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ACCESSO AI SERVIZI ED AGLI SPORTELLI INFORMATIVI 
 
3538/20 - Come contattare i servizi e gli sportelli sociali 
I servizi 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 la chiusura è anticipata alle ore 14 fino a nuova 
comunicazione.  
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101818 

 
 
A BOLOGNA 
 
3539/20 - Covid-19, quarantena sicura. L'Azienda USL mette 125 camere a disposizione per 

chi non può trascorrere l’isolamento a domicilio 

Per evitare l’insorgenza dei focolai domestici sono 125 le camere attualmente offerte dall’Azienda 
Usl di Bologna ai pazienti positivi al Covid-19, clinicamente guariti e dimessi dagli ospedali o 
positivi asintomatici, che non possono trascorrere un isolamento sicuro per i propri congiunti al 
proprio domicilio. Attualmente sono 32 i cittadini che stanno usufruendo di questo servizio, 44 in 
totale quelli ospitati in queste settimane. Le camere, singole e con bagno privato si trovano a 
Bologna presso l’Hotel City (90 camere) e Villa Revedin (9 camere) e a Sasso Marconi presso il 
Cenacolo Mariano Padre Kolbe (26 camere). Leggi sul sito dell’Usl di Bologna 
https://ambo.ausl.bologna.it/territorio/citta-di-bologna/le-voci-del-distretto/archivio-notizie-del-
distretto-di-citta-di-bologna/covid-19-quarantena-sicura-lazienda-usl-mette-125-camere-a-
disposizione-per-chi-non-puo-trascorrere-l2019isolamento-a-domicilio 



 
3540/20 - Carcere, un bando rivolto al terzo settore per progetti mirati a prevenire la 

diffusione del coronavirus  

Nella attuale situazione di grave emergenza sociosanitaria le carceri possono diventare focolai di 
diffusione della pandemia, con grave pericolo per le persone detenute, gli agenti, il personale 
educativo e sanitario. Per fare fronte a questo problema nella nostra regione sono stati elaborati due 
progetti: " Territori per il reinserimento – emergenza Covid-19", a cura della Regione Emilia-
Romagna e "Inclusione sociale per le persone in misura alternativa senza fissa dimora in Emilia-
Romagna” a cura dell'UEPE. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102019 
 

3541/20 - Gruppi di auto mutuo aiuto a Bologna. Aggiornamento 2020  

L'Azienda Usl di Bologna ha curato nel proprio sito l'annuale aggiornamento dell'elenco dei Gruppi 
di auto mutuo aiuto operanti nel territorio bolognese su varie tematiche: disagio psichico, disturbi 
alimentari, dipendenze, lutto, disabilità, malattia, ecc. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101962 
 
3542/20 - Come si riorganizza la comunicazione sociale di un Comune al tempo del virus. 

L’esperienza di Bologna 

Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus alcuni temi sono balzati subito alle cronache, come la 
didattica a distanza per gli alunni con disabilità, il carico per le famiglie con la chiusura dei centri 
diurni per anziani e disabili, l'aumento vertiginoso delle richieste di spesa a casa e il paradosso dei 
senza casa che a casa dovevano rimanere. Altri temi come la situazione nelle strutture residenziali, 
la gestione degli strumenti di protezione/prevenzione in carico alle famiglie datrici di lavoro di una 
badante, la tutela dalle possibili violenze domestiche o in alcune strutture residenziali, la tutela dei 
minori nelle situazioni più gravi (abusi, estrema conflittualità nelle separazioni, ecc) sono temi 
invece che emergono pian piano in questi giorni.   
Leggi su Animazione sociale  http://www.animazionesociale.it/comunicazione-sociale/ 
 
3543/20 - Welfare aziendale e pari opportunità, un catalogo per raccontare le azioni della rete 

di imprese CAPO D 

È stato presentato a Bologna il primo catalogo che raccoglie le buone pratiche in tema di welfare 
aziendale e le politiche di pari opportunità di genere in un’ottica di responsabilità sociale di 
territorio e di collaborazione pubblico-privato messe in campo dalle nove imprese fondatrici della 
Rete di Comunità di Aziende per le Pari Opportunità (CAPO D). Le buone pratiche già avviate dalle 
nove imprese della Rete e mappate nel catalogo, riguardano principalmente: flessibilità oraria, 
innovazione organizzativa, servizi di welfare aziendale. Leggi nel sito della Città Metropolitana 
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/Welfare_aziendale_e_pari_oppor
tunita_le_azioni_della_rete_di_imprese_CAPO_D 
 
