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SOMMARIO

Nella newsletter di marzo dello sportello sociale,… Il nuovo punto unico telefonico e email degli 
Sportelli Sociali. 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

2964 – 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

2965 - Nuova sede per il Servizio Sociale Bassa Soglia e l'Help Center
Dal 18 marzo il Servizio sociale bassa soglia e l'Help center sono riuniti e operativi nelle nuove sedi 
di via Albani 2/10 e 2/2.  Un cambiamento per rendere i due servizi ancora più sinergici e più 
efficaci nell'aggancio e nella presa in carico delle persone. Il Servizio sociale bassa soglia non avrà 

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97852
mailto:sportellosocialebologna@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/


più l'accesso diretto: le persone che sono già in carico verranno ricevute dagli operatori solo su 
appuntamento. L'accesso diretto per le persone, nuove o già conosciute, verrà svolto dallo sportello 
dell'Help Center che farà una prima valutazione e predisporrà gli interventi più urgenti rispetto ai 
bisogni della persona. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/98078

2966 - Comune di Bologna: i primi 5 anni del Regolamento per i beni comuni. A che punto 
siamo?
Sono già trascorsi cinque anni da quando il Comune di Bologna, Labsus e la Fondazione Del Monte 
presentarono il primo schema di regolamento sulle forme di collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Un tempo giusto per 
tracciare un bilancio ragionato dei successi e dei punti deboli di quella che ancora va considerata 
una sperimentazione. Un contributo di Donato Di Memmo, Responsabile dell’Ufficio per la 
Promozione della Cittadinanza Attiva del Comune di Bologna, fa il punto della situazione.
Leggi sul nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97717

2967 - Le Caritas della regione Emilia Romagna: no al Decreto sicurezza
Considerazioni e forti perplessità delle 15 Caritas Diocesiane della nostra regione sugli effetti del 
nuovo decreto.
https://www.caritasbologna.it/single-post/2019/02/19/LE-CARITAS-DELLA-REGIONE-NO-AL-
DECRETO-SICUREZZA?Itemid=50&id=53&option=com_content&view=article

2968 - Giovani e adolescenti: 1,6 milioni di euro per 16 progetti nei quartieri e nell’area 
metropolitana 
Sono 16 i progetti presentati da soggetti del Terzo settore, che si sono aggiudicati i contributi 
previsti dal bando da 1,6 milioni del Comune di Bologna, per lo sviluppo di progetti di Cultura 
Tecnica per l'Innovazione Sociale, nell'ambito dell'Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale - PON 
METRO “Città Metropolitane” 2014-2020. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97649

2969 - Lavoratori stranieri in Emilia-Romagna, on line il focus 2018
L’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio ha pubblicato un focus di approfondimento sui 
lavoratori stranieri in Emilia-Romagna. Lo studio utilizza una pluralità di statistiche ufficiali e rende 
disponibili due tipi di analisi: la situazione aggiornata (al 2017) ed il trend nell’ultimo decennio. I 
risultati segnano il superamento della fase più acuta della crisi economica e del lavoro che ha 
caratterizzato, anche in Emilia-Romagna, gli anni 2008-2014. Leggi sul sito della regione
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2019/gennaio/on-line-il-focus-2018-sui-lavoratori-
stranieri-in-emilia-romagna

2970 - Attivo uno sportello itinerante per donne in difficoltà nel quartiere Santo Stefano
Uno sportello itinerante per donne in difficoltà nel quartiere Santo Stefano: fino ad aprile 
l’Associazione Forma-azione in rete di Piazza Grande offre un servizio, ad accesso gratuito, di 
accompagnamento e orientamento sul tema lavoro rivolto a donne che si trovano in una particolare 
situazione di fragilità. Leggi su Bandieragialla
http://www.bandieragialla.it/content/attivo-uno-sportello-itinerante-donne-difficolt%C3%A0-nel-
quartiere-santo-stefano

2971 - Nasce la rete bolognese contro la dispersione scolastica
Creare un sistema integrato tra istituzioni, scuola e terzo settore, per contrastare la povertà educativa 
e la dispersione scolastica, in particolare nella fascia adolescenziale, nei 55 comuni della città 
metropolitana. E' l'obiettivo del progetto triennale "ICE- Incubatore di Comunità Educante (ICE)" 
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per raggiungere, con interventi di prevenzione, 10 mila minori sul territorio metropolitano, grazie a 
un finanziamento di oltre 700 mila euro dell’impresa sociale "Con i Bambini", nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Leggi su Cittametropolitana
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2696610010100/T/Nasce-
la-rete-bolognese-contro-la-dispersione-scolastica

