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Dalla Redazione

3843/21 - Sito, servizi di newsletter, Facebook. I dati del 2020 sulle attività della redazione 
dell'area welfare
Gli accessi al sito sono stati 334.457 (+7%) e le pagine visitate complessivamente 552.543 (+5%). I 
tre servizi di newsletter hanno registrato 454 nuove iscrizioni (+5%) salendo a 8.668 persone iscritte 
(Sportelli sociali 3691; Disabilità 3525; InfoDoc 1452). Sono stati editati 21 numeri, compresi i tre 
"speciali" legati all'emergenza Coronavirus, e inviate 975 notizie. La pagina facebook ha avuto 762 
nuovi iscritti (+33%) raggiungendo quota 3051; sono stati 187 i post pubblicati.
La redazione produce anche diversi servizi di informazione/documentazione riservati agli operatori 
come la Rassegna stampa sociale, che viene prodotta quotidianamente, gli Aggiornamenti per gli 
sportelli sociali a cadenza settimanale. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103925

A Bologna

3844/21 - Al via i nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica causa le restrizioni 
dovute al Covid-19
Tornano i buoni spesa, la misura di sostegno alimentare per le famiglie che si trovano in difficoltà 
economica a causa della pandemia del coronavirus. Lo Stato ha trasferito al Comune di Bologna 
poco più di due milioni di euro: la Giunta ha deciso di assegnare 1,8 milioni di euro alla misura dei 
buoni spesa e le restanti risorse alla distribuzione dei pasti quotidiani a persone in difficoltà e a 
rischio di esclusione sociale. Per richiedere i buoni spesa è necessario prendere appuntamento 
presso lo Sportello sociale del quartiere di residenza. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103935
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3845/21 - Al tuo fianco, un nuovo servizio di supporto e orientamento per gli anziani e i loro 
caregiver
Prende il via il progetto "Al tuo fianco", un nuovo servizio di supporto e orientamento rivolto alle 
persone anziane e ai loro familiari, promosso dalla Casa residenza anziani "Beata vergine delle 
grazie" insieme al Comune di Bologna e con il sostegno dell'Arcidiocesi di Bologna.
Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello telefonico, rivolto ad anziani e caregiver residenti 
nei quartieri Savena e Santo Stefano, che offre informazioni sulla rete dei servizi e delle risorse 
presenti sul territorio cittadino (come Caf, patronati, sportelli di supporto informatico,...).
L'accesso allo Sportello è libero e gratuito. Le persone e i loro caregiver potranno contattarlo 
direttamente chiamando il numero 335 5827073 o mandando un'email 
a altuofianco@beataverginedellegrazie.it. 
Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103931

3846/21 - "Dare per Fare" nasce il Fondo sociale di Comunità per aiutare le persone colpite 
dalla crisi economica
"Dare per Fare. Nessuno resti scoperto" è lo slogan che accompagna la nascita del Fondo sociale di 
comunità, un nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie risorse, beni, progetti, idee 
per rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone, dovuti principalmente all’emergenza 
Covid. Il progetto è promosso da Città metropolitana, Comune di Bologna e le Unioni e i Comuni 
dell’area metropolitana, insieme a imprese, associazionismo e sindacati. Il fondo parte con una 
dotazione iniziale di 3,5mln di euro messi a disposizione dai partner.  Leggi nel nostro sito  

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103720

3847/21 - Inaugura Salus Space, il nuovo spazio di convivenza e inclusione
L’obiettivo del progetto "Salus Space" è sperimentare uno spazio di convivenza collaborativa in cui 
l’inclusione sociale dei migranti e dei rifugiati si coniughi con una visione di welfare interculturale 
e di cittadinanza attiva. La comunità sarà mista per età, origini e status sociale, composta da 
migranti e rifugiati, persone singole e nuclei familiari, studenti, lavoratori. È stato avviato un avviso 
pubblico per costituire il primo nucleo di abitanti. La struttura è stata inaugurata il 29 gennaio 
scorso alla presenza del Sindaco Virginio Merola, della Vice Presidente della Regione Elly Schlein 
e del Capo rappresentanza della Commissione UE in Italia, Antonio Parenti.
Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103863

3848/21 - Inaugura il Master "Governance e innovazioni di welfare locale" con due giornate 
di approfondimento aperte a tutti
Inaugura il Master di II livello "Governance e innovazioni di welfare locale", promosso dal 
Dipartimento di Scienze Politiche Sociali dell'Università di Bologna, in collaborazione con la 
Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna e di ANCI Emilia Romagna.
Le prime due giornate del Master - in programma venerdì 5 febbraio dalle 9.30 alle 19 e sabato 6 
febbraio dalle 9.30 alle 13.30 - saranno aperte, oltre che agli iscritti al Master, anche a tutti i 
cittadini interessati. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103919

3849/21 - Servizio civile universale, otto posti al Servizio sociale e allo Sportello lavoro
C'è tempo fino al 15 febbraio per partecipare al nuovo bando di Servizio civile universale per la 
selezione di oltre 55mila operatori volontari su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito del progetto 
"Prove di inclusione" l'Area welfare del Comune di Bologna seleziona sei operatori volontari da 
impegnare presso lo Sportello lavoro (tre posti disponibili) e presso il Servizio sociale territoriale 
(altri tre posti). Altri due posti sono disponibili nell'ambito del progetto "Disabilità senza barriere", 
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presso il Servizio sociale per la disabilità. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103896

