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SOMMARIO

Nella newsletter di marzo dello sportello sociale,.. tutte le ultime novità e aggiornamenti a Bologna 
e in Emilia Romagna. Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, anziani, 
dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su: dati sociali, 
giovani, welfare aziendale, lavoro di comunità, innovazione sociale, comunicazione e sicurezza. 
Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e documentazione.

SPORTELLI SOCIALI: AL VIA IL PUNTO UNICO TELEFONICO

3010 – Sportelli sociali: un unico telefono e un unico indirizzo email per avere informazioni
Sono attivi il nuovo numero unico: 051 219 7878 e la email unica 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it per contattare tutti gli Sportelli sociali del Comune di 
Bologna e avere informazioni sui servizi rivolti a persone disabili, anziani, famiglie con minori, 
adulti in difficoltà. Il nuovo numero telefonico risponde da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Gli orari 
pomeridiani sono: lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30.
Leggi sul nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97852

A BOLOGNA

3011 - Case Famiglia, la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria approva il Regolamento 
metropolitano
Alla luce dell’attuale situazione demografica e in risposta a recenti fatti di cronaca, l’Ufficio di 
Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) Metropolitana di Bologna ha 
approvato il “Regolamento metropolitano sulle Case Famiglia” e altre strutture per anziani e adulti 
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con disabilità. Uno strumento unico, coerente e aperto al coinvolgimento della comunità per una 
regolamentazione chiara e trasparente, che sarà di riferimento ai Sindaci dei Comuni del territorio. 
Leggi su Cittàmetropolitana
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2739210010100/T/Case-
Famiglia-la-Conferenza-Territoriale-Socio-Sanitaria-approva-il-Regolamento-metropolitano
La scheda sulle case famiglia nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2625/98328/

3012 - Diritti e responsabilità. Una carta per gli anziani fragili
Sono 13 gli articoli contenuti nella Carta dei diritti realizzata da Auser, Ancescao, Ausl, Asp 
Bologna, Istituzione Minguzzi e Città metropolitana. Bruna Zani (Minguzzi): “La fascia della 
quarta età sarà sempre più ampia: serve aprire il dibattito sul tema” 
Leggi nel sito dell'Asp Bologna il resoconto del seminario di presentazione
http://www.aspbologna.it/notizie-sostegno-anziani/servizi-erogati/sostegno-agli-anziani/diritti-e-
responsabilita-una-carta-per-gli-anziani-fragili
Scarica la Carta dei diritti dell'anziani fragile
http://www.aspbologna.it/files/Qualita/Carta_Anziani_-_Versione_definitva_26_febbraio_2019.pdf

3013 - Cristina Magrini ci indica la strada del diritto all’assistenza
“Cristina ci lascia nel vuoto, nel dolore per la sua perdita, ma al tempo stesso ci indica gli altri casi 
come lei sparsi per l’Italia e che ci pongono con urgenza il problema dell’assistenza alle persone in 
stato vegetativo e minima coscienza. Un tema che si ferma prima della soglia del “fine vita”, per 
indicarci quell’impegno nel diritto di cura e nel sostegno da parte di famiglie che non possono 
farcela da sole”; lo scrive Fulvio De Nigris, ricordando Cristina Magrini, donna bolognese 
scomparsa nei giorni scorsi, dopo avere vissuto per trentotto anni in stato di minima coscienza.
Leggi su Superando
https://www.superando.it/2019/04/12/cristina-magrini-ci-indica-la-strada-del-diritto-allassistenza/

3014 - La fotografia dei cittadini stranieri a Bologna. Online il Report al 31 dicembre 2018
Gli stranieri residenti a Bologna al 31 dicembre 2018, rispetto all’anno precedente, sono stabili a 
quota 60.400: rappresentano il 15,4% della popolazione, sono giovani (età media 34,3 anni contro i 
46,9 dei bolognesi), con una leggera prevalenza di donne, e provengono soprattutto da Paesi 
europei. Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98338

3015 - Auto Mutuo Aiuto, al via tre nuovi gruppi per familiari di anziani residenti in struttura
Sono nati tre nuovi Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per familiari di anziani residenti in struttura o in 
procinto di entrarvi. L'obiettivo è di dare sostegno ai familiari che sono spesso molto provati dalla 
fatica legata alla cura, dalla sofferenza per la separazione e per il peso emotivo della malattia del 
congiunto, e per i quali il gruppo diventa un momento di confronto, di supporto e di condivisione. I 
nuovi Gruppi si incontrano dalle 17 alle 19, un mercoledì al mese. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98171