2972 - "Consapevolezza e condivisione" per superare il disturbo da accumulo
Oggetti inutili che “mangiano” lo spazio vitale, accumulati per incapacità di sbarazzarsene. Le 
cause? Ansia, depressione, eventi traumatici. Per Elena Codogno, educatrice professionale del 
Centro famiglie di Bologna “Prendere coscienza della condizione è il primo passo per guarire. Poi si 
può alleviare il peso condividendo nei gruppi di auto-mutuo aiuto”. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/617544/Consapevolezza-e-condivisione-per-
superare-il-disturbo-da-accumulo

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2973 - Contributi 2019 per la mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili. Le domande al via 
dal 15 marzo 
L'Area welfare e promozione del benessere della comunità del Comune concede contributi per il 
rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro e viceversa a lavoratori disabili che siano 
impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro con i normali mezzi di trasporto pubblico. Per accedere 
è necessario essere residenti a Bologna. Le domande fino al 30 aprile. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97876

2974 - Vacanze disabili 2019. Dal 14 marzo via al primo bando
Il bando si riferisce a soggiorni di sollievo di gruppo, organizzati da soggetti del terzo settore o a 
vacanze organizzate in autonomia dalla persona disabile con un operatore di appoggio regolarmente 
retribuito. Il secondo Bando, per le vacanze con la famiglia o in autonomia e relativo contributo 
forfettario, uscirà probabilmente nel mese di maggio. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97875

2975 - Centri estivi, dalla Regione contributi alle famiglie per pagare la retta. Le domande 
fino al 9 aprile
La Regione Emilia Romagna ripropone anche per il 2019 i contributi per pagare la retta di 
frequenza di bambini e ragazzi ai Centri estivi. A Bologna le domande si effettuano esclusivamente 
attraverso il portale Scuole On Line dall'11 marzo fino al 9 aprile. Potranno fare richiesta tutte le 
famiglie con un'Isee fino ai 28mila euro in cui entrambi i genitori lavorano. Il contributo è di 84 
euro alla settimana. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97716

2976 - Le guide dell’Agenzia delle Entrate “L’Agenziainforma”
Son online due guide aggiornate con le ultime novità fiscali: dai bonus per le ristrutturazioni edilizie 
e il risparmio energetico a quello per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici:
- Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoria
li/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristruttur
azioni_edilizie_FEBBRAIO_2019.pdf
- Bonus mobili ed elettrodomestici - pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoria
li/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Bonus+mobili+it/Guida_Bonus_Mobili_FEB
BRAIO_2019.pdf
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FAMIGLIE E MINORI

2977 - I bambini sono i nuovi poveri, ma il Reddito di cittadinanza non li nomina mai
A perdere, nel nuovo Reddito di Cittadinanza, sono i bambini, secondo il Forum delle Associazioni 
Famigliari e l’Alleanza contro la povertà. Sotto accusa le scale di equivalenza, penalizzanti rispetto 
a quelle dell'Isee e del ReI, che non considerano le famiglie con più figli (il moltiplicatore massimo 
è 2,1). Quello che sembra mancare, oltre al dato economico, è proprio l'attenzione verso i bisogni 
dei più piccoli. Il contributo di Chiara Saraceno. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/01/30/i-bambini-sono-i-nuovi-poveri-ma-il-reddito-di-
cittadinanza-non-li-nom/150520/

2978 - Bambini e famiglie vulnerabili: posizione su linee di indirizzo
Raggiunto l'accordo nella Conferenza Unificata del 7 marzo sull’implementazione delle “linee di 
indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”. 
Le Regioni hanno anche chiesto e ottenuto dal governo di concertare preventivamente per gli anni 
futuri il testo dell'accordo, nonché l'impegno a garantire la formazione a tutti gli ambiti coinvolti nel 
Progetto, sia a finanziamento nazionale che locale. Leggi su Regioni
http://www.regioni.it/newsletter/n-3573/del-19-03-2019/bambini-e-famiglie-vulnerabili-posizione-
su-linee-di-indirizzo-19512/?
utm_source=emailcampaign4018&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3573+-+marted%C3%AC+19+marzo+2019

