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A BOLOGNA

4433/22 - Emergenza Ucraina. Hub in autostazione chiuso nella giornata del sabato
Variazione di orario per l'apertura dell'HUB dedicato alla emergenza Ucraina dove devono recarsi le 
persone per una prima accoglienza nella città di Bologna e dove operano in sinergia gli Uffici di 
Comune, Azienda Usl, Polizia di Stato. Il nuovo orario del servizio è da lunedì a venerdì dalle 9.00 
alle 14.00. Sabato e domenica chiuso. Leggi tutto  https://www.comune.bologna.it/servizi-
informazioni/centro-prima-accoglienza-hub-emergenza-ucraina

4434/22 - Adolescenti: la ricerca HBSC per conoscere chi sono e cosa fanno i ragazzi e le 
ragazze in Emilia-Romagna
Analizzare i contesti familiari e scolastici, le abitudini e gli stili di vita degli adolescenti nella fascia 
d’età tra gli 11 e i 15 anni, per trarre elementi che consentano di orientare maggiormente politiche e 
azioni di educazione e promozione della salute. È l’obiettivo che Regione Emilia-Romagna si è 
posta, scegliendo di partecipare allo studio multicentrico internazionale HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Children) sui comportamenti collegati alla salute in ragazzi e ragazze di età scolare. 
Un’indagine periodica condotta ogni quattro anni a partire dal 2000, in collaborazione con l'Ufficio 
regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa. 
Leggi nel sito della Regione E.Romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/marzo/adolescenti-la-ricerca-hbsc-per-
conoscere-chi-sono-e-cosa-fanno-i-ragazzi-e-le-ragazze-in-emilia-romagna

4435/22 - Report Regione Emilia-Romagna sui contributi legge 29/97 anno 2020
La legge regi.le 29/97, come noto, concede contributi per l'acquisto o l'adattamento di veicoli 
destinati al trasporto di persone con disabilità (art.9) o all'acquisto di attrezzature, strumenti e 
tecnologie per facilitare l'autonomia domestica o le attività di studio/lavoro/ riabilitative a domicilio 
(art.10). Ci occupiamo qui della seconda tipologie di contributi. Nell'anno 2020 sono state 
presentate 235 domande di cui solo 99 sono state finanziate (42,1%) mentre le altre sono state 
valutate come inammissibili per mancanza dei requisiti. Il finanziamento complessivo è stato di 
90.566 euro. Le provincie con più domande Bologna, Piacenza, Reggio E.(23, 14, 13), quelle con 
meno Ravenna, Forlì, Ferrara (6, 4, 3). Leggi nel sito dei CAAD  https://www.retecaad.it/news/1289
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4436/22 - Per una Rete dei Centri Antiviolenza che si occupano di donne con disabilità
L’Associazione Mondo Donna di Bologna e l’AIAS del capoluogo emiliano hanno promosso il 
progetto “Connect”, in tema di contrasto alla violenza di genere, tra le cui attività vi è la creazione 
di una rete nazionale dei Centri Antiviolenza, che promuovono azioni specifiche rivolte a donne con 
disabilità. Al fine di raccogliere le esperienze e le buone pratiche esistenti, è stato predisposto un 
agile questionario di rilevazione online da compilare entro il 12 giugno prossimo.
Leggi su superando  http://www.superando.it/2022/05/11/per-una-rete-dei-centri-antiviolenza-che-
si-occupano-di-donne-con-disabilita/

4437/22 - Liberi dentro Eduradio&TV, il programma educativo rivolto ai detenuti e all'intera 
cittadinanza riceve il premio per la pace Giuseppe Dossetti
A Reggio Emilia l'assegnazione del Premio "Giuseppe Dossetti" a Liberi dentro Eduradio&TV, 
progetto nato nell’aprile 2020 per offrire ai detenuti del carcere della Dozza uno spazio di 
informazione, sensibilizzazione e promozione della salute. Una mezz'ora d'aria tutti i giorni. Al 
mattino su Radio Città Fujiko e durante il giorno su Icaro TV, per favorire l'inclusione dei soggetti 
più emarginati, in un particolare momento storico in cui la pandemia aveva arrestato ogni attività 
che permettesse a chi era costretto tra le mura del carcere di continuare ad avere un contatto con la 
realtà esterna. Leggi il comunicato nel sito dell'azienda USL Bologna  
https://www.ausl.bologna.it/ufficio-stampa/comunicati-stampa/sala-stamap-ansa/press-
releases/liberi-dentro-eduradio-tv-il-programma-educativo

