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A BOLOGNA
4199/21 - Dall'1 dicembre scatta il Piano Freddo
Partito il Piano Freddo con cui il Comune di Bologna nei mesi invernali assicura l’accoglienza
notturna alle persone senza dimora. Il piano è predisposto dal Comune e coordinato da Asp Città di
Bologna in collaborazione con il Consorzio l’Arcolaio, Cooperativa Dolce, Piazza Grande, Open
Group, Piccola Carovana e Associazione Naufragi. Per rafforzare l’accoglienza durante i mesi più
freddi saranno disponibili 225 posti in più rispetto a quelli che Bologna mette a disposizione
durante tutti i mesi dell’anno, per un numero complessivo di 550 posti.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/106326
4200/21 - Contrassegno auto disabili
Due le novità entrambe nella scheda presente nel nuovo sito del Comune che è stata aggiornata
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/veicoli-servizio-persone-invalide
- Il nuovo soggetto gestore dello sportello che rilascia i contrassegni è BomoB, che ha aperto a
partire dall'11/11 due sportelli (uno in piazza Azzarita, l'altro in via Gobetti che per questioni di
migliore accessibilità è quello da segnalare in materia). Non è più attivo pertanto lo sportello T-per
di via San Donato. Leggi il comunicato stampa del Comune
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2021/gestione-piano-sosta-contrassegni-permessi
- Ulteriore proroga della validità dei contrassegni H al 31/3/22: tutti i contrassegni di parcheggio per
disabili rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza compresa tra il 18 marzo 2020 ed il 30
marzo 2022 sono prorogati al 31 marzo 2022.

4201/21 - Avviso per l'adesione alle Consulte comunali
Pubblicato l’avviso pubblico per aderire alle Consulte comunali. Rimarrà aperto fino al 31 gennaio
2022. Per la prima volta ci sarà la Consulta del Verde. Possono presentare richiesta di adesione alle
Consulte le associazioni iscritte nell'Elenco comunale delle Libere Forme Associative; le
associazioni, i soggetti del Terzo Settore e i gruppi sociali che abbiano interesse per i propri fini
statutari. I soggetti già iscritti alle Consulte sono invitati invece a confermare la loro adesione. Il
requisito di ammissione è la coerenza dei fini statutari con l'ambito tematico per cui la Consulta è
costituita. L'ammissione dei soggetti che chiedono l'adesione è disposta dal Presidente della
Commissione consiliare competente per materia. Le Consulte comunali sono sette: Lotta
all'esclusione sociale; Integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie;
Associazioni familiari; Consulta dello sport; Consulta della bicicletta; Tutela degli animali e degli
habitat; Consulta del verde. Le associazioni già iscritte devono confermare l'iscrizione.
Leggi nel sito del Comune https://www.comune.bologna.it/notizie/avviso-consulte-comunali
4202/21 - On line dal 10 dicembre il sito Caregiver della Regione E.Romagna
E' online il portale web dedicato a chi si prende cura gratuitamente e in modo continuativo di una
persona cara non autosufficiente, affetta da malattia cronica o con disabilità. La vicepresidente
Schlein e l’assessore Donini: “Informazione e supporto a chi dedica il proprio tempo, e spesso tutta
la vita, all’assistenza di familiari fragili”. Un progetto realizzato in collaborazione con la rete dei
referenti territoriali caregiver di Comuni, Unioni di Comuni e Aziende Sanitarie del territorio, con
l’apporto dei rappresentanti delle associazioni e dei sindacati che fanno parte del “Gruppo regionale
Caregiver”.
- La notizia nel sito della Regione https://notizie.regione.emiliaromagna.it/comunicati/2021/dicembre/sanita-dalla-regione-emilia-romagna-un-aiuto-in-piu-aportata-di-click-ai-caregiver-familiari-da-oggi-online-il-portale-web-dedicato-a-chi-si-prende-curagratuitamente-e-in-modo-continuativo-di-una-persona-cara-non-autosufficiente-affetta-da-malattia
- Il link al portale https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/
- La rubrica del portale curata in collaborazione con il Comune di Bologna
https://caregiver.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/novembre/rassegna-web
4203/21 - Il lavoro nobilita e mobilita. Ricordando don Saverio Aquilano
I metodi innovativi sviluppati a suo tempo da don Saverio Aquilano e un’occasione di riflessione
sui nuovi bisogni delle persone con fragilità o con disabilità in seguito all’emergenza Covid: sono
stati questi i temi del convegno “Il lavoro nobilita e mobilita. Intuizioni del passato e visioni di oggi
nel decimo anniversario dalla scomparsa di Don Saverio Aquilano”, promosso il 10 dicembre
scorso a Bologna dalla Fondazione OPIMM, organizzazione storica (nata nel 1845) che sotto la
guida di don Saverio Aquilano estese negli Anni Sessanta la propria offerta formativa alle persone
con disabilità intellettive.
Leggi su superando https://www.superando.it/2021/12/09/il-lavoro-nobilita-e-mobilita/
Approfondisci nel sito di Opimm https://www.opimm.it/chi-siamo/storia/
4204/21 - Casa, sostegno a chi non riesce a pagare l'affitto: ai Comuni 4,3 milioni di euro
Per gli inquilini involontariamente morosi la Regione Emilia-Romagna per il 2021 mette a
disposizione di Comuni e Unioni di Comuni oltre 4,3 milioni di euro. Si trasformeranno in “aiuto
concreto” per quanti non riescono a pagare l’affitto per gravi difficoltà economiche, anche dovute
all’emergenza sanitaria, e finiscono per rischiare di perdere la casa per sfratto. Questo
provvedimento dal 2014 ha permesso di destinare sul territorio oltre 29,8 milioni di euro, e ora
viene rafforzato a causa dell’emergenza Covid, ampliando la platea dei beneficiari. La Giunta
regionale, con un atto approvato in questi giorni, ha infatti recepito la novità introdotta dal decreto
del ministero delle Infrastrutture del 30 luglio scorso, che ha ripartito tra le Regioni i fondi per dare
un contributo a chi, a causa dell’emergenza Covid, ha subito una riduzione del reddito Irpef
superiore al 25% rispetto al 2020.

