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DALLA REDAZIONE

4242/22 – Le nostre tre newsletter: dati 2021
Nel 2021 i nuovi iscritti alle nostre tre newsletter (Sportelli sociali, Disabilità, InfoDoc) sono stati 542, con 
un incremento del 5,1%, dato abbastanza stabile ormai da alcuni anni. In totale nel 2021 sono stati prodotti 
18 numeri per complessive 542 notizie inviate ai 9.135 iscritti.
Dall'avvio di questi servizi, attivati ormai da oltre vent'anni (Disabilità nel 2002, Sporteli sociali nel 2009, 
InfoFoc nel 2013) i numeri prodotti sono stati 310 e oltre 13.000 le notizie inviate.

A BOLOGNA

4243/22 - Aperto al Centro Interculturale Zonarelli lo SPAD – Sportello Antidiscriminazioni
Lo scorso martedì 14 dicembre è stato inaugurato lo SPAD - Sportello Antidiscriminazioni - presso il Centro 
Interculturale Zonarelli. Lo sportello è specializzato nella presa in carico delle discriminazioni su basi 
razziali, etniche, religiose, per origine o provenienza - siano esse “dirette” o “indirette” - con un’attenzione 
specifica alle discriminazioni multiple e intersezionali. Oltre a questo viene effettuata una funzione di 
orientamento verso alcuni servizi del territorio dedicati ad altri fattori di discriminazione, con cui lo sportello 
è in costante dialogo.
Modalità di accesso e segnalazione:
- Di persona: al Centro Zonarelli, via G.Antonio Sacco 14 Bologna, il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il 
giovedì dalle 15.00 alle 19.00;
- Telefonicamente: allo 051 2196329, dal lun a ven (9.00 – 13.00, giovedì anche 15.00 – 19.00); 
Whatsapp +39 331 7567412, disponibile per vocali
- Online: compilando il modulo a questo link: https://bit.ly/33s1764
- Via mail: scrivendo all'indirizzo: spad@comune.bologna.it
Leggi nel sito del Comune di Bologna  https://www.comune.bologna.it/notizie/sportello-antidiscriminazioni

4244/22 - Trasformazioni e innovazioni del servizio sociale a partire dagli indirizzi del Piano di zona. 
La nuova pubblicazione a cura dell'Ufficio di Piano
È disponibile online la pubblicazione "Essere comunità, lavorare nella comunità. Trasformazioni e 
innovazioni del servizio sociale a partire dagli indirizzi del Piano di zona", a cura dell'Area welfare del 
Comune di Bologna - Ufficio di piano e servizio sociale territoriale.
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Con l'avvio del triennio di Programmazione socio sanitaria 2018-2020, l'Ufficio di Piano del Comune di 
Bologna ha scelto di raccontare anno per anno gli obiettivi e le priorità tracciati con il Piano di zona e i 
progetti realizzati, attraverso pubblicazioni sintetiche e di semplice fruizione, rivolte a Istituzioni, operatori, 
cittadini e a tutti gli attori sociali del territorio. Il nuovo documento, che rappresenta la terza e ultima tappa di 
questo percorso, dà conto di quanto fatto in questi anni e dei risultati raggiunti. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/106522

4245/22 - Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna
La costruzione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale dell’Emilia-Romagna è partita l’11 gennaio 
2022 con la presentazione al mondo del Terzo settore, Università, Organizzazioni sindacali, Centrali 
cooperative ed esperti, del percorso di ascolto che porterà alla costruzione, insieme al territorio, del testo 
finale. Un primo appuntamento a cui ne seguiranno altri, con l’obiettivo di approvare il Piano, nonostante 
l’emergenza sanitaria, entro il 2022. La registrazione dell'incontro e i materiali relativi all’evento “Verso il 
nuovo Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna” sono disponibili nel sito della Regione.
Scarica i materiali https://sociale.regione.emilia-romagna.it/verso-il-nuovo-pssr

4246/22 - La questione demografica in Emilia Romagna
Ripensare profondamente la sfida della longevità, analizzandone i diversi aspetti demografici, sociali ed 
economici, alla luce degli stravolgimenti legati alla pandemia. È questo lo scopo dello studio "La questione 
demografica in Emilia Romagna: una sfida complessa e urgente", promosso da Auser Emilia Romagna e Spi 
Cgil Emilia-Romagna e realizzato da Gianluigi Bovini e Franco Chiarini, statistici e demografi impegnati su 
queste tematiche. L'obiettivo del lavoro è elaborare un'analisi per collocare la questione della longevità 
all’interno della più generale e complessa crisi demografica, così evidente in Italia e nella nostra regione. 
Leggi nel sito del Forum terzo settore E.Romagna
http://www.forum3er.it/news/la-questione-demografica-in-emilia-romagna.html
Leggi lo studio   
https://drive.google.com/file/d/1_Yd_RpH_4rByAaEpmrYwmyibB1kumDFb/view?%20usp=sharing

