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DALLA REDAZIONE

4156/21 - Il nuovo sito del Comune di Bologna
Dai primi giorni di luglio è on line il nuovo sito del Comune di Bologna; le pagine fino ad ora 
esistenti e dedicate a Servizi e sportelli sociali rimarranno comunque on line fino alla completa 
transizione e aggiornamento dei materiali. Le "vecchie" scheda informative, a cui si accede da "A 
chi si rivolge" e "Servizi offerti", la dove possibile linkano già alle versioni presenti nel nuovo sito.
Nel nuovo sito alle pagine dedicate ai servizi sociali e agli sportelli sociali si può accedere con due 
diverse modalità:  
- a destra dalla sezione Servizi e informazioni pubbliche/Welfare-benessere sociale-salute, dove è 
possibile affinare la ricerca per tipo di contenuto, argomenti, destinatari. 
Vedi qui  https://www.comune.bologna.it/temi/welfare-benessere-sociale-salute 
- in altro a sinistra dal Menù selezionando prima I cittadini e poi Con il sostegno sociale dove 
troverete le informazioni sui sei sportelli sociali e le schede informative raggruppate per target di 
utenza. Vedi qui  https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale 

A BOLOGNA

4157/21 - Aggiornamento del Catalogo dei Progetti utili alla Collettività (Puc) per i percettori 
di Reddito di Cittadinanza
Il Comune di Bologna ha pubblicato l’aggiornamento del Catalogo dei Progetti utili alla collettività 
(Puc) rivolti ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. Finora sono 20 i progetti presentati dagli Enti
del terzo settore che hanno risposto all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, inseriti nel 
catalogo a seguito della valutazione del Comune. Le attività utili alla collettività in cui vengono 
impegnati i beneficiari del Reddito di cittadinanza nell’ambito dei Puc riguardano: l’ambiente e la 
cura delle aree verdi (quattro progetti); attività formative laboratoriali con i bambini (sette progetti);
attività di promozione culturale (tre progetti) e attività in ambito sociale (sei progetti). 
Complessivamente sono 99 i beneficiari del Reddito di cittadinanza che potranno essere impegnati 
in questi progetti; di questi 53 sono già attivi. 
Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/105973 
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4158/21 - Bonus Teleriscaldamento 2021 per famiglie in difficoltà
Il bonus teleriscaldamento è uno sconto sulla bolletta riconosciuto da Hera ai cittadini e alle 
famiglie che utilizzano il teleriscaldamento, con fornitura diretta o condominiale, residenti nel 
Comune di Bologna. Per beneficiare del bonus è necessario possedere determinati requisiti di 
reddito e di condizioni familiari. Potrai presentare domanda fino al 31 dicembre 2021, per poi 
ottenere lo sconto nei primi mesi del 2022. Leggi nel sito del Comune  https://bit.ly/3vT4wVH 

4159/21 - Asp Città di Bologna: relazione di metà mandato
Un incontro per fare il bilancio di metà mandato, un’occasione per fare il punto sulle sfide aperte e 
sulle prospettive strategiche dell’Azienda pubblica del Welfare cittadino. L’evento si terrà martedì 9
novembre 2021 dalle ore 16 alle ore 19 nella Sala degli Specchi di Palazzo Gnudi, in via Riva Reno 
77. Al termine dell’evento sarà offerto un rinfresco. Poiché la capienza della sala è limitata è 
necessaria la prenotazione. Il programma della iniziativa sul sito di Asp  https://www.aspbologna.it/

4160/21 - La tutela volontaria a Bologna
È disponibile a questo link la pubblicazione "La Tutela Volontaria a Bologna - Un'esperienza di 
collaborazione tra istituzioni e società civile in favore dei minori stranieri non accompagnati", 
elaborata dall'Equipe di Vicinanza Solidale di ASP Città di Bologna e Cooperativa CIDAS, in 
stretta collaborazione con la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia Romagna. 
Oltre a informazioni e attività a supporto della tutela volontaria sono presenti testimonianze di tutori
e tutrici. Leggi su progettovesta
https://www.progettovesta.com/wp-content/uploads/2021/10/La-Tutela-Volontaria-a-
Bologna_27102021.pdf 

4161/21 - Bologna For You: la mappa plurilingue dei servizi del Quartiere Savena
Il Comune di Bologna si dota di un nuovo servizio plurilingue per garantire l'accessibilità delle 
informazioni sui propri servizi al maggior numero di persone possibile. E' ora online la Mappa 
plurilingue dei servizi "Bologna For You" del Quartiere Savena, che fornisce informazioni scritte e 
audio in 6 lingue: italiano, inglese, francese, tagalog (Filippine), arabo e bengali (Bangladesh).
Il servizio ha l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei cittadini stranieri da poco arrivati sul 
territorio, o di coloro che hanno difficoltà con la lingua italiana, e di rendere più semplice la 
comunicazione coi servizi del quartiere. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/105852 

