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A BOLOGNA 
 
3466/20 - Coronavirus, come contattare i servizi e gli sportelli sociali 
I servizi sociali sono regolarmente aperti. Affinché i cittadini possano rimanere al proprio 
domicilio, per contrastare la diffusione del coronavirus, il Comune di Bologna invita tutta la 
cittadinanza a non recarsi agli sportelli sociali, ma a contattarli prioritariamente telefonicamente o 
tramite posta elettronica nei consueti orari di apertura: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. Per i 
soli Sportelli sociali dei territori di Borgo Panigale Reno, Navile e Santo Stefano la chiusura è 
anticipata alle ore 14 fino a nuova comunicazione. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101818 
 
3467/20 - Comune di Bologna, nel sito Iperbole tutte le informazioni aggiornate costantemente 
sulla "Emergenza sanitaria Covid-19" 
Tutte le informazioni  http://www.comune.bologna.it/news/coronavirus 
Diario di bordo  http://www.comune.bologna.it/news/coronavirus-il-diario-di-bordo 
 
3468/20 - Coronavirus, la spesa a domicilio per i più fragili 
Ha preso il via il 23 marzo “L’Unione fa la spesa”, un servizio di consegna a domicilio di spesa  e 
parafarmaci alle persone più fragili, che devono a maggior ragione evitare di uscire di casa. 
L'iniziativa è oggetto di un protocollo firmato da Comune, Coop Alleanza 3.0, Auser, Forum Terzo 
Settore e Centro Servizi Volontariato. Il servizio coinvolge inizialmente le persone anziane seguite 
dal Piano MAIS (Monitoraggio Anziani in Solitudine), che già ricevono assistenza telefonica e 
supporto secondo il modello utilizzato durante le ondate di calore 
[http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/672/57404/]. Si tratta di 2.500 anziani over 
75 in condizione di fragilità, individuati da Comune e Ausl, in collaborazione con Lepida. I 
beneficiari individuati verranno contattati da Auser, che attraverso i propri volontari, consegnerà la 
spesa, effettuata presso i punti vendita Coop. Il nuovo servizio si affianca alle altre iniziative di 



distribuzione a domicilio, con attenzioni specifiche anche per anziani e disabili, già attivate da 
tempo da molti supermercati (tutte le informazioni a questo link 
[http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2626/2640/]) e ad alcuni servizi di consegna 
messi in campo dai piccoli esercizi commerciali (si consiglia su questo di cercare informazioni in 
rete). Si segnala inoltre che Croce Rossa Italiana ha attivato su Bologna e provincia un numero 
dedicato per assistenza spesa a consegna farmaci per le persone anziane, fragili e immunodepresse: 
tel. 051 311541 - cel. 334 6379923. 
Ulteriori iniziative e aggiornamenti su questo tema, che è in continuo divenire, verranno pubblicati 
sul nostro sito [www.comunebologna.it/sportellosociale], nella nostra Pagina Facebook 
[https://www.facebook.com/PoliticheSocialiBologna/] e in questa newsletter, anche attraverso 
numeri speciali, in modo da garantire la massima tempestività nell'erogazione delle informazioni. 
 
3469/20 - Coronavirus, il Comune di Bologna proroga la scadenza dei contrassegni di 
parcheggio disabili al 31 maggio 
La Giunta comunale di Bologna ha deciso di prorogare al 31 maggio tutti i contrassegni di 
parcheggio per disabili (cosiddetti H), rilasciati dal Comune con scadenza tra il 18 marzo e il 30 
maggio. La proroga è stata decisa, di concerto con il responsabile di Medicina Legale e Risk 
Management dell’Ausl. Sono infatti sospese le attività di certificazione medico legale e occorre 
tutelare le persone più fragili, rimandando tutto quanto non è di stretta necessità.  
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101869 
 
3470/20 - Coronavirus: quali sono le disposizioni e gli assetti nei servizi di contrasto alla grave 
emarginazione adulta  
In relazione all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus anche ASP Città di Bologna, l'azienda 
locale per i servizi alla persona, ha dato il via ad un processo di riorganizzazione dei propri 
interventi. Sono stati quindi ridefiniti assetti e disposizioni nei servizi di contrasto alla Grave 
Emarginazione Adulta a seconda delle varie tipologie di interventi. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101866 
 
3471/20 - Coronavirus. Attività dei servizi sociali territoriali di tutela minori e di accoglienza 
di bambini e ragazzi 
In considerazione del carattere di servizio di pubblica utilità che riveste il Servizio sociale 
territoriale a tutela di chi si trova in stato di bisogno, la Regione Emilia-Romagna ha emesso una 
nota con alcune indicazioni in merito allo svolgimento delle attività di riferimento all'area della 
tutela dei minorenni, valide per l’intera durata della situazione emergenziale. Si tratta, in particolare 
di: attività del Servizio sociale territoriale, attività di educativa domiciliare; incontri protetti; 
accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali.  
Leggi tutto e scarica i documenti allegati nel sito sociale Emilia Romagna 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/marzo/indicazione-corretta-gestione-servizi-
bambini-e-ragazzi/attivita-dei-servizi-sociali-territoriali-di-tutela-minori-e-dei-servizi-di-
accoglienza-di-bambini-e-ragazzi 
 
