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SOMMARIO

In questo numero della newsletter sportelli sociali di dicembre,...tutte le ultime novità e 
aggiornamenti a Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le ultime notizie su i servizi e le risorse a 
Bologna, gli orari natalizi degli sportelli, le agevolazioni e contributi possibili. E ancora le nostre 
rubriche su anziani, non autosufficienza, minori, povertà, politiche sociali e sanitarie, media e 
comunicazione.

SPORTELLI SOCIALI: AL VIA IL PUNTO UNICO TELEFONICO

3327/19 – 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

3328/19 -  Orari degli Sportelli sociali e del Punto unico telefonico/e-mail nel periodo natalizio
Nel periodo natalizio gli Sportelli sociali e il Punto unico rimarranno operativi salvo le seguenti 
variazioni di orario:
- Sportelli sociali: martedì 24/12, martedì 31/12, giovedì 2/1: chiusura alle ore 14,00
- Punto unico tel/mail nelle giornate del 24 e 31 dicembre termina servizio alle ore 14,00
Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100796
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3329/19 - Dal 1° dicembre è scattato il Piano Freddo del Comune di Bologna, più di trecento 
posti per accogliere chi vive in strada 
Il Comune, nei mesi invernali, mette a disposizione 303 posti per l’accoglienza notturna delle 
persone senza dimora. Si parte con 290 posti ai quali si aggiungeranno altri 13 posti della Comunità 
di Sant’Egidio dal 1° febbraio. I cittadini possono segnalare persone in difficoltà tramite la mail 
instrada@piazzagrande.it
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100671

3330/19 - Bologna per il welfare. Il 18/12 secondo seminario dedicato al lavoro di comunità
Il tema del lavoro di comunità sarà al centro del secondo seminario, in programma il 18 dicembre 
dalle 14.30 alle 17.30 presso il Centro Montanari (via Saliceto 3/21). Nell'occasione verrà 
presentata la ricerca su "Servizio sociale e lavoro di comunità" realizzata da Iress Soc. Coop per 
conto del Comune. A seguire il racconto di tre esperienze: la sperimentazione delle micro-equipe 
sociali e sanitarie di prossimità avviate da Ausl e Comune in Piazza dei Colori, i laboratori di 
quartiere del Piano di Zona e i percorsi di co-progettazione realizzati nell'ambito del bando 
regionale per il terzo settore (DGR 699/2018). Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100373

3331/19 - "Piano di Zona e innovazione nell'accesso ai Servizi Sociali", online i materiali del 
seminario del 28/11
Sono disponibili i materiali del seminario "Piano di Zona e innovazione nell'accesso ai Servizi 
Sociali", promosso dall'Ufficio di Piano e Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bologna con 
l'obiettivo di condividere - con Istituzioni, operatori, cittadini, organizzazioni del territorio - le 
azioni e i progetti realizzati per l'innovazione dei Servizi Sociali. Dai nuovi servizi di supporto 
informativo e di accoglienza del pubblico presso gli Sportelli Sociali, alla App Bologna Welfare, 
alle innovazioni per l'accesso ai servizi. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100740

3332/19 - Salute, autonomia, mobilità, casa: la Regione per la "terza età"
Salute, casa, stili e qualità della vita, intesa come benessere fisico, sociale e ambientale degli 
anziani. Dell’impegno della Regione E.Romagna e del Terzo settore per sostenere questa fascia di 
popolazione si è discusso nel corso della settima Conferenza del Piano d’azione regionale per la 
popolazione anziana (Par). Dal "Rapporto sociale anziani" elaborato dalla Regione e presentato nel 
corso del convegno emerge che gli over 65enni residenti in Emilia-Romagna all’1 gennaio 2019 
superano il milione e rappresentano quindi il 23,9% della popolazione, percentuale che potrebbe 
salire al 30% nei prossimi 15 anni; di questi, oltre 360mila - i cosiddetti grandi anziani- hanno più 
di ottant’anni. Leggi su Sociale.regione.emilia.romagna.it
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/novembre/salute-autonomia-mobilita-casa-la-
regione-per-la-terza-eta