3016 - Dopo di noi: nasce "Una Casa in San Donato", un appartamento per persone con 
disabilità grave 
Un appartamento in un normale condominio dove persone con disabilità grave potranno vivere 
stabilmente. È il nuovo progetto "Una casa in San Donato", promosso dalla Fondazione Dopo di 
Noi Bologna onlus. Si tratta di un progetto innovativo che riprodurrà il più possibile un ambiente 
familiare. Nell'appartamento, infatti, giorno dopo giorno le persone coinvolte svilupperanno 
autonomie e autodeterminazione. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98240
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3017 - Occupazione e disabilità. Dalla Regione 15,7 milioni per l'inserimento lavorativo 
Sostenere il pieno inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nel mercato del lavoro delle 
persone con disabilità: la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato la programmazione 
2019 delle risorse del Fondo Regionale Disabili, pari a 15,7 milioni di euro, che definisce obiettivi e 
linee di intervento. La programmazione di quest'anno è stata definita anche a partire dai contenuti 
emersi a giugno dello scorso anno durante la terza Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità. 
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98261

3018 - Bologna, infermieri e badanti come riders: arrivano con una App. Ma l'Ispettorato del 
lavoro interviene
Multe salate per oltre due milioni di contributi non versati. Nel mirino le agenzie che offrono 
personale anche agli ospedali cittadini. Leggi su Repubblica Bologna
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/04/03/news/bologna_infermieri_e_badanti_come_riders_
arrivano_con_un_app_ma_l_ispettorato_del_lavoro_interviene-223152576/

3019 - Sovraindebitamento, un piano per agevolare l'accesso alle informazioni creditizie
Il supporto ai cittadini sovraindebitati si arricchisce di un'importante collaborazione consulenziale, 
grazie all’accordo fra Città metropolitana, Comune di Bologna e CRIF.
Leggi su Cittàmetropolitana
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2742510010100/T/Sovraind
ebitamento-accordo-fra-Citta-metropolitana-Comune-di-Bologna-e-CRIF-per-agevolare-laccesso-
alle-informazioni-creditizie

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

3020 - Al via Bando 2019 HCP Home Care Premium, assistenza domiciliare ai dipendenti 
pubblici e ai loro familiari
Sarà aperto fino al 30 aprile, il Bando Home Care Premium 2019. HCP è il programma Inps di 
assistenza domiciliare ai dipendenti o pensionati pubblici disabili e non autosufficienti, ai loro 
coniugi, familiari di primo grado e minorenni orfani. I destinatari del programma potranno 
beneficiare dell’assistenza domiciliare proporzionato al bisogno della persona disabile e all'ISEE. Il 
bando riaprirà poi il 1 luglio per nuove domande. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98313

3021 - Approvata in via definitiva la Legge sul Reddito di cittadinanza: tutte le novità 
Online i nuovi modelli per presentare la domanda di reddito e pensione di cittadinanza, aggiornati 
con le novità previste dalla legge di conversione del decreto 4/2019. Dal 6 aprile (giorno di avvio 
delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza in maggio), si utilizzerà la nuova 
documentazione. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98248

3022 - Eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati, in arrivo 40 milioni
In arrivo 40 milioni di euro per il 2019 destinati alla eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ha confermato e ripartito 
tra le Regioni la tranche 2019 (cioè 40 milioni) dei complessivi 180 milioni stanziati dal 2017 al 
2021, secondo quanto disposto dal DM 67 del 27 febbraio 2018. Leggi su Edilportale
https://www.edilportale.com/news/2019/04/lavori-pubblici/eliminazione-barriere-architettoniche-
negli-edifici-privati-in-arrivo-40-milioni_69627_11.html
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ANZIANI

3023 - Valutare la non autosufficienza
La valutazione della non autosufficienza all’inizio del percorso di accoglienza nei servizi dovrebbe 
servire ad assegnare priorità e costruire il progetto assistenziale individualizzato. A quali condizioni 
svolge queste due funzioni? Cosa migliorare degli strumenti valutativi? 
L’articolo offre osservazioni, note critiche, suggerimenti, ipotesi.  
Leggi su Grusol http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6134