3472/20 - Coronavirus. Regione E.Romagna: proroga delle esenzioni dal ticket e della 
assistenza sanitaria in scadenza 
In relazione alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, al fine di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini 
alle sole prestazioni inderogabili, si precisa quanto segue: 
- tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e 
per le quali la scadenza interviene tra il 24 febbraio 2020 e il prossimo 30 giugno 2020 vengono 
prorogate d’ufficio di 120 giorni; 



- le esenzioni E02 per disoccupazione ed E99 per lavoratori colpiti dalla crisi, che prevedono 
rinnovo mediante autocertificazione e la cui scadenza era fissata per il 1° marzo 2020, sono 
prorogate tutte alla data del 30 giugno 2020. 
Inoltre, in applicazione, alle disposizioni dell'art. 12 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure 
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, si ritiene necessaria la proroga al 30 giugno 2020, previa richiesta dell’assistito, delle 
iscrizioni al SSN con scadenza antecedente a tale data. [fonte: circolare Regione E.Romagna 
0030574 del 18/3/2020, Direzione generale cura della persona, salute e welfare] 
 
3473/20 - Coronavirus, Lepida attiva una nuova procedura per ottenere lo SPID senza recarsi 
fisicamente a uno sportello autorizzato 
Dal 23 marzo, LepidaSpA dà la possibilità di ottenere l’identità digitale SPID-LepidaID, usata per 
esempio per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o per la richiesta dei bonus acqua, 
luce e gas tramite la APP Bologna welfare, anche senza recarsi fisicamente a uno sportello 
autorizzato. Si potranno quindi evitare spostamenti e ottenere accesso ai servizi online attraverso 
una procedura gratuita, completamente digitale e approvata da AGID (Agenzia per l'Italia digitale). 
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101872 
 
3474/20 - Coronavirus. Operatività dei servizi di mensa attivi a cura del volontariato e della 
Chiesa bolognese 
Per l'emergenza coronavirus hanno riorganizzato la propria attività anche le mense e i servizi di 
distribuzione di "sportine alimentari", attivi da sempre a cura del volontariato e della Chiesa di 
Bologna, rivolti alle persone che vivono in strada o comunque più bisognose. Rendiamo disponibili 
le informazioni circa le strutture di maggiore afflusso. Per altre risorse nei quartieri cittadini si 
possono contattare gli sportelli sociali competenti territorialmente e, per i riferimenti 
(associazione/Parrocchia promotore/ice, indirizzo), la Guida della associazione Avvocato di strada. 
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101870 
 
3475/20 - Coronavirus. L’impegno dei progetti SPRAR/SIPROIMI per l'emergenza 
coronavirus  
I progetti della rete SPRAR/SIPROIMI diffusi su tutto il territorio nazionale si stanno mobilitando 
per fare la propria parte nell’azione di contenimento del contagio da Covid-19 in cui è impegnata 
tutta la comunità nazionale. Operatori e beneficiari, adeguatamente informati e consapevoli, sono da 
giorni coinvolti in diverse attività di informazione e di aiuto alle persone più deboli. 
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101867 
 
3476/20 - Coronavirus. Premio europeo Città Accessibile: Bologna riorganizza il percorso di 
partecipazione 
Il percorso per la candidatura di Bologna al Premio europeo Città Accessibile va avanti con alcune 
modifiche alle fasi e alle attività. Vista la situazione di emergenza in cui ci troviamo e i conseguenti 
provvedimenti governativi che mirano a contenere la diffusione del Coronavirus e a garantire la 
sicurezza e la tutela dei cittadini e delle cittadine, abbiamo modificato alcune fasi e attività del 
percorso rispetto a quanto previsto inizialmente. In queste settimane di emergenza, daremo priorità 
al lavoro di mappatura dei servizi, delle attività e dei progetti. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101868 
 
3477/20 - Coronavirus, le strutture del Piano Freddo aperte di giorno per offrire protezione 
alle persone senza dimora 
A fronte dell'emergenza coronavirus, sportello Città Prossima-Help Center funziona solo in 
modalità mobile: gli operatori escono in strada per raggiungere le persone senza dimora che hanno 
bisogno di assistenza. Le uscite sono effettuate in orari differenti per monitorare in modo efficace la 
presenza delle persone in strada rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro. Nel 



pomeriggio rimarrà attivo il numero di Help Center mobile per tutte le persone che si vogliono 
mettere in contatto con gli operatori. Inoltre, fino al termine del Piano Freddo (31 marzo), alcune 
strutture di accoglienza resteranno aperte dalle 14 alle 10 del giorno dopo (anziché dalle 19 alle 9).  
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101835 
 