Leggi nel sito della Regione E.Romagna https://www.regione.emiliaromagna.it/notizie/2021/dicembre/casa-sostegno-a-chi-non-riesce-a-pagare-laffitto-ai-comuni-4-3milioni-di-euro
4205/21 - La salute va in onda su radio e tv per unire carcere e città
Tutti i giorni, dalle prime ore del mattino su Radio Città Fujiko e durante il giorno su LepidaTv e
TeleTricolore, nelle celle della Casa Circondariale Rocco D’Amato di Bologna, nota anche come
carcere Dozza, risuonano le voci e i volti di Liberi dentro Eduradio&tv, la trasmissione che fa da
ponte tra il carcere e la città. Nato nell’aprile 2020, su iniziativa delle associazioni di volontariato
che operano in carcere per far fronte alle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, il progetto è
coordinato da ASP Città di Bologna e portato avanti dall’associazione Insight assieme alle altre
realtà associative del carcere. Da subito anche l’equipe sanitaria dell’Azienda USL che si occupa
dell’assistenza ai detenuti è stata coinvolta con una rubrica settimanale dedicata alla promozione
della salute.
Leggi nel sito della Azienda Usl https://www.ausl.bologna.it/news/archivio-2021/auslnews.202111-19.8058270523
4206/21 - Al via l’Associazione Empori solidali dell’Emilia-Romagna
La rete degli empori solidali dell’Emilia Romagna aggiunge un tassello alla sua storia: si è infatti
costituita l’Associazione Empori Solidali Emilia Romagna Odv, ente di secondo livello che vede –
per il momento – 16 soci fondatori, tutte associazioni che gestiscono un emporio solidale. La
nascita dell’associazione è il naturale proseguimento del percorso iniziato nel 2016, con un
coordinamento informale. Nel 2017 è stato siglato un protocollo di intesa con la Regione Emilia
Romagna, ANCI, CSVERnet e successivamente esteso ai sindacati CGIL, CISL, UIL.
Leggi nel sito della Regione E.Romagna https://sociale.regione.emiliaromagna.it/notizie/2021/novembre/al-via-l2019associazione-empori-solidali-dell2019emiliaromagna
4207/21 - Minguzzi quaranta + 1
Il primo gennaio 1980 prendeva il via il Servizio sanitario nazionale, iniziava il lento e faticoso
lavoro di svuotamento dei manicomi. Il 22 aprile il Consiglio comunale di Bologna deliberava la
creazione di un "Centro di studio e documentazione di storia della psichiatria e dell'emarginazione
sociale" su impulso di un gruppo di amministratori illuminati (in primis Alessandro Ancona) e
intellettuali cittadini prestigiosi tra cui lo stesso Minguzzi e Ferruccio Giacanelli, che ne divenne il
Direttore. A distanza di quarant'anni (+ 1...dovuto alla pandemia) esce un volume dell'Istituzione
che ripercorre le iniziative e i progetti degli ultimi vent'anni, oltre 200 iniziative, attraverso le loro
locandine e depliant, ideale prosecuzione di quel "Mal di psiche" che aveva dato conto del lavoro
del Minguzzi dalla sua fondazione al 1999.
Visita il sito della Istituzione Minguzzi https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/
4208/21 - Exit strategy - vie d’uscita culturali, ecco i due progetti finanziati: musica per
giovani “ritirati” e percorsi ludico-artistici per minori in accoglienza
Sono due i progetti di welfare culturale, finanziati con 75 mila euro ciascuno, approvati nella
graduatoria finale dell’avviso Exit strategy- vie d’uscita culturali, intervento promosso dal Comune
di Bologna per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti del terzo settore nell’ambito del
PON Metro 2014-2020. Il primo progetto Una musica può fare, a favore di giovani “ritirati”, è stato
presentato da Coop CADIAI, mentre il secondo Way-In: percorsi ludico-artistici per la
socializzazione e l’inclusione, ha visto coinvolti Ass.Mondodonna insieme a Dry-Art ATS.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/106242