4247/22 - Gruppi di ascolto e condivisione "Ruota di Barreto", il calendario dei prossimi 
appuntamenti
Sono ripartiti i gruppi di ascolto e condivisione "Ruota di Barreto", promossi dal Servizio Sociale di 
Comunità zona San Donato San Vitale in collaborazione con CiViBo, Centro Sociale Italicus, Centro 
Zonarelli. Si tratta di uno spazio di ascolto e di parola per condividere pensieri, situazioni di vita, emozioni e 
stati d'animo, parlare delle proprie preoccupazioni e confrontarsi con gli altri. Il metodo della "Ruota di 
Barreto" prevede che i partecipanti condividano esperienze e vissuti individuali e cerchino insieme una 
soluzione collettiva, valorizzando le competenze di tutti, in un clima di ascolto e in assenza di giudizio. 
Leggi nel nostro sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/105719

4248/22 - Start up che occupano in maggioranza persone con disabilità: la Regione le sostiene con 2,5 
milioni di euro
La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando per supportare lo start up di imprese con una presenza 
maggioritaria di persone con disabilità, che stanzia 2,5 milioni di euro del Fondo regionale disabili. La 
misura, realizzata per la prima volta in via sperimentale, è una delle tante iniziative del Programma annuale 
del Fondo regionale persone con disabilità, previsto dalla legge regionale 17 del 2005.
Leggi nel sito della regione Emilia-Romagna https://bit.ly/3KEfTI8 

4249/22 – Dallo scorso dicembre è online “Documentando. Archivio del Documentario Italiano”
Un archivio online in continua espansione, liberamente accessibile e visibile a tutti. Si parte con 160 opere di 
cinema documentario, realizzate da autori Italiani dai primi anni 2000 ad oggi, organizzate in dodici aree 
tematiche. Ideata dall’Associazione D.E-R Documentaristi dell’Emilia Romagna in collaborazione con 
Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, liberamente accessibile e visibile a 
tutti, anche dall’estero, senza restrizioni territoriali. Un archivio online in continua espansione che si prefigge 
di diventare un punto di riferimento nel mondo dell’archiviazione e divulgazione dei film documentari. Una 
piattaforma on demand dalle enormi potenzialità culturali, in grado di aggregare e dare visibilità in streaming 
ad opere ormai fuori dal circuito commerciale. Varie le opere su temi sociali disponibili nel sito.
Visita Documentando. Archivio del Documentario Italiano https://documentando.org

https://bit.ly/3KEfTI8
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/105719
https://documentando.org/
https://drive.google.com/file/d/1_Yd_RpH_4rByAaEpmrYwmyibB1kumDFb/view?%20usp=sharing
http://www.forum3er.it/news/la-questione-demografica-in-emilia-romagna.html
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/verso-il-nuovo-pssr
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/106522


4250/22 - Attivati due nuovi sportelli di aiuto informatico per i cittadini
- Progetto Nuts, nel quartiere S.Stefano: sportello di assistenza per posta elettronica, SPID, portale Scuole 
online, Fascicolo sanitario e altri servizi PA. Attivo il martedì dalle 14.45 alle 16.45 in via S. Stefano 119/2, 
Bologna. Solo su appuntamento, da chiedere allo sportello o via mail a sportellonuts@gmail.com .   
Leggi su iperbole https://www.comune.bologna.it/notizie/progetto-nuts-baraccano
- Sportello informatico, nel quartiere Savena: assistenza per i servizi online, servizi educativi, moduli cambio 
residenza, registrazione SPID/Lepida. Attivo lunedì dalle 9.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 
17.30, in via Faenza 4, Bologna.Consigliata la prenotazione all'Urp o l'Ufficio scuola. 
Leggi su iperbole  http://www.comune.bologna.it/quartieresavena/notizie/144:50061/

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

4251/22 - Una tantum ai lavoratori "fragili" assentatisi dal lavoro per oltre un mese causa Covid
La Legge di Bilancio 2022 (n.234/2921) prevede, tra le altre misure, un indennizzo una tantum destinato ai 
lavoratori fragili del settore privato che, impossibilitati allo svolgimento dello smart working, si siano 
assentati oltre un mese dal lavoro in riferimento all’articolo 26 del Decreto Cura Italia, e per questo abbiano 
raggiunto il massimo indennizzabile per malatti (disabili 104 gravi, immunodepressi, malati oncologici o 
sottoposti a terapie salvavita). La cifra di 1000 euro, stanziata per ciascuno di questi lavoratori, viene versata 
dall’INPS su richiesta dell’interessato, e non concorre al reddito. Per la presentazione delle domande serve 
attendere l'emanazione della circolare Inps con tutte le istruzioni operative. 
Leggi su disabili.com https://bit.ly/33E93Sh 