3850/21 - Progetto "Memorie vive". Mercoledì 3 febbraio il secondo webinar sul ruolo di 
assistenti sociali, sociologi, psicologi nei servizi per famiglie e nuove generazioni
Il progetto "Memorie vive. Per una storia dei servizi sociali a Bologna" è una iniziativa di 
Istituzione Gian Franco Minguzzi, IRESS e Comune di Bologna nata a seguito della Mostra "1919-
2019: cento anni di welfare a Bologna" allestita nel 2019. La fase iniziale del progetto si concentra 
sull'area famiglie e minori e sulle figure professionali che in essa vi hanno operato. Il secondo 
incontro del ciclo si pone l’obiettivo di riflettere sul contributo degli operatori alle innovazioni di 
servizi e politiche negli anni sessanta, settanta e primi anni ottanta del Novecento a Bologna, con un 
focus su infanzia e famiglie. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103848

3851/21 - Non fidatevi delle apparenze! Le azioni del Comune per tutelare gli anziani vittime 
di furto, raggiro o rapina
È in distribuzione a 17 mila anziani il volantino “Non fidatevi delle apparenze!”, che offre consigli 
e indicazioni sulla prevenzione delle truffe e informa sui servizi attivati dal Comune di Bologna per 
tutelare gli anziani vittime di furto, truffa o rapina. Il volantino è realizzato nell’ambito 
dell’omonimo progetto finanziato dalla Prefettura di Bologna e del “Protocollo d'intesa a favore dei 
cittadini anziani vittime di scippo, rapina, estorsione, furto e truffa”, siglato dal Comune insieme ai 
sindacati dei pensionati (Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil, Cna Pensionati) e le associazioni di 
volontariato Anteas, Rivivere e Gruppo San Bernardo. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103793

3852/21 - Bando per Progetti utili alla collettività diretti ai beneficiari del Reddito di 
cittadinanza
Il Comune ha pubblicato un avviso rivolto agli Enti del terzo settore interessati a presentare Progetti 
utili alla collettività (PUC) diretti ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. I Progetti possono 
riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni 
comuni. I beneficiari del Reddito di cittadinanza potranno essere inseriti nei Progetti per realizzare 
attività nuove, oppure per potenziare quelle già esistenti promosse dalle organizzazioni del terzo 
settore. La partecipazione è obbligatoria per tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza abili al 
lavoro e non è previsto alcun compenso. L'impegno va da un minimo di 8, fino a un massimo di 16 
ore settimanali, da svolgersi nel Comune di residenza. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103763

3853/21 - Pubblicate le mappe della fragilità demografica, sociale ed economica dei 55 
Comuni della città metropolitana
È giunta alla terza edizione l’elaborazione delle mappe della fragilità nei Comuni della Città 
metropolitana, curato dal servizio Studi e statistica della Città metropolitana in collaborazione con 
l’Ufficio statistica del Comune di Bologna. L’analisi ha l’obiettivo di valutare, in forma 
comparativa, la potenziale fragilità demografica, sociale ed economica dei 55 Comuni 
metropolitani. Per ciascuno dei temi sono presenti mappe riferite a una serie di variabili e un 
indicatore sintetico di potenziale fragilità attribuito a ogni singolo Comune. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103742

3854/21 - Sogni&Bisogni: il sito delle Associazioni per la Salute Mentale e del Dipartimento di 
Salute Mentale della AUSL di Bologna
Da tempo le famiglie e i pazienti avvertivano una grande difficoltà nel reperire le informazioni 
indispensabili ad accedere alle cure con cognizione di causa e destreggiarsi nelle numerose attività e 
opportunità proposte dalle Associazioni, dai Servizi Sociali, dalle Cooperative. Contestualmente il 
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Dipartimento di Salute Mentale sentiva l’esigenza di dare una maggiore visibilità alle sue attività, 
nonché di consentire a tutti i suoi operatori una conoscenza puntuale di quanto proposto ed attuato 
sul territorio. In risposta a queste esigenze è nato il sito Sogni&Bisogni. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103718

3855/21 - Contrassegno auto disabili. Prorogata la scadenza al 30 aprile 2021
In funzione del protrarsi della emergenza da covid-19 tutti i contrassegni di parcheggio per disabili 
(cd. H) rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza compresa tra il 18 marzo 2020 e il 29 aprile 
2021 sono prorogati al 30 aprile 2021. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103702

3856/21 - Sportello Informafamiglie: variazioni di orario
Lo sportello Informafamiglie del Centro per le famiglie rimane, causa emergenza Covid, accessibile 
solo telefonicamente nei seguenti giorni ed orari: tel. 339.7205883, il martedì dalle 10 alle 12 e il 
giovedi dalle 15 alle 17). Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/92242/2403/