3478/20 - Coronavirus, i servizi ai cittadini dell'Azienda USL si riorganizzano: ecco le novità 
Epidurale, check point, punti prelievo, prenotazioni, pediatria territoriale e tanto altro. L'Azienda 
Ausl di Bologna ha messo a disposizione sul proprio sito una sezione in cui vengono pubblicate 
tutte le informazioni utili su controlli, visite ambulatoriali e altri servizi sanitari, per restare sempre 
aggiornati sulle prestazioni attive e su quelle temporaneamente sospese. 
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101832 
 
3479/20 - Coronavirus, come contattare Inps  
L'Inps, a fronte dell'emergenza coronavirus, ha potenziato tutti i canali di interazione telefonici e 
online. Ecco come contattare l'istituto. Servizio di sportello telefonico provinciale: tutte le sedi 
provinciali, in questo periodo emergenziale, dispongono di un servizio di sportello telefonico. 
Questo il numero di Bologna: 051216295. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101837 
 
 
3480/20 - Coronavirus: materiale informativo e di prevenzione rivolto ai migranti  
Segnaliamo che la segreteria del Servizio politiche per l’integrazione sociale, il contrasto alla 
povertà e Terzo settore della Regione Emilia-Romagna ha pubblicato on-line vario materiale 
informativo e di prevenzione sul Coronavirus, realizzato dai soggetti diversi, in più lingue e rivolto 
ai migranti. La raccolta è tuttora in corso. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101838 
 
3481/20 Compie un anno il Punto Unico informativo dei Servizi Sociali. Oltre 4mila gli accessi  
Un unico canale per accedere a tutte le informazioni sui Servizi Sociali cittadini. Compie un anno il 
Punto Unico degli Sportelli Sociali, il canale d'accesso telefonico ed email alle informazioni sulla 
rete di servizi. Nei primi dodici mesi di attività sono stati 4200 i contatti telefonici e email ricevuti, 
di cui 3466 telefonici e 734 tramite email. Di questi il 40,5% è stato invitato a recarsi allo Sportello 
Sociale, mentre il rimanente 59,5% ha avuto risposta ai propri bisogni informativi direttamente 
dagli operatori del Punto Unico. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101768 
 
3482/20 - Fondazione Innovazione Urbana: una pagina di informazioni per persone con 
disabilità sensoriali 
I contenuti presenti nella pagina sono una sintesi delle principali ordinanze governative e comunali 
in vigore. Sono suddivisi per tematica e comprendono video LIS (Lingua dei Segni), la trascrizione 
in testi pensati per garantire la leggibilità a persone con difficoltà visive e fruibili dai software di 
sintesi vocale e la registrazione audio. Leggi tutto 
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2232-bologna-oltre-le-barriere-le-
comunicazioni-di-emergenza-coronavirus 
 
3483/20 - Emilia Romagna: pubblicato il report di indagine "La protezione internazionale 
davanti al giudice. Uno studio sui decreti del Tribunale di Bologna"  
Lo studio è frutto di una collaborazione fra Regione Emilia-Romagna, Tribunale di Bologna e 
associazione Asilo in Europa.  Permette di conoscere parte dell'attività della sezione specializzata 
per la protezione internazionale del Tribunale di Bologna, che è stata costituita per l’intero distretto 
dell’Emilia-Romagna. Lo studio prende come riferimento temporale il periodo dal 17/08/2017 



(entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale) al 31/12/2018. Leggi nel 
nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101775 
 
3484/20 - Centri estivi 2020: aperto il Bando contributi  
Dal 9 marzo al 10 aprile è possibile presentare la domanda di contributo per la frequenza con tariffa 
ridotta dei centri estivi aderenti al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna. I destinatari sono bambini residenti nel Comune di Bologna che 
frequentano scuole dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, di età compresa tra i 3 e i 13 
anni (nati dal 2007 al 2017). Potranno essere destinatari anche i bambini nati nell’anno 2017 purché 
non frequentanti un “nido”. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101781 
 
3485/20 - Sportello Sovraindebitamento, il punto sulle attività: in oltre un anno raccolte più di 
300 richieste  
Lo sportello si rivolge a debitori con la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria 
attività nell'area metropolitana di Bologna. Sono oltre 300 le richieste raccolte dallo Sportello 
Sovraindebitamento della Città metropolitana attivo da oltre un anno. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101770 
 
3486/20 - Emergenza sanitaria e servizio CAAD 
In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Governo, il CAAD di Bologna sta predisponendo e 
potenziando le risorse operative necessarie per offrire ai cittadini, agli operatori sociali, 
sociosanitari e tecnici, informazioni ed eventuali consulenze sull’adattamento domestico a distanza, 
rispondendo telefonicamente o attraverso la posta elettronica. Leggi tutto 
http://www.retecaad.it/bologna/info_caad_bologna 
 
