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A BOLOGNA 
 
4014/21 - "Essere comunità, lavorare nella comunità", due seminari online promossi dal 
Servizio sociale territoriale 
A quattro anni dall'avvio del proprio processo di riordino, il Servizio Sociale territoriale del 
Comune di Bologna organizza nelle giornate del 7 e dell'8 giugno due seminari online per riflettere 
e confrontarsi sul percorso fatto fino a oggi, sulle criticità che ancora permangono e sulle sfide per il 
futuro. 
I seminari verranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube "Redazione Area welfare 
Comune di Bologna". Per partecipare basterà collegarsi al link: 
www.youtube.com/channel/UCZwDfnYKhvmo_9mEvSoAptw 
Info e programma: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/104779 
 
4015/21 - Vacanze disabili 2021. Al via il primo "bando" 
I contributi per soggiorni di sollievo per persone con disabilità ("bando" vacanze disabili) sono 
mirati a promuovere l'integrazione sociale offrendo la possibilità di concedersi una vacanza in 
autonomia o di partecipare a soggiorni collettivi. Solitamente vengono emanati due "bandi": il 
primo per soggiorni collettivi o vacanze organizzate autonomamente con un operatore di appoggio 
regolarmente retribuito (rivolto ad adulti e minori disabili con almeno 14 anni). Il secondo per 
vacanze organizzate autonomamente, con la famiglia o meno (persone con disabilità senza limiti di 
età). Dal 21/5 al 10/6 le domande per il primo "bando". Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104718 
 
 
 



4016/21 - "Progetti di innovazione sociale", un bando di Insieme per il lavoro rivolto agli enti 
del terzo settore 
Sono aperte fino al 17 giugno le candidature al percorso "Progetti di innovazione sociale" promosso 
da Insieme per il lavoro e rivolto agli enti del terzo settore. Il percorso offre degli strumenti 
strategici per sostenere le idee di imprenditoria sociale e delle azioni di accompagnamento 
personalizzato. Leggi nel nostro sito     
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104722 
 
4017/21 - Sicurezza integrata e Welfare di comunità, al via il laboratorio promosso da Scuola 
Achille Ardigò e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unibo 
Lo scorso venerdì 21 maggio ha preso il via il nuovo Laboratorio su “Sicurezza integrata e Welfare 
di comunità” organizzato dalla Scuola Achille Ardigò del Comune e dal Dipartimento Scienze 
Giuridiche di UniBo. Un percorso, articolato in quattro incontri, che mira a riflettere sulla 
connessione tra le politiche per la sicurezza e quelle di welfare, inteso come promozione del 
benessere dell’intera comunità, anche attraverso la piena fruizione degli spazi urbani. 
Leggi nel nostro sito    
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104714 
 
4018/21 - #ilcieloèditutti, una call per artisti per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2021 
Il 20 giugno torna a Bologna la Giornata Mondiale del Rifugiato, il grande evento in streaming 
dedicato al diritto d’asilo, alla solidarietà e al valore dell’accoglienza. Per l’occasione il Comune di 
Bologna e Asp Città di Bologna - in collaborazione con BolognaCares!, i gestori del Sistema 
Integrato di accoglienza, i Comuni aderenti al progetto, Città metropolitana e Caritas - lanciano il 
contest #ilcieloèditutti, una call rivolta agli artisti per la realizzazione di video musicali e 
performativi. Leggi nel nostro sito    
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104713 
 
4019/21 - La povertà educativa in Emilia Romagna 
In Emilia Romagna oggi vivono poco meno di 700mila minori. In una fase segnata dalla pandemia, 
alcuni dati per capire quanto i diversi territori della regione fossero preparati alle sfide educative 
poste dall'emergenza Covid: dalla presenza di connessioni veloci alla raggiungibilità delle scuole. 
Leggi su openpolis   
https://www.openpolis.it/esercizi/come-variano-opportunita-e-servizi-educativi-tra-province-e-comuni-dellemilia-
romagna/ 
 
