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DALLA REDAZIONE

4293/22 - Scheda Sportelli sociali sul sito di iperbole
È online nel sito del Comune di Bologna una nuova scheda dedicata agli Sportelli sociali. La scheda
raccoglie tutte le informazioni utili sui servizi offerti, l'organizzazione degli Sportelli sociali (con le 
postazioni attive e le relative attività), i recapiti/orari di tutti gli Sportelli cittadini e le normative di 
riferimento. La scheda è pubblicata in primo piano nella sezione "Con il sostegno del sociale" del 
sito del Comune (https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale  ) ed è consultabile 
direttamente a questo link:  https://bit.ly/3Hme7rY

A BOLOGNA

4294/22 - Il Sindaco ha presentato in Consiglio comunale il documento programmatico "La 
Grande Bologna, per non lasciare indietro nessuno"
Il sindaco Matteo Lepore ha presentato nel Consiglio comunale dello scorso 31 gennaio le linee di 
mandato 2021/26. Un documento organizzato in cinque macro aree di intervento: Bologna che 
cresce per tutte e tutti, Bologna per il diritto alla salute e alla fragilità, Bologna verde e sostenibile, 
Bologna educativa, culturale e sportiva, Bologna vicina e connessa. Un programma che guarda alla 
dimensione metropolitana perché è lì “che si svolgono le nostre vite reali, le nostre aspirazioni. È in 
quella dimensione che siamo chiamati a ripensare la nostra economia, il lavoro, i servizi essenziali, 
il posizionamento nel contesto internazionale, una ritrovata cultura della solidarietà, l’amore per la 
scienza, un nuovo equilibrio tra contesto urbano, ecologia e biodiversità”. Scarica il documento
https://www.comune.bologna.it/myportal/C_A944/api/content/download?id=61f9071e2b5fbe009a5eba5d
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4295/22 - Nuova sede per il Centro famiglie
Dal 1 marzo 2022 il centro per le famiglie di ASP Città di Bologna si trasferisce da via dè Carracci 
alla nuova sede di via de Buttieri 5/a (zona Baraccano, bus 11, 13, 32). Rimangono inalterati
telefoni, mail, orari di apertura al pubblico. Leggi nel sito di ASP Città di Bologna
https://bit.ly/3sj8LcV

4296/22 - Le tendenze demografiche a Bologna nel 2021
Mentre in Italia la natalità è ai minimi storici a #Bologna le nascite si mantengono su livelli 
relativamente elevati e cala la mortalità. Segnali positivi nelle tendenze demografiche 2021 della 
nostra città: per saperne di più consultate lo studio elaborato dall'Ufficio comunale di Statistica. 
Leggi su inumeridibolognametropolitana
http://inumeridibolognametropolitana.it/studi-e-ricerche/le-tendenze-demografiche-bologna-nel-2021

4297/22 - Rinnovato fino al 2025 il protocollo d'intesa Comune-Hera per il sostegno alle 
famiglie in carico ai servizi sociali
Il nuovo protocollo d'intesa, valido fino al 31 dicembre 2025, si pone l’obiettivo di prevenire la 
sospensione delle forniture ed evitare l’aumento delle morosità per le famiglie in situazione di grave 
disagio economico seguite dal servizio sociale, assicurando nel contempo la solvibilità dei crediti di 
Hera, mediante negoziazione del pagamento, rateizzazioni del debito più favorevoli e annullamento 
dei costi amministrativi di riattivazioni dei contratti. Leggi su Iperbole https://bit.ly/35m8uwO 

4298/22 - Covid e strutture per anziani a Bologna
Il supporto alle relazioni nella distanza, causata dal Covid, e la ricerca di nuove strategie di 
comunicazione come sfida inedita per la professione dell'assistente sociale. Questo il focus 
dell'articolo di Mariella Mascarelli, operatrice bolognese, pubblicato nel n.51-52/20 della rivista La 
professione sociale edita dal Cesdiss, Centro studi di servizio sociale di Bologna.
Consulta la scheda informativa sul numero della rivista nel sito del Cesdiss
http://www.cesdiss.org/files/Editoriale-riv51-52.pdf