2979 - L'Affido. Regia di Xavier Legrand, Francia 2017
Miriam e Antoine Besson si sono separati malamente. Davanti al giudice discutono l'affidamento di 
Julien, il figlio undicenne deciso a restare con la madre. Ma Antoine, aggressivo e complessato, 
vuole partecipare alla vita del ragazzo. Ad ogni costo. Il desiderio, accordato dal giudice, diventa 
fonte di ansia per Julien, costretto a passare i fine settimana col genitore. Il ragazzo vorrebbe 
soltanto proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia che l'ex coniuge le infligge. 
Leggi su Mymovies https://www.mymovies.it/film/2017/jusqua-la-garde/

NON AUTOSUFFICIENZA

2980 - La riforma nazionale delle politiche per i non autosufficienti
Ripensare le politiche per la non autosufficienza non è, oggi, oggetto di dibattito nel nostro Paese. 
Nel recente passato, tuttavia, sono state avanzate alcune proposte di riforma. L’articolo scritto da 
Franco Pesaresi e Cristiano Gori propone una analisi delle principali, mettendo in luce gli 
insegnamenti che se ne possono trarre per il futuro. Leggi su Luoghicura
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2019/01/la-riforma-nazionale-
delle-politiche-per-i-non-autosufficienti-20-anni-di-proposte/

2981 - 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, per quanto 
riguarda l’accesso al servizio, le prestazioni erogate rispetto quelle inserite nei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), le ore dedicate a ciascun assistito, la natura pubblica o privata degli operatori e il 
costo pro capite dei servizi. Scarica l’Indagine sull’Assistenza Domiciliare in Italia (ADI): chi la fa, 
come si fa e buone pratiche, Edizione 2018 http://www.italialongeva.it/wpcontent/uploads/2018/07/LTC_ADI2018.pdf
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CARCERE

2982 - Idee in fuga, a Bollate il bilancio partecipativo entra in carcere 
Al via un crowdfunding per raccogliere 20 mila euro per lo sviluppo di due proposte pensate dai 
detenuti per migliorare la vita nel carcere. Un’iniziativa per far “incontrare” cittadini e detenuti, 
superando i pregiudizi degli uni e stimolando la fiducia degli altri verso le istituzioni.
Leggi su Linkiesta
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/03/07/idee-in-fuga-bilancio-partecipativo-carcere-bollate-
bipart/41303/

TRATTA E PROSTITUZIONE

2983 - Consiglio d’Europa: pubblicato il rapporto GRETA sulla lotta contro la tratta degli 
esseri umani in Italia
Secondo il rapporto pubblicato il 25 gennaio 2019 dal Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa 
sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) l’Italia ha adottato misure supplementari per 
combattere la tratta degli esseri umani, tuttavia alcune questioni continuano a destare 
preoccupazione. Leggi su Centrodirittiumani
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Consiglio-dEuropa-pubblicato-il-rapporto-GRETA-sulla-
lotta-contro-la-tratta-degli-esseri-umani-in-Italia/4828

POVERTA’ E DISUGUAGLIANZE

2984 - Reddito di cittadinanza. Accordo Governo/Regioni sui navigator, prime impressioni sui 
dati
Una rassegna dalla stampa specializzata per tenere monitorato l'andamento del percorso del reddito 
di cittadinanza partito questo mese, tra luci ed ombre. Focus sui "navigator", sui dati relativi alle 
domande previsti e reali, sugli emendamenti in vista della approvazione definitiva da parte del 
Parlamento. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97942

2985 - Reddito di cittadinanza: a chi va e dove
Istituti di ricerca e associazioni hanno presentato le loro stime sui beneficiari del reddito di 
cittadinanza. Le differenze riguardano il numero di persone coinvolte e la quota di nuclei 
monocomponenti. C’è accordo invece sulla distribuzione geografica. Leggi su LaVoce 
https://www.lavoce.info/archives/57488/reddito-di-cittadinanza-a-chi-va-e-dove/

