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 DALLA REDAZIONE

3935/21 - Pandemia a Bologna. Sportelli sociali aperti ma forte raccomandazione a contatti 
via telefono o e.mail
Con l'aggravarsi della situazione legata alla pandemia da Covid-19 nella nostra città gli Sportelli 
sociali rimangono ugualmente aperti al pubblico, ma forte è la raccomandazione a privilegiare 
contatti telefonici o via e.mail e a recarsi di persona allo sportello solo in casi di estrema urgenza. 
Rimangono confermati solo gli accessi di persona per coloro che hanno prenotato un appuntamento 
finalizzato al colloquio relativo ai "Buoni spesa 2021". Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104125

3936/21 - Gli sportelli unici francesi per l’accesso ai servizi pubblici
"Vicini a voi tutti i giorni" è il motto delle Maisons France Services, gli sportelli unici per l'accesso 
ai servizi pubblici rivolti a tutti i residenti in Francia. Il progetto, nato nel 2019 per facilitare 
l'interazione tra utenti ed erogatori di servizi e, quindi, l'accesso alle prestazioni, potrebbe essere un 
esempio da seguire anche nel nostro Paese. Vi raccontiamo qui in cosa consiste. Su secondowelfare
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sportelli-unici-francesi-esempio-di-accessibilita-ai-
servizi-pubblici-per-l-italia.html

A BOLOGNA

3937/21 - Vaccinazioni anti-Covid per le persone vulnerabili dallo scorso 24 marzo
Il piano vaccinale fissato a livello nazionale prevede diverse fasi che coinvolgeranno gradualmente 
tutta la popolazione, in base a priorità definite che tengono conto del grado di rischio, della presenza 
di patologie, dell’età e delle attività essenziali per la collettività. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104280
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3938/21 - Vaccinazioni: tutto nel sito della azienda Usl di Bologna
La pagina del sito AUSL con tutte le istruzioni e novità in tema di vaccini: vulnerabili, over 80, over 
75, disabili, personale scolastico, personale universitario, domande frequenti, news, modulistica, 
link utili. Leggi nel sito della Asl Bologna
https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2021-02-11.9990272226

3939/21 - Coronavirus, da metà aprile le richieste per buoni sconto del 50% su viaggi in taxi e 
Ncc a persone a mobilità ridotta, con patologie o in difficoltà economica anche a causa della 
pandemia
Sono 785 mila euro i fondi stanziati a novembre 2020 dal Ministero dei Trasporti che saranno 
erogati dal Comune di Bologna per fornire buoni sconto del 50% sul viaggio in taxi e Ncc per 
persone residenti a Bologna a mobilità ridotta o con patologie accertate (anche se accompagnate) 
oppure appartenenti a nuclei familiari in condizione di difficoltà anche a causa della pandemia del 
coronavirus. Il servizio verrà messo a punto nelle prossime settimane e sarà possibile presentare 
richiesta dalla metà di aprile.
Leggi la notizia
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2021/coronavirus-quasi-800-mila-euro-di-buoni-per-
consentire-viaggi-in-taxi-e-ncc-a-persone-a-mobilita-ridotta-con-patologie-o-in-difficolta-
economica-anche-a-causa-della-pandemia

3940/21 - Webinar, corsi, film, trasmissioni radio e TV su tematiche “sociali” (dal 29 Marzo al 
4 Aprile 2021)
Questa settimana segnaliamo 54 eventi di cui 14 tra film , documentari o spettacoli teatrali visibii 
gratis, in streaming o a prezzi ridotti per i nostri lettori sulla piattaforma della Cineteca di Bologna. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104289

3941/21 - 2020: saldo migratorio in calo. Report dal Cattaneo
Il saldo migratorio è in calo. Dopo quasi 20 anni di tasso di immigrazione positiva dove gli 
immigrati che arrivano superano quelli che se ne vanno, i dati di bilancio demografico mostrano che 
nel 2020 gli ingressi dall’estero hanno grossomodo corrisposto alle uscite. L'analisi dell' Istituto 
Cattaneo e le implicazioni future sul mercato del lavoro tra calo degli immigrati nelle mansioni low 
skill e turn over dei baby boomers che i diplomati e i laureati non riusciranno a coprire.  
Leggi nel sito dell'Istituto Cattaneo 
https://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/03/2021-03-26-immigrati.pdf

