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DALLA REDAZIONE

4387/22 - Servizi e Sportelli sociali. Dal 1° maggio raddoppiano gli orari di apertura degli 
Sportelli sociali. Dal 1° aprile sono cambiate le modalità di primo accesso per le persone con 
disabilità.
- Dal 1° aprile sono cambiate le modalità di primo accesso ai Servizi per le persone con disabilità 
che, indipendentemente dal tipo di disabilità e 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 (pur con alcune 
differenziazioni da sportello a sportello in questa fase di avvio).
- 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 le informazioni di accesso agli Sportelli sociali su Iperbole  
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/sportelli-sociali-comune-bologna

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINA

4388/22 - Profughi ucraini a Bologna. Cambia il link alla sezione informativa del sito del 
Comune
Nel sito del Comune, una pagina dedicata presenta tutte le informazioni sui seguenti aspetti: l’hub 
di piazza XX Settembre, Chiedere ospitalità o informare il Comune del proprio arrivo, la rete di 
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accoglienza, servizi scolastici, studenti universitari, assistenza sanitaria, animali da compagnia con 
cui sono arrivati i profughi, raccolte fondi.
Leggi su Iperbole al nuovo link   https://www.comune.bologna.it/ucraina
Consulta anche la pagina dedicata della protezione civile E.Romagna  
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ucraina

4389/22 - Buone regole e cattive discriminazioni. Quei profughi meno uguali. È uscito il 
decreto sui profughi ucraini
C’è voluto un po’, ma alla fine l’atteso Dpcm sull’accoglienza dei profughi ucraini è uscito, seguito 
subito dopo da un’ordinanza della Protezione civile che precisa le modalità mediante le quali 
verranno protetti i rifugiati giunti in Italia, che stanno viaggiando verso le 100mila persone: la cifra 
prevista dal governo in questi documenti. Maurizio Ambrosini su Avvenire
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/quei-profughi-meno-uguali

A BOLOGNA

4390/22 - Pass disabili: semplificazioni sui nuovi e per rinnovo temporanei
I pass temporanei con durata inferiore ai cinque anni, prorogati a causa della pandemia, dal 18 
marzo 2020 fino al 29 giugno 2022, non potranno più essere prorogati d'ufficio, per la fine dello 
stato d'emergenza. Dal 30 giugno 2022 fino al 31 marzo 2023, il Comune di Bologna, in accordo 
con Ausl Medicina Legale, ha deciso però di snellire la procedura per gli accertamenti medici 
necessari per le persone a cui è già stato rilasciato il contrassegno temporaneo disabili. In questo 
modo sarà consentito il rinnovo dei pass temporanei prorogati, con validità 12 mesi (a far data dal 
giorno di visita), a chi presenterà richiesta allegando il certificato del medico curante che confermi 
il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 
- Leggi su Iperbole per i rinnovi dei pass temporanei
https://www.comune.bologna.it/notizie/rinnovo-pass-temporanei-disabili
- La scheda informativa sul pass disabili con tutte le informazioni in tema di rilascio nuovo e/o 
rinnovi  https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/veicoli-servizio-persone-disabili
- La determina del settore Mobilità sulle semplificazioni  
http://atti9.comune.bologna.it/atti/determine.nsf/0/DF6FC120D5266631C12588300039790F?
opendocument

4391/22 - Scuola, 4.126 borse di studio per studenti e studentesse in condizioni economiche 
disagiate
Sono 4.126 le borse di studio assegnate dalla Città metropolitana di Bologna per l’anno scolastico 
2021-2022, a studenti e studentesse in condizioni economiche disagiate, frequentanti le scuole 
secondarie del territorio e degli enti di formazione professionale accreditati per l'obbligo di 
istruzione che operano nel sistema regionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP). 
L'obiettivo del contributo, che anche quest'anno è finanziato da risorse regionali della legge 26/2001 
e fondi ministeriali (ex D.Lgs 62/2017), è di rendere effettivo il diritto allo studio, contrastando 
l'abbandono e la dispersione scolastica, e premiando il merito. Leggi su bolognametropolitana
https://www.bolognametropolitana.it/Home_Page/Archivio_news/001/Scuola_4_126_borse_di_stud
io_per_studenti_e_studentesse_in_condizioni_economiche_disagiate

4392/22 - L’Unità di strada cambia sede
Attiva dagli anni Novanta, l’Unità di strada (Uds) è un servizio di ASP Città di Bologna rivolto a 
persone con consumo problematico e dipendenza da sostanze che hanno in prevalenza una vita di 
strada. Dal 2014 è gestito dalla cooperativa sociale Open Group. Il servizio si è da poco trasferito in 
Bolognina (via Carracci 29) dove vengono offerti quei servizi che, negli spazi precedenti in via 
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Polese, non era possibile realizzare. In particolare, la collocazione nei nuovi locali favorisce la 
collaborazione con altri servizi di bassa soglia presenti in quartiere e con il programma integrato 
“Dipendenze patologiche e assistenza alle popolazioni vulnerabili” del Dipartimento di salute 
mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Bologna. Leggi nel sito del Comune
https://www.comune.bologna.it/notizie/lunita-strada-cambia-sede
 