2986 - Aggiornamento bibliografico sui temi delle disuguaglianze
-Fondazione Astrid e Fondazione Rosselli, Nuove (e vecchie) povertà: quale risposta?, Ed. Il 
Mulino, 2019  https://www.ibs.it/nuove-vecchie-povertaa-quale-risposta-libro-vari/e/9788815279972
- CGIL, 16 Rapporto sui diritti globali. Un mondo alla rovescia, Ed. Ediesse, 2018  
https://www.ediesseonline.it/prodotto/16-rapporto-sui-diritti-globali-2018/
- ActionAid, La sfida della democrazia. Uguaglianza, partecipazione, lotta alla povert‡, Ed. 
Donzelli, 2018  https://www.donzelli.it/libro/9788868439095
- Roberto Sommella, Disuguaglianze. Come ridurle, nel mercato e tra i consumatori, Ed. 
Rubbettino, 2018  http://www.store.rubbettinoeditore.it/disugaglianze.html
- Alberto Siracusano e Michele Ribolsi, La povertà vitale. Disuguaglianza e salute mentale, Ed. il 
Pensiero Scientifico, 2018   https://pensiero.it/catalogo/libri/la-poverta-vitale
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NUOVI CITTADINI

2987 - Ramy, il bambino eroe e il "rischio" della cittadinanza come premio
Il quattordicenne ha chiamato i soccorsi evitando la strage a San Donato Milanese. Ora per il 
ragazzo, nato in Italia ma, per la legge, egiziano, potrebbe arrivare la cittadinanza per meriti. 
Secondo Manconi “L’idea che i diritti si conquistino con l’eroismo è profondamente sbagliata”. 
Anche per Ambrosini si tratta di una “visione antica” che “non rispecchia il paese”, mentre per 
Italiani senza cittadinanza, la cittadinanza “Non è un vestito che si mette e toglie”. 
Leggi sul nostro sito
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/627779/Ramy-il-bambino-eroe-e-il-rischio-della-
cittadinanza-come-premio?UA-11580724-2

2988 - Oltre i Cara, ma verso l’integrazione
L’inadeguatezza del modello Cara non significa che sia giusto spostare i rifugiati come pacchi verso 
destinazioni sconosciute e lontane. Possono essere, infatti, attuate forme di integrazione nella 
società locale, come a Castelnuovo di Porto. Il contributo di Maurizio Ambrosini e Chiara Marchetti 
su lavoce. https://www.lavoce.info/archives/57288/oltre-i-cara-ma-verso-lintegrazione/

2989 - Ecco le cifre dell’accoglienza in Italia
Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo è molto complesso. Con il “decreto sicurezza” sono 
state ridotte le risorse, senza ottimizzare i processi esistenti. A discapito di una vera integrazione. 
Un articolo su lavoce approfondisce questi dati. 
https://www.lavoce.info/archives/57325/ecco-le-cifre-dellaccoglienza-in-italia/

2990 - Migranti, crolla la protezione umanitaria (2%): da giugno 40 mila irregolari in più
Secondo l’analisi di Ispi, tra giugno e gennaio ci saranno 45 mila dinieghi e meno di cinquemila 
rimpatri. Secondo il dossier nel 2020 il numero degli irregolari aumenterà di 140 mila unità e si 
potrebbe raggiungere la cifra record di 750 mila. Attualmente sono 533 mila, tra loro anche stranieri 
di lungo corso e 100 mila tra colf e badanti. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620188/Migranti-crolla-la-protezione-umanitaria-
2-da-giugno-40-mila-irregolari-in-piu?UA-11580724-2

2991 – L’assalto globale alle Ong: il report
In tutto il mondo si stanno intensificando gli attacchi contro le Organizzazioni non governative 
(Ong). É questo il tema al centro del nuovo report di Ambnesty International “Obiettivo: silenzio. 
La repressione globale contro le organizzazioni della società civile”. In base ai dati raccolti sono 50 
gli stati che in questi mesi hanno adottato o stanno per adottare leggi anti-Ong.
Leggi su Amnesty https://www.amnesty.it/assalto-globale-ong/
Scarica il Rapporto https://www.amnesty.it/scarica-report/?url=/2019/02/21130849/Obiettivo-silenzio.pdf

