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ACCESSO AI SERVIZI E AGLI SPORTELLI INFORMATIVI 
 
3597/20 - Come contattare i servizi e gli sportelli sociali 
I servizi sociali sono regolarmente aperti. Affinché i cittadini possano rimanere al proprio domicilio, 

per contrastare la diffusione del coronavirus, il Comune di Bologna invita tutta la cittadinanza a non 

recarsi agli sportelli sociali, ma a contattarli prioritariamente telefonicamente o tramite posta 

elettronica nei consueti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. Per i soli Sportelli 

sociali dei territori di Borgo Panigale Reno, Navile la chiusura è anticipata alle ore 14 fino a nuova 

comunicazione. Leggi nel nostro sito  

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101818 

 

 

 
 
A BOLOGNA 
 
3598/20 – Sostegno agli affitti agevolati per famiglie e studenti colpiti dall’emergenza 

coronavirus 

Incentivare la trasformazione dei contratti di affitto da canone libero a canone concordato, sostenere 

la riduzione degli affitti per chi ha già un contratto a canone concordato prevedendo anche forme di 

sostegno per gli operatori dell’ospitalità extra alberghiera che vogliano affittare, in via transitoria, a 

studenti universitari, lavoratori in mobilità geografica e operatori sanitari. Sono gli obiettivi del 

Protocollo d’intesa promosso dal Comune di Bologna con Città metropolitana ed altri soggetti. 

Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102102 
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3599/20 - Proroga dei "contrassegni handicap" al 31 agosto 2020  

Il Comune ha emanato una seconda proroga (dopo la prima, in scadenza il 31/5) del contrassegno di 

parcheggio per le persone disabili. Tutti i contrassegni per disabili (cosiddetti "H") rilasciati dal 

Comune di Bologna con scadenza tra il 18 marzo e il 30 agosto 2020 sono prorogati al 31 agosto 

2020. Tale proroga è estesa anche alle targhe (massimo 2) collegate a contrassegni “H – handicap”. 

Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102042 

 

3600/20 - ll Sindaco scioglie le Istituzioni Scuola, Inclusione sociale, Biblioteche 

In un’ottica di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure decisionali alla luce 

dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha deciso di 

accelerare la procedura di scioglimento di tre Istituzioni, riportando i servizi nella cornice 

organizzativa del Comune. Si tratta dell’Istituzione Educazione e Scuola (Ies) “Giovanni Sedioli”, 

l’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “Achille Ardigò e don Paolo Serra Zanetti” e 

l’Istituzione Biblioteche. Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102151 

 

3601/20 - Chiama chiAMA: uno sportello di supporto per donne con disabilità vittime di 

discriminazione o violenza  

Apre lo sportello di supporto Chiama chiAMA per donne con disabilità vittime di discriminazione 

e/o violenza, promosso dall’associazione MondoDonna e dall’associazione Aias Bologna, con il 

contributo della Chiesa Valdese. Le violenze possono essere fisiche, psicologiche, economiche, 

possono essere minacce, umiliazioni che la presenza di una disabilità può rendere ancora più 

difficili da affrontare. Lo sportello offre la possibilità di accoglienza, ascolto e orientamento. 

Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102054 

 

3602/20 La Scuola Achille Ardigò riparte online  

Ripartono in modalità a distanza le Lezioni Magistrali della Scuola Achille Ardigò sul Welfare di 

Comunità e sui Diritti dei Cittadini. I prossimi incontri si terranno dal 6 maggio al 17 giugno sulla 

piattaforma Google Meet. È possibile partecipare alle lezioni collegandosi alla piattaforma Google 

Meet, a partire dalle ore 15 del giorno della lezione, da PC, smartphone o tablet (avendo scaricato 

l'APP Google Meet). Le lezioni verranno registrate e sono aperte a tutti gli interessati, per un 

massimo di 250 partecipanti. Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102053 

 

3603/20 - Bando 2020 della Città Metropolitana per contributi alla mobilità casa/lavoro per 

lavoratori disabili. Domande dal 6/5 al 19/6  

La Città Metropolitana concede contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro e 

viceversa a lavoratori disabili che siano impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro con i mezzi di 

trasporto pubblico. Beneficiari dei contributi sono: 

- persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2019 nell’ambito della L. 68/99 o 

della L. 482/68; 

- persone con disabilità acquisita durante il periodo del rapporto di lavoro, inserite nelle quote 

obbligatorie di legge. 

Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102057 

 

3604/20 - Centri diurni per persone con disabilità, approvate linee guida condivise: in Emilia-

Romagna possono riaprire  

Turni di frequenza differenziati e utenti organizzati in piccoli gruppi stabili di massimo cinque 

persone, riorganizzazione degli spazi interni, rispetto delle norme igieniche e di sanificazione, 

utilizzo delle mascherine e test sierologici.  E ancora, predisposizione di un progetto personalizzato 

formulato con l’utente e la famiglia che, oltre alla frequenza del centro, possa prevedere ulteriori 
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interventi, a distanza o domiciliari, infine, trasporti da garantire in sicurezza.  

Queste le linee guida per la riapertura dei centri diurni in Emilia – Romagna. 

Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102147 

 

3605/20 - INPS: emergenza Coronavirus, prorogata sospensione delle visite per l'invalidità 

civile  

L’INPS, con messaggio n. 1831/2020, rende nota la proroga della sospensione delle visite medico 

legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Si precisa nel messaggio 

che il DPCM 26 aprile 2020 ha stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 (attualmente fissata al 31 luglio), ovvero fino ad una data 

antecedente che verrà stabilita, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa. Fino a nuove indicazioni, le attività dei componenti delle commissioni 

mediche continuerà quindi a essere svolta a distanza, in regime di lavoro agile. Fanno eccezione gli 

accertamenti per i malati oncologici.  Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102148 

 

3606/20 - Ricordo di Paola Marchetti 

"Se i servizi educativi bolognesi sono un' eccellenza, lo dobbiamo al lavoro di persone come Paola". 

La ricorda cosi Simone Borsari, presidente del quartiere San Donato. Ed è la sintesi di quanti ora la 

piangono: i colleghi, il mondo della scuola comunale. Pedagogista storica dei servizi educativi, 

Paola Marchetti è scomparsa il 12 maggio a 52 anni. Leggi su Repubbica Bologna 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/05/13/news/bologna_il_mondo_della_scuola_piange_la_

pedagogista_paola_marchetti-256503519/ 

 

3607/20 - Sviluppo di comunità e salute mentale. Il Report del Progetto PRISMA 

In molti studi è stato evidenziato come sia importante intervenire nell’ambito della salute mentale in 

modo integrato mettendo in campo una forte interrelazione tra componenti specialistiche, 

componenti associative e comunitarie. In questa direzione sono state promosse e attivate diverse 

iniziative integrate di tipo sociosanitario e di sussidiarietà, proposte dalle associazioni dei  

familiari/utenti. Si tratta di modelli che affiancano l’intervento sul fronte  clinico a un approccio  

comunitario, che costruiscono “luoghi” di sperimentazioni di “socialità”.  

Leggi su Cittàmetropolitana 

https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/387611460100/T/Pubblicato-il-

report-di-ricerca-del-Programma-PRISMA 

 

3608/20 - NeverMoreFreezing, la call per artisti dedicata alla Giornata Mondiale del Rifugiato  

Il 20 giugno Bologna celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato 2020 con un grande evento in 

streaming per promuovere il diritto d’asilo e la solidarietà e riflettere sul valore dell’accoglienza. 

Per l’occasione Comune di Bologna e Asp Città di Bologna, in collaborazione con BolognaCares!, i 

gestori del Progetto SPRAR-SIPROIMI, i comuni aderenti al progetto, Città metropolitana e 

Caritas, lanciano il contest NeverMoreFreezing. Una call agli artisti per la realizzazione di video 

musicali e performativi. 

Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102067 

 

 

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 

3609/20 - Sito INPS: il Reddito di emergenza è online  

È attivo da venerdì 22 maggio il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di 

Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in 

condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le 
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domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 

giugno 2020. A breve INPS emanerà anche la circolare relativa alla misura. Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102146 

 

3610/20 - Bonus gas, luce, acqua. Estesa al 31 luglio la proroga dei termini per il rinnovo  