4393/22 - Progetto Memorie vive. Una pagina dedicata e nuovi filoni di lavoro
Nel sito della Istituzione Minguzzi è disponibile una sezione dedicata al "Progetto memorie vive". 
Questo rappresenta un percorso di indagine finalizzato a individuare le diverse fonti documentali 
relative alla nascita e allo sviluppo del modello di welfare del territorio bolognese, come si è venuto 
configurando dal secondo dopoguerra a oggi. I promotori del Progetto, attivato nel 2020, sono: 
l'Istituzione Gian Franco Minguzzi, l'IRESS e il Comune di Bologna. Dopo una prima fase dedicata 
alla nascita dei servizi per le famiglie ed i minori (2020/21) ora sono attivi due gruppi di lavoro sui 
servizi per anziani e per le persone con disabilità. Per approfondire:
- La Mostra "100 anni di welfare a Bologna 1919/2019" realizzata nell'ambito della iniziativa "Tre 
giorni de welfare" organizzata dal Comune nel 2019   
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103486
- Il Progetto memorie vive  
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Progetto_Memorie_Vive

4394/22 - Sportelli informativi per stranieri presenti sul territorio regionale
Ripartita per ambito provinciale, la lista aggiornata degli sportelli informativi per stranieri è 
consultabile online nel sito della Regione, dove per ciascun Sportello sono riportati recapiti e 
contatti di riferimento. A Bologna, oltre ai 6 sportelli sociali per informazioni di tipo generale e allo 
Sportello Protezioni internazionali di ASP, sono attivi ben 13 sportelli attivati da associazioni, 
sindacati, cooperative.  Leggi su sociale emilia - romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/intercultura-magazine/notizie/sportelli-informativi-per-
stranieri-in-emilia-romagna-online-l2019elenco-aggiornato

4395/22 - Prospettive di innovazione dei servizi per gli anziani nell’area metropolitana 
bolognese: quale ruolo per il livello intermedio?
Lo sviluppo di approcci innovativi e integrati alla programmazione e all’erogazione dei servizi 
riguarda diverse fasce di età e aree di intervento tra le quali la popolazione anziana e i servizi a essa 
correlati. L’articolo presenta la recente esperienza di progettazione partecipata nel territorio 
dell’area metropolitana bolognese, dando particolare rilievo al ruolo del livello intermedio nella 
programmazione, nell’integrazione e nel coordinamento dei servizi. Contributo di Alessandra 
Apollonio, Francesco Bertoni, Benedetta Marani della Città metropolitana di Bologna.
Leggi su luoghicura https://bit.ly/3MH7Wlx 

4396/22 - La «manovra» di Unibo: giù le tasse per i ceti impoveriti dal Covid
L’Alma Mater riduce le tasse universitarie per andare incontro ai ceti medio-bassi, più colpiti dalla 
crisi economica legata alla pandemia. Sono due gli aspetti principali dell’impalcatura contributiva 
in vigore dal prossimo anno accademico: la riduzione pari a circa un quinto della contribuzione da 
parte degli studenti che dichiarano un Isee tra i 33mila e i 45mila euro e una tassa calmierata per gli 
studenti fuori corso, in debito della sola prova finale e con Isee uguale o inferiore e 35mila euro. 
L’Ateneo è anche pronto a innalzare a 26mila euro, dagli attuali 23mila euro, la soglia della no tax 
area, nel momento in cui la Regione decida di fare altrettanto per il valore di Isee con cui concedere 
la borsa di studio. Unibo sarebbe quindi l’Ateneo italiano con la no tax area più alta. 
Leggi su Il Corriere di Bologna
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_marzo_31/manovra-unibo-giu-tasse-ceti-
impoveriti-covid-64afcdba-b065-11ec-941f-7b5e176f673b.shtml
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4397/22 - Caritas Bologna. Case sfitte: agli ucraini si, a chi viene dall'Africa no
Una rete di proprietari di case solidali e anti-discriminazioni, che rende disponibili alloggi a prezzo 
calmierato a fronte di agevolazioni o esenzioni. È la proposta lanciata da don Matteo Prosperini, 
direttore della Caritas di Bologna, nel corso di un convegno sull’emergenza abitativa in città 
organizzato da Antoniano onlus. Prosperini fa partire il ragionamento dall’accoglienza dei rifugiati 
ucraini. "Siamo rimasti sorpresi dall’accoglienza e dalle generosità dimostrata dai bolognesi – 
sottolinea il direttore Caritas – perché sono saltate fuori le case, alcuni le hanno anche concesse 
gratuitamente. Però non si può sentire che a Bologna non si affitta a persone che vengono 
dall’Africa". 
Leggi su Il resto del Carlino  https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/la-caritas-le-case-ci-
sono-ma-si-discrimina-1.7531062