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
4209/21 - Ministero del Lavoro: contributo mensile in favore del genitore disoccupato o
monoreddito con figli disabili a carico
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, il
Decreto 12 ottobre 2021, con i criteri
per l’individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo
mensile in favore del genitore disoccupato
o monoreddito con figli disabili a carico. I destinatari della misura devono essere facenti parte di
nucleo familiare monoparentale: genitore disoccupato o monoredditi. Requisiti: ISEE fino a 3mila
euro, uno o più figli disabili a carico; disabilità dei figli non inferiore al 60%.
Contributo in base ai figli disabii a carici (1=150, 2=300, 3=500).
Leggi su pmi.it https://www.pmi.it/economia/lavoro/373659/disabili-sussidio-mensile-ai-genitorimonoreddito.html
4210/21 - Per arrivare preparati all'appuntamento con la domanda di Assegno unico per il
figli
In attesa delle istruzioni INPS per la domanda di assegno unico universale per i figli fino a 21 anni,
con decorrenza da marzo 2022 e contestuale abolizione delle precedenti detrazioni e sussidi previsti,
il decreto legislativo del 18 novembre fissa regole precise, per arrivare preparati alla domanda dal
mese di gennaio. Vediamo con precisione cosa bisogna fare per richiederlo. Indice: Domanda di
assegno unico, Decorrenza a doppio binario, Esempi di invio, Accredito assegno unico, Chi
presenta la domanda, Condizioni di accesso, Requisiti generali.
Leggi tutto su pmi.it https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/373701/assegno-unico-2022come-si-presenta-la-domanda-inps.html
Consulta anche l'elenco delle prestazioni abolite i cui fondi rientreranno nell'assegno unico.
Leggi su pmi.it https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/374276/assegno-unico-ecco-qualidetrazioni-e-bonus-elimina-o-sostituisce.html?
utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20irpef,maternita2,misure-per-la-famiglia:%20pmi.it&utm_content=2021-12-10%20assegno-unico-ecco-qualidetrazioni-e-bonus-elimina-o-sostituisce

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER
4211/21 - ISTAT. Previsioni della popolazione residente e delle famiglie
Il 26 novembre l'Istat ha pubblicato il documento Previsioni della popolazione residente e delle
famiglie, in cui si profila un andamento demografico preoccupante: da una popolazione di 59,6
milioni di inizio 2020 si potrebbe passare a 58 milioni del 2030, per poi raggiungere i 54,1 milioni
nel 2050 e i 47,6 milioni nel 2070. Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2050 mentre la
popolazione in età lavorativa scenderà in 30 anni dal 63,8% al 53,3% del totale. E' in crescita il
numero di famiglie ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con
figli, più coppie senza: entro il 2040 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli,
più di una su cinque non avrà figli. (ndr: ovvie le ricadute di tutto questo sulla capacità di cura delle
famiglie).
Leggi nel sito di ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/263995

4212/21 - Caregiver. In latoguardia per cogliere l’interdipendenza della cura
Negli ultimi anni in Italia si parla molto di più della figura del caregiver. Se ne parla perché tale
figura, pur essendo stata formalmente riconosciuta a livello nazionale, non gode ancora di alcuna
tutela concreta. E tuttavia le proposte di disciplina non sono prive di ambiguità. Ambivalenze che
saltano agli occhi nel momento in cui ci si dispone ad assumere una “posizione laterale” rispetto al
tema della cura.
Leggi su informareunh http://www.informareunh.it/in-latoguardia-per-cogliere-linterdipendenzadella-cura/
4213/21 - Assistenza ai non autosufficienti: “Situazione allarmante, una vera babele”
L’assistenza agli anziani non autosufficienti è “una vera ‘babele’ con grandi ritardi nell’integrazione
dei servizi sociali e sanitari”. La denuncia di questa “situazione allarmante” è contenuta nella
ricerca di Claudio Falasca, “Anziani non autosufficienti e integrazione sociosanitaria nei Piani
regionali”, promossa da Auser e presentata a Roma oggi, 18 novembre, nel corso del X Congresso
Nazionale. Sotto la lente d’ingrandimento i Piani sanitari e i Piani sociali delle regioni: le pagine
dedicata agli anziani nei piani sono solo il 3%, le risorse nei bilanci lo 0,2%. "Inutile" invece la
verifica del rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale (Lep) e del loro grado
di integrazione con i servizi sanitari, considerato "che a più di 20 anni dalla loro introduzione,
perdura l’assenza della normativa nazionale che ne garantisce l’esigibilità".
Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/assistenza_ai_non_autosufficienti_situazione_allar
mante_una_vera_babele_?UA-11580724-2
4214/21 - Il lavoro domestico in Italia: una indagine esplorativa
Fidaldo, la Federazione italiana dei datori di lavoro domestico (che comprende Assindatcolf, Nuova
Collaborazione, ADLD e ADLC), ha promosso una ricerca sul lavoro domestico in Italia,
affidandone la realizzazione all’Irs di Milano. Per numero di intervistati si tratta dell’indagine più
estesa finora realizzata sul lavoro domestico in Italia, di cui ne proponiamo qui una sintesi.
Leggi su welforum https://welforum.it/il-lavoro-domestico-in-italia-una-indagine-esplorativa/

CARCERE
4215/21 - Sistema carcerario italiano, tutti i numeri di una realtà da ripensare
Il sistema carcerario italiano, sebbene presenti uno dei migliori rapporti in Europa tra numero di
detenuti e personale penitenziario impiegato, va ripensato e revisionato. Il carcere va rivisto come
un luogo improntato non sulla funzione punitiva, bensì del reinserimento in società dei detenuti:
basti pensare che il tasso di recidività coinvolge sette detenuti su dieci. Le soluzioni dovrebbero
incidere sugli evidenti problemi di affollamento delle carceri italiane e isolamento affettivo dei
detenuti, oltre che sulla necessità di sistemi educativi più efficaci all’interno delle strutture
detentive. Leggi su leurispes https://www.leurispes.it/sistema-carcerario-italiano-i-numeri/
4216/21 - La sindrome da primo impatto carcerario
Carceri perennemente sovraffollate. 48 suicidi fino al 15 Novembre 2021. Una catastrofe
umanitaria. Nel contesto più vasto e certamente più complesso del trauma da carcerazione, la
sindrome da primo impatto carcerario, rappresenta senza dubbio un'entità nosografica ben definita e
specifica che il Medico Penitenziario può riscontrare senza eccessive difficoltà. La pena detentiva di
fatto sacrifica oltre il bene della libertà personale, anche la dignità sociale e, inevitabilmente
comprime oltre ogni limite la piena estrinsecazione della personalità umana. Oltrepassando la soglia
del carcere, il detenuto vede cadere inesorabilmente tutto intorno a sé.
Leggi su ristretti http://www.ristretti.it/commenti/2021/novembre/pdf4/articolo_ceraudo.pdf