 
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 
3487/20 - Coronavirus, prorogati di due mesi i termini di rinnovo dei bonus acqua, luce e gas 
A fronte dell'emergenza coronavirus sono stati prorogati i termini di rinnovo dei bonus energetici su 
acqua, luce e gas. In particolare: tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile, che 
avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo, potranno chiedere il rinnovo entro il 31 
maggio senza alcuna sospensione del bonus. Tutti i cittadini con bonus in scadenza al 31 maggio, 
che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile, potranno richiedere il rinnovo entro il 
30 giugno. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101861 
 
3488/20 - Decreto Cura Italia: per marzo e aprile aumentano i giorni di permesso lg.104 
Oltre ai consueti 3 giorni mensili se ne possono aggiungere altri 12 nei mesi di marzo e aprile, a 
scelta, per un totale di 18 giorni nei due mesi. 
Leggi su handylex.org  http://www.handylex.org/news/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-
e-disabilita 
 
 
ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER 
 
3489/20 - Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza. Il Decreto in GU 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM con cui, previa intesa con la Conferenza unificata, 
è adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021. Un atto di 
programmazione nazionale per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva 
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, 



in confronto con le autonomie locali e consultazione delle parti sociali e del Terzo settore.  
Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1092 
 
3490/20 - Quando l’isolato si fa sociale. (Ri)programmare i Servizi di assistenza domiciliare a 
scala di quartiere. Il caso di Barcellona 
La progressiva crescita della popolazione anziana in Europa (Eurostat, 2019) e le previsioni socio-
demografiche future pongono l’accento sulla necessità di implementare politiche e strategie efficaci 
per far fronte agli emergenti bisogni sociosanitari degli over 65.  Alcune amministrazioni locali 
hanno implementato interessanti esperienze di riorganizzazione del sistema dell’assistenza a 
domicilio sulla base delle risorse economiche, umane e materiali disponibili a livello locale. In 
quest’ottica di “domiciliarità 2.0” il contributo vuole proporre un esempio inedito di 
riorganizzazione dei servizi domiciliari implementato a partire dal 2017 nel Comune di Barcellona. 
Leggi su welforum  https://welforum.it/quando-lisolato-si-fa-sociale/ 
 
3491/20 - Coronavirus. Disabilità intellettive, patologie di deterioramento cognitivo. Utili 
suggerimenti da SIDiN, Anffas, AITO  
Tre documenti utili per gli operatori e per le persone con disabilità intellettive o con patologie di 
deterioramento cognitivo. Nel primo caso prodotti da SIDiN (Società Italiana per i Disturbi del 
Neurosviluppo) e ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale), nel terzo caso da AITO (Associazione Italiana Terapisti Occupazionali). 
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101839 
 
 
CARCERE 
 
3492/20 - Quarto Rapporto di Antigone sugli Istituti penali per minorenni 
I ragazzi presenti nei sedici Istituti penali per minorenni d'Italia sono, al 15 novembre 2017, 452 (il 
42% minorenni, il 58% maggiorenni). Le ragazze sono 34, mentre gli stranieri sono in totale 200 e 
rappresentano il 44% della popolazione detenuta. È quanto emerge dal Quarto Rapporto di 
Antigone sugli Istituti penali per minorenni (Ipm), un quadro sulla giustizia minorile italiana ricco 
di dati e approfondimenti. Leggi tutto  https://www.minori.gov.it/it/notizia/quarto-rapporto-di-
antigone-sugli-istituti-penali-minorenni 
Leggi il rapporto  http://www.ragazzidentro.it/ 
 
3493/21 - Coronavirus e rivolte nelle carceri 
Una amplissima rassegna stampa su uno degli eventi più drammatici accaduti durante l'emergenza 
sanitaria legata al coronavirus. La rassegna stampa, 81 articoli, è curata da Ristretti.it, il sito 
promosso in collaborazione con il carcere di Padova ed i suoi detenuti. Leggi su Ristretti.it 
http://www.ristretti.it/commenti/2020/marzo/pdf3/rassegna_carcere.pdf 
 
 
FAMIGLIE E MINORI 
 
3494/19 - Affidi in Piemonte: trauma o risorsa? 
Ogni bambino ha diritto a crescere in un ambiente di vita accogliente e supportivo, tale da 
consentirgli uno sviluppo cognitivo, emotivo-affettivo e relazionale sano. Nei casi di trascuranza 
grave (materiale e affettiva), disagio psicologico, dipendenze, maltrattamento e violenza assistita, i 
minori hanno diritto a una tutela, a una famiglia che ne garantisca una crescita armonica. Il dibattito 
attuale ha portato a interrogarsi sull’effettiva gravità dei motivi che attualmente conducono a 
disporre un’accoglienza extrafamiliare per i minori, sulla possibilità di ridurre la durata degli affidi 
e sull’impatto che ha sui minori l’affiancamento di una famiglia diversa da quella di origine. Per 



poter rispondere a tali interrogativi in maniera fondata, occorre rifarsi a dati di ricerca.  
Leggi su welforum.it  https://welforum.it/affidi-in-piemonte-trauma-o-risorsa/ 
 