4299/22 - Il divario digitale delle persone anziane a Bologna
Il divario digitale ha colpito tutte le classi di età, a partire da quelle più giovani. Appare però molto 
probabile che le maggiori difficoltà di inserimento in questa nuova esperienza di cittadinanza 
digitale si siano registrate nella popolazione anziana, identificata in modo convenzionale con le 
persone in età superiore a 64 anni. Per indagare questa grave forma di esclusione il Comune di 
Bologna, in collaborazione con l’Associazione di docenti, ricercatori e ricercatrici dell’Università di 
Bologna “ParliamoneOra”, ha promosso un’indagine sull’utilizzo delle tecnologie digitali da parte 
delle cittadine e dei cittadini appartenenti a questa fascia di età (che comprende in città quasi 98.000 
persone). Leggi su pandorarivista  https://bit.ly/36sUDVV 

4300/22 - Prorogati ulteriormente i contrassegni auto disabili
Tutti i contrassegni per veicoli a servizio di disabili (cd.H) rilasciati dal Comune di Bologna con 
scadenza compresa tra il 18 marzo 2020 e il 28 giugno 2022 sono prorogati al 29 giugno 2022 
(Determina dirigenziale P.G.n. 59556/2022). Leggi su Iperbole
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/veicoli-servizio-persone-invalide

4301/22 - Protocollo antisfratti
Via libera in Giunta al nuovo Protocollo d’intesa del fondo per la morosità incolpevole. Nel 2022, 
risorse per 800 mila euro che si aggiungono alle politiche di sostegno all'affitto e di prevenzione 
degli sfratti. Leggi su iperbole  https://www.comune.bologna.it/notizie/protocollo-antisfratti
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4302/22 - L'impegno del Comune di Bologna per i minori stranieri non accompagnati nel 
quadro del progetto LGNetEA
LgNetEA è un'iniziativa realizzata attraverso un modello innovativo di collaborazione tra il 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e il sistema dei 
Comuni italiani rappresentato da ANCI, Cittalia, ANCIComunicare e da 16 Comuni di medie e 
grandi dimensioni in cui si registra una significativa presenza di migranti che vivono in condizioni 
di estrema vulnerabilità. Le azioni di LGNetEA intervengono sulle vulnerabilità e fragilità che sono 
sempre più presenti all’interno dei territori. Anche il Comune di Bologna fa parte della rete dei 
Comuni partner del progetto. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/106741

4303/22 - "The passengers", un documentario sui temi dell'Housing First
È in uscita nelle sale italiane il documentario "The passengers", con la regia di Tommaso Valente, 
dedicato al tema dell' "housing first", un modello innovativo di intervento nell'ambito delle politiche 
sociali basato sull'inserimento di persone senzatetto in singoli appartamenti indipendenti. Il 
documentario è ambientato tra Ravenna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagnola e la 
Romagna Faentina e racconta le storie di 5 percorsi di reintegrazione sociale realizzati da 
cooperative del territorio. Leggi tutto e guarda il trailer.
https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/produzione/the-passenger-2/

4304/22 - Le misure di contrasto alla povertà nazionali, regionali e locali. Un’analisi nell’area 
metropolitana di Bologna
Nel documento sono presenti i dati sulle misure di contrasto alla povertà raccolti nel corso di questi 
anni grazie alla vostra collaborazione. Sono inoltre riportati gli esiti dei focus-group del workshop  
“I dati sulle misure di contrasto alla povertà a livello metropolitano” dello scorso 30 Novembre 
2021. Il documento è articolato nei seguenti capitoli: Il Reddito di Cittadinanza nei comuni della 
Città Metropolitana di Bologna; I contributi comunali di integrazione al reddito erogati dal Servizio 
Sociale Territoriale; Altre misure di sostegno al reddito erogate con fonti di finanziamento statali; 
Misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa). Le analisi sono state fatte a livello 
distrettuale, ad eccezione del capitolo sul Reddito di Cittadinanza in cui vengono riportati anche dei 
dati a livello comunale.  Leggi nel sito della Città metropolitana https://bit.ly/3HjsZY8

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

4305/22 - Decreto bollette: interventi per disagio economico e gravi condizioni di salute
È stato da poco approvato un decreto legge, in attesa di pubblicazione, che reca “Misure urgenti per 
il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali”. Con questo provvedimento il Governo 
definisce alcuni interventi per tentare di fronteggiare gli effetti degli aumenti tariffari per le 
forniture dell’energica e del gas. Fra le misure previste una riguarda anche i cosiddetti “bonus 
sociali per disagio economico” e i “bonus per gravi condizioni di salute”. Quest’ultimo è noto anche 
come “bonus disagio fisico”. Leggi nel sito della agenzia iura https://bit.ly/3Mc1jIH 