4217/21 - Far conoscere il carcere ai ragazzi, senza pregiudizi
Ormai oltre dieci anni fa avevamo deciso di pubblicare un libro per spiegare il carcere ai più
giovani. Non a caso lo avevamo intitolato "Il carcere spiegato ai ragazzi". Lo scorso anno lo
abbiamo ripubblicato in un'edizione aggiornata con Il Manifesto Libri. Ma in quell'occasione
abbiamo voluto fare molto di più, realizzando un video per raccontare, a voce, il carcere ai ragazzi.
Pensiamo infatti che sia importante che fin da quando si è giovani si riesca a capire cos'è il carcere e
la realtà della reclusione in tutti i suoi aspetti, rendendola comprensibile al di fuori dei tanti
pregiudizi che si hanno su di essa. Eliminando gli stereotipi per far apparire il carcere per quello che
è: un mondo sofferente dove vengono rinchiuse tutte le diverse categorie sociali svantaggiate, dove
percorsi individuali difficili trovano un drammatico punto di arrivo a seguito della effettiva
commissione di reati, o anche per uno sfortunato errore.
Leggi tutto nella newsletter di Antigone https://antigone.voxmail.it/user/xr472l/show/qih5wh?
_t=13331ea6
Il video https://www.youtube.com/watch?v=ZD8vgoGLWJw
Il libro http://www.manifestolibri.it/shopnew/product.php?id_product=841

FAMIGLIE E MINORI
4218/21 - I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – I dati regione per regione 2021
Il Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
pubblica la seconda edizione del Rapporto “I dati regione per regione 2021”, a distanza esatta di tre
anni dalla prima. La pubblicazione affianca l’analisi nazionale sviluppata nel Rapporto annuale di
monitoraggio con l’obiettivo di offrire una fotografia regionale attraverso una serie di indicatori che
sintetizzano le principali informazioni ad oggi disponibili a livello regionale. Partendo dai contenuti
dei rapporti annuali di monitoraggio, sono stati individuati sette raggruppamenti tematici, due in più
rispetto alla prima edizione. Fin dall’inizio questa pubblicazione è stata vista come un nuovo modo
per il Gruppo CRC di sollecitare e dare un contributo alle istituzioni locali, attraverso informazioni
utili a comprendere le condizioni in cui vivono i bambini e gli adolescenti nelle nostre regioni al
fine di migliorare la capacità di tutela e di effettiva promozione dei diritti dell’infanzia su tutto il
territorio nazionale.
- Leggi tutto nel sito CRC https://gruppocrc.net/i-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-in-italia-idati-regione-per-regione-2021/
- Il Documento con i dati regionali (I dati relativi all' E.Romagna sono da pag.52 a 62)
https://gruppocrc.net/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto_CRC-dati_regione_2021.pdf
4219/21 - Matteo Lancini, L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti, Raffaello
Cortina, 2021
Gli adolescenti odierni smentiscono gli stereotipi. Non si arrabbiano se le prospettive sono fosche e
se una pandemia li costringe a rinunciare a esperienze importanti. Identificati con le fragilità degli
adulti, sono stati abituati fin da piccoli a non frequentare cortili e parchi dove avrebbero potuto farsi
male. Per questo si sono inventati piazze e giochi virtuali, in cui sperimentare la propria identità
nascente. Gli adulti hanno obiettato che non andava bene, che erano diventati dipendenti da
Internet. Poi Internet si è rivelato indispensabile e la mancata accensione della telecamera è stata
considerata assenza dalla scuola, il cui portone era in realtà chiuso. Avrebbero potuto arrabbiarsi,
invece niente. Gli adolescenti non sono più trasgressivi, si sono responsabilizzati di fronte a adulti
confusi, ma che provano ogni giorno a voler bene a ragazze e ragazzi. Forte della propria esperienza
di psicologo e psicoterapeuta, l’autore delinea il ritratto più aggiornato di giovani e giovanissimi e
indica agli adulti la strada da percorrere per svolgere al meglio il proprio ruolo e per smettere di
guardare gli adolescenti senza vederli.
Leggi nel sito dell'editore https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/matteo-lancini/leta-tradita9788832853599-3609.html