4438/22 - Centri Interculturali, protagonisti delle politiche di inclusione in Emilia-Romagna. 
Convegno a Ravenna
I Centri Interculturali dell’Emilia-Romagna sono luoghi d’incontro tra persone, associazioni e 
istituzioni in cui la pratica del dialogo e del confronto tra culture diverse rappresenta il presupposto 
essenziale delle attività, orientate a favorire la coesione sociale e il senso di appartenenza alla 
comunità locale. I Centri si danno appuntamento per il 3 giugno 2022 a Ravenna per condividere 
con Istituzioni e cittadinanza riflessioni e buone pratiche innovative realizzate su temi di grande 
attualità e di interesse per la collettività. Per il programma completo del Festival delle Culture del 
Comune di Ravenna, 3-5 giugno 2022 consulta il link https://bit.ly/3KXDi6e

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

4439/22 - Bonus Asilo nido 2022: domanda e tutorial INPS
Il Bonus Asilo nido 2022 si richiede senza interruzioni rispetto al passato: il sussidio, infatti, non è 
stato sostituito dall’Assegno Unico e si può chiedere con le consuete regole e procedure di domanda 
online, seguendo le istruzioni del Messaggio INPS n. 925 del 25 febbraio scorso. Il beneficio è 
rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti tra gennaio e agosto 
2022) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o un contributo per 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 31712/22.  Leggi su pmi  https://bit.ly/3MoIotC

4440/22 - Assegno Unico, cambia la procedura di domanda INPS
Nuove funzioni nella procedura INPS online per la domanda di Assegno Unico per figli a carico, 
che permettono la modifica o l’aggiornamento della domanda, l’inserimento di nuove indicazioni 
sulla ripartizione del sussidio, di eventuali anomalie per lo sblocco della pratica e, infine, la 
possibilità di verificare la lista dei pagamenti. Leggi su pmi   https://bit.ly/3wCCFuY

4441/22 - Aumento ISEE per Bonus Social. Sconto energia e gas retroattivo da gennaio 2022
Aumento della soglia ISEE per il Bonus Sociale prorogata per tre mesi e retroattiva da gennaio 
2022. Il nuovo Decreto Aiuti introduce un automatismo per l’accesso allo sconto in bolletta ai 
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beneficiari sotto soglia ISEE, che al momento della presentazione della DSU potranno ottenere 
anche gli arretrati a partire da gennaio. La misura è stata confermata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento approvato in 
Consiglio dei Ministri il 2 maggio. Leggi su pmi   https://bit.ly/39EqMeV

4442/22 - Bonus Mobili 2022 fino a 10mila euro di spesa
Il tetto di spesa del Bonus Mobili per il 2022 è fissato a 10mila euro, ma solo per un anno, mentre 
per il successivo biennio è prevista la riduzione della soglia massima a 5mila euro. Tutti i nuovi 
termini sono riportati nella circolare omnibus n. 9/E del 1° aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate, 
di commento alle novità fiscali dell’ultima Manovra economica. Il capitolo sui bonus edilizi, 
insieme alla riforma fiscale, è stato infatti il più dibattuto e della Legge di Bilancio. Oltre al grande 
protagonista rappresentato dal Superbonus e alle conferme (con alcune rimodulazioni) per le altre 
detrazioni casa. Vediamo tutte le regole e le altre novità sui bonus edilizi per il prossimo triennio.
Leggi nel sito dei CAAD   https://www.retecaad.it/news/1290

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

4443/22 - Invecchiamento: “babyboomers” più longevi, occupati e meno poveri delle 
generazioni precedenti
"Invecchiare oggi in Italia rispetto a 20 anni fa vuol dire maggior occupazione (+11%), autonomia e 
indipendenza (+3,3%) miglior prospettiva di salute (+9,1%) e rischio povertà più contenuto (-
7,4%). E vuol dire essere uno dei riferimenti principali del "welfare fatto in casa".
L’Italia ha consegnato alla United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) il Rapporto 
sul Quarto ciclo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano di Azione Internazionale di 
Madrid sull’Invecchiamento e la sua Strategia Regionale (MIPAA/RIS) 2018-2022.
Il testo del rapporto curato da Inapp nel sito Unece
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/mipaa20-report-italy-ita.pdf
Sintesi del Rapporto Inapp 2021
https://inapp.org/sites/default/files/newsletter/CS_Invecchiamento05.05.2022.docx