4306/22 - Assegno unico figli, online il portale informativo INPS
Chi può fare domanda e come, importi e trattamenti che sostituisce, a chi rivolgersi per chiarimenti 
o assistenza: sono tutte informazioni contenute nel nuovo portale INPS dedicato all’Assegno unico 
universale per i figli. Il portale INPS si divide in varie sezioni informative, organizzate per 
argomento. Presenti anche tutorial e servizi utili come il simulatore per quantificare l’importo a cui 
si ha diritto, una sezione FAQ con le risposte ai dubbi e sui casi frequenti. 
Consulta il sito  https://assegnounicoitalia.it/
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4307/22 - ISEE per Assegno Unico, genitori con diversa residenza
"Per la domanda di Assegno Unico devo presentare l’ISEE ma non so se il mio compagno faccia 
formalmente parte del nucleo familiare o meno. Siamo conviventi ma non sposati e abbiamo un 
figlio minore, però manteniamo residenze diverse".  Leggi domanda e risposta su pmi
https://bit.ly/3IfOvyv

4308/22 - Bonus psicologo. Approvato col Decreto "Milleproroghe"
Dopo l’eliminazione in extremis dagli emendamenti alla Legge di Bilancio, torna come 
emendamento al Decreto Milleproroghe il Bonus Psicologo, approvato nella notte tra il 16 e il 17 
febbraio dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio alla Camera che stanno lavorando 
alla conversione in legge del Dl numero 228 del 30 dicembre 2021 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi”. In base a quanto di legge nel testo dell’emendamento, ogni cittadino 
avrà a disposizione fino a 600 euro annui da spendere in percorsi di assistenza psicologica e 
psicoterapeutica. Il bonus sarà legato all’Isee, per cui da un massimo di 600 euro si scenderà 
proporzionalmente alla fascia Isee. Sarà possibile richiedere il bonus, nella misura minima, fino a 
un Isee di 50.000 euro.
Approfondisci su leggioggi   https://www.leggioggi.it/2022/02/18/bonus-psicologo-fino-a-600-euro/

4309/22 - Bonus 75% Barriere architettoniche. Al via col Provvedimento della Agenzia 
Entrate
Tutto pronto per il bonus barriere: con il provvedimento direttoriale dello scorso 14 febbraio (prot. 
n.2022/46900) sono state definite le nuove specifiche tecniche per l’invio alle Entrate delle 
comunicazioni sulla detrazione del 75% delle spese 2021 relative al superamento delle barriere 
architettoniche.
Leggi la notizia de IlSole24h nel sito del servizio Pass del Comune di Torino 
https://bit.ly/3JUvrWK 
Il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate https://bit.ly/35rIWOF 

ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER

4310/22 - Disegno legge delega anziani e non autosufficienza (2022)
Registrazione del webinar dello scorso 16 febbraio 2022 "Garantire una vecchiaia dignitosa. 
Riflessioni a partire dal disegno di legge Delega per la promozione della dignità delle persone 
anziane e per la presa in carico delle persone non autossufficienti”. Interventi di Turco, Dirindin, 
Onelli, Zampa, Vecchiato, Ragaini, Trabucchi ed altri.
Guarda il webinar  https://www.youtube.com/watch?v=vuWZ0L89NOY
Leggi il programma  https://bit.ly/3BumoJb