FAMIGLIE E MINORI

3024 - I reati culturalmente motivati a danno di minore
Il grande flusso immigratorio degli ultimi anni ha portato nel nostro Paese un alto numero di 
persone con culture spesso molto distanti da quelle “occidentali” e, in diverse occasioni, è accaduto 
che il rispetto di tali tradizioni abbia portato alla lesione di quelli che, nello Stato italiano, sono 
percepiti come imprescindibili diritti dei minori. Leggi su Vorrei
https://www.vorrei.org/persone/12460-i-reati-culturalmente-motivati-a-danno-di-minore.html

3025 - Minori in comunità. “Situazione scolastica problematica, pochissimi diplomi"
L'analisi di Paola Perazzo di Cnca Toscana: “Servono più risorse, non solo economiche ma anche 
umane, e più dialogo tra scuola, famiglia e altre figure professionali”. Il 13 aprile a Firenze il 
convegno di Anfaa sulle Linee guida per il diritto allo studio dei minori fuori famiglia.
Leggi su Redattoresociale 
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/632304/Minori-in-comunita-Situazione-
scolastica-problematica-pochissimi-diplomi

3026 - Vita difficile per i bambini adottati: "Tanti costretti a cambiare scuola" 
Linee guida non adottate, figure ad hoc assenti e un bullismo diffuso che complica l’inclusione. 
L’Unione famiglie adottive italiane pubblica il primo rapporto su Scuola e adozione. Oltre 1.500 
famiglie ascoltate. “Auspichiamo l'apertura di un tavolo tecnico col Miur”. 
Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/633152/Vita-difficile-per-i-bambini-adottati-
Tanti-costretti-a-cambiare-scuola?UA-11580724-2

3027 - Più che lo ius soli conta lo ius culturae
In Italia i minori stranieri sono oltre un milione e più della metà ha meno di otto anni. È soprattutto 
per loro che va rivista la legge sulla cittadinanza. Ma per evitare confusioni e diffidenze, la riforma 
dovrebbe fondarsi sullo ius culturae. Leggi su Lavoce
https://www.lavoce.info/archives/58270/sulla-cittadinanza-meglio-ripartire-dalla-cultura/

3028 - Quello che serve davvero alle famiglie
La lista delle misure per sostenere davvero le famiglie è lunga e ampiamente nota. In Italia invece ci 
si è affidati a politiche marginali e frammentarie, che puntano sui trasferimenti monetari più che sui 
servizi. E non si vede segno di cambiamento. Leggi su Lavoce
https://www.lavoce.info/archives/58259/quello-che-serve-davvero-alle-famiglie/

3029 - Salute, scuola, povertà: l'infanzia e i "diritti diversi" da regione a regione
Presentato il rapporto del Gruppo Crc, che per la prima volta presenta una fotografia sui diritti 
dell’infanzia regione per regione. In Italia oltre 1 minore su 5 vive in povertà relativa. La Liguria la 
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regione più "vecchia”. Per quanto riguarda i minori fuori famiglia, quelli stranieri vivono in 
comunità mentre i minori italiani vengono dati in affido. 
Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/628701/Salute-scuola-poverta-l-infanzia-e-i-
diritti-diversi-da-regione-a-regione

3030 - A Roma una Conferenza Internazionale sul tema dei minori migranti
Il Cisf sta organizzando, in collaborazione con l'ICCFR, una Conferenza Internazionale, che si terrà 
a ROMA dal 15 al 17 novembre 2019, dal titolo: "Famiglie e minori rifugiati e migranti. Proteggere 
la vita familiare nelle difficoltà". Leggi sul sito dell’ICCFR
https://iccfr.org/iccfr-conference-2019-in-rome-italy-migrant-families-and-children/call-presenters-
rome/

ROM SINTI CAMINANTI

3031 - Torre Maura e il ritorno del termine "nomadi" per indicare i rom
Il caso del trasferimento di circa 60 persone nel centro di accoglienza raccontato dai media fa 
tornare di uso comune una parola rimossa dalla Strategia nazionale e nei documenti del 
Campidoglio dall’allora sindaco Marino. Stasolla (21 luglio): “Parole che richiamano fantasmi del 
passato”. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/632347/Torre-Maura-e-il-ritorno-del-termine-
nomadi-per-indicare-i-rom

POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE

3032 - Reddito di cittadinanza: il punto dopo il decreto
Approvato il decreto che istituisce il reddito di cittadinanza. Bene la priorità data ai più deboli e il 
recupero della dimensione sociale della povertà. Tra gli aspetti negativi, c’ l’insistenza sul simbolo 
dei 780 euro e la fretta a fini elettorali. Cristiano Gori su La Voce
https://www.lavoce.info/archives/58400/reddito-di-cittadinanza-il-punto-dopo-il-decreto/

