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SOMMARIO

Nella newsletter di novembre dello sportello sociale, tutte le ultime novità e aggiornamenti a 
Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, 
anziani, dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su: dati 
sociali, giovani, welfare aziendale, lavoro di comunità, innovazione sociale, comunicazione e 
sicurezza. Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e documentazione.

SPORTELLI SOCIALI: AL VIA IL PUNTO UNICO TELEFONICO

3269/19 – Sportelli sociali: un unico telefono e un unico indirizzo email per avere informazioni
Sono attivi il nuovo numero unico: 051 219 7878 e la email unica 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it per contattare tutti gli Sportelli sociali del Comune di 
Bologna e avere informazioni sui servizi rivolti a persone disabili, anziani, famiglie con minori, 
adulti in difficoltà. Il nuovo numero telefonico risponde da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Gli orari 
pomeridiani sono: lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30.
Leggi sul nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97852

A BOLOGNA

3270/19 - Bologna Welfare, la App con i servizi e le opportunità del Comune di Bologna 
Dall’8 novembre è disponibile gratuitamente sugli App store per smartphone “Bologna Welfare”, la 
nuova App del Comune di Bologna. Realizzata in collaborazione con la società A Software Factory, 
“Bologna Welfare” permette di navigare liberamente nella mappa del welfare cittadino, usufruire di 
sconti e agevolazioni presso negozi e servizi convenzionati, presentare online domande per 
contributi e sussidi di welfare, informarsi e consultare le notizie e informazioni più rilevanti. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100395
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3271/19 - Bologna per il Welfare, due seminari per confrontarsi su innovazioni e sfide future 
Il primo incontro "Piano di Zona e innovazione nell'accesso ai Servizi Sociali" è fissato per giovedì 
28 novembre, mentre il secondo "Il Piano di Zona e il lavoro di comunità" è previsto mercoledì 18 
dicembre.  I due seminari, organizzati dall'Ufficio di Piano e Servizio Sociale Territoriale del 
Comune di Bologna, nell’ambito di "Bologna per il welfare", hanno l'obiettivo di condividere - con 
Istituzioni, operatori, cittadini, organizzazioni del territorio - il percorso fatto per l'innovazione dei 
Servizi Sociali e confrontarsi sulle sfide e gli scenari che ci attendono. 
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100373

3272/19 – Bonaccini: “ripartite risorse importanti per il welfare”. In E.Romagna oltre 64 
milioni 
Arrivano sul tavolo della Conferenza Unificata tre intese che sbloccano considerevoli risorse per le 
politiche sociali. “Si tratta - spiega il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, Stefano Bonaccini - di 347milioni del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale per il 2019. Risorse che il prossimo anno saranno incrementate, arrivando 587 milioni di 
euro". Una seconda intesa riguarda l’adozione del primo Piano triennale nazionale per la non-
autosufficienza ed il riparto del Fondo per il 2019.
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100508

3273/19 - Parrucche per le pazienti oncologiche. On line il modulo per chiedere il contributo 
La regione E.Romagna ha disposto l’erogazione, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di un 
contributo fino a 400 euro per l’acquisto di parrucche da parte delle pazienti che perdono i capelli in 
seguito a trattamenti chemioterapici o radioterapici per la cura di patologie oncologiche. Il 
contributo viene assegnato una tantum, indipendentemente dall’Isee e dalla situazione reddituale 
della paziente, per acquisti effettuati a partire dal 1 settembre 2019. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100506

3274/19 - Nasce un'alleanza pubblico-privato per le pari opportunità sul lavoro
Protocollo tra Città metropolitana e la rete di imprese per diffondere buone pratiche sociali, tra cui 
parità salariale, flessibilità, formazione, ad altre realtà del territorio. Leggi su Cittametropolitana
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/CapoD_nasce_un_u2019alleanz
a_pubblico-privato_per_le_pari_opportunita_sul_lavoro

3275/19 - Housing first: a Bologna il progetto per dare una casa ai senzatetto
A bologna sono 64 le persone senza dimora che adesso hanno l’opportunità di avere una casa. Ciò è 
stato possibile grazie al progetto "Housing first - Co.Bo", promosso dal Comune di Bologna e della 
cooperativa sociale Piazza Grande, il quale ha permesso ad alcune persone in situazione di 
esclusione abitativa grave di avere accesso ad appartamenti ad affitti ridotti. L’approccio adottato si 
basa sul modello dell’housing first: per cui la casa è percepita come il punto di partenza di un 
percorso che la persona intraprende per migliorare la sua condizione. Leggi su Secondwelfare
https://secondowelfare.it/governi-locali/housing/housing-first-a-bologna-il-progetto-per-dare-una-casa-ai-
senzatetto.html?fbclid=IwAR0inZ49IDvqAauU2BPyhfHOSxO35aOm0dM1XcGbZ8omTqzziBLr7KOfCzg

