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A BOLOGNA

4471/22 - Centro Metropolitano AAA, per migliorare la cultura dell’accoglienza
Adozione, affido, accoglienza. Sono le tre A che compongono l’acronimo del Centro Metropolitano 
AAA, avviato nel 2019 e, causa pandemia, inaugurato ufficialmente lo scorso 18 giugno. Il centro 
accoglie un’equipe multidisciplinare composta da psicologi, assistenti sociali ed educatori, già 
attiva in ambito metropolitano nei tre diversi ambiti di riferimento. Obiettivi del Centro 
Metropolitano AAA è preparare, valutare e sostenere le famiglie che si candidano ad accogliere un 
bambino attraverso i canali dell’adozione e, insieme, qualificare i progetti di affido e accoglienza 
attraverso il confronto e lo scambio tra gli operatori, la supervisione e la sperimentazione di attività 
di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle famiglie del territorio. Leggi nel sito di Ausl Bologna
https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2022-06-16.5971081060

4472/22 - App Bologna Welfare: una nuova grafica e nuovi contenuti multilingue dedicati ai 
migranti
In occasione della Giornata Mondiale del rifugiato (20 giugno) è stata presentata la nuova versione 
di "Bologna welfare", la App per smartphone dedicata ai servizi e alle opportunità del Comune di 
Bologna.  La App presenta una nuova veste grafica ed è stata arricchita di nuovi contenuti 
multilingue dedicati alle persone migranti, realizzati nell'ambito del progetto europeo Micado 
promosso da Asp Città di Bologna e Università di Bologna. I nuovi contenuti informativi, tradotti in 
inglese, arabo, urdu e ucraino, riguardano le procedure per: iscriversi al servizio sanitario nazionale, 
richiedere il permesso di soggiorno, ottenere le attestazioni di conoscenza della lingua italiana, 
richiedere l'attestazione di idoneità alloggiativa. Sulla App sono inoltre disponibili tutte le 
informazioni sugli Sportelli di supporto per i cittadini stranieri attivi sul territorio cittadino e un 
glossario di parole utili. La App Bologna Welfare è disponibile gratuitamente sugli app store per 
smartphone (Google play store e App store Ios)
Per informazioni  https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/app-bologna-welfare 
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4473/22 - Disturbo da accumulo: Comune, Ausl, Asp e Acer insieme nella gestione e 
prevenzione
Vecchi giornali e riviste, soprammobili rotti o inutili, indumenti inutilizzabili, tessere scadute. 
Oggetti investiti di particolari sentimenti e impossibili da eliminare, accumulati in quantità tali da 
causare situazioni di disagio igienico-sanitario, sociale ed economico. Si tratta del disturbo da 
accumulo. Una condizione riconosciuta dal 2013 dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali (DSM-5), che riguarda, secondo le stime, tra il 2 e il 5% della popolazione. Per gestire e 
prevenire questo fenomeno Comune, Ausl di Bologna e Acer, stanno collaborando per individuare e 
sperimentare strumenti e modalità operative mirati a garantire percorsi di prevenzione e di aiuto 
integrati. Leggi su Iperbole  http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2022/disturbo-da-
accumulo-comune-ausl-asp-e-acer-insieme-nella-gestione-e-prevenzione

4474/22 - Il Patto per l'inclusione sociale del Reddito di cittadinanza nell'integrazione tra 
servizi sociali e sanitari
Nell'ambito delle attività di coordinamento metropolitano sull'attuazione delle misure di contrasto 
alla povertà, sono state realizzate le "Linee operative condivise dai Servizi sociali territoriali e dalle 
AUSL DSM DP di Bologna e Imola per l'attuazione delle politiche a contrasto delle povertà per il 
territorio della Città metropolitana di Bologna". Il documento, elaborato da un gruppo tecnico 
composto dal Comune di Bologna e l'AUSL DSM DP di Bologna, è stato condiviso con tutti gli 
Uffici di piano distrettuali e con l'AUSL di Imola. Si tratta di un documento tecnico che ha 
l’obiettivo di individuare modalità operative di raccordo tra i Servizi Sociali Territoriali (SST) e i 
Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) nella definizione del Patto per 
l'inclusione sociale previsto dal Reddito di cittadinanza.  Leggi nel sito Città metropolitana Bologna 
https://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Patto_inclusione_sociale_del_Reddito_di_cittadi
nanza

4475/22 - Il fumetto per raccontare le storie dei rifugiati
La coop Lai-momo di Sasso Marconi è specializzata nella produzione di fumetti che accompagnano 
i percorsi di integrazione dei migranti e ha appena realizzato 10 brevi storie a fumetto che mettono 
in scena episodi di inclusione ed esclusione raccontati da persone rifugiate. I fumetti sono 
disponibili in versione digitale per il loro utilizzo libero e gratuito sul sito del progetto europeo di 
cui Lai-momo è partner italiano.  Scarica subito le storie qui  https://bit.ly/3NaiiKn