3033 - Povertà: 24 miliardi in tre anni, "ma la sfida è avere politiche efficaci"
A tirare le somme su tutte le risorse di cui dispone l’esecutivo fino al 2021 è Franco Pesaresi, in un 
post rilanciato da Welforum.it. Cifre mai viste per una povertà assoluta record dal 2005 ad oggi, ma 
le risorse da sole non bastano. “L’Italia ha una delle spese meno efficaci in Europa proprio nel 
settore della povertà”. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/633457/Poverta-24-miliardi-in-tre-anni-ma-la-
sfida-e-avere-politiche-efficaci?UA-11580724-2

3034 - Reddito di Cittadinanza: giudizio negativo della FISH
“Il testo approvato conserva le lacune e i limiti più volte denunciati con i nostri comunicati stampa, 
nelle audizioni alla Camera e al Senato e nelle interlocuzioni istituzionali intrattenute in queste setti-
mane”. Così commenta il Presidente della FISH, Vincenzo Falabella. Nonostante siano state appor-
tate alcune minime correzioni, il provvedimento continua infatti a essere meno vantaggioso per i 
nuclei in povertà assoluta in cui vivono persone con disabilità, rispetto agli altri. 
Leggi su Fishonlus http://www.fishonlus.it/2019/03/29/reddito-di-cittadinanza-giudizio-negativo-della-fish/

3035 - I senza dimora crescono del 70% in Europa
Presentata a Bruxelles e Parigi la quarta panoramica sull’esclusione abitativa realizzata da Feantsa 
(la federazione europea degli organismi che lavorano con gli homeless) e dalla Fondation AbbÈ 
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Pierre. Le stime parlano di 700mila senza tetto che dormono in strada o in alloggi di emergenza. In 
crescita negli ultimi dieci anni. In Italia si calcola siano 50mila. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/03/22/i-senza-dimora-crescono-del-70-in-europa/151023/

3036 - Reddito di cittadinanza, fio.PSD: “Tagliato fuori chi è in stato di marginalità estrema”
Con la conversione in legge del decreto riguardante reddito e pensioni, ieri a Palazzo Madama, si è 
chiuso l’iter. Ma le proposte a favore dei senza dimora non sono state accolte. Cortese (Osservatorio 
gravi marginalità): “Non ci arrendiamo, chiediamo dialogo col governo”. Leggi su Redattoresociale
https://www.fiopsd.org/redattore-sociale-28-marzo-2019/

NUOVI CITTADINI

3037 - Inshallah Europa, il film che racconta la nuova rotta balcanica dei migranti
Realizzato dal giornalista Massimo Veneziani con l'attivista Federico Annibale, è stato presentato 
nei giorni scorsi a Roma. "I fenomeni migratori sono come l’acqua che esce da una diga: se tu metti 
una mano su una falla, l’acqua esce da un'altra parte". Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/632346/Inshallah-Europa-il-film-che-racconta-la-nuova-rotta-
balcanica-dei-migranti

3038 - Stranieri, risorse o peso? L’indagine del PEW Research Center nei paesi con maggiore 
afflusso migratoria
Nel mondo, per molti gli immigranti sono una risorsa, non un peso. Estremamente interessanti i dati 
dell'indagine del PEW Research Center (2018) nelle 18 nazioni che da sole accolgono oltre la metà 
dei migranti nel mondo. Emergono tre modelli: a) In dieci di queste nazioni la maggioranza degli 
intervistati considera i migranti come una risorsa b) In sei nazioni la maggioranza li considera un 
peso, c) In Italia e in Polonia la maggioranza degli intervistati afferma che i migranti sono un peso, 
ma una quota significativa di intervistati non si schiera né da una parte né dall'altra. 
Leggi su Pewglobal
https://www.pewglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Pew-Research-Center_Global-attitudes-towards-
immigrants_report_2019-03-14.pdf