4252/22 - Bonus Barriere Architettoniche approvato dalla Legge finanziaria. Un vademecum per 
l'applicazione
È in vigore da 1° gennaio 2022 con la legge di Bilancio 2022, un bonus del 75% per interventi finalizzati al 
superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici. La nuova detrazione fiscale Irpef e 
Ires si applica alle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la 
realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, in edifici 
già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare 
complessivo diversificato a seconda della tipologia di edificio. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1257

4253/22 - Contributi bimbobò
Contributo economico attivato dall'Area educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune, a sostegno 
del reddito familiare per i genitori di bambini e bambine dagli 0 ai 12 mesi, che fruiscono dell’astensione 
facoltativa dal lavoro. Prorogato il bando fino al 3074722. La scheda informativa sui Contributi Bimbobò nel 
sito del Comune https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/richiedere-contributo-bimbobo

4254/22 - Agevolazioni su tariffe telefoniche e internet per persone disabili e famiglie a basso reddito. 
Domande entro il 1° aprile
Le persone con disabilità e le famiglie con difficoltà economiche possono ottenere delle agevolazioni sulle 
tariffe telefoniche e internet. Nell'ambito della disabilità le stesse sono diverse a seconda della tipologia di 
deficit. Una recente delibera di AGCM (290/21) ha attivato facilitazioni anche per le persone "con grave 
limitazione di deambulazione", oltre a quelle per sordi, ciechi totali e parziali. Le domande vanno presentate, 
in questo primo anno di sperimentazione della misura, entro il 1/4/22. Leggi la scheda informativa nel sito 
del Comune  https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/agevolazioni-tariffe-telefoniche-internet

4255/22 - Carta Acquisti INPS (social card): requisiti e nuovi importi 2022
Tutto quel che c'è da sapere sulla Carta Acquisti 2022: requisiti ISEE e di reddito, sospensione e scadenza, 
come richiederla, come e dove usarla. Leggi su pmi  https://bit.ly/3zM9EwP

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

4256/22 - AB (Alfabeto Badanti). Appunti per una autobiografia riflessiva
Con lo sguardo  di  chi  si  trova  a  vivere  una  realtà  inaspettata  e  allo stesso tempo l’occhio  “esperto”  
dello  studioso  che  conosce il nostro sistema di welfare per i non autosufficienti, l’autore offre lo spaccato 
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di vita di un figlio che ha assunto il ruolo di caregiver della propria anziana madre. Il racconto si snoda 
seguendo le lettere dell’alfabeto, in un alternarsi di osservazioni sul proprio vissuto e di ragionamenti di 
ampio respiro sulle incongruenze del sistema dei servizi. Leggi su i luoghi della cura https://bit.ly/3nTaWS2 

4257/22 - Ma quel che deve cambiare è proprio il modo di pensare al lavoro di cura
«Deve cambiare proprio il modo di pensare al lavoro di cura», scrive Simona Lancioni su Superando, 
riguardo all’interdipendenza della cura e la relazione tra i/le caregiver e le persone con disabilità. E cita tra 
l’altro la Convenzione ONU, che «attribuisce la tutela e la garanzia dei diritti umani delle persone con 
disabilità agli Stati, non alle famiglie, non perché disconosca il ruolo di queste ultime, ma perché i diritti 
umani non possono essere subordinati al fatto che la persona con disabilità abbia o meno una famiglia». 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/12/20/ma-quel-che-deve-cambiare-e-proprio-il-modo-di-pensare-al-lavoro-di-cura/

4258/22 - Dopo le RSA: se l'ideologia e la fretta partoriscono modelli fuori dalla realtà
Nel Pnrr ci sono 300 milioni di euro per la «riconversione delle RSA e Case di Riposo per gli anziani in 
gruppi appartamento autonomi». Pochi. Ma soprattutto, qual è il modello? Esistono già esperienze di 
appartamenti protetti, dentro un continuum di proposte che vanno dalla domiciliarità alla struttura 
residenziale. Leggi su vita https://bit.ly/3fQggRJ 

4259/22 - Franco Pesaresi (a cura di), Il manuale dei caregiver familiari. Aiutare chi aiuta, Maggioli, 
2021
Il volume si occupa a tutto tondo del caregiver familiare, per offrire al lettore una specifica e completa 
caratterizzazione sul piano culturale, sociale, giuridico ed economico di “colui che quotidianamente si prende 
cura” delle persone care non autosufficienti. Questo significa farlo uscire dalle quinte e parallelamente 
riconoscerne il ruolo complesso e articolato, che gli autori intendono agevolare e supportare rispondendo ai 
suoi diversi bisogni e diritti di conoscenza, informazione e comunicazione. Nel testo vengono pertanto 
illustrati i benefici di legge già in atto e quelli probabili futuri (tutele previdenziali e sostegno economico).
Si può scaricare gratuitamente al seguente link per gentile concessione dell'editore e il sostegno della 
Fondazione Cenci Gallingani
https://www.luoghicura.it/wp-content/uploads/2021/12/NNA_Approfondimento_2021.pdf