3276/19 - Scuola diritti e welfare di comunità Parte il terzo corso "A.Ardigò".
Al via il terzo Corso Magistrale della Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei 
cittadini del Comune di Bologna per l'anno 2019/20. Titolo del percorso previsto per quest'anno è 
"Un welfare di comunità per le famiglie a basso reddito, i ragazzi e la popolazione anziana fragile. 
Servizi integrativi e Silver Economy per Bologna". Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100273
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3277/19 - Convegni, corsi, conferenze, film, eventi a Bologna (novembre 2019)
Gli appuntamenti nel mese di novembre su tematiche sociali e sociosanitarie a Bologna, e non solo, 
per chi vive o lavora nell'ambito del sociale. In collaborazione con Cineteca di Bologna. A 
novembre per ora segnalati 32 eventi. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100262

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

3278/19 - Ecco la guida aggiornata con tutte le agevolazioni fiscali per persone con disabilità
È stata aggiornata a ottobre 2019 la Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità, che 
l’Agenzia delle Entrate periodicamente pubblica per fornire ai cittadini uno strumento per potersi 
orientare nelle agevolazioni e nei benefici fiscali che la normativa tributaria prevede per le i 
contribuenti con disabilità. Le parti aggiornate riguardano soprattutto l'acquisto di veicoli, ma anche 
detrazioni per i figli a carico, spese sanitarie deducibili, spese detraibili dall'Irpef, spese per gli 
addetti all'assistenza, detrazioni per spese barriere dal 2020, spese per il cane guida per non vedenti. 
Leggi su Disabili.com
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/ecco-la-guida-aggiornata-con-tutte-le-agevolazioni-fiscali-
per-persone-con-disabilita
La Guida in pdf aggiornata ad ottobre 2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_alle_agevolazioni_fiscali_per_le_persone_c
on_disabilit%C3%A0_24102019.pdf/e2d707df-58cf-2ac5-e1e8-c49829f55f6d

3279/19 - Legge 104 Disabili: come funziona l’Iva ridotta per acquisto elettrodomestici
Un soggetto che presenta grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, ai sensi dell’art. 3, co. 3, 
della Legge 104 può usufruire dell’acquisto agevolato di elettrodomestici, cioè dell’Iva agevolata al 
4 per cento? La risposta al quesito è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con l’Interpello n. 
422/2019, in cui viene espressamente specificato che l’agevolazione in esame debba essere 
riconosciuta a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti un collegamento funzionale tra 
patologia diagnosticata e effetti migliorativi di questi beni e sussidi. 
Leggi su Leggioggi.it
https://www.leggioggi.it/2019/11/08/legge-104-disabili-come-funziona-liva-ridotta-per-acquisto-elettrodomestici/
ll testo dell’Interpello n. 422/2019 Agenzia entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+422+del+2019.pdf/6d459f1f-94e1-
ecd4-d479-15a90ea5e6c6

NON AUTOSUFFICIENZA

3280/19 - In sette anni "scomparse" 210 mila colf e badanti
Il Dossier statistico "Immigrazione" di Idos segnala il calo del numero di stranieri impiegati 
regolarmente nelle famiglie italiane, mentre cresce il lavoro nero. Parliamo dei lavoratori domestici, 
cioè colf e badanti, che a fine 2018 ammontavano esattamente - secondo gli elenchi Inps - a 
859.233, di cui 613.269 immigrati: un quarto esatto dei 2,4 milioni di lavoratori stranieri presenti 
nel Belpaese. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100511

DIPENDENZE

3281/19 - Conferenza nazionale droghe "autoconvocata" 
Mentre da Roma si attende ancora un segnale in merito alla Relazione al Parlamento sulle 
tossicodipendenze e sulla Conferenza nazionale sulle droghe, il mondo delle associazioni dà una 
lezione alla politica e mantiene la promessa: la Conferenza nazionale "autoconvocata" per la 
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riforma delle politiche sulle droghe si farà. L'appuntamento è per il 31 gennaio e l’1 febbraio 2020 a 
Milano. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100510

FAMIGLIE E MINORI

3282/19 - Quanto costa e che benefici dà l’assegno unico per i figli
Il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie con figli è uno dei punti 
qualificanti del governo Conte bis. Dovrebbe costare circa 6 miliardi in più rispetto alle risorse già 
impegnate. Leggi su LaVoce.
https://www.lavoce.info/archives/61806/quanto-costa-e-che-benefici-da-lassegno-unico-per-i-figli/

3283/19 - Convegno nazionale, "Minori, famiglie, servizi. Ricostruire la fiducia", a Torino dal 
5 al 7 dicembre 
Dai mondi dell'aiuto, della cura, dell'educare, sale oggi l'esigenza di aprire un confronto sui temi 
della tutela dei diritti dei minori. Per queste ragioni Animazione Sociale, la rivista degli operatori 
sociali, ha deciso di promuovere un dibattito nazionale convocando assistenti sociali, educatori, 
psicologi, magistrati, neuropsichiatri, mediatori, medici di base, reti della tutela. 
Leggi su Animazionesociale.it http://www.animazionesociale.it/ricostruire-la-fiducia/

3284/19 - Europa dell'est. Buone pratiche per il rientro in famiglia di minori 
Il report, frutto di una indagine promossa da Save the Children e realizzata da ICDI (International 
Child Development Initiatives), contiene la descrizione di numerose buone pratiche di interventi di 
"rafforzamento familiare" (Family Strengthening), attraverso cui proteggere i bambini dalla 
mancanza della famiglia, attuati nei Paesi dell'Europa dell'Est. In particolare sono stati analizzati 
progetti incentrati su due principali condizioni: la prevenzione della/nella separazione (Preventing 
Separation), e il rientro in famiglia (Family Reintegration). Leggi il report
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15572/pdf/family_strengthening_final_v.2.pdf?
utm_source=email&utm_campaign=eNB_September&utm_medium=email