4162/21 - Il carcere minorile di Bologna aumenta la capienza. Il garante: “Temiamo 
involuzione”
La preoccupazione del garante del Comune di Bologna per la prossima apertura di un nuovo piano 
detentivo. Da qui alla fine dell’anno la capienza passerà da 22 a 36: “Aumenteranno anche gli 
organici? Rischio che vengano meno gli attuali standard qualitativi che hanno portato risultati 
concreti”.Leggi la notizia di redattoresociale ripresa da La difesa del popolo
https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-
ARRIVO/Il-carcere-minorile-di-Bologna-aumenta-la-capienza.-Il-garante-Temiamo-involuzione 
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4163/21 - Careviger, tra eccessiva burocrazia e mancanza di informazioni. Il report di 
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna
"Ho diritto a...", è questo il nome del report di Cittadinanzattiva E.Romagna presentato lo scorso 
ottobre. Oltre 200 caregiver hanno partecipato al report, per la maggior parte donne, l'86%. La 
totalità di essi chiede di approvare la “Legge 1461 Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno 
del caregiver familiare” e segnala criticità e disfunzioni con cui deve fare i conti nella quotidianità. 
La burocrazia rappresenta per il 90,8% degli intervistati, un ostacolo trasversale ai diversi ambiti in 
cui si trovano ad interagire. In molti chiedono servizi e informazioni, più che aiuti economici (64% 
Assistenza nella quotidianità, 25% informazione, 11% Formazione). Altro punto fondamentale per i
caregiver è il riconoscimento giuridico ed economico dell’attività di assistenza.
Scarica il report  https://www.cittadinanzattiva-er.it/wp-
content/uploads/2021/10/Report_eseicaregivernoncifosserodavvero_2020_PW.pd 

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

4164/21 - Leggete sui giornali di un bonus idrico? E' quello sulla rubinetteria
Non si tratta del "vecchio" bonus sui consumi che ora viene assegnato in automatico a chi rientra 
nel parametro ISEE prefissato, ma quello
previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (comma da 61 a 65) e finalizzato al risparmio delle risorse e 
alla riduzione degli sprechi di acqua tramite la sostituzione (fornitura e posa in opera), dal primo 
gennaio al 31 dicembre 2021, di sanitari e rubinetterie con nuovi apparecchi a scarico ridotto e 
flusso d’acqua limitato. In grave ritardo, ma è uscito finalmente ora il decreto applicativo. 
Leggi su pmi 
https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/368521/bonus-idrico-mille-euro.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
%20PMI.it&utm_content=bonus-idrico-mille-
euro&utm_expid=0e8fda75a35ac1cd81da5b2dd9d26b304d43de8f3a8cfa835ff2d24de0793323 

4165/21 - Figli, arriva l’assegno universale: 19 miliardi all’anno dal 2022, 
Pronto per il Consiglio dei ministri il decreto attuativo della delega sulle politiche familiari: aiuto 
fino a 180 euro per ogni figlio minorenne e a 240-50 a partire dal terzo. Maggiorazioni per giovani 
madri. I punti chiave: Assegno mensile fino a 180 euro per ogni figlio, Quanto costa l’assegno e da 
dove arrivano i fondi, I destinatari. Leggi su Il Sole 24 Ore 
https://www.ilsole24ore.com/art/family-act-arriva-l-assegno-universale-importi-mensili-fino-250-
euro-figlio-AEv6pno?refresh_ce=1 

4166/21 - Assegno temporaneo figli minori integrato al Reddito di Cittadinanza: guida ai 
requisiti e al calcolo degli importi spettanti, caso per caso.
Online i chiarimenti INPS per quanto concerne l’erogazione d’ufficio, in maniera integrata, tra 
Assegno temporaneo figli minori e Reddito di Cittadinanza (RdC), calcolando la quota spettante per
i minori che fanno parte del nucleo familiare. Nel messaggio del 27 ottobre 2021, n. 3669, sono 
indicate le modalità per la verifica dei requisisti e le modalità di individuazione dei beneficiari, le 
eventuali incompatibilità, l’importo spettante e le modalità di erogazione. 
Leggi su pmi   https://bit.ly/2ZGCPDq 
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ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