4020/21 - Guida al reinserimento: se il fine pena si trasforma in un percorso a ostacoli. Il 
progetto dell'associazione Antigone E.Romagna a Bologna 
Parlare del "dopo", di quando il cancello si chiude dietro le loro spalle e i detenuti sono fuori, nel 
mondo "libero", è un argomento complicato per il quale è facile scoraggiarsi e perdersi fra tutti i 
problemi che si riscontrano nel fine pena, cioè in quella fase della vita di un detenuto che dovrebbe 
rappresentare invece la fine del "problema dei problemi", la carcerazione. Quello che manca, in 
diversi casi, è una rete di sostegno che individui tutti i bisogni di queste persone, dall'affiancamento 
nei primi passi fuori, alla ricerca di un alloggio e tutto quello che fa assomigliare il "Dopo carcere" 
a un percorso a ostacoli. Leggi su ristretti https://bit.ly/3fI3pjN 
 
4021/21 - Senza il Reddito di Cittadinanza la situazione sarebbe ancora più drammatica 
La Città Metropolitana di Bologna ha organizzato il convegno "Il contrasto alla povertà dal livello 
nazionale al locale: sfide per la programmazione" per mettere in evidenza come sia cresciuta la 
povertà, in che modo il Pubblico si sia mosso per contrastarla e quali siano oggi le principali 
problematiche per l’accesso ai servizi di inclusione sociale. Vi riportiamo alcune riflessioni degli 
esperti intervenuti.  Leggi su secondowelfare 
https://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/povert-senza-il-reddito-di-cittadinanza-la-
situazione-sarebbe-ancora-pi-drammatica-ma-bisogna-ri.html 



 
4022/21 - "Barca Blu", lo spazio dedicato a giovani con autismo e alle loro famiglie 
Inaugurato a Bologna, in via Rigola 15, sarà coordinato da Angsa, l’associazione nazionale genitori 
soggetti autistici. Il presidente Corona: “Primo luogo dedicato esclusivamente all’autismo sul 
territorio di Bologna Città metropolitana”. Leggi su redattoresociale    
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/barca_blu_a_bologna_uno_spazio_dedicato_a_gio
vani_con_autismo_e_alle_loro_famiglie 
 
 
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 
4023/21 - RdC, sei mensilità in più se si avvia una attività economica nel primo anno in cui si 
riceve il RdC. Domande al via 
Disponibili i moduli per la domanda del sussidio addizionale fino a 4.680 euro per i percettori del 
Reddito di Cittadinanza che intendono aprire un’attività economica nel primo anno di Rdc: il 
decreto attuativo del Ministero del Lavoro 12 febbraio 2021 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15 maggio, rendendo utilizzabile il beneficio previsto dall’articolo 8, comma 4, del 
decreto legge 4/2019 istitutivo del RdC. 
Leggi su pmi     
https://www.pmi.it/economia/lavoro/358796/rdc-sei-mensilita-in-piu-per-avvio-attivita-domande-al-
via.html?%3A_pmi_it 
 
4024/21 - Il “Superbonus” sull’eliminazione delle barriere: a chi e come 
Il “Decreto Rilancio” ha introdotto lo scorso anno il cosiddetto “Superbonus”, ovvero una 
detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettui interventi di isolamento termico, 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico nei propri 
condomini o abitazioni singole. Una volta eseguito uno di tali interventi, il beneficiario può 
avvalersene anche su interventi riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche. Un 
dettagliato approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex.org spiega a chi e come è 
rivolta la detrazione. 
Leggi su superando    
https://www.superando.it/2021/05/24/il-superbonus-sulleliminazione-delle-barriere-a-chi-e-come/ 
L'approfondimento di handylex     
http://www.handylex.org/news/2021/05/21/superbonus-110 
 
 
ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER 
 
4025/21 - Caregiver familiari e assistenti familiari: le sfide di una relazione complessa 
Dal Blog della Istituzione Minguzzi una intervista a Claudia Alemani dell' Univ.Bicocca di Milano. 
"Nel suo intervento, Alemani ci accompagna a rileggere il lavoro di cura a domicilio mettendo in 
luce come esso costituisca ancora un nodo irrisolto, che genera tensioni e conflitti – molto spesso 
non esplicitati – che riguardano però solo apparentemente l’ambito del privato. Cosa chiedono le 
caregiver datrici di lavoro al momento della scelta di un’assistente familiare (chiamata 
comunemente badante)? Quali sono le caratteristiche della badante ideale? Quali aspetti entrano in 
campo nella cura a domicilio di una persona fragile? 
Leggi tutto nel blog    
https://unacertaideadi.altervista.org/2021/02/caregiver-familiari-e-assistenti-familiari-le-sfide-di-
una-relazione-complessa/ 
Guarda il video dell'intervista     
https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/s/Sv8RX5Ibg84wh6e 