 
POVERTA' E DISUAGUAGLIANZE 
 
3495/20 - La campagna denigratoria nei confronti della legge sul reddito di cittadinanza: 
come andare avanti? 
Con la legge sul reddito di cittadinanza milioni di persone sono state sostenute nei loro bisogni 
vitali con una misura redistributiva ed egualitaria che l’Unione europea ci chiedeva dal 1993. Ciò 
nonostante alla legge si imputa, in chiave distruttiva, di non avere per tutti creato occasioni di 
lavoro; sebbene sia innegabile qualche ritardo nelle previste politiche attive, è evidente che i posti di 
lavoro non possono magicamente essere creati dal nulla. Piuttosto, essa costituisce un primo passo 
verso una generale libertà di autodeterminazione in un’epoca di transizione tecnologica nella quale 
la ricchezza sociale è sempre più il prodotto dell’intelligenza collettiva. Giuseppe Bronzini sul 
n.4/2019 di Questione giustizia. Leggi l'articolo nel sito Grusol.it  
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6656 
 
 
NUOVI CITTADINI 
 
3496/20 - Rinnega sé stessa l’Europa che si chiude davanti ai profughi 
Di fronte alla crisi dei migranti sul confine greco la Ue torna a subire i ricatti di Erdogan. La crisi è 
stata provocata dalla decisione turca di consentire il passaggio dei profughi, per punire i governi 
dell’Ue di non aver appoggiato sufficientemente Ankara nella battaglia contro la Siria per il 
controllo della zona di Idlib. Quasi un milione di profughi è in movimento per cercare scampo, ma 
la Turchia li respinge con altrettanta crudeltà. La stampa riporta di bambini morti di freddo tra le 
montagne. Su entrambi i fronti, sono civili inermi a sopportare i maggiori costi dei conflitti tra Stati.  
Leggi su LaVoce.info  https://www.lavoce.info/archives/64037/rinnega-se-stessa-leuropa-che-si-
chiude-davanti-ai-profughi/ 
 
3497/20 - Osservatorio Naga: Lo smantellamento dell’accoglienza 
Il report di dicembre 2019 "Senza (s)campo. Lo smantellamento del sistema di accoglienza per 
richiedenti asilo e rifugiati", rappresenta il terzo lavoro di monitoraggio e analisi compiuto 
dall’Osservatorio del Naga sul sistema di accoglienza italiano, con particolare attenzione all’area di 
Milano. Lo studio riflette su come il nostro Paese abbia gestito l’affluenza degli immigrati dalla 
“primavera araba” (2011) a oggi. In breve tempo si è assistito a un mutamento sostanziale del 
sistema fino ad arrivare al suo attuale smantellamento. Leggi su welforum.it 
https://welforum.it/osservatorio-naga-lo-smantellamento-dellaccoglienza/ 
 
3498/20 - Immigrazione, vantaggi e svantaggi di una sanatoria 
Si torna a parlare dell’ipotesi di una regolarizzazione degli immigrati senza permesso di soggiorno. 
Ci sono argomenti a favore e a sfavore. L’importante è che la sanatoria non sia un modo per 
tamponare il problema senza affrontarne le cause strutturali. Leggi su LaVoce.info 
https://www.lavoce.info/archives/63662/immigrazione-vantaggi-e-svantaggi-di-una-nuova-
sanatoria/ 
 
 
 
 
 



 
VIOLENZA DI GENERE 
 
3499/20 - Supportare le vittime e “trattare” gli autori della violenza di genere 
Grazie a un accordo tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità nel corso del 2019 è 
stata realizzata una rilevazione sulla presenza al dicembre 2017 dei centri antiviolenza e delle 
strutture di trattamento per autori di violenza sul territorio italiano e sull’offerta di servizi da loro 
erogati. Pietro Demurtas e Maura Misiti forniscono i numeri della rilevazione e descrivono alcuni 
aspetti emersi dal progetto denominato VIVA. Leggi su Neodemos.it  
https://www.neodemos.info/articoli/supportare-le-vittime-e-trattare-gli-autori-della-violenza-di-
genere/ 
 
 
POLITICHE E SERVIZI SOCIALI 
 
3500/20 - Decreto "Cura Italia": misure straordinarie per sanità, famiglie e lavoro 
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge del 
16/3/20) 
La notizia nel sito Ministero salute 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it
aliano&menu=notizie&p=dalministero&id=4247 
Le misure: elenco analitico 
http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324 
Il testo del decreto in GU 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 
 