3285/19 - Orfani di crimini domestici: un percorso di lettura e filmografico
Il percorso bibliografico del sociologo Andrea Failli, dedicato agli orfani dei crimini domestici, non 
si limita agli orfani speciali, ma parte dal fenomeno del femminicidio analizzando gli ostacoli 
socioculturali alla realizzazione dell’equità di genere. Il percorso filmografico di Anna Antonini 
mette in luce come il cinema abbia avuto molta familiarità con gli orfani, ma non con quelli 
speciali. Leggi su Minori.it
https://www.minori.it/it/minori/orfani-di-crimini-domestici-un-percorso-di-lettura-e-filmografico?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero
%252010%2520-%2520Ottobre%25202019

3286/19 - La condizione delle bambine e delle ragazze, dossier “Indifesa” 2019
Continua ad aumentare il numero di minorenni vittime di reati in Italia: nel 2018 erano 5.990, il 3% 
in più dell’anno precedente e il 43% in più rispetto al 2009. Anche nel 2018 le vittime sono state in 
prevalenza bambine e ragazze (59,4%). È quanto emerge dai dati del Comando Interforze della 
Polizia di Stato riportati nell’edizione 2019 del dossier Indifesa di Terre des Hommes, una 
fotografia della condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo che mette in luce le violazioni 
più eclatanti dei diritti delle giovani donne. Leggi su Minori.it
https://www.minori.it/it/node/7005?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-
%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019

https://www.minori.it/it/node/7005?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019
https://www.minori.it/it/node/7005?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019
https://www.minori.it/it/node/7005?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019
https://www.minori.it/it/minori/orfani-di-crimini-domestici-un-percorso-di-lettura-e-filmografico?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019
https://www.minori.it/it/minori/orfani-di-crimini-domestici-un-percorso-di-lettura-e-filmografico?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019
https://www.minori.it/it/minori/orfani-di-crimini-domestici-un-percorso-di-lettura-e-filmografico?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15572/pdf/family_strengthening_final_v.2.pdf?utm_source=email&utm_campaign=eNB_September&utm_medium=email
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15572/pdf/family_strengthening_final_v.2.pdf?utm_source=email&utm_campaign=eNB_September&utm_medium=email
http://www.animazionesociale.it/ricostruire-la-fiducia/
https://www.lavoce.info/archives/61806/quanto-costa-e-che-benefici-da-lassegno-unico-per-i-figli/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100510


3287/19 - Diritti dei bambini, accordo Garante infanzia-Conferenza dei rettori
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e la Conferenza dei rettori delle 
università italiane (Crui) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere e diffondere la 
cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, basato su tre obiettivi. Dalla divulgazione di una 
cultura dei diritti dei minorenni alla diffusione della cultura della legalità, fino a promuovere la 
formazione dei futuri professionisti che opereranno nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza sui 
diritti dei minorenni. Leggi su Minori.it
https://www.minori.it/it/node/7012?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-
%2520Numero%252010%2520-%2520Ottobre%25202019

POVERTA' E DISUAGUAGLIANZE

3288/19 - Povertà, nel 2018 oltre 20 mila persone agli Help Center delle stazioni
Sono stati circa 450 mila gli interventi di assistenza a persone in difficoltà realizzati dai 18 Help 
Center presenti nelle stazioni ferroviarie italiane. È quanto emerge dal rapporto 2018 
dell’Osservatorio della solidarietà nelle stazioni italiane. La maggioranza degli utenti è straniera, 
aumentano le donne. Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/home/marginalita_nel_2018_oltre_20mila_persone_agli_help
_center_delle_stazioni?UA-11580724-2

3289/19 - Reddito di cittadinanza: accolte più di un milione di domande
Il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza hanno superato la quota di un milione di 
domande accolte. Le tre regioni nelle quali sono state accolte più domande sono: Campania (RdC 
177.194, PdC 17.731), Sicilia (RdC 158.675, PdC 17.997) e Puglia (RdC 84.315, PdC 9.474).
A guidare la classifica delle città per numero di domande accolte di RdC e PdC c’è Napoli con 
42.876 domande, a seguire Roma con 37.562, Palermo con 29.698 e Milano con 19.640. Il totale 
delle domande di RdC e PdC presentate, invece, ha raggiunto quota 1.555.588. 
Leggi sul sito dell’Inps https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53177

3290/19 - Come aiutare le famiglie a uscire dalla povertà
Il programma “Opportunitàzerosei” è il primo in Italia in cui le famiglie ricevono trasferimenti 
monetari a patto di migliorare le loro conoscenze del mercato del lavoro, dei servizi disponibili, dei 
modi di risparmiare. Il programma è stato finanziato da Ufficio Pio e Compagnia di San Paolo dal 
2016 al 2019 e il trasferimento monetario alle famiglie è stato di 2.500-3.500 euro annui, circa il 75 
per cento del loro reddito familiare. I criteri di accesso per partecipare erano due: le famiglie 
dovevano avere un reddito inferiore a 7 mila euro di Isee e avere almeno un figlio sotto i 6 anni. 
Leggi su Lavoce  https://www.lavoce.info/archives/61795/come-aiutare-le-famiglie-a-uscire-dalla-poverta/