3942/21 - Casa facendo: pratiche per un abitare condiviso
Un progetto nato per condividere le esperienze dell’abitare collaborativo e per informare i cittadini 
delle opportunità presenti sul nostro territorio attraverso una rete di Infopoint aperti a tutti gli 
interessati. Visita il sito e la pagina facebook per tutte le informazioni. 
Leggi nelle pagine web del progetto  https://www.auserbologna.it/casa-facendo/

3943/21 - Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e 
caminanti (2017-2020)
È stato pubblicato il Report di valutazione finale della triennalità  2017-2020 del Progetto nazionale 
per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti. Al progetto ha partecipato 
anche il Comune d Bologna.  Leggi tutto e scarica il report
https://www.minori.gov.it/it/minori/rsc-report-di-valutazione-finale-della-triennalita-2017-2020?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori.gov
%2520%257C%2520Numero%25202/2021
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3944/21 - Insieme per il lavoro, Merola e Zuppi siglano il nuovo Protocollo per il 
proseguimento del progetto
È stato firmato il nuovo Protocollo di Insieme per il lavoro, il progetto nato nel 2017 dalla 
collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna. Il Protocollo vede la 
partecipazione di tutti i precedenti firmatari e a cui si aggiunge la Regione E.Romagna. Significativi 
i risultati del progetto dal 2017 ad oggi: sono 911 gli inserimenti lavorativi, con una crescita dei 
contratti a tempo indeterminato, che passa dal 4% del 2018 al 14% del 2020. Nonostante le 
difficoltà legate alla crisi pandemica, il 2020 di Insieme per il lavoro è stato molto positivo in 
termini di risultati con 354 inserimenti lavorativi.  Leggi nel sito della città metropolitana
https://www.bolognametropolitana.it/Home_Page/Archivio_news/001/Insieme_per_il_lavoro_Mero
la_e_Zuppi_siglano_il_nuovo_Protocollo_

3945/21 - Prosegue la collaborazione della Fondazione Innovazione urbana con il Corso di 
Laurea in Advanced Design
La Fondazione, a partire dalle esperienze sviluppate durante il percorso dedicato al tema 
dell'accessibilità "Bologna oltre le barriere" ha proseguito la collaborazione con il Corso di Laurea 
magistrale in Advanced Design della Scuola di Ingegneria e Architettura dell'Università di Bologna. 
In particolare con l'obiettivo di definire servizi e soluzioni per l’autonomia delle persone nella loro 
vita quotidiana e sociale. Leggi nel sito della FIU  
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=2574:prosegue-la-nostra-collaborazione-con-il-corso-di-
laurea-in-advanced-design&catid=45&lang=it-IT

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

3946/21 - Decreto Sostegno 2. Proroga Reddito di emergenza e Reddito di cittadinanza
Tra le misure per il contrasto alla povertà nel "Decreto Sostegno" previste ulteriori mensilità relative 
al Reddito di emergenza e il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza. Gli approfondimenti su 
Pmi e Quifinanza. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104278

3947/21 - Congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti (17 marzo 2021)
Con la Circolare n. 42 dell'11/3/21 INPS ha fornito indicazioni sul diritto al congedo obbligatorio e 
facoltativo dei padri lavoratori dipendenti a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di 
Bilancio 2021. In particolare, il documento dell'Istituto fa riferimento a: l'estensione delle 
disposizioni afferenti al congedo obbligatorio per i padri lavoratori anche alle nascite, alle adozioni 
e agli affidamenti avvenuti nell'anno 2021; l'incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo 
obbligatorio da fruire, anche non continuativamente, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia 
o in Italia in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale del minore; 
il riconoscimento del congedo obbligatorio e facoltativo anche nel caso di morte perinatale del 
figlio.
- Leggi tutto su lavoro.gov
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Congedo-obbligatorio-e-facoltativo-per-i-padri-lavoratori-
dipendenti.aspx
- Per tutti i dettagli, consulta la Circolare
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2042%20del%2011-03-2021.pdf

3948/21 - Bando "Estate INPSieme 2021" per studenti elementari, medie, superiori
Anche quest’anno l’INPS ha pubblicato i due bandi di concorso "Estate INPSieme" per soggiorni 
studio all’estero (in paesi europei ed extra europei) e vacanze tematiche in Italia. I soggiorni studio 
all'estero sono riservati a studenti delle scuole superiori, le vacanze tematiche in Italia a studenti 
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delle scuole elementari e medie. Agevolazioni per studenti con disabilità. Le domande possono 
essere presentate a partire dal 23 marzo e fino al 13 aprile. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104295