3857/21 - "Museo Musica Bologna" diventa accessibile a disabili visivi
ll Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna diventa accessibile per persone con 
disabilità visiva grazie a nuovi percorsi - testi in braille, file audio e mappe tattili - curati da La 
Girobussola Onlus e realizzati con il sostegno del Lions Club Bologna San Petronio. Prosegue in 
questo modo l'impegno dell'Istituzione Bologna Musei per ampliare i livelli di accessibilità e 
inclusività delle proprie collezioni. Con l'ausilio di questi supporti sarà possibile esplorare alcuni 
dei pezzi più iconici e curiosi presenti nella collezione degli strumenti musicali. 
Leggi nel sito ANSA https://bit.ly/3t5VXEX

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

3858/21 - Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti 
reddituali per il 2021
La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS, con Circolare 18 dicembre 2020, n.148, ha 
fissato gli importi delle pensioni, assegni e indennità erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai 
sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche, rispetto all’anno 
2020. Nella sostanza resta tutto uguale all'anno precedente come limiti di reddito, crescono di un 
paio di euro le sole Indennità. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103791

3859/21 - Bonus gas, elettricità, acqua: cambia tutto dal 1° gennaio 2021. Gli sportelli sociali 
non hanno più competenza in materia
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (gas, elettricità, acqua) saranno 
riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi 
debbano presentare domanda, come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n.124. Occorre 
presentare la DSU per ottenere l'ISEE e i bonus (ad eccezione del “bonus elettrico per disagio 
fisico”, momentaneamente escluso) saranno attivati per gli aventi diritto grazie a una integrazione 
informatica tra INPS, Arera e soggetti gestori delle forniture. Pertanto nessuna domanda di nuovo 
bonus o di rinnovo deve essere presentata presso gli Sportelli sociali del Comune di Bologna che 
cessano la loro competenza in materia. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103696
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3860/21 – Chiarezza sui permessi legge 104 per chi ha la badante
Ma i permessi legge 104 per chi ha la badante possono essere richiesti comunque? Più in generale, 
il fatto che vi sia del personale badante a disposizione del disabile rende superflua l’assistenza da 
parte del lavoratore, quindi illegittima la fruizione dei permessi? Sul punto, occorre fare chiarezza, 
ricordando innanzitutto quali sono i presupposti fondamentali per il diritto al beneficio dei permessi, 
nonché qual è l’impegno che eventualmente può offrire il personale badante. Osserveremo inoltre 
che cosa succede nell’ipotesi in cui, nel nucleo familiare, vi siano delle persone teoricamente idonee 
a prestare assistenza al portatore di handicap, ma soprattutto cercheremo di capire quali sono le 
attività finalizzate all’assistenza del disabile, sulla base dei recenti chiarimenti della Cassazione.
Leggi su Laleggepertutti
https://www.laleggepertutti.it/439459_permessi-legge-104-per-chi-ha-la-badante

3861/21 - Superbonus 110% della Legge finanziaria per il 2021 e barriere
La legge Finanziaria proroga l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddetto superbonus) per 
gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1/7/20 fino al 30/6/22. 
Il bonus è da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Oltre ad alcune precisazioni sugli 
edifici e le opere ammesse alla detrazione, la legge introduce un’importante novità: la detrazione si 
applica anche nel caso in cui, oltra a quelli di efficientamento energetico, se ne aggiungano anche di 
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati da persone 
aventi semplicemente più di 65 anni (oltre che per chi ha la certificazione di handicap legge 104 in 
condizione di gravità, ndr). Leggi tutto su handylex.org
http://www.handylex.org/news/2020/12/30/legge-di-bilancio-2021-e-disabilita#superbonus
Leggi su condominioweb.it
https://www.condominioweb.com/eliminazione-barriere-architettoniche-superbonus.17703

3862/21 - Bonus mobili 2021, come funziona: cosa si può detrarre
Con l’approvazione della nuova Manovra finanziaria il Governo ha deciso di estendere ed ampliare 
anche il bonus mobili 2021, un’agevolazione riconosciuta ai contribuenti sotto forma di detrazione 
fiscale Irpef. La novità principale riguarda l’importo che è stato aumentato, mentre sulle modalità di 
richiesta e ottenimento vigono specifiche regole. Il bonus mobili 2021 viene riconosciuto sotto 
forma di detrazione Irpef pari al 50% della cifra spesa. L’importo detraibile massimo, per il 
prossimo anno, passa da 10 mila euro a 16 mila euro, nuovo limite Iva inclusa (l'agevolazione vale 
anche per il mobilio che sia realizzato con criteri di accessibilità per le persone con disabilità, ndr).
La scheda informativa nel sito della Agenzia delle entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/bonus-
mobili-detrristredil36
Guida al Bonus mobili 2021 della Agenzia delle entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Mobili_012021.
pdf/08565088-428b-ba64-1ce9-1823d86cbef4

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

3863/21 - L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. 7° Rapporto NNA 2020/2021 
"Punto di non ritorno"
È uscito il nuovo Rapporto NNA sull’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia – promosso 
dalla Fondazione Cenci Gallingani ed edito da Maggioli – che offre uno sguardo completo sul 
sistema pubblico di assistenza e sulle sue prospettive, partendo dall’ assunto che la tragedia vissuta 
con la pandemia ci ha condotti ad un “punto di non ritorno”. Il volume è scaricabile gratuitamente 
nel sito dell'editore. Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1155
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3864/21 - Quando il sociale diventa smart: ecco il residence per anziani dove le nuove 
tecnologie aiutano monitorare il benessere degli ospiti
La casa troppo calda, troppo fredda o troppo umida; un movimento notturno continuo che 
testimonia un sonno difficile e disturbato; il rischio di un incidente domestico che potrebbe 
nascondersi dietro troppo tempo passato in una stanza: in Emilia-Romagna è, e sarà sempre di più, 
la tecnologia a dare una pronta risposta a questo genere di preoccupazioni per quanto riguarda il 
benessere degli anziani. Leggi sul sito della Regione Emilia Romagna
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/quando-il-sociale-diventa-smart-a-novi-di-
modena-nel-residence-per-anziani-i-sensori-monitorano-il-benessere-1