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

4398/22 - Smart working «semplificato» fino al 31 agosto. Prorogato il regime di tutela per i 
lavoratori fragili al 30 giugno
Approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera l'emendamento che proroga al 30 giugno il 
regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e, per specifiche 
categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al 
ricovero ospedaliero), in sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24 
del 2022 (Covid riaperture). Prorogato, inoltre, il diritto allo smart working anche per i genitori di 
figli con fragilità, nonché, fino al 31 agosto, le modalità di comunicazione semplificata per lo smart 
working per tutti i lavoratori del settore privato. Leggi su IlSole24h  
https://www.ilsole24ore.com/art/smart-working-progato-regime-tutela-i-lavoratori-fragili-
AET7i5UB

4399/22 - Assegno Unico figli: novità INPS su regole e maggiorazioni
Nuovi chiarimenti INPS sulle maggiorazioni all’Assegno unico universale (AUU) nel caso di figli 
maggiorenni e genitori separati. Con il Messaggio 1714 dello scorso 20 aprile 2022, l’Istituto di 
Previdenza illustra alcuni casi particolari in merito al beneficio economico annuo attribuito ai nuclei 
familiari su base mensile, con importo variabile in base all’ISEE. I chiarimenti riguardano: 
maggiorazione genitori lavoratori, maggiorazione nuclei numerosi, assegno Unico per genitori 
separati, assegno Unico figli maggiorenni, assegno Unico neo-maggiorenni.
Leggi su pmi   https://bit.ly/39qYULc
Leggi il Messaggio INPS n° 1714 del 20 aprile 2022  
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio
%20numero%201714%20del%2020-04-2022.htm

4400722 - Assegno Unico e detrazioni figli: la modifica è legge
La legge di conversione (Legge 25/22) del decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) perfeziona la disciplina 
fiscale sui figli a carico nell’ambito delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, in 
considerazione della nuova copertura economica dell’Assegno Unico universale erogato dall’INPS 
per i figli minori e fino a 21 anni. L’abrogazione formale della detrazione per figli a carico era 
prevista ma mancava ancora un tassello normativo per renderla effettiva nell’ambito del TUIR 
(Testo unico imposte sui redditi). Leggi tutto su pmi   https://bit.ly/3K7SoWU

4401/22 - Figli e lavoro. Governo approva nuove norme per congedi di madre e padre e per le 
indennità di maternità per lavoratrici autonome
Il Cdm ha approvato un decreto legislativo con il quale, tra le altre cose, entra pienamente a regime 
la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Aumenta da 10 a 11 mesi il 
congedo per il genitore solo, sale da 6 a 12 anni l'età del bambino per cui usufruire del congedo 
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parentale e viene esteso il diritto alla indennità di maternità per le lavoratrici autonome e libere 
professioniste. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=103641&fr=n
Leggi nel sito del Ministero Lavoro e Politiche sociali e scarica le slide illustrative
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Su-proposta-Orlando-approvato-schema-di-Dlgs-per-la-
conciliazione-dei-tempi-vita-lavoro.aspx

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

4402/22 - Careviger Day 2022, a maggio la dodicesima edizione
Torna il Careviger Day 2022, il ciclo di incontri promosso da Regione Emilia-Romagna, Unione 
Terre D’Argine e Anziani e non Solo scs, per coloro che si prendono cura dei propri cari. Quattro 
giornate di lezioni e convegni gratuiti, in programma su Zoom e YouTube: il 6, il 13, il 19 e il 27 
maggio, dalle 15.00 alle 17.00. La dodicesima edizione della rassegna dedicata al careviger 
familiare giunge al termine di un altro anno difficile, caratterizzato dalle conseguenze della 
pandemia che continuano a impattare su bisogni e modalità di cura. 
Leggi su bandieragialla
https://www.bandieragialla.it/news/careviger-day-2022-a-maggio-la-dodicesima-edizione/
Il volantino della iniziativa  
http://www.caregiverday.it/wp-content/uploads/Cday_programma_Completo_2-1.pdf

4403/22 - Rsa e tutela dei diritti: risoluzione del Senato
La Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani al Senato ha approvato una 
risoluzione sulle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) che impegna, tra l’altro, il Governo ad 
“adottare politiche in favore delle persone anziane con approccio innovativo, tenendo conto del loro 
patrimonio relazionale quale principale veicolo di tutela e di rispetto della dignità”. L’obiettivo è 
“favorire, in concerto con gli enti locali, l’attivazione di servizi di prossimità che permettano alle 
persone anziane di continuare a vivere nelle loro abitazioni, valorizzando il mondo 
dell'associazionismo e favorendo l'assistenza domiciliare come forma prioritaria di vicinanza della 
società”. Leggi su redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/rsa_e_tutela_dei_diritti_risoluzione_approvata_all_
unanimita?UA-11580724-2
Il testo della risoluzione  
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/1348280/index.html?part=doc_dc-
allegato_a