4167/21 - Cosa succede se la badante è senza Green Pass?
Come saprete, dal 15 ottobre scatta l’obbligo per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato di 
dotarsi e di esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Rientrano quindi anche le persone
che svolgono un lavoro presso privati, come colf, collaboratori domestici, babysitter e badanti, che 
devono essere in regola come qualsiasi altro lavoratore, tanto più che, essendo a stretto contatto con 
persone anziane, disabili o ammalate, potrebbero metterle a rischio di contagio. A questo proposito, 
il Presidente del Consiglio ha firmato il 12 ottobre un Decreto che stabilisce le modalità di verifica 
del Green Pass in ambito lavorativo.
https://www.disabili.com/anziani/articoli-anziani/cosa-succede-se-la-badante-e-senza-green-pass 

4168/21 - Lavoro domestico, Assindatcolf: dal Governo prime Faq operative per rapporti in 
regime convivenza
“Dal Governo arrivano i primi chiarimenti operativi su Green Pass e lavoro domestico. In 
particolare viene chiarito un aspetto molto importante per le famiglie datrici di badanti assunte in 
regime di convivenza: essendo il vitto e l’alloggio una parte della retribuzione, in assenza di un 
Green Pass valido il lavoratore convivente sarà fin dal primo giorno obbligato a lasciare 
l’abitazione”. Così Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di 
Lavoro Domestico. https://bit.ly/3jbyO0C 

4169/21 - Il digitale che sta cambiando la cura      
In Spagna l'offerta di servizi per l'assistenza a familiari e persone anziane si sta spostando dai canali
tradizionali alle piattaforme online. Un'analisi sulle nuove potenzialità e sui pericoli degli algoritmi 
ci racconta di come il digitale sta cambiando la cura.
Leggi su ingenere   https://www.ingenere.it/articoli/il-digitale-che-sta-cambiando-la-cura 

4170/21 - In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer del settembre scorso, AIMA - 
Associazione italiana malattia di Alzheimer e la Società Italiana di Neurologia (SIN) hanno 
presentato i 7 buoni motivi per non dimenticare l’Alzheimer. Siamo in una fase cruciale: la ricerca 
dà nuove prospettive e il sistema salute si affaccia ad una fase di rilancio grazie agli investimenti 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Ai 7 buoni motivi si affiancano quindi le 7 
“buone” proposte per far sì che la sanità italiana tenga conto delle esigenze di oggi e di domani: 
territorio, prossimità, sostegno ai caregiver e investimenti, queste le priorità per cui lavorare 
intensamente nel prossimo futuro. 
Leggi il documento   https://polser.files.wordpress.com/2021/09/aima-e-sin_7-buoni-motivi_ok-
1.pdf 

DISABILI
4171/21 - Disabilità. Governo approva ddl delega per la riforma. Ci sarà nuovo sistema di 
riconoscimento e sarà istituito il Garante nazionale
Approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge delega per la riforma in materia di 
disabilità. Previste nuove definizioni della condizione di disabilità, accertamento della condizione di
disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti. E poi 
informatizzazione dei processi, riqualificazione dei servizi pubblici e istituzione di un Garante 
nazionale delle disabilità. Leggi su quotidiano sanità  http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=99470&fr=n
Leggi anche su vita   http://www.vita.it/it/article/2021/10/27/delega-per-la-riforma-della-disabilita-
ok-del-consiglio-dei-ministri/160875/ 
Leggi anche su superando   http://www.superando.it/2021/10/27/approvato-il-disegno-di-legge-
delega-in-materia-di-disabilita/ 
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DIPENDENZE

4172/21 - Il 27 e 28 Novembre 2021, si terrà a Genova la VI Conferenza Nazionale sui 
problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
La VI Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope si terrà a Genova dal 27 al 28 novembre prossimo. Ad annunciarlo la ministra per le 
Politiche giovanili Fabiana Dadone, che ha le deleghe in materia di politiche antidroga. 
Nell’esprimere la sua soddisfazione per questo importante appuntamento atteso da oltre 12 anni, 
l'ultima Conferenza si è tenuta a Trieste nel 2009, la ministra Dadone ha dichiarato: «L'avevo 
promesso subito a ridosso della mia nomina e l'ho fatto». Leggi su vita
http://www.vita.it/it/article/2021/08/27/sara-a-genova-a-novembre-la-vi-conferenza-nazionale-sulle-
droghe/160262/ 