4260/22 - Il riconoscimento della figura del caregiver familiare
Nel nostro Paese la figura del caregiver familiare non è né riconosciuta, né in alcun modo tutelata. Per 
colmare questa lacuna, tra novembre 2015 e marzo 2016, sono stati presentati due Disegni di Legge e due 
Proposte di Legge - rispettivamente al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati - finalizzati, 
almeno nell’enunciato, al riconoscimento di questa figura. Vediamo, nel dettaglio, quali misure si 
propongono di introdurre i seguenti atti parlamentari: Disegno di Legge n. 2266 (Angioni); Proposta di 
Legge n. 3527 (Patriarca); Proposta di Legge n. 3414 (Iori); Disegno di Legge n. 2128 (Bignami). 
Leggi su informareunh
http://www.informareunh.it/il-riconoscimento-della-figura-del-caregiver-familiare/

CARCERE

4261/22 - Carcere: il Report di Antigone sulla situazione del 2021
Nel corso del 2021 l'osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione ha visitato 99 carceri per adulti, 
più della metà di quelli presenti in Italia, rilevando le situazioni più critiche anche alla luce della situazione 
sanitaria che ha fortemente accentuato i problemi pre-esistenti nei penitenziari italiani. Il 2021 è stato un 
anno di attesa per tutto il sistema penitenziario italiano, colpito e sconvolto dal Covid-19 nel corso del 2020 
ed è sentita la necessità di un ritorno alla normalità, tentativo che, purtroppo, non in tutti gli istituti ha dato 
riscontro positivo. Leggi nel sito di Antigone https://bit.ly/3r54NUR 

4262/22 - Rapporto di ricerca: "Lo studio e la pena: venti anni di istruzione universitaria in carcere", 
di Saverio Migliori e Marta Veracini
Con il 31 ottobre 2020 si sono celebrati i venti anni di attività del Polo universitario penitenziario di Firenze, 
iniziativa promossa dall’Associazione Volontariato Penitenziario di Firenze nel 1998, su sollecitazione anche 
di Alessandro Margara, in quel periodo (1997-1999) Direttore generale del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, e subito accolta dall’Università degli Studi di Firenze che ne promosse il 
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primo Protocollo d’intesa, firmato alla fine dell’ottobre 2000. Venne, così, inaugurato il secondo Polo 
universitario penitenziario in Italia, dopo quello attivato nel 1998 dall’Università degli Studi di Torino presso 
la Casa circondariale Le Vallette. Leggi su ristretti
http://www.ristretti.it/commenti/2022/gennaio/pdf/ricerca_firenze.pdf

FAMIGLIE E MINORI

4263/22 - Assegno unico universale: la Guida, le FAQ e il video di INPS
Tre utili strumenti messi a disposizione da INPS per le domande dell'assegno unico per il figlio entrato in 
vigore da gennaio:
- FAQ di Inps su assegno unico https://bit.ly/3qUx1RO
- Scheda informativa di INPS su assegno unico https://bit.ly/3FW1ZNQ
- Assegno unico: video tutorial per la domanda curato da INPS https://bit.ly/3KCfhCK
Per ogni altra informazione attinente l'applicazione della misura si può seguire
- la pagina facebook INPS per la famiglia  https://it-it.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia/
- la pagina dedicata nel sito del Dip.Politiche per la famiglia della Presidenza Consiglio Ministri   
https://famiglia.governo.it/auu/che-cose/

POVERTÀ E DISUAGUAGLIANZE

4264/22 - Nuove risposte per un fenomeno sempre più complesso: come affrontare la povertà 
alimentare
Una delle conseguenze dell’aumento della povertà assoluta e relativa in Italia a seguito dell’emergenza 
pandemica è la difficoltà di accedere a un cibo adeguato sotto il profilo quantitativo, nutrizionale e sociale. A 
oggi, non esistono stime appropriate sulla diffusione del fenomeno della povertà alimentare. Le ragioni della 
mancanza di dati attendibili risiedono, da un lato nella oggettiva difficoltà di definire in cosa consista la 
povertà alimentare; dall’altro per la tendenza a considerarla come una mera conseguenza della povertà 
economica, perdendo così di vista le molteplici dimensioni che la caratterizzano.
Leggi su secondowelfare  https://bit.ly/33LkE1N
Leggi il rapporto di Action Aid  https://www.actionaid.it/informati/pubblicazioni/la-fame-non-raccontata