Con la Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (ARERA) ha esteso la proroga dei termini per il rinnovo dei bonus sociali (luce, gas, 

acqua) già disposta con la Deliberazione 76/2020/R/COM del 18 marzo scorso. In particolare, in 

considerazione delle difficoltà logistiche legate alle misure restrittive anti Covid, per quanti devono 

presentare domanda di rinnovo dei bonus, l'Autorità ha esteso il differimento dei termini anche a 

coloro che avrebbero dovuto rinnovare i bonus entro il mese di maggio, cioé i titolari di bonus in 

scadenza al 30 giugno 2020. Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102149 

 

3611/20 - Permessi legge 104. Altri 12 giorni in più tra maggio e giugno col Decreto rilancio  

Analogamente a quanto era stato previsto per i mesi di marzo e aprile, anche col "Decreto rilancio" 

del 16 maggio sono stati rinnovati i 6 giorni aggiuntivi mensili per venire incontro alle esigenze dei 

famigliari di persone disabili lavoratori ed ai lavoratori disabili stessi. Pertanto in ciascuno dei due 

mesi potranno essere utilizzati in totale 9 giorni di permesso (3 + 6 aggiuntivi), fruibili come 

giornate intere o frazionati a ore (max 54h al mese). Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102101 

 

3612/20 - Reddito di cittadinanza. Ecco che impatto ha avuto l’emergenza sulla misura  

Condizionalità sospesa, stop a convocazioni dei beneficiari per la sottoscrizione dei patti e nuove 

prese in carico, almeno fino al 18 maggio. In piena emergenza coronavirus, il Reddito di 

cittadinanza ha subito una riorganizzazione dei servizi e degli interventi.  

Leggi su Redattoresociale.it 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/reddito_di_cittadinanza_ecco_che_impatto_ha_avu

to_l_emergenza_sulla_misura?UA-11580724-2 

 

 
ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER 
 

3613/20 - Voltiamo pagina sull’assistenza agli anziani in casa 

In varie aree del paese una presenza più solida del welfare pubblico nel territorio avrebbe consentito 

una gestione migliore dell’emergenza Covid-19, permettendo di prevenire e non solo di inseguire il 

diffondersi della pandemia. A partire da questa valutazione – ampiamente condivisa – nelle scorse 

settimane è maturato un rinnovato interesse tanto nei confronti del ruolo fondamentale che i servizi 

territoriali dovrebbero svolgere in un moderno sistema di protezione sociale, quanto verso la 

necessità di un loro deciso rafforzamento in Italia. Leggi su LaVoce.info 

https://www.lavoce.info/archives/67135/voltiamo-pagina-sullassistenza-agli-anziani-in-casa/ 

 

3614/20 - Tutti gli anziani a rischio? Ma mi faccia il piacere! 

Siamo tutti ben cosci di vivere un momento storico drammatico nel quale la salute degli anziani è a 

rischio come non mai. Abbiamo assistito a una vera e propria strage degli anziani proprio nei luoghi 

in cui dovrebbero – o avrebbero dovuto – essere più protetti: le Rsa. A questo proposito, una delle 

ipotesi da più parti invocata per la fase 2 era una progressiva, attenta apertura a tutta la popolazione 

tranne che agli anziani che dovrebbero ancora permanere in quarantena. 

https://www.lavoce.info/archives/67067/tutti-gli-anziani-a-rischio-ma-mi-faccia-il-piacere/ 
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3615/20 - Solitudine. La lezione del Covid-19  

Uno degli aspetti che ci ha fatto più soffrire in questi mesi è la solitudine che ha accompagnato le 

nostre vite, con diversi livelli di gravità, da quello delle famiglie ben strutturate che hanno sofferto 

solo per l’impossibilità di visitare amici e parenti, alla solitudine degli anziani, chiusi nelle loro 

case, con pochi contatti, impauriti per le notizie che non potevano controllare, alla solitudine delle 

persone ospiti nelle residenze per anziani, alle quali è stato impedito il contatto personale con i loro 

parenti. Leggi su Fondazioneleonardo.it 

http://www.fondazioneleonardo.it/adminpage/v6/scheda/id/9904 

 

3616/20 - Istat. Aspetti di vita degli over 75 

Sono 7.058.755 gli anziani con 75 anni e più che risiedono in Italia, l’11,7% del totale della 

popolazione. Il 60% è composto da donne. Quasi la metà delle donne di 75 anni e più vive da sola, 

il 29% in coppia. Capovolta la situazione degli uomini, il 21,7% vive solo e il 68% in coppia. 

Tuttavia la distanza si è ridotta nel tempo.  