3291/19 - Reddito di cittadinanza: urgente un confronto di merito con il Governo sulla fase 
attuativa
L’esigenza di una discussione in merito al Rdc, è stata rappresentata con uno specifico documento 
che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione del 7 
novembre e che il Presidente Stefano Bonaccini ha inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Nunzia Catalfo, e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. 
L'obiettivo - scrive Bonaccini – “è quello "di esaminare congiuntamente le principali questioni e le 
criticità emerse, allo scopo di permettere un’ efficace e omogena attuazione della misura stessa su 
tutto il territorio nazionale". Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3721/del-12-11-2019/reddito-di-cittadinanza-urgente-un-confronto-di-merito-con-il-
governo-sulla-fase-attuativa-20436/?
utm_source=emailcampaign4323&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.
+3721+-+marted%C3%AC+12+novembre+2019
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NUOVI CITTADINI

3292/19 - XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes 
La presentazione del XXVII Rapporto Immigrazione Caritas-Migrantes si è tenuta a Roma nelle 
scorse settimane. L’edizione di quest’anno, dal titolo "Un linguaggio nuovo per le migrazioni", è 
incentrata sul valore e l’importanza di comunicare l’immigrazione con un linguaggio nuovo e 
aderente alla realtà. La struttura del Rapporto presenta una sezione internazionale che si focalizza 
sulle dinamiche a livello globale ed europeo, e una parte nazionale che si concentra sulla presenza 
nel nostro Paese di oltre 5 milioni di cittadini stranieri: il lavoro, la scuola, la cittadinanza, la salute, 
la devianza sono i principali temi oggetto dell’analisi. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100505

3293/19 - Il dovere di governare l’immigrazione
Il discorso sulla migrazione è stato sequestrato, negli ultimi tempi, dal dibattito su profughi e 
irregolari. Stefano Allievi e Massimo Livi Bacci allargano il discorso, suggerendo dodici proposte 
concrete volte a governare il fenomeno, alcune fattibili subito altre da mettere al più presto in 
cantiere. Neodemos apre le porte a un dibattito sul tema, nella consapevolezza che l’Italia 
continuerà ad attrarre consistenti flussi migratori nei prossimi decenni che vanno gestiti con 
strumenti nuovi e uno sguardo al lungo periodo. Leggi su Neodemos
http://www.neodemos.info/articoli/il-dovere-di-governare-le-migrazioni/

3294/19 – Cos’è cambiato sull’accoglienza dei migranti?
ll tacito rinnovo del memorandum Italia-Libia conferma la sostanziale continuità del governo 
giallorosso con quello gialloverde sulle politiche migratorie. Apertura dei porti ad alcune navi delle 
Ong, redistribuzione degli sbarcati in Europa e assenza di proclami sono le uniche buone notizie.
Leggi su Lavoce https://www.lavoce.info/archives/61959/sullaccoglienza-dei-migranti-regna-la-continuita/

3295/19 - Rapporto "Migrantes" su Italiani nel mondo
È stata presentata a Roma a fine ottobre la XIV edizione del “Rapporto Italiani nel Mondo” della 
Fondazione Migrantes. Con il contribuito di circa 70 studiosi italiani e non, la mobilità dall’Italia e 
nell’Italia è analizzata partendo dai dati quantitativi (socio-statistici). L’approfondimento di questa 
edizione è dedicato alla percezione delle comunità italiane nel mondo: “Quando brutti, sporchi e 
cattivi erano gli italiani: dai pregiudizi all’amore per il made in Italy”. Leggi su Migrantes.it
https://www.migrantes.it/2019/10/25/la-mobilita-italiana-il-tempo-delle-scelte-rapporto-italiani-nel-
mondo-2019/

3296/19 - Uno sguardo alle probabili migrazioni dall’Africa all’Europa nei prossimi 30 anni
Le Nazioni unite sono probabilmente troppo timide nelle loro previsioni dei flussi migratori 
dall’Africa all’Europa nei prossimi 30 anni. La stampa popolare, invece troppo allarmista. Secondo 
Gustavo De Santis, una ragionevole previsione è nell’ordine di mezzo milione di immigrati netti 
all’anno, che porterebbe gli Africani in Europa dagli attuali 9 a circa 25 milioni, il 5% del totale 
degli residenti nel vecchio continente. Un afflusso non solo sopportabile, se ben gestito, ma 
addirittura benefico. Leggi su Neodemos
www.neodemos.info/articoli/uno-sguardo-disincantato-alle-probabili-migrazioni-dallafrica-
alleuropa-nei-prossimi-30-anni/

3297/19 - "Sei arrivato in Italia!", brochure informativa per minori stranieri soli
Aiutare i minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia a orientarsi nel sistema di 
protezione e accoglienza e informarli sui loro principali diritti e doveri: è questo l’obiettivo della 
brochure informativa plurilingue “Sei arrivato in Italia!”, curata dal Consiglio Italiano per i 
Rifugiati (Cir) con il supporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). 
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Scarica la Guida dal sito del CIR (taliano, inglese, albanese, dari, arabo, francese, pashtu, urdu, 
bangalese)
http://www.cir-onlus.org/2019/09/03/sei-arrivato-in-italia-la-brochure-informativa-realizzata-da-cir-
e-unhcr-per-msna-che-arrivano-in-italia/