4311/22 - Proposta di legge delega sulla non autosufficienza. Testo, sintesi, commenti
- La proposta di legge delega elaborata dalla Commissione presieduta dall’ex ministro Livia Turco.
Leggi il testo  https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7713282.pdf
- La sintesi dalla agenzia quotidiano sanità
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=101838
- La sintesi su redattoresociale.it    https://bit.ly/3IaOX0Q
- La scheda informativa su handylex.org    https://bit.ly/3BAok2V
- Legge delega sulla Non Autosufficienza: Una proposta irricevibile. Intervenga il ministro Orlando.
Leggi sul sito Fish  https://bit.ly/3I8xZ3h
- L'integrazione socio-sanitaria parte dalla non autosufficienza: parola di Livia Turco.
Leggi su redattoresociale  https://bit.ly/3s6SpEk
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4312/22 - Disabilità e non autosufficienza: si volta pagina?
Il PNRR apre finalmente la stagione delle riforme sulla non autosufficienza e per le persone con 
disabilità. Le attese e le pressioni di molti hanno trovato un esito positivo, ma soprattutto l’hanno 
trovato più di vent’anni di aspettative non soddisfatte. Perché non solo vengono stanziate somme 
importanti a favore di nuovi servizi domiciliari (4miliardi, per la precisione, per arrivare a coprire il 
10% della popolazione ultra 65enne), a favore di “Case della Comunità” (2miliardi, se ne 
prevedono un totale di 1.288), a favore dell’assistenza residenziale per anziani attraverso gruppi di 
appartamenti (300 milioni), a favore delle cosiddette cure intermedie, attraverso Ospedali di 
comunità (1 miliardo, se ne prevedono 381). Soprattutto, si prevedono interventi legislativi di 
riforma, che ricompongano in modo organico l’esistente, indichino nuovi obiettivi, e nuovi livelli 
essenziali di assistenza. Leggi su welforum
https://welforum.it/mese-sociale/disabilita-e-non-autosufficienza-si-volta-pagina/

4313/22 - Contributi badanti 2022: le nuove tabelle degli importi INPS in base a ore lavorate e 
retribuzione
L’INPS ha reso noti i nuovi importi dei contributi per badanti e lavoratori domestici dovuti nel 
2022, aggiornando le precedenti tabelle. Le cifre (che vengono calcolate sulla base delle fasce di 
retribuzione) hanno subito un leggero aumento, in relazione alla variazione nell’indice dei prezzi al 
consumo registrata dall’ISTAT, dell’1,9%. Leggi tutto https://bit.ly/3HhnY2n 

4314/22 - Edito il volume "Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l’autonomia, la 
salute e le connessioni sociali"
La pandemia che ha colpito l’Italia nell’ultimo anno ha indubbiamente accelerato l’accesso ad 
alcuni strumenti tecnologici, ma ha anche evidenziato molteplici criticità e altrettante sfide alle 
quali oggi dobbiamo prepararci a rispondere. Sembra necessario, allora, pensare a coloro che, nel 
nostro Paese, risultano ancora i più colpiti dal digital divide: gli anziani. Il volume “Ipotesi per il 
futuro degli anziani. Tecnologie per l’autonomia, la salute e le connessioni sociali“ (Sangalli, 
Trabucchi, Il Mulino, 2021), scritto a più mani, intende fare il punto sull’impatto che le tecnologie 
avranno, nel prossimo futuro, in termini di inclusione e interazione sociale, mantenimento 
dell’autonomia e promozione della salute. Leggi nel sito dei CAAD  
http://www.retecaad.it/news/1255

CARCERE

4315/22 - Rieducati, ma esclusi di nuovo e la strada è il loro fine pena
Non di rado, nei pressi delle stazioni metropolitane, trovano rifugio dei senza fissa dimora che sono 
appena usciti dal carcere. Ritornano ai margini della società, ma con uno stigma maggiore perché 
sono ex detenuti. Parlare del “dopo”, di quando il cancello si chiude dietro le spalle e si è fuori, nel 
mondo “libero”, è un argomento complicato, dove risulta facile scoraggiarsi e perdersi fra tutti i 
problemi che si riscontrano nel fine pena, cioè in quella fase della vita di un detenuto che dovrebbe 
rappresentare invece la fine del “problema dei problemi”, la carcerazione. Il fine pena è la gioia per 
la fine di un incubo, ma in mancanza di punti di riferimento, può rappresentare anche l’inizio di un 
altro incubo dove la prima alternativa che si ha di fronte, è la strada. Leggi su ildubbio
https://www.ildubbio.news/2022/01/31/rieducati-ma-esclusi-di-nuovo/
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FAMIGLIE E MINORI

4316/22 - Frida Tonizzo: lotto da 50 anni per i bambini. ANFAA contro la legge della Regione 
Piemonte
La storica dirigente Anfaa guida la mobilitazione, in Piemonte, contro la legge regionale che vuol 
impedire gli allontanamenti dei minori a rischio. Una norma, spiega, che induce le famiglie in 
difficoltà ad aver paura dei servizi sociali, che colpevolizza quelle affidatarie e rischia di essere 
replicata in altre regioni. L'attenzione per l'infanzia non c'è più: i piccoli sono spariti persino dalle 
pubblicità e anche Mattarella e Draghi non ne parlano. Leggi su vita https://bit.ly/3BO9KFd