4444/22 - UE: ricerca sul peso economico (e le disuguaglianze di genere) nel lavoro di cura
La Commissione Europea ha pubblicato uno studio realizzato su richiesta del Committee on 
Women's Rights and Gender Equality (FEMM). Esplora l'impatto di COVID-19 sull'economia del 
lavoro di cura nell'UE, la natura di genere del lavoro di assistenza e la sua continua dipendenza dal 
lavoro non retribuito o sottopagato delle donne. Nonostante ciò, il Recovery and Resilience Fund è 
incentrato principalmente sugli investimenti digitali e verdi, prestando solo un'attenzione marginale 
all'uguaglianza di genere e l'economia della cura. A questo link l'intero rapporto  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694784/IPOL_STU(2021)694784_EN
.pdf

4445/22 - European Care Strategy
È stata da poco presentata al Parlamento Europeo - e sarà adottata a settembre 2022 - la nuova 
"European Care Strategy", un piano per migliorare la vita dei caregiver e delle persone a loro 
carico. L'unione Europea cerca così di sostenere le sfide assistenziali associate al cambiamento 
demografico in Europa, che crea bisogni senza precedenti di assistenza a lungo termine e che manda 
in crisi in particolare l'equilibrio tra casa, lavoro e accudimento parentale sostenuto dalle donne. 
Leggi il testo della strategia
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c05c1277-9977-11ec-83e1-
01aa75ed71a1/language-sl/format-RDF
A questo link è possibile inoltre consultare un centinaio di proposte inviate dalle associazioni degli 
Stati Membri per implementare la strategia  https://bit.ly/3LDYYV9
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4446/22 - Accesso agli ausili. Iss: “Un italiano su 2 ne fa uso, occhiali al primo posto, 
soddisfatti i bisogni per circa la metà del campione. Tra gli anziani le difficoltà maggiori”
Il 34,7% del totale degli intervistati utilizza soltanto gli occhiali, che rappresentano l’ausilio più 
diffuso. Scendendo nei dettagli dell’indagine, la quota maggiore di chi si serve di ausili (71,7%) ne 
usa uno solo, l’11, 5%, due e il 5,7% più di cinque. La quota di chi indica difficoltà nel quotidiano 
sale ovviamente al crescere dell’età: infatti a partire dai 70 anni gli utilizzatori di ausili diversi dagli 
occhiali salgono rispetto alla media del campione (16,3%), rispettivamente del 20% tra i 70-79enni 
e del 41,4% tra chi ha più di 80 anni. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104697&fr=n   

PENSIONI E INVALIDITA'

4447/22 - Il Welfare dei servizi per contrastare la non autosufficienza
Uno degli effetti principali dei processi di longevità è l’aumento assai rilevante di persone non 
autosufficienti. Come affrontare il lavoro di cura rivolto a tali persone non è però mai entrato 
seriamente fino ad oggi nell’agenda del legislatore. Nonostante un lungo ciclo di atti governativi - 
dal Fondo Naz.Non Autosufficienza (2006) al Piano Naz.Demenze (2014), dal Piano Naz. per le 
Cronicità (2016) fino ai nuovi LEA (DPCM 1271/17) - e nonostante gli atti delle Regioni che hanno 
istituito fondi regionali per la Non Autosufficienza, l’Italia, come è noto, rimane l’unico grande 
paese europeo che non ha previsto una policy organica dedicata alla non autosufficienza. Leggi su 
welforum https://welforum.it/il-welfare-dei-servizi-per-contrastare-la-non-autosufficienza/