4404/22 - È disponibile sulla pagina facebook di Vita la registrazione del webinar "Non 
autosufficienza, quale riforma"
Presenti al webinar dell’11 aprile scorso i tre promotori/coordinatori dei gruppi di lavoro che hanno 
elaborato le proposte. Interventi di:
- Livia Turco, presidente della Commissione istituita dal Ministero del Welfare (la proposta di legge 
delega elaborata dalla Commissione presieduta da Livia Turco 
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7713282.pdf )
- Monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Comitato di coordinamento interministeriale istituito 
dalla Presidenza del Consiglio
(il Rapporto ISTAT-Commissione Paglia su popolazione anziana e loro bisogni di assistenza 
sanitaria e sociosanitaria https://bit.ly/36TQDOC )
- Cristiano Gori, coordinatore del “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza“ (le 
proposte del Patto per la non autosufficienza  https://www.pattononautosufficienza.it/ )
Guarda il webinar https://www.facebook.com/VitaSocialContent/videos/1094333981125698/
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4405/22 - Piano nazionale demenze: definita la ripartizione dei fondi stanziati
Il decreto prevede l’erogazione di 14,1 milioni di euro alle regioni e 900 mila euro all’Istituto 
Superiore di Sanità. Come Federazione Alzheimer Italia abbiamo già sottolineato che 15 milioni 
sono una cifra assolutamente insufficiente a coprire le esigenze dei malati e le loro famiglie e, per di 
più, è stato sprecato molto tempo prezioso prima di sapere come poterla utilizzare. La Federazione, 
come membro del Tavolo permanente sulle demenze, si fa garante del fatto che questi fondi siano 
impiegati in progetti veramente utili e abbiano un’effettiva ricaduta sul territorio ma, soprattutto, 
sulla vita delle persone con demenza e i loro familiari”. Leggi su redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/piano_nazionale_demenze_definita_la_ripartizione
_dei_fondi_stanziati?UA-11580724-2

PENSIONI E INVALIDITÀ

4406/22 - L’indennità di accompagnamento nel post-pandemia
L’indennità di accompagnamento è un contributo monetario erogato a individui portatori di 
invalidità totale e permanente. La misura è stata introdotta nel 1980, ed è rimasta sostanzialmente 
invariata fino a oggi. Nel 1988 è stata estesa a tutte le età. Ogni anno la somma erogata ai 
beneficiari viene aggiornata in base al tasso di inflazione. Con l’invecchiamento della popolazione, 
l’indennità è stata via via “catturata” da persone non autosufficienti di età sempre più avanzata, sino 
a diventare oggi la misura più diffusa di tutela della non autosufficienza delle persone anziane 
esistente nel nostro paese. Nel 2018 il 70% degli attuali beneficiari era rappresentato da persone 
oltre i 65 anni di età. Nonostante questo cambiamento radicale dell’utenza, il design istituzionale 
dell’indennità è rimasto uguale all’originale.
Leggi su welforum   https://welforum.it/lindennita-di-accompagnamento-nel-post-pandemia/

FAMIGLIE E MINORI

4407/22 - Cnoas: In Italia 2,7 allontamenti ogni 1.000 ragazzi, sotto media Ue
"In Italia, vengono allontanati dalla famiglia e dati in affido ai servizi sociali 2,7 minori ogni 1.000, 
ben al di sotto delle medie di altri Paesi europei e d'oltre Oceano. In Inghilterra la media è di 
6x1.000, in Francia del 10-10,6x1.000, negli Stati Uniti 10x1.000 e in Australia 8,7x1.000. Questo 
vuol dire che nel nostro Paese si allontana sempre mantenendo il concetto di residualità 
dell'intervento". Lo ha assicurato Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Assistenti sociali (Cnoas), in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. 
Leggi nel sito di agenzia DIRE  http://direnl.dire.it/minori/anno/2022/aprile/15/?news=12

4408/22 - Family act. Con il via libera del Senato il provvedimento è legge. Ecco tutte le 
agevolazioni per genitori e figli
Il pacchetto di misure approvato in via definitiva dal Parlamento ha lo scopo di promuovere la 
genitorialità, valorizzare la crescita dei bambini, promuovere l'autonomia dei giovani e 
l’armonizzazione tra lavoro e famiglia. Dall'assegno unico e universale ai congedi parentali di 
maternità e di paternità, fino alle detrazioni fiscali per l'istruzione universitaria e misure di sostegno 
per le rette dei servizi educativi per l’infanzia. I decreti che dovranno essere emanati a seguito della 
norma impattano sui seguenti aspetti: misure di sostegno all’educazione dei figli a carico; disciplina 
relativa al congedo parentale e a quello di paternità; misure volte ad incentivare il lavoro femminile 
e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; delega (da esercitare entro 24 mesi) per sostenere la 
spesa delle famiglie per la formazione dei figli ed il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei 
giovani; sostenere e promuovere le responsabilità familiari e favorire una diffusione capillare di 
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centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei 
genitori. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=104019&fr=n
Il testo di legge   https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1649856196.pdf   