4317/22 - Ricerca Covid 19 e adolescenza
Gli effetti della pandemia hanno avuto e continuano ad avere su bambini e gli adolescenti, 
soprattutto i più vulnerabili, gravi ripercussioni. Il rapporto “Covid-19 e adolescenza. Osservatorio 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” condotto dal gruppo di esperti coordinato da Chiara 
Saraceno, descrive come gli adolescenti si siano improvvisamente ritrovati in condizioni di sviluppo 
anomale, in una fase del ciclo di vita molto delicata in cui l’esplorazione e la sperimentazione 
sociale e il confronto con il mondo esterno contribuiscono fortemente all’acquisizione di 
consapevolezze e alla costruzione della propria identità.  Leggi nel sito di Asvis  
https://asvis.it/goal4/home/231-10024/disorientati-e-spaventati-ecco-gli-adolescenti-dellera-covid-19
Scarica il rapporto di ricerca
https://famiglia.governo.it/media/2362/covid-e-adolescenza_report_maggio2021.pdf

4318/22 - Cohousing, una risorsa anche per i care leavers: vivere insieme, per imparare a stare 
da soli
Il cohousing come trampolino verso il futuro, quando alle spalle c'è una storia difficile: vivere 
insieme, con un tutor che accompagni verso l'indipendenza, si rivela un'opportunità preziosa per i 
ragazzi che, divenuti maggiorenni, devono lasciare le case famiglia e i percorsi di accoglienza per 
minori e diventare adulti. Per questo, l'associazione Agevolando in Emilia-Romagna, come altre 
associazioni in diverse regioni d'Italia, stanno sviluppando progetti di cohusing rivolti proprio ai 
cosiddetti “care leavers”. Redattore Sociale ha intervistato Sara Galli e Katia Dal Monte, referenti 
dell'associazione Agevolando rispettivamente a Bologna e Ravenna.
Leggi l’articolo https://bit.ly/3M2p7P2 

POVERTÀ E DISUAGUAGLIANZE

4319/22 - Condizionalità e contrasto alla povertà: riflessioni dall’indagine INAPP
Molto si discute delle insufficienti modifiche apportate in Legge di stabilità 2022 al Reddito di 
Cittadinanza: le indicazioni fornite da esperti e tecnici della materia sembrano rimaste inascoltate. 
Tra i cambiamenti si fa riferimento all’inasprimento del sistema sanzionatorio che caratterizza la 
misura. Con il passare degli anni e delle misure, è interessante notare come lo scollamento tra 
intensità del sistema sanzionatorio previsto dalle norme e i risultati ed effetti della sua applicazione 
pratica non faccia che aumentare. Leggi su welforum
https://welforum.it/condizionalita-e-contrasto-alla-poverta-riflessioni-dallindagine-inapp/

NUOVI CITTADINI

4320/22 - Rapporto ISMU 2022
ll Rapporto annuale ISMU sulle migrazioni giunge nel 2022 alla sua XXVII edizione e costituisce 
ormai un utile riferimento per chi si occupa di questo tema, in Italia e non solo. Questa edizione 
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analizza sia l’impatto della pandemia sui flussi migratori e sugli immigrati, sia le conseguenze, sotto 
il profilo migratorio, della drammatica questione afghana.
Il Rapporto è disponibile in modalità open access nel sito di FrancoAngeli
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/757
Il video dell'evento di presentazione del Rapporto
https://www.youtube.com/watch?v=sCY3-6I33LU

POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI SOCIALI

4321/22 - Riforme per la non autosufficienza e la disabilità. Una proposta articolata
Sul tema del welfare per la disabilità e la non autosufficienza sono in questo momento presenti sia 
novità normative sia nuove risorse possibili; e diversi attori sociali e soggetti avanzano ipotesi. In 
questo articolo si invita a esaminare un'articolata proposta, che mira a mettere a fuoco contenuti che 
sarebbe utile diventassero oggetto di riforma nazionale. 
Leggi il contributo di Maurizio Motta su welforum   
https://welforum.it/riforme-per-la-non-autosufficienza-e-la-disabilita-una-proposta-articolata/