3039 – “Geodemografia 2018. Tredici scritti per meglio comprendere il mondo” 
Nell’ e-book che oggi presentiamo sono raccolti i contributi alla rubrica “Geodemos”, frutto di una 
collaborazione tra Neodemos e Limes e pubblicati nel 2018, in diversi formati, riguardanti eventi e 
accadimenti attuali. I contenuti coprono solo alcuni dei fenomeni di natura geodemografica che 
caratterizzano la contemporaneità trascurando alcuni fenomeni maggiori come ad esempio gli 
sconvolgimenti demografici legati al conflitto siriano. Tuttavia gli argomenti trattati nell’e-book 
sono assai variati. Leggi su Neodemos
http://www.neodemos.info/pillole/geodemografia-2018-tredici-scritti-per-meglio-comprendere-il-mondo/

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

3040 - ISTAT: l’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima 
infanzia
Nell’anno scolastico 2016/17 sono stati censiti sul territorio nazionale 13.147 servizi socio-
educativi per l’infanzia. I posti autorizzati al funzionamento sono circa 354mila, pubblici in poco 
più della metà dei casi. I posti disponibili coprono il 24% del potenziale bacino di utenza (bambini 
residenti sotto i 3 anni). Tale dotazione è ancora sotto al parametro del 33% fissato dall’Unione 
europea per sostenere la conciliazione della vita familiare e lavorativa e promuovere la maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Leggi nel sito dell’Istat
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https://www.istat.it/it/archivio/22871

3041 - Indagine sull’assistenza domiciliare 2018: chi la fa, come si fa e buone pratiche
Il trend dell’offerta di cure domiciliari agli anziani si conferma in crescita (+0,2% rispetto al 2016), 
ma resta ancora un privilegio per pochi: ne gode solo 3,2% degli over 65 residenti in Italia, con una 
forte variabilità a seconda delle aree del Paese, se non all’interno della stessa Regione. 
Scarica l’Indagine sull’Assistenza Domiciliare in Italia (ADI): chi la fa, come si fa e buone pratiche, 
Edizione 2018 http://www.italialongeva.it/wp-content/uploads/2018/07/LTC_ADI2018.pdf

3042 - Una riforma fiscale ispirata alla Francia per incentivare la natalità in italia?
Una riforma fiscale “alla francese” basata sul cosiddetto quoziente familiare è stata spesso indicata 
come una possibile soluzione al problema della denatalità in Italia. Paolo Brunori, Maria Luisa 
Maitino, Letizia Ravagli e Nicola Sciclone ci mostrano che, se da un lato una tale riforma fiscale 
agevolerebbe le famiglie più˘ numerose, dall’altro non sarebbe neutrale in termini di equità e 
potrebbe non adattarsi perfettamente al contesto italiano. Leggi su Neodemos
http://www.neodemos.info/articoli/una-riforma-fiscale-ispirata-alla-francia-per-incentivare-la-
natalita-in-italia/

DATI

3043 - Indagine Istat “Noi Italia - 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo”
All’indirizzo http://noi-italia.istat.it ogni anno dal 2008 l’Istat offre una selezione di oltre 100 
indicatori statistici del nostro Paese, delle differenze regionali che lo caratterizzano e della sua 
collocazione nel contesto europeo. Gli indicatori, articolati in sei aree e 19 settori, offrono una 
lettura dei fenomeni analizzati nel tempo e nello spazio. Corredati di sintetici commenti, si possono 
consultare in modo interattivo grazie a semplici strumenti di visualizzazione grafica. 
Leggi nel sito dell’Istat
https://www.istat.it/it/archivio/229437
La nota per la stampa
https://www.istat.it/it/files//2019/04/NOTA-STAMPA-NOI-ITALIA-EDIZ-2019-PC.pdf

DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

3044 - Gli psicoanalisti italiani contro razzismo e violenza dilaganti
“La violenza sta prendendo piede in modo silenzioso, sotterraneo”, con queste parole Anna Maria 
Nicolù, nell’intervista di Lara Tomasetta, spiega le motivazioni che hanno spinto oltre 600 
psicoanalisti a sottoscrivere l’appello del Presidente della Repubblica. Il costante contatto con la 
sofferenza psichica delle persone ha spinto gli psicoanalisti a denunciare la pericolosità di 
atteggiamenti volti ad alimentare paure e ostilità minando la  solidarietà e l’integrazione psichica e 
sociale tra le persone. Leggi su Lastampa
https://www.spiweb.it/stampa/the-post-internazionale-razzismo-violenza-dilaganti-intervista-ad-
nicolo/