3333/19 - Comune di Bologna: riprogettare gli sportelli sociali 10 anni dopo
Nel corso degli anni, soprattutto nell'ultimo ventennio, la realtà italiana ha visto fiorire un po' dap-
pertutto, iniziative di sportelli informativi su questo o quell'argomento. In Italia cominciarono gli 
Informagiovani dopo il 1980 e a seguire gli Informahandicap, gli Informanziani e più recentemente 
gli Sportelli immigrazione. Gli Sportelli sociali del Comune di Bologna aprono nel 2008 e rappre-
sentano la porta unitaria territoriale di accesso alle informazione e alla eventuale presa in carico da 
parte dei servizi sociali. Un gruppo di lavoro nato nel 2017 ha avuto il compito di analizzare lo stato 
dell'arte e "riprogettare" le attività alla luce delle criticità emerse, dei nodi di fondo irrisolti, dei po-
sitivi risultati ugualmente ottenuti. Il documento che presentiamo ne è la sintesi dei lavori. Leggi nel 
nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/progetto_sportelli_sociali_in_area_accoglien
za_26_02_18.pdf
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3334/19 - "Mi metto in gioco", la rete degli SPORTelli per la promozione dell'attività sportiva 
adattata per persone con disabilità
Sono oltre 100 le persone con disabilità che nel territorio metropolitano hanno intrapreso un 
percorso di attività sportiva adattata, grazie alla rete degli SPORTelli che, su progetto dell’AUSL di 
Bologna e del Comitato Italiano Paralimpico, sono stati attivati nell'ultimo anno a Vergato, Navile, 
Casalecchio e, nel territorio dell’Unione Reno Galliera, presso la Casa della Salute di San Pietro in 
Casale. Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100800

3335/19 - Ad Exposanità 2020 il salone dedicato alla Sanità Digitale
A Bologna dal 15 al 17 aprile 2020 verranno proposti strumenti, soluzioni innovative e 
approfondimenti tecnici per la digitalizzazione del sistema sanitario. Tra i temi trattati: Smart device 
e malattie croniche (La tecnologia a servizio del paziente. In fiera i prodotti e le soluzioni 
innovative a supporto dei soggetti affetti da malattie croniche); Tecnologie assistive per la 
riabilitazione neurologica (Nuovi approcci e supporti di ultima generazione per l’autonomia e la 
qualità di vita del paziente in fase di riabilitazione neurologica).
Leggi su tecnichenuove.mailmnsa.com  http://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?
c=97vkt&d=2o0s&h=13f8sl2o13dfthr1soigk61b92&i=3og&iw=1&n=1aee&p=H301802549&s=wv
&sn=1aee

3336/19 - Progetto Photovoice Raccontami – al di là del punto di vista 
Mercoledì 18/12 presso la Biblioteca Cabral si terrà l’ inaugurazione della mostra del Progetto 
Photovoice “Raccontami – al di là del punto di vista” organizzato e ideato dai volontari dell’ass.ne 
PrendiParte e dell'ass.ne AIESEC e realizzato insieme agli ospiti dello Sprar “Villa Aldini” di 
Bologna. Si tratta di una narrazione alternativa in cui i richiedenti asilo e i volontari, spesso oggetto 
di narrazioni stereotipate e superficiali, si pongono come soggetto attivo raccontando la città dove 
vivono attraverso i propri occhi. Leggi nel sito della Fondazione innovazione urbana
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=2167:progetto-photovoice-raccontami-al-di-la-del-punto-
di-vista&catid=45&lang=it-IT

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

3337/19 - 2020: Bonus sociale acqua, luce e gas esteso a 200 mila nuove famiglie 
L’ ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti Ambiente) alza da 8.107,5 a 8.265 euro la soglia 
massima ISEE per poter ottenere il Bonus sociale di sconto da applicare sulle bollette di acqua, luce 
e gas. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100799

3338/19 - Agevolazioni fiscali disabili, detrazioni e IVA agevolata: i certificati necessari
In che condizioni si ha diritto all'IVA agevolata e alle detrazioni su acquisti di mobili o 
elettrodomestici? E quali certificati servono? L'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza con la 
risposta all'interpello numero 422 del 24 ottobre 2019. Leggi su Informazionefiscale.it
https://www.informazionefiscale.it/agevolazioni-fiscali-disabili-casi-per-detrazioni-e-IVA-agevolata-certificati

