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DALLA REDAZIONE

4333/22 - Servizi e Sportelli sociali. Dal 1° aprile cambiano le modalità di primo accesso per le persone 
con disabilità. Dal 1° maggio raddoppiano gli orari di apertura degli Sportelli sociali
Dal 1° aprile cambiano le modalità di primo accesso ai Servizi per le persone con disabilità. Tutti i cittadini, 
indipendemente dal tipo di disabilità e di bisogno, dovranno rivolgersi allo Sportello sociale del quartiere di 
residenza. Il numero di telefono espressamente dedicato fino ad ora al primo accesso al Servizio sociale per 
la disabilità (051.2196487) non sarà quindi più attivo. Le persone potranno contattare direttamente lo 
Sportello sociale oppure il Punto unico telefonico/mail allo 051.2197878. Le novità riguardano solo la fase di 
primo accesso, non cambia nulla infatti per gli utenti già in carico ai Servizi per la disabilità, che 
continueranno a rivolgersi direttamente al proprio operatore di riferimento per tutto ciò che concerne la presa 
in carica.
- Dal 1° maggio cambiano anche gli orari dei sei Sportelli sociali, che passano da due a quattro giorni 
settimanali di apertura. Questi i nuovi orari: lunedì 8.15 - 13.15; martedì 13.30 - 17.30; giovedì 13.30 - 
17.30; venerdì 8.15 - 13.15. 
Verrà garantito, oltre all'accesso in presenza, anche il servizio di accesso telefonico.
- Nessuna variazione per il Punto unico di accesso telefonico ed e.mail, aperto da lunedì a venerdì per 33h 
settimanali (051.2197878 - sportellosocialebologna@comune.bologna.it)
Leggi tutto su Iperbole  
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2022/servizio-sociale-territoriale-due-innovazioni-organizzative-
favorire-opportunita-daccesso 

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINA

4334/22 - Profughi ucraini a Bologna. Tutte le informazioni
ll Comune per adottare con tempestività misure di risposta alla richiesta di accoglienza delle persone ucraine 
ha attivato un Coordinamento tra livello politico amministrativo e livello tecnico gestionale. Le persone 
provenienti dall'Ucraina e arrivate a Bologna possono compilare un modulo online per chiedere ospitalità o 
informare il Comune del proprio arrivo. È disponibile l'email dedicata 
BolognaperUcraina@comune.bologna.it, per chiedere informazioni, mettere a disposizione dei profughi una 
casa vuota o sfitta, offrire aiuto. Per dare disponibilità all’accoglienza in famiglia è invece operativa la 
piattaforma del Progetto Vesta (https://www.progettovesta.com/partecipa/bologna/ ).
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È stato anche attivato il coordinamento con Caritas Diocesana per lavorare in modo integrato e mettere a 
frutto tutte le connessioni utili riguardo all'accoglienza, al sostegno alle famiglie, la ricerca di alloggi e 
strutture. Nel sito del Comune, infine, una pagina dedicata presenta tutte le informazioni su questi aspetti: 
l’Hub di piazza XX Settembre 6 presso Autostazione, la rete di accoglienza, servizi educativi e scolastici, 
studenti universitari, assistenza sanitaria, animali da compagnia con cui sono arrivati i profughi, raccolte 
fondi. Leggi tutte le informazioni su Iperbole   https://www.comune.bologna.it/ucraina 

A BOLOGNA

4335/22 - Un aiuto concreto per le donne che hanno subito violenza. Acer mette a loro disposizione 
degli appartamenti
Alcuni appartamenti del patrimonio di Acer andranno a donne che escono da percorsi di violenza, all’inizio 
di marzo, infatti, è stato firmato un protocollo che lega l'ente ad Associazione MondoDonna Onlus e su cui si 
sta lavorando dal 2018. "Sappiamo che le violenze nascono soprattutto in casa - ha commentato il presidente 
di Acer Alessandro Alberani - e il processo di autonomia è fondamentale perché passa dal lavoro e dalla 
casa”. Per il momento gli alloggi sono tre, di metrature diverse, sparsi nell'area della Città Metropolitana. 
Non sono appartamenti inseriti nelle graduatorie, come spiega Marco Bertuzzi (Acer): "Si tratta di immobili 
che rientrano nel nostro patrimonio e quindi non c'è alcuna interferenza con le assegnazioni". 
Leggi su bolognatoday  https://www.bolognatoday.it/cronaca/case-acer-donne-violenza.html 

4336/22 - Allontanamenti dei figli, come prevenirlo
Margherita, Mustafa, Amina vivono a Bologna e sono tre dei 549 bambini a rischio di allontanamento. Non è 
stato così, grazie a un servizio in capo all'Azienda pubblica di Servizi alla persona Asp “Città di Bologna”, 
affidato a un’associazione temporanea di impresa composta dalle cooperative Società Dolce, Open Group, 
Mondo Donna e dalla Fondazione Augusta Pini. Leggi su vita
http://www.vita.it/it/article/2022/03/01/allontanamenti-dei-figli-come-prevenirlo/162007/?latform=hootsuite 

4337/22 Un portale regionale per i caregiver dell'Emilia-Romagna
Spesso non è semplice quando un proprio congiunto diventa non autosufficiente, muoversi tra le tante  
informazioni che sono necessarie nel  tempo. Un progetto regionale ha promosso una rete di punti di 
riferimento territoriali, collegati a seconda dei territori, agli sportelli sociali o ai servizi per la non 
autosufficienza, il cui scopo è di seguire nel tempo le necessità dei Caregiver su più livelli (informazione, 
orientamento, sollievo, formazione, ascolto...). Tra i vari servizi e iniziative anche l'avvio di un "portale 
regionale Caregiver". Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1282 