SCUOLA

3045 - Migranti - UE. L'integrazione degli studenti con percorsi migratori nelle scuole 
europee
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Un report comparativo europeo di grande interesse, ricco di dati, tabelle e informazioni sui singoli 
Paesi, su uno dei temi centrali per poter costruire processi organici ed equilibrati di regolazione e di 
integrazione dei flussi migratori, al di là di ogni approccio ideologico. L'integrazione scolastica è 
infatti un potente strumento (non solo per i minori, ma spesso anche per le loro famiglie) per 
superare le difficoltà di processi che vanno governati, analiticamente, senza ipotizzare facili 
scorciatoie automatiche. Vai al documento integrale, in inglese - 196 p./English text
https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/sites/eurydice/files/integrating_students_from_migrant_backgrounds_into_school
s_in_europe_national_policies_and_measures.pdf

CASA

3046 - Ioabitosocial.it la prima piattaforma per la ricerca di soluzioni abitative temporanee di 
social housing in Italia
È stata presentata a Torino “ioabitosocial” la prima piattaforma senza fini di lucro dedicata alla 
ricerca di soluzioni abitative temporanee di social housing presenti sul territorio nazionale. La 
piattaforma nasce per dare visibilità all’offerta abitativa di social housing, con l’obiettivo di 
diventare il portale di riferimento per i possibili fruitori in termini di ricerca e verifica disponibilità 
di una soluzione abitativa. Leggi su Abitaresociale https://abitaresociale.net/

3047 - Adattare le case per la non  autosufficienza. Una newsletter gratuita ad hoc
È on line la Newsletter della Rete dei CAAD centri adattamento ambiente domestico
n. 3/4, marzo/aprile 2018. Consulta la newsletter su Retecaad http://www.retecaad.it/newsletter/993

LAVORO

3048 - Attivazione inclusiva: un nuovo approccio basato sulla persona
European Social Network pubblica un nuovo toolkit che raccoglie esempi di buone pratiche in vari 
paesi europei per dare supporto alle persone più distanti dal mercato del lavoro. Ce ne parla 
Valentina Guerra nel suo nuovo articolo su welforum.it.
https://welforum.it/attivazione-inclusiva-un-nuovo-approccio-basato-sulla-persona/

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

3049 - Crescere disuguali, tra sfide e speranze di futuro e professioni più ricercate del 2019
È la fotografia dei giovani oggi. Ma i ragazzi non sono tutti uguali, non hanno le stesse possibilità, 
non sempre hanno una famiglia su cui poter contare, non hanno accesso a pari opportunità 
educative. Molte le differenze tra maschi e femmine, tra ricchi e poveri, tra chi frequenta il liceo e 
l’istituto professionale. Leggi su Vita 
http://www.vita.it/it/article/2019/01/24/crescere-disuguali-tra-sfide-e-speranze-di-futuro/150440/

3050 – Viaggio tra gli italiani all’estero 
Il racconto di un "paese altrove" nel numero 500 della storica rivista Il Mulino (6, 2018). Non è solo 
la tanto citata “fuga dei cervelli” che viene analizzata in questo volume ma più in generale il 
fenomeno di una nuova emigrazione (spesso non caratterizzata da lavori altamente qualificati). In 
particolare, si parla di coloro che, in ragione della loro età, dovrebbero costituire l’architrave del 
Paese in cui sono nati. Quanti sono? Da dove vengono e dove vanno? Che cosa li ha spinti a lasciare 
l’Italia? Leggi su Ilmulino
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https://www.rivistailmulino.it/journal/articlefulltext/index/Article/Journal:RWARTICLE:91943

3051 - Le professioni più ricercate del 2019
Il 65% degli studenti attuali svolgerà in futuro lavori che oggi ancora non esistono. Allo stesso 
tempo, decine e decine di mestieri scompariranno, specialmente nei ruoli amministrativi e nei lavori 
manuali, come spiegano i dati del World Economic Forum. 
WeCanBlog su nuovi-lavori.it 
http://www.nuovi-lavori.it/index.php/sezioni/1484-le-professioni-piu-ricercate-del-2019?
fbclid=IwAR3RHffpYHKw4acnMMdkEPjiWR6v5o1ZNo7dgeWX7NVNx0LiHHjPGjl8joA

3052 - Rapporto ONU sui giovani e gli obiettivi 2030 per lo sviluppo sostenibile
Ricco di documentazione e di indicatori comparativi tra Paesi ed aree geografiche, il Rapporto 
Giovani 2030 dell'ONU (World Youth Report) confronta la condizione dei giovani con il 
perseguimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile al 2030, evidenziando la possibilià che i 
essi siano "motore attivo" per tali obiettivi, e non destinatari passivi delle azioni di governi. 
Leggi il report integrale in inglese
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-
content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf

LAVORO DI COMUNITA’

3053 - Quando i territori diventano spazi di convivenza
Il territorio è parola pesante che rimanda alla terra, al suolo e allo spazio di posizione degli attori 
sociali. È anche costruzione sociale e spazio di rappresentazione del legame tra spazio e politica. 
Puntualmente ritroviamo questa parola pesante che s’invola e s’incunea dentro le questioni politiche 
ed economiche facendosi geopolitica. Da mettere in agenda per le prossime elezioni europee: Brexit 
docet, fibrillazioni a ovest, a est e a sud nel Mediterraneo, con tanto di sindrome da invasione per 49 
profughi in mezzo al mare. Leggi su Ilsole24ore
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-01-22/quando-territori-diventano-spazi-
convivenza-165947.shtml?uuid=AEPkKFJH

3054 - Dotarsi di strumenti per l'ascolto delle comunità locali
Lavorare dentro a un quartiere, per mobilitare il coinvolgimento degli abitanti in percorsi di 
sviluppo di comunità, richiede agli operatori di dotaarsi di tecniche di collaborazione sociale. In 
questo numero presentiamo il Photovoice. Leggi su Animazionesociale
http://www.animazionesociale.it/

WELFARE AZIENDALE

3055 – Cooperazione sociale e welfare aziendale: la sfida dell'innovazione tra opportunità e 
rischi
Trattare il tema dell’innovazione comporta inevitabilmente anche per la cooperazione sociale 
interrogarsi sulle prospettive del welfare aziendale, un settore in evoluzione che investe il sistema di 
welfare generale e che ha una ricaduta sulle strategie e il posizionamento delle cooperative nel 
tessuto economico e sociale del territorio. In un quadro che presenta opportunità interessanti e nuovi 
spazi di sviluppo ma anche rischi e criticità da gestire con un approccio propositivo e costruttivo.
Leggi su Secondowelfare
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http://secondowelfare.it/privati/aziende/cooperazione-sociale-e-welfare-aziendale-la-sfida-
dellinnovazione-tra-opportunita-e-rischi.html

3056 - Welfare Index PMI 2019: cresce il welfare nelle piccole e medie imprese italiane
Martedì 26 marzo a Roma è stato presentato il Rapporto 2019 di Welfare Index PMI - promosso da 
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e 
Confprofessioni - che ha analizzato il livello di welfare in 4.561 piccole e medie imprese italiane.
Leggi su Secondowelfare
https://secondowelfare.it/privati/aziende/welfare-index-pmi-2019-il-successo-del-welfare-nasce-
dallascolto-dei-dipendenti.html

3057 - “Welfare for peaple”: il secondo rapporto sul welfare aziendale e occupazionale
Lo studio, presentato da Ubi Banca e ADAPT, si è concentrato in particolare sui fondi sanitari 
integrativi e sulla contrattazione collettiva nel settore della meccanica, confermando l’importanza di 
leggere il welfare occupazionale e aziendale in termini di nuove relazioni industriali, nuovi modelli 
produttivi e di impresa, più che di parziali risposte all’arretramento del welfare pubblico. In 
particolare, l’evoluzione dell’assistenza sanitaria integrativa, connessa all’aumento della longevità e 
dell’incidenza delle malattie croniche, è uno dei fattori che sembrano maggiormente destinati ad 
impattare sulla sostenibilità del welfare e dei sistemi sanitari. Leggi su Nonprofitonline
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?
id=466&id_n=8125&utm_campaign=Newsletter+Non+profit+on+line+28+marzo+2019&utm_med
ium=email&utm_source=CamoNewsletter

3058 - Costruire il welfare aziendale nelle piccole e medie imprese. Una sfida tutta italiana
Generali Italia ha costruito un interessante Welfare Index PMI (con la partecipazione delle maggiori 
confederazioni italiane - Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni), 
analizzando il livello di welfare in 4.561 piccole e medie imprese italiane. Le imprese che hanno più 
successo sviluppano il welfare come un progetto strategico che parte dall’ascolto delle esigenze dei 
dipendenti. Tra le aziende aumenta infatti la consapevolezza che benessere sociale e risultati di 
business crescono di pari passo" 
Leggi il testo integrale del rapporto https://www.welfareindexpmi.it/pdf/Rapporto-Welfare-Index-PMI-2019.pdf