 
4026/21 - Alzheimer. pubblicato il "Dementia monitor 2020" 
Il rapporto redatto da Alzheimer Europe e diffuso nel nostro Paese dalla Federazione Alzheimer 
Italia, analizza e confronta come 36 Paesi europei stiano affrontando la sfida alla demenza. Rispetto 
al precedente report del 2017 l'Italia sale al 10° posto della classifica generale e registra un 
miglioramento in quasi tutte le categorie prese in esame (punteggio pieno nel riconoscimento dei 
diritti legali delle persone con demenza e dei loro familiari e nella partecipazione alle iniziative 
europee di ricerca sulla demenza). Si conferma invece ancora indietro sugli aspetti legati alla 
disponibilità di servizi di assistenza e alla loro accessibilità: in particolare è carente nelle cure 
domiciliari, nell’assistenza diurna e nelle strutture residenziali. Scarica il rapporto     
http://newsletter.sanpaolodigital.it/cisf/attachments/european-dementia-monitor-2020.pdf 
 
4027/21 - IRS, Acli, Università di Pavia, Badanti dopo la pandemia. Vent’anni di lavoro 
privato di cura in Italia 
Che fine hanno fatto le badanti? Non se ne parla più, eppure, silenti, rimangono, ci sono. La 
pandemia ha colpito duro anche in questo settore: molte sono rimaste senza lavoro, altre lo hanno 
visto modificato con sofferte conseguenze di prospettiva, di lavoro e di vita. Non conosciamo le 
dimensioni di questi cambiamenti ma abbiamo voluto iniziare a colmare la nostra lacuna con questo 
dossier che mette insieme quasi vent’anni di indagini svolte in un’ottica esplorativa sul lavoro 
privato di cura. Leggi il rapporto di ricerca     
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7542 
 
4028/21 - Visite di revisione per invalidità civile 
La persona invalida, cosiderata rivedibile, che non si presenta a visita nel giorno indicato nell’invito 
di convocazione si vedrà sospesa la prestazione a partire dalla data di convocazione. È quanto 
comunica l’INPS, con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, precisando che tale indicazione rientra 
nel processo di semplificazione di revisione dell’invalidità civile per l’accertamento della 
permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità. Pertanto, spiega l’Inps, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a 
visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica. 
Leggi tutto nel sito dell'INCA      
https://www.inca.it/notizie/926-visite-di-revisione-per-invalidita-civile.html 
Il messaggio INPS        
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMe
ssaggio%20numero%201835%20del%2006-05-2021.htm 
La presa di posizione delle associazioni       
http://www.superando.it/2021/05/13/linps-non-puo-incidere-cosi-sui-diritti-delle-persone-con-invalidita/ 
 
 
CARCERE 
 
4029/21 - In Italia oltre mille detenuti-studenti: crescono le donne 
I dati della Conferenza dei poli penitenziari a tre anni dalla istituzione: tra gli anni accademici 2018-
19 e 2020-21 crescono iscritti (+128,6% per le donne) e atenei aderenti. All'Università di Torino, tra 
i fondatori, 60 studenti. Il 7 maggio seminario tra bilanci e prospettive. "Trasformare la detenzione 
da tempo sospeso a fecondo". Sono 1.034 gli studenti detenuti iscritti (di cui 64 donne) 
all'università nell'anno accademico in corso: 109 si trovano in regime di esecuzione penale esterna, 
oltre la metà (549) scontano una pena in carcere in circuiti di media sicurezza, 355 in alta sicurezza 
e 21 (2,1%) in regime 41bis. Le studentesse (in crescita) rappresentano il 6,2% del totale degli 
studenti. 
Leggi la news di redattoresociale su La Difesa del popolo     
https://www.difesapopolo.it/Mosaico/In-Italia-oltre-mille-studenti-detenuti-crescono-le-donne    