4476/22 - “Culture partecipative creative nei processi di welfare di comunità”, al via le 
iscrizioni alla Summer School della Scuola Ardigò
Sono aperte le iscrizioni alla Summer School della Scuola Achille Ardigò “Culture Partecipative 
Creative nei Processi di Welfare di Comunità – Mondi simbolici per partecipare al nuovo welfare”, 
che si terrà gratuitamente da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, nelle aule del DAMSlab, in piazzetta 
Pasolini 5 a Bologna. L’iniziativa è organizzata in partnership tra la Scuola Achille Ardigò del 
Comune di Bologna, la Fondazione Innovazione Urbana e l’Università di Bologna – Dipartimento 
DAR. Il corso, della durata di 40 ore, sarà articolato in lezioni magistrali, tenute da docenti, 
professionisti e ricercatori. Leggi su bandieragialla
https://www.bandieragialla.it/news/culture-partecipative-creative-nei-processi-di-welfare-di-
comunita-al-via-le-iscrizioni-alla-summer-school-della-scuola-ardigo/

4477/22 - Dichiarazione redditi e persone fragili. Un aiuto dalla Agenzia Entrate Emilia-
Romagna
La strategia di digitalizzazione dei processi e dei servizi della Pubblica Amministrazione, avviata da 
diversi anni, ha garantito ai cittadini un numero sempre maggiore di servizi fruibili on-line.
Mettendo al centro dell’attenzione le persone impossibilitate a utilizzare i servizi on-line in 
autonomia (per esempio, anziani o disabili) da quest’anno l’Agenzia delle entrate ha previsto la 
possibilità di delegare un familiare o un’altra persona di fiducia ad accedere nel proprio interesse ai 
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servizi on-line (vedi video 2 sotto). In quattro video, della durata di circa 20 minuti, i funzionari 
dell’Agenzia entrate Emilia-Romagna illustrano, con un linguaggio chiaro e semplice, cos’è, come 
funziona e quali vantaggi offre la dichiarazione dei redditi precompilata e come presentare la 
procura.
- La dichiarazione precompilata. Come funziona.
https://www.youtube.com/watch?v=ADhjwvkK7VY
- Le novità della dichiarazione precompilata 2022
https://www.youtube.com/watch?v=F0wTwQR64jw   
- Accediamo alla dichiarazione precompilata    https://www.youtube.com/watch?v=lklqJb_8lBg  
- Informazioni e assistenza   https://www.youtube.com/watch?v=zGqfXGW5rrI
Visita il sito della Direzione regionale Agenzia Entrate   
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dr-emilia-romagna

4478/22 - La Carta delle priorità per il caregiver. La situazione nel territorio bolognese
Per tutelare la salute e il benessere dei caregiver il CRAMCR ha individuato un documento che 
raccoglie i bisogni prioritari trasversali a tutte le tipologie di caregiver. La carta è finalizzata a 
chiedere alle Istituzioni e agli Ordini professionali di condividere e collaborare all’avviare un 
percorso partecipativo nella città di Bologna area metropolitana per garantire ai cittadini 
omogeneità dei servizi con un’attenzione particolare alle aree interne per superare disuguaglianze. 
Leggi su cittadinanza attiva E.Romagna
https://www.cittadinanzattiva-er.it/carta-delle-priorita-del-caregiver/  

CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, MODALITA' PER FRUIRNE

4479/22 - Nuove modalità per richiedere la Carta dello Studente
Sul sito del Ministero dell'Istruzione sono disponibili le indicazioni sulle nuove modalità per 
richiedere “IoStudio”, la Carta dello Studente con la quale, studentesse e studenti possono usufruire 
di sconti e agevolazioni per cinema, musei, libri, materiale scolastico e audiovisivo, tecnologia, 
viaggi, vacanze studio. 
Leggi nel sito del Miur   https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-iostudio-ecco-le-nuove-modalita-per-
richiedere-la-carta-dello-studente

4480/22 - L’ISEE approda su INPS Mobile: guida ai servizi e all’uso dell’App
L’App INPS Mobile è lo strumento rapido per la consultazione dei servizi e delle informazioni 
online sul portale dell’Istituto di previdenza e nella propria area riservata, in questo caso accessibili 
con SPID o di CIE (Carta Identità Elettronica). La novità principale è l’integrazione al suo interno 
del servizio Consultazione ISEE per scaricare e visualizzare l’ultima attestazione in corso di 
validità. Ma i servizi disponibili sono davvero numerosi, nell'articolo del sito pmi in dettaglio quali 
sono e come accedervi:  Funzionalità App INPS Mobile, Servizi INPS disponibili (Senza 
autenticazione - Con autenticazione).  
Leggi su pmi   https://bit.ly/39VSLqM

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

4481/22 - Demografia, ricchezza e consumi: i driver della Silver Economy
L’invecchiamento della popolazione è il tema della ricerca condotta dal Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali e riassunta nel Quaderno di Approfondimento "Silver Economy, una nuova 
grande economia. Chi sono, cosa fanno e cosa desiderano i Silver italiani", realizzato con il 
patrocino di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Lo studio muove dal 
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presupposto che la sfida posta dalla longevità non deve tradursi necessariamente in un costo ma può 
al contrario rivelarsi un’ottima opportunità di investimento per il Paese, con ricadute proficue per 
l’occupazione, il settore dei servizi, per attività commerciali e produttive dedicate, così come per il 
mondo della finanza in genere. 
Leggi su itinerariprevidenziali   https://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/ilpunto/economia-
societa/demografia-ricchezza-e-consumi-i-driver-della-silver-economy.html