3339/19 - Entro il 2022 cambiamenti tecnologici nella ricezione dei programmi TV. Dal 
Governo un bonus fino a 50 euro per acquistare apparecchi o decoder nuovi
È in Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza i contributi (fino a 50 euro, sotto forma di sconto) 
per gli apparecchi in grado di ricevere il nuovo segnale del digitale terrestre (Dvb-T2) che andrà a 
regime entro il 2022. Ne avranno diritto le famiglie fino a 20 mila euro di reddito ISEE.  Servirà 
una autocertificazione da presentare al rivenditore. Al via dal 18 dicembre 2019. 
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100797
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ANZIANI

3340/19 - Assistenza per gli anziani: “Siamo all’età dell’immobilismo”
In che fase siamo, adesso, nell’assistenza per gli anziani? “Questa è l’età dell’immobilismo”, 
risponde senza esitare Cristiano Gori, coordinatore del Network Non Autosufficienza, intervenendo 
alla plenaria della seconda giornata del Forum della Non autosufficienza e dell’autonomia possibile, 
tenutosi il 28 e 29 novembre a Bologna. “In Italia c’è un’elevatissima eterogeneità territoriale, ma 
alcune tendenze si ripetono. Quante volte, chiedendo a chi lavora in questo campo l’andamento 
delle attività, mi sono sentito rispondere: “è tutto fermo’”. I primi anni Duemila sono stati gli anni 
dello sviluppo, con politiche che avanzavano spedite e aspettative positive. Poi c’è stata la crisi e la 
tendenza si è invertita. “Così siamo arrivati a oggi, con un’offerta stabile di servizi e interventi e 
una totale incertezza sul futuro anche da parte degli operatori”. Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/assistenza_per_gli_anziani_siamo_all_eta_dell_im
mobilismo_?UA-11580724-2

3341/19 - Silver economy: la rilevanza economica degli anziani 
Finalmente, nel secondo Paese al mondo con la popolazione più anziana (dopo il Giappone), si 
comincia a parlare degli scenari demografici che ci attendono, e delle loro conseguenze di carattere 
economico (non solo costi sociali, ma anche soggettività economica, risparmio e capacità di spesa). 
Il recente Rapporto Censis-Tendercapital, “La silver economy e le sue conseguenze”, presenta i dati 
di cui tutto il mondo politico-economico dovrebbe tener conto: in dieci anni nel nostro Paese sono 
cresciute di 1,8 milioni di persone con almeno 65 anni (pari alla somma degli abitanti di Napoli e 
Torino) e più di 1 milione di persone con 80 anni e più (pari alla somma degli abitanti di Palermo e 
Firenze). Contemporaneamente, i giovani fino a 34 anni sono diminuiti di 1,5 milioni. Su Censis.it
http://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi_Rapporto%20Censis-Tendercapital_1.pdf

3342/19 - La vita quotidiana degli anziani in Europa
La guida “Europa che invecchia: uno sguardo alla vita delle persone anziane nell'UE” redatta da 
Eurostat fornisce una vasta gamma di statistiche che descrivono la vita quotidiana delle generazioni 
più anziane dell'Unione europea. L'analisi di varie statistiche socioeconomiche per età promuove 
una migliore comprensione delle differenze intergenerazionali e consente anche di tracciare un
quadro dettagliato della vita quotidiana degli anziani in tutta l'UE. La guida fornisce un quadro 
dettagliato della vita quotidiana delle persone anziane nell'UE con dati per i singoli Stati membri 
dell'UE e i paesi EFTA.
Leggi su Promisalute.it http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6703

DISABILI

3343/19 - Un’importante Sentenza della Cassazione sulle strisce blu
«Condotta discriminatoria ai sensi della Legge 67/06»: questo ha stabilito un’importante Sentenza 
della Cassazione, destinata a creare un prezioso precedente giurisprudenziale. In sostanza, il 
provvedimento – rovesciando un precedente pronunciamento della Corte d’Appello di Torino – ha 
stabilito che anche le persone con disabilità senza patente e un’auto propria, come coloro che hanno 
problemi intellettivi o motòri molto gravi, possano parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li 
accompagna nei posti tra le strisce blu, quando siano occupati i parcheggi riservati a persone con 
disabilità. Leggi su Superando.it
https://www.superando.it/2019/10/14/unimportante-sentenza-della-cassazione-sulle-strisce-blu/