4338/22 - Rete dei CAAD. Dati di attività riferiti al 2020
Causa pandemia escono con ritardo i dati sulle attività delle rete dei CAAD. Nel 2020 sono stati 
complessivamente oltre 5500 gli interventi erogati di cui la stragrande maggioranza rivolti a utenti anziani o 
disabili. Sono state 4205 le prestazioni di carattere informativo e consulenziale erogate a distanza (tel e 
mail), 578 le consulenze erogate presso la sede dei 10 servizi provinciali e 578 i sopralluoghi effettuati 
presso i domicili delle persone. L'utenza è stata per il 58% di anziani, per il 26% di adulti con disabilità e per 
il 6% di minori con disabilità (10%n.c.). Complessivamente sono state 3266 le persone che sono entrate in 
contatto con i CAAD di cui 1878 tra anziani e disabili (58%) e 1388 tra tecnici, operatori sociosanitari e 
famigliari (42%). Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/1277 

4339/22 - Parte il Corso 2022/23 della Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna
Sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso Magistrale di Città della Scuola Achille Ardigò del Comune di 
Bologna 2022-2023 (l'iscrizione e la partecipazione è gratuita). Il ciclo di lezioni, intitolato "Progettare e co-
progettare un Welfare di Comunità a Bologna con il PNRR. Salute, prossimità e famiglie", prenderà il via 
martedì 12 aprile 2022, dalle 15 alle 17.30, con la prima lezione dal titolo "La Salute a Bologna e le Case di 
Comunità". Interverrà in apertura del corso il Sindaco di Bologna Matteo Lepore.
Consulta il programma nella pagina dedicata alla Scuola
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/scuola-achille-ardigo 
Per iscriversi compilare il modulo a questo link  
https://forms.gle/wEN2dJuhJVkmwUqF8 
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4340/22 - Patto con il Terzo Settore, il 5 aprile la prima assemblea pubblica
Il Comune di Bologna e il Forum Terzo Settore, con il supporto della Fondazione per l’Innovazione Urbana, 
avviano un percorso di ascolto e partecipazione con le reti civiche di Bologna per arrivare a siglare un patto 
comune che individui priorità e azioni condivise per la ripartenza post-pandemia. Appuntamento martedì 5 
aprile, dalle 14 alle 19 presso l’Auditorium Biagi di Salaborsa. L'assemblea è aperta a tutte le realtà del Terzo 
Settore bolognese e di cittadinanza attiva, i gruppi informali, i cittadini e le cittadine interessati. Si 
alterneranno momenti di informazione e formazione a momenti di lavoro ai tavoli. Leggi su Iperbole
https://www.comune.bologna.it/notizie/patto-terzo-settore-prima-assemblea-pubblica 

4341/22 - Protezione e asilo in Emilia-Romagna. Compendio statistico 2021
Il documento nasce nell’ambito di una collaborazione tra Regione Emilia-Romagna ed Anci E-R sui temi 
della protezione e dell’asilo (Rif. delibera di Giunta regionale 1146/2021) e mira a comporre sinteticamente 
il quadro della situazione in Emilia-Romagna, con alcuni rimandi al quadro nazionale. A tal fine utilizza e 
confronta una pluralità di fonti – alcune delle quali sono diffuse soltanto attraverso questa pubblicazione. 
Intende inoltre valorizzare in termini scientifici e conoscitivi una serie di patrimoni informativi la cui natura 
è soprattutto amministrativa e gestionale. Nonostante alcune difficoltà nel reperimento di taluni dati, questo 
studio si pone in continuità con i report annuali di monitoraggio degli anni scorsi, che la Regione Emilia-
Romagna realizza fin dal 2006. Le statistiche riportate sono generalmente aggiornate al 1° gennaio 2021, 
salvo quando disponibili informazioni più recenti, come espressamente indicato nel testo. Scarica il Rapporto 
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/2022/protezione-
e-asilo-in-emilia-romagna-compendio-statistico-2021 

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

4342/22 - Online il nuovo Portale delle Famiglie INPS
Il Portale delle famiglie è il nuovo servizio digitale INPS dedicato ai genitori e ai nuclei familiari, con 
informazioni e assistenza sulle prestazioni. Progettato nell'ambito del PNRR all'interno del quale è stata 
prevista anche la creazione di una piattaforma integrata della genitorialità. L’obiettivo del Portale è quello di 
fornire informazioni e servizi integrati, consulenza dedicata, suggerimenti e notizie, con l’intento di 
agevolare e sostenere il genitore nella sua interazione con l’Istituto, in ordine alle attività e alle prestazioni 
erogate a sostegno dei nuclei familiari. Attualmente il Portale integra le prestazioni riguardanti: bonus asilo 
nido, assegno temporaneo per i figli minori, assegno di natalità (bonus bebè), bonus baby-sitting e centri 
estivi (quindi anche prestazioni cessate perché ricomprese nell'assegno unico ma che devono essere ancora 
concretamente erogate ai cittadini). Prossimamente la consultazione sarà estesa anche alle altre prestazioni 
dedicate al sostegno delle famiglie, gestite dall’Istituto, con particolare riferimento all’Assegno Unico e 
Universale. Leggi la circolare INPS https://bit.ly/3Nt6Gnk 
Ricordiamo la pagina Facebook "Inps per la famiglia"  https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia 