3501/20 - Emilia, le faglie del modello di coesione sociale 
“Quando il territorio si solleva e diventa bolla calda della politica, come nelle recenti elezioni 
regionali in Emilia Romagna, osservo dal basso il cielo della politica. Per questo ci sono i 
politologi. Solo dopo ripercorro i luoghi cercando di capire le tracce dei flussi lasciati dalla politica 
nella composizione sociale. Cercando di guardare, più che al chi ha vinto e chi ha perso, al suo 
impatto nella geografia dei luoghi. Quindi, più che al “modello emiliano” da difendere o da 
conquistare, mi pare interessante ripercorrerlo come territorio-soglia dove si incontrano le lunghe 
derive della nostra storia socioeconomica e della sua metamorfosi.”  
Leggi l'articolo di Aldo Bonomi su IlSole24h   
https://www.ilsole24ore.com/art/emilia-faglie-modello-coesione-sociale-AC6i2OIB?refresh_ce=1 
 
3502/20 - Welfarelab: un progetto per costruire un welfare di comunità 
Una grande sfida che il legislatore deve saper affrontare è posta dall’art.5 della Costituzione che 
impone, nell’elaborazione di qualsivoglia norma di settore, l’equilibrio tra indivisibilità della 
Repubblica e promozione delle autonomie locali. Uno degli ambiti in cui questo equilibrio è da 
ricercare con determinazione e forse più fatica riguarda proprio le misure di welfare che devono 
essere garantite su tutto il territorio nazionale, ma non possono non tener conto delle differenti 
specificità territoriali.  
Leggi su welforum.it  https://welforum.it/welfarelab-un-progetto-per-costruire-un-welfare-di-
comunita/ 
 
 
 



4503/20 - Rapporto del Centro Studi di Confindustria sull’economia della terza età (Silver 
economy)  
Mentre uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità rileva che il 19% degli anziani in Italia è a 
rischio di fragilità, una condizione che si aggrava con l'età, aumenta in modo consistente anche la 
loro spesa, che si aggira ormai sui 200 miliardi, quasi un quinto dei consumi totali delle famiglie. Il 
Centro studi di Confindustria ha così analizzato in questo rapporto la capacità di spesa di più di 13 
milioni di persone. La domanda è in forte crescita non solo in sanità e nell'assistenza ma anche da 
quello dei consumi alimentari, culturali, di comunicazione e turistici. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101780 
 
4504/20 - ISEE 2020: meglio o peggio?  
È ben evidente l’importanza di misurare in modo appropriato la condizione economica di chi 
richiede prestazioni sociali agevolate, per garantire equità nelle erogazioni e nelle contribuzioni a 
tutela sia dei cittadini sia della spesa pubblica. Poiché l’ISEE è il principale (e obbligatorio) 
strumento in proposito, e ha subito reiterate modifiche non semplici da ricostruire, si discutono qui 
gli aspetti positivi e negativi dei cambiamenti di questo indicatore introdotto nel 2020, nonché le 
criticità che non sono state oggetto di modifica. Le modifiche all’ISEE sono descritte in tre 
messaggi emanati dall’INPS che richiamano le normative che le hanno generate.  
Leggi su welforum.it https://welforum.it/isee-2020-meglio-o-peggio/ 
 
 
SERVIZI, CORONAVIRUS, NECESSITA' DI RIORGANIZZARSI  
 
4505/20 – L’impatto del virus sui servizi sociali 
Come sta impattando il coronavirus sulle famiglie? Quali nuovi bisogni stanno emergendo? Come i 
servizi sociali stanno fronteggiando questa emergenza, che si configura molto più lunga di quanto 
pensassimo? Giriamo queste domande a Mirella Silvani, che lavora in una ATS lombarda ed è 
attuale presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia. Leggi su Welforum 
https://welforum.it/punto-di-vista/limpatto-del-virus-sui-servizi-sociali/ 
 
3506/20 -Una iniziativa dello Studio APS in tema di emergenza coronavirus e riorganizzazioni 
nei servizi sociali. Creare un network 
Negli scambi abbiamo raccolto come l’emergenza sembri accelerare la riorganizzazioni dei processi 
e delle attività: l’allestimento di nuovi luoghi e ruoli, la riformulazione dei rapporti tra i 
professionisti, le modalità di lavoro che oggi avvengono a distanza grazie alle tecnologie, 
generando d'altra parte (insieme a opportunità) non poche fatiche nel coordinamento. 
Nei racconti raccogliamo anche la riscoperta di alcune dimensioni della vita organizzativa date per 
scontate o dimenticate: la necessità di alimentare e tenere in vita processi di 
comunicazione/relazione capaci di ricomporre le diverse parti; l’importanza di ridirsi il senso del 
lavoro, il perché delle cose che facciamo. Leggi tutto  https://mailchi.mp/studioaps.it/ricerca-
soggetti-e-organizzazioni-di-fronte-allemergenza?e=32319603e6 
 