4482/22 - Anziani, cinque passi per ripensare i servizi residenziali
Una cultura della residenzialità che si basi sulla promozione umana, un sistema di servizi di 
prossimità, l’autodeterminazione, modelli organizzativi residenziali e un nuovo investimento nella 
comunità di cura e nella valorizzazione dello sviluppo professionale. Sono i punti del Manifesto di 
Legacoopsociali per ripensare i servizi residenziali per le persone anziane che viene presentato oggi 
a Brescia, all’interno della Biennale della Prossimità. Il Manifesto raccoglie – afferma 
Legacoopsociali - la sfida lanciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede una 
Riforma che introduca “un sistema organico di assistenza agli anziani non autosufficienti” e una 
revisione del sistema di assistenza territoriale nell’ambito più ampio della Missione Salute.  
Leggi su redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/anziani_cinque_passi_per_ripensare_i_servizi_resi
denziali?UA-11580724-2

4483/22 - Long Term Care. Il Focus di Secondo Welfare
Secondo le proiezioni tra poco meno di trent’anni in Italia 1 persona su 3 avrà più di 65 anni. Una 
porzione sempre più grande della popolazione sarà dunque esposta al rischio di non autosufficienza. 
Il problema è che il nostro sistema di welfare già oggi appare in difficoltà nell'affrontare le tante 
necessità che interessano l’anzianità nelle sue diverse sfaccettature. Vista l'importanza del tema, 
partendo dalle recenti proposte avanzate dal “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza”, 
Secondo Welfare ha scelto di realizzare un focus tematico dedicato alla Long Term Care, ovvero 
l’insieme dei servizi dedicati alla cura e all’assistenza degli anziani non autosufficienti, e alle 
misure in grado di ritardare la perdita dell’autonomia.  
Leggi su secondowelfare   https://bit.ly/39Rb9kU

4484/22 - La tutela multilivello dei diritti dei caregiver familiari anche nella prospettiva di 
rimuovere le asimmetrie di genere
Nel saggio si compie una riflessione sul riconoscimento di effettivi diritti ai caregiver familiari; 
riconoscimento che si inserisce nella dimensione di una “tutela multilivello dei diritti”, 
caratterizzata da un sistema integrato di protezione degli stessi, che coinvolge il livello europeo, 
nazionale e regionale. Lo scopo principale del lavoro è quello di individuare una serie di interventi 
statali finalizzati a garantire l’effettività dei diritti ai caregiver familiari ed evitare una loro 
esclusione sociale e lavorativa, anche nella prospettiva di rimuove le asimmetrie di genere. 
Leggi il saggio di G.Marchetti su air.unimi
https://air.unimi.it/bitstream/2434/904632/2/art.%20caregiver.pdf

PENSIONI E INVALIDITA'

4485/22 - Invalidità civile: le tre tappe di Inps verso la semplificazione per il riconoscimento
“Migliorare la qualità del servizio e ridurre gli oneri burocratici a carico delle persone fragili, 
proseguendo l'attività di semplificazione per il riconoscimento dell'invalidità civile. È questo 
l'obiettivo che l'Inps sta perseguendo, anche grazie ai fondi garantiti dal Pnrr”: lo fa sapere l'Istituto 
attraverso una nota. La strategia di semplificazione si articola in tre passaggi: primo, “velocizzare e 
automatizzare il processo di liquidazione dei sostegni economici”; secondo, “offrire informazioni 
aggiornate a tutti gli attori coinvolti nel processo”; terzo, “rendere disponibile al personale medico, 
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informazioni utili per la valutazione dello stato di invalidità, utilizzando algoritmi di intelligenza 
artificiale”. Leggi su redattoresociale   
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/invalidita_civile_le_tre_tappe_di_inps_verso_la_se
mplificazione_per_il_riconoscimento?UA-11580724-2
Leggi nel sito di IPNS   https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?
ID_COMUNICATO=3108

4486/22 - Previdenza e assistenza: impariamo a conoscerle
Le prestazioni pubbliche erogate dall’INPS e dalle Casse di Previdenza possono essere di tipo 
previdenziale o assistenziale, spettano in alcuni casi a tutti i contribuenti mentre in altri sono 
limitate a determinate categorie di soggetti. Ad esempio, gli assegni di invalidità, 
l’accompagnamento Legge 104, la pensione di inabilità o il Reddito di Cittadinanza sono 
prestazioni limitate ad alcuni soggetti o nuclei familiari. La pensione di vecchiaia o quella anticipata 
sono invece potenzialmente estese a tutti i contribuenti. Vediamo dunque come si configurano 
queste due macro-categorie e come si differenziano le diverse prestazioni, per capire chi ne ha 
diritto e con quali requisiti.  Leggi su pmi  https://bit.ly/3u5t1z3

CARCERE

4487/22 - Affettività e sessualità in carcere: un libro contro la demagogia
“Il diritto all’affettività delle persone recluse”, (Editoriale Scientifica, 2022) è una ricerca condotta 
da Sara Grieco nel mezzo della pandemia, costellata di studi, interviste, riflessioni interdisciplinari 
con giuristi, sociologi, garanti, direttori di carceri, educatori e diversi operatori penitenziari. Nel 
ripercorrere la legislazione nazionale e internazionale in materia di affettività e carcere, l’autrice 
pone in risalto come la mancata coltivazione delle relazioni socio-affettive, da un lato, incida 
negativamente sul benessere psico-fisico del reo e della sua famiglia, durante il periodo di 
detenzione; dall’altro, rappresenti un fattore potenzialmente in grado di aumentare il rischio di 
recidiva. Leggi su garantedetenutilazio
https://www.garantedetenutilazio.it/il-diritto-allaffettivita-delle-persone-recluse/