3865/21 - Una ricerca internazionale sui caregiver familiari in vari Paesi
Il gruppo di ricerca internazionale “ENTWINE (Informal Care)” indaga le sfide connesse 
all’assistenza informale/familiare in Europa. I questo ambito è in corso lo studio “ENTWINE-
iCohort” che punta, tramite un questionario, ad ampliare la conoscenza sulle esperienze dei 
caregiver familiari e delle persone da loro assistite in Italia, Gran Bretagna, Israele, Paesi Bassi, 
Svezia, Grecia, Irlanda, Germania e Polonia. Il questionario può essere dunque compilato da tutti i 
caregiver che si prendono cura di un familiare o di un amico, ma anche dagli stessi destinatari di 
tale assistenza. Leggi su Superando  http://www.superando.it/2020/12/10/una-ricerca-
internazionale-sui-caregiver-familiari-in-vari-paesi/

3866/21 - Anziani, assistenti e familiari: come si può cambiare il "triangolo della cura"
Nel nostro Paese l'assistenza agli anziani tramite l'impiego delle cosiddette "badanti" è una realtà di 
fatto da diversi anni. Maurizio Artero e Minke Hajer, ricercatori dell'Università degli Studi di 
Milano, ci presentano una recente indagine, condotta nell'ambito del progetto InnovaCAre, che si è 
proposta di comprendere cosa pensano di questo fenomeno i diretti interessati: gli assistenti, gli 
assistiti e i loro familiari. Leggi su Secondwelfare
https://www.secondowelfare.it/innovacare/anziani-assistenti-familiari-e-familiari.html

3867/21 - 2° Rapporto annuale sul Lavoro Domestico in Italia
Il Rapporto annuale dell'Osservatorio Nazionale DOMINA sul Lavoro Domestico, nella sua 
seconda edizione, mette inevitabilmente l’accento sulla formazione e la sicurezza del settore. Con la 
regolarizzazione di 177mila lavoratori domestici, la “sanatoria” ha permesso un’entrata aggiuntiva 
di 0,3 miliardi tra IRPEF e contributi, che si vanno ad aggiungere agli importi fiscali dei lavoratori 
domestici regolari (1,5 miliardi). Tuttavia, nel settore rimangono oltre un milione di lavoratori 
domestici ancora in nero (non solo stranieri). Se questi lavoratori avessero un regolare contratto, lo 
Stato riceverebbe ulteriori 1,8 miliardi, portando le entrate fiscali a 3,6 miliardi. Leggi su Grusol 
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7399

DIPENDENZE

3868/21 - Relazione al Parlamento su alcol e problemi alcol correlati, anno 2019
Otto milioni e 700mila consumatori a rischio, 65mila persone alcoldipendenti prese in carico dai 
servizi alcologici, oltre 5.000 incidenti stradali rilevati soltanto da Polizia e Carabinieri. Questi 
alcuni dati contenuti nella Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2019 in materia di 
alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministro della Salute Roberto Speranza alle Camere il 1° 
dicembre 2020. Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica, in 
quanto responsabile in Europa di circa il 4% di tutte le morti e di circa il 5% degli anni di vita persi 
per disabilità. Leggi tutto e scarica la relazone nel sito del Ministero della salute
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5215
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3869/21 - Lo stato delle dipendenze. L'impegno per riprogettare e ripensare
Dopo l'uscita delle serie "SanPa" si è riacceso il dibattito sul tema delle droghe in Italia. La 
situazione è drammatica: la politica oscilla dal conflitto sterile e ideologico tra proibizionismo e 
legalizzazione al “silenzio irresponsabile” che prova a nascondere il fenomeno per contenerlo tutt’al 
più nei suoi aspetti più patologici. Confronto sulle dipendenze: l’intervento di Giuseppe Lumia.
Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/stato-dipendenze-impegno-giuseppe-lumia?UA-11580724-2

CARCERE

3870/21 - Si ritorna a parlare di carcere con “Liberi dentro – Eduradio”
Fare informazione dal carcere e sul carcere è già un’impresa difficile in un panorama mediatico 
poco attento all’argomento e con un’opinione pubblica di conseguenza poco informata. Figurarsi 
farlo in questo periodo di pandemia. Eppure a Bologna qualcuno ci prova, come è il caso 
dell’esperienza del programma radiotelevisivo Eduradio. Ne abbiamo parlato con frate Ignazio de 
Francesco che conduce insieme a Caterina Bombarda la rubrica radiofonica “Buongiorno con Liberi 
dentro”, trasmessa su radio Fujiko Bologna (103.100 MHz) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 9.30. 
Leggi su bandieragialla
https://www.bandieragialla.it/news/si-ritorna-a-parlare-di-carcere-con-liberi-dentro-eduradio/