3344/19 - Disabili: sì all’installazione dell’ascensore anche se viola le distanze comuni
Rientra nel principio di solidarietà condominiale l’interesse delle persone disabili all’eliminazione 
delle barriere architettoniche, per cui è consentita l’installazione dell’ascensore anche se viola le 
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norme civilistiche sulle distanze comuni. Una sentenza della Corte di Cassazione su una vicenda 
accaduta a Messina. Leggi su Responsabilecivile.it
https://responsabilecivile.it/disabili-si-allinstallazione-dellascensore-anche-se-viola-le-distanze-
comuni/

NON AUTOSUFFICIENZA

3345/19 - La non autosufficienza riguarda il servizio sanitario nazionale?
La domanda del titolo pare condurre a un’ovvia risposta positiva, non foss’altro perché da sempre ci 
sono nel sistema sanitario sia professioni (come la geriatria o la psichiatria) sia servizi, che di non 
autosufficienza si occupano. Ma merita chiarire, perché vorremmo discutere degli interventi per la 
tutela di chi non è autosufficiente nelle funzioni della vita quotidiana: per la cura di sé (lavarsi, 
vestirsi, nutrirsi, usare il bagno, muoversi in casa e fuori) e per la cura dell’ambiente (il letto, 
l’abitazione). Non quindi degli interventi di natura esclusivamente sanitaria (attività 
infermieristiche, mediche, ausili), né solo di assistenza sociale (come il sostegno del reddito). È 
persino banale ricordare che senza questi supporti, quando la persona non è autonoma, è inutile 
anche una consistente assistenza sanitaria al domicilio.  
Leggi su welforum.it https://welforum.it/la-non-autosufficienza-riguarda-il-servizio-sanitario-nazionale/

FAMIGLIE E MINORI

3346/19 - Un’alleanza per l’infanzia
Il tema dell’infanzia, del sostegno alla crescita socio-educativa dei minori e alla natalità è strategico 
per lo sviluppo del paese. Ignorate per molto tempo, le politiche per l’infanzia sono ora di attualità. 
Ma il disegno riformatore deve essere coerente. Emmanuele Pavolini, Alessandro Rosina e Chiara 
Saraceno su LaVoce.info  https://www.lavoce.info/archives/62200/62200/

3347/19 - Minori: 30 anni di Convenzione, fra nuovi diritti e diritti da attuare per tutti
La strada da fare è ancora lunga, il mondo è cambiato rispetto al 1989 e accanto all'attuazione dei 
diritti già scritti c'è il tema di nuovi diritti da individuare. Ma soprattutto i diritti devono essere reali 
e per tutti. La Garante così lancia l'impegno su 4 primi livelli essenziali delle prestazioni per i 
minori: mense scolastiche per tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, posti di nido per almeno il 
33% dei bambini, spazi-gioco inclusivi e una banca dati sulla disabilità dei minorenni. 
Leggi su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2019/11/19/minori-30-anni-di-convenzione-fra-nuovi-diritti-e-diritti-da-attuare-p/153329/

3348/19 - Natalità in calo, soprattutto per i primogeniti
Nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini, oltre 18mila in meno rispetto al 
2017. Una tendenza negativa che non evidenzia segnali di inversione: secondo i dati provvisori 
riferiti al periodo gennaio-giugno  2019, le  nascite sono  già quasi 5 mila in meno rispetto allo 
stesso semestre del 2018. Leggi su Istat.it
https://www.istat.it/it/files//2019/11/Report_natalit%C3%A0_anno2018_def.pdf