 
 
FAMIGLIE E MINORI 
 
4030/21 - Infanzia, Garante: "La pandemia ha rallentato le attività dei servizi sociali" 
Le misure per contenere la diffusione del coronavirus hanno rallentato le attività dei servizi sociali, 
vale a dire tutte quelle destinate a contribuire alla rimozione di condizioni di bisogno e difficoltà. Le 
conseguenze di tale situazione si sono riflesse sulle famiglie e sui minorenni più vulnerabili. Parlo 
di bambini e ragazzi disabili, con disagio psichico, di quelli che sono maltrattati, che hanno genitori 
in separazioni conflittuali, che sono in condizioni di povertà economica ed educativa”. È il quadro 
che Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha fatto alla Commissione 
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. 
Leggi su redattoresociale      
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/infanzia_garante_la_pandemia_ha_rallentato_le_att
ivita_dei_servizi_sociali_?UA-11580724-2 
 
4031/21 - Persone scomparse: in Italia sono 6 mila quelle sparite nel nulla nel 2020 
Ogni giorno, l’anno scorso, sono state presentate mediamente 37 denunce di scomparsa. Poco più 
della metà delle 13.527 persone sparite nell’arco di 12 mesi (per la precisione 7.473, pari al 55,2% 
del totale) sono state ritrovate (non tutte ancora in vita, purtroppo), a breve e medio termine. Delle 
altre (6.054, equivalenti al 44,7%) non si è più avuta alcuna notizia, come se fossero evaporate nel 
nulla, andate a ingrossare l’esercito dei desaparecidos d’Italia che nel 50% dei casi sono minori. 
Leggi su osservatoriodiritti      
https://www.osservatoriodiritti.it/2021/03/11/persone-scomparse-in-italia-oggi-2020/ 
 
 
POVERTA' E DISUAGUAGLIANZE 
 
4032/21 - Cosa sta cambiando nei servizi per le persone senza dimora? 
Fin dall'inizio della pandemia le persone senza dimora sono apparse come una categoria 
particolarmente esposta ai rischi legati all'emergenza sanitaria. Le strutture di accoglienza, già 
inadeguate in tempi ordinari, hanno spesso mostrato i loro limiti. Allo stesso tempo sono nati 
progetti e soluzioni innovative per il sostegno all'homelessness. Ce ne parlano in questo articolo le 
responsabili di fio.PSD. Leggi su secondowelfare 
https://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/cosa-sta-cambiando-nei-servizi-per-le-persone-
senza-dimora.html 
 
 
NUOVI CITTADINI 
 
4033/21 - Beneficiari di protezione internazionale e protezione in Italia. Focus sull'accesso al 
sistema abitativo 
L’accesso al sistema abitativo è un pilastro fondamentale del processo di integrazione dei soggetti 
più vulnerabili, quali i beneficiari di protezione internazionale. Ma qual è la situazione abitativa 
della popolazione con un permesso di soggiorno per asilo in Italia? Rispetto ad alcuni Paesi europei 
qual è la valutazione delle politiche e degli interventi specifici a favore dei beneficiari di protezione 
volti a facilitarne l’accesso al sistema abitativo? L'analisi nel Report “Beneficiari di protezione 
internazionale e integrazione in Italia. Focus sull’accesso al sistema abitativo”, realizzato da ISMU 
nell’ambito del progetto europeo The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM). 
Leggi nel sito di ISMU  https://bit.ly/3fHsdbH 



 
4034/21 - Solite sirene, soliti scogli. Arrivi e richieste di asilo: i veri nodi 
Basta poco per far ripartire le sirene dell’allarme invasione: è sufficiente che i trafficanti libici 
ricomincino a giocare sporco e, con la bella stagione, si conti qualche centinaio di arrivi ravvicinati 
a Lampedusa, qualche migliaio dall’inizio dell’anno. Basta poco per parlare di un sistema ricettivo 
'al collasso' sulla piccola isola al largo della Sicilia: è sufficiente non intercettare al largo i natanti 
per sbarcare altrove profughi e migranti, non organizzare rapidi trasferimenti dall’hotspot di 
Lampedusa verso altri centri di accoglienza, non dotarsi di strutture adeguate alla gestione di un 
fenomeno che non può continuare a essere trattato come un’emergenza ricorrente. 
Maurizio Ambrosini su Avvenire     
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/arrivi-e-richieste-di-asilo-i-veri-nodi 
 