FAMIGLIE E MINORI

4488/22 - Relazione al Parlamento dell’Autorità garante infanzia e adolescenza anno 2021
“Ho assunto le mie funzioni a gennaio 2021, in piena pandemia, mentre l'idea stessa di futuro era 
offuscata, soprattutto per i ragazzi. Oggi presentiamo questa Relazione in cui facciamo un bilancio 
delle criticità, ma evidenziamo anche le risorse e gli aspetti positivi: come l'intelligenza che i 
ragazzi hanno dimostrato nel rimodulare le loro vite e nel difendere i loro diritti”. Così Carla 
Garlatti, Garante nazionale dell'Infanzia e Adolescenza, dichiara al termine della presentazione della 
Relazione al Parlamento 2021, dello scorso 15 giugno. 
Leggi  su superabile   https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20220615-
garante-infanzia.html
Il testo della relazione https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-06/agia-relazione-
parlamento-2021.pdf

4489/22 - Minori: nuove linee guida per la partecipazione
L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato le Linee guida per la 
partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. Il documento spiega che le linee guida 
sono pensate principalmente per gli adulti che condividono con bambini e ragazzi esperienze nei 
vari possibili contesti di vita. Dalla famiglia alla scuola e alle altre agenzie educative formali e non 
formali, ma senza mancare di attenzione per i diversi altri contesti che accolgono bambini e ragazzi 
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in condizioni di difficoltà, come gli ospedali, i servizi di cura e protezione, quelli di supporto alle 
famiglie in condizioni di fragilità o in ambito giudiziario.
Leggi nel sito famiglia-governo
https://famiglia.governo.it/media/2754/linee-guida-per-la-partecipazione-1-giugno-2022-def.pdf

4490/22 - Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni
È disponibile il Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni, 
realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Istituto degli Innocenti di Firenze. 
Il Manuale è rivolto a coloro che si occupano di programmazione e progetti per l’infanzia e 
l’adolescenza e costituisce uno strumento per accompagnare una nuova progettazione “per e con” le 
nuove generazioni, a partire dai diritti e dalle opportunità radicati nei valori della Convenzione Onu 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, valorizzando le migliori pratiche di lavoro sociale. 
Leggi su lavoro.gov
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/manuale-di-programmazione-e-progettazione-dei-servizi-
per-le-nuove-generazioni.aspx/

4491/22 - Gli occhi dei minori invisibili. Rapporto di Save the Children
Nel rapporto “Nascosti in piena vista”, curato anche quest’anno dal giornalista Daniele Biella 
abbiamo raccolto testimonianze e raccontato le storie di passaggi e respingimenti di minori soli o 
con le loro famiglie. Tante le testimonianze di violenze e umiliazioni subite durante il viaggio, che 
fanno emergere un’Europa che corre a due velocità diverse. Da una parte i paesi europei hanno 
dimostrato di saper spalancare braccia e porte alla popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina, ma 
al contempo si sono dimostrati brutali contro gente inerme, “colpevole” di non avere documenti 
validi per l’ingresso, ma bisognosa allo stesso modo di un posto sicuro. Leggi su savethechildren   
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/gli-occhi-dei-minori-invisibili
Scarica il Rapporto   
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/nascosti-piena-vista-2022

4492/22 - L’inclusione dei minori stranieri non accompagnati
Già dal 2020 si era assistito a un aumento dei rifugiati nel mondo, un fenomeno che la guerra in 
Ucraina ha incrementato drammaticamente. In questo quadro resta centrale la condizione dei 
bambini che arrivano nel nostro paese, in particolare di quelli non accompagnati. Quando si parla di 
minori stranieri non accompagnati (Msna) ci si riferisce - in base a quanto stabilito dalla legge 
47/17 art.2. Questa norma, che dispone misure specifiche per la loro protezione, è il punto di 
partenza per affrontare la situazione dei minori stranieri non accompagnati che si trovano nel nostro 
paese. Leggi su openpolis
https://www.openpolis.it/linclusione-dei-minori-stranieri-non-accompagnati/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=poverta-educativa

POVERTA' E DISUGUAGLIANZE

4493/22 - Approvato il 26 maggio il manifesto con le sette sfide che rilanciano la lotta 
all’homelessness in Italia
Il percorso promosso dalla Fiopsd (Fed.Ital.organismi persone senza dinora), avviato a settembre 
2021, dopo aver toccato 19 Regioni e 42 città, è arrivato a Roma lo scorso 25 e 26 maggio e ha 
raccolto le 7 maggiori sfide da affrontare nel contrasto alla povertà estrema. Il documento è 
costruito “dal basso”, promuovendo la partecipazione effettiva di 500 persone esprime le posizioni 
dai territori, con un’analisi degli stereotipi modellati negli anni e sostenendo la ridefinizione dei 
servizi secondo una logica sistemica. Leggi nel sito fiopsd   https://fiopsd.us6.list-
manage.com/track/click?u=966afcb0acf27e9a222e688a2&id=5e35abf381&e=b0e8522c45
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4494/22 - Povertà assoluta, confermati i massimi storici toccati nel 2020: coinvolti 5,6 milioni 
di italiani
I dati Istat. Nel 2021 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie 
(7,5% del totale, dal 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4%, come l’anno 
precedente). Per la povertà relativa l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie 
sotto la soglia sono circa 2,9 milioni. L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più 
alta nel Mezzogiorno mentre scende al Nord. Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/poverta_assoluta_confermati_i_massimi_storici_to
ccati_nel_2020_coinvolti_5_6_milioni_di_italiani?UA-11580724-2
Leggi nel sito di ISTAT, scarica il rapporto e ascolta l'audio "I dati in un minuto"
https://www.istat.it/it/archivio/271940
Povertà, i divari che crescono, di Chiara Saraceno, La Repubblica, 16 giugno 2022
https://ristretti.org/poverta-i-divari-che-crescono