3544/20 - Cittadini stranieri, mercato del lavoro e dinamiche occupazionali 

L'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio dell'E.Romagna ha pubblicato il volume 
"Cittadini stranieri, mercato del lavoro e dinamiche occupazionali". Numerosi gli argomenti trattati, 
in serie storica e con stile comparativo: i tassi di occupazione e disoccupazione, le caratteristiche 
occupazionali e il tipo di rapporto di lavoro, le traiettorie lavorative, le specificità del lavoro 
domestico e di cura, l’imprenditoria e il lavoro autonomo. La pubblicazione regionale e i 9 
approfondimenti provinciali sono scaricabili qui:  
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/osservatorio-regionale-sul-
fenomeno-migratorio/focus-n-2-del-2019/cittadini-stranieri-mercato-del-lavoro-e-dinamiche-
occupazionali-dati-al-31-12-2018 
 
 



 
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 
3545/20 - Coronavirus. Carabinieri e Poste Italiane insieme per consegnare a casa la pensione 

agli anziani over 75  

Grazie alla collaborazione tra Poste e l’Arma dei Carabinieri, 23.000 pensionati di età pari o 
superiore a 75 anni potranno richiedere la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata 
dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici Postali. In base alla 
convenzione appena sottoscritta i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali 
per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne 
abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101972 
 

3546/20 - FISH. Bonus 600 euro: lettera aperta al Governo 

Fra i recenti provvedimenti straordinari assunti in occasione dell’emergenza COVID-19 c’è anche il 
noto bonus di 600 euro, misura pensata per sostenere i lavoratori autonomi (comprese le cosiddette 
“partite IVA”) altrimenti privi di strumenti di protezione e di integrazione del reddito come la cassa 
integrazione. Tuttavia in fase di applicazione di quel bonus sono stati introdotti elementi che 
comportano una ingiustificabile disparità di trattamento per i lavoratori autonomi invalidi: se questi 
percepiscono una integrazione al reddito appunto in ragione della loro invalidità vengono esclusi 
dal nuovo bonus di 600 euro. Leggi su Fishonlus.it 
https://www.fishonlus.it/2020/04/16/bonus-600-euro-lettera-aperta-al-governo/ 
 
3547/20 - Congedo straordinario 104 prima della convivenza 

Anche il figlio non ancora convivente al momento della domanda può utilizzare il congedo 
straordinario biennale per assistere il genitore disabile in condizione di gravità in virtù della legge 
104: lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale recepita dall’INPS con specifica 
circolare di prassi. Si tratta di una modifica all’articolo 42, comma 5, del dlgs 151/2001, in base alla 
quale per utilizzare il congedo è necessario il requisito della convivenza. Leggi su Pmi.it 
https://www.pmi.it/economia/lavoro/300636/congedo-straordinario-si-allarga-la-
platea.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A%20PM
I.it&utm_content=congedo-straordinario-si-allarga-la-platea 
 

3548/20 - Panoramica delle principali agevolazioni a cui si ha diritto in base al valore del 

proprio ISEE: dagli sconti in bolletta fino ai bonus casa, scuola, sanità e tasse 

In 12 slide la redazione dell'utile sito (e relativa newsletter) www.pmi.it  riassume tutte le 
agevolazioni a cui si può eventualmente accedere tramite la certificazione del proprio ISEE. Gli 
ambiti trattati sono sette. Reddti bassi: bollette, tasse, sanità, reddito di cittadinanza; Lavoro; 

Maternità; Figli piccoli; Studio, Mutui, Affitto. Leggi su Pmi.it 
https://www.pmi.it/card/isee-agevolazioni-e-novita-
2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:%20PMI.it&utm_
content=isee-agevolazioni-e-novita-2020 
ll sito sulla stessa materia rende disponibili anche un video riassuntivo su tutti gli ambiti 
https://www.pmi.it/video/le-agevolazioni-previste-tramite-isee.html 
 
 

 
 
 
 



ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER 
 
3549/20 - Non da soli. Le nuove famiglie degli anziani italiani. 2002-2042 

Quando si parla di futuro degli anziani, si viene sopraffatti dai numeri, che parlano di aumento 
inarrestabile, economicamente e socialmente ingestibile. Gianpiero Dalla Zuanna e Chiara Gargiulo 
mostrano che non sarà così. Con tutta probabilità, nei prossimi vent’anni gran parte dei nuovi 
anziani non dovranno vivere da soli, perché l’età alla vedovanza continuerà a innalzarsi.  
Leggi su Neodemos 
https://www.neodemos.info/articoli/non-da-soli-le-nuove-famiglie-degli-anziani-italiani-2002-2042/ 
 
 

3550/20 - Come insegnare ai famigliari a fare le videochiamate agli anziani o inviare loro foto 

o video 

Le videochiamate sono diventate lo strumento principale per permettere agli anziani ospiti in RSA o 
altre strutture di tenersi in comunicazione con i propri famigliari e così coltivare la fondamentale 
dimensione degli affetti. Anche l’invio di fotografie o di messaggi di testo o vocali può essere un 
modo per trasmettere, seppur da lontano, la forza del legame. Ma ci sono famigliari che magari non 
hanno mai fatto una videochiamata prima d’ora o che comunque non sono molto abili nell’utilizzo 
di telefono, tablet o pc. È per loro che la onlus Informatici Senza Frontiere ha realizzato  una serie 
di guide per principianti. Leggi su Informaticisenzafrontiere.org 
https://www.informaticisenzafrontiere.org/sos-videochiamate/ 
 
3551/20 - Coronavirus e Alzheimer. Come vivere in quarantena. I suggerimenti dei neurologi 

Una domiciliazione forzata può favorire stati di ansia di difficile gestione causando non poche 
difficoltà anche ai familiari, che rappresentano l’unico pilastro fondamentale per l’assistenza ai 
pazienti stessi. La Società italiana di neurologia con l’Associazione per le demenze ha indicato gli 
accorgimenti utili per vivere nel migliore dei modi. Leggi su Quotidianosanità.it 
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=84110&fr=n 
 
 

DISABILI 
 
3552/20 - Coronavirus e disabilità 

Una amplissima sezione di FAQ sulla disabilità nel sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Leggi su Disabilita/governo.it 
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-
persone-con-disabilita/ 
 
 

FAMIGLIE E MINORI 
 
3553/20 - #CiStoDentro, portale del Dipartimento famiglia per aiutare genitori e figli che 

stanno a casa 

Il progetto, la cui redazione editoriale è curata dal giornalista radio-televisivo e scrittore per 
bambini Federico Taddia – si legge nel sito del Dipartimento -, è uno spazio web che nasce 
dall’esigenza di creare una nuova forma d’intrattenimento utile a raccogliere informazioni, spunti e 
suggerimenti, con la collaborazione settimanale di esperti scientifici, esperti d’infanzia, di cultura e 
del mondo della comunicazione. L’obiettivo è dare un supporto ai genitori e alle famiglie in questo 
momento complesso e offrire l’opportunità ai bambini di dare il proprio contributo alla scrittura di 
quella che sarà “una pagina della nostra storia”. Leggi su Minori.gov.it 
https://www.minori.gov.it/it/track/click/563/273 



 
3554/20 - Report statistico sulle adozioni internazionali nel 2019 

Il calo delle adozioni è un fenomeno di portata mondiale i cui dati sono analizzati e discussi nella 
nuova sezione del report dedicata all’Italia nel contesto internazionale. Tra il 2004 e il 2018 nei 
ventiquattro principali Paesi di accoglienza si è passati da 45.483 a 8.299 adozioni ossia l’81,7% in 
meno. L’Italia resta comunque il Paese al mondo con la più alta propensione all’adozione 
internazionale, in ragione del rapporto abitanti e minori adottati e seconda solo agli Stati Uniti per 
numero assoluto di adozioni. Leggi su Commissioneadozioni.it 
http://www.commissioneadozioni.it/notizie/cai-pubblica-il-report-statistico-sulle-adozioni-internazionali-nel-2019/ 
Scarica il Rapporto 2019 
http://www.commissioneadozioni.it/per-una-famiglia-adottiva/dati-e-statistiche/ 
 

 
ROM, SINTI, CAMINANTI 
 

3555/20 - Indagine qualitativa sul Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei 

bambini rom, sinti e caminanti (Anno 2019) 