4343/22 - Un quadro su tutte le agevolazioni fiscali attualmente operative
Agevolazioni, bonus, crediti, contributi, assegni, bonus 110% e superammortamento. Le leggi finanziarie e i 
vari DPCM ci hanno abituato in questi anni a tante misure economiche in favore di questa o quella categoria 
o settore merceologico, ora sotto forma di erogazione in denaro, ora sotto forma di agevolazione fiscale. I più 
numerosi sono stati i cosidetti "bonus bebè", seguiti dai "bonus idrici". Il sito della Agenzia entrate fa una 
panoramica delle sole agevolazioni fiscali attivele. Leggi sul loro sito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni 

4344/22 - 18app: al via il bonus cultura per i nati nel 2003
Da giovedì 17 marzo i neo-diciottenni possono registrarsi per il bonus da 500 euro che lo Stato italiano 
riconosce loro per i consumi culturali quali: libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi 
archeologici, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva, 
abbonamenti ai quotidiani e, da quest’anno, abbonamenti ai periodici, anche in formato digitale.
La registrazione si può fare online sul sito www.18app.italia.it tramite Spid entro il 31 agosto, mentre il 
bonus è spendibile fino al 28 febbraio del 2023. Dalla prima edizione a oggi, oltre l’8o% dei fondi è stato 
speso per l’acquisto di libri. Leggi su giornaledellalibreria
https://www.giornaledellalibreria.it/news-normativa-18app-al-via-il-bonus-cultura-per-i-nati-nel-2003-4830.html 
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4345/22 - Aumenti costo energia. Bonus sociale elettrico a più famiglie, ISEE sale da 8,2 a 12mila euro
Il Governo ha dato il via libera a un decreto legge, che prevede una serie di misure urgenti per contrastare gli 
effetti economici e umanitari della crisi ucraina e per far fronte ai rincari sul costo dell’energia. Tra le misure 
contenute nel pacchetto anti rincaro compare anche l’estensione del bonus sociale per le famiglie che 
favorirà oltre 5 milioni nuclei familiari, circa 1,2 milioni in più rispetto alla situazione attuale. Per il periodo 
1° aprile - 31 dicembre 2022, infatti, il valore Isee (l’Indicatore della situazione economica equivalente) di 
accesso ai bonus sociali elettricità e gas sale da 8.265 a 12.000 euro. Leggi su IlSole24h
https://www.ilsole24ore.com/art/dl-energia-dall-isee-rate-tutte-novita-bollette-AEAY2OLB

4346(22 - Bonus Asilo nido 2022, domanda INPS al via: requisiti e accesso
Online la procedura INPS per la domanda di Bonus Asilo nido 2022: il sussidio non è stato sostituito 
dall’Assegno Unico (come ad esempio succede al Bonus Bebè, assorbito dall’AU) e si potrà chiedere con le 
stesse regole e procedure di domanda dello scorso anno. Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati 
o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) e consiste in un bonus per 
sostenere le spese per l’asilo nido o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di 
bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 
31 dicembre 2022. Leggi su pmi.it https://bit.ly/3qkb0LE 

4347/22 - Assegno Unico anche ai figli maggiorenni non conviventi
L’Assegno Unico Universale viene concesso a chi esercita la responsabilità genitoriale per i figli a carico, 
indipendentemente dalla condizione lavorativa di questi ultimi. Il beneficio, infatti, spetta per ogni figlio 
minorenne o maggiorenne, a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età. È l’INPS a chiarire la 
disciplina che regola la concessione dell’assegno in presenza di figli maggiorenti non conviventi con i 
genitori, specificando che fanno comunque parte del nucleo familiare dei genitori i figli maggiorenni di età 
inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori, non coniugati e senza figli. 
Leggi su pmi.it https://bit.ly/36b2Z4G 

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

4348/22 - Indagine Censis-Assindatcolf, “Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in 
Italia”
Attività domestiche e cura della famiglia, sono le donne a dedicare più tempo alla casa: di media 19 ore a 
settimana contro le 10 degli uomini. È quanto emerge dall’indagine “Welfare familiare e valore sociale del 
lavoro domestico in Italia”, realizzata dal Censis per Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di 
Lavoro Domestico. Leggi il comunicato stampa https://bit.ly/3HMYDgT
Scarica il Rapporto https://assindatcolf.it/indagine-sul-lavoro-domestico-censis-assindatcolf/ 

4349/22 - Il badantato? Vantaggi del lavoro intermediato
Il ricorso all’aiuto di un’assistente familiare, o “badante”, diventa una scelta obbligata quando la persona 
anziana non autosufficiente ha una rete familiare ristretta e il caregiver di riferimento lavora. Le agenzie di 
intermediazione e gestione amministrativa di lavoro domestico possono offrire una soluzione alle difficoltà 
legate alla ricerca del personale e alla gestione del rapporto di lavoro.
Leggi su iluoghidellacura  https://www.luoghicura.it/servizi/domiciliarita/2022/03/il-badantato-vantaggi-del-
lavoro-intermediato/ 