Leggi nel sito di ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/241894 

Il testo integrale https://www.istat.it/it/files//2020/04/statisticatoday_ANZIANI.pdf 

 

 

FAMIGLIE E MINORI 
 

3617/20 - Programma P.I.P.P.I., sintesi del Rapporto di valutazione 2017-2018 

È online, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Sintesi del Rapporto di 

valutazione 2017-2018 del Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione 

P.I.P.P.I., pubblicata nel numero 45 della collana del Ministero Quaderni della ricerca sociale. Il 

report documenta tutte le attività realizzate fra gennaio 2017 e aprile 2019 che hanno riguardato le 

diverse fasi della sesta implementazione del Programma P.I.P.P.I. Leggi su Minori.gov.it 

https://www.minori.gov.it/it/notizia/programma-pippi-sintesi-del-rapporto-di-valutazione-2017-

2018 

 

 
POVERTA' E DISUGUAGLIANZE 
 

3618 - Monitoraggio Caritas su emergenza COVID -19: nuovi poveri e nuove risposte 

Caritas Italiana, fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, ha intensificato il contatto e il 

coordinamento di tutte le 218 Caritas diocesane in Italia, svolgendo un ruolo di collegamento, 

informazione, animazione e consulenza. In questo quadro rientra una prima rilevazione nazionale 

condotta dal 9 al 24 aprile. L’indagine ha permesso di esplorare: come cambiano i bisogni, le 

fragilità e le richieste intercettate nei Centri di ascolto e/o servizi Caritas e quale è l'impatto del 

Covid-19 sulla creazione di nuove categorie di poveri, ma anche su volontari e operatori.  

Leggi su Caritas.it 

https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina

=8799&rifi=guest&rifp=guest 

 

 

NUOVI CITTADINI 
 

3619/20 - Verso una nuova regolarizzazione degli immigrati con il "Decreto Rilancio" 

La Fondazione Ismu dedica una sezione del proprio sito al tema con analisi, approfondimenti e 

riflessioni. In base alle ultime stime, al primo gennaio 2019 gli irregolari sono 562 mila. Ecco cosa 

succederà con il Decreto Rilancio. Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102150 
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3620/20 - La migrazione irregolare in Europa 

Quanti sono i migranti irregolari in Europa, dove vivono e da dove provengono? Ne dà conto 

un’indagine del Pew Center, commentata, con qualche considerazione in più, da Massimo Livi 

Bacci, con qualche prospettiva per il 2020. Leggi su Neodemos.info 

https://www.neodemos.info/articoli/la-migrazione-irregolare-in-europa/ 

 

 

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI 
 

3621/20 - Coronavirus. Decreto "Rilancio" del 16 maggio, misure sociali  

Nella GU del 16/5 è stato pubblicato il cosiddeto "Decreto Rilancio" che contiene varie misure di 

interesse sociale relative all'area dell'impoverimento delle famiglie, della disabilità, della 

immigrazione, del supporto alle funzioni genitoriali. Una scheda informativa curata dalla redazione 

dell'Area welfare fa il punto sul Decreto e le sue singole misure, assieme ad una ampia rassegna 

dalla stampa quotidiana e da quella specializzata ed al testo pubblicato in GU del Decreto stesso. La 

news è aggiornata giorno per giorno con le novità più significative. Leggi nel nostro sito 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102100 

 

 

3622/20 - FAND e FISH: riserve sul decreto “Rilancio”  

“Abbiamo voluto attendere la pubblicazione ufficiale del decreto Rilancio, avvenuta solo ieri, 

augurandoci che sul testo approvato in Consiglio dei Ministri vi fossero almeno alcuni 

aggiustamenti e che fossero recepite alcune istanze nostre e di altre importanti organizzazioni.” Così 

commentano Vincenzo Falabella e Nazaro Pagano, rispettivamente presidente della Federazione 

Italiana per il Superamento dell’Handicap e Presidente della Federazione tra le Associazioni 

Nazionali delle persone con Disabilità, il testo ora ufficiale del decreto “Rilancio”.  