Nel quadro dell’attività di monitoraggio e valutazione del Progetto Nazionale per l’inclusione delle 
bambine, dei bambini e degli adolescenti rom, sinti e caminanti, promossa prevalentemente 
attraverso strumenti di tipo quantitativo e centrata sugli aspetti sociodemografici, sui risultati degli 
alunni target e sul clima di classe, si è ritenuto importante sviluppare contestualmente un percorso 
di indagine qualitativo e partecipativo di più ampio respiro, cercando di valorizzare le voci dei 
protagonisti delle attività a livello locale – promotori e beneficiari delle azioni – quali i soggetti 
partecipanti alle Equipe Multidisciplinari e i genitori degli alunni RSC. 
Leggi tutto e scarica il testo dell'indagine 
https://www.minori.gov.it/it/minori/pon-rsc-indagine-qualitativa-voce-ai-protagonisti 
Ulteriori materiali di documentazione 
https://www.minori.gov.it/it/ricerca-guidata?f%5B0%5D=taxonomy_vocabulary_20%3A868 
 
 

POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE 
 
3556/20 - Coronavirus, l’Alleanza contro la povertà: “Subito misure e rafforzare il Reddito di 

cittadinanza”  

L'Alleanza contro la Povertà esprime preoccupazione per gli effetti della pandemia di Covid-19 
sulle fasce più fragili della popolazione. “L'emergenza sanitaria è già diventata economica e porterà 
a un drammatico aumento della povertà nel nostro Paese. Per questo servano misure 
immediatamente esecutive”. Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/coronavirus_l_alleanza_contro_la_poverta_subito_
misure_e_rafforzare_il_reddito_di_cittadinanza_?UA-11580724-2 
 
 

NUOVI CITTADINI 
 

3557/20 - ll documento di ASGI "Emergenza Covid-19. L’impatto sui diritti delle/dei 

cittadine/i straniere/i e le misure di tutela necessarie: una prima ricognizione" 

“Nei periodi di crisi, gli effetti delle disuguaglianze formali e sostanziali diventano ancor più 
evidenti. Le note che seguono forniscono una prima panoramica sui diritti dei cittadini stranieri 
messi a rischio dall’emergenza COVID-19.” Leggi il documento 
https://2iwat.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/4TRcqBGt42I0c6T9CWRo6c3RCOFFG3fHb93o1nO965j
biIuSAvXufUFvmLgw1cpiSlBfde9G0Q9_gZx6W2vE3Twrjne0g6dyKDZXgmhSCTU 



 
3558/20 - Teen Immigration: la prima generazione di ragazzi che migrano soli in Europa 

L’immigrazione nei paesi europei di minorenni è un fenomeno importante e in continuo mutamento. 
Anna Granata ed Elena Granata sottolineano che oggi, questa Teen immigration, composta da 
ragazze e ragazzi abituati a muoversi tra più culture, plurilingui e nativi digitali, può rappresentare 
una notevole opportunità di rilancio sociale e demografico per un paese che invecchia come l’Italia. 
Leggi su Neodemos 
https://www.neodemos.info/articoli/teen-immigration-la-prima-generazione-di-ragazzi-che-
migrano-soli-in-europa/ 
 

3559/20 - Immigrati in Ue: i limiti della sovranità nazionale 

La Corte di giustizia della Ue ha battuto un colpo. La notizia arriva attutita, in questo tempo 
sopraffatto dall’emergenza del Covid-19, ma potrebbe fare storia. Ungheria, Polonia e Repubblica 
Ceca sono state condannate – dopo quasi cinque anni – per non aver onorato l’impegno alla 
redistribuzione dei richiedenti asilo raggiunto nel Consiglio dell’UE nel settembre 2015. I tre 
governi interessati avevano invocato problemi di sicurezza e ordine pubblico per disattendere gli 
impegni.  Ma più profondamente ponevano un problema di sovranità nazionale, contestando il 
diritto di autorità esterne a decidere chi doveva essere ammesso entro i loro confini.  
Leggi su LaVoce 
https://www.lavoce.info/archives/65738/immigrati-in-ue-i-limiti-della-sovranita-nazionale/ 
 
 