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

3949/21 - Figlio si occupa da solo della madre malata, può chiedere il rimborso al fratello?
Nelle famiglie, capita spesso che uno dei figli si occupi, in via esclusiva, degli anziani genitori (o di 
uno solo di essi) e che il fratello, vivendo in un’altra città, se ne disinteressi. Il figlio che ha sempre 
assistito il genitore, che ha pagato le cure e ha investito il proprio tempo nella gestione della casa, 
può chiedere un rimborso all’altro? Prima di rispondere al quesito, analizziamo gli obblighi gravanti 
sui figli in relazione all’assistenza degli ascendenti. Leggi su altalex
https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/19/figlio-si-occupa-da-solo-della-madre-malata-
puo-chiedere-rimborso-al-fratello

3950/21 - Benessere e invecchiamento attivo
Sono alcuni dei temi trattati sul portale HappyAgeing.it, che è frutto dell’Alleanza italiana per 
l’invecchiamento attivo (ne fanno parte molte realtà tra cui Federsanità, Anci, le sigle sindacali dei 
pensionati e la Società italiana di Geriatria), nata nel 2014 per promuovere nel nostro Paese 
politiche e iniziative volte a tutelare la salute dell’anziano e a sviluppare le indicazioni della 
Commissione europea sul fronte dell’invecchiamento attivo. Il sito ha un'area clinico-scientifica, 
fornisce notizie e appuntamenti informativi dedicati. Consulta il sito  http://www.happyageing.it/

3951/21 - Diritti e qualità di vita dei caregiver: capire per agire
Cittadinanzattiva lancia un questionario per conoscere difficoltà ed esigenze dei caregiver familiari, 
soprattutto fra i più giovani. È possibile partecipare al questionario in forma anonima. 
Leggi su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2021/03/09/diritti-e-qualita-di-vita-dei-caregiver-capire-per-
agire/158603/

3952/21 - Recovery fund. NNA: manca il tema della assistenza agli anziani non autosuficienti
Il contributo del network non autosufficienza al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza collegato al 
Recovery Fund: "Costruire il futuro dell'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia". "Un 
investimento straordinario nei servizi domiciliari per accompagnarne la riforma complessiva. È 
prioritario puntare sulla domiciliarità, per questo l’ampliamento dell’offerta deve andare di pari 
passo con il miglioramento degli interventi, lungo tre direttici: semplificazione, articolazione delle 
risposte, sostegno alle famiglie. Leggi il documento nel sito grusol.it
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7414

CARCERE

3953/21 - Detenuti e prigioni
Ripercorrere i problemi della giustizia italiana richiede necessariamente di parlare anche della 
situazione delle carceri italiane. È un argomento assai triste in sé. Ma lo è anche perché, assieme 
alla situazione pessima della giustizia civile, il sistema carcerario italiano è l’altro anello più o meno 
ottocentesco della catena della giustizia nel nostro Paese. L’Italia ha, da tempo immemorabile, 
carceri sovraffollate. A causa di un numero elevato di detenuti? O perché i posti disponibili nelle 
carceri sono insufficienti? Oppure perché in Italia si fa scarso uso di modalità di detenzione 
alternative al carcere? Leggi su welforum  
https://welforum.it/detenuti-e-prigioni/
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POVERTA' E DISUAGUAGLIANZE

3954/21 - Forum diversità disuguaglianza. Non c’è più tempo, il tempo è ora. Un’agenda 
radicale per ridare potere alle persone
Abbiamo voluto raccontare, in poco più di due minuti di video, tre anni di vita del Forum 
Disuguaglianze e Diversità, per ribadire con forza che l’oggetto del nostro riflettere e agire è 
ancora, purtroppo, un tema di estrema attualità e noi siamo pronti a continuare ad avanzare proposte 
per la giustizia sociale e ambientale. Leggi tutto sul sito del Forum diversità disuguaglianze
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/non-ce-piu-tempo-il-tempo-e-ora-unagenda-radicale-per-ridare-potere-alle-persone/

Scarica il video su youtube   https://www.youtube.com/watch?v=lCjIVXcqtyE

3955/21 - Il rapporto ISTAT sulla povertà in Italia nel 2020
Secondo le stime preliminari, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% 
del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 
milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1milione in più rispetto all’anno precedente). L’incremento della 
povertà assoluta è maggiore nel Nord del Paese e riguarda 218mila famiglie (7,6% da 5,8% del 
2019), per un totale di 720mila individui. Peggiorano anche le altre ripartizioni ma in misura meno 
consistente. Il Mezzogiorno resta l’area dove la povertà assoluta è più elevata: coinvolge il 9,3% 
delle famiglie contro il 5,5% del Centro.  Leggi su Quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3972028.pdf