Leggi su Fishonlus 

https://www.fishonlus.it/2020/05/20/fand-e-fish-riserve-sul-decreto-rilancio/ 

 

3623/20 - Fondo per le politiche della famiglia: Regioni, ok all'intesa sul Decreto, ma risorse 

decurtate 

Via libera all'intesa sul "fondo politiche per la famiglia" per il 2020, ma nel corso della Conferenza 

Unificata del 7 maggio la Conferenza delle Regioni ha manifestato forte preoccupazione per la 

decurtazione della quota riservata alla Regioni rispetto allo scorso anno. In questo momento di crisi 

- sottolineano le Regioni - c'è "la necessità di risorse adeguate per sostenere e, se ritenuto 

necessario, reinventare completamente alcuni servizi necessari alle famiglia e alla genitorialità in 

tutto il territorio". Per l'E.Romagna il fondo è di 849mila euro. 

Leggi su Regioni.it 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3844/del-19-05-2020/fondo-per-le-politiche-della-famiglia-

regioni-ok-allintesa-sul-decreto-ma-risorse-decurtate-21201/ 

 

3624/20 Il welfare che sale dal basso 

Non si può prescindere, nella ripartenza, da un sapere sociale prezioso. Ne tenga conto la politica 

alle prese con un welfare state in crisi piramidale nel far scendere aiuti e interventi verso la base 

senza un welfare di comunità. Se non vogliamo che il virus produca più solitudine occorre che oltre 

al vaccino si valorizzino anticorpi sociali capaci di produrre inclusione.  

Leggi il contributo di Aldo Bonomi su Vita.it 

http://www.vita.it/it/article/2020/05/05/il-welfare-che-sale-dal-basso/155349/ 

 

3625/20 - ISTAT: La protezione sociale in Italia e in Europa 

Nel 2019 sono stati spesi dalle PA 479 miliardi per sollevare le famiglie da rischi, eventi o bisogni 

inclusi nella protezione sociale. La maggior parte delle prestazioni sociali erogate in Italia 

https://www.neodemos.info/articoli/la-migrazione-irregolare-in-europa/
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102100
https://www.fishonlus.it/2020/05/20/fand-e-fish-riserve-sul-decreto-rilancio/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3844/del-19-05-2020/fondo-per-le-politiche-della-famiglia-regioni-ok-allintesa-sul-decreto-ma-risorse-decurtate-21201/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3844/del-19-05-2020/fondo-per-le-politiche-della-famiglia-regioni-ok-allintesa-sul-decreto-ma-risorse-decurtate-21201/
http://www.vita.it/it/article/2020/05/05/il-welfare-che-sale-dal-basso/155349/


riguardano la previdenza sociale (66,3%), il 22,7% prestazioni di tipo sanitario e solo l’11% di 

assistenza sociale.. Per finanziare l’intero sistema della protezione sociale pubblica sono stati messi 

a disposizione quasi 500 miliardi nel 2019, provenienti per oltre la metà da imposte e per il 48% da 

contributi sociali. Ogni abitante ha ricevuto in media nel 2017 poco più di 8mila euro annui per 

prestazioni sociali. 

Leggi nel sito ISTAT  https://www.istat.it/it/archivio/241933 

Scarica il Rapporto completo   https://www.istat.it/it/files//2020/04/Protezione_sociale.pdf 

 

 

SERVIZI, CORONAVIRUS, NECESSITA' DI RIORGANIZZARSI, 
AFFRONTARE LE EMERGENZE 
 

3626/20 - Il “dopo” della sanità. Un numero speciale di Communitas 

Un Quaderno scaricabile gratuitamente dal sito di Vita.it. Ospita gli interventi di due grandi esperti, 

Benedetto Saraceno e Angelo Righetti. Perché come scrive Aldo Bonomi nell’editoriale, la sfida 

«oltre al vaccino sarà quella di produrre anticorpi sociali che si mettono in mezzo producendo 

inclusione». Leggi nel sito di Vita 

http://www.vita.it/it/article/2020/05/11/il-dopo-della-sanita-un-numero-speciale-di-

communitas/155427/ 

Scarica il Quaderno 

http://www.vita.it/it/magazine/2020/04/24/lezioni-per-il-dopo-salute-comunita-democrazia/387/ 

 

 

3627/20 - Superare il modello delle Case di riposo e delle Rsa. Non più posti letto, ma intensità 

di cura applicata alla domiciliarità 

Partendo da una radicale riforma partecipata del welfare italiano, si potrebbero strutturare le linee di 

sviluppo strategico di un sistema basato su piattaforme abitative adatte o adattabili alla vecchiaia, 

ben localizzate e ben integrate nel tessuto urbano. Soluzioni abitative ad intensità assistenziale 

modulabile, invece di posti letto. Leggi su Quotidiansanità.it 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=84463 