3871/21 - Coronavirus, 57 casi nelle carceri emiliane, 31 alla Dozza
Il caso più complicato da gestire resta quello del carcere della Dozza, ma in generale la situazione 
dei contagi all'interno delle strutture penitenziarie dell'Emilia-Romagna è complessivamente buono 
e assolutamente sotto controllo. Lo si evince dall'ultima relazione del ministero della Giustizia. In 
totale gli attualmente positivi nelle strutture presenti in regione sono 57. Si tratta di 39 detenuti e 18 
guardie penitenziarie. I numeri più alti sono quelli della Dozza, dove al 27 dicembre risultano 29 
detenuti contagiati e 2 poliziotti della penitenziaria. Leggi su Repubblicabologna
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/12/29/news/coronavirus_57_casi_nelle_carceri_emiliane
_31_alla_dozza-280325344/

FAMIGLIE E MINORI

3872/21 - Assegno unico per i figli. Una svolta per le famiglie se si trovano (almeno) 20 mld
Pare di essere finalmente arrivati a una svolta epocale: è il primo intervento per la famiglia, da oltre 
trent’anni, che entra tra le priorità dell’agenda del Paese, dopo lunghi anni in cui le politiche per la 
famiglia erano sempre il fanalino di coda. Con l’assegno unico potremmo essere finalmente di 
fronte a un intervento universalistico, strutturale e permanente a favore anche di quei giovani 
(sempre meno, in verità) che scommettono parte dei loro progetti di vita nel mettere al mondo un 
figlio. Leggi su Ilsussidiario
https://www.ilsussidiario.net/news/assegno-unico-per-i-figli-una-svolta-per-le-famiglie-se-si-
trovano-almeno-20-mld/2110698/

3873/21 - L’evoluzione più recente delle politiche per l’infanzia e la famiglia nei paesi UE
La European Platform for Investing in Children (Epic) è una piattaforma online che presenta studi e 
analisi molto aggiornate sulle politiche per l’infanzia e la famiglia e ha uno sguardo particolarmente 
attento rispetto a quanto si sta muovendo in conseguenza dell’emergenza COVID e le relative sfide 
rispetto all’attuale clima economico in Europa. Nel sito è possibile trovare i profili relativi alle 
politiche implementate negli stati membri, dati statistici, buone pratiche. Leggi su Welforum
https://welforum.it/levoluzione-piu-recente-delle-politiche-per-linfanzia-e-la-famiglia-nei-paesi-ue/
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3874/21 - Leonardo De Sanctis (a cura di): “L'infanzia svantaggiata e Maria Montessori”, 
Fefè, Roma, 2013
Qui si scrive dell’assoluta convinzione della Montessori che l’educazione, intesa in termini tecnico-
scientifici ma soprattutto in senso ampio e nobile, fosse il principale strumento di recupero e di 
normalizzazione. E che ogni bambino sofferente di qualsiasi patologia o disagio, o semplicemente 
“a rischio”, sino ad allora trattato dal punto di vista medico o coercitivo, comunque emarginato ed 
escluso dalla società, fosse considerato “educabile” e avesse il diritto di essere “emendato” e di 
aspirare alla comprensione, alla accettazione e alla “normalità”.  Un secolo dopo la Montessori 
molti ancora applicano tenacemente le sue idee. Leggi nel sito dell'editore  
https://www.fefeeditore.com/collana/pagine-vere/224-l-infanzia-svantaggiata-e-maria-montessori

ROM SINTI CAMINANTI

3875/21 - Integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti... anche a Bologna
Una ricerca svolta dall’Istituto degli Innocenti nel quadro del Progetto nazionale per l’integrazione 
e l’inclusione dei bambini rom, sinti e caminanti promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. Il progetto, realizzato dal 2016 nel quadro delle azioni del PON “Inclusione”, viene portato 
avanti nelle principali città metropolitane italiane, tra cui Bologna e vede il coinvolgimento di 
territori, scuole, bambini e famiglie rom, sinti e caminanti attraverso il consolidamento di una 
governance multisettoriale territoriale, organizzata in ‘tavoli’ di confronto locali multidisciplinari ed 
équipe, e la creazione di una rete di collaborazione tra le città aderenti. Leggi su Minori.gov.it
https://bit.ly/2MgnByx

POVERTA' E DISUGUAGLIANZE

3876/21 - Balzo dell’Isee nel 2020: chiedono aiuti e sconti 9,5 milioni di famiglie
Sta per terminare l’ultima settimana utile per rinnovare l’Isee delle famiglie che godono di 
prestazioni sociali agevolate, se non vogliono perdere il beneficio, almeno per il mese di gennaio. 
Che i primi tre mesi dell’anno siano i più caldi nella corsa all’Isee, lo confermano anche i dati Inps: 
nel primo trimestre del 2020 sono state presentate ben 3,9 milioni di Ds), la domanda che serve a 
ottenere l’Isee, pari al 41,2% di quelle trasmesse in tutto l’anno. In particolare a gennaio 2020 ne 
sono state registrate 2,1 milioni. Leggi su Iusletter
https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/balzo-dellisee-nel-2020-chiedono-aiuti-sconti-95-milioni-
famiglie/