NUOVI CITTADINI

3956/21 - Dove sono i nostri figli? La ricerca senza fine dei desaparecidos del Mediterraneo
Le mogli, le madri, le sorelle dei tunisini scomparsi dopo essere saliti su un barcone per attraversare 
il Mediterraneo centrale da anni aspettano di sapere la verità. Ora il documentario “Celles qui 
restent” riaccende i riflettori su questa storia dimenticata, che chiama in causa anche l’Italia. 
Leggi su Redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/dove_sono_i_nostri_figli_la_ricerca_senza_fine_de
i_desaparecidos_del_mediterraneo?UA-11580724-2

3957/21 - Immigrazione, rotta balcanica: la lunga marcia senza diritti
"Tra marzo 2019 ed ottobre 2020, sono state respinte quasi 22mila persone dalla Croazia verso la 
Bosnia; circa il 70% di loro ha subìto forme di violenza più o meno pesante, comprese violenze 
estreme e uso di tortura. Si tratta di fatti inoppugnabili, ampiamente documentati, che delineano il 
più esteso e sistematico uso della violenza che sia mani accaduto in Europa dopo la fine della 
seconda guerra mondiale". Intervista a Gianfranco Schiavone, esperto di immigrazione, membro 
dell’Asgi (Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione) e presidente del Consorzio Italiano di 
Solidarietà. Leggi su leurispes  https://www.leurispes.it/immigrazione-rotta-balcanica-la-lunga-marcia-senza-diritti/

3958/21 - Regolarizzazione 2020 a rischio fallimento: il report di Ero straniero
La Campagna ERO STRANIERO ha svolto una ricognizione rispetto allo stato di avanzamento 
dell’esame delle domande di emersione e regolarizzazione presentate da giugno ad agosto 2020, in 
seguito all’intervento del governo col decreto “rilancio” a maggio 2020. Sono stati raccolti i dati dal 
ministero dell’interno e da prefetture e questure nei diversi territori – attraverso una serie di accessi 
agli atti – e informazioni dalle associazioni di tutela e patronati che, in varie parti d’Italia, hanno 
seguito cittadini stranieri e datori di lavoro nella presentazione delle domande. Ne è emerso un 
quadro preoccupante in tutti i territori, con ritardi gravissimi e stime dei tempi di finalizzazione 
delle domande improbabili, di anni se non decenni. Leggi nel sito di Asgi
https://www.asgi.it/primo-piano/ero-straniero-regolarizzazione-2020-a-rischio-fallimento/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_62021&utm_medium=email
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TRATTA E PROSTITUZIONE

3959/21 - La tratta di esseri umani: quando i migranti diventano schiavi
La tratta degli esseri umani rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale e internazionale poiché 
costituisce una delle fonti di reddito più interessanti per il crimine transnazionale, in particolare per 
le reti della criminalità straniera. È quanto emerge dal rapporto 2016-2020 del Servizio Analisi 
Criminale, struttura interna e partecipata alle Forze dell’ordine che attraverso l’incrocio di dati e la 
compartecipazione di diverse figure professionali tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e 
Polizia Penitenziaria, indaga e caratterizza i fenomeni criminali nel nostro Paese. 
Leggi su Leurispes 
https://www.leurispes.it/la-tratta-di-esseri-umani-quando-i-migranti-diventano-schiavi/

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

3960/21 - Decreto Sostegno 1. Le misure per Lavoro, Contrasto alla povertà e Salute
Nel nostro sito riportiamo in forma di elenco le principali misure contenute nel "Decreto Sostegno" 
emanato dal Governo il 22 marzo, riferite all'ambito del lavoro, del contrasto alla povertà e della 
sanità. Gli approfondimenti su Pmi, Quotidiano sanità e la Gazzetta ufficiale. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104277

3961/21 - Legge di Bilancio 2021: una lettura per aree tematiche curata dall'Ufficio Rapporti 
con il Parlamento e affari finanziari della Conferenza delle Regioni
Anche quest’anno - dopo la ripubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge relativa al Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e al bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023 (Legge n.178 del 2020 ripubblicata il 18 gennaio 2021 sulla G.U. n. 13, Supplemento 
ordinario n. 13) - gli uffici della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno 
predisposto un dossier per facilitarne la lettura, ma soprattutto per fornire una “guida” per la fase 
attuativa. Leggi su regioni.it  https://bit.ly/2QOnYCw