3349/19 - Bambini e ragazzi in accoglienza in Italia. Report Istituto Innocenti-Ministero 
Lavoro e delle Politiche Sociali
Nel corso del 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso un’indagine 
campionaria di  approfondimento sull’accoglienza dei bambini e dei ragazzi in affidamento 
familiare e nei servizi residenziali per minorenni. L’obiettivo era quello di aggiornare il quadro 
conoscitivo a disposizione, derivante dal monitoraggio realizzato annualmente in collaborazione 
con le Regioni e le Province autonome e ancor più dall’indagine realizzata nel 2010. Il presente 
report illustra gli esiti dell’indagine a poco più di un anno dal suo avvio. Leggi su Grusol.it
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6458
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3350/19 - ISTAT. Rapporto “Conciliazione tra lavoro e famiglia”.
"Nel 2018 12 milioni 746 mila persone tra i 18 e i 64 anni (34,6%) si prendono cura dei figli minori 
di 15 anni o di parenti malati, disabili o anziani. Tra queste, quasi 650 mila si occupano 
contemporaneamente sia dei figli minori sia di altri familiari. [...] Padri e madri riportano problemi 
di conciliazione in ugual misura. Sono però soprattutto le donne ad aver modificato qualche aspetto 
della propria attività lavorativa per meglio combinare il lavoro con le esigenze di cura dei figli: il 
38,3% delle madri occupate, oltre un milione, ha dichiarato di aver apportato un cambiamento, 
contro poco più di mezzo milione di padri (11,9%). [...] Poco meno di un terzo dei nuclei
familiari con figli minori usa i servizi, mentre il 38% conta sull’aiuto di familiari, soprattutto dei 
nonni, oppure di amici". Leggi su Istat.it
https://www.istat.it/it/files//2019/11/Report-Conciliazione-lavoro-e-famiglia.pdf

POVERTA' E DISUAGUAGLIANZE

3351/19 - Reddito di cittadinanza e oltre: per contrastare la povertà combinare più politiche
Quando parliamo di povertà tendiamo istintivamente a vederla in termini di carenza di reddito e 
talora di beni patrimoniali, come povertà economica quindi. Spesso però a tale componente, 
certamente fondamentale, se ne associano altre. È quindi opportuno considerare nelle situazioni 
concrete altri fattori di povertà: fattori personali; familiari; carenze relazionali e marginalità sociale; 
impossibilità di lavorare, lavoro povero, disoccupazione; disagio abitativo. politiche esplicitamente 
mirate a contrastare la povertà e le politiche generali su famiglia, casa e lavoro, per fermarsi alle 
voci principali. Leggi su Welforum.it
https://welforum.it/il-punto/reddito-di-cittadinanza-e-oltre-per-contrastare-la-poverta-combinare-
piu-politiche/

3352/19 - Reddito di cittadinanza: da Anpal circolare sul "patto per il lavoro"
Novità normative sul fronte del reddito di cittadinanza. Con una circolare pubblicata lo scorso 15 
novembre Anpal fornisce indicazioni circa i compiti dei Centri per l'impiego, le persone tenute alla 
stipula del patto per il lavoro, la mancata accettazione di offerte di lavoro congrue, gli obblighi in 
capi ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto. La circolare stabilisce anzitutto che l’erogazione 
del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 
(DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti 
regolare corso di studi, nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3728/del-21-11-2019/reddito-di-cittadinanza-da-anpal-circolare-sul-patto-per-il-
lavoro-20490/
Il testo della circolare  http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6483

3353/19 - Reddito di cittadinanza, la doppia pena dei poveri senza residenza
Barriere burocratiche e tecnologiche, sbarramenti linguistici e patrimoniali, sospensioni del sussidio 
e una via crucis tra patronati e sedi dell'Inps. È la storia dei beneficiari del cosiddetto "reddito di 
cittadinanza" che vivono nelle occupazioni delle case a Roma. Stranieri da anni nella capitale, 
italiani precari e disoccupati, giovani e non, vivono in attesa di un Sms e in molti casi lottano contro 
la legge "Renzi-Lupi" che nega la residenza a chi occupa per necessità una casa e si vede negare il 
sussidio. La campagna "Vogliamo tutto" chiede l'allargamento della platea del "reddito" e la 
rimozione degli ostacoli per la sua richiesta. 
Leggi su Ristretti.org
http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=85075:reddito-di-
cittadinanza-la-doppia-pena-dei-poveri-senza-residenza&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1
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NUOVI CITTADINI