3298/19 - Dagli immigrati regolari un contributo da 139 miliardi al Pil
La Fondazione Moressa stima in 139 miliardi la ricchezza prodotta dai lavoratori immigrati regolari 
in Italia, pari al 9% del Pil (prodotto interno lordo) nazionale. Il “Pil dell’immigrazione” supera il 
10% in quattro regioni: Lombardia, Emillia Romagna, Lazio e Toscana. Alla fine dell’anno scorso 
gli imprenditori nati all'estero e operanti in Italia hanno superato quota 700mila. 
Leggi su ilsole24ore
https://www.ilsole24ore.com/art/dagli-immigrati-regolari-contributo-139-miliardi-pil-ACQ4nzp

3299/19 - In 10 anni l’Italia ha perso 250mila giovani: la fuga all’estero costa 16 miliardi
Il nono Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Leone Moressa, 
presentato lo scorso 8 ottobre a Palazzo Chigi, sottolinea come l’Italia, da circa un decennio, sia 
tornata a essere terra di emigrazione. In dieci anni sono partiti quasi 500 mila italiani, per la metà si 
tratta di giovani (15-34 anni). Considerando le caratteristiche lavorative dei giovani in Italia, la 
Fondazione stima che questa “fuga” ci sia costata 16 miliardi di euro. Leggi su ilsole24ore
https://www.ilsole24ore.com/art/in-10-anni-l-italia-ha-perso-250mila-giovani-fuga-all-estero-costa-
16-miliardi-AC0kqkp?refresh_ce=1

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

3300/19 - Dibattito sul Piano Nazionale per la Non autosufficienza
Il Ministero del lavoro e le politiche sociali ha presentato recentemente alla Rete della protezione e 
dell’inclusione sociale il primo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, per il triennio 2019/21. 
Ipotizzato un assegno di 400 euro, riparametrabile in base ai servizi già goduti. Per il Ministro 
Nunzia Catalfo è “un primo passo per eliminare le diseguaglianze territoriali e costruire un percorso 
condiviso”. Per approfondire:
- Il comunicato del Ministero del Lavoro e politiche sociali
https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/il-ministro-catalfo-eliminare-le-diseguaglianze-e-
costruire-un-percorso-condiviso.aspx/
- CGIL, CISL, UIL le osservazioni al Piano Non Autosufficienza
http://www.sossanita.org/wp-content/uploads/2019/10/Nota-unitaria-CGIL-CISL-UIL-SPI-FNP-
UILP-su-piano-nazionale-non-autosufficienza.pdf
- Non autosufficienza, ecco il “Piano Zero”: più risorse ed equamente ripartite
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20191010-piano-zero-non-
autosufficienza.html

3301/19 - Piano Nazionale per la Non autosufficienza: possibili miglioramenti?
Nei prossimi giorni va al parere della Commissione Unificata Stato Regioni la proposta di “Piano 
per la non autosufficienza 2019-2021” con un decreto abbinato il cui obiettivo principale è di  
muovere verso più solidi livelli essenziali di assistenza, pur nei limiti del Fondo per le non 
autosufficienze (FNA) che è l’oggetto da regolare con questo Piano. L’obiettivo è sicuramente 
importante, ma è proprio questa intenzione che richiede di approfondire possibili miglioramenti del 
Piano per dare consistenza a quell’obiettivo. Leggi su welforum.it
https://welforum.it/piano-nazionale-per-la-non-autosufficienza-possibili-miglioramenti/
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SALUTE SANITÀ

3302/19 - La Salute Mentale in Italia: analisi dei trend 2015-2017
L'analisi che SIEP ha condotto sui dati del Ministero della Salute relativi al triennio 2015-2017 
mostra le linee di tendenza del sistema di cura per la salute mentale in Italia. Le strutture  territoriali 
(CSM) sono poco più di 1.300, in aumento rispetto al 2015 (1.114). I posti letto ospedalieri di 
degenza ordinaria sono 5.136 e si attestano sullo standard di 1 x 10.000 abitanti adulti. I posti letto 
residenziali sono 26.310, in lieve aumento. In rapporto alla popolazione adulta ciò corrisponde a 
5,2/10.000 abitanti adulti, ben al di sopra di quanto indicato nel P.O. Tutela Salute Mentale 1998-
2000. Leggi su Grusol.it http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6431

3303/19 - Gimbe: il punto su nuovi Lea e risorse in sanità
Alcune regioni sono ancora in ritardo per l’introduzione delle nuove cure introdotte con i nuovi Lea, 
mancano soprattutto le risorse da stanziare a livello centrale. Queste prestazioni sanitarie secondo la 
Fondazione Gimbe presentano pertanto ancora molte incertezze. Bene la conferma, nella manovra, 
dei 3,5 miliardi del fondo sanitario 2020-21, l'eliminazione del superticket e i 2 miliardi destinati a
edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, ma è indispensabile per Gimbe che “Governo e 
Parlamento supportino l'universalismo delle cure, vincolando un miliardo per sdoganare i 'nuovi' 
Lea”. Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3716/del-05-11-2019/gimbe-il-punto-su-nuovi-lea-e-risorse-in-sanita-20417/?
utm_source=emailcampaign4312&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.
+3716+-+marted%C3%AC+05+novembre+2019