 
POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 
 
4035/21 - Approvato il Decreto "Sostegni bis": le principali misure in campo sanitario e 
sociale 
Approvato il decreto "Sostegni bis" che contiene anche misure di interesse sanitario e di sostegno a 
giovani e famiglie. Tra le tante misure il potenziamento dei servizi di Neuropsichiatria, blocco 
licenziamenti, fondi Per buoni spesa e affitto, facilitazioni prima casa, bonus vacanze,  Fondo per 
genitori lavoratori separati o divorziati, fondo per madri separate con figli disabili. 
Leggi nel nostro sito      
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104723 
 
4036/21 - Assegno unico figli da luglio per autonomi e disoccupati, dal 2022 per tutti 
L’avvio a regime per l’assegno unico per i figli è previsto per gennaio 2022, ma alcune novità per 
determinate categorie di contribuenti prenderanno il via già a luglio 2021, come dichiarato dallo 
stesso premier Mario Draghi. Inizialmente il Governo aveva programmato di dare il via all’assegno 
unico per tutti a luglio 2021 stanziando 3 miliardi di euro ma, a causa delle difficoltà imposte 
dall’emergenza Covid-19 e della complessità della riforma delle misure per le famiglie (Family Act) 
in atto, i decreti attuativi sono ancora in fase di bozza. L’entrata in vigore delle nuove norme è 
quindi slittata al 2022. Leggi su pmi    
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/358607/assegno-unico-figli-da-luglio-per-autonomi-
e-disoccupati-dal-2022-per-tutti.html 
 
4037/21 - Assegno Unico Figli: detrazioni e ISEE per evitare penalizzazioni 
Nelle settimane scorse le Acli hanno incontrato e presentato al Ministro per la Famiglia e le Pari 
Opportunità, Elena Bonetti, alcune proposte in materia di Assegno Unico Universale per Figli, con 
ipotesi migliorative della norma a parità di copertura finanziaria, in vista dell’entrata in vigore della 
misura, nell’ambito di attuazione del Family Act. Sullo sfondo, l’annunciata abolizione delle 
detrazioni per figli a carico e la rimodulazione dei parametri di accesso agli aiuti alle famiglie. 
Leggi su pmi  https://bit.ly/3fiNJET 
 
4038/21 - Ministero Salute. Coronavirus. Disciplina visite, uscite, nuovi ingressi nelle residenze 
Leggi l'Ordinanza 8 maggio 2021 del Ministero della salute che regolamenta l'accesso alle strutture 
residenziali per anziani e disabili. 
Leggi nel sito del Ministero https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5476_0_file.pdf 
 
 
 
 



PNRR. ASPETTI SOCIALI, SANITARI, EDUCATIVI 
 
4039/21 - Infanzia, i primi mille giorni sono decisivi 
Sono state approvate le linee guida e le azioni del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) del 
Next Generation proposte ed elaborate dal Governo Draghi e uno dei capitoli di intervento riguarda 
le Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani. Dopo anni di disinteresse e di 
disimpegno finalmente le esigenze dei bambini e delle famiglie vengono prese in considerazione 
nell’agenda del Governo come una delle priorità. Non va dimenticato che a differenza degli altri 
paesi europei i servizi educativi della prima infanzia, come gli asili nido, sono molto carenti, solo il 
25% dei bambini italiani li frequenta, con una grande disparità fra Nord e Sud. 
Leggi sul Corriere della sera  
https://www.corriere.it/opinioni/21_maggio_16/infanzia-primi-mille-giorni-sono-decisivi-
5c2bd9a2-b662-11eb-8229-cdeaa8e61468.shtml 
 