POVERTÀ E DISUAGUAGLIANZE
4220/21 - In difesa del diritto di vivere dei poveri
La varietà di definizioni e di proposte relative al sostegno monetario ai poveri è notevole, e sembra
appropriato usare il termine «somiglianze di famiglia» elaborato nel quadro delle ricerche
filosofiche di Ludwig Wittgenstein.
Tuttavia piuttosto che inoltrami in un vero e proprio ginepraio di definizioni, vorrei affrontare
alcune questioni a mio avviso utili a disincagliare il Reddito di cittadinanza dalle secche di un
dibattito che in Italia ha raggiunto livelli quasi grotteschi. In particolare vorrei portare elementi in
difesa della «curvatura lavoristica» del Reddito di cittadinanza, aspetto oggetto di molte critiche,
riconsiderando il tema alla luce del dibattito sulle classi sociali e il mercato del lavoro.
Leggi sulla rivista Il Mulino https://www.rivistailmulino.it/a/in-difesa-del-diritto-di-vivere-deipoveri?
&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Strada+Maggiore+
37+%7C+10+-+15+novembre+%5B8119%5D
4221/21 - Le newsletter del sito disuguaglianzesociali.it
Sono disponibili nel sito disuguaglianzesociali.it le ultime newsletter (ottobre, novembre 2021)
curate dalla redazione del sito promosso dalla Fondazione Gorrieri di Modena.
Le newsletter offrono una ampia rassegna stampa da siti e riviste web su tutti gli aspetti delle
disuguaglianze sociali, sanitarie, educative. L'iscrizione alla newsletter è gratuita come gratuito è la
consultazione dell'ampio archivio documentale/bibliografico presente nel sito.
Consulta l'archivio delle newsletter http://www.disuguaglianzesociali.it/newsletter/
4222/21 - La diseguaglianza è una scelta politica
La disuguaglianza è sempre una scelta politica", a dirlo è Lucas Chancel, autore principale del
nuovo World Inequality Report appena diffuso dal World Inequality Lab, che presenta i dati
aggiornati sulle disuguaglianze nel mondo analizzandole per distribuzione della ricchezza, reddito,
genere e ambiante. Nel 2021, spiega il rapporto "dopo tre decenni di globalizzazione commerciale e
finanziaria, le disuguaglianze globali restano estremamente marcate: oggi sono ampie quasi quanto
lo erano al culmine dell'imperialismo occidentale all'inizio del XX secolo. Inoltre, la pandemia ha
esacerbato ancora più i divari".
Leggi su ingenere https://www.ingenere.it/news/la-disuguaglianza-e-una-scelta-politicaNews

NUOVI CITTADINI
4223/21 - Il contributo degli immigrati al bilancio pubblico
I milioni di cittadini stranieri residenti in Italia contribuiscono sostanzialmente alla tenuta non solo
del tessuto produttivo del paese, ma anche del suo sistema di protezione sociale. Lo dimostrano i
dati su imposte pagate e prestazioni ricevute: 15,4 miliardi di euro di contributi previdenziali
obbligatori, 5 miliardi di Irpef, l’Iva pagata dagli stranieri vale 4,5 miliardi, le accise 2,3 miliardi,
mentre la Tasi e la Tari pagate da famiglie con persona di riferimento straniera hanno un valore
complessivo pari a 0,84 miliardi. Circa 640 milioni vengono poi dalle imposte sui giochi. Solo
queste voci fanno oltre 23 miliardi. Spesso l’idea che passa nel discorso pubblico è quella che fa
equivalere gli stranieri residenti con i richiedenti asilo o con persone presenti irregolarmente,
dimenticando quei milioni di persone e di lavoratori (largamente maggioritari nella popolazione
straniera) che sono insediati regolarmente in Italia.
Leggi su LaVoce https://www.lavoce.info/archives/90553/il-contributo-degli-immigrati-al-bilanciopubblico/

SALUTE MENTALE
4224/21 - Documentario "Zavoli incontra Basaglia" (S.Zavoli, Italia, 1968)
Nel maggio 1978 entrava in vigore la legge 180, che di fatto aboliva in Italia l'istituzione
manicomiale. Il principale protagonista di questa legge fu lo psichiatra Franco Basaglia, che nel
1968, 10 anni prima della legge, fu intervistato da Sergio Zavoli all'interno di Tv7 nel servizio "I
giardini di Abele". Questo prezioso documento filmato dell'archivio Rai mostra l'interno del
manicomio di Gorizia, raccogliendo la testimonianza di Basaglia e dei suoi pazienti.
Guarda su raiplay https://www.raiplay.it/programmi/zavoliincontrabasaglia

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI
4225/21 - Messaggi utili dal nuovo Piano Nazionale. Su risorse e servizi nuove prospettive da
considerare per i prossimi piani di zona
In piena estate è stato approvato dalla Rete nazionale per la protezione e l’inclusione sociale il testo
del nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di recente sancito da intesa anche in
Conferenza unificata: un insieme di indirizzi di riferimento per Regioni, Ambiti e Comuni
nell’orientare la declinazione dei sistemi di welfare locali. Si tratta di un documento particolarmente
rilevante per gli ambiti lombardi, che proprio in questi mesi sono impegnati a definire le linee
programmatorie per il prossimo triennio. Una cornice di riferimento, da cui non è possibile
prescindere. Si tratta di un piano unico e modulare, che oggi si compone della parte nazionale e di
quella specifica sul contrasto alla povertà e che sarà poi completato con l’aggiornamento del piano
per la non autosufficienza. Nella parte iniziale, in cui viene ricostruita la fotografia nazionale del
sistema di welfare, si riportano alcune inform azioni rilevanti.
Leggi su welforum https://welforum.it/messaggi-utili-dal-nuovo-piano-nazionale/
Il testo del piano presentato a luglio https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/PianoNazionale-degli-Interventi-e-dei-Servizi-Sociali-2021-2023.pdf
4226/21 - Il capitolo «Il sistema di welfare» del 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale
del Paese
Come ogni anno il Censis ha presentato il "Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese". Il
Rapporto interpreta i più significativi fenomeni socio-economici del Paese nella fase di transizione
che stiamo attraversando dedicando spazio ai temi di maggiore interesse emersi nel corso dell’anno
e ad analisi per settori: la formazione, il lavoro e la rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio
e le reti, i soggetti e i processi economici, i media e la comunicazione, la sicurezza e la cittadinanza.
Leggi il capitolo Welfare nel sito censis https://www.censis.it/welfare-e-salute/il-capitolo%C2%ABil-sistema-di-welfare%C2%BB-del-55%C2%B0-rapporto-censis-sulla-situazione
Il video della presentazione del rapporto Censis a Roma il 3/12/21 https://www.censis.it/rapportoannuale/presentazione-del-55%C2%B0-rapporto-sulla-situazione-sociale-del-paese2021
La sintesi del rapporto dall'agenzia ANSA
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2019/12/06/rapporto-censis_0e0842d4-27b2-4706-9099b6bccad5ea4f.html