3354/19 - Family first: rapporto di UNHCR e Caritas sui ricongiungimenti famigliari
"Il report si basa sull’elaborazione dei dati raccolti attraverso la somministrazione di questionari on 
line rivolti a operatori del terzo settore coinvolti nell’accoglienza/tutela di titolari di protezione 
internazionale e a funzionari degli Sportelli Unici delle Prefetture. [...]  L’interesse del materiale di 
ricerca raccolto e delle analisi qui presentate riguarda la capacità del questionario di cogliere – 
attraverso le variegate risposte di individui con professionalità, funzioni, collocazioni geografiche 
molto differenti – un quadro di insieme complessivo, un affresco che pur non potendo vantare 
un’assoluta attendibilità, restituisce i vissuti e le esperienze territoriali di tanti soggetti che operano 
nel campo dell’asilo, nel tentativo di mappare e descrivere una materia sinora scarsamente esplorata 
attraverso ricerche di rilevanza nazionale" 
Scarica il rapporto http://ricongiungimento.it/wp-content/uploads/2019/11/FamilyFirst_report-di-ricerca.pdf

3355/19 - Rifugiati e minori stranieri non accompagnati: parere sul Decreto finanziamento 
rete Siproimi
Via libera, nella Conferenza Unificata del 7 novembre al Decreto sulle modalità di finanziamento 
della rete Siproimi e di accesso ai finanziamenti dei progetti presenti dagli enti locali. Il testo ha 
registrato il parere positivo dell'Anci e dell'Upi, mentre la Conferenza delle Regioni - dopo aver 
sottolineato alcune perplessità in merito ai costi per i servizi di natura sanitaria e socio-sanitaria 
evidenziare della Regione Veneto - ha proposto alcune osservazioni migliorative che sono entrate a 
far parte integrante dell'atto della Conferenza Unificata. Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3722/del-13-11-2019/rifugiati-e-minori-stranieri-non-accompagnati-parere-sul-
decreto-finanziamento-rete-siproimi-20440/?
utm_source=emailcampaign4324&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it
+n.+3722+-+mercoled%C3%AC+13+novembre+2019

3356/19 - La Corte di Cassazione sul decreto Sicurezza. No alla retroattività
Il decreto Sicurezza non può essere applicato in maniera retroattiva: lo ha stabilito la Corte di 
Cassazione, esprimendosi su un ricorso del ministero dell’Interno contro tre casi di concessione di 
permessi di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha confermato la possibilità per tutte le 
persone che avevano fatto richiesta di protezione internazionale prima del 5 ottobre 2018, giorno 
dell’entrata in vigore del decreto, di potersi vedere riconoscere la vecchia protezione umanitaria, 
praticamente eliminata con il decreto sicurezza. Leggi su Ilpost.it
https://www.ilpost.it/2019/11/13/corte-cassazione-decreto-sicurezza-salvini-no-retroattivo/

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

3357/19 - Come spingere i lavoratori domestici a pagare le tasse
I domestici, considerati dal fisco lavoratori dipendenti, tendono ad adottare comportamenti 
economici simili agli autonomi. Possono evadere più facilmente, ma con gli incentivi “giusti” 
pagano di più le tasse. Ne è prova la loro reazione al Bonus di 80 euro.
 Leggi su lavoce.info
https://www.lavoce.info/archives/62390/acrobazie-fiscali-i-lavoratori-domestici-e-il-bonus-80-euro/

3358/19 - Il salario minimo in Italia. Possibili effetti sui costi e sui beneficiari
Nel vivace recente dibattito sull’introduzione del salario minimo legale (SML) in Italia sono emerse 
numerose chiavi di lettura, accanto ad elementi e criteri di valutazione vari ed eterogenei, che 
attengono a diverse sfere del lavoro. Tra le questioni in gioco vanno segnalati aspetti legati al 
sistema di relazioni industriali, ai costi stimati per le imprese dovuti all’adeguamento al minimo 
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fissato e alle possibili reazioni della domanda di lavoro all’introduzione di un tetto minimo 
salariale. Leggi su welforum.it
https://welforum.it/il-punto/il-salario-minimo-paure-e-speranze/il-salario-minimo-in-italia-possibili-
effetti-sui-costi-e-sui-beneficiari/
Il parere di CISL e CGIL sul salario minimo
https://welforum.it/il-punto/il-salario-minimo-paure-e-speranze/note-a-margine-delle-attuali-proposte-sul-salario-
minimo-il-parere-di-cisl/
https://welforum.it/il-punto/il-salario-minimo-paure-e-speranze/note-a-margine-delle-attuali-proposte-sul-salario-
minimo-il-parere-di-cgil/

SALUTE SANITA'