4495/22 - Aggiornamento bibliografico in tema di disuguaglianze
Segnalazioni tratte dalla newsletter del sito disuguaglianze sociali curato dalla Fondazione Gorrieri.
Oxfam, Disuguitalia. Ridare valore, potere e dignità al lavoro, Ed.Oxfam, 2022, vedi  
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2022/05/WEB_Disuguitalia_2022_CLEAN.pdf
A.Minello, Non è un paese per madri, Ed.Laterza, 2022, vedi   
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858148433
E.Ciconte, Classi pericolose. Una storia sociale della povertà dall'età moderna ad oggi, Ed.Laterza, 
2022, vedi    https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858148310
E.Boncinelli, La povertà in parole povere. Disuguaglianze e pandemia, Ed.Castelvecchi, 2022, vedi  
http://www.castelvecchieditore.com/prodotto/la-poverta-in-parole-povere/
L.Benadusi, O.Giancola, Equità e merito nella scuola. Teorie, indagini empiriche, politiche, 
Ed.F.Angeli, 2022, vedi   https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=27778
C.Saraceno, E.Morlicchio, D.Benassi, La povertà in Italia. Soggetti, meccanismi, politiche, 
Ed.Mulino, 2022, vedi https://www.mulino.it/isbn/9788815298478

4496/22 Disuguaglianze, conflitto e sviluppo
Con Fabrizio Barca discutiamo sulle diverse dimensioni delle disuguaglianze e sui fattori che ne 
hanno determinato l’aumento, sulle trasformazioni del capitalismo, sul rapporto tra dialogo, 
conflitto e alleanze e sulle forme di organizzazione tra conoscenza e azione. Intervista a cura di 
Vittorio Pelligra su PandoraRivista.it del 1 maggio 2022. Leggi nel sito delle rivista
https://www.pandorarivista.it/podcast/fabrizio-barca-disuguaglianze-conflitto-e-sviluppo/

NUOVI CITTADINI

4497/22 - Politiche per l'immigrazione. Noi e gli "altri" profughi: gli afghani per esempio
Sembra, stando a certe polemiche, che a un flusso di rifugiati “buono” e ben accetto, quello 
proveniente dall’Ucraina (125mila persone secondo gli ultimi dati), se ne accompagni un altro, 
cattivo, o comunque sgradito: quelli che arrivano via mare da Sud e da Sud-Est (20mila sbarcati nel 
2022, fino ai primi di giugno). Eppure, ha ricordato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in 
un recente incontro con i sindaci calabresi, particolarmente coinvolti negli arrivi (quasi 4mila 
persone sbarcate nella Regione dall’inizio dell’anno) crescono soprattutto gli approdi 
dall’Afghanistan. Leggi su Avvenire  
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/noi-e-gli-altri-profughi-gli-afghani-per-esempio

4498/22 - Pubblicati i nuovi rapporti "Le comunità migranti in Italia"
Sono online i Rapporti annuali dedicati alle comunità migranti in Italia, curati dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di 
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integrazione con la collaborazione di ANPAL Servizi SPA. Elaborando dati provenienti da diverse 
fonti istituzionali, i Rapporti illustrano le caratteristiche e i processi di integrazione di ciascuna delle 
16 comunità più numerose: albanese, bangladese, cinese, ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, 
marocchina, moldava, nigeriana, pakistana, peruviana, senegalese, srilankese, tunisina e ucraina. 
Leggi tutto e scarica i rapporti   http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/pubblicati-i-nuovi-rapporti-
le-comunita-migranti-in-italia.aspx/

POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI SOCIALI

4499/22 - Sarlo, A., Costa, G., Quattrini, S. (2021) Politiche e pratiche innovative a supporto 
dell’ageing in place, in DAStU Working Paper Series, n. 2/2021
Questo volume presenta i risultati di una ricerca sulle esperienze – progetti, programmi, politiche – 
a sostegno dell’ageing in place. Obiettivo della rassegna è identificare, attraverso un’analisi 
strutturata delle esperienze analizzate, i fattori che determinano l’efficacia e la potenziale 
replicabilità delle pratiche, per meglio calibrare futuri interventi di policy a sostegno di un 
invecchiamento di qualità nel proprio contesto di vita. Tra le pratiche descritte approfonditamente 
anche quella della rete dei CAAD dell'Emilia Romagna (da pag.190 a pag.207). Leggi nel sito del 
Politecnico di Milano
http://www.lps.polimi.it/wp-content/uploads/2021/05/DAStU_LPS_WP02_2021.pdf

4500/22 - Accesso unico e valutazione multidimensionale: come funzionerà il Sistema 
Nazionale Anziani
Per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie la ricerca di risposte ai propri bisogni è un 
percorso frammentato: autogestito, costellato da una molteplicità di adempimenti, di iter 
amministrativi tortuosi e da criteri di inclusione ed esclusione poco chiari. La proposta del “Patto 
per un nuovo welfare” punta a introdurre un unico percorso di valutazione per l’accesso all’intera 
rete del welfare: la Valutazione Nazionale di Base. Come dovrebbe funzionare? Ce lo spiega 
Fabrizio Giunco, Direttore del Dipartimento Cronicità della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
ONLUS. Leggi su secondowelfare  https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/accesso-unico-e-
valutazione-multidimensionale-come-funzionera-il-sistema-nazionale-anziani/