SALUTE E SANITÀ 

2992 - Sanità: 4,5 milioni di famiglie italiane hanno ridotto le spese per le cure
"L'Italia ha buoni risultati sanitari e tiene sotto controlli i costi. Ma le famiglie iniziano a soffrire 
problemi economici".  È quanto emerge da una recente ricerca del Crea di Tor Vergata, che spiega 
come il 17,6% delle famiglie residenti (4,5 milioni) abbia dichiarato di aver cercato di limitare le 
spese sanitarie per motivi economici. Leggi su Repubblica
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/17/news/sanita_4_5_di_famiglie_italiane_hanno_ridotto
_le_spese_per_curarsi-216822402/
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2993 - Equità nella salute:  presentato l'Atlante delle disuguaglianze
È stato presentato a Roma il volume che fotografa la realtà in Italia rispetto a mortalità e istruzione 
per 60 milioni di abitanti. Il lavoro compiuto dall'Istituto nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà (Inmp), sul censimento Istat del 
2011, offre spunti per politiche intersettoriali, sanitarie e non, efficaci per la prevenzione delle cause 
che incidono sulla salute dei cittadini. Leggi su Agensir
https://agensir.it/italia/2019/02/27/equita-nella-salute-atlante-delle-disuguaglianze-la-poca-
istruzione-e-le-condizioni-socio-economiche-incidono-su-speranza-di-vita-e-mortalita/

SCUOLA

2994 - Ma la scuola ha bisogno anche di soldi
Le peggiori performance medie degli studenti del Mezzogiorno non sono causate da un minor 
impegno loro e dei loro insegnanti rispetto ai colleghi di altre regioni, ma dalla maggiore 
concentrazione di povertà e dalla minore disponibilità di risorse anche pubbliche, nella scuola e 
fuori. Un approfondimento di Chiara Saraceno su Repubblica del 10 febbraio 2019
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/10/ma-la-scuola-ha-bisogno-
anche-di-soldi15.html?ref=search

CASA

2995 - Il disagio abitativo nelle famiglie con figli
Le spese per l’abitazione sono considerate tra le più onerose per le famiglie che hanno figli. Con 
conseguenze negative sulla vita dei bambini: case affollate. L'Osservatorio sulla povertà educativa 
fa il punto della situazione.
https://www.openpolis.it/il-disagio-abitativo-nelle-famiglie-con-figli/

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

2996 - Misure senza sguardo al futuro nell’Italia dei giovani in fuga
Dalla finanziaria emerge una visione statica dell’economia, in cui si lotta per destinare le (poche) 
risorse disponibili alle categorie (demografiche) elettoralmente più rilevanti. Nessuno sguardo al 
futuro, alla crescita o ai giovani. Eppure non sono i giovani ad aver bisogno dell’Italia, ma l’Italia 
dei giovani. Recenti studi mostrano infatti che innovazione e crescita economica sono maggiori 
dove più elevata è la presenza dei giovani. 
Un approfondimento de ilSole24ore
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-01-31/misure-senza-sguardo-futuro-nell-
italia-giovani-fuga-071318.shtml?uuid=AF0qzBD

LAVORO DI COMUNITA’

2997 - Rivista Solidea: uno speciale dedicato al ruolo della comunità nel welfare
È uscito il numero 3/2018 di Rivista Solidea, pubblicazione curata dall'omonima Società di Mutuo 
Soccorso, che dedica un ampio focus al tema della condivisione nelle sue diverse declinazioni di 
"prossimità", "auto-organizzazione" e "mutualismo". L'obiettivo è indagare un fenomeno complesso 
e sempre più diffuso in Italia, quello del welfare di comunità. Leggi su Secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/mutualismo/rivista-solidea-uno-speciale-dedicato-al-
ruolo-della-comunita-nel-welfare.html

http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/mutualismo/rivista-solidea-uno-speciale-dedicato-al-ruolo-della-comunita-nel-welfare.html
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/mutualismo/rivista-solidea-uno-speciale-dedicato-al-ruolo-della-comunita-nel-welfare.html
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-01-31/misure-senza-sguardo-futuro-nell-italia-giovani-fuga-071318.shtml?uuid=AF0qzBD
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-01-31/misure-senza-sguardo-futuro-nell-italia-giovani-fuga-071318.shtml?uuid=AF0qzBD
https://www.openpolis.it/il-disagio-abitativo-nelle-famiglie-con-figli/
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/10/ma-la-scuola-ha-bisogno-anche-di-soldi15.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/10/ma-la-scuola-ha-bisogno-anche-di-soldi15.html?ref=search
https://agensir.it/italia/2019/02/27/equita-nella-salute-atlante-delle-disuguaglianze-la-poca-istruzione-e-le-condizioni-socio-economiche-incidono-su-speranza-di-vita-e-mortalita/
https://agensir.it/italia/2019/02/27/equita-nella-salute-atlante-delle-disuguaglianze-la-poca-istruzione-e-le-condizioni-socio-economiche-incidono-su-speranza-di-vita-e-mortalita/