4173/21 - Rapporto 2021 sulle dipendenze in area metropolitana  
Quadro epidemiologico caratteristiche soggetti con consumo problematico di sostanze illegali, alcol
e giocatori d’azzardo problematici, attività dei servizi. In estrema sintesi: nel corso del 2020 
nell’area metropolitana di Bologna diminuisce il “consumo sociale” di sostanze ed emergono le 
conseguenze negative per le persone che hanno o avevano avuto un consumo problematico di 
sostanze. Diminuiscono i decessi per overdose. Cala il numero di consumatori problematiciche si 
rivolgono ai servizi, ma aumentano il numero di consumatori problematici di  cocaina, degli utenti 
dell’Unità Mobile Metadone, l’età media e il numero di persone senza fissa dimora che si rivolgono
alle diverse strutture sanitarie. In aumento l’incidenza del consumo problematico di alcol tra i 
minori, in particolare tra i maschi nati in Italia. In calo il numero di Giocatori Problematici che si 
rivolgono ai servizi. Leggo il rapporto
https://www.researchgate.net/publication/355144051_Rapporto_Dipendenze_area_metropolitana_d
i_Bologna_-_anno_2021_dati_anno_2020 

CARCERE

4174/21 - L'area penale esterna costa molto meno, ma servono operatori
Un detenuto, in carcere, costa circa 143 € al giorno. La maggior parte di questi fondi sono spesi per 
la custodia, quindi non per attività che potrebbero essere utili al fine del reinserimento. In area 
penale esterna, invece, il costo è di circa 12 € al giorno. Sono dati di cui l'associazione Antigone ne 
ha parlato nel suo ultimo rapporto "Oltre il virus", e lo rilancia in vista di una nuova riforma 
sull'esecuzione penale. Antigone chiede che siano aumentate le risorse per le pene alternative alla 
detenzione e che tutti i detenuti che ne hanno diritto, per pena o pena residua, vi accedano. Le 
risorse risparmiate potrebbero essere investite per dare una continuità al sostegno ai detenuti alla 
conclusione della loro pena. Leggi l'articolo da Il Dubbio su ristretti.it
http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104420:larea-penale-
esterna-costa-molto-meno-ma-servono-operatori&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1 

FAMIGLIE E MINORI
4175/21 - Ancora sul tribunale dei minorenni e famiglia
- AIMMF ass.ital.magistrati per i minorenni e la famiglia 
https://www.minoriefamiglia.org/index.php/documenti/attualita/772-comunicato-aimmf-su-
tribunale-unico-per-le-persone-minorenni-e-famiglia 
- ANFAA Ass.naz.le famiglie adottive e affidatarie http://www.anfaa.it/blog/2021/10/13/anfaa-per-
una-riforma-della-giustizia-minorile-dalla-parte-dei-bambini/ 
- UNCM Unione Nazionale Camere Minorili 
https://www.minoriefamiglia.org/index.php/documenti/attualita/771-comunicato-uncm-su-riforma-
in-materia-di-giustizia-di-famiglia-e-minorile 
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4176/21 - Per bambini e ragazzi crescere significa molte cose. 
Dai cambiamenti a livello psicofisico allo sviluppo della propria personalità, dai processi di 
apprendimento – dentro e fuori la scuola – all’ampliamento delle proprie reti sociali e di amicizia. 
Tale transizione non è mai del tutto lineare, ma si configura un work in progress che non è esente da
aspetti critici o traumatici. Allo stesso tempo, per una serie di ragioni diverse, questa forma naturale
di disagio può sfociare in comportamenti antisociali, pericolosi per sé o per gli altri. Ne sono esempi
gli atti di bullismo verso i coetanei, l’adozione di comportamenti a rischio (tra cui l’uso di 
sostanze), fino all’ingresso nel mondo della criminalità minorile. Quelle che comunemente vengono
definite “devianze” sono fenomeni multifattoriali, che possono avere molte radici come i contesti di
deprivazione sociale, soprattutto per ragazze e ragazzi che vivono in territori difficili e in famiglie 
segnate da forte disagio economico. Ma non è l’unica causa. Leggi lo speciale di Openpolis con dati
e analisi
https://www.openpolis.it/esercizi/limpatto-dellesclusione-e-della-poverta-educativa-sul-disagio-
giovanile/ 
La sezione povertà educativa di Openpolis   https://www.openpolis.it/poverta-educativa/ 

4177/21 - Disturbi neuropsichiatrici, da marzo 2020 cresce dell'84% l'accesso dei minori in 
pronto soccorso
I dati dell'indagine della Società italiana di pediatria in 9 regioni:  in controtendenza rispetto agli 
accessi totali degli under 18 che quasi si dimezzano soprattutto per la  paura dei contagi. 
Aumentano del 147% gli accessi per "ideazione suicidaria", seguiti da depressione (+115%) e 
disturbi della condotta alimentare (+78.4%). Leggi su redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/disturbi_neuropsichiatrici_da_marzo_2020_cresce
_dell_84_l_accesso_dei_minori_in_pronto_soccorso?UA-11580724-2 