3877/21 - L’anno dei "furbetti" e dei "poveri meritevoli". Saraceno: "Serve un pensiero 
strategico"
Mai come in quest’anno, nella percezione della povertà, si è allargato il divario tra poveri, 
imbroglioni o sdraiati sul divano. A farne le spese, però, è anche la reputazione delle misure 
strutturali. E mentre si pensa agli adulti, i minorenni in povertà diventano gli “invisibili” della 
pandemia. Con la sociologa Chiara Saraceno abbiamo ripercorso alcuni momenti significativi di 
questo 2020 in merito al tema della povertà e abbiamo buttato anche uno sguardo al 2021.
Leggi su Redattoresociale https://bit.ly/3t2u9kV
Per approfondire il tema della percezione della povertà segnaliamo: "Il buono, il brutto e il cattivo. 
Rappresentazioni e forme di "regolazione dei poveri" nelle misure di sostegno al reddito", di 
S.Busso, A.Meo, E.Morlicchio (pubblicato in SINAPPSI, n. 3/2018, rivista quadrimestrale 
dell’Inapp) https://bit.ly/3pF1QHr
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3878/21 - Un punto di vista inedito sulla lotta alla povertà
Cristiano Gori ha pubblicato un volume che analizza e racconta il percorso che ha portato 
all’introduzione del Reddito Minimo in Italia. Il libro coniuga efficacemente il tono narrativo con 
un fine impianto analitico, che permette di approfondire il ruolo svolto dai differenti attori, oltre ai 
processi e alle relazioni che li hanno visti coinvolti, grazie ad aneddoti, episodi specifici e 
riflessioni. Il tutto dal punto di vista inedito di un "osservatore partecipante". 
Leggi su Secondowelfare
https://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/un-punto-di-vista-inedito-sulla-lotta-alla-povert-il-volume-di-
cristiano-gori.html

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI

3879/21 - Servizi e politiche sociali per il 2021. La Legge finanziaria e il decreto 
"milleproroghe" 
Pubblichiamo un primo contributo che da conto di quanto approvato sui temi di interesse dell'area 
dei servizi sociali (...e temi strettamente connessi come lavoro, casa, sanità, fisco, istruzione...) con 
la Legge Finanziaria per il 2021 e il cosiddetto Decreto milleproroghe. Si tratta poco più di un 
elenco, per una visione generale, che andrà certamente approfondito e verificato nelle prossime 
settimane e mesi alla luce di molte variabili. Leggi nel nostro sito   
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103786

3880/21 - Il lavoro sociale professionale è anche politico! Sì, ma…
Lo si è ascoltato, detto e scritto molto spesso: il lavoro sociale è per sua natura anche politico. Ma 
oltre le intenzioni e la retorica, quale legittimazione hanno coloro che lavorano “nel sociale” (social 
workers) per l’azione politica? Cosa fanno in concreto? Esistono le condizioni e le risorse per farlo? 
La storia delle professioni sociali, i manuali teorico-pratici, i codici deontologici di tutto il mondo 
confermano chiaramente che opporsi a politiche oppressive, promuovere la giustizia sociale e 
contribuire al miglioramento dell’offerta dei servizi è parte integrante – non accessoria – del loro 
mandato professionale. Qui tuttavia finiscono le certezze. Leggi su Welforum
https://welforum.it/il-lavoro-sociale-professionale-e-anche-politico-si-ma/

3881/21 - La programmazione sociale di zona a vent’anni dalla 328
In questo contributo si pone l’attenzione su alcune dimensioni dell’evoluzione di sistemi di welfare 
restituendo in forma aggregata (nazionale e/o regionale dove possibile) evidenze empiriche emerse 
da tre edizioni di monitoraggio sulla programmazione sociale di zona realizzate da Inapp (ex Isfol) 
nel periodo compreso tra il 2007 e il 2017. [l'articolo di welforum è una sintesi di un articolo più 
complessivo pubblicato nella rivista Politiche sociali, n.3/2020, edita da Il Mulino] 
Leggi su Welforum https://welforum.it/la-programmazione-sociale-di-zona-a-ventanni-dalla-328/

3882/21 - Un nuovo welfare per rinascere europei e solidali
Il dibattito sociopolitico forse è un po’ troppo avvitato dentro la faglia tra garantiti e non garantiti. 
Così cerchiamo di colmarla guardando alla fiamminga Bruxelles. Dove spero venga avanti, oltre a 
indicazioni alte per cambiare sull’ambiente e sul digitale, anche una attenzione urgente al welfare 
che verrà. Di questo dà conto l’articolato rapporto sulle povertà 2020 di Caritas Italiana dal titolo 
Gli anticorpi della solidarietà. Leggi su Ilsole24ore
https://www.ilsole24ore.com/art/un-nuovo-welfare-rinascere-europei-e-solidali-AD1NST5?
refresh_ce=1
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SERVIZI, CORONAVIRUS, NECESSITÀ DI RIORGANIZZARSI, 
AFFRONTARE LE EMERGENZE