4501/22 - Welfare fiscale, politiche abitative e politiche per i figli
Il sistema di protezione sociale italiano si è per lungo tempo contraddistinto per un impegno molto 
modesto verso le politiche in favore delle famiglie con figli e quelle abitative. Nel corso dell’ultimo 
decennio, però, in entrambi questi campi la spesa pubblica è decisamente aumentata, anche se in 
modi molto diversi. Leggi su welforum
https://welforum.it/il-punto/il-welfare-fiscale-in-italia-caratteristiche-ed-effetti-distributivi-della-
mano-invisbile-dello-stato-sociale/welfare-fiscale-politiche-abitative-e-politiche-per-i-figli/

4502/22 - Lavoro educativo e qualità, anche nei tempi del Covid-19
Nella variegata gamma di interventi e servizi sociali messi in campo nelle diverse realtà del nostro 
Paese si è consolidata, a partire da prime sperimentazioni fin dagli anni ‘80 del secolo scorso, 
l’azione denominata educativa territoriale (E.T.). I servizi di E.T. si esprimono oggi come parte 
connettiva di prossimità, di lavoro con-per le reti di comunità, nell’accompagnamento e sostegno a 
minori, disabili, nuclei familiari in difficoltà. I luoghi di questa azione appartengono all’informale, 
alle dimensioni di vita nelle quali educatrici ed educatori entrano – in punta di piedi – proponendosi 
come mediatori e facilitatori di percorsi di aggregazione, di integrazione.
Leggi sul blog di prospettive sociali e sanitarie  https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/lavoro-
educativo-e-qualita-anche-nei-tempi-del-covid-19/
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4503/22 - La politica di coesione. Come ridurre le disuguaglianze tra aree metropolitane e aree 
interne
Il nuovo kit didattico realizzato nell’ambito di Agenda Partecipata dei Territori (progetto 
cofinanziato dalla Direzione Generale Politiche regionali e urbane della Commissione europea , 
nell’ambito della call for proposals “Support for citizen engagement in the implementation of 
cohesion policy”) propone un percorso di scoperta e lavoro sulle aree interne italiane con l’obiettivo 
di avvicinare gli studenti al tema dello sviluppo del territorio periferico a partire dalla riflessione su 
cosa intendiamo per sviluppo territoriale. 
Leggi su scuoladicittadinanzaeuropea
https://scuoladicittadinanzaeuropea.it/risorse/approfondimenti/kit-didattico-coesione-territoriale/

4504/22 - Cultura, una politica di welfare
Partecipare o fruire delle attività culturali favorisce la formazione di competenze trasversali sempre 
più richieste nel mercato del lavoro. E dunque facilita l’integrazione economica. Le politiche 
culturali si rivelano così politiche di welfare. 
Leggi su lavoce  https://www.lavoce.info/archives/95669/cultura-una-politica-di-welfare/

SALUTE E SANITA': POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI

4505/22 - La riforma della sanità territoriale in Gazzetta. Ecco come cambierà l’assistenza 
extra ospedaliera: Case di comunità H24, Infermiere di famiglia e Farmacie presidio Ssn
Dopo il via libera del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è stato pubblicato in Gazzetta il 
nuovo regolamento sugli standard dell’assistenza territoriale fino ad oggi denominato ”DM 71” per 
segnarne la complementarietà con il DM 70 sugli standard ospedalieri. Nella sua versione definitiva 
e ufficiale prende il nome di Dm 77 e per la prima volta vengono definiti gli standard che dovranno 
essere rispettati in ogni regione (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. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=105752&fr=n
Il testo del DM 77 (fino ad ora conosciuto come DM 71)
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1655970392.pdf

4506/22 - Ministero Salute. Strutture residenziali. Assicurare continuità delle visite
Le Raccomandazioni del Ministero: assicurare visite quotidiane, consentire, nel caso di persone non 
autosufficienti, di prestare assistenza; motivare e comunicare ai Dipartimenti di prevenzione 
eventuali restrizioni. Se prive di evidenze le misure restrittive devono essere revocate. Alle Regioni 
il compito di vigilare. Il testo delle raccomandazioni 
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=8209

SALUTE MENTALE

4507/22 - Salute mentale principale causa di disabilità. Il monito Oms ai governi per invertire 
la rotta
Nel rapporto annuale di Oms si legge che nel 2019 il suicidio è stato responsabile di oltre 1 decesso 
su 100 e il 58% dei suicidi è avvenuto prima dei 50 anni. Le persone con gravi condizioni di salute 
mentale muoiono in media da 10 a 20 anni prima rispetto alla popolazione generale, soprattutto a 
causa di malattie fisiche prevenibili. Le disuguaglianze sociali ed economiche, le emergenze 
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sanitarie, la guerra e la crisi climatica sono tra le minacce strutturali globali alla salute mentale. 
Depressione e ansia sono aumentate di oltre il 25% solo nel primo anno della pandemia. 
Leggi su quotidiano sanità  http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?
articolo_id=105612&fr=n