DATI

3304/19 – Una stima preventiva dei tentativi di suicidio, grazie ai dati statistici
Dalla rielaborazione dei dati Istat relativi ad accessi al pronto soccorso, schede di dimissione 
ospedaliera e mortalità per la prima volta sarà possibile avere stime aggiornate sui tentativi di 
suicidio nel nostro Paese e fornire un quadro aggiornato e esaustivo del fenomeno. È con questo 
obiettivo che nasce l'osservatorio epidemiologico sui Suicidi e Tentativi di suicidio (OESTeS), un 
progetto presentato per il Programma Statistico Nazionale con Istat, Ministero Salute e 
Dipartimento Neuroscienze Università La Sapienza. La prevenzione del suicidio resta una sfida 
ancora aperta. Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3683/del-18-09-2019/suicidi-in-italia-3780-morti-nel-2016-20200/?
utm_source=emailcampaign4247&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.
+3683+-+mercoled%C3%AC+18+settembre+2019

3305/19 - Le donne lavorano in part-time per occuparsi della famiglia. Sopratutto in Italia
Gli uomini che lavorano part-time lo fanno perché non hanno trovato un’occupazione a tempo 
pieno, le donne perché devono prendersi cura di un familiare, sia esso un bambino o un adulto non 
autosufficiente. Vale in Europa e vale, soprattutto, in Italia. Riccardo Saporiti su IlSole24ore del 24 
settembre 2019. Leggi su ilsole24ore https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/09/24/40947/

DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

3306/19 - Istat: indagine sui Centri antiviolenza
In collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, il CNR e le Regioni, l’Istat ha 
condotto la prima indagine sui 281 Centri antiviolenza (CAV) che svolgono attività a sostegno delle 
donne maltrattate e dei loro figli. Nel 2017 si sono rivolte ai Centri antiviolenza 43.467 donne (15,5 
ogni 10mila donne); il 67,2% ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza (10,7 ogni 10mila). Tra 
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le donne che hanno iniziato tale percorso, il 63,7% ha figli, minorenni nel 72,8% dei casi. Le donne 
straniere costituiscono il 27% di quelle prese in carico.
Leggi nel sito dell'ISTAT
https://www.istat.it/it/archivio/234874

SCUOLA

3307/19 - Divari ampi sull’abbandono scolastico, anche dentro la stessa regione
Nella parte settentrionale del paese l’abbandono scolastico incide in modo più limitato. Ma tra i 
singoli territori di queste regioni possono esistere divari molto profondi. 
Leggi su Openpolis.it 
https://www.openpolis.it/divari-ampi-sullabbandono-scolastico-anche-dentro-la-stessa-regione/

3308/19 - Tre ragazzi su 10 sono insufficienti nelle competenze alfabetiche
I dati Invalsi parlano chiaro: in Italia, tre ragazzi su dieci che frequentano il terzo anno delle scuole 
medie non raggiungono la sufficienza nelle competenze alfabetiche e quattro su dieci in 
matematica. Molte sono le differenze territoriali, di genere e di reddito familiare, spesso determinate 
da fattori che alimentano le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità educative. 
Leggi su Il Sole24ore d
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/08/24/tre-ragazzi-10-insufficienti-nelle-competenze-
alfabetiche/

CASA

3309/19 - La condizione abitativa in Europa: pubblicato il Rapporto 2019
È stato pubblicato pochi giorni fa “The State of Housing in the EU”, il rapporto biennale curato 
dall'Housing Europe Observatory, che fotografa la condizione abitativa in Europa. All’interno anche 
un approfondimento sul caso Italiano.  Leggi su Secondwelfare.it
https://www.secondowelfare.it/governi-locali/housing/la-condizione-abitativa-in-europa-pubblicato-
il-nuovo-rapporto.html

LAVORO

3310/19 - OCSE. Lavorare meglio con l'età. Invecchiamento e politiche dell'occupazione
“Se non si farà nulla per cambiare le attuali dinamiche di lavoro e delle pensioni, il numero di 
persone anziane inattive che dovranno essere sostenute da ciascun lavoratore crescerà nell’area 
OCSE mediamente del 40% entro il 2050. Questo porrà un freno al miglioramento delle nostre 
condizioni di vita, e un’enorme pressione sulle giovani generazioni”. È a partire da queste 
considerazioni, particolarmente pertinenti per il nostro Paese, che l’OCSE ha elaborato il Rapporto 
"Lavorare meglio con l’età. Invecchiamento e politiche dell'occupazione", in cui affronta con 
ricchezza di dati e di proposte le prospettive che ci attendono. (Testo in inglese)
Vai al testo  https://read.oecd-ilibrary.org/employment/working-better-with-age_c4d4f66a-en#page5