4409/22 - A.Nieddu, Piccoli delinquenti. Il trattamento della devianza minorile dal Settecento 
ad oggi, Franco Angeli, 2022
Questo volume raccoglie sette saggi di altrettanti studiosi di diversi ambiti disciplinari, che spaziano 
dalla storia alla filosofia, dal diritto alla pedagogia. In quest'ottica multidisciplinare, la rassegna 
affronta alcuni aspetti significativi di uno snodo problematico che è un crocevia straordinario di 
esperienze, di riflessioni e di dibattiti. Leggi nel sito dell'editore
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=2000.1571

ROM SINTI CAMINANTI

4410/22 - Rom e sinti. Oltre 18 mila in emergenza abitativa, ma dal 2018 chiusi 26 
insediamenti
In Italia sono 18.760 i rom e i sinti in emergenza abitativa: oltre 12 mila persone abitano in 113 
insediamenti formali presenti in 73 Comuni e 13 Regioni italiane a cui vanno aggiunti 2 centri di 
raccolta rom, 6 aree residenziali monoetniche (dove vivono oltre mille persone) e i 5.500 rom 
stimati negli insediamenti informali sparsi lungo lo stivale. Tuttavia qualcosa sta cambiando e dal 
2018 ad oggi sono 26 gli insediamenti rom e sinti chiusi o superati mentre sono 21 quelli che 
risultano in superamento. A dare un quadro aggiornato e completo sul tema è l’associazione 21 
luglio che ha presentato il report digitale “Il Paese dei campi” (www.ilpaesedeicampi.it) in un 
evento promosso dalla Commissione per la promozione dei Diritti Umani del Senato in vista della 
Giornata Internazionale dei diritti dei rom dell’8 Aprile.  Leggi su redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/rom_e_sinti_oltre_18_mila_in_emergenza_abitativ
a_ma_dal_2018_chiusi_26_insediamenti?UA-11580724-2

4411/22 - Sergio Bontempelli, I rom. Una storia, Carocci, 2022
L’immagine di popolazioni nomadi, e dunque premoderne, primitive, legate a miti, riti e tradizioni 
di un passato a noi estraneo, ha alimentato dinamiche di esclusione da parte dell’opinione pubblica 
nei confronti dei rom. Il libro ricostruisce la storia delle minoranze romanes in Italia e l’evoluzione 
delle politiche loro rivolte. Ne emerge un quadro che consente di problematizzare molte idee di 
senso comune. Leggi nel sito dell'editore   http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788829013371

POVERTÀ E DISUAGUAGLIANZE

4412/22 - Povertà, nuovi dati ISTAT. L’Italia della pandemia: povertà assoluta stabile ma le 
famiglie vedono peggiorare la situazione economica
Secondo i dati Istat, la povertà assoluta, in Italia, riguarda più di 5 milioni 500 mila individui 
(9,4%), nel conto dei quali i minori sono 1,3 milioni. Per quanto concerne le relazioni sociali, 
invece, calano i soddisfatti delle relazioni amicali e familiari. L’attività di volontariato che era 
rimasta stabile nel primo anno di pandemia, nel 2021 registra una contrazione di 2,5 punti 
percentuali, si registra bassa fiducia nella politica e stanno, infine, crescendo le persone che hanno 
dovuto rinunciare a visite specialistiche o esami diagnostici. Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/l_italia_della_pandemia_poverta_assoluta_stabile_
ma_le_famiglie_vedono_peggiorare_la_situazione_economica?UA-11580724-2
Leggi il Rapporto di ISTAT (anno 2020) https://www.istat.it/it/files/2021/06/REPORT_POVERTA_2020.pdf
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NUOVI CITTADINI

4413/22 - Nel 2021 tornano a crescere le richieste di asilo in Italia
Dopo la significativa riduzione del numero di richiedenti asilo, iniziata tra il 2017 e il 2018, e 
l’ulteriore contrazione delle domande di protezione avvenuta del 2020 nel periodo della pandemia 
Covid-19, Fondazione ISMU segnala che nel 2021 le richieste di protezione sono tornate a crescere. 
Infatti oltre 56mila migranti hanno fatto domanda di asilo nel nostro paese durante il 2021, più del 
doppio rispetto al 2020 quando le domande pervenute erano state 27mila. Nel 2021 sono aumentati 
soprattutto i richiedenti asilo afghani e i minori. Tra i richiedenti asilo del 2021 spicca il dato 
relativo ai minorenni, che costituiscono un quinto di tutti i richiedenti, di cui 3.257 non 
accompagnati e 8.312 al seguito di adulti. La crisi afghana dell’agosto 2021 in particolare ha 
determinato un flusso importante di migranti in cerca di protezione: sono stati oltre 6mila i cittadini 
afghani che hanno fatto domanda di asilo in Italia l’anno scorso, mentre furono “solo” 600 del 2020.
Leggi nel sito di ISMU  https://bit.ly/3s3PZWl