VIOLENZA DI GENERE 
 
3560/20 - Violenza domestica: quelle donne vittime del lockdown 

La politica dello “stare a casa” imposta dall’emergenza sanitaria in atto espone le donne vittime di 
violenza domestica alla presenza costante del loro assalitore e la violenza di genere aumenta 
esponenzialmente nei momenti di prossimità familiare: diverse ricerche stimano infatti un aumento 
nella probabilità degli episodi nei weekend, tra la sera e le prime ore della mattina e durante le 
vacanze. Sono risultati coerenti con le prime evidenze prodotte dalla crisi attuale. L’Organizzazione 
mondiale della sanità ha dichiarato che l’emergenza coronavirus ha causato un ampio incremento 
nei casi di violenza domestica. Leggi su LaVoce 
https://www.lavoce.info/archives/65605/violenza-domestica-quelle-donne-vittime-del-lockdown/ 
 

 
POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI 
 
3561/20 - Coronavirus. Dalle riviste riflessioni sul "dopo". Animazione sociale (n.334/2020) 

Il nr. 334 di Animazione sociale, per la prima volta realizzato in smart working, è online per tutti. 
Abbiamo deciso di continuare a mettere a disposizione il lavoro redazionale di queste settimane. 
Così, dopo la serie #RaccontaIlTuoServizio, proponiamo ora l'ultimo numero, scaricabile 
gratuitamente dal sito. C'è un dopo da pensare e preparare, e questo numero offre indicazioni 
preziose. Scarica il numero 334 di Animazione sociale. Leggi su Animazione sociale  
http://www.animazionesociale.it/wp-content/uploads/2020/04/Animazione-Sociale-n.-334.pdf 
 
3562/20 - Coronavirus. Dalle riviste riflessioni sul "dopo". #RaccontaIlTuoServizio  

Come una valanga l’epidemia Covid-19 si è abbattuta su realtà di accoglienza, servizi di cura, 
costringendo a riformulazioni, invenzioni, resistenze. Per rompere l’isolamento, Animazione 
Sociale ha lanciato l’iniziativa #RaccontaIlTuoServizio. Un invito a costruire ponti tra gli operatori 
sociali al lavoro nei giorni dell’emergenza. È arrivata una moltitudine di racconti da ogni parte 
d’Italia. Testimonianze che hanno alimentato prossimità dando vita a un grande racconto collettivo. 



Una cartografia del presente, una documentazione storica, una bussola per preparare il dopo.  
Leggi su Animazione sociale 
http://www.animazionesociale.it/category/raccontailtuoservizio/ 
 

3563/20 - Coronavirus.Dalle riviste riflessioni sul "dopo". Vita (collana Bookazine 4/20) 

In un momento così difficile, l’informazione sociale e civile costituisce un bene comune 
imprescindibile, che va messo alla portata di tutti. Per questo abbiamo deciso di pubblicare un 
numero “aperto” e scaricabile gratuitamente qui di seguito da ciascuno utente di Vita.it. Riteniamo 
che sia un modo di assumerci una nuova responsabilità nei confronti del nostro pubblico. Un 
pubblico composto di donne e uomini, la cui passione e le cui competenze sono, e soprattutto 
saranno, un patrimonio prezioso per tutto il Paese. 
Registrati a Vita.it  e scarica gratuitamente "La fine di un mondo. Coronavirus: la società civile e la 
sfida della ricostruzione", Scarica il n.4/2020 della collana Bookazine di Vita   
https://redazione.vita.blog/ 
 

3564/20 - Nessuno si salva da solo 

Un importante documento sulle prospettive "del dopo" curato da NEASS il network aziende 
speciali sociali Lombardia, una rete di 36 Aziende dei Comuni lombardi gestiscono servizi sociali, 
sociosanitari, socioeducativi, servizi al lavoro ed altri interventi sociali di vario genere per conto dei 
Comuni associati.  
Leggi il documento  http://www.neass.it/nessunosisalvadasolo-neasslombardi/ 
 
 
3565/20 - Un futuro più giusto è possibile. Promemoria per il "dopo" dal Forum 

Disuguaglianze e Diversità 

Lo shock prodotto dal Covid-19 è violento e fonte di "incertezza radicale", qualunque sistema ne 
sarebbe stato colpito. Ma altrettanto evidenti sono le disuguaglianze, le ingiustizie e le scelte 
politiche infauste che questa crisi ha fatto emergere. Noi ForumDD, alleanza di organizzazioni di 
cittadinanza e ricerca, abbiamo analizzato queste e altre disuguaglianze prima della pandemia 
individuando proposte per affrontarle e per cambiare rotta. Leggi su Forumdisugiaglianzediversità 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/un-futuro-piu-giusto-e-possibile-promemoria-per-il-
dopo/ 
 