4350/22 - Rapporto Cergas Bocconi sulla Long term care 2021/2022
L'Osservatorio sul Long term care (OLTC) di CERGAS – SDA Bocconi è stato lanciato nel 2018. OLTC è 
dedicato a fornire ricerche di alto valore e opportunità rilevanti per discutere sullo stato attuale e futuro del 
Long Term Care (LTC) in Italia, vale a dire l'assistenza orientato agli anziani con necessità di assistenza a 
lungo termine. Le finalità dell'Osservatorio sono: supportare il dibattito pubblico sull'LTC in Italia e offrire 
opportunità di networking per diffondere conoscenze e visioni su questo settore; condividere conoscenze e 
dati sull'LTC in Italia e supportare il processo decisionale basato sull'evidenza; promuovere una prospettiva 
di gestione dei servizi nel settore LTC.
Nel sito dell'Osservatorio è scaricabile il rappporto 2021/2022 " Il presente e il futuro del settore Long Term 
Care: cantieri aperti. Quarto rapporto Osservatorio Long Term Care".
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Scarica il rapporto 2021/2022  https://bit.ly/36wqZzr 
Consulta i materiali prodotti in occasione della Presentazione del 4° Rapporto svoltasi il 17 Febbraio 2022
https://cergas.unibocconi.eu/il-presente-e-il-futuro-del-settore-long-term-care-cantieri-aperti-presentazione-del-4deg-rapporto 

4351/22 - Libri e demenze, l’arte e la fatica del prendersi cura
Ferdinando Schiavo con la sua lente di neurologo ci racconta quanto libri, spettacoli teatrali, oggi parlano di 
demenze, fragilità. Leggi su perlungavita.
https://perlungavita.it/argomenti/salute-e-benessere/1605-libri-e-demenze-l-arte-e-la-fatica-del-prendersi-cura 

PENSIONI E INVALIDITÀ

4352/22 - INPS: invalidità civile, nuove regole per le visite di revisione
Con proprio messaggio (n. 926 del 25 febbraio 2022) INPS ha rivisto regole e soprattutto le proprie modalità 
operative relative alle visite di revisione. Ci si riferisce esclusivamente ai verbali di invalidità o di handicap 
(legge 104/1992) nei quali sia espressamente indicata una data di revisione. Per comprendere al meglio il 
senso di questo messaggio è opportuno conoscere alcuni elementi: è INPS che convoca a visita senza che sia 
necessario che l’interessato presenti domanda; tutti i benefici, le prestazioni, le agevolazioni in essere 
rimangono effettivi fino alla nuova visita. Leggi tutte le nuove procedure nel sito della Agenzia Iura
https://www.agenziaiura.it/2022/02/28/inps-nuove-regole-per-le-visite-di-revisione/ 

CARCERE

4353/22 - Keep it trill. Storie di ragazzi nelle carceri per minori. I quattro video
Con Keep It Trill associazione Antigone racconta il mondo della giustizia minorile attraverso le storie dei 
ragazzi e delle ragazze che vi si incontrano. Con il loro carico di esperienze alle spalle, con la ricerca del 
futuro, con le speranze e le disillusioni, con le casualità che a volte ne accompagnano quel ritorno alla vita 
libera che dovrebbe per tutti essere protetto come la cosa più cara di cui una società debba prendersi cura. 
Guarda i quattro episodi su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=VN7MYx8-mVU&list=PLiKoDb4bZqxAAeRWNdhedqkicHaJojzOB 

4354/22 - Il fenomeno dei suicidi in carcere
Nel mese di febbraio 2022 il tema dei suicidi in carcere ha dominato numerose testate giornalistiche, cartacee 
ed online. La situazione, tutt’altro che nuova per le cronache italiane, sembra peggiorata, poiché già nei 
primi giorni dell’anno si sono registrati «12 suicidi, cioè un suicidio ogni quattro giorni». In verità, 
l’Osservatorio Permanente sulle morti in carcere dell’Associazione Antigone evidenzia ormai da molti anni 
un tasso di suicidi in carcere decisamente al di sopra della media. Inoltre, il fenomeno dei suicidi non 
riguarda solamente i detenuti ma anche gli agenti penitenziari, a dimostrazione di una vita carceraria colma 
di frustrazione per i ristretti e per chiunque operi all’interno degli istituti penitenziari italiani. 
Leggi su iusinitinre  https://www.iusinitinere.it/il-fenomeno-dei-suicidi-in-carcere-41902 

FAMIGLIE E MINORI

4355/22 - Come sarà la famiglia italiana nel 2040?
A fine 2021 l’Istat ha prodotto una previsione sull’evoluzione di sette tipologie familiari (persone 
sole/maschi, persone sole/femmine, coppie senza figli, coppie con figli, genitori soli/maschi, genitori 
soli/femmine, altro tipo di famiglia) nell’arco temporale che corre dal 2020 al 2040.  Il report 
(https://www.istat.it/it/files//2021/11/REPORT-PREVISIONI-DEMOGRAFICHE.pdf ) mostra la 
diminuzione delle persone in coppia con figli, l’aumento di quelle senza figli e delle persone che vivono sole, 
soprattutto se anziane (10 mln). Rispetto a questi dati e alle riflessioni che suscitano, proponiamo la recente 
analisi di Neodemos. https://www.neodemos.info/2022/02/08/transiti-familiari-tipologie-prossime-venture-
dello-stare-insieme-secondo-le-previsioni-istat/
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4356/22 - Dipartimento politiche per la famiglia: ricerche sull'impatto della pandemia
Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha restituito i lavori del Gruppo di esperti su demografia e 
Covid19 in due Rapporti di ricerca, oggetto anche di due webinar, che hanno avuto come obiettivo un 
bilancio della situazione, mettendo in luce l’impatto della pandemia sulle famiglie, sulle nuove generazioni, 
sulla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, sulla dimensione materiale e psicologica.
Scarica il primo rapporto  
https://famiglia.governo.it/demografia/pubblicazioni/limpatto-della-pandemia-di-covid-19-su-natalita-e-
condizione-delle-nuove-generazioni/ 
Scarica il secondo rapporto
https://famiglia.governo.it/media/2671/secondo-report_gde-demografia-e-covid-19_finale.pdf 
La registrazione del webinar del 15/2  
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/eventi/webinar-15-febbraio-2022-gruppo-
esperti-demografia-e-covid-19/webinar-15-febbraio-2022-gruppo-esperti-demografia-e-covid-19/ 