4322/22 - Livia Turco: «Che fine ha fatto la legge delega sulla non autosufficienza?»
Il 28 gennaio scorso è stata inviata a Palazzo Chigi una Bozza di legge delega dal Ministero del 
lavoro e delle Politiche sociali in concerto con il Ministero della Salute. Il testo è frutto delle 
riflessioni del Gruppo di lavoro “Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza” composto 
da accademici, esperti e operatori sul campo. Molte le novità della Legge delega proposte, illustrate 
nell'articolo di Vita dalla presidente della Commissione Livia Turco. Leggi su vita
https://bit.ly/3JXutt5

4323/22 - L.Colombini, L’accesso, l'informazione, il segretariato sociale e il servizio 
professionale nella legislazione regionale, febbraio 2022
Il contributo, dopo una prima parte di analisi delle politiche regionali sui servizi di segretariato 
sociale, entra nel merito della integrazione tra componente sociale e componente sanitaria nelle 
attività dei PUA (punti unici di accesso) già presenti nella legge 328/00 e riproposti nel recente 
Piano nazionale dei servizi e degli interventi sociali 2021/23 come evoluzione degli Sportelli 
sociali. Leggi il documento https://bit.ly/358F0Tp

4324/22 - Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale
Il Premio è alla sesta edizione e ha coinvolto fino ad ora più di 1.000 candidature totali da parte di 
diverse realtà del Terzo Settore. Le esperienze dei primi anni del Premio sono state sintetizzate nel 
volume “L’innovazione nell’economia sociale", curato da Gilberto Muraro e Tiziano Vecchiato 
(edizioni Il Mulino). Il volume è gratuitamente scaricabile da qui: 
https://www.fondazionezancan.it/news/view/1060
La scadenza per presentare le domande è il 21 marzo 2022. Per tutte le informazioni visita il sito 
http://www.premioangeloferro.it

4325/22 - I trasferimenti monetari alle famiglie e la pandemia da Covid-19
Su welforum.it Massimo Baldini e Giovanna Scarchilli riflettono sull'evoluzione dei trasferimenti 
monetari alle famiglie in Italia, valutando la capacità redistributiva del sistema welfare prima e 
dopo lo scoppio della pandemia. Leggi su welforum https://bit.ly/3JTlBoi

4326/22 - Quinto Rapporto sul secondo welfare (2022)
È disponibile “Il ritorno dello Stato sociale? Mercato, Terzo Settore e comunità oltre la pandemia”, 
il Quinto Rapporto sul secondo welfare. "Nell’era pandemica, lo Stato sembra essere tornato con 
forza protagonista dell’arena del welfare, mettendo in campo risorse e competenze tali da tirare a sé 
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le fila di ambiti di intervento che per anni erano rimasti ai margini della sua azione. Al contempo 
appare però chiaro che gli attori del secondo welfare – come aziende, fondazioni, sindacati, 
associazioni datoriali, consorzi, enti non profit e gruppi informali di cittadini – non hanno fatto 
passi indietro, ma anzi sono diventati sempre più importanti per rispondere a rischi e bisogni 
sociali". Il Quinto Rapporto intende spiegare perché solo grazie a un’azione sinergica con gli attori 
del secondo welfare il Pubblico sarà in grado di sostenere questo rinnovato ruolo e reggere l’urto 
della pandemia.  Leggi su nuovowelfare  https://bit.ly/3gcNpar
Il rapporto https://www.secondowelfare.it/wp-content/uploads/2022/01/Il_ritorno_dello_Stato_sociale_5R2W.pdf

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

4327/22 - Lo schema vuoto de "I ragazzi del Presidente vs i ragazzi di Primavalle"
«Sono sempre gli adulti a parlare per conto dei giovani, una sorta di ventriloquismo paternalista che 
genera una narrazione che si incastra perfettamente nel nostro senso comune: giovani cattivi, 
amorali, devianti versus giovani buoni, docili e mansueti. Occorre invece cambiare questa 
rappresentazione e lasciare ai ragazzi la libertà di raccontarsi».
L'intervento del direttore di Ashoka Italia https://bit.ly/3JWyZrQ 