3883/21 - Indicazioni dall’Istituto Superiore Sanità per un appropriato sostegno alle persone 
con demenze nella pandemia di covid 19
Nello scenario della pandemia attualmente in corso, le persone con demenza hanno rappresentato e 
rappresentano tuttora una categoria a rischio, sia per la difficoltà che incontrano nel seguire 
fedelmente le norme sull’igiene e la prevenzione delle infezioni, sia perché, nel circa 20% dei casi, 
essi vivono in strutture residenziali dove la circolazione del virus è più diffusa. 
Leggi il rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità
https://polser.files.wordpress.com/2020/11/iss-demenze-ott-2020.pdf

3884/21 - Rapporto “What have we learnt?”, l’impatto della pandemia sull’istruzione
Il nuovo rapporto dell’UNESCO, UNICEF e Banca Mondiale “What have we learnt?” raccoglie e 
analizza i risultati di un’indagine sugli interventi educativi di risposta al COVID-19, effettuati in 
149 Stati tra giugno e ottobre 2020. I risultati del sondaggio evidenziano come il COVID-19 ha 
aumentato ancora di più le disparità tra i paesi.
Leggi nel sito del Gruppo crc
http://gruppocrc.net/rapporto-what-have-we-learnt-limpatto-della-pandemia-sullistruzione/
Leggi il Rapporto UNESCO, UNICEF e Banca Mondiale
 https://www.datocms-assets.com/30196/1607941039-nationaleducationresponsestocovid-19.pdf

NON DI SOLO PIL

3885/21 - Dobbiamo andare “oltre il Pil” senza ignorare il Pil
La nascita all’Ocse del nuovo centro Wise (Well being, Inlcusion, Sustainability and Equal 
opportunity), di cui è acting director l’italiana Romina Boarini, segna un passo avanti nella 
elaborazione di misure (e conseguentemente di politiche) del benessere collettivo, proprio quando, a 
seguito della pandemia, queste misure sono diventate ancor più importanti. Negli ultimi quindici 
anni la ricerca di indicatori "oltre il Pil" ha compiuto molti progressi. 
Leggi su Welforum
https://welforum.it/dobbiamo-andare-oltre-il-pil-senza-ignorare-il-pil/

CASA

3886/21 - Pubblicato in GU il Decreto sul “Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare”
Ve ne avevamo già parlato a inzio ottobre [http://www.retecaad.it/news/1142], ora il decreto relativo 
alle procedure per la richiesta dei finanziamenti in attuazione del “Programma innovativo nazionale 
per la qualità dell’abitare” è operativo con la pubblicazione in GU. con lo scopo "di ridurre il 
disagio abitativo interviene a più livelli e in diversi ambiti con il coinvolgimento di enti pubblici ma 
anche privati, allo scopo di qualificare e ri-qualificare i luoghi di vita dei cittadini". Tra gli 
interventi ammissibili anche quelli raltivi alla accessibilità. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1160
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UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

3887/21 - Senza lavoro nè scuola: quei giovani nell'angolo
Formazione e lavoro: due punti chiave del presente e del futuro del Paese. Dobbiamo rompere il 
circolo vizioso in cui stiamo cadendo su tutti e due i fronti. È vitale per la vita di ciascuno di noi e 
per quella del Paese. Vediamo quale è. Leggi l'articolo nella rassegna stampa della flcgil
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/quei-giovani-nell-angolo.flc

LAVORO DI COMUNITÀ

3888/21 - Ricerca "Il fenomeno dei social media: la costruzione di comunità nell’area della 
Città Metropolitana di Bologna al tempo del Covid19"
La ricerca, promossa dalla Scuola Achille Ardigò del Comune di Bologna, in collaborazione con il 
Dipartimento delle Arti di UniBo, il Dip.Studi Umanistici e Internazionali Università di Urbino 
Carlo Bo e con il contributo della Fondazione del Monte, ha indagato gli impatti e l’efficacia delle 
risposte attivate dal tessuto associativo e civile di Bologna durante la pandemia Covid-19: come 
gruppi e cittadini hanno utilizzato i social media per sviluppare pratiche di mutuo-aiuto e 
solidarietà. Sono state pubblicate le slide e la registrazione video dell'incontro, tenuto il 21 gennaio, 
di presentazione della ricerca
Slide http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/il_fenomeno_dei_social_media_rid..pdf
Video  https://www.youtube.com/watch?v=wWlWQnLziaA

INNOVAZIONE SOCIALE

3889/21 - Patto per la Terza Economia: un paradigma di sviluppo per le nuove generazioni
Un nuovo modello di sviluppo che ponga al centro le persone, il loro benessere e guardi alle nuove 
generazioni, avendo come file rouge la sostenibilità del sistema economico alla luce dei temi 
dell’Agenda 2030. È questa la visione alla base del Patto per una Terza Economia. Il Patto si 
concretizza in un progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha l’obiettivo di 
definire linee di indirizzo e interventi per la promozione dell’impresa sociale e il rafforzamento 
dell’economia sociale e solidale. Leggi su Secondwelfare
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/patto-per-la-terza-economia-un-paradigma-di-sviluppo-
per-le-nuove-generazioni.html