3311/19 - Part-time involontario nel Sud Europa. Nuova forma di precarietà per le donne?
La maggior parità sul mercato del lavoro è dovuta solo in parte ad un incremento di partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro e, in parte, ad una perdita di impiego che soprattutto nei primi 
anni della crisi si è concentrata prevalentemente nei settori a maggiore partecipazione maschile, 
come le costruzioni e la manifattura. La perdita di impiego manifatturiero ha anche comportato una 
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progressiva de-standardizzazione del mercato del lavoro: la crescita dei contratti non-standard 
(tempo parziale, le varie forme di lavoro temporaneo, il lavoro autonomo) è un trend di lungo 
periodo che deriva dalla trasformazione post-industriale, ma che la crisi ha ulteriormente accentuato 
(Firinu e Maestripieri, 2019). Leggi su Welforum.it
https://welforum.it/part-time-involontario-nel-sud-europa-una-nuova-forma-di-precarieta-per-le-donne/

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

3312/19 - Italia, dai lavoratori immigrati il 9% del Pil. La fuga dei giovani costa 16 miliardi
Il nono rapporto sull'economia dell’Immigrazione a cura della Fondazione Leone Moressa, 
fotografa un’Italia sempre più in declino demografico. Stabile la presenza straniera (oltre 5 milioni 
di residenti), la cui ricchezza in termini di lavoro è stimabile in 139 miliardi di euro, pari al 9% del 
Pil. Leggi su Redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/fondazione_moressa_dai_lavoratori_immigrati_il_9_del_pil
_la_fuga_dei_giovani_costa_16_miliardi_

3313/19 - “Non rubateci il futuro. I giovani e le disuguaglianze in Italia”, il testo di Mikhail 
Maslennikov
I giovani italiani reclamano un futuro più equo e aspirano a un profondo cambiamento della società, 
non più lacerata da disparità economico-sociali, ma più equa, dinamica e mobile. Questo rapporto 
dà voce alle loro richieste, raccolte in un Manifesto indirizzato al Governo italiano, e al Presidente 
della Repubblica. Quella Costituzione che affonda le sue radici nel fondamentale principio della 
uguaglianza che chiediamo alle istituzioni di rendere vivo e concreto per i giovani del nostro Paese. 
Leggi su Oxfamitalia https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2019/09/MB_NON-RUBATECI-UL-
FUTURO.pdf

PERIFERIE

3314/19 - Periferie: si fa presto a dire rinascita
La manovra di bilancio per il 2020 prevede risorse per la riqualificazione di edifici e aree degradate. 
Ma i semplici interventi urbanistico-edilizi non bastano. Vanno attuate politiche sociali che mirino a 
dare ascolto e risposte ai bisogni degli abitanti. Chiara Saraceno su LaVoce.info
https://www.lavoce.info/archives/61750/periferie-si-fa-presto-a-dire-rinascita/

SICUREZZA

3315/19 - Quando l’insicurezza percepita supera quella reale
Nei comuni dove c’è una più alta presenza di immigrati i reati non aumentano, però cresce la spesa 
in sicurezza. Che viene finanziata con risorse tolte ad altre importanti funzioni di bilancio, come la 
cultura, il turismo e lo sviluppo locale. Leggi su Lavoce
https://www.lavoce.info/archives/61069/quando-linsicurezza-percepita-supera-quella-reale/

LAVORO DI COMUNITÀ

3316/19 - La solitudine che pesa. Chi è messo peggio?
Di solitudine non si muore, ma si sta male. George Monbiot ne parla come di una "epidemia": non 
c'è più il senso di collettività, non ci consideriamo individui che, insieme, cercano di risolvere 
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problemi comuni e pensiamo di essere in lotta con gli altri per superare problemi personali. 
Abbiamo provato a mettere insieme qualche numero per analizzarla, la solitudine, con una parziale 
sorpresa. Leggi su Ribalta.info 
https://www.ribalta.info/la-solitudine-che-pesa-chi-e-messo-peggio/

3317/19 - Nasce la Rete degli assessori alla gentilezza
Sono 43 per ora, da Nord a Sud dello Stivale e appartengono a schieramenti politici diversi. 
L'obiettivo è rafforzare il senso di comunità dei cittadini. Tra le iniziative concrete, il quaderno o i 
farmaci sospesi, l'angolo in cui lasciare indumenti per chi ne ha bisogno o le Olimpiadi della 
Gentilezza per coinvolgere tutti i quartieri. Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/home/nasce_la_rete_degli_assessori_alle_gentilezza?UA-
11580724-2

INNOVAZIONE SOCIALE

3318/19 Un Patto tra le città sui temi dell’immaginazione civica e della cura condivisa  
L’obiettivo immediato è ambizioso e insieme entusiasmante: far nascere un vero e proprio Patto tra 
le città sui temi dell’immaginazione civica e della cura condivisa dei beni comuni. Obiettivo di 
lungo termine: diffondere e consolidare il tema della collaborazione tra i cittadini e le istituzioni per 
la cura e la rigenerazione dei beni comuni e la co-produzione delle decisioni pubbliche. Se ne 
discuterà il 6 e 7 dicembre a Bologna. Leggi su Labsus.org
https://www.labsus.org/2019/10/un-patto-tra-le-citta-sui-temi-dellimmaginazione-civica-e-della-
cura-condivisa/