4178/21 - Dal patriarcato alla società digitale: il declino del padre e le sue conseguenze
Gli studiosi sono pressoché concordi sull’odierno declino della società patriarcale. Nella società 
digitalizzata, l’accesso al sapere e al potere è stato democratizzato e il padre autoritario e i suoi 
succedanei hanno poco credito. La funzione di gestire le relazioni e l’angoscia è demandata agli 
oggetti digitali. Il mito dell’uguaglianza: per costruire diritti o per costruire consumatori? Leggi su 
agendadigitale
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/dal-patriarcato-alla-societa-digitale-il-declino-
sociale-del-padre-e-le-sue-conseguenze/ 

POVERTÀ E DISUAGUAGLIANZE

4179/21 - RdC a rischio senza Green Pass: i chiarimenti del Ministero
La Certificazione Verde anti Covid-19 è necessaria per la partecipazione ai PUC (Progetti Utili alla 
Collettività) svolti nei Comuni o nelle Scuole, nei quali sono coinvolti titolari di Reddito di 
Cittadinanza: essere sprovvisti del Green Pass significa non poter accedere al luogo di lavoro, con 
conseguente assenza ingiustificata e decadenza dal RdC. A confermarlo è stato anche il Ministero 
del Lavoro, con la nota n. 8526 del 29 ottobre 2021, inviata a tutti gli uffici competenti in materia di
Reddito di Cittadinanza dei Comuni, ed avente per oggetto la partecipazione ai Progetti Utili alla 
Collettività e la Certificazione Verde Covid-19 Green Pass.
https://www.pmi.it/economia/lavoro/371127/rdc-a-rischio-senza-green-pass-i-chiarimenti-del-
ministero.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
%20ammortizzatori-sociali%2Ccoronavirus%2Csicurezza-sul-lavoro:
%20pmi.it&utm_content=2021-11-02%20rdc-a-rischio-senza-green-pass-i-chiarimenti-del-
ministero 
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4180/21 - Caritas italiana. “Oltre l’ostacolo”: rapporto 2021 su povertà ed esclusione sociale
Caritas Italiana in occasione della Giornata internazionale di lotta alla povertà (17 ottobre) ha 
pubblicato online il Rapporto 2021 su povertà ed esclusione sociale dal titolo “Oltre l’ostacolo”, che
prende in esame le statistiche ufficiali sulla povertà, i dati di fonte Caritas, il tema dell’usura e del 
sovra-indebitamento, la crisi del settore turistico, lo scenario economico-finanziario, le politiche di 
contrasto alla povertà. Come sottolinea il titolo, l’obiettivo è di cogliere e di evidenziare, a partire 
dalle situazioni e dalle storie incontrate sul territorio, elementi di prospettiva e di speranza.
Leggi il testo completo del Rapporto povertà 2021 https://bit.ly/3joQXZd 
Leggi la sintesi del Rapporto povertà 2021 con le infografiche: https://bit.ly/3aHEScx 

NUOVI CITTADINI

4181/21 - Come i Cpr incidono sull’irregolarità
La detenzione amministrativa è uno strumento sempre più frequente nella gestione 
dell’immigrazione. In Italia è esercitata all’interno dei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), 
strutture in cui i migranti irregolari vengono trattenuti in attesa di essere rimpatriati. Secondo il 
report “Buchi neri” della Coalizione italiana libertà e diritti civili (Cild), questi istituti e l’inefficace 
politica del rimpatrio che ha contribuito a generarli hanno l’effetto di aggravare il problema 
dell’irregolarità. Leggi su openpolis
https://www.openpolis.it/come-i-cpr-incidono-sullirregolarita/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_ca
mpaign=Newsletter 

4182/21 - "Tracce migranti": il sito web multidisciplinare dedicato alle migrazioni
Il sito web "Tracce migranti" (nuovetracce.org) nasce alla fine del 2019 per dare visibilità al 
progetto "Tracce migranti – Nuovi paesaggi umani" - un lavoro collettivo composto da testi e 
fotografie dedicate ai luoghi dell'immigrazione a Ravenna e in Emilia-Romagna -, ampliando in tal 
modo la riflessione sulle tematiche relative ai "mondi migranti". Si propone come luogo di incontro 
e confronto aperto ai contributi di chi è interessato alle questioni dei diritti, della cittadinanza e della
gestione partecipata del fenomeno migratorio in un'ottica multidisciplinare. Le sezioni spaziano 
dalla fotografia, alla politica, al cinema, alla musica, alla scrittura, alla psicologia, in un work in 
progress costante con la prospettiva di ampliarsi sempre più nel tempo.  
Leggi su integrazionemigranti
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/1983/Tracce-migranti-il-
sito-web-multidisciplinare-dedicato-alle-migrazioni 