4328/22 - L’Italia invecchia: serve una nuova mappa della vita
I dati dell’Istat indicano che nei prossimi vent’anni la popolazione in età da lavoro calerà di 6,8 
milioni persone, con un aumento della popolazione in età di pensione pari a 6,6 milioni di cittadini. 
Siamo a punto critico, dove peraltro in pochissimi sono disposti farsi carico dei costi necessari per 
cambiare la traiettoria del Paese. In sintesi: l’Italia non è un Paese per giovani e, osservando questi 
dati, probabilmente non lo sarà mai. Come spiega Federico Fubini sul Corriere della Sera, ci 
troviamo infatti in una situazione in cui non si ha la volontà politica di fare dell’Italia un Paese che 
guardi al futuro e punti quindi sui giovani. Leggi sul Corriere della sera https://bit.ly/3BOZAnw 

LAVORO DI COMUNITÀ

4329/22 - Un welfare urbano per ricucire gli strappi della pandemia
Ci dicono sia venuto il tempo di riandare in città. C’è poco da fare il flaneur. Non riconoscendosi 
nei luoghi abituali, ci si interroga su come il flusso della pandemia abbia cambiato nell’identità le 
forze che fanno la città, cambiandone in profondità il nomos sociale e politico. Perché ogni città è 
costituita dall’intreccio di tre livelli: è città-mondo che cerca di agganciarsi ai flussi globali; è città-
sociale percorsa da faglie e poteri civili; è città-piattaforma territoriale, aperta alla dimensione 
regionale, impasto di infrastrutture, produzione, comunità. Se si va oltre le serrande abbassate, 
tante, e l’anonimato dei volti segnati dalla mascherina che inducono spaesamento ci si interroga sul 
cosa e come sarà. Leggi il contributo di Aldo Bonomi su IlSole24h
https://www.ilsole24ore.com/art/un-welfare-urbano-ricucire-strappi-pandemia-AE5mLaCB

PARTECIPAZIONE

4330/22 - P.Lucisano, E.Rubat du Merac, V.Bruno, "I giovani e l’impegno politico”
L’articolo presenta una parte dei risultati della indagine condotta dall’Osservatorio Teens’ Voice che 
nel 2019-2020 ha affrontato i temi dell’impegno politico e civile degli studenti in uscita dalla scuola 
secondaria di secondo grado. Lo studio, condotto su 753 studenti intervistati, evidenzia come i 
giovani dichiarino di volersi impegnare su tematiche di grande valore sociale e si dichiarino 
disponibili a un impegno politico legato ai valori dell’ambiente e della solidarietà. Questo 
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testimonia in uscita dalla scuola secondaria come i giovani abbiano interiorizzato i valori della 
Costituzione. Leggi l'articolo pubblicato sul Giornale italiano della ricerca educativa, n.25, 2020
https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/sird/article/view/4366/3870

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

4331/22 - Claudio Bezzi, Manuale di ricerca valutativa, Franco Angeli, 2021
Il libro si rivolge a tutti coloro che sono interessati a fare concretamente ricerca sociale, ma è di 
sicuro interesse anche per i ricercatori sociali non valutatori in virtù delle numerose riflessioni 
metodologiche che costituiscono il valore del volume. Un Manuale snello, chiaro, pratico e utile a 
chi deve fare valutazione, a chi scrive bandi di valutazione e a chi desidera parteciparvi.  Leggi nel 
sito dell'editore    https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?id=27387

4332/22 - E.Minardi, C.Corposanto, C.Cipolla, Achille Ardigò a cento anni dalla nascita, 
Franco Angeli, 2021
Questo volume nasce per volontà dei suoi curatori come ricordo rigoroso di Achille Ardigò a cento 
anni dalla sua nascita. Per una fortuita circostanza che segna, come spesso accade, il corso della 
storia, Everardo Minardi ha rinvenuto nella sua biblioteca personale un'intervista del 1990 di circa 
cinquanta pagine di Achille Ardigò, ovviamente inedita e qui riportata all'inizio del presente 
volume. L'intervista non ha un suo autore, identificabile come tale. Il volume, oltre che prevedere 
una introduzione e una postfazione, è composto da 27 interventi di autorevoli sociologi italiani di 
ogni orientamento e ideale metodologico, che forniscono un succoso e tutt'altro che scontato 
spaccato della nostra recente sociologia nazionale. E ricordiamo che i testi, usciti dopo la morte di 
Ardigò, sono ben sei. Infatti i testi su Achille Ardigò, pubblicati dopo la sua morte, sono sei e 
testimoniano l'attualità del suo pensiero.  Leggi nel sito dell'editore    
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1042.103

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

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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