4265/22 - R.Prandini, G.Ganugi, Governance territoriali e politiche di contrasto alla grave 
emarginazione adulta. Verso un modello strategico integrato. Milano, 2021, Franco Angeli
Le ricerche sulla grave emarginazione adulta – e più nello specifico, sulla condizione di senza dimora - si 
concentrano spesso sulle persone senza dimora, sul loro percorso all’interno del circuito dei servizi, sulla 
loro esperienza della città. Ma come vengono progettati i servizi territoriali per questa fascia di popolazione? 
Come sono organizzati gli stakeholder coinvolti? Chi sono gli attori coinvolti e a quali livelli territoriali e 
istituzionali operano? Come collaborano e quale è il contenuto dei loro scambi? Perché per i policy maker 
nazionali è fondamentale costruire un “modello strategico integrato”? E a livello locale questo obiettivo è 
davvero stato realizzato? Come?   Il volume è pubblicato in open access, scaricabile a questo link
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/741

NUOVI CITTADINI

4266/22 - È online la Guida “La formazione interculturale dei docenti: professionalità, risorse e sfide 
globali”
Investire sulla formazione professionale e pedagogica degli insegnanti è oggi imprescindibile, questa guida, 
curata da ISMU Milano e rivolta a docenti e dirigenti, ci aiuta a riflettere in particolare sulla formazione 
interculturale dei docenti, affrontando il ruolo degli insegnanti nella scuola multiculturale contemporanea e 
ponendo l’attenzione su due temi chiave delle professionalità degli insegnanti oggi: l’educazione alla 
cittadinanza globale e le competenze interculturali. Leggi tutto e scarica la guida  https://bit.ly/3AbMgcb

4267/22 - Nuove quote per l'ingresso di lavoratori stranieri. Il testo del nuovo Decreto
È stato registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il DPCM 
del 21 dicembre 2021 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in 
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Italia per lavorare. Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali 
riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro 
non stagionale e autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro 
subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei 
Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con 
l'Italia. Leggi tutto su integrazionemigranti https://bit.ly/3fUE3zY
Scarica il testo del Decreto  https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=3299

POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI SOCIALI

4268/22 - PNNR: prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
La Cabina di Regia sul PNRR ha trasmesso alle Camere il report sullo stato di attuazione del PNRR. È il 
primo passo per ottenere da Bruxelles il contributo finanziario di 24,1 miliardi previsto per il 2021. Tra i 
capitoli segnaliamo in particolare:
- disuguaglianze e fragilità (Legge quadro sulla disabilità; misure sulle zone economiche speciali; Fondo per 
l’imprenditoria femminile; Piano operativo per il sostegno alle persone vulnerabili e la prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani)
- lavoro (Programma nazionale Garanzia di occupabilità dei lavoratori; Piano nazionale Nuove Competenze)
- salute (il Piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie per l’emergenza pandemica, con l’incremento 
del numero di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva). 
Leggi tutto e scarica la relazione su agenziacoesione https://bit.ly/3FY5Xpg

4269/22 - La scomparsa dei LEP per la non autosufficienza dalla legge di bilancio 2022. Quando la 
cattiva pratica cancella le buone intenzioni
L’idea del Governo era quella di approvare i Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non 
autosufficienza con la Legge di bilancio 2022. Per questo nel testo presentato al Parlamento della Legge di 
Bilancio era presente l’art. 43 intitolato proprio “Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non 
autosufficienza”. L’art. 43 era fortemente influenzato dal lavoro della Commissione “Turco” che proprio a 
questo fine aveva presentato un testo di legge al Ministero del lavoro e delle politiche sociali costituito da 
diversi articoli. Ma qualcosa deve essere accaduto nel trasferimento del testo dall’articolato al solo art. 43 del 
Disegno di legge sul Bilancio 2022, perché in realtà nel documento presentato alle Camere l’individuazione 
dei livelli essenziali non c’è più. Leggi su welforum
https://welforum.it/la-scomparsa-dei-livelli-essenziali-per-la-non-autosufficienza-dalla-legge-di-bilancio-2022/

4270/22 - Assistenza psicologica per le fasce deboli della popolazione. Ripartiti alle Regioni i 10 milioni 
del Fondo speciale
Il Fondo, istituito con il Decreto legge 73/2021 (Decreto Sostegno bis), è destinato a promuovere il benessere 
e la persona, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità 
per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico di bambini e adolescenti in 
età scolare. Leggi tutto su quotidiano sanità e scarica il Decreto
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=101314&fr=n

4271/22 - Se il Welfare State è “muto”
Il nostro welfare, una volta approvati i diversi provvedimenti, fa ben poco perché essi siano compresi non 
solo nelle sue regole ma nella sua portata culturale di cambiamento a partire da come si pensano le azioni per 
la salute. In sostanza è “muto”. Una prassi che si sta ripetendo oggi con Case e Ospedali di comunità per i 
quali è del tutto assente il confronto e il dibattito con la componente professionale e i cittadini/utenti. 
Roberto Polillo, Mara Tognetti su quotidianosanità.
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=101486&fr=n