4040/21 - Cura degli anziani, la riforma inizia dal Pnrr 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza annuncia una “riforma volta alla non autosufficienza […] 
che affronti in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze 
dell’invecchiamento, ai fini di un approccio finalizzato a offrire le migliori condizioni per 
mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile in un contesto il più possibile de-
istituzionalizzato”. Il Pnrr compie dunque un miracolo: riporta nell’agenda politica italiana il tema 
della non autosufficienza, quasi 25 anni dopo la proposta della Commissione Onofri (1997). Dopo il 
pesantissimo tributo pagato dagli anziani durante la pandemia, va al governo il merito di avere 
riaperto il dibattito.  
Leggi su LaVoce      
https://www.lavoce.info/archives/73959/cura-degli-anziani-la-riforma-inizia-dal-pnrr/ 
 
4041/21 - Il Budget di Salute: dalle promesse a quale realtà? 
Il Budget di Salute non è un servizio e nemmeno un intervento che si aggiunge ad altri. È il paniere 
di risorse e opportunità per realizzare il progetto di vita delle persone con disabilità. Strumento che 
mira a ricomporre la frammentata gamma delle misure e dei sostegni disponibili. Dispositivo volto 
a integrare e gestire risorse diverse – economiche, di tempo, di competenza – delle istituzioni, delle 
famiglie, della comunità locale, dentro una logica collaborativa e abilitante. Il BdS vive oggi una 
stagione fortunata. Viene richiamato nella legge 77/20 di conversione del Decreto Rilancio e nel 
cosiddetto Piano Colao, come strumento su cui investire una parte importante dei sostegni per la 
popolazione con disabilità. Non lo cita espressamente il PNNR, ma potrebbe essere un elemento 
ricompreso nella riforma finalizzata alla realizzazione della “Legge quadro delle disabilità”. 
Leggi su welforum  https://welforum.it/il-budget-di-salute-dalle-promesse-a-quale-realta/ 
 
4042/21 - PNNR e tematiche sociali, una utile scheda dal Gruppo solidarietà. 
Una utile Scheda di approfondimento (la n. 41 del 26 maggio 2021) viene messa a disposizione dal 
Centro documentazione del gruppo solidarietà di Maiolati Spontini (An) con vari contributi in tema 
di PNNR. Scarica la scheda   http://www.grusol.it/apriSchedeApp.asp?id=20  
 
 
UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI? 
 
4043/21 - Rapporto Giovani 2021 della Fondazione Toniolo 
Come hanno vissuto il 2020 i giovani italiani? Com’è cambiata la frequenza in 
classe e nei corsi universitari? Quale l’impatto sulle scelte formative? Quali conseguenze sulle 
prospettive occupazionali, sulle modalità di lavoro, sui progetti di vita? Come stanno reimpostando 
le nuove generazioni, il proprio modo di leggere la realtà in cui vivono e quali spazi di reazione e 
azione positiva individuale e collettiva intravedono? Queste le domande principali di cui si occupa 



la prima parte del volume “La condizione giovanile in Italia – Rapporto Giovani 2021” (ed. Il 
Mulino), promosso dall’Istituto Giuseppe Toniolo. 
- Leggi alcune anticipazioni e dati dal rapporto     
https://www.rapportogiovani.it//new/wp-content/uploads/2021/05/Nota-con-tabelle-RG-
21_TONIOLO.pdf 
- Il Rapporto presentato nella rubrica Otto e mezzo su La7 (al minuto 30' 06")     
https://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/riaperture-vietato-sbagliare-otto-e-mezzo-puntata-del-
15042021-15-04-2021-375543 
 
4044/21 - Più della metà dei giovani vuole restare nelle “aree interne” dell’Italia 
Sono i risultati della ricerca "Riabitare l’Italia" che stravolgono una narrazione che vede i giovani 
spingere per andar via. Quelli che restano - o tornano, come la storia che vi raccontiamo - sono 
spesso laureati, lavorano e sono attenti alla qualità della vita e alle tematiche legate alla 
sostenibilità. Leggi su vita     
http://www.vita.it/it/article/2021/04/12/piu-della-meta-dei-giovani-vuole-restare-nelle-aree-interne-
dellitalia/158962/ 
 