3359/19 - Fondazione Gimbe: LEA, il 26,3% dei fondi non ha prodotto servizi tra 2010 e 2017
Oltre un quarto delle risorse assegnate negli anni dallo Stato alle Regioni per garantire i Livelli 
essenziali di assistenza ai cittadini, cioè le prestazioni che il servizio sanitario nazionale dà 
gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, è andato a vuoto non producendo servizi. È quanto 
rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio sui Lea tra 2010 e 2017, l’ultimo anno su cui 
esistono dati completi, fotografando anche una «inaccettabile» disuguaglianza tra le Regioni nella 
performance complessiva che è pari al 73,7%: al top per l’erogazione delle prestazioni è l’Emilia 
Romagna con il 92,5% di adempimento. Leggi su Ilsole24ore https://bit.ly/2sv1ydg

3360/19 - “Il Ssn ha raggiunto la stabilità economica ma ora, tra pubblico e privato, deve 
capire cosa fare da grande. Troppo poche le donne ai vertici”. Il Rapporto Oasi 2019
Secondo gli studiosi del Cergas Bocconi urge una ridefinizione della missione del servizio sanitario 
nazionale, che ha raggiunto la sostanziale stabilità economico finanziaria (149 milioni di disavanzo 
su 119 miliardi di spesa, pari allo 0,1%), ma cresce meno dei servizi finanziati privatamente. 
Capitolo ad hoc dedicato alle difficoltà di carriera delle donne: sono il 44% ma occupano solo il 
16% dei ruoli di vertice.Leggi su Quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79294&fr=n
ll testo del Rapporto
http://www.cergas.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/cergas/home/observatories/oasi+report+2019

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA'

3361/19 - Donne con disabilità: oltre il 65% ha subito una forma di violenza
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne (che si è 
celebrata il 25 novembre) la Fish - Federazione italiana superamento dell'handicap - rende noti i dati 
di una ricerca specifica. Tra i dati emerge, in modo preoccupante, che solo un terzo delle intervistate 
riconosce come violenza ciò che ha subito o che continua a subire. La violenza più ricorrente è 
quella psicologica subita dal 54% delle donne. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100593

INNOVAZIONE SOCIALE

3362/19 - Torino, Bologna e Napoli: ecco le città più social d’Italia secondo ICity Rank 2019
L’elenco dei centri urbani più attivi sui social network è contenuto in un’anteprima del rapporto 
ICity Rank 2019, la classifica delle città italiane più smart e sostenibili che è stato presentato a 
FORUM PA Città, appuntamento di FPA organizzato quest’anno a Roma. Leggi su Economyup.it
https://www.economyup.it/innovazione/torino-bologna-e-napoli-ecco-le-citta-piu-social-ditalia-
secondo-icity-rank-2019/
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COMUNICAZIONE E MEDIA

3363/19 - L’Ordine dei giornalisti sigla un protocollo sulla comunicazione di genere
Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna ha aderito al Protocollo sulla 
comunicazione di genere e sul linguaggio non discriminatorio proposto dalla Città Metropolitana di 
Bologna. Il Protocollo è stato sottoscritto in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100595

3364/19 -“Zero”, in arrivo la prima serie tv con un cast di ragazzi neri italiani
Uscirà a fine 2020 su Netflix. A scriverla è Antonio Dikele Distefano, 27enne nato a Busto Arsizio 
da genitori angolani e autore di quattro romanzi per Mondadori. L'obiettivo? “Lanciare un segnale 
per cambiare l'immaginario di questo Paese”. Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_zero_in_arrivo_la_prima_serie_con_protagonisti_
ragazzi_neri_italiani?UA-11580724-2

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

3365/19 - Violenza sulle donne, 5 romanzi per affrontare il problema
Il tema legato alla violenza contro le donne continua a essere troppo attuale. Questi cinque volumi, 
segnalati dal sito Libreriamo.it, lo affrontano analizzandone molteplici aspetti: Follia di Patrick 
McGrath, Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Io sono 
Malala di Yousafzai Malala e Lamb Christina, Le donne erediteranno la terra. Il nostro sarà il secolo 
del sorpasso di Aldo Cazzullo. Leggi su Libreriamo.it
https://libreriamo.it/libri/violenza-sulle-donne-5-romanzi-per-affrontare-il-problema/

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

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 l’11 dicembre 2019
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli
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