4183/21 - Guida per le persone straniere detenute 
Fornire agevoli e sintetiche informazioni sulle norme amministrative e penali oltre che sul diritto 
dell’immigrazione per le persone straniere private della loro libertà personale e per chi lavora negli 
istituti detentivi. Realizzato grazie alla collaborazione tra ASGI, Università di Torino, Ufficio 
Garante diritti delle persone private della libertà personale Torino, il manuale contiene informazioni
sul diritto al soggiorno in Italia che risultano fondamentali per rinnovare e mantenere la propria 
regolare posizione sul territorio e conoscere, per avere effettivo accesso, i diritti connessi alla 
propria condizione di detenuto. La guida è disponibile in italiano, inglese, francese e arabo.
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2021/10/Guida-al-detenuto-straniero_ITA.pdf?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_252021&utm_medium=email 
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4184/21 - Migranti respinti in Libia, a Napoli una sentenza storica 
Affidare i migranti alla cosiddetta guardia costiera libica è reato. Lo ha stabilito con una sentenza 
che farà da apripista, il Tribunale di Napoli che ha condannato il comandante della nave Asso28 a 
un anno di reclusione perché dopo avere soccorso 101 migranti, tra cui diversi minori e alcune 
donne incinte, accettò di consegnarli a Tripoli. Leggi sul sito Asgi https://www.asgi.it/wp-
content/uploads/2021/10/migranti-respinti-in-libia-a-napoli-una-sentenza-storica.pdf?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_252021&utm_medium=email 

POLITICHE,  SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI

4185/21 - I fondi del PNRR e gli errori da evitare: un aiuto vero agli anziani
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur introducendoli all'ultimo momento, stanzierà più di 
sette miliardi di euro per il sostegno agli anziani non autosufficienti per il periodo 2022-2026. Il 
nodo cruciale è la domiciliarità che perà in IKtalia viene affronato o con un'ottica clinico-
ospedaliera (ADI) o assistenziale e residuale (SAD). I Paesi europei più avanzati s’ispirano invece a
una terza logica, di natura multidimensionale. Si parte da una valutazione complessiva delle 
condizioni dell’anziano che ha bisogni molto eterogenei. Si chiama paradigma della long term care, 
l’assistenza continuativa di lungo periodo.
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/i-fondi-del-pnrr-e-gli-errori-da-evitare-un-aiuto-vero-
agli-anziani/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=percorsi_di_secondo_welfare_newsl
etter_42_2021&utm_term=2021-11-02 

4186/21 - Proposta di un Piano Nazionale di Domiciliarità Integrata per gli anziani non 
autosufficienti 
La proposta è stata avanzata dal Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, un’ampia 
coalizione sociale nata al fine di valorizzare al meglio l’occasione storica offerta dalla riforma 
nazionale dell’assistenza agli anziani prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano 
inizia la costruzione dei nuovi servizi domiciliari di cui l’Italia ha bisogno e permette di fornire 
migliori risposte ad anziani e famiglie. Sul sito è disponibile il testo della proposta e tre allegati 
tecnici: "I servizi domiciliari in Italia", "Cosa prevede il PNRR" e "Sad anziani: diventi livello 
essenziale".  Leggi sul sito del Patto non autosufficienza   https://www.pattononautosufficienza.it/
Leggi anche su quotidiano sanità  https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?
articolo_id=98720 

4187/21 - Questioni di genere nel Servizio Sociale: un contributo su cura, relazione e 
professione degli assistenti sociali 
Analisi e riflessioni sull'identità di una professione che in Italia è esercitata per più del 90% da 
donne; volume di Fondazione Nazionale Assistenti Sociali curato da Roberta Teresa Di Rosa e 
Luigi Gui . 
Scarica il PDF dal sito di ASit Servizio Sociale su Internet  https://bit.ly/genereAS 
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INVALIDITÀ CIVILE

4188/21 - Pensioni/assegni legati alla invalidità civile e mancata comunicazione dei redditi 
(anni 2017/21). Disposizione dell'INPS
Come annunciato precedentemente nel Messaggio 2756 del 28/7, l’INPS ha fatto sapere in un 
comunicato stampa del 20/10 che, dopo i solleciti, sta provvedendo in questi giorni a mandare delle 
raccomandate, comunicando la sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in 
godimento, a coloro che ad oggi non hanno risposto dando informativa sui propri redditi come 
previsto dalle legge. Infatti per queste prestazioni sono previsti dei limiti di reddito da non superare:
pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi, 
assegno sociale. I cittadini avranno quindi 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti 
relativi agli anni dal 2017 al 2021 e vedersi così erogate nuovamente le prestazioni. Per effettuare 
tale comunicazione bisogna presentare domanda di ricostituzione reddituale, accedendo 
direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto (www.inps.it) oppure tramite i
Patronati delegati a tale attività. Leggi tutto e scarica i documenti relativi a questo tema dal sito 
disabili.com
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/prestazioni-invalidita-civile-
sospensione-e-revoca-della-pensione-per-chi-non-comunica-i-redditi 