4272/22 - Alessandro Rosina, Crisi demografica, politiche per un paese che ha smesso di crescere, Vita 
e Pensiero, 2021
L’Italia è uno dei paesi al mondo in cui l’inverno demografico è più accentuato. Se gli attuali trend non 
verranno invertiti, inevitabilmente si andrà incontro a criticità irrimediabili. Quello che distingue il nostro 
dagli altri paesi avanzati con natalità più elevata non è un minor numero di figli desiderati, ma politiche 
meno efficienti a favore delle famiglie e delle nuove generazioni. Il saggio Crisi demografica di Alessandro 
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Rosina – forse la più aggiornata, organica e propositiva disamina del tema – delinea uno scenario italiano 
reso ancora più drammatico dagli effetti della pandemia, che ha causato un’ulteriore flessione delle nascite. 
Leggi nel sito dell'editore
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/alessandro-rosina/crisi-demografica-9788834343586-371132.html

4273/22 - Professionisti dell’educazione: un profilo complesso
Il dibattito sulla professione dell’educatore è sempre attuale. L'autrice prova a sviluppare una breve analisi a 
partire dalle situazioni concrete in cui tale professionista si trova a operare, per delineare le competenze 
effettivamente messe in gioco dall’educatore nell’esercizio della professione, per poi riprendere i contributi 
teorici sviluppati sul tema.
Leggi su welforum   https://welforum.it/professionisti-delleducazione-un-profilo-complesso/

4274/22 - Le nuove figure professionali nel welfare di comunità
Lo sviluppo del lavoro di comunità è un ambito che sta maturando forme di intervento e rapidi cambiamenti 
nel modo di lavorare nel sociale, oramai paradigmatici di scenari di sviluppo futuri. La ricerca “Le nuove 
figure professionali nel welfare di comunità”, realizzata da Fondazione Cariplo sui progetti del programma 
“Welfare in Azione”, intende restituire una ricostruzione delle nuove figure professionali che si stanno 
affermando nel campo del lavoro comunitario, per fornire un primo quadro utile alle sfide che il welfare sarà 
destinato ad affrontare. Nella ricerca vengono indagati i framework di lavoro, i tipi di pratiche per compiti, 
gli strumenti e le competenze, le forme decisionali e le difficoltà che queste nuove professioni del welfare si 
trovano ad affrontare sul campo, in maniera oggi pionieristica. 
Leggi su welforum   https://welforum.it/le-nuove-figure-professionali-nel-welfare-di-comunita/

4275/22 - Rivoluzionare il welfare locale: dieci città ci provano
La pandemia ha mostrato che del welfare abbiamo ancora bisogno. Ma il PNRR non sembra cambiare le 
logiche che hanno determinato l’insostenibilità del welfare locale attuale, con una spesa corrente che cresce 
del 10% all'anno, destinata sempre agli stessi target. Da Como a Ravenna, dieci città, insieme ad ANCI e alla 
sua fondazione, stanno sperimentando altri modelli. Dove big data, generatività, relazioni e piattaforme si 
intrecciano.  Leggi su vita   
http://www.vita.it/it/article/2022/01/04/rivoluzionare-il-welfare-locale-dieci-citta-ci-provano/161489/

SALUTE SANITA'

4276/22 - 9° Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco farmaceutico. Rispetto al 2020, povertà 
sanitaria in aumento del 37,6%
Nel 2021, almeno 597.560 persone povere, in Italia, non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano 
bisogno. Si tratta di 163.387 persone in più rispetto al 2020. L’aumento deriva dalla pandemia da Covid-19 
che ha arrecato gravi danni alla salute e al reddito di milioni di residenti. È quanto emerge dal 9° Rapporto 
Donare per curare – Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci realizzato con il contributo incondizionato di 
IBSA Farmaceutici da OPSan – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria.  Leggi tutto e scarica il rapporto
https://bit.ly/3nVw5ei

4277/22 - Gli effetti della pandemia COVID-19 sulle disuguaglianze di salute e disturbi mentali: 
politiche pubbliche efficaci
La crisipandemica, oltre a causare problemi psichiatrici e neurologici in persone che sono state ricoverate in 
ospedale, sembra aver incrementato il rischio di problemi psicologici attraverso vari meccanismi come il 
distanziamento sociale, la perdita di una persona cara, la disoccupazione e le difficoltà economiche. In molte 
nazioni, tuttavia, nel 2020 non c’è stato un incremento significativo dei suicidi e si sono addirittura osservati 
trend temporali decrescenti. È possibile che la crisi, oltre a creare stress e isolamento sociale, possa aver 
promosso reciprocità, aiuto interpersonale e una maggiore motivazione a prendersi cura della propria salute. 
Leggi l'articolo pubblicato dalla rivista Epidemiologia e prevenzione, novembre 2021, su researchgate
https://bit.ly/3nT6F0W