TERZO SETTORE

3059 - La riforma del terzo settore e il ruolo degli Enti locali
La riforma degli Enti del Terzo settore avrà un appuntamento importante il prossimo agosto, quando 
scadranno i termini per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale. Vista l’importanza del tessuto 
associativo nei territori sia per l’aiuto ai cittadini, sia per il sostegno alle politiche attive degli Enti 
locali, è opportuno che i Comuni seguano da vicino l’iter di adeguamento alla nuova disciplina da 
parte delle Associazioni del proprio territorio. Leggi su Legautonomie
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22090:la-riforma-del-
terzo-settore-le-ricadute-nei-territori-il-ruolo-degli-enti-locali

INNOVAZIONE SOCIALE

3060 - L'economia circolare rigenera… le persone
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È facile pensare alle economie circolari che danno nuova vita agli scarti, oggetti che hanno chiuso il 
loro ciclo vitale e si rinnovano nella loro funzione. Sembra invece complicato operare in analogia se 
lo scarto della comunitò e una persona. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/blog/proximity/2019/04/15/leconomia-circolare-rigenera-le-persone/4678/

3061 – La vera svolta è l’economia civile
Si è concluso a Firenze il primo Festival dell’economia civile. Alcuni articoli e contributi 
sull’evento. Leggi su C3dem
https://www.c3dem.it/la-vera-svolta-e-leconomia-civile/

COMUNICAZIONE E MEDIA

3062 - Il cinema "amico dell’autismo": una scommessa ampiamente vinta
“Negli ultimi anni - scrive Stefano Pierpaoli, coordinatore del Progetto “Cinemanchio” - abbiamo 
visto ampliarsi sempre di più il numero di luoghi in cui si realizzano proiezioni cinematografiche 
con l’adattamento ambientale (“Friendly Autism Screening”), rivolto a bambini e ragazzi con 
disturbo dello spettro autistico o altre disabilità, ma gradito a tutti. E tante persone, all’inizio un po’ 
scettiche o rassegnate, hanno capito che l’esperienza culturale condivisa produce frutti che vanno 
ben al di là del semplice momento dell’intrattenimento”. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/04/10/il-cinema-amico-dellautismo-una-scommessa-ampiamente-
vinta/

3063 - Baby: un film tra donne e disabilità
La recensione, trama e trailer di Baby, il film che ha vinto la 29esima edizione del Festival del 
Cinema Africano, d'Asia e America Latina di Milano. Nella pellicola, il regista cinese Liu Jie 
racconta il fenomeno dell’abbandono dei bambini con disabilità in Cina. 
Leggi su Osservatoriodiritti https://www.osservatoriodiritti.it/2019/04/10/baby-film-trama-trailer-cast-2018/

IN – FORMARSI E DOCUMENTARSI

3064 - PROPOSTE PER LA GIUSTIZIA SOCIALE
Con l’obiettivo di promuovere proposte per l’azione pubblica che favoriscano la giustizia sociale e 
la riduzione delle disuguaglianze, il Forum Disuguaglianze Diversità ha presentato il rapporto 15 
proposte per la giustizia sociale. Le idee contenute nel documento hanno l’obbiettivo di modificare i 
principali meccanismi che determinano la formazione e la distribuzione della ricchezza mediante il 
cambiamento tecnologico, la relazione fra lavoratori e chi controlla le imprese, il passaggio 
generazionale della ricchezza. Leggi su welforum
https://welforum.it/segnalazioni/15-proposte-per-la-giustizia-sociale/

https://welforum.it/segnalazioni/15-proposte-per-la-giustizia-sociale/
https://www.osservatoriodiritti.it/2019/04/10/baby-film-trama-trailer-cast-2018/
http://www.superando.it/2019/04/10/il-cinema-amico-dellautismo-una-scommessa-ampiamente-vinta/
http://www.superando.it/2019/04/10/il-cinema-amico-dellautismo-una-scommessa-ampiamente-vinta/
https://www.c3dem.it/la-vera-svolta-e-leconomia-civile/
http://www.vita.it/it/blog/proximity/2019/04/15/leconomia-circolare-rigenera-le-persone/4678/


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.

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di 

inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della 

newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o 
qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto 

"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il 18 aprile 2019
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi, 

Francesco Tanganelli
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