3566/20 - Coronavirus, Assindatcolf: linee guida Dpi anche per colf e badanti, attività a rischio 

medio-alto 

“Non solo operatori sanitari: servono linee guida e raccomandazioni chiare su come utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale anche per coloro che si occupano di assistere persone non 
autosufficienti, come nel caso delle badanti. È questo l’appello che rivolgiamo al Governo, affinché 
a quasi due mesi dall’inizio di questa emergenza sanitaria possa finalmente fare chiarezza su un 
tema che ha a che fare con la sicurezza dell’intero Paese”. È quanto dichiara Andrea Zini, vice 
presidente Assindatcolf. Leggi su Assindatcolf.it 
https://www.assindatcolf.it/2020/04/20/coronavirus-assindatcolf-linee-guida-dpi-anche-per-colf-e-
badanti-attivita-a-rischio-medio-alto/ 
Leggi anche "Coronavirus, Assindatcolf: ad aprile + 30% licenziamenti colf e badanti" 
https://www.assindatcolf.it/2020/04/17/coronavirus-assindatcolf-ad-aprile-30-licenziamenti-colf-e-
badanti-urgente-sostegno-al-reddito/ 
 

3567/20 - Emergenza Covid-19: Linee guida per Educatori Professionali 

ANEP ha prodotto il documento "Emergenza Covid19: linee guida per EP", un documento che 
riteniamo possa essere utile ai colleghi e alle colleghe EP che, nei diversi contesti di lavoro, hanno 
dovuto rivedere alcune pratiche professionali a causa dell'emergenza Covid-19. Siamo di fronte ad 
una situazione che nessun/a EP si era mai potuto prefigurare, né sulla quale si è potuta fare una 



formazione preventiva: l'emergenza ha preso il sopravvento. Sta a noi, ora, gestire questa 
emergenza individuando modalità per proseguire il lavoro con l'utenza nel modo più sicuro e 
appropriato. Leggi su Anep.it https://anep.it/news/3069/show 
 
3568/20 - Ricostituito l’Osservatorio nazionale sulla famiglia  

L’Osservatorio, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge funzioni di studio, 
ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche famigliari, nonché di supporto al 
Dipartimento per le politiche della famiglia. Leggi sul sito del Comune di Bologna 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101823 
 
 

SERVIZI, CORONAVIRUS, NECESSITA' DI RIORGANIZZARSI, 
AFFRONTARE LE EMERGENZE 
 

3569/20 - Le necessità urgenti delle persone incontinenti, stomizzate e laringectomizzate 

Come già avevano fatto una decina di giorni fa, denunciando le gravi difficoltà riscontrate 
nell’ottenere i dispositivi medici monouso, a causa della grave emergenza sanitaria in corso, le 
Associazioni di riferimento delle persone incontinenti, stomizzate e laringectomizzate tornano a 
rivolgersi con una serie di richieste urgenti ai massimi vertici del Ministero della Salute, per 
ottenere sostanzialmente una semplificazione all’insegna della sburocratizzazione di quanto viene 
ritenuto maggiormente necessario. Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/03/24/le-necessita-urgenti-delle-persone-incontinenti-stomizzate-e-
laringectomizzate/ 
 
3570/20 - Morire da soli, morire con gli altri  

Una riflessione di Marco Vannotti su Welforum riguardo a come il Covid-19 ha cambiato le regole 
del morire. “Una delle conseguenze dell’emergenza sanitaria è che i pazienti muoiono da soli, senza 
un saluto dai loro cari, e questi ultimi, rimangono soli nel loro dolore”. Leggi su Welforum.it  
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/morire-da-soli-morire-con-
gli-altri/ 
 
 
3571/20 - La pandemia raccontata dalla bassa soglia 

In questo periodo sui giornali e sui social network sta trovando ampio spazio la narrazione di quanto 
sta accadendo nei servizi rivolti alle persone senza dimora a seguito della pandemia. È un primo 
passo dal momento che solitamente le persone che li frequentano vengono definiti invisibili, pur se 
non sono invisibili affatto, casomai troppo spesso sono invisibilizzati. Leggi su welforum.it 
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/la-pandemia-raccontata-
dalla-bassa-soglia/ 
 