4414/22 - A cosa sono serviti i soldi dell’Eutf?
Alla fine del 2021 è stato chiuso il fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, istituito nel 2015 
dalla commissione europea insieme a 25 stati membri dell'Ue, Norvegia e Svizzera. L'obiettivo 
dichiarato del fondo era quello di agire sulle cause profonde delle migrazioni irregolari. 
Analizzando i dati su come sono stati impiegati gli oltre 5 miliardi di euro stanziati, vediamo che 
circa un quarto sono confluiti specificamente nella voce "gestione dei flussi migratori". Una 
distorsione delle finalità dell'aiuto pubblico allo sviluppo che ormai da anni caratterizza l'approccio 
europeo e che mira a perseguire, anche con le risorse della cooperazione, una politica di 
esternalizzazione delle frontiere.  Leggi su openpolis  https://bit.ly/3vEa0Fr

4415/22 - Un’altra idea di cittadinanza
Quali caratteristiche dovrebbe avere una legge sulla cittadinanza finalmente all’altezza della 
composizione plurale della società contemporanea?
In concomitanza con la ripresa dell’iter parlamentare che potrebbe concludersi con l’approvazione 
di una nuova disciplina della cittadinanza, l’ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione, risponde a questa domanda con il documento “Un’altra idea di cittadinanza”.
Leggi nel sito di ASGI  https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/2022_Cittadinanza2.pdf?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_52022&utm_medium=email

POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI SOCIALI

4416/22 - Welfare fiscale, scorciatoia per il consenso politico
Nell’ultimo biennio si è sviluppato un acceso dibattito sulla riforma fiscale cui lavoce.info ha dato 
ampia diffusione nel “Dossier riforma fiscale e assegno unico”. I contributi evidenziano come il 
nostro sistema fiscale sia limitatamente progressivo rispetto alla distribuzione dei redditi e appaia 
addirittura regressivo per il 5 per cento più facoltoso dei contribuenti: i vari articoli sottolineano che 
tra i fattori che spiegano tale impatto distributivo vi è la profonda erosione della base imponibile 
intervenuta nel corso degli ultimi decenni.  Leggi su LaVoce
https://www.lavoce.info/archives/94049/welfare-fiscale-scorciatoia-per-il-consenso-politico/

4417/22 - Contratti pirata nei servizi sociali, sociosanitari, educativi
Nel settore socio assistenziale privato e nel terzo settore si contano ben 47 contratti nazionali di 
lavoro, 27 dei quali ‘pirata’, che vanno a incidere su di un campo che conta un numero di addetti 
pari a 1,250 milioni.   Leggi il contributo della Cgil su grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=8100
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4418/22 - Obiettivo riduzione disuguaglianze
È vero, come ha scritto Gianfranco Viesti, che il Pnrr rischia di mancare l’obiettivo di riduzione 
delle disuguaglianze sociali, per motivi in parte diversi a seconda del tipo di disuguaglianza 
considerata. Anche senza mettere in conto gli effetti della guerra russo-ucraina, senza adeguate 
misure di sostegno e accompagnamento la digitalizzazione, ad esempio, può mettere fuori gioco chi 
non è attrezzato per trarne vantaggi. Sta già succedendo a livello quotidiano, dove il trasferimento 
di molte operazioni di uso comune sul digitale sta letteralmente disabilitando persone fin qui 
competenti e autonome.  Leggi nel sito del Il Mulino
https://www.rivistailmulino.it/a/obiettivo-riduzione-disuguaglianze

SALUTE E SANITÀ: POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI

4419/22 - Ospedali di comunità: quadro nazionale, normativa, PNRR, Regioni
Un contributo di Franco Pesaresi sul quadro normativo nazionale sugli Ospedali di comunità, quello 
che prevede il PNRR, quello che hanno fatto finora le regioni. Leggi su slideshire   
https://www.slideshare.net/francopesaresi/ospedali-di-comunita-quadro-nazionale-pnrr-regioni
Approfondisci il tema su quotidiano sanità   
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=101345

DATI

4420/22 - Dati di genere e dove trovarli
Se oggi sono i dati a dare forma e misura alla realtà, abbiamo bisogno di dati che tengano conto del 
genere. In questa rassegna iniziamo a mappare i progetti che sono diventati nel tempo luoghi 
affidabili e autorevoli per reperire i numeri giusti.
Leggi su ingenere  https://www.ingenere.it/articoli/dati-di-genere-e-dove-trovarli

DIRITTI, PARI OPPORTUNITA, ANTIDISCRIMINAZIONE, 
CITTADINANZA

4421/22 - Cosa pensano gli italiani dei diritti sessuali e riproduttivi delle persone con 
disabilità?
Un recente studio realizzato dalla Fondazione Santa Lucia IRCCS ha indagato la disponibilità degli 
italiani al riconoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi delle persone con disabilità. L’indagine 
esplorativa ha evidenziato che una maggioranza significativa è d’accordo nel riconoscere tali diritti 
alle persone con disabilità fisica, ma non vi è uguale apertura riguardo alle persone con disabilità 
psichica. Lo studio ha anche mostrato la correlazione tra le opinioni espresse dalle unità del 
campione e le variabili di genere, età e cultura.  Leggi su informareunh
http://www.informareunh.it/cosa-pensano-gli-italiani-dei-diritti-sessuali-e-riproduttivi-delle-
persone-con-disabilita/ 
Disabilità e sessualità: farsi una idea del dibattito negli anni  https://bit.ly/3vAYyKG