3890/21 - Le città del futuro? Saranno social
Le conseguenze del Covid stanno ridisegnando la geografia dell’Italia delle città. I grandi centri 
soffrono e faticano a immaginare nuovi assetti, mentre le città “intermedie” si stanno rivelando 
innovative. Il nuovo numero del magazine di Vita è un viaggio alla scoperta di questi laboratori che 
ribaltano le gerarchie dell’Italia urbana. Leggi su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2020/12/02/le-citta-del-futuro-saranno-social/157584/

PARTECIPAZIONE

3891/21 - Verso una “collaborative governance” dei Beni comuni. Bologna come esempio e 
riferimento nell’applicazione dell’Amministrazione condivisa
L'articolo si concentra sull'"impegno pubblico" e sulle recenti modifiche alla partecipazione dei 
cittadini attraverso un caso studio sulla “governance collaborativa” nella città di Bologna (Italia). 
L'obiettivo del progetto è capire se e come la collaborazione civica stia anche trasformando la 
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partecipazione dei cittadini nelle politiche pubbliche locali. Leggi il pdf dell'articolo (in inglese) 
apparso sulla rivista PACO PArtecipazione e COnflitto nel sito del Labsus. Leggi su Labsus
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2020/11/Bartoletti_Faccioli_Civic-Collaboration-and-
Urban-Commons_PACO2020.pdf

3892/21 - CENSIS, De Rita: “Disuguaglianze in aumento ma i corpi intermedi abbiano il 
coraggio di affrontare il corpo a corpo con il presente!”
Il vero povero durante la pandemia non è chi si trova in una condizione economica limitata ma 
quello che non può più garantirsi l’iniziativa personale nella quotidianità. La disuguaglianza quindi 
si è allargata attraverso forme non tradizionali di reddito, ma è avvenuta per mancanza di possibilità 
di azione. Leggi l’articolo di Giuseppe De Rita su NumeriPari del 19 ottobre 2020
http://www.numeripari.org/2020/10/19/censis-de-rita-disuguaglianze-in-aumento-ma-i-corpi-
intermedi-abbiano-il-coraggio-di-affrontare-il-corpo-a-corpo-con-il-presente/

3893/21 - Giovanni Moro, Cittadinanza, Mondadori, 2020
Scarsamente considerata fino all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, la cittadinanza 
democratica è oggi un fenomeno che suscita la massima attenzione della ricerca scientifica e della 
opinione pubblica. La sua riscoperta come realtà autonoma e non come prodotto secondario dello 
Stato si è però accompagnata alla presa d’atto di una crisi della sua funzione di dispositivo di 
inclusione, coesione e sviluppo delle società. 
Leggi nel sito dell'editore
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/cittadinanza-0061045/
La registrazione della presentazione del libro tenuta il 9 novembre a Roma
https://www.radioradicale.it/scheda/620544/ciclo-di-seminari-unora-un-libro-cittadinanza-di-
giovanni-moro

TERZO SETTORE

3894/21 - Il volontariato che cambia: addio militanza, benvenuto attivismo
C’è un dato nuovo che sta disorientando il mondo del volontariato e sta mettendo in crisi le 
“associazioni storiche”, quelle basate sull’appartenenza e sul credo condiviso. Mentre queste 
faticano a reclutare nuove leve, i festival e le occasioni estemporanee –  quelle del volontariato di 
un giorno solo o poco più attraggono tantissimo, soprattutto i più giovani, al punto che la maggior 
parte dei festival di cui l’Italia è piena si regge oggi sui volontari. È in questo che si vede la 
trasformazione più significativa del volontariato nelle nuove leve. Leggi il contributo di Stefano 
Laffi [pubblicato sul blog www.che-fare.com]
https://www.academia.edu/37316828/Il_volontariato_che_cambia_addio_militanza_benvenuto_atti
vismo
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Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo email, la  

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

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

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

Chiuso in redazione il 29 gennaio 2021
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli


	3845/21 - Al tuo fianco, un nuovo servizio di supporto e orientamento per gli anziani e i loro caregiver Prende il via il progetto "Al tuo fianco", un nuovo servizio di supporto e orientamento rivolto alle persone anziane e ai loro familiari, promosso dalla Casa residenza anziani "Beata vergine delle grazie" insieme al Comune di Bologna e con il sostegno dell'Arcidiocesi di Bologna.
Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello telefonico, rivolto ad anziani e caregiver residenti nei quartieri Savena e Santo Stefano, che offre informazioni sulla rete dei servizi e delle risorse presenti sul territorio cittadino (come Caf, patronati, sportelli di supporto informatico,...). L'accesso allo Sportello è libero e gratuito. Le persone e i loro caregiver potranno contattarlo direttamente chiamando il numero 335 5827073 o mandando un'email a altuofianco@beataverginedellegrazie.it.  Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103931 3846/21 - "Dare per Fare" nasce il Fondo sociale di Comunità per aiutare le persone colpite dalla crisi economica "Dare per Fare. Nessuno resti scoperto" è lo slogan che accompagna la nascita del Fondo sociale di comunità, un nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie risorse, beni, progetti, idee per rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone, dovuti principalmente all’emergenza Covid. Il progetto è promosso da Città metropolitana, Comune di Bologna e le Unioni e i Comuni dell’area metropolitana, insieme a imprese, associazionismo e sindacati. Il fondo parte con una dotazione iniziale di 3,5mln di euro messi a disposizione dai partner. Leggi nel nostro sito