4357/22 - Firmato il DPR sul V Piano nazionale per tutela diritti e sviluppo soggetti in età evolutiva
Dopo un lungo iter seguito alla prima approvazione nel maggio 2021 da parte dell'Osservatorio nazionale per 
l'infanzia e l'adolescenza è stato infatti firmato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022, di 
adozione del 5° Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in 
età evolutiva 2022-2023. Leggi nel sito di ANCI
https://www.anci.it/firmato-dpr-su-v-piano-nazionale-per-tutela-diritti-e-sviluppo-soggetti-in-eta-evolutiva/
Il testo del piano   hhttps://famiglia.governo.it/media/2647/secondo-testo-5-piano-infanzia.pdf 

ROM SINTI CAMINANTI

4358/22 - Popolo Rom: l'Italia scommette sull'integrazione
Nei primi mesi del 2022 vedrà la luce una nuova strategia nazionale di inclusione del popolo Rom, che avrà 
valenza per il decennio attuale, cioè fino al 2030. Questa strategia nazionale è l’attuazione della 
raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12/03/2021. La strategia nasce come superamento 
della precedente, che era stata redatta per il decennio 2012-2020. Con questa nuova strategia vengono 
mantenuti i 4 pilastri per l’inclusione: scuola, lavoro, salute e abitazione e vengono introdotti alcuni elementi 
di novità. Innanzitutto c’è una forte spinta per contrastare la nuova ondata di antiziganismo (pregiudizio e 
avversione contro il popolo rom) e di odio razziale, che ultimamente sono stati esasperati dai media e anche 
da situazioni politiche particolari. Un altro elemento molto importante che viene introdotto è quello legato 
alla promozione della storia, cultura e arte romanì. Leggi il ricco Dossier curato da semprenews
https://www.semprenews.it/news/Chi-sono-i-Rom.html?utm_campaign=Newsletter+numero+129+-
+emarginazione&utm_medium=email&utm_source=magnews 

POVERTÀ E DISUAGUAGLIANZE

4359/22 - INPS. I primi tre anni del Reddito di Cittadinanza 2019/2021
Nel Rapporto si esaminano i dati da aprile 2019 a dicembre 2021, un arco temporale di 33 mesi. I nuclei 
familiari ad aver percepito almeno una mensilità di Reddito e Pensione di Cittadinanza nei primi tre anni di 
applicazione della misura sono oltre 2 milioni, coinvolgendo più di 4,6 milioni di persone, per un’erogazione 
totale di quasi 20 miliardi di euro. Scarica il rapporto dal sito INPS 
h  ttps://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Paper_Reddito_cittadinanz  
a.pdf  

4360/22 - A un anno dal Covid, la povertà non cala
Martedì 8 marzo Istat ha pubblicato le stime sulla spesa per consumi delle famiglie e sulla povertà assoluta in 
Italia nel 2021. I due dati escono in contemporanea per ragioni legate al metodo di calcolo: la povertà 
assoluta, infatti, indica individui e famiglie che non sono in grado di acquistare un certo paniere di beni 
ritenuti essenziali e la capacità di acquisto di questi beni viene valutata in base alla spesa nel corso dell’anno. 
Nel 2021 la povertà è rimasta stabile in Italia: l’incidenza sul totale degli individui è rimasta uguale a quella 
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del 2020 (9,4 per cento, pari a 5,6 mln di persone), mentre quella delle famiglie è leggermente calata a 7,5 
per cento (quasi 2 mln di famiglie) da 7,7 nel 2020.
Leggi su LaVoce  https://www.lavoce.info/archives/93661/a-un-anno-dal-covid-la-poverta-non-cala/ 
Leggi nel sito ISTAT e scarica il report https://www.istat.it/it/archivio/267222

NUOVI CITTADINI

4361/22 - L’accoglienza straordinaria continua a essere predominante
Il ministero dell'interno si è detto pronto ad accogliere i rifugiati ucraini, potendo contare sulla rete delle 
prefetture. Da molti anni ormai nell’accoglienza italiana prevale il sistema straordinario o prefettizio, 
originariamente pensato per le situazioni emergenziali. Questo nonostante le numerose opportunità di 
riforma organica che ci sono state. Anche se proporzionalmente è cresciuta, dal 2017 a oggi, la quota di 
persone ospitate nei centri ordinari (Sprar/Siproimi/Sai), questo è dovuto al calo degli arrivi e 
conseguentemente delle presenze nei Cas, e non a un ampliamento della rete ordinaria. 
Leggi su openpolis  https://bit.ly/3iHW99t 

4362/22 - Dove si trovano i migranti nelle province italiane
Alla fine del 2020 erano poco più di 76mila le presenze registrate nei centri di accoglienza, pari allo 0,13% 
della popolazione residente in Italia. Analizzando i dati a livello locale però vediamo che la situazione è 
altamente variabile da provincia a provincia. Sia per il numero di presenze che per la variazione che queste 
hanno registrato negli ultimi 2 anni. Belluno, in particolare, è stata la provincia italiana che ha visto la 
contrazione maggiore, passando da 383 ospiti nel 2018 ad appena 23 nel 2020. Per quanto riguarda invece il 
numero di presenze al 31 dicembre 2020, è Trieste la provincia italiana che riporta il rapporto più elevato con 
la popolazione residente (0,47%), seguita da Rieti (0,4%) e Crotone (0,36%). Le ultime erano invece Belluno 
(0,01%) e Oristano (0,02%). Leggi su openpolis https://bit.ly/3iKPETq 