4422/22 - Giovanni Moro e altri, La cittadinanza in Italia. Una mappa, Carocci, 2022
Il libro propone la prima mappa della cittadinanza in Italia, tracciata sulla base di una precisa 
concettualizzazione, che consente di osservarla come un fenomeno: un dispositivo dinamico 
costituito dall’appartenenza come status legale e sociale e come senso di identità; dai diritti con i 
correlati doveri; dalla partecipazione. Questo dispositivo si definisce e si trasforma non solo nelle 
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norme di rango costituzionale, ma anche nel deposito di leggi, procedure, sentenze, politiche 
pubbliche; e, non ultime, nelle “pratiche di cittadinanza”. Il volume registra le trasformazioni tuttora 
in corso che hanno messo in discussione il modello canonico ereditato dal Novecento. Il profilo 
della cittadinanza che ne risulta non è quello di un’isola felice, ma quello di un’arena di conflitti, 
con arricchimenti e impoverimenti, progressi e regressi, riconoscimenti e misconoscimenti.
Leggi nel sito dell'editore  
http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788829013715

NON DI SOLO PIL

4423/22 - Istat: rapporto Bes 2021. In due anni di pandemia quasi raddoppiate le persone che 
hanno dovuto rinunciare alle cure
Dal nuovo rapporto risulta che nel 2021 l’11% delle persone (circa 6 mln) ha dovuto rinunciare a 
visite specialistiche o esami diagnostici di cui avevano bisogno per problemi economici o legati alle 
difficoltà di accesso al servizio (nel 2019 erano il 6,3%). Aumenta però la speranza di vita in buona 
salute e diminuiscono le persone in eccesso di peso anche se salgono gli obesi. Preoccupano gli 
adolescenti (14-19 anni) dove aumenta sedentarietà e disagio mentale. Cresce la fiducia nel 
personale sanitario. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104162&fr=n
Leggi il Rapporto BES   
https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1650530891.pdf

4424/22 - Benessere equo e sostenibile, la fotografia 2021 della Città metropolitana di Bologna
I parametri sui quali valutare il progresso di una società non possono essere esclusivamente di 
carattere economico, ma devono tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e 
ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Da questa 
convinzione prende avvio il progetto “Benessere equo e sostenibile”, nato per le realtà provinciali 
nel 2013 da una sperimentazione della Provincia di Pesaro e Urbino e cresciuto negli anni fino a 
raggiungere nell’edizione 2021 la partecipazione di 25 Province e 7 Città metropolitane. Dai diversi 
indicatori presentati la Città metropolitana di Bologna evidenzia un posizionamento 
complessivamente positivo. Leggi su bolognametropolitana
https://www.bolognametropolitana.it/Home_Page/Archivio_news/001/Benessere_equo_e_sostenibil
e_la_fotografia_2021_della_Citta_metropolitana_di_Bologna

CASA

4425/22 - Come funziona la nuova detrazione per i giovani in affitto
Quattro anni di detrazione fiscale al 20% sull’affitto per i giovani, con un minimale a 991,60 euro e 
un tetto massimo pari invece a 2mila euro. La misura è inserita nel pacchetto giovani previsto dalla 
Legge di Bilancio, che potenzia il bonus affitti già precedentemente previsto per il giovani, alzando 
la detrazione, e modifica la platea, alzando l’età anagrafica e introducendo un limite ISEE.
Leggi su pmi   
https://www.pmi.it/economia/mercati/376124/come-funziona-la-nuova-detrazione-per-i-giovani-in-
affitto.html

4426/22 - Caritas italiana. Casa e abitare nel PNRR
L’analisi del contenuto del PNRR e del Fondo complementare, nonché delle loro prime misure 
attuative e operative, conferma la difficoltà del nostro Paese nel confrontarsi con una politica per 
l’abitare che consideri con priorità le necessità dei ceti meno abbienti. Un'analisi dei segmenti del 
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PNRR sul tema della casa e dell’abitare. "È una funzione complessa l’abitare, che chiama in causa 
l’organizzazione della città, i suoi servizi essenziali e la residenzialità vera e propria, composta a 
sua volta da qualità e adeguatezza dell’edilizia residenziale e da fattori quali tariffe, canoni, 
accessibilità e altri aspetti che decidono della qualità dell’esistenza di ciascuno".
Leggi nel sito della Caritas italiana   
https://www.caritas.it/home_page/area_stampa/00009727_Quaderni_sulla_Ripresa_e_Resilienza_d
el_Paese.html