3507/20 - Coronavirus, gli assistenti sociali aspettano regole nazionali. I più deboli ora sono 
anche più soli 
“Sono una assistente sociale e attualmente lavoro in Toscana. Raccolgo da più fonti la 
preoccupazione per la mancanza di un piano strategico nazionale di fronteggiamento 
dell’emergenza sociale che si è già generata in relazione all’emergenza sanitaria, e che – 
contrariamente a quest’ultima – è largamente ignorata e sottovalutata”.  
La testimonianza di Agnese Ambrosi su Il Fatto Quotidiano    
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/22/coronavirus-gli-assistenti-sociali 
  
 



4508/20 - Nelle retrovie del Coronavirus  
Il contributo del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali sulle pagine 
di Avvenire. 
Leggi nel sito Cnoas.it  https://cnoas.org/news/nelle-retrovie-del-coronavirus-il-presidente-su-
avvenire/ 
 
4509/20 Coronavirus. Racconta il tuo servizio. Una iniziativa di Animazione sociale 
Come una valanga, l'epidemia Covid19 si è abbattuta su realtà di accoglienza, servizi di cura, 
costringendo a riformulazioni, invenzioni, resistenze. Di fronte all'inedito, all'impensabile, crediamo 
sia importante tenere il filo attraverso le parole e i racconti. Questa è la funzione di una rivista come 
Animazione Sociale. Ci farebbe piacere allora poter raccogliere la tua/vostra testimonianza, e 
metterla in circolo attraverso i canali di comunicazione della rivista. Leggi i pensieri, le 
riorganizzazioni, i dubbi di tanti operatori sociali. Leggi su animazione sociale   
http://www.animazionesociale.it/category/raccontailtuoservizio/ 
 
 
CASA 
 
3510/20 - Legge di Bilancio 2020: nasce il Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare, anche in tema di accessibilità 
Per l’attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Mit un fondo con una 
dotazione complessiva pari a 853,81 milioni di euro, per gli anni dal 2020 al 2033. Al fine di 
concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire 
lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare.  
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1093 
 
 
UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI? 
 
3511/20 - Il benessere dei giovani 
L’ultimo Rapporto Bes sul benessere equo e sostenibile, prodotto dall’Istat a dicembre 2019, ha 
dedicato un approfondimento alle condizioni di benessere dei giovani in Italia secondo un’ottica 
multidimensionale. Romina Fraboni, Miria Savioli, Elisabetta Segre, Alessandra Tinto e Anna Villa 
mostrano che quasi due milioni di giovani in Italia risultano particolarmente vulnerabili in quanto 
deprivati in più dimensioni del benessere. 
Leggi su Neodemos  https://www.neodemos.info/articoli/il-benessere-dei-giovani/ 
 
 
INNOVAZIONE SOCIALE 
 
3512/20 – L’occhio attento sulle città visibili: “CityRank 2019” 
L'ottava classifica annuale delle città intelligenti promossa dal FPA mette in luce vari aspetti da 
tenere in considerazione per uno sviluppo coerente e omogeneo necessario al nostro Paese. E si 
affaccia l'indicatore dell'Amministrazione condivisa. Leggi su labsus.org 
https://www.labsus.org/2020/01/locchio-attento-sulle-citta-visibili-icityrank-2019/ 
 
 
 
 



3513/20 - Rigenerazione urbana e housing sociale al centro del nuovo numero della rivista 
"Fondazioni" 
"Fondazioni" è la rivista bimestrale curata da Acri, l'associazione che riunisce le Fondazioni di 
origine bancaria. L'edizione di gennaio-febbraio, intitolata "La forma del futuro. Le città sono 
infrastrutture sociali", si concentra sui temi della rigenerazione urbana e dell'housing sociale, 
presentando alcuni progetti che mettono al centro la cura della persona e dei luoghi in cui essa vive: 
la città. Non un semplice insieme di edifici, ma il contesto in cui gli abitanti convivono, creano 
nuove comunità, sedimentano memorie condivise, progettano il loro futuro insieme.  
Leggi tutto su Secondowelfare.it     
https://secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni/rigenerazione-urbana-e-housing-sociale-al-centro-
del-nuovo-numero-di-fondazioni.html 
Scarica il numero di gennaio-febbraio della Rivista     
http://www.acri.it/wp-content/uploads/2020/02/Rivista-Fondazioni-gen-feb-2020-1.pdf 
 