 
TERZO SETTORE 
 
4045/21 - La responsabilità politica del Terzo settore, l’editoriale di Giuliano Amato su Vita di 
maggio 
"La mia proposta, che può anche essere intesa come un vero e proprio appello: perché il Terzo 
Settore non considera tra le proprie prospettive, e tra le proprie responsabilità, anche quella di 
concorrere alla provvista del personale politico in una democrazia che, per essere davvero tale, ha 
l’ineludibile ma ormai inappagato bisogno che quel personale sia munito dell’addestramento al bene 
comune di cui esso oggi possiede il monopolio o quasi?".   
Leggi su vita      
http://www.vita.it/it/article/2021/05/11/la-responsabilita-politica-del-terzo-settore/159319/ 
 
4046/21 - Dimensioni e caratteristiche dell’economia sociale italiana nel ritratto di Euricse ed 
Istat 
Associazioni, cooperative, mutue, fondazioni e altre istituzioni no-profit contribuiscono 
all’economia italiana con un valore aggiunto di oltre 49 miliardi di euro, il 3,4% del totale (6,7% 
sulla sola economia privata). Quasi un addetto su 10 del privato è impiegato in un’organizzazione 
dell’economia sociale, una proporzione che sale a oltre il 60% nei settori dell’istruzione e al 45,1% 
in quello della sanità e dell’assistenza sociale. E ancora, dal 2015 al 2017, le istituzioni 
dell’economia sociale sono aumentate di numero (+4,2) e hanno assunto più persone (+3,5%). 
Leggi nel sito Euricse     
https://www.euricse.eu/it/dimensioni-e-caratteristiche-delleconomia-sociale-italiana-nel-ritratto-di-
euricse-ed-istat/ 
Guarda il webinar di presentazione su youtube    
https://www.youtube.com/watch?v=mIxTGnjZaQY 
 
 
VOLONTARIATO 
 
4047/21 - Volontariato, ecco la nuova Carta dei valori, nata nel segno del dialogo 
Guarda al futuro dell’azione volontaria e utilizza il dialogo tra generazioni come strumento di pace, 
ascolto, solidarietà per essere insieme pionieri e costruttori di umanità solidale. È la Carta dei valori 
dell’azione volontaria presentata al termine delle celebrazioni di Padova Capitale europea del 
volontariato 2020. Un documento su cui la Fondazione Zancan di Padova, col patrocinio del Csv di 



Padova e Rovigo, lavora sin dall’inaugurazione della Capitale europea, nel febbraio 2020. Un 
documento che viene alla luce a venti anni dalla prima Carta dei valori del volontariato, a cui - a 
detta dei promotori - non vuole sostituirsi ma aggiungersi e “aprire e incoraggiare una nuova 
stagione”, spiega Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Emanuela Zancan, Padova. 
Leggi su redattoresociale      
https://www.redattoresociale.it/article/padova-capitale-volontariato-
2020/volontariato_ecco_la_nuova_carta_dei_valori_nata_nel_segno_del_dialogo 
 
4048/21 - Anna Reggiardo, Da volontario a donatore? Le trasformazioni del volontariato: 
implicazioni su solidarietà sociale e apporto democratico 
Il proposito teorico posto in questo lavoro è quello di indagare se il volontariato possa essere 
strumentalizzato da un eccessivo avvicinamento a un mercato neoliberista. Controllare quindi se 
una maggior attenzione dedicata a tecniche di marketing e di fundraising, policy commerciali e di 
ricerca di donatori, possa finire a scapito della costruzione di reti e valorizzazione del volontariato a 
livello associativo, conducendo a una più debole consapevolezza interna e voce politica esterna di 
questi enti. Questa ricerca si intende inserire nel dibattito rispetto al quale la marketisation del terzo 
settore metta a rischio il suo apporto democratico. 
Leggi nel sito di Espanet      
https://www.espanet-italia.net/wp-content/uploads/2017/11/Reggiardo_sessione-7b_FREE.pdf 
 