2998 - La Società Iperconnessa e Ipercomplessa e l’illusione della cittadinanza
“Il concetto di cittadinanza è, come noto, un concetto complesso che vanta una letteratura 
scientifica estremamente articolata di area non soltanto giuridica. Un concetto o, per meglio dire, 
una categoria del pensiero politico e sociale che, come numerose altre categorie della Modernità e 
dei saperi da essa prodotti, richiede urgentemente una ridefinizione e un ripensamento”. È l’incipit 
di un post tratto dal blog di Piero Dominici. Leggi tutto su NòvailSole24ore
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2018/12/14/la-societa-iperconnessa-e-ipercomplessa-
e-lillusione-della-cittadinanza/?fbclid=IwAR1pr-
llOR0WiA3oAGcUU583frp3rj0XgWnnZiRWeNqhK_F3eNPEg-x_WWU&refresh_ce=1

NON DI SOLO PIL

2999 – L’Istat presenta la sesta edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile
Il Rapporto offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni, ponendo particolare 
attenzione agli aspetti territoriali. Gli indicatori del Bes, in tutto 130, sono articolati in 12 domini: 
Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; 
Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio 
culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività e Qualità dei servizi. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97057

3000 - Legautonomie lancia il progetto Bes in tutti i Comuni
Consentire una conoscenza più approfondita dei territori e delle loro realtà economico-sociali, 
individuando punti di forza e criticità: queste le finalità del Bes, l'indicatore di Benessere equo e 
sostenibile che il presidente di Legautonomie e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, propone venga 
introdotto anche nei Comuni, facendo seguito a quanto fatto finora per Province e Città 
metropolitane. Leggi si Legautonomie http://www.legautonomie.it/index.php?
option=com_k2&view=item&id=22023:legautonomie-lancia-il-progetto-bes-in-tutti-i-comuni-ricci-
bes-e-non-solo-pil-per-migliorare-decisioni-politiche&Itemid=1087

TERZO SETTORE

3001 - Volontariato: prosegue la riflessione su identità e prospettive
È tanta e variegata l'informazione che circola sul terzo settore, soprattutto dopo il processo di 
Riforma in atto. Molto attuale, nel volontariato, il tema di riflessione sulla propria identità e ruolo, 
sull'appannarsi del ruolo di difesa dei diritti, sullo smarrimento nei rapporti con ciò che è "politico", 
in un’epoca di enfasi sugli aspetti economicistici del terzo settore. 
Pubblichiamo, in merito, due recenti approfondimenti:
- "La solidarietà è reato? Le nuove profezie del volontariato"
http://www.paideiasalerno.it/wp1/?p=3039
- Ripensare il volontariato, per un grande sogno costituente
https://www.c3dem.it/ripensare-il-volontariato-per-un-grande-sogno-costituente/

INNOVAZIONE SOCIALE

3002 - Un Glossario dell’amministrazione condivisa a cura del Labsus
Labsus ha redatto un Glossario dell’amministrazione condivisa dal titolo Voci in comune, con 34 fra 
i termini più usati per parlare dell’amministrazione condivisa dei beni comuni. Dalla A alla Z tutte 
le parole chiave nell'ambito dei beni comuni. Leggi su Labsus
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/03/Voci-in-comune.pdf
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3003 - Beni comuni ...in Francia. Vers une république des biens communs ?
Pubblicata prima dell’autunno dello scorso anno, quest’opera collettiva, a cura di Nicole Alix, Jean-
Louis Bancel, Benjamin Coriat e Frèdèric Sultan, segna una tappa importante nel percorso di 
conoscenza del vasto universo del “comune”. Il volume mostra fin dalle primissime pagine una 
chiara ambizione: non essere un mero contenitore di riflessioni, nell’ambito di una pregevole 
operazione di ricognizione critica delle idee, ma un vero e proprio strumento di orientamento nella 
congerie di soluzioni possibili. 
Leggi su Labsus  http://www.labsus.org/2019/02/vers-une-republique-des-biens-communs/