DIPENDENZE

4448/22 - Relazione al Parlamento su alcol e problemi alcol correlati, 2021. Sintesi dei dati
Riportiamo una sintesi dei dati contenuti nella Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 
2021 in materia di alcol e problemi correlati presentati nel corso della Conferenza Nazionale Alcol - 
marzo 2022. L’alcol è responsabile del 4% di tutte le morti e di circa il 5% di disabilità in Europa. 
In Italia il consumo occasionale fuori pasto continua a crescere, negli ultimi dieci anni si è registrato 
un incremento soprattutto tra le donne che sono passate dal 14,2% al 22,4%. Tra i comportamenti a 
rischio resta allarmante il fenomeno del binge drinking che rappresenta tra i giovani l’abitudine più 
diffusa e consolidata. Leggi nella newsletter del CESDA  https://bit.ly/3LLYlJc 

CARCERE

4449/22 - La tragedia dei detenuti con “Disturbo da uso di sostanze” nelle carceri italiane
Il carcere, tra erosione dell’individualità e estraniamento, è sempre più un non-luogo, una periferia 
dimenticata, l’utile immobilizzatore di corpi, soprattutto provenienti dalle frange disagiate della 
società: tossicodipendenti, extracomunitari, ecc. Rifessioni e dati a partire dal 18° Rapporto della 
associazione Antigone. Leggi su quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104357&fr=n

FAMIGLIE E MINORI

4450/22 - Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Dopo oltre 2 anni, i lavori alla Commissione Giustizia della Camera si sono sbloccati e finalmente è 
iniziata la discussione sulle linee generali della proposta di legge Siani, e altre in materia di tutela 
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del rapporto tra detenute madri e figli minori. In particolare si persegue la finalità di valorizzare 
l’esperienza delle case famiglia, considerate da tutti la vera soluzione al problema. Anche gli istituti 
di custodia attenuata per detenute madri (ICAM), infatti, per loro stessa natura mantengono una 
connotazione tipicamente detentiva, con evidenti conseguenze lesive per i minori in essi ospitati. 
Leggi su cittadinanzattiva  https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/14991-tutela-del-rapporto-tra-
detenute-madri-e-figli-minori.html

NUOVI CITTADINI

4451/22 - In discussione alla Camera il disegno di legge sullo ius scholae
È in discussione alla Camera il disegno di legge sul cosiddetto ius scholae: la concessione della 
cittadinanza italiana a minori stranieri che frequentano le scuole del nostro paese. Il ddl unifica in 
un breve testo varie proposte presentate nel corso della legislatura intorno al tema assai tormentato 
della riforma del codice della cittadinanza, risalente al 1992. Della questione e del dibattito 
sull’accesso alla cittadinanza ci siamo già occupati su Welforum. Ora approfondiamo la nuova 
proposta. Leggi su welforum
https://welforum.it/in-discussione-alla-camera-il-disegno-di-legge-sullo-ius-scholae/

SALUTE MENTALE

4452/22 - Riforma Basaglia, 44 anni dopo: le indicazioni accolte e quelle “tradite”
Intervista a Gisella Trincas, presidente di Unasam: “Accolta l'urgenza del superamento dei 
manicomi, luoghi della negazione della dignità e della produzione della follia. Ma restano criticità: 
pratiche coercitive, residenzialità pesante, difformità territoriale nelle risorse e nei servizi, 
violazioni delle regioni su riutilizzo manicomi”. Leggi su ladifesadelpopolo
https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Riforma-Basaglia-44-anni-dopo-le-indicazioni-accolte-e-
quelle-tradite

POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI SOCIALI

4453/22 - PNRR: assegnate le risorse nazionali per favorire le attività di inclusione sociale. 
Supporto a famiglie, anziani, abitare in autonomia
Con il Decreto Direttoriale numero 98 dello scorso 9 maggio 2022, gli uffici del ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando hanno assegnato ai vari Ambiti territoriali sociali 
in Italia le risorse economiche, legate al PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per 
soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e 
persone senza dimora. Fra le altre cose, la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a 
supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte 
alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente. All'Emilia-Romagna 
assegnati 105mln di euro. Leggi nel sito del Ministero
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/PNRR-assegnate-le-risorse-nazionali-per-favorire-inclusione-sociale.aspx