 

3628/20 - Sette errori gravi con le RSA 

«Le case di riposo, che non hanno tra il proprio personale le stesse professionalità specialistiche 

degli ospedali, si sono trasformate nei fatti in piccoli reparti Covid-19, senza possibilità di 

organizzare un’assistenza sanitaria adeguata. Il Cergas Bocconi ha avviato una ricerca orientata a 

raccogliere elementi sulle principali difficoltà registrate dalle case di riposo durante l’emergenza 

coronavirus». Sono parole di Elisabetta Notarnicola del Cergas Bocconi. Leggi su Corriere.it 

https://www.corriere.it/esteri/20_aprile_23/coronavirus-strage-rsa-sette-cose-che-non-hanno-

funzionato-8f5864c6-8594-11ea-b71d-7609e1287c32.shtml?refresh_ce-cp 

 

3629/20 - Rapporto sulla situazione delle case di riposo ai tempi del coronavirus 

L’annuncio di numerosi contagi e decessi dentro le strutture residenziali per anziani sta suscitando 

notevole allarme nel nostro paese e non solo. Queste strutture sono diventate tra i principali focolai 

di concentrazione e poi di diffusione della pandemia nel territorio. Non a caso, in una recente 

intervista sul quotidiano la Repubblica, il presidente dell’Uneba Lombardia (che rappresenta una 

delle principali organizzazioni dei gestori di strutture per anziani) ha affermato senza mezzi termini 

che “una volta che il virus entra nelle case di riposo, gli anziani muoiono come mosche” . Rapporto 

a cura di C.Ranci e M.Arlotti, laboratorio politiche sociali, politecnico di Milano.  

Leggi su Ips.polimi.it http://www.lps.polimi.it/?p=3454 
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SALUTE MENTALE 
 

3630/20 - Dopo gli OPG, cinque anni di REMS: un possibile bilancio. Il viaggio 

dell'Osservatorio StopOpg 

Oggi, nel vissuto sembra passato molto tempo e pare quasi scontato ciò che non lo era affatto: fare a 

meno degli OPG. Pur con tutti i limiti è stato un successo della psichiatria italiana. Il processo 

sembra entrato in una fase di assestamento, le prassi hanno colmato i vuoti, definito i rapporti, 

evidenziato punti di forza e quelli critici. Leggi su Grusol.it 

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6852 

 

 
DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' 
 

3631/20 - Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani: Covid19 e diritti delle 

persone con disabilità 

Le azioni che i Governi possono intraprendere su: salute, vita in una struttura resdenziale, vita 

sociale, lavoro e reddito, istruzione, protezione dalla violenza, disabili detenuti e disabili senza 

alloggio. L’analisi è un estratto della guida orientativa del 29 aprile 2020. Leggi su Ledha.it 

https://www.ledha.it/allegati/LED_t2_notizie_allegati/3850/FILE_Allegato_OHCHR-disabilita-

covid.pdf 

 

3632/20 - Protocollo CEI-Governo italiano: protesta della FISH 

Severa la presa di posizione della FISH sul protocollo sottoscritto in questi giorni tra il Governo 

Italiano e la CEI per “la ripresa delle celebrazioni con il popolo” nella cosiddetta Fase 2. La FISH 

ha chiesto l’abrogazione di uno specifico passaggio che prevedeva “luoghi appositi” per la 

partecipazione delle persone diversamente abili alle celebrazioni religiose, nel rispetto delle norme 

vigenti. Leggi su Fishonlus.it 

http://www.fishonlus.it/2020/05/18/protocollo-cei-governo-italiano-protesta-della-fish/ 

 

 

SCUOLA 
 

3633/20 - Nuove evidenze sulla (in)efficacia della bocciatura 

Le misure di emergenza per il mondo della scuola riaccendono i riflettori sullo strumento della 

bocciatura. Un nuovo archivio di dati longitudinali sulle carriere degli studenti evidenzia l’esistenza 

di forti diseguaglianze nella probabilità di essere bocciati in prima superiore, anche a parità di 

performance scolastica pregressa, e rinsalda i dubbi sull’efficacia della bocciatura come strumento 

di recupero. Leggi su Neodemos 

https://www.neodemos.info/articoli/nuove-evidenze-sulla-inefficacia-della-bocciatura/ 