4227/21 - Sostenibilità? L'economia non può ignorare la demografia
L’Italia si trova di fronte a squilibri demografici inediti rispetto alla sua storia, già attualmente tra i
più accentuati al mondo e che andranno ulteriormente ad ampliarsi nei prossimi anni e decenni.
Squilibri, nella fase in cui siamo entrati, determinati non solo dalla crescita del peso delle
generazioni più mature (processo già in atto da decenni e che continuerà nei prossimi), ma sempre
più anche dall’indebolimento della componente che maggiormente contribuisce a generare crescita
economica in generale, a garantire il funzionamento di servizi di pubblica utilità e assistenza, a
finanziare il welfare pubblico (compresa spesa previdenziale e sanitaria direttamente legate alla
popolazione anziana). I paesi che non prendono sul serio la demografia ne pagano le conseguenze
addebitandone i costi sul conto delle nuove generazioni.
Leggi su Vita e pensiero https://rivista.vitaepensiero.it//news-vp-plus-sostenibilita-leconomia-nonpuo-ignorare-la-demografia-5742.html
4228/21 - Centrale Operativa Territoriale e Punto unico di accesso: quale possibile
integrazione?
I Punti Unici di Accesso ai servizi (PUA) sono previsti e promossi sia nel PNRR sia nel Piano
Nazionale degli interventi sociali del 2021-2023. Seppur in assenza di indicazioni coordinate tra i
due percorsi normativi, considerati i finanziamenti previsti è necessario maturare la consapevolezza
della fase storica di grande opportunità in cui ci troviamo per rivedere i sistemi di accesso esistenti
e, ricomporli, verso la costruzione di un unico punto di accesso integrato ai servizi sanitari,
sociosanitari e sociali.
Leggi su iluoghidellacura https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-egovernance/2021/10/centrale-operativa-territoriale-e-punto-unico-di-accesso-quale-possibileintegrazione/

SALUTE E SANITÀ
4229/21 - Rapporto OASI-Bocconi 2021. La pandemia ha accelerato la trasformazione del
Ssn. Dallo shock iniziale al Pnrr
La pandemia di SARS-CoV-2 (Covid) ha impresso un’accelerazione fortissima ai cambiamenti del
nostro Ssn, tanto che, secondo la Sda Bocconi School of Management si può parlare di “quattro
epoche attraversate in due anni”. Al momento gli investimenti del Pnrr rappresentano un trampolino
di lancio verso il futuro. Si intravede però una “quinta epoca” che, probabilmente, sarà
contraddistinta da una nuova austerità, con una spesa sanitaria corrente che non crescerà
significativamente. La questione cruciale è se, dopo questa importante fase di lotta al Covid,
segnata da grandi cambiamenti (emergenza, recupero attività, PNRR) e da mesi di riflessioni, sia
ancora possibile immaginare una stagione di controllo della spesa basata prevalentemente su
razionamenti, o se invece, finalmente, la logica sarà quella della razionalizzazione.
Leggi su quotidiano sanità http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?
articolo_id=100062&amp;fr=n
Il Rapporto OASI di Sda-Bocconi https://cergas.unibocconi.eu/observatories/oasi_/oasi-report2021
4230/21 - Legge di Bilancio 2022: le principali misure per sanità e sociale
Leggi la scheda sulle misure sanitarie e sociali di quotidiano sanità e scarica il testo del DDL
approvato http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?
articolo_id=99927&amp;fr=n
Leggi l'analoga scheda a cura di SOSsanità http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7884

SCUOLA
4231/21 - Ministero Istruzione. Gli alunni stranieri nell’anno scolastico 2019-20
Nell’anno scolastico 2019/2020 le scuole italiane hanno accolto complessivamente 8.484.000
studenti di cui circa 877.000 di cittadinanza non italiana. Rispetto al precedente A.S. 2018/2019 la
popolazione scolastica è calata complessivamente di quasi 96 mila unità, pari allo 1,1%. Gli
studenti con cittadinanza italiana hanno registrato una flessione di circa 115 mila unità (-1,5%) a
fronte di una crescita di 19 mila studenti con cittadinanza non italiana (+2,2%), per cui la loro
incidenza sul totale passa da 10,0% a 10,3%. Al contempo, i dati di trend mostrano che la presenza
di quest’ultimi tende a stabilizzarsi.
Leggi nel sito del Miur
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Alunni+con+cittadinanza+non+italiana+20192020.pdf
/f764ef1c-f5d1-6832-3883-7ebd8e22f7f0?version=1.1&amp;t=1633004501156