3962/21 - PiePaolo Inserra, "30 Tesi sul rilancio della pianificazione sociale. Ripartiamo da 
vent’anni di 328", Biblis Edizioni, 2021
"Le tesi che seguono rappresentano un modo per definire - utilizzando un linguaggio argomentativo 
- cosa vuol dire favorire politiche pubbliche finalizzate a promuovere equilibri sostenibili nella 
relazione tra l’uomo e i propri ecosistemi di riferimento. A partire da saperi nuovi, da nuove 
modalità di narrare e osservare la realtà attraverso il lavoro di pianificazione e di programmazione. 
Di quali saperi e conoscenze parliamo? Dei saperi delle scienze umane e sociali, degli ecosistemi, 
delle nuove tecnologie che favoriscono connessioni relazionali e esperienziali. Ma parliamo anche 
del networking e dell’economia sociale, della planologia. Stimolare, attraverso la pianificazione 
sociale, la costruzione di nuovi scenari". Disponibile in pdf qui https://bit.ly/3w7cPN7

3963/21 - Istituito il Comitato Scientifico sul Reddito di Cittadinanza
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha istituito il Comitato scientifico 
per la valutazione del Reddito di cittadinanza. L'obiettivo del nuovo organo, che sarà presieduto 
dalla professoressa Chiara Saraceno, sarà valutare come abbia funzionato finora la misura e indicare 
quali azioni assumere per migliorarne l'impatto alla luce delle conseguenze della pandemia.
Leggi su Secondowelfare
https://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/reddito-di-cittadinanza-orlando-istituisce-il-
comitato-scientifico.html
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SALUTE SANITÀ

3964/21 - Ospedali: consentito agli accompagnatori di persone disabili in situzione di gravità 
(lg.104) la presenza e l'assistenza nei reparti
«Gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 
gravità ai sensi della Legge 104 possono prestare loro assistenza anche nel reparto di degenza 
dell’ospedale, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura»: lo stabilisce una 
norma del decreto Sostegni. 
Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104279

3965/21 - Verso un nuovo paradigma della cura
Gianluca Budano ci racconta i risultati di una recente ricerca promossa dalle ACLI sul tema delle 
migrazioni sanitarie legate alle malattie dei bambini. Si tratta di un fenomeno che provoca nelle 
famiglie numerosi disagi psicologici, sociali, relazionali e economici, che tuttavia sono spesso 
ignorati perché l'attenzione si concentra totalmente sull'aspetto sanitario. Per questo occorre pensare 
a nuove forme di sostegno attente anche alla dimensione relazionale. 
Leggi su Secondowelfare
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/sanita/verso-un-nuovo-paradigma-della-cura.html

NON DI SOLO PIL

3966/21 - Rapporto BES benesserequo e solidale 2020
Giunto all’ottava edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni 
economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio 
set di indicatori suddivisi in 12 domini. 
Leggi nel sito ISTAT   
https://www.istat.it/it/archivio/254761

LAVORO DI COMUNITÀ

3967/21 - L’era della distanza e le istituzioni della comunità
È utile scavare nelle parole dette e usate per attraversare la pandemia. Capire quali danno speranza 
nell’anno della distanza fisica che si è fatta psichica. Prima è riemersa la voglia di comunità. Oggi, 
sia per il corpo da curare sia per le economie della ripartenza siamo appesi alla parola Istituzione. Lì 
cerchiamo scienza e sicurezza per vaccini e recovery plan nella metamorfosi economica. Mi sentivo 
e mi sento un po’ spaesato con i miei microcosmi di comunità, rispetto alla potenza verticale di Big 
Pharma, dei big data e delle economie. Ed ero ancor più sorpreso dal titolo dell’ultimo libro di 
Roberto Esposito, "Istituzione" (Il Mulino). Fiducioso mi sono inoltrato nello iato tra Communitas e 
Istituzione per capire se fosse possibile ragionare delle “istituzioni della comunità”.  
Leggi Aldo Bonomi su IlSole24h 
https://www.ilsole24ore.com/art/l-era-distanza-e-istituzioni-comunita-ADh4HDSB