SALUTE MENTALE

4363/22 - Salute mentale. Pronte le nuove linee d’indirizzo del Ministero. Ecco gli obiettivi per le 
Regioni
Trasmesso alle Regioni il documento che disegna il percorso per il potenziamento dei Dipartimenti di Salute 
mentale. Tra gli obiettivi: il superamento definitivo della contenzione meccanica, la qualificazione dei 
percorsi per la effettiva presa in carico e per il reinserimento sociale dei pazienti con disturbi psichiatrici 
autori di reato e l'effettiva attuazione degli obiettivi di presa in carico e di lavoro in rete per i disturbi 
dell’adulto, dell’infanzia e dell’adolescenza. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=103208&fr=n 
Il testo delle "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dip.ti di 
Salute Mentale regionali"  https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6350949.pdf 

POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI SOCIALI

4364/22 - L’importanza dei congedi parentali per le famiglie italiane
I congedi parentali, insieme a quelli di paternità e di maternità, sono strumenti essenziali per la vita delle 
famiglie. Per molto tempo questo tipo di strumenti sono stati rivolti esclusivamente alle donne, nella vecchia 
concezione che la cura dei figli spettasse principalmente – se non, di fatto, esclusivamente – alle madri. Una 
visione che è non solo ingiusta ma anche deleteria nelle sue conseguenze. Sbilanciare i carichi di lavoro 
familiare solo sulle donne significa infatti ostacolare, se non rendere impossibile, la loro auto-realizzazione e 
indipendenza sul piano lavorativo, economico e sociale e, di conseguenza, anche il loro contributo allo 
sviluppo del paese. Un problema particolarmente impattante in Italia, da diversi anni alle prese con una bassa 
occupazione femminile e con le conseguenze del calo demografico. 
Leggi su openpolis https://bit.ly/35p4axi
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4365/22 - Le Case della Comunità. Come saranno
Le Case della Comunità rappresentano un nuovo strumento del SNN che andrà collocato in modo 
appropriato nel sistema delle cure territoriali e che, grazie ai finanziamenti del PNRR, si svilupperà 
diffusamente. Il lavoro di F.Pesaresi cerca di delinearne le caratteristiche sulla base dei documenti a 
disposizione evidenziando gli elementi da approfondire o le criticità emergenti. Leggi su i luoghi della cura
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2022/03/le-case-della-comunita-come-saranno/ 
Scarica il documento completo
https://www.luoghicura.it/wp-content/uploads/2022/03/LE-CASE-DELLA-COMUNITA-2022.pdf 

4366/22 - Ministero Lavoro e politiche sociali. ISEE. Rapporto monitoraggio 2020
Il Rapporto di monitoraggio ISEE relativo all’anno 2020, che fornisce un quadro di sintesi sull'attuazione 
della disciplina dell'Indicatore con cui si misurano le condizioni economiche dei cittadini ai fini dell’accesso 
alle prestazioni sociali agevolate. Leggi su grusol  http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=8065 

4367/22 - ISEE online solo per pochi: bocciato il servizio INPS per una certa fascia di utenza
ISEE online: il servizio INPS si usa ancora poco e soltanto il 59% degli utenti analizzati riesce a completare 
la procedura web di compilazione della DSU. La rilevazione si basa sulle risposte di un campione di 35mila 
utenti, con valore ISEE inferiore a 10.000 euro nel 2020 e 2021. Visto il target analizzato, dunque, non 
sorprende che l’Indicatore della situazione economica equivalente risulti richiesto essenzialmente per 
accedere al Reddito di Cittadinanza (19,69%), alle riduzioni sulle tasse scolastiche (19,59%), alle prestazioni 
familiari come l’Assegno Unico (18,39), alle prestazioni del Comune (16,38), al Reddito di Emergenza 
(11,81%), alla Carta Acquisti (6,57%). Leggi su pmi https://bit.ly/3wxJzBQ 

SALUTE E SANITA': POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI

4368/22 - Ecco il “DM 71” con i nuovi standard per le cure territoriali
Dopo molti mesi di lavoro è stato trasmesso alle Regioni dal Ministero della Salute il decreto che definisce 
come dovranno essere organizzate e con quanto personale le cure sul territorio. A vigilare sarà l’Agenas che 
presenterà una relazione semestrale. Il perno del sistema sarà il Distretto sanitario al cui interno rivestirà un 
ruolo fondamentale la Casa della Comunità dove i cittadini potranno trovare assistenza h24 ogni giorno della 
settimana. Rimangono in piedi gli studi dei medici di famiglia (definiti spoke delle Case della Comunità) che 
saranno collegati in rete per garantire aperture h12 sei giorni su sette. Leggi su quotidiano sanità
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=102725
Leggi il testo del DM 71   https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6606057.pdf 