SCUOLA

4508/22 - Il Rapporto della Garante infanzia sulla dispersione scolastica
S'intitola "La dispersione scolastica in Italia: un'analisi multifattoriale" il documento di studio e 
proposta che l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha realizzato, fotografando una 
delicata situazione: rischiano maggiormente di abbandonare gli studi gli studenti provenienti da 
contesti familiari, culturali e sociali più fragili (non arriva al diploma il 22,7% dei figli di chi ha al 
massimo la licenza media; circa il 22% di chi lascia la scuola ha genitori con professioni non 
qualificate o disoccupati; tra gli alunni stranieri il tasso di abbandono è tre volte quello degli italiani 
- 9,1% contro 2,9%). L’AGIA propone nel documento sette raccomandazioni alle istituzioni, alle 
imprese, alle parti sociali, agli ordini professionali e al terzo settore per affrontare l'emergenza.  
Leggi il report nel sito del Garante   https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-
06/dispersione-scolastica-2022.pdf

CASA

4509/22 - Gentrification: l’altra faccia della rigenerazione urbana
Gentrificazione è la “trasformazione di un quartiere popolare in zona abitativa di pregio, con 
conseguente cambiamento della composizione sociale e dei prezzi delle abitazioni”. Dopo due anni 
e mezzo di pandemia, di narrazioni sulle cose belle e positive che questa avrebbe portato, scopriamo 
i rovesci della medaglia. Dinamiche già in atto prima, che sembrano avere messo l’acceleratore. 
Uno di questi rovesci è proprio la gentrificazione di paesi, quartieri, intere città italiane. Quali effetti 
ha sull'abitare e il piccolo commercio locale la speculazione immobiliare legata ai processi del 
turismo e della rigenerazione urbana? Leggi su welforum
https://welforum.it/mese-sociale/gentrification-laltra-faccia-della-rigenerazione-urbana/

LAVORO

4510/22 - Il lavoro minorile non è ancora debellato, nel mondo e in Italia
All’inizio della pandemia erano circa 160 milioni i bambini e ragazzi costretti al lavoro nel mondo, 
con un’incidenza nettamente maggiore nei paesi poveri. Tuttavia il fenomeno resiste, in forme 
diverse, anche in quelli più sviluppati, Italia compresa.  Nell'Africa subsahariana lavora il 23,6% dei 
minori di 17 anni contro il 2,3% di Europa e America del nord. In Italia nel 2020 sono stati 
riscontrati ufficialmente 127 casi. Leggi su openpolis
https://www.openpolis.it/il-lavoro-minorile-e-un-fenomeno-ancora-non-debellato-nel-mondo-e-in-
italia/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=poverta-educativa

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

4511/22 - PNRR e giovani. Un’occasione da non sprecare
Il PNRR affronta veramente e in maniera risolutiva il persistente divario generazionale che colpisce 
i giovani? L'articolo di Luciano Monti propone qualche riflessione in merito. "Appare di tutta 
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evidenza come l’iniquità intergenerazionale si sia fatta sempre più ampia dalla crisi del 2008 e che 
le azioni poste in campo dai governi avvicendatisi in questi anni non siano state sufficientemente 
focalizzate al target (gli under 35) e all’obiettivo (maggiore occupazione e sicurezza sociale). 
Quando una misura impatta veramente sui giovani, sulla loro condizione e sul divario che li 
colpisce? È necessario definire con una certa precisione che cosa si intende per impatto su una 
determinata generazione (qui si discute di quella giovanile) e quando questo impatto è intenzionale, 
non intenzionale, diretto e indiretto, esclusivo e parziale".
Leggi su welforum   https://welforum.it/pnrr-e-giovani-unoccasione-da-non-sprecare/

4512/22 - Quale ruolo per le giovani generazioni nei processi di sviluppo inclusivo del paese? 
Rivista Politiche sociali 1/2022
Sono sei i saggi che il focus di questo numero delle rivista dedica agli interrogativi e alle linee di 
sviluppo su welfare, lavoro e partecipazione sociale nel post pandemia. Temi trattati: giovani tra 
presente e futuro, servizio civile, spesa delle famiglie per i figli, partecipazione e giovani, divari 
generazionali, politiche per le zone rurali.
Leggi su rivisteweb  https://www.rivisteweb.it/issn/2284-2098

4513/22 - UE. La protezione sociale è garantita anche ai giovani?
È la domanda di ricerca a cui cerca di rispondere il report appena pubblicato dalla Commissione 
europea, che ha chiesto ai 35 gruppi nazionali della Rete europea di politica sociale (ESPN) di 
esaminare se e come le condizioni di ammissibilità ai sistemi di protezione sociale siano accessibili 
anche ai giovani, influenzandone così il benessere e le scelte di vita. Sebbene pochi regimi statali di 
protezione sociale nella UE escludano formalmente i giovani, la maggior parte dei programmi 
richiede pagamenti contributivi. Ma a causa della loro età, dei passaggi più lunghi dalla scuola al 
lavoro, della loro presenza in alcuni tipi di lavoro atipico (in cui la protezione sociale non è sempre 
pienamente garantita), o perché hanno accumulato diversi tirocini, i giovani possono avere storie 
lavorative formali più brevi del necessario o in cui l'inizio dei pagamenti dei contributi potrebbe 
essere ritardato. 
Leggi su ec.europa (in inglese)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8454&furtherPubs=no

LAVORO DI COMUNITA'