LAVORO DI COMUNITÀ
4232/21 - A.Bonomi, A.Magnaghi, M.Revelli, Il vento di Adriano, La comunità concreta di
Olivetti tra non più e non ancora, ed.Derive&Approdi
Un sociologo, un urbanista e uno storico rileggono quella straordinaria figura di imprenditore
«illuminato» che è stato Adriano Olivetti e la politica che ha praticato. Per «Olivetti politico» si
intende innanzitutto il rapporto che ha saputo costruire con il territorio, il suo modo di fare impresa
con un fordismo dolce, il contrario di quello hard allora imperante e impersonificato in primo luogo
da Valletta alla Fiat. Cosa significa oggi, attualizzando il pensiero e l’agire di Adriano Olivetti,
proporre il paradigma del «ritorno al territorio», il tema della «comunità concreta» a fronte della
scomposizione del lavoro, e più in generale dei radicali mutamenti del paradigma produttivo?.
Leggi nel sito dell'editore https://www.deriveapprodi.com/prodotto/il-vento-di-adriano/
4233/21 - Emergenza sanitaria e vulnerabilità sociale: c’è ancora spazio per l’empowerment
di comunità? I laboratori di comunità del Comune di Bologna
Alessandro Tolomelli è l'autore del Working Paper 4/2021 della collana 2WEL dedicato ai
Laboratori di Comunità. Questi sono servizi di welfare di nuova tipologia nati a Bologna nel 2014 e
dedicati all’incontro di persone con dimora e senza dimora con l'intento di tenere insieme mondi
che sono tradizionalmente separati. Il paper descrive l'approccio dell'empowerment di comunità
sviluppato dai Laboratori nel corso degli anni e analizza l'impatto del lockdown della primavera
2020, che ha richiesto una modifica radicale della loro operatività.
Leggi su secondowelfare https://www.secondowelfare.it/working-paper/wp-4-2021-emergenza-evulnerabilita-sociale-c-e-ancora-spazio-per-l-empowerment-di-comunita/

INNOVAZIONE SOCIALE
4234/21 - Come le biblioteche possono diventare nuove infrastrutture di coesione locale
I numerosi mutamenti che investono la nostra società chiedono alle biblioteche di rinnovarsi per
divenire veri e propri hub di comunità. Per farlo occorrono però dati, informazioni e analisi che
aiutino a interpretare queste trasformazioni e affrontarle. Graziano Maino e Lorenzo Bandera
delineano un percorso di ricerca-azione che serva a questo scopo.
Leggi su secondowelfare https://www.secondowelfare.it/collaborare-e-partecipare/come-lebiblioteche-possono-diventare-nuove-infrastrutture-di-coesione-locale/

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
4235/21 - Cambio di paradigma nello sviluppo del Terzo settore? Come non perdere la
tensione a un futuro di giustizia
Una intervista di Animazione sociale a Luca Fazzi, sociologo, Dipartimento di sociologia e ricerca
sociale dell'Università di Trento. Lavora da molti anni sui temi del Terzo settore, delle
organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva. "Per il futuro del Terzo settore è sì
decisiva la competenza imprenditoriale e finanziaria. Ma questa non basta se manca una
competenza etica e politica. Di mezzo, infatti, ci sono questioni di giustizia rispetto alla quali la
storia del Terzo settore, certo da attualizzare, ha un prezioso contributo da mettere a disposizione
per una società fedele ai princìpi della Costituzione".
Leggi il contributo di Animazione sociale su Note di pastorale giovanile
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?
option=com_content&amp;view=article&amp;id=16945&amp;catid=172&amp;Itemid=1016
4236/21 - S.Licursi, G.Marcello, Una lettura delle trasformazioni della solidarietà organizzata,
Rivista delle Politiche Sociali, 2/2020
L’indebolimento del welfare, la riduzione della fiducia dei cittadini verso le istituzioni, l’aumento
delle disuguaglianze, della povertà e dei rischi sociali, la diffusione di atteggiamenti xenofobi e di
chiusura nei confronti del diverso, chiamano il mondo della ricerca ad interrogarsi sulla coesione
sociale e sui cambiamenti che interessano gli attori della solidarietà organizzata. Questo contributo
si concentra sulle trasformazioni del mondo del volontariato, qui inteso come l’insieme delle
organizzazioni che, attraverso l’impegno gratuito della maggioranza dei propri aderenti, realizzano
azioni tese ad ampliare l’area dell’inclusione sociale e le occasioni di promozione della persona.
Nei paragrafi che lo compongono si propone la lettura di alcuni aspetti della traiettoria del
volontariato da forza innovativa ad attore variamente coinvolto nella gestione di servizi in ambiti in
cui il welfare non arriva o non riesce ad essere incisivo.
Leggi su ediesseonline https://www.ediesseonline.it/wp-content/uploads/2020/07/RPS_22020.pdf#page=79