NON DI SOLO PIL

4369/22 - Rapporto Mef sul Bes: la pandemia ha inciso sul nostro benessere, come staremo in futuro?
È stata presentata, il 7 marzo, la relazione del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) sul Bes 2022. Il 
documento oltre a stimare gli impatti che la legge di bilancio 2022 e il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr) avranno sugli indicatori Istat di “Benessere equo e sostenibile” per il periodo 2021-2024, fornisce una 
panoramica sullo stato di salute del sistema economico e sociale italiano.
Scarica il documento dal sito del Ministero economia e finanze
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Trasmessa-al-Parlamento-la-Relazione-BES-2022/ 

SCUOLA

4370/22 - La scuola superiore è una scelta di genere
La scelta della scuola superiore può condizionare percorsi di studi e vita lavorativa. È quindi un problema se 
i ragazzi tendono a preferire gli indirizzi scientifici e le ragazze quelli umanistici. Anche perché non 
c’entrano i risultati in matematica. Leggi su LaVoce
https://www.lavoce.info/archives/93709/la-scuola-superiore-e-una-scelta-di-genere/ 
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4371/22 - Fondi FAMI. Linee guida per una scuola inclusiva
Nell’ambito del progetto IMPACT, finanziato con fondi FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione  
2014-2020, le Università di Trieste (Centro Interdipartimentale su Migrazioni e Cooperazione allo Sviluppo 
Sostenibile) e di Udine, partner di progetto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, hanno realizzato 
attività di ricerca presso un campione di scuole della regione, con la finalità di individuare strumenti e 
percorsi capaci di favorire l’integrazione scolastica e contrastare la dispersione scolastica di alunne e alunni 
stranieri o con background migratorio. Leggi su integrazionemigranti.gov
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2270/Linee-guida-per-una-scuola-inclusiva- 

4372/22 - Tutorial per l’utilizzo del registro elettronico
Realizzato da Oxfam Italia, il video, multilingue “Come utilizzare il registro elettronico tramite l’App Classe 
Viva Famiglie di Spaggiari”, è rivolto alle famiglie degli studenti stranieri. Le spiegazioni sono disponibili in 
italiano e con sottotitoli in inglese, francese e cinese. Leggi su integrazionemigranti.gov
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2312/Tutorial-per-lutilizzo-del-
registro-elettronico- 

LAVORO

4373/22 - Decreto “riaperture” 2022: termina lo smart working per il lavoratori fragili
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il testo “definitivo” del decreto legge 24 
marzo 2022, n. 24. All’articolo 10, e nel richiamato allegato B, non sono più presenti proroghe per la 
concessione del lavoro agile ai lavoratori fragili. Il conseguente diritto, già di per sé condizionato da vari 
elementi, termina quindi il 31 marzo. Rimane la possibilità, sia per le aziende che per il lavoratore, di 
procedere con il lavoro agile (questo anche a prescindere dalla disabilità e dalla fragilità), adottando uno 
specifico e formale accordo e comunicandolo agli uffici competenti, procedura semplificata per il comparto 
privato. È anche confermata l’assenza di proroghe per l’equiparazione delle assenze dei lavoratori fragili al 
ricovero ospedaliero, oltre che l’accesso allo smart working per i lavoratori che assistono persone fragili o 
con grave disabilità, opportunità quest’ultima già terminata da molti mesi. Leggi nel sito della agenzia Iura
https://www.agenziaiura.it/2022/03/25/decreto-riaperture-2022-termina-lo-smart-working-per-il-lavoratori-fragili/ 

PARTECIPAZIONE

4374/22 - Giovanni Moro, Michele Sori, "Partecipazione democratica. Dialogando di sogni e realtà", 
Castelvecchi, 2022
Un tema come quello della partecipazione, in apparenza semplice, nasconde un intreccio di modelli e di 
esperienze, di intenzioni e di realizzazioni, di ruoli dati per scontati e di iniziative misconosciute, di 
programmi istituzionali e di azioni civiche. Tutto questo ha a che fare con la qualità della democrazia perché 
di essa la cittadinanza, che piaccia o meno, è la protagonista. Guardare meglio e più criticamente, dunque, è 
un imperativo tanto per la conoscenza che per l’azione. In questo epistolario Giovanni Moro e Michele 
Sorice riflettono sul tema della partecipazione, mettendo in comune conoscenze che si riferiscono sia alla 
ricerca scientifica sia alle pratiche di cittadinanza. Leggi nel sito dell'editore
http://www.castelvecchieditore.com/prodotto/partecipazione-democratica-dialogando-di-sogni-e-realta/ 

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

4375/22 - Sempre più vicino lo statuto europeo delle organizzazioni senza scopo di lucro
Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che invita la Commissione a presentare una direttiva che 
stabilisce norme comuni e un regolamento per l’istituzione di uno statuto anche per le associazioni e le 
organizzazioni transfrontaliere europee. Leggi su csvnet  https://bit.ly/3tNnGgj 

4376/22 - È on-line il n.4/21 di Studi Zancan dedicato al tema del senso ed evoluzione del volontariato
La Fondazione Zancan pubblica nella sua rivista online tre quaderni curati da un gruppo di partecipanti ai 
Laboratori di idee sul futuro del volontariato, i cui temi sono poi confluiti nella "Carta della azione 
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volontaria" presentato nell'ambito di "Padova capitale europea del volontariato". Il primo è sul tema 
“Costruire fraternità”, il secondo “Moltiplicare il bene” e il terzo “Fraternità e giustizia”. Insieme 
compongono la collana “Esploratori di socialità solidale”, e si rivolge ai giovani impegnati nel volontariato.
Scarica il numero della rivista  https://www.fondazionezancan.it/download/file/1406 