4454/22 - Se il sociale non è più una “vocazione”
Sulle professioni d’aiuto, sociali e sanitarie, l’Italia ha un problema. Servono duemila nuovi 
assistenti sociali all’anno, per tenere il passo con i nuovi livelli essenziali che hanno stabilito la 
presenza di un assistente ogni cinquemila abitanti, e non ci sono. Nella sanità il quadro è 
drammatico: il PNRR prefigura servizi per cui ci vorrebbero decine di migliaia di infermieri in più, 
che siamo lontanissimi da poter formare; i medici di famiglia attraversano da anni un'emorragia in 
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termini di pensionamenti che solo in minima parte viene rimpiazzata da nuovi ingressi. I concorsi 
per infermieri di comunità sono andati deserti e le RSA sono in affanno a ricercare operatori 
sociosanitari. Leggi su welforum
https://welforum.it/mese-sociale/se-il-sociale-non-e-piu-una-vocazione/

4455/22 - Il Budget di salute negli indirizzi nazionali
Si dice Budget di salute o Budget di cura? Ha risolto il dubbio la Lg.77/20 che lo ha chiamato 
“budget di salute individuale e di comunità”. I progetti regionali relativi alla sperimentazione delle 
“strutture di prossimità” devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di 
istituzionalizzazione dei soggetti fragili, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei 
risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute 
individuale e di comunità.
Leggi su welform   https://welforum.it/il-budget-di-salute-negli-indirizzi-nazionali/

4456/22 - Professionalismo e formazione al servizio sociale
Per le professioni sociali i percorsi formativi rivestono un ruolo chiave, in quanto delineano i profili 
di figure chiamate a operare nella complessità del sistema dei servizi e nell’intreccio tra logica 
professionale e logica manageriale. L'articolo si sofferma sul percorso di laurea triennale che 
permette l’accesso alla professione di assistente sociale e all’esame di Stato che abilita all’esercizio 
professionale. Leggi su welforum  https://welforum.it/professionalismo-e-formazione-al-servizio-sociale/  

4457/22 - Povertà, Gazzi (Cnoas): “Non solo questione di soldi, servono politiche strutturali di 
contrasto"
Potenziare i servizi territoriali a partire dalle risorse umane prima che economiche; sostenere i 
caregiver e costruire percorsi di sollievo mirati per loro; garantire la continuità dei servizi e delle 
cure anche territoriali; orari lavorativi più elastici per i genitori separati semplificare le procedure 
per ottenere aiuti e cambiare la formazione di professionisti e operatori per stare al passo con i 
tempi. Sono queste le priorità, che nascono dal confronto con le persone che vivono sulla propria 
pelle povertà ed esclusione, che gli assistenti sociali italiani presentano alle istituzioni, per ragionare 
su interventi strutturali che non restino sulla carta. Leggi su redattoresociale 
https://bit.ly/3MHu0wG 

4458/22 - Le case della comunità: giustizia sociale da costruire
Il PNRR chiama tutti i sistemi territoriali di welfare a gestire la transizione dalle case della salute 
alle case della comunità. Le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sociali e sociosanitari sono sotto 
gli occhi di tutti. Penalizzano le persone più deboli e rappresentano una difficoltà strutturale che 
penalizza le persone in difficoltà che non vedono abbastanza riconosciuto questo loro diritto umano 
e sociale. La garanzia di accesso ai servizi sociosanitari nel panorama italiano è una composizione 
di insufficienti capacità, che spesso negano la possibilità stessa di ottenere risposte appropriate e 
efficaci. Cosa intendere per case della comunità? Come popolarle delle responsabilità professionali 
e organizzative necessarie per affrontare questa sfida. 
Leggi il contributo di Tiziana Vecchiato sulla rivista Studi Zancan, 6/2021
https://www.fondazionezancan.it/download/file/1421

SALUTE E SANITA': POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI

4459/22 - Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario 
nazionale, Dm 71, 2022
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio scorso la delibera del Consiglio dei Ministri 
che dà il via libera all’adozione del decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro 
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https://welforum.it/mese-sociale/se-il-sociale-non-e-piu-una-vocazione/


dell’Economia e delle Finanze, recante “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza 
territoriale nel Servizio sanitario nazionale”.
Leggi la delibera   https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1651605251.pdf
Per approfondire leggi su quotidiano sanità   
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=104461