3572/20 - Siamo un Paese di vecchi, prendiamo finalmente atto 

La questione che oggi si ripropone con più urgenza è come ripensare i modelli assistenziali di RSA 
e come costruire una forte rete di domiciliarizzazione, a diversa intensità di cura, rivedendo 
modalità operative, contesti di accoglienza (cohousing o altre esperienze), integrazione sociale e 
sanitaria in rapporto ai fabbisogni reali della persona. Occorre far presto però.  
Leggi su Quotidianosanità 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=84529&fr=n 
 
 
 
 
 



3573/20 - Il Servizio sociale nell’emergenza Coronavirus  

L’8 aprile abbiamo realizzato il primo evento on line della Scuola IRS per il sociale dedicato 
all’emergenza Coronavirus. È stato un momento per incontrarsi, per raccogliere idee e qualche 
spunto di riflessione in questo momento così difficile. Con l’emergenza Coronavirus abbiamo infatti 
iniziato a ripensare il nostro ruolo e i nostri metodi nella formazione, da qui l’idea dell’incontro web 
aperto ai servizi sociali di tutta Italia per riflettere sulla circolare ministeriale 1/2020 e di quello che 
nei servizi sociali sta succedendo. Leggi su Welforum 
https://welforum.it/il-servizio-sociale-nellemergenza-coronavirus/ 
 

3574/20 - Come riorganizzare i servizi ai tempi del coronavirus? Raccogliamo buone pratiche  

In queste settimane tutti i servizi del welfare stanno organizzandosi per operare nella pandemia. I 
bisogni si sono acuiti, la platea si è fatta più ampia, così come la necessità di dare risposte urgenti e 
indifferibili. Che cosa si può imparare dalle pratiche agite in queste settimane? Possono costituire 
utile eredità per uscire dall’emergenza o per gestire un’emergenza che forse diventerà ordinarietà 
nei prossimi mesi? Leggi su Welforum.it 
https://welforum.it/come-riorganizzare-i-servizi-ai-tempi-del-coronavirus-raccogliamo-buone-
pratiche/ 
 
3575/20 - Verso la Fase 2. Sull’assistenza territoriale, oltre alla carenza di assistenti 

domiciliare e infermieri, la metà delle Regioni sotto soglia Lea  

All’emergenza per i pazienti Covid, si aggiunge anche quella dei pazienti non-Covid con fragilità 
(cronici, non autosufficienti), che per circa 2 mesi hanno fatto i conti con un vero e proprio 
congelamento dei servizi socio-sanitari territoriali, già carenti, a partire da quelli domiciliari, che 
sono fondamentali per la prevenzione e gestione delle complicanze. La terapia per rilanciare i 
servizi sanitari territoriali è stata approvata da Governo e Regioni appena quattro mesi fa e si 
chiama Patto per la Salute 2019-2021. Basterebbe rispettare i “Patti”. Leggi su quotidianosanità 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=84539&fr=n 
 
 

CORONAVIRUS. IMPATTO SOCIALE E PSICOLOGICO 
 
3576/20 - Lo psichiatra: “Di fronte al Coronavirus i malati si sentono più ‘normali’ e i 

‘normali’ si sentono malati”  

“Questo è il tempo della cura, non dell’odio. Un tempo di ascolto e di dolore condiviso che fa bene 
a tutti, anche ai miei pazienti che coltivano dentro di sé le più terribili delle fantasie”. Il professor 
Luigi Cancrini, tra i più grandi psichiatri italiani, in una bellissima intervista di Repubblica esterna 
le sue riflessioni sull’impatto sociale e psicologico del Coronavirus. Leggi su Tpi.it 
https://www.tpi.it/costume/coronavirus-psichiatra-cancrini-riflessioni-20200330575757/ 
Scarica l'articolo di Repubblca ripreso dal sito cstfr.org 
https://www.cstfr.org/wp-content/uploads/2020/03/La.Repubblica.29.Marzo_.2020.r-2-pagine-21-
1.pdf 
 
3577/20 - L’impatto psicologico del coronavirus sui  giovani con disabilità: un’indagine  