4278/22 - Lea e Nomenclatore ausili e protesi. Aggiornamento tariffe per visite specialistiche e protesi. 
Impatto da 400 milioni. Il Decreto in Conferenza Stato-Regioni
La misura attua definitivamente l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza varato nel 2017 e amplia 
e al contempo riordina tariffe e prestazioni garantite dal Ssn. Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica 
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consentirà, tra l’altro, di prescrivere: ausili informatici e di comunicazione, apparecchi acustici a tecnologia 
digitale, attrezzature domotiche e sensori di comando e controllo per ambienti, posaterie e suppellettili 
adattati per le disabilità motorie, barella adattata per la doccia, scooter a quattro ruote, carrozzine con sistema 
di verticalizzazione, carrozzine per grandi e complesse disabilità, sollevatori fissi e per vasca da bagno, 
sistemi di sostegno nell’ambiente bagno (maniglioni e braccioli), carrelli servoscala per interni, arti artificiali 
a tecnologia avanzata e sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo. 
Leggi tutto nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1258

CASA

4279/22 - La Rivista Solidea ha dedicato il numero di dicembre 2021 ai temi dell’abitare e al diritto 
alla casa
Nell’ultimo numero del 2021 della pubblicazione promossa dalla Società di mutuo soccorso Solidea si è 
parlato dell’evoluzione dei bisogni abitativi nel nostro Paese e delle nuove forme di abitare e convivere. La 
rivista ha presentato alcune esperienze interessanti di social housing e cohousing, ma anche iniziative 
incentrate sull’approccio Housing First. Leggi su secondowelfare  https://bit.ly/3rJTsZf

LAVORO

4280/22 - Governo: le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali e il 
lavoro delle persone con disabilità
Il Dipartimento per le pari opportunità, della presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella  
Gazzetta Ufficiale n. 309 dello scorso 30 dicembre 2021, il Decreto 7 dicembre 2021, con l’adozione delle 
linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. 
Leggi su dottrinalavoro https://bit.ly/3nWc7A0
4281/22 - Congedi parentali Covid fino al 31 marzo, anche in smart working
Estesi fino al 31 marzo 2022 i congedi parentali con causale Covid per figli minori in DAD o quarantena, in 
considerazione del prolungamento dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Coronavirus. Per la 
domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” - procedura ancora non aperta - si potrà procedere anche 
retroattivamente fino a quella data, convertendo periodi già chiesti con congedo parentale ordinario. I 
dettagli applicativi sono contenuti della nuova circolare INPS. Tecnicamente, le indicazioni si riferiscono ai 
periodi decorrenti dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, ma con l’estensione dello stato di emergenza la 
procedura è destinata a essere analogamente prorogata.  Leggi su pmi.it https://bit.ly/324VmL8

4282/22 - Maternità e paternità INPS: operative le nuove tutele 2022
Tre mesi in più di congedo di maternità per le lavoratrici autonome a basso reddito e dieci giorni di congedo 
obbligatorio di paternità: due novità in materia conciliazione famiglia lavoro previste dalla Legge di Bilancio 
2022 e su cui interviene la circolare applicativa INPS 1/2022, con le prime istruzioni per l’utilizzo.  
Leggi su pmi  https://bit.ly/3Fcoz4h

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

4283/22 - Giovani al centro. I centri di aggregazione nel contrasto della povertà educativa
L’emergenza Covid ha mostrato come il bisogno di socialità non sia solo una questione puramente teorica, 
ma di un bisogno umano primario. Tanto più per bambini e adolescenti, per cui socialità, condivisione e 
aggregazione costituiscono uno degli aspetti fondamentali della crescita. Per questa ragione il diritto al 
riposo e al tempo libero, e la sua promozione attiva, sono sanciti dalla stessa convenzione sui diritti 
dell’infanzia. Garantire tale prerogativa è cruciale, e va molto oltre le questioni poste dall’emergenza Covid.  
Leggi su openpolis  https://bit.ly/32udjDe
Scarica il report   https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2021/12/giovani_centro.pdf

4284/22 - Uguaglianza di opportunità per i giovani. Contributi su Il Mulino
Nel numero 3 del 2021, la Rivista Il Mulino dedica ampio spazio a un tema che ci è molto caro: 
l'uguaglianza di opportunità per i giovani. Il sito del Forum disuguaglianze e diversità pubblica gli estratti dei 
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quattro articoli che analizzano vari aspetti della proposta del ForumDD di istituire un'eredità universale, 
incondizionata e accompagnata per dare maggiore potere e libertà al compimento dei diciotto anni.
Leggi nella newsletter del Forum Disuguaglianze diversità https://bit.ly/3KE4d87
I 4 articoli nella versione integrale sono disponibili nel sito della rivista
https://www.rivistailmulino.it/isbn/9788815296542  (clicca su Indice)