4189/21 - Assegno d’invalidità per chi lavora, verso una soluzione
In arrivo un emendamento su proposta del ministro Orlando al Dl fiscale che dovrebbe riportare il 
riconoscimento dell'assegno di invalidità alle persone disabili, indipendentemente dallo svolgimento
di un'attività lavorativa. Associazioni soddisfatte e in attesa.
Leggi su redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/assegno_d_invalidita_per_chi_lavora_verso_una_s
oluzione?UA-11580724-2

DATI

4190/21 - Femicidio numero cento: nomi, volti e storie delle vittime di questo 2021
Ecco il punto sul più grave dei reati, in chiave femminile, incrociando dati ministeriali e notizie di 
stampa. La percentuale di donne uccise è in aumento rispetto al 2020, a fronte di un totale di delitti 
quasi uguale. Leggi su osservatoriodiritti
https://www.osservatoriodiritti.it/2021/10/29/femicidio-femminicidio-significato-oggi-in-italia-
statistiche-tema/ 

SCUOLA

4191/21 - Scuola, 877 mila studenti non italiani, il 10,3%
Nell'anno scolastico 2019/2020, gli studenti con cittadinanza non italiana erano 877 mila, il 10,3% 
della popolazione scolastica in italia (8,484 milioni di bambini e ragazzi). È quanto si legge nel 
report appena pubblicato dal Ministero dell'Istruzione. Nella maggiorparte dei casi (65,4%) sono 
nati in Italia. Il 65,3% delle studentesse e degli studenti con cittadinanza non italiana è concentrato 
nelle Regioni del Nord; il 22,2% è nel Centro; il 12,5% nel Sud. La Lombardia si conferma la 
Regione con il maggior numero di studenti di cittadinanza non italiana (224.089), oltre un quarto 
del totale presente in Italia (25,6%). 
Leggi tutto e scarica il report su integrazionemigranti
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2001/Scuola-877-mila-
studenti-non-italiani-il-103 
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4192/21 - Italia quarta in Europa per abbandoni scolastici nel 2020
I giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi in Italia (2020). Un dato che si presta a 
molteplici letture. Da un lato, il nostro paese mostra un miglioramento significativo nella lotta 
all’abbandono scolastico nel decennio. Nel 2011, quasi il 18% dei giovani tra 18 e 24 anni aveva 
lasciato la scuola prima del tempo. Tuttavia questa quota resta tra le più alte in Ue, seconda solo a 
paesi come Malta (16,7%), Spagna (16%) e Romania (15,6%). 
Leggi su openpolis   https://bit.ly/3CJYvwK 

LAVORO

4193/21 - Quarantena e congedi parentali: novità per persone con disabilità e familiari
Noto anche come “Decreto Sicurezza Lavoro”, il Decreto Legge 146/21 (“Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), entrato in vigore il 22 ottobre, 
apporta anche alcune novità a misure già introdotte, che interessano le persone con disabilità e le 
loro famiglie, oltreché i datori di lavoro, in relazione ai periodi trascorsi in quarantena e ai congedi 
parentali. 
Leggi su superando  http://www.superando.it/2021/10/26/quarantena-e-congedi-parentali-novita-
per-persone-con-disabilita-e-familiari/ 

INNOVAZIONE SOCIALE

4194/21 - Elena Granata, Placemaker, Einaudi, 2021
Artisti che si improvvisano scienziati per risolvere problemi di mobilità di una grande città. 
Architetti che individuano soluzioni innovative osservando piante e animali. Designer che lavorano 
sui comportamenti e la psicologia delle persone. Ciascuno di loro è capace di incursioni al di fuori 
del proprio campo, senza perdere di vista l’obiettivo iniziale. Un pugno di innovatori urbani sta 
operando nelle città, ripensando la relazione tra città e natura, tra spazi pieni e vuoti, sui servizi, le 
reti, la mobilità. Sono professionisti ibridi, capaci di conciliare bisogni con immaginazione, 
creatività quotidiana con la salute del corpo sociale che vive la città. Sono mossi da una curiosità 
libera e creativa e per questo trovano le soluzioni piú adatte. Osano pensare di poter fare qualcosa 
che non è mai stato fatto prima e soprattutto lo fanno. Elena Granata li ha chiamati «placemaker» 
perché la loro attitudine è saper trasmutare una buona idea in un progetto vivo che trasforma un 
luogo. Leggi nel sito dell'editore  https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-
contemporanei/placemaker-elena-granata-9788806249007/ 