COMUNICAZIONE E MEDIA
4237/21 - Unequal, fotografie che descrivono le disuguaglianze
Il sito Unequalscenes.com racconta meglio di molti rapporti statistici cosa sono le disuguaglianze
socio-economiche delle famiglie in tante parti del mondo, mostrando la drammatica differenza
abitativa e di contesto negli stessi ambiti territoriali. E' un modo molto efficace ed immediato di
rappresentare ciò che veniva denunciato anche nelle Conclusioni del Rapporto 2020 su Famiglia e
povertà relazionale del Family International Monitor , dove "I dati raccolti evidenziano anche che
queste disuguaglianze non rimandano solo alle differenze tra Paesi e aree del mondo, ma fanno
sempre più spesso riferimento a disuguaglianze all'interno delle nazioni, tra aree geografiche, tra
città-campagna, persino tra zone limitrofe delle stesse città" (p. 268). Descrivere la realtà attraverso
fotografie realizzate con i droni, come fa Unequalscenes.com, restituisce un impatto quasi fisico di
disagio, per il drammatico contrasto rappresentato. Il sito è molto bello, ma ci pare che alcune
immagini dal Sudafrica abbiano una loro potenza particolare, mostrando fianco a fianco, separati
solo da una strada, enormi e sovraffollate bidonville, polverose e con fatiscenti baracche di lamiere,
a fronte di campi da golf verdi e ricchi di laghetti, oppure quartieri di villette con piscine,
inevitabilmente ben recintati.
Visita il sito https://unequalscenes.com/

4238/21 - La luce dentro. Un documentario sui figli di genitori detenuti
Un intenso video di Luciano Toriello, regista de “La Luce Dentro”, che spiega il progetto che ha
dedicato ai figli di genitori detenuti: una delicata riflessione sulle esigenze affettive ed educative di
questi bambini, ma anche sul desiderio di riscatto e cambiamento [su YouTube 3 min 03 sec]. “La
Luce Dentro” è stato girato tra le mura della Casa Circondariale di Lucera, ed è realizzato in
collaborazione con l’Associazione Lavori in Corso e con la Cooperativa Paidos Onlus, attive sul
territorio foggiano con un lavoro quotidiano al fianco dei detenuti e delle loro famiglie. Il
documentario è prodotto da Fondazione CON IL SUD e Fondazione Apulia Film Commission
nell’ambito del Social Film Fund Con il Sud, l’iniziativa che unisce cinema e terzo settore per dare
vita a un racconto originale del Sud Italia e dei fenomeni sociali che lo caratterizzano.
Guarda su youtube https://www.youtube.com/watch?v=CfPgnaQJI18
4239/21 - Carta di Treviso, pronta la versione aggiornata delle regole a tutela di bambini e
adolescenti
È pronta la versione aggiornata della Carta di Treviso: la carta deontologica approvata nel 1990
dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana d'intesa con Telefono
Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso. La Carta detta le regole deontologiche dei
giornalisti a tutela dei bambini e degli adolescenti coinvolti a qualsiasi titolo in vicende di cui si
occupa l'informazione.
Nei giorni scorsi ha concluso i suoi lavori il gruppo composto da rappresentanti dell'Ordine
nazionale dei giornalisti e della Federazione della Stampa integrato da osservatori dell'Autorità
garante Infanzia e adolescenza e da alcuni esperti psicologi e giuristi.
Leggi tutto nel sito FNSI e scarica la Bozza conclusiva della Carta https://www.fnsi.it/carta-ditreviso-pronta-la-versione-aggiornata-delle-regole-a-tutela-di-bambini-e-adolescenti

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI
4240/21 - V.Belotti, D.Mauri, F.Zullo, Care leavers. Giovani, partecipazione e autonomia nel
leaving care italiano, Erickson, 2021
Spesso, al compimento della maggiore età, le giovani e i giovani in uscita da percorsi di accoglienza
«fuori famiglia» sono chiamati a diventare adulti troppo presto: può accadere allora che perdano di
vista le proprie risorse e, temendo di non riuscire a farcela da soli, corrano il rischio di scoraggiarsi.
Da anni l’associazione Agevolando affianca le e i care leavers nella costruzione del loro futuro,
stimolandone il senso di responsabilità, promuovendo occasioni di incontro, dialogo e aiuto
reciproco e creando, in sinergia con i servizi sociali, le comunità educative, le case famiglia, le
famiglie affidatarie e le famiglie di origine, opportunità relazionali, formative, lavorative e abitative.
L’esperienza maturata negli undici anni trascorsi dalla nascita dell’associazione, unita ad azioni
intraprese con altri enti, ha contribuito al raggiungimento di obiettivi importanti per i care leavers in
Italia : sono stati promossi e ottenuti cambiamenti normativi e un primo intervento per il leaving
care a carattere nazionale, per quanto ancora in sperimentazione, inoltre, si sono raggiunte elevate
visibilità e credibilità dei care leavers come interlocutori affidabili per i professionisti.
Leggi nel sito dell'editore https://www.erickson.it/it/care-leavers?
gclid=Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GTIg9n78ESvO7_786u218Ob3ZJYohW2KeltInplUEg8
7vG7ez5f54MaAkGJEALw_wcB

4241/21 - È online il nuovo sito di Penisola sociale
Penisola sociale è l’osservatorio sulle pratiche sociali nelle autonomie locali che, a partire dal
ventennale della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, ha avviato un percorso di approfondimento e confronto a più voci tra
istituzioni, mondo accademico, portatori di interesse ed esperti nell’ambito delle politiche di
welfare. Rinnovato nelle funzionalità e arricchito con nuove sezioni e contenuti, il sito è uno spazio
virtuale di informazioni utili per la ricerca e il monitoraggio sui servizi sociali, un ampio repository
di esperienze, servizi, studi e ricerche, un ambiente di lavoro virtuale, di apprendimento e scambio.
Consulta il sito https://www.penisolasociale.it/
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