 

3634/20 - Didattica a distanza e disabilità, il 36% degli alunni è “sparito”. I dati della ricerca  

Realizzata da Università di Trento e Bolzano, Lumsa e Fondazione Agnelli, l'indagine è stata 

condotta attraverso un questionario online. Hanno risposto 3.170 insegnanti, di cui oltre l'80% di 

sostegno. Nel 20% dei casi, manca materiale adattato. Ianes: “Per ripartenza, puntiamo su divisione 

strategica di gruppi e di spazi e valorizzazione degli Aec. Fondamentale sinergia tra docenti”.  

Leggi su Redattoresociale.it  

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/didattica_a_distanza_e_disabilita_il_36_degli_alun

ni_e_sparito_i_dati_della_ricerca?UA-11580724-2 
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3635/20 - Scuola a distanza ad alto rischio di abbandono 

“Affinché nessuno sia lasciato indietro”, governo e ministero dell’Istruzione hanno stanziato fondi 

per la didattica a distanza durante il periodo di chiusura delle scuole per il Covid-19. La premessa di 

misure come questa è che, per sostituire la scuola, la didattica a distanza debba raggiungere tutti o 

quasi tutti gli studenti. Ma in queste settimane si è visto che il numero di ragazzi da 6 a 17 anni 

senza un computer supera il milione, e che circa il 24 per cento delle famiglie italiane non ha 

accesso a internet. Leggi su LaVoce.it 

https://www.lavoce.info/archives/66891/scuola-a-distanza-ad-alto-rischio-di-abbandono/ 

 

 

CASA 
 

3636/20 - Il diritto all'abitare in Italia 

Il diritto all’abitazione viene sancito per la prima volta nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell’Uomo, promossa dalle Nazione Unite e firmata nel 1948. Anche all’interno della Carta Sociale 

Europea (trattato del Consiglio di Europa, adottato nel 1961 e ratificato in Italia con legge n. 30 del 

1999) viene disciplinato il diritto all’abitazione insieme all’indicazione degli obblighi riservati agli 

Stati al fine di garantirne l’esercizio effettivo. Leggi su Grusol.it 

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6844 

 

 

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI 
 

3637/20 - Giovanni Moro, Cittadinanza. Mondadori, 2020 

Scarsamente considerata fino all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, la cittadinanza 

democratica è oggi un fenomeno che suscita la massima attenzione della ricerca scientifica e dell’ 

opinione pubblica. La sua riscoperta come realtà autonoma e non come prodotto secondario dello 

Stato si è però accompagnata alla presa d'atto di una crisi della sua funzione di dispositivo di 

inclusione, coesione e sviluppo delle società. Leggi su Mondadoristore.it 

https://www.mondadoristore.it/Cittadinanza-Giovanni-Moro/eai978886184772/ 

 

3638/20 - Gruppo Solidarietà (a cura di), Persone con disablità. Politiche, sostegni, interventi, 

servizi, Castelplanio 2020 

Nella prima parte del libro si riflette su come sia possibile arrivare compiutamente a un 

superamento del modello assistenziale, nella direzione di un modello dei diritti, che faccia 

discendere le risposte pratiche e operative dalla realtà dei bisogni e dei desideri della persona. Nella 

seconda parte viene invece ripreso ed approfondito il tema dell’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità tracciandone la storia e riflettendo sul perché ancora oggi resiste il modello 

dell’educazione separata attraverso le scuole speciali. Non ci sono soluzioni semplici, perché 

parliamo e ci occupiamo di persone e organizzazioni, e la complessità è connaturata a entrambi. 

Leggi su Grusol.it http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6790 
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I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non 

riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna. 
 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), 

informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere 

l'invio della newsletter e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  

segreteria@pec.lepida.it Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere 

dell'iscrizione al servizio di newsletter. 
 

Diritti dell'Interessato 

Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo email, la 

limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è 

presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati. 

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto 

salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. 

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una email con oggetto "cancella newsletter disabilità a: 

redazionesportellosociale@comune.bologna.it 

 

Chiuso in redazione il 25 maggio 2020 

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli 
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