3319/19 - "Compleanno sospeso", nuova tradizione di Milano
Compie cinque anni il progetto “Diritto al Compleanno”, nato da un’idea condivisa tra Energie 
Sociali Jesurum e assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano. Quest’anno, grazie a 
Fondazione Cariplo e Coop Lombardia, sono state 150 le feste organizzate anche nelle case 
popolari del Municipio 8. Il prossimo obiettivo raggiungere capillarmente tutti i Municipi milanesi e 
anche altri comuni italiani. Leggi su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2019/11/06/compleanno-sospeso-nuova-tradizione-di-milano-da-
copiare/153206/

WELFARE AZIENDALE

3320/19 - Qualità dei servizi di welfare aziendale: predisposta la prima Prassi UNI
UNI, l’Ente Italiano di Normazione, ha  pubblicato la Prassi di Riferimento UNI 58/2019 in materia 
di qualità dei servizi di welfare aziendale. La prassi è frutto della collaborazione tra UNI e il 
Gruppo Cooperativo CGM e del Tavolo di lavoro "Servizi alla persona nel welfare aziendale". Il 
documento fornisce delle linee guida in merito ai requisiti per la qualità dei fornitori dei servizi alla 
persona offerti ai lavoratori dai datori di lavoro attraverso piani di welfare aziendale gestiti 
direttamente o mediante il sostegno di provider e altri operatori. Leggi su Secondowelfare.it
https://secondowelfare.it/privati/aziende/qualit-dei-servizi-di-welfare-aziendale-predisposta-la-
prima-prassi-uni.html

3321/19 - Limiti e opportunità del welfare aziendale
Intervista video a Lorenzo Sacconi Professore Ordinario di Politica Economica dell'Università degli 
Studi di Milano e Direttore di EconomEtica.
Guarda su Tuttowelfare https://www.tuttowelfare.info/protagonisti/limiti-e-opportunita-del-welfare-aziendale
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COMUNICAZIONE E MEDIA

3322/19 - Migranti, così un articolo del Sole di due anni fa ha fatto boom fra i sovranisti
Oltre 12mila sbarchi in 48 ore, scrive il Sole 24 Ore in un servizio che spopola online da qualche 
giorno. Tutto vero? Sì, se non fosse per un particolare: l’articolo, tornato in auge il 10 settembre 
2019, risale al 28 giugno 2017. Leggi su IlSole24h
https://www.ilsole24ore.com/art/migranti-cosi-nostro-articolo-2017-ha-fatto-boom-i-sovranisti-
AC0rsRk

3323/19 - La marginalità nei Tg? Solo nell’1% delle notizie
Nei principali telegiornali il tema della marginalità è trattato dall’1,4% delle notizie. È il dato 
diffuso da uno speciale del secondo rapporto “Illuminare le periferie”: un’indagine quantitativa e 
qualitativa sui tg di Rai, Mediaset e La7 che racconta quanta informazione arriva nelle tv italiane su 
temi internazionali e sociali. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100509

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

3324/19 – “Epuloni e Lazzari”, le disuguaglianze economiche nel saggio di C. Salvemini, 
Il libro è un excursus interessante e approfondito attraverso la storia, l’economia e la società nei 
millenni percorsi dall’umanità. Ricco di riferimenti storiografici e scritto in maniera dettagliata, 
questo saggio è impreziosito dai pensieri e dalle filosofie di grandissimi personaggi di tutti i tempi. 
L’autore porta all’interno dell’opera il suo grande spirito di umanità e di fratellanza, proponendo 
percorsi e strategie alternative, efficaci, per raggiungere finalmente un equilibrio tra libertà e 
eguaglianza, poli apparentemente inconciliabili all’interno di un contesto socio-economico. 
Leggi su Europaedizioni
https://www.europaedizioni.com/prodotti/epuloni-e-lazzari-cosmo-giacomo-sallustio-salvemini/

3325/19 – Raccontare un mondo sostenibile: lo stato del nostro pianeta il 100 scatti
Nel loro libro fotografico “Un mondo sostenibile in 100 foto”, Enrico Giovannini e Giovanni 
Speroni raccontano la salute del nostro Pianeta e la maggiore sfida del nostro tempo: costruire le 
premesse per un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
Leggi su Laterza.it
https://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2321:enrico-giovannini-
giovanni-speroni-un-mondo-sostenibile-in-100-foto&catid=40:primopiano

3326/19 –  “La grande livellatrice”: violenza e disuguaglianza nella storia, l’indagine di Walter 
Scheidel
La concentrazione del reddito, nel corso della storia, ha proceduto di pari passo con la 
civilizzazione. Nel corso di migliaia di anni, solo quattro “forze” - come i cavalieri dell’apocalisse - 
si sono mostrate efficaci nel ridurre la disuguaglianza: le grandi guerre, il fallimento degli stati, le 
rivoluzioni e le epidemie. Tutti eventi traumatici. Oggi la violenza che ha limitato la disuguaglianza 
nel passato sembra essere diminuita, ma che ne è delle prospettive per un futuro più equo? Leggi sul 
Mulino.it https://www.mulino.it/a/scheidel
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I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non  
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.

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

informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere  
l'invio della newsletter e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna,  
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  
segreteria@pec.lepida.it Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere  

dell'iscrizione al servizio di newsletter.

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

limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è  
presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati.

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto  
salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una email con oggetto "cancella newsletter disabilità a:  
redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il 15 novembre 2019
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli
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