VOLONTARIATO

4195/21 - Aldo Bonomi, Fare comunità sulle macerie del rancore sociale, Sole 24h, 19 ottobre 
2021
I freddi numeri dati dalla Caritas, oltre un milione di poveri assoluti in più rispetto al pre-pandemia, 
arrivando al picco di 5,6 milioni pari a 2 milioni di famiglie, diventano caldi incuneati nella crisi 
delle forme di convivenza e inducono a tornare sul tema del volontariato. Anche per capire se al 
crescente distacco dalla politica in termini di partecipazione al voto, corrisponda un indebolirsi della
propensione partecipativa alla vita comunitaria. In questo senso è utile tornare a ragionare sul 
mondo del volontariato facendo memoria di quanto emerso a Padova nel corso di Solidaria, 
partendo dalla legge che nel 1991 ne ha riconosciuto lo statuto legale per arrivare alla campagna di 
candidatura Unesco del volontariato come “bene immateriale” dell’umanità. 
Leggi su ilsole24ore
https://www.ilsole24ore.com/art/fare-comunita-macerie-rancore-sociale-AEQJAjq 

https://www.ilsole24ore.com/art/fare-comunita-macerie-rancore-sociale-AEQJAjq
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-contemporanei/placemaker-elena-granata-9788806249007/
https://www.einaudi.it/catalogo-libri/problemi-contemporanei/placemaker-elena-granata-9788806249007/
http://www.superando.it/2021/10/26/quarantena-e-congedi-parentali-novita-per-persone-con-disabilita-e-familiari/
http://www.superando.it/2021/10/26/quarantena-e-congedi-parentali-novita-per-persone-con-disabilita-e-familiari/
https://bit.ly/3CJYvwK


4196/21 - T.Vecchiato, L'azione volontaria. Dono, fraternità, bellezza sociale, Il Mulino, 2021
Nella seconda metà del Novecento un’originale riflessione sui rapporti tra solidarietà e democrazia, 
azione volontaria e fraternità per la costruzione di nuove forme sociali ha contribuito a proporre 
soluzioni umane, inclusive, solidali. A volte ha privilegiato le pratiche conflittuali immaginando 
l’innovazione come decostruzione e abbattimento dell’esistente. Altre volte si è invece affermata 
con pratiche pacifiche, testimoniando la fattibilità di proposte minoritarie e ricche di potenzialità. Il 
volume ripercorre questa ricerca in un doppio dialogo: con i pionieri di questa corrente di pensiero e
con quanti oggi esprimono in modi originali l’azione volontaria, mettendo a disposizione un’energia
sociale che può e deve essere utilizzata meglio. La Carta dei valori dell’azione volontaria, qui 
presentata, ha lo scopo di valorizzare le potenzialità disponibili, prefigurando percorsi praticabili di 
innovazione sociale, sostenibile e ricca di opportunità per le giovani generazioni. 
Leggi nel sito dell'editore  https://www.mulino.it/isbn/9788815294081 

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

4197/21 - M.Mattalia, M.Giordano (a cura di), L’affidamento familiare a parenti. 
Opportunità e criticità, Franco Angeli, 2021
La letteratura sul tema dell’affidamento familiare a parenti in Italia e i dati quantitativi del 
fenomeno sono scarsi. Con il presente volume si è scelto di contribuire all’approfondimento di 
questo istituto, con la specifica intenzione di far luce su alcuni dubbi interpretativi e attuativi, nati 
anche tra gli operatori dei Servizi sociali, nella speranza di poter fornire informazioni utili sia agli 
esperti sia a chi si avvicina alla materia per la prima volta. 
La scheda del volume  https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?
CodiceLibro=11130.9 
Pubblicato in Open access: scarica qui il volume 
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/708 

4198/21 - Sito disuguaglianzesociali.it della Fondazone Gorrieri. Le due ultime utili newsletter
La Newsletter mensile del portale www.disuguaglianzesociali.it è una rassegna di articoli - scelti 
dalla redazione - apparsi sui principali quotidiani nazionali e sulle riviste telematiche, sul tema delle
disuguaglianze sociali nei molteplici aspetti e dimensioni del fenomeno. E' anche un mezzo di 
informazione su eventi e corsi di formazione inerenti le disuguaglianze e le politiche per 
contrastarle. Per riceverla è sufficiente registrarsi tramite il modulo sottostante. 
Leggi tutte le newsletter del 2021  http://www.disuguaglianzesociali.it/newsletter#2021 
------------------------------------------
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 2 novembre 2021
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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