 
COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
4049/21 - Fotografia. Il battesimo rovesciato di Ceuta 
Eccolo, proiettile di una guerra di cui non sa nulla, arma di un conflitto politico internazionale che 
gioca con la sua vita. Eccolo, ha addosso un pagliaccetto a righe, due guantini rosa, un berretto 
celeste, vestito così dovrebbe essere in una culla calda, non fra le onde gelide del Mediterraneo. 
Anche l’uomo che cerca di toglierlo da lì ha un vestito, è la muta da subacqueo della Guardia Civil, 
si è buttato in acqua quando ha visto che una madre non ce la faceva più a nuotare con il figlio di 
forse un paio di mesi malamente legato sulle spalle. 
Michele Smargiassi nel blog fotocrazia      
https://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2021/05/25/ceuta-bambino-subacqueo-guardia-
civil-migranti/ 
 
4050/21 - Cinema. Film "La classe degli asini" (A.Porporati, Italia, 2016,100') 
Torino, 1964, la vera storia della maestra piemontese Mirella Casale, che lottò per l'abolizione delle 
"classi differenziali" in cui bambini con problemi cognitivi o psichici e di famiglie poco abbienti 
venivano indirizzati nella scuola italiana. 
Guarda il film su raiplay  https://www.raiplay.it/programmi/laclassedegliasini 
Leggi la recensione su cinematographe.it      
https://www.cinematographe.it/tv/la-classe-degli-asini-recensione-vanessa-incontrada-flavio-insinna/ 
 
4051/21 - Documentari. Donne con disabilità 
Gli strumenti di comunicazione sono tanti, diversificati, e dotati di specifiche peculiarità. Tra questi 
i documentari – con la loro caratteristica di integrare e combinare insieme contenuti verbali e visivi 
attinti alla realtà – risultano particolarmente interessanti. I documentari possono essere definiti 
come dei cortometraggi (cinematografici o televisivi), che trattano di fatti o avvenimenti reali, 
realizzati con la finalità di istruire o informare su un determinato tema. Come Coordinamento del 
Gruppo donne UILDM abbiamo pensato che sarebbe stato utile verificare se in Italia fosse mai stato 
realizzato qualche documentario in tema di “donne con disabilità”. Di seguito riportiamo i risultati 
delle nostre ricerche. Leggi nel sito Uildm      
https://www.uildm.org/wp-content/uploads/2010/02/DonneDocu.pdf 



IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
4052/21 - Storia dello Stato sociale in Italia 
Il video della presentazione organizzata da CRS e Fondazione Basso, tenutasi lo scorso 28 aprile, 
del volume di Chiara Giorgi e Ilaria Pavan, edito da il Mulino (2021). Ne hanno discusso con le 
autrici Fabrizio Barca, Livia Turco, Giulio Marcon. Coordinamento di Maria Luisa Boccia. Guarda 
il video nel sito del CRS     
https://centroriformastato.it/storia-dello-stato-sociale-in-italia-2/ 
 
4053/21 - Livio Ferrari, Giuseppe Mosconi, Perchè abolire il carcere. Le ragioni del 
movimento No prison, Apogeo, 2021 
La povertà, per coloro che sono detenuti nelle carceri italiane, è l’elemento caratterizzante della 
distanza che li separa dal resto della società, del disinteresse, o peggio, odio nei loro confronti da 
parte dei liberi, che non hanno nessuna voglia di approfondire la questione. Il carcere ha una 
funzione falsa e puramente ideologica, perché finge di controllare, evitare e prevenire i reati, mentre 
li produce e riproduce, con effetti e livelli di sofferenza ben peggiori della maggior parte dei reati 
perseguiti dai condannati, per i quali viola sistematicamente i diritti fondamentali.   
Leggi nel sito dell'editore     
https://www.apogeoeditore.it/libro/9788899479794 
 
4054/21 - Lavoro di cura, caregiver e badanti: fra narrazione e autobiografia 
Dalla Biblioteca G.F. Minguzzi – C. Gentili alcuni suggerimenti di lettura di narrativa e 
autobiografiche dedicate a figure di caregiver e badanti. 
Questa proposta bibliografica integra quella già prodotta in precedenza e dedicata a Caregiver e 
badanti nel lavoro di cura. Leggi nel sito della Istituzione Minguzzi     
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/402011460100/T/Lavoro-di-
cura-caregiver-e-badanti-fra-narrazione-e-autobiografia-Segnalazioni-bibliografiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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