una delle regioni italiane con il più alto numero di 
istituzioni no profit, oltre 25mila, pari all'8,3% del totale nazionale. Questo settore impiega a livello 
regionale 516.590 persone, di cui: 64.395 addetti, 23.113 lavoratori esterni, 532 lavoratori 
temporanei e 428.550 volontari.  Il 22% degli organismi presenti nella nostra regione sono 
associazioni riconosciute di volontariato e promozione sociale (in totale 5690); le cooperative 
sociali sono 706 (2,8% sul totale degli organismi), 551 le fondazioni. Numerosissime sono le libere 
associazioni, oltre 16.000, il 68% rispetto al totale degli organismi. 
Continua a legge...
http://www.bandieragialla.it/node/20318 
Consulta i dati
http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/istatcens/i-primi-dati-del-censimento-regione-per-regione/ 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

705/13 - Corsi e convegni (ottobre 2013) 
I seminari, i corsi, i convegni a Bologna di interesse per chi opera nel sociale. Per il mese di ottobre 
segnalate fino ad ora 15 iniziative. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/58412  

706/13 - "Doveri di solidarietà e prestazioni di pubblica assistenza", un saggio sugli aspetti 
legali della solidarietà familiare 
Il volume, a cura di Paolo Morozzo della Rocca (Editoriale Scientifica 2013), offre una ricognizione 
degli obblighi di solidarietà familiare e delle loro interrelazioni con l’ambito delle obbligazioni di 
assistenza pubblica. Per la prima volta le reciproche relazioni tra welfare familiare e welfare 
pubblico sono approfondite con riguardo alle implicazioni di diritto civile, alla luce anche della 
recente sentenza della Corte costituzionale n. 296 del 19 dicembre 2012. Strumento di informazione 
fornisce un  orientamento a giuristi ed avvocati chiamati a tutelare gli interessi dei cittadini e delle 
amministrazioni. 

707/13 - Aperte le iscrizioni al Master in diritti umani e migrazioni dell'Università di Bologna
C'è tempo fino al 3 dicembre per partecipare al Bando di ammissione al Master Diritti Umani, 
Migrazioni e Sviluppo, promosso dall'Università di Bologna in collaborazione con la Fondazione 
Flaminia. Il Master mira alla formazione di operatori specializzati nell'ambito della tutela dei diritti 
umani con particolare riferimento ai processi migratori e agli interventi nel campo della 
cooperazione allo sviluppo, nelle istituzioni e organizzazioni italiane e internazionali, pubbliche e 
non-governative.
Per maggiori informazioni: http://www.masterdirittiumani.it 
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708/13 - Nasce Vox: un osservatorio per parlare di diritti
Un osservatorio per parlare di diritti a 360 gradi, sotto ogni sfaccettatura. Dai diritti delle donne a 
quelli delle persone con disabilità, passando per diritti economici e di orientamento sessuale, ai 
diritti sul posto di lavoro e alla salute. E' quanto si propone il nuovo portale Vox Diritti. Il sito offre , 
una piattaforma, un luogo per confrontarsi, uno spazio di dibattito e riflessione dove fare “cultura 
dei diritti”, con l'obiettivo di contribuire a creare nuove idee, lavorare sulla formazione, ascoltare e 
offrire supporto.
Visita il sito: www.voxdiritti.it

709/13 - Pubblicata la relazione annuale al Parlamento su uso di sostanze stupefacenti e 
tossicodipendenze in Italia
Al pari di quanto succede in Europa e come riferito il mese scorso dall'Osservatorio Europeo di 
Lisbona, prosegue anche quest'anno il trend del calo dei consumi di sostanze stupefacenti nel nostro 
Paese. Questo il dato generale che emerge dall'ultima Relazione al Parlamento sull'uso di sostanze 
stupefacenti e tossicodipendenze in Italia, elaborata dal Dipartimento Politiche Antidroga. L'analisi 
generale dell'andamento dei consumatori negli ultimi 12 mesi, riferiti alla popolazione generale 15-
64 anni, conferma infatti la tendenza alla contrazione del numero di consumatori, già osservata nel 
2010 per le sostanze quali eroina, cocaina, allucinogeni, stimolanti e cannabis. 
Continua a leggere... 
http://www.politicheantidroga.it/progetti-e-ricerca/relazioni-al-parlamento/relazione-annuale-
2013/presentazione.aspx 
(fonte newsletter regioni.it) 

710/13 - "Collaboriamo!": un saggio sulle nuove opportunità offerte dalla rete in tempo di 
crisi
Dalla casa all’orto, dalla macchina ai vestiti, dalle competenze al tempo, oggi in rete si condivide e 
si scambia di tutto.  E' questo il tema al centro di "Collaboriamo!" di Marta Mainieri (ed Hoepli, 
2013). Il libro offre consigli per cogliere le opportunità che emergono dalla crisi e si rivolge a tutti 
coloro che lavorano nel mondo della cooperazione digitale, a professionisti e giornalisti del settore, 
al mondo dell’innovazione sociale e a giovani startupper, a direttori e consulenti marketing, perché 
possano capire questo nuovo modello commerciale. Ma è dedicato anche alle persone che utilizzano 
questi servizi e che desiderano sperimentare percorsi di consumo alternativi e modi differenti per 
uscire dalla crisi e trovare nuove fonti di guadagno o di risparmio.
Leggi la scheda...  http://www.hoepli.it/libro/collaboriamo/9788820356668.html 

711/13 - Nuovi materiali di documentazione sul sito del progetto RISME
Sono disponibili nuovi materiali di documentazione sul sito del Progetto RISME della Provincia di 
Bologna. RISME è un progetto in progress dedicato alla costituzione di un museo virtuale degli 
studi sulla mente e la salute mentale a Bologna e in Emilia-Romagna nell'Ottocento e nel 
Novecento. Il lavoro si propone nel tempo di recuperare, ordinare e rendere fruibile la 
documentazione di un ampio periodo storico, relativa a diversi enti tra i quali: l’ex Ospedale 
Psichiatrico ‘Francesco Roncati’, gli Archivi Comunali e della Provincia, i Centri di ricerca 
afferenti all’Università di Bologna, ed i fondi appartenuti a studiosi che hanno contribuito alla 
realizzazione della riforma psichiatrica a Bologna.
http://www.risme.provincia.bologna.it/index.html 

712/13 - "Educarci al welfare bene comune". A Torino il secondo appuntamento nazionale di 
Animazione Sociale
“Educarci al welfare bene comune. Costruire diritti nella fragilità che ci avvolge”. E' questo il titolo 
del secondo grande Appuntamento nazionale di Animazione Sociale che si terrà a Torino venerdì 8 e 
sabato 9 novembre. 
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In quest'occasione la redazione della rivista ha scelto di convocare a Torino il mondo delle 
professioni sociali, educative, sanitarie, per "continuare il lavoro di scrittura di una grammatica del 
senso e dell’azione. A beneficio di un’idea di uomo, di città, di futuro".
Scarica il programma:  
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4262 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

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

chiuso in redazione il 30 settembre 2013
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi 
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