4460/22 - Latte artificiale. Aziende sempre più aggressive sul web per convincere le mamme a 
non allattare al seno. Rapporto/denuncia dell’Oms
Le aziende di latte artificiale pubblicano contenuti sui loro account sui social media circa 90 volte al 
giorno, raggiungendo 229 milioni di utenti che rappresentano il triplo delle persone raggiunte da 
post informativi sull'allattamento al seno da account non commerciali. "Il fatto che le aziende di 
latte artificiale stiano ora impiegando tecniche di marketing ancora più potenti e insidiose per 
aumentare le loro vendite è imperdonabile e deve essere fermato", dice l’Oms. 
Leggi su quotidiano sanità  
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104393&fr=n
Scarica il rapporto dell'OMS   https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1651479406.pdf

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

4461/22 - Il volto della generazione Covid
Crescere, studiare, relazionarsi in tempi di pandemia: è la “generazione Covid”. Con l’indagine su 
“Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri” l’Istituto Nazionale di Statistica 
ha dato una voce e un volto a questi giovanissimi. Cinzia Conti e Stefano Molina ce ne parlano 
illustrando alcuni dei risultati emersi. Leggi su neodemos
https://www.neodemos.info/2022/05/13/il-volto-della-generazione-covid/

4462/22 - Il futuro è dei giovani. Ripartiamo da zero
La chiusura delle scuole, dei servizi educativi e di molte attività sportive e ricreative ha determinato 
una deprivazione educativa, culturale e relazionale senza precedenti. Su Rivista Solidea, Chiara 
Agostini individua e descrive alcune logiche di intervento per rimettere al centro delle politiche per 
bambini, bambine, ragazzi e ragazze. 
Leggi su secondowelfare https://bit.ly/3sSCqJL

LAVORO DI COMUNITA'

4463/22 - Lucia Boccacin (a cura di), Generare relazioni di comunità nell’era del digitale: la 
sfida delle parrocchie italiane prima e dopo la pandemia, Morcelliana-Scholè, Brescia, 2022
Le parrocchie sono spesso realtà di cui si conosce poco dal punto di vista della socialità e della 
capacità reale o potenziale di generare relazioni sociali propositive. Per questo è stata realizzata una 
ricerca quanti-qualitativa di tipo interdisciplinare che, attraverso la raccolta di questionari, interviste 
e focus group, ha cercato di comprendere come le relazioni personali e digitali agite nell’ambito 
delle parrocchie italiane contribuissero a costruire ambiti di comunità. I risultati evidenziano che 
attraverso tali relazioni, esperite sia in presenza sia attraverso il ricorso alle tecnologie digitali di 
comunicazione, le parrocchie generano resilienza, aggregazione sociale e inclusione.  
Leggi nel sito dell'editore
https://www.morcelliana.net/quaderni-per-l-universita/4389-boccacin-generare-relazioni-di-
comunita-nellera-del-digitale-9788828404163.html
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VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

4464/22 - Leonardo Callegari, Cooperazione sociale. Mantenere l’anima autogestionaria per 
un welfare di prossimità, Erickson, 2021
L’autore sostiene che le cooperative sociali potranno coniugare efficacia nel perseguire le finalità 
della cooperazione, efficienza imprenditoriale e partecipazione associativa a patto di mantenere viva 
la loro anima autogestionaria. Non è certo una concezione aziendale gerarchico-funzionale che può 
corrispondere alla mission della cooperazione sociale, la quale è garantire mutualità solidale e 
qualità della vita comunitaria: bisogni profondamente umani, che sarà possibile soddisfare nella 
misura in cui si adotterà una logica umana di gestione dei servizi, della produzione e del lavoro, 
promuovendo sviluppo ecocompatibile e opportunità di impiego per tutti. Leggi nel sito dell'editore
https://www.erickson.it/it/cooperazione-sociale?default-group=libri

4465/22 - Per dare gambe più robuste alla solidarietà
L’Associazione Luciano Tavazza, durante una conferenza stampa al Senato, ha lanciato nelle scorse 
settimane un appello in dodici punti rivolto al Presidente della Repubblica. Il fine era quello aprire 
un profondo dibattito nel mondo del sociale e del Terzo Settore, per ridare forza ad alcuni temi 
indispensabili, per far tornare a crescere i volontari, le loro forme organizzative autonome (piccole e 
grandi), e la loro capacità di incidere sul cambiamento necessario, in modo tale da dare gambe più 
robuste alla solidarietà. Leggi su superando
https://www.superando.it/2022/05/18/per-dare-gambe-piu-robuste-alla-solidarieta/