COMUNICAZIONE E MEDIA

4377/22 - Il cinema migrante. Film e registi che raccontano l'Italia che cambia. L'articolo di Goffredo 
Fofi
I primi anni della storia del cinema, quando ancora il cinema parlava solo con le immagini, raccontano già di 
migranti. Erano gli anni del grande esodo dalle campagne europee e dalla loro fame (da nord e sud, da est e 
da ovest) verso le terre promesse americane (soprattutto Stati Uniti e Argentina) e oceaniche (Australia). Gli 
anni di Charlot, e del suo Emigrante, sublime sintesi di un fenomeno mondiale, delle sue fatiche e delle sue 
speranze e possibilità. In Italia, non si posero freni all'emigrazione, che Crispi giustificò con una frase 
celebre e oscena: "o emigranti o briganti". Sono innumerevoli i film che da allora hanno affrontato, di petto o 
di scorcio, le avventure tutte uguali e tutte diverse dei contadini e disoccupati che cercano la terra di Dio, le 
storie di migranti che sono state, spesso, anche storie di pionieri. Leggi su integrazionemigranti.gov
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2283/Il-cinema-migrante 

4378/22 - Arte, la versione in italiano
Media europeo di servizio pubblico, ARTE si impegna a promuovere i temi che stanno più a cuore alle 
cittadine e ai cittadini europei: lo sviluppo sostenibile e la lotta contro le disparità sociali, culturali, 
economiche, geografiche, di genere o legate alla disabilità. Su ARTE è possibile trovare tutti i generi 
audiovisivi di carattere culturale, la programmazione si compone al 56% di documentari, 19% di film 
cinematografici e fiction, 14% di programmi d’informazione e 5% di musica e spettacoli dal vivo. Sono 
inediti i due terzi dei programmi trasmessi da ARTE. Molti i materiali interessanti su tematiche sociali.
Il sito di ARTE  https://www.arte.tv/sites/corporate/it/ 
Il canale ARTE in italiano  https://www.arte.tv/it/ 

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

4379/22 - Istituzione Minguzzi e Collegio nazionale Dipartimenti salute mentale. Un webinar sulla 
Legge delega disabilità
Il webinar si è svolto giovedì 24 marzo e ha visto gli interventi di vari esperti italiani in tema di disabilità 
(G.Griffo, S.Nocera, C.Francescutti, F.Starace),  di C.Ceretti (Comune Bologna, B.Zani (Minguzzi), 
A.Fioritti (Collegio Dip.salute mentale) e A.Prantoni (FAND). Guarda la registrazione dell'evento  
https://www.facebook.com/Istituzione.Minguzzi/videos/1582621808762919/ 

4380/22 - Gli scrittori italiani di origine straniera e i libri per comprendere il fenomeno migratorio
La letteratura migrante italiana è l'insieme delle opere letterarie scritte (o, in alcuni casi, tradotte) in lingua 
italiana da migranti non di madrelingua italiana e che vivono in Italia (o che hanno rapporti con questo 
Paese). Spesso i temi trattati sono quelli della migrazione e dell'integrazione; tuttavia, col passare degli anni, 
la letteratura migrante ha abbracciato anche altri temi. Per andare alla scoperta dei nuovi scrittori italiani di 
origine straniera e della ricca produzione letteraria dei migranti e sui migranti in Italia, il Portale Integrazione 
Migranti dedica un approfondimento alla Letteratura migrante, nel quale sono inoltre riportati case editrici, 
collane di libri, premi dedicati alla letteratura migrante e i link utili per continuare a studiare il tema. 
Leggi su integrazionemigranti.gov https://bit.ly/3JSQBVU 

4381/22 - A.Santuari, Il Budget di Salute e la presa in carico delle persone fragili, Franco Angeli, 2022
La natura personalizzata e comunitaria delle attività, dei progetti e degli interventi oggetto del BdS 
richiedono l'attivazione di procedure amministrative che permettano di stabilire rapporti collaborativi, e non 
soltanto competitivi, con gli erogatori dei servizi e delle prestazioni. Di qui la necessità e l'opportunità, per le 
aziende sanitarie e per gli enti locali, di definire percorsi, strumenti e modalità di organizzazione e di 
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https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2283/Il-cinema-migrante
https://www.fondazionezancan.it/download/file/1406


gestione delle attività e dei progetti personalizzati, e di utilizzare gli istituti giuridici della co-
programmazione, co-progettazione e accreditamento libero. 
Edizione in open acces liberamente scaricabile:  https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/763 

4382/22 - E.Minardi, C.Corposanto, C.Cipolla (a cura di), "Achille Ardigò, a cento anni dalla nascita", 
Franco Angeli, 2021
Questo volume nasce per volontà dei suoi curatori come ricordo rigoroso di Achille Ardigò a cento anni dalla 
sua nascita. Per una fortuita circostanza che segna, come spesso accade, il corso della storia, Everardo 
Minardi ha rinvenuto nella sua biblioteca personale un'intervista del 1990 di circa cinquanta pagine di 
Achille Ardigò, ovviamente inedita e qui riportata all'inizio del presente volume. L'intervista non ha un suo 
autore, identificabile come tale. Il volume, oltre che prevedere una introduzione e una postfazione, è 
composto da 27 interventi di autorevoli sociologi italiani di ogni orientamento e ideale metodologico, che 
forniscono un succoso e tutt'altro che scontato spaccato della nostra recente sociologia nazionale.  
Ricordiamo che i testi, usciti dopo la morte di Ardigò, sono ben sei. Leggi nel sito dell'editore 
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1042.103 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 28 marzo 2022
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli
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