COMUNICAZIONE E MEDIA

4427/22 - Diversity, il nuovo report su come comunicano i media italiani
Che cos’è il mondo della ‘diversity’? È un universo composto da 5 gruppi di persone. Si può essere 
‘diversi’ per età, per genere, per etnia, per orientamento sessuale, per disabilità. Oppure incrociando 
diverse di queste categorie. Ci si potrebbe anche chiedere: diverso da chi? da una ipotetica 
maggioranza? da una norma pregiudiziale? Però, più che su queste domande oggi vale la pena 
indagare su alcune risposte. Sono quelle che forniscono i media in Italia quando affrontano questi 
temi. I dati sono stati presentati a Milano, con il ‘Diversity media report 2022’ realizzato 
dall’associazione Diversity con l’Osservatorio di Pavia e la ricercatrice Monia Azzalini. 
Leggi su primaonline  https://www.primaonline.it/2022/04/12/349744/diversity-il-nuovo-report-su-
come-comunicano-i-media-italiani/

4428/22 - 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

4429/22 - Documentari e migrazioni
Negli ultimi anni le immagini sulle migrazioni sono proliferate e diventate sempre più pervasive nei 
media e nei discorsi pubblici. Tali rappresentazioni hanno avuto un grande impatto anche nel 
ridefinire la scena politica europea. Intorno alle migrazioni si è prodotta una specifica cultura 
visuale, quella che De Genova sintetizza nel concetto di “spettacolo della frontiera”. La frontiera è 
una messa in scena che costruisce e conferma il potere dello Stato, attraverso la propagazione 
istantanea di discorsi e di immagini pubbliche sui migranti. Tali immagini hanno alimentato quei 
processi di de-umanizzazione, criminalizzazione e securitizzazione propri dei regimi di mobilità 
contemporanei. Leggi nel sito de Il Mulino  
https://www.rivistailmulino.it/a/documentari-e-migrazioni

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

4430/22 - Su youtube gli audiolibri di Psychiatry on line
Nella playlist vengono proposti in versione audiolibro i più importanti testi di psicologia e 
psichiatria: Sigmund Freud, L'interpretazione dei sogni, 1899; Anna freud, L'Io e i meccanismi di 
difesa, 1961;  Melanike Klein, Invidia e gratitudine, 1957.
Vai alla playlist   https://www.youtube.com/playlist?
list=PLfo0vTBFX7qWOIGcowaZhmRzQfGQ00Nad  

https://www.primaonline.it/2022/04/12/349744/diversity-il-nuovo-report-su-come-comunicano-i-media-italiani/
https://www.primaonline.it/2022/04/12/349744/diversity-il-nuovo-report-su-come-comunicano-i-media-italiani/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfo0vTBFX7qWOIGcowaZhmRzQfGQ00Nad
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfo0vTBFX7qWOIGcowaZhmRzQfGQ00Nad
https://www.rivistailmulino.it/a/documentari-e-migrazioni
https://www.youtube.com/watch?v=VN7MYx8-mVU&list=PLiKoDb4bZqxAAeRWNdhedqkicHaJojzOB
https://www.youtube.com/watch?v=VN7MYx8-mVU&list=PLiKoDb4bZqxAAeRWNdhedqkicHaJojzOB
https://www.caritas.it/home_page/area_stampa/00009727_Quaderni_sulla_Ripresa_e_Resilienza_del_Paese.html
https://www.caritas.it/home_page/area_stampa/00009727_Quaderni_sulla_Ripresa_e_Resilienza_del_Paese.html


4431/22 - Francesca Gagliardi, Scrivere l'aiuto, Zanichelli, 2022
Per chi esercita la professione di assistente sociale la scrittura è importante: può infatti facilitare – o 
rallentare – processi che riguardano persone in condizione di fragilità: l’affidamento di un minore, 
la tutela di una persona anziana, la protezione di rifugiati o di donne vittime di violenza domestica. 
Ciò che l’assistente sociale scrive va a comporre la documentazione relativa alla situazione di chi è 
in difficoltà: un quadro cruciale per la persona assistita e i suoi familiari, indispensabile a un collega 
che può subentrare nella gestione del caso. Scrivere l’aiuto parla di come scrivono gli assistenti 
sociali, di come potrebbero farlo meglio e dei vantaggi che ne trarrebbero tutti – mittenti, 
destinatari, persone di cui si scrive. E propone un metodo che sia di aiuto nel lavoro, con regole di 
scrittura in parte generali – nella direzione anche di altri manuali di scrittura professionale chiara e 
dipanata – ma soprattutto specifiche.
Leggi nel sito dell'editore   https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/scrivere-l-aiuto

4432/22 - M.Naccari Carlizzi, R.Rizzitelli, Psicoanalisi e giustizia. Le diverse declinazioni di 
un rapporto complesso, FrancoAngeli, 2022
Il libro si rivolge agli addetti ai lavori che si occupano di psicologia e psichiatria forense, ma anche 
ai neofiti, che necessitano sia di informazioni che di decifrare, attraverso la prospettiva 
psicoanalitica, il proprio coinvolgimento emotivo; e infine anche agli utenti che, trovandosi 
all’improvviso in Tribunale, come le coppie che si separano, faticano a orientarsi e a comprendere 
cosa stia loro accadendo. Leggi nel sito dell'editore   
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1215.3.19

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

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 29 aprile 2022
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli
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