COMUNICAZIONE E MEDIA

4466/22 - I discorsi d’odio verso migranti e stranieri durante la pandemia
Come spesso succede davanti agli eventi che sfuggono al controllo umano, anche con l'arrivo della 
pandemia si è cercato in alcune categorie sociali vulnerabili un capro espiatorio. Diversi politici di 
rilievo, per esempio, hanno accusato i migranti arrivati in Italia di eludere i controlli e diffondere un 
virus anche più pericoloso perché proveniente da lontano. Ma i dati raccolti dall'istituto nazionale 
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della 
povertà (Inmp) mostrano una realtà diversa. Nel periodo analizzato (tra maggio e giugno 2020) 
appena lo 0,38% degli ospiti dei centri di accoglienza risultava contagiato, con 12 regioni che non 
hanno registrato nessun caso. Leggi su openpolis https://bit.ly/3PA07QX 

4467/22 - Razzismo e odio, i social fanno ancora da megafono: perché è un problema
I social media fanno ancora fatica a impedire che le loro piattaforme siano come cassa di risonanza 
per video violenti e ideologie estremiste. Come dimostra l’ultima sparatoria suprematista bianca. Il 
tema è rilevante soprattutto in vista dell’acquisizione di Twitter da parte di Musk e del Digital 
services act. Leggi su agendadigitale  https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/razzismo-e-
odio-i-social-fanno-ancora-da-megafono-perche-e-un-problema/

4468/22 - Fotografie da impugnare. Paolo Pellegrin
Forse è qui il punto di equilibrio fra la sensazione di impotenza del fotoreporter contemporaneo e la 
sua convinzione di essere comunque, ancora, sempre necessario: in questo che Pellegrin chiama 
“senso di ultimità”. Ci sono momenti nella vita di alcune persone, dice, “momenti di sofferenza 
estrema, di ingiustizia patita, che non possono andare perduti per sempre”. Come lacrime nella 
pioggia, direbbe l’androide di Blade Runner. “Entrare in quei momenti, per un fotografo, è avere il 
privilegio di essere ammesso in uno spazio sacro: il prezzo è la responsabilità gigantesca di farne 
buon uso”. Leggi nel blog Fotocrazia  
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2022/05/06/paolo-pellegrin-visionari-
repubblica-national-geographic-fotografia/
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IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

4469/22 - F.Gagliardi, Scrivere l'aiuto. Scrittura efficace nel servizio sociale, 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. Questo aspetto così delicato della loro professione è 
spesso vissuto dagli assistenti sociali con apprensione e incertezza, perché non esiste nel loro 
percorso di studi un momento di formazione specifico e univoco, per organizzare una scrittura 
efficace di parole che hanno ricadute legali oltre che umane. 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. 
Leggi nel sito dell'editore https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/scrivere-l-aiuto 

4470/22 - Bibliografia: accogliere minori con storia di migrazione nella scuola multiculturale. 
A cura della biblioteca del Centro RiESco, Comune di Bologna
In questi mesi le scuole sono chiamate ad accogliere un flusso non programmato di minori 
provenienti dall’Ucraina che, a partire dal marzo scorso, si affacciano al nostro sistema scolastico 
con bisogni specifici.Il Centro RiESco propone una nuova bibliografia tematica (inserita nella 
collana BOE) che raccoglie segnalazioni di letture e visioni utili a valorizzare un patrimonio di oltre 
vent’anni di produzioni normative, linee guida ministeriali, osservazioni e ricerche sul tema 
dell’accoglienza educativa. Rileggere questo lungo percorso e aggiornare le segnalazioni con le più 
recenti pubblicazioni può servire a mettere a fuoco lo sviluppo di un patrimonio di orientamenti, 
principi e risorse e operative, per qualificare le pratiche di accoglienza e inserirle in un’ottica 
inclusiva attenta allo stare bene di tutti i bambini e tutte le bambine.  
Leggi nel sito del Centro Riesco  http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:50349/

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

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 23 maggio 2022
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli

http://www.comune.bologna.it/cdlei/notizie/109:50349/
https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/scrivere-l-aiuto
mailto:segreteria@pec.lepida.it