4285/22 - L’impatto della condizione di neet sull’autonomia dei più giovani
L’Italia è uno dei paesi europei dove i giovani raggiungono più tardi l’autonomia dalla propria famiglia di 
origine. Un dato che spesso viene portato a supporto di questa tendenza è quello relativo all’età in cui i 
giovani lasciano il nucleo familiare. A fronte di una media europea di 26,4 anni, la stima per l’Italia supera i 
30. Solo altri 4 paesi dell’Unione raggiungono tale soglia: Croazia (32,4 anni), Slovacchia (30,9), Malta 
(30,2) e Portogallo (30). Si tratta di una dinamica su cui possono incidere numerosi fattori, tanto di tipo 
economico, quanto sociali e anche culturali. Ma che allo stesso tempo chiama in causa anche aspetti di natura 
educativa. Sull'autonomia dei giovani ha infatti un ruolo anche l'accesso ai percorsi di istruzione e 
formazione. A ricadere nella condizione di neet, cioè di giovane che non lavora, non sta seguendo alcun 
percorso di formazione e non studia, è più spesso proprio chi ha un livello di istruzione inferiore.  
Leggi lo speciale di Openpolis ricco di dati   https://bit.ly/35bXdPr

INNOVAZIONE SOCIALE

4286/22 - Città dei 15 minuti e Città circolari: ecco gli indicatori gratuiti di ENEL X per i Comuni 
Monitorare il territorio italiano a livello comunale o locale e scoprire quanto una città è circolare e quanto si 
avvicina al modello della “città dei 15 minuti”: per farlo le pubbliche amministrazioni possono utilizzare due 
semplici strumenti, messi gratuitamente a disposizione da #EnelX. Parliamo dell’ENEL X 
“CircularCityIndex” e del “15minutecityindex”. Guarda il video su forumpa https://lnkd.in/dKMFEdjB

COMUNICAZIONE E MEDIA

4287/22 - Marginalità nei tg, crescono le notizie e scompaiono i "casi"
Tra gennaio e settembre 2021 sono state  468  le notizie dedicate alla marginalità nei telegiornali del prime 
time di Rai, Mediaset e La7 (erano 234 nel 2020).  Le politiche di contrasto alla povertà il tema principale: si 
parla soprattutto di reddito di cittadinanza e blocco dei licenziamenti. L'analisi del  4° rapporto “Illuminare le 
periferie. Speciale Povertà”. Leggi su redattoresociale https://bit.ly/345bigZ 

4288/22 - Cinema e Alzheimer. Al cinema per comprendere una malattia
Se pensiamo, solo per un attimo, a quanta informazione superficiale passa attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa, non c’è da stupirsi che una “epidemia silente”, come la malattia di Alzheimer, 
venga tenuta ai margini anche dalla cinematografia. Nonostante ciò, sono state prodotte alcune belle pellicole 
che aiutano a capire i molteplici aspetti della malattia e avvicinano a essa. Leggi il saggio di A.Frustaglia su i 
luoghi della cura  https://www.luoghicura.it/wp-content/uploads/2011/01/2011_1_Frustaglia.pdf

4289/22 - Unequal, fotografie che descrivono le disuguaglianze
Il sito Unequalscenes 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. Descrivere la realtà attraverso fotografie realizzate con i droni 
restituisce infatti 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, enormi bidonville e campi da golf verdi e ricchi di laghetti, oppure quartieri di villette con piscine, 
inevitabilmente ben recintati. Visita il sito  https://unequalscenes.com/

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

4290/22 - Servizio di documentazione parlamentare. Il tema della disabilità nel contesto normativo 
italiano e internazionale
Il dossier è diretto a descrivere il quadro normativo del nostro Paese sul tema della disabilità, tenendo anche 
conto degli sviluppi innovativi in ambito internazionale. Si ricostruisce, in particolare, l’evoluzione 
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normativa degli ultimi tre decenni che ha tracciato il sistema di codifica e di riconoscimento della condizione 
di disabilità attualmente in vigore e il complesso degli interventi di sostegno agli individui e alle famiglie 
attivi nel nostro paese. La ricognizione normativa è inoltre accompagnata da una ricostruzione empirica 
statistica della disabilità nel nostro paese. Leggi nelle versioni pdf o html https://bit.ly/33E8x6N

4291/22 - Platform Welfare. Nuove logiche per innovare i servizi locali
Il volume “Platform Welfare. Nuove logiche per innovare i servizi locali“, curato da Francesco Longo e 
Franca Maino per Egea, indaga le profonde trasformazioni sociali in corso nel contesto italiano e come il 
platform welfare possa portare a nuove logiche per innovare i servizi locali. Il libro approfondisce la 
“rivoluzione” che sta interessando i modelli di servizio e consumo di tutti gli ambiti delle nostre vite 
attraverso la cosiddetta platform economy, che permette di informarsi, acquistare e in parte consumare 
utilizzando forme digitali o multicanale.
Il volume è scaricabile gratuitamente in formato open access dal link sottostante https://bit.ly/346WqyZ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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
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