PARTECIPAZIONE

3968/21 - Civicus. Rapporto della Società Civile 2020
Dal 2012, Civicus pubblica l'annuale Rapporto sullo Stato della Società Civile per analizzare 
l'impatto degli eventi e delle tendenze contemporanee sulla società civile, e come quest’ultima sta 
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rispondendo ai principali problemi e alle sfide più complicate che si presentano durante l'anno. 
Come chiarisce la sezione panoramica del rapporto, la pandemia COVID-19 ha peggiorato, 
accelerando ulteriormente, le sfide globali che erano emerse nel 2019: libertà civili e democratiche 
limitate, politiche economiche ai danni di molte persone che restavano escluse, cooperazione 
internazionale limitata ed incapacità di seguire la scienza e di agire sull'emergenza globale del 
cambiamento climatico. 
Leggi nel sito dell'Università di Padova
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/CIVICUS-Rapporto-della-Societa-Civile-2020/5478

TERZO SETTORE

3969/21 - L’ascesa delle “alleanze di scopo”
La pandemia ha accelerato e per certi versi prototipato nuove reti e coalizioni, dai tratti non consueti 
che lasciano intravedere una nuova genia di istituzioni che si coagulano intorno a sfide sociali ed 
economiche significative e trasformative, rilanciando nuove soggettualità fra diversi e nuove forme 
d’intermediazione che incorporano la conoscenza e la ibridano con l’advocacy. Leggi su vita
http://www.vita.it/it/article/2021/03/16/lascesa-delle-alleanze-di-scopo/158698/

3970/21 - I confini del terzo settore: un perimetro ragionevole?
Con la pandemia la pubblica amministrazione è sempre più chiamata ad individuare percorsi e 
metodi adeguati a realizzare finalità di interesse generale attraverso il coinvolgimento di soggetti 
non profit. 
Leggi su Welforum  
https://welforum.it/i-confini-del-terzo-settore-un-perimetro-ragionevole/

VOLONTARIATO

3971/21 - T.Vecchiato, Quale volontariato per quale società, Studi Zancan, marzo 2020
La crescita delle disuguaglianze è un sintomo diffuso di sofferenza sociale, che aggredisce tante 
persone e famiglie. Ogni giorno vedono allargarsi la distanza che le separa dalle comunità in cui 
vivono. Il volontariato è una grande forza sistemica che agisce nelle comunità radicando la fiducia 
necessaria per costruire socialità positiva. Ma come selezionare le priorità, ridurre i rischi di 
strumentalizzazione?  Per questo anche oggi è necessario interrogarsi sul futuro del volontariato. Il 
problema non riguarda la quantità di attività, ma la loro capacità di migliorare una socialità  in  
grande  difficoltà. 
Leggi l'articolo di Studi Zancan su researchgate.net
https://www.researchgate.net/publication/345504494_Quale_volontariato_per_quale_societa

3972/21 - Per quale Terzo settore è pensata la riforma? Nodi, rischi e sfide applicative
La recente riforma del Terzo settore costituisce un punto di arrivo di un mutamento del mondo 
associativo avvenuto negli ultimi decenni ma anche il punto di partenza di un processo attuativo che 
si produrrà nel corso dei prossimi anni. Il presente articolo presenta le caratteristiche salienti della 
riforma, ne indica alcune delle principali sfide aperte e opportunità e ne mette in luce alcuni 
possibili rischi, in particolare riguardo al rapporto con il welfare pubblico, al centralismo della 
governance del nuovo sistema e delle forme di rappresentanza.
Leggi E.Polizzi su Rivista delle politiche sociali https://bit.ly/3w9woVe
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IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

3973/21 - Franca Olivetti Manoukian, Valter Tarchini (a cura di), "Vivere in RSA. 
Rielaborazioni di esperienze e indicazioni metodologiche per gestire servizi residenziali per 
anziani", Maggioli editore, 2020
Vivere in RSA, vivere nella quotidianità di un servizio residenziale è la questione su cui lavora il 
libro. Un vivere che riporta al senso di ogni vita, al di là delle patologie da cui si è affetti e delle 
categorie in cui si è classificati. Quali strutture e interazioni consentono ad anziani e anziane di 
continuare a vivere fino al momento di morire? Per produrre servizi che servano è necessario 
conoscere le persone, conoscersi, capire che cosa può essere soddisfacente, gradito, utile, positivo 
per i singoli e per il contesto. Leggi nel sito dell'editore
https://www.maggiolieditore.it/vivere-in-rsa.html

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 29 marzo 2021
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