3514/20 - Biblioteche e sviluppo sostenibile, 15 - 16 settembre 2020 
L’Associazione Biblioteche promuove e organizza a Milano, presso il Palazzo delle Stelline, quello 
che è divenuto il principale appuntamento dei bibliotecari italiani. In occasione della 25a edizione è 
stato scelto un tema di grande attualità: il ruolo delle biblioteche per lo sviluppo sostenibile. 
Biblioteche e sviluppo sostenibile significa che le biblioteche non si limitano a perseguire obiettivi 
che garantiscano la loro sostenibilità, per certi aspetti un prerequisito, ma si propongono come 
agenti attivi in grado di favorire lo sviluppo sostenibile della società a ogni livello. Leggi su 
sostenibile.uniroma2.it   
http://sostenibile.uniroma2.it/event/biblioteche-e-sviluppo-sostenibile/ 
 
 
COMUNICAZIONE E MEDIA  
 
3515/20 - Coronavirus: guida OMS contro la cattiva informazione 
È scaricabile on line la guida stilata dall'OMS, in collaborazione con Irfc e Unesco, rivolta a 
istituzioni governative, media e organizzazioni che operano nel campo sanitario e della malattia. 
Leggi tutto nel sito di agire sociale   http://www.agiresociale.it/site/2020/03/04/coronavirus-guida-
oms-contro-la-cattiva-informazione/ 
Scarica la guida dell'OMS   http://www.agiresociale.it/site/wp-content/uploads/2020/03/GUIDA-
OMS.pdf 
 
3516/20 - Una filmografia sulle competenze genitoriali 
Nel supplemento al numero 4/2019 della Rassegna bibliografica curata dal Centro nazionale di 
documentazione e analisi infanzia e adolescenza (Ist.Innocent. Firenze) il percorso filmografico è 
intitolato questa volta al tema  "Il cinema e la promozione delle competenze genitoriali". Il lavoro è 
curata da Annamaria Poli, Ricercatore e docente di Cinema e arti visive al Dipartimento di Scienze 
Umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell'Università degli studi di Milano Bicocca.  
Leggi su minori-gov-it   https://www.minori.gov.it/sites/default/files/supplemento_rb_4_2019.pdf 
 
 
IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
3517/20 - Salvio Biancardi, I microacquisti e gli affidamenti diretti, Maggioli, 2019 
Lo scopo dell'opera è fornire all'operatore, mediante un rapido aggiornamento, un quadro generale 
d'insieme, ma allo stesso tempo analitico e approfondito, sulla materia degli appalti svolti con 
procedura sotto soglia. Gli argomenti vengono affrontati senza dare per scontato il possesso da parte 
del lettore di eventuali conoscenze pregresse; di conseguenza il volume risulta indirizzato sia a 
dipendenti di nuova nomina, sia a tutti coloro che desiderino "rispolverare" le principali 



disposizioni in materia di appalti di contenuto valore economico. Leggi nel sito dell'editore   
https://www.maggiolieditore.it/i-micro-acquisti-e-gli-affidamenti-diretti-2.html 
 
 
 
3518/20 - Boncinelli Edoardo, Essere vivi e basta. Cronache dal limite, Guanda, 2020 
Quando si abbandona la retta via della salute, il mondo intero sembra diverso, più lontano, più 
consunto e meno decifrabile. Edoardo Boncinelli, con sguardo da scienziato e pensatore libero, 
racconta la sua malattia: il vissuto di un io sballottato, tradito dal suo corpo e spesso costretto a 
navigare fra due acque, quella limpida della consapevolezza e della razionalità, e quella torbida 
dell'offuscamento e della progressiva perdita di lucidità. Il libro è la testimonianza di uno dei più 
grandi divulgatori scientifici italiani; il dialogo con se stesso di un uomo abituato a osservare, 
soppesare e scandagliare il reale in ogni sua forma. Per trovare un senso e non smettere mai di 
credere nel presente. Leggi nel sito dell'editore    
https://www.guanda.it/libri/edoardo-boncinelli-essere-vivi-e-basta-9788823525436/ 
 
3519/20 - I pregiudizi che siamo. Un kit anti-stereotipo 
Nessuno di noi può sottrarsi al ricorso, spesso inconsapevole anche nelle persone più attente, a 
stereotipi e pregiudizi: sono un modo per semplificare la realtà, ordinando persone, oggetti, eventi 
in categorie in base alla loro uniformità rispetto a modi di agire, intenzioni e atteggiamenti. Le 
conseguenze di questi processi di categorizzazione sono però pericolosi e contribuiscono alla 
discriminazione di persone e storie che per loro stessa natura non possono essere omogenee. "I 
pregiudizi che siamo. Un kit anti-stereotipo" è uno strumento pensato per facilitare la riflessione 
sugli stereotipi e i pregiudizi e si rivolge a educatori, insegnanti, operatori sociali, genitori, 
adolescenti, mediatori, operatori culturali e tutti coloro interessati a sperimentare nuove strategie per 
mettere in discussione i propri stereotipi o quelli altrui.  
Il kit è stato realizzato per la libera condivisione e può essere scaricato direttamente da questo link    
https://ipregiudizichesiamo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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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