PERIFERIE

3004 - Raccontare dalle periferie
Sono 15 milioni, secondo la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e 
sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, le persone che popolano le periferie del nostro 
Paese. Le periferie urbane possono altresì includere aree residenziali con belle case unifamiliari, 
verde e servizi, oltre alle aree occupate dai palazzoni dormitorio, nel cemento che soffoca, con gli 
autobus che non passano mai. Viceversa possono esserci aree di disagio in zone “centrali”. Un 
approfondimento a cura di Paola Springhetti. Leggi su Ucsi
http://www.ucsi.it/news/opinioni/10163-raccontare-dalle-periferie.html

SICUREZZA

3005 – Italiani e francesi sono i più pessimisti in Europa
Meno del 30% della popolazione in Italia e Francia è soddisfatta della condizione economica del 
proprio Paese, contro il 61% in Germania e il 67% in Olanda. E ben il 60% in Italia e il 54% in 
Francia pensa che i giovani vivranno peggio dei loro genitori. È il Rapporto Unipolis su sicurezza e 
insicurezza sociale. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/622337/Italiani-e-francesi-sono-i-piu-pessimisti-
in-Europa?UA-11580724-2

3006 - Le reti sociali "fanno" sicurezza
La sicurezza è un insieme di fattori e attiene alla stessa progettazione delle città, ma viene vista 
nella sua accezione più superficiale, cioè militare, che è anche la meno efficace per risolvere i 
problemi, anche se porta consensi a chi ne fa materia di propaganda. Un approfondimento di Ugo 
Carlone e Gian Paolo Di Loreto pubblicato su Ribalta del 13 febbraio 2019 
http://www.ribalta.info/le-reti-sociali-fanno-sicurezza/

COMUNICAZIONE E MEDIA

3007 - Quali sono le parole dell'immigrazione?
Quanto e come i nostri media hanno parlato di migranti, richiedenti asilo e rifugiati negli ultimi 
anni? Come hanno contribuito a influenzare la percezione di lettori e ascoltatori? Qual è stata la 
reazione degli utenti dei social network a fatti di cronaca come quello di Macerata? Sono questi gli 
interrogativi ai quali l'Associazione Carta di Roma, con il VI Rapporto "Notizie di Chiusura", ha 
tentato di dare una risposta. Leggi su Secondowelfare
http://secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/quali-sono-le-parole-
dellimmigrazione-.html?fbclid=IwAR3_P9R36i7fmA-Wl3pHbtRuN4KAIz3arkQCubRfd-
iQpW_gQc1wWdRNlF0
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3008 - Demenza, quando le parole contano. Una guida all'utilizzo del linguaggio corretto
Una piccola guida, un vademecum per parlare correttamente di demenza. Non solo della malattia, 
dei sintomi, dell'impatto nella vita quotidiana, ma anche dei malati e delle persone che se ne 
prendono cura: è "Demenza. Le parole che contano", disponibile online a cura della Federazione 
Alzheimer Italia nell’ambito del progetto "Comunità Amiche delle Persone con Demenza". Lo 
scopo della guida è promuovere l'utilizzo appropriato, inclusivo, non stigmatizzante del linguaggio 
quando si parla di demenza e di persone con demenza. 
http://www.bandieragialla.it/content/demenza-quando-le-parole-contano-una-guida-allutilizzo-del-
linguaggio-corretto

IN – FORMARSI E DOCUMENTARSI

3009 – Alcune pubblicazioni su tematiche sociali d’interesse comune
Pesaresi Franco, Gli approfondimenti di NNA, Manuale del CENTRO DIURNO. Anziani non 
autosufficienti e anziani affetti da demenza, Maggioli editore, 2018. Indice del libro
https://mappeser.com/2019/01/22/pesaresi-franco-gli-approfondimenti-di-nna-manuale-del-centro-
diurno-anziani-non-autosufficienti-e-anziani-affetti-da-demenza-maggioli-editore-2018-indice-del-
libro/
Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, Carocci 
editore, 2018
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&isbn=9788843093014&Itemid=72
Kate Pickett e Richard Wilkinson, L'equilibrio dell'anima. Perchè l'uguaglianza ci farebbe vivere 
meglio, Ed. Feltrinelli, 2019 http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/lequilibrio-dellanima/
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