4514/22 - Per le Medical Humanities. Sondaggi di letteratura e linguistica
Durante la pandemia si è assistito all’impennata nelle vendite di romanzi, anche classici, all’ascolto, 
dovunque e con qualsiasi device, di musica senza soluzione di continuità, alla crescita esponenziale 
di spettatori delle Serie TV o di spettacoli teatrali, cinematografici e di performances varie in 
streaming. Ovvero la “cura”, non solo dei sintomi del Covid, ma anche dei disturbi di ansia e paura 
connessi alla pandemia è passata in modo eclatante attraverso le humanities che l’hanno fatta da 
padrona nel rendere sostenibile in tutto il mondo un periodo così buio. 
Leggi su ilibridiemil
https://www.ilibridiemil.it/images/Repository/10.17457_9788866804000_MH2.pdf

COMUNICAZIONE E MEDIA

4515/22 - Il teorema dei “profughi finti e i profughi veri” alimentato dai discorsi d’odio
Negli ultimi anni, le crisi economiche e sociali susseguitesi in Europa sono state accompagnate da 
una crescita esponenziale dei discorsi d’odio nei confronti di alcune categorie, classi sociali e 
minoranze etniche, che sarebbero responsabili della situazione di disagio socio-economico di cui 
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soffre parte della popolazione. In questo contesto, una delle manifestazioni più diffuse della “guerra 
tra poveri” è la divisione tra “buoni e cattivi” quando si parla di migranti che arrivano nel nostro 
paese. Se già prima del conflitto in Ucraina le distinzioni tra “migranti economici” e chi scappa da 
una guerra erano marcate da parte della classe politica (con il risultato di semplificare situazioni 
invece più complesse), dopo l’invasione russa queste differenze sono state evidenziate ancora di 
più. Leggi su openpolis https://bit.ly/3txgB2I

4516/22 - Ariaferma, eppure un poco mossa. Considerazioni sul film “Ariaferma” di Leonardo 
Di Costanzo, 2021
Che cosa mi aspettavo da un film che si svolge in un carcere in dismissione, in stato di abbandono? 
Non mi ero fatta un’idea precisa, ma speravo in qualcosa di buono, anche solo per andare oltre le 
denunce che da anni regolarmente riempiono le pagine dei giornali, senza che mai nulla di 
significativo accada veramente per migliorare la situazione disastrosa e incivile delle nostre carceri. 
Bene, invece ne sono uscita entusiasta: il film è bellissimo, ricco, intenso, con molti spunti su cui 
riflettere e ragionare, tanto che vorrei tornare a vederlo ancora.
Leggi nel blog di prospettive sociali e sanitarie
https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/ariaferma-eppure-un-poco-mossa/#more-5831

4517/22 - Africa, "al di fuori delle condizioni di emergenzialità, il silenzio dei media è quasi 
totale"
L'Osservatorio di Pavia e Amref hanno curato il rapporto "Africa MEDIAta", presentato lo scorso 
25 maggio a Roma nella sede del Coni. Il focus del report di quest'anno è infatti lo sport. Nei Tg 
solo il 3,4% di notizie sull'Africa (1522 su circa 44 mila), spesso in chiave emergenziale. Sui 6 
principali quotidiani, invece, il continente ha fatto capolino in media 16 volte al mese.
Leggi su redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/africa_il_silenzio_dei_media_e_quasi_totale?UA-
11580724-2

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

4518/22 - R.Paltrinieri, Il valore sociale della cultura, Franco Angeli, 2022
Il libro indaga le relazioni tra la struttura sociale e la cultura per mettere in luce il valore sociale che 
questa possiede, valore che si esprime in quei modelli di progettazione sociale orientati alla 
innovazione e alla sostenibilità e nelle buone pratiche che ne derivano. È infatti opinione condivisa 
che oggi più che mai appaia urgente ripensare ai nostri modi del vivere associato, messi a dura 
prova dalle istanze sanitarie e dalla percezione del rischio: la cultura è uno degli ambiti attraverso i 
quali occorre pensare a percorsi di ricostruzione e resilienza, cui rinvia il Pnrr che interesserà il 
nostro paese negli anni a venire. 
Leggi nel sito dell'editore
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=27858

4519/22 - C.Gori (a cura di), Le politiche del welfare sociale, Mondadori, 2022
Il libro propone uno sguardo complessivo sulle politiche del welfare sociale attuate in Italia. 
Presenta gli elementi necessari alla conoscenza del settore e discute i suoi principali punti di forza e 
di debolezza. 
Leggi nel sito dell'editore
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/le-politiche-del-welfare-sociale-0066340/

4520/22 - Una nuova newsletter: Politiche e interventi sociali
“Politiche e interventi sociali” è la nuova newsletter a cura della Direzione per la Lotta alla povertà 
e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La newsletter ha 
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una cadenza quindicinale e tratta le principali tematiche che riguardano il mondo del sociale 
(povertà ed esclusione sociale, disabilità e non autosufficienza, infanzia e adolescenza, sistemi 
informativi). Realizzata in collaborazione con La Banca Mondiale, si rivolge in particolare agli 
operatori del sociale con l’obiettivo di informarli su normative, circolari e iniziative che li 
riguardano. In quanto tale è dunque da intendersi non come interpretazione autentica del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ma come mezzo di informazione e orientamento.
Scarica l'ultimo numero   https://bit.ly/3xlubY3   
Per iscriverti  https://bit.ly/3zz0Koo

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 27 giugno 2022
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli

mailto:segreteria@pec.lepida.it
https://bit.ly/3zz0Koo
https://bit.ly/3xlubY3