«Pensiamo sia importante cercare di capire nel miglior modo possibile l’impatto psicologico del 
trauma legato a questa emergenza collettiva, consapevoli della necessità di tenere agganciate le 
difficoltà più concrete del distanziamento sociale con quelle legate alle paure e incertezze derivanti 
dal coronavirus»: lo scrive un gruppo di riabilitatori dell’Unità per le Disabilità dell’Età Evolutiva 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, che a tale scopo hanno elaborato due 
questionari, rivolti ad adolescenti e giovani adulti con disabilità (13-22 anni), nonché ai loro 
genitori. Leggi su Superando   
http://www.superando.it/2020/04/17/limpatto-psicologico-del-coronavirus-sui-giovani-con-
disabilita-unindagine/ 



 

SALUTE SANITÀ 
 

3578/20 - La salute degli immigrati. Inmp: “Rispetto agli italiani si ricoverano meno e hanno 

tassi mortalità più bassi. Più critica salute neonatale” 

Pubblicato dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il 
contrasto nelle malattie della povertà un volume che analizza la salute degli immigrati e 
disuguaglianze socioeconomiche nella popolazione residente in Italia. “Le condizioni di salute degli 
immigrati sono complessivamente migliori rispetto a quelle della popolazione autoctona, seppur con 
una certa eterogeneità per area di provenienza e tra i centri partecipanti al progetto”.  
Leggi su Quotidianosanità  
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79817 
 

SALUTE MENTALE 
 
3579/20 - Salute mentale. Le indicazioni del Ministero per garantire la continuità assistenziale 

di tutti i servizi in ospedale e sul territorio 

“L’obiettivo è quello di garantire, perdurando l’emergenza sanitaria, il massimo livello di assistenza 
compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure, fornendo principalmente 
linee di carattere organizzativo e gestionale relative al riassetto dei sistemi di cura reso necessario 
dall'emergenza”. Leggi su Quotidianosanità 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=84553&fr=n 
 
 

DATI 
 
3580/20 - 15 scritti per meglio comprendere il Mondo: un nuovo e-book di Neodemos 

Geodemografia 2019, il nuovo e-book di Neodemos, contiene 15 contributi che fanno il punto sulle 
relazioni tra popolazione, politica e società in diverse parti del Mondo. Il pianeta raggiungerà tra 
qualche anno gli 8 miliardi di abitanti, e le profonde disuguaglianze economiche e sociali che lo 
percorrono si riflettono nella grande diversità dei sistemi demografici dei paesi e delle regioni, con 
rilevanti conseguenze di natura politica. 
Leggi su neodemos.it   
https://www.neodemos.info/articoli/15-scritti-per-meglio-comprendere-il-mondo-un-nuovo-e-book-
di-neodemos/ 
 
 

SCUOLA 
 
3581/20 - Perché la scuola online non crei disuguaglianze 

Se è vero – secondo quanto si sta delineando – che la riapertura delle scuole, chiuse per l’epidemia 
di Covid-19, non verrà fatta in tempi brevi, ci troviamo di fronte a quello che sarà un lungo periodo 
di assenza forzata per gli studenti di ogni ordine e grado. Questa prospettiva preoccupa gli analisti e 
gli esperti in ogni angolo del globo, in quanto è fatto noto che l’assenza prolungata da scuola tende 
a minare gli apprendimenti degli studenti, soprattutto di coloro che provengono da contesti socio-
economici particolarmente svantaggiati. Possiamo iniziare già ora a interrogarci sui canali 
attraverso i quali può maturare e prendere forma  questa riduzione degli apprendimenti e capire se si 
possono attuare misure volte a limitare i possibili effetti negativi di lungo periodo. Leggi su LaVoce 
https://www.lavoce.info/archives/65801/perche-la-scuola-online-non-crei-disuguaglianze/ 
 

 



3582/20 - Gli ultimi della scuola 

La sospensione delle lezioni e la chiusura di tutte le attività educative dedicate ai bambini e ai 
ragazzi più svantaggiati, organizzate da vari enti del terzo settore, rischia di creare un'emergenza 
parallela a quella sanitaria, anche se invisibile e non documentata dal bollettino quotidiano dei 
contagiati e dei morti. Riguarda i bambini e i ragazzi in condizione di povertà o marginalità sociale. 
Leggi su Repubblica  
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/03/14/gli-ultimi-della-
scuola34.html?ref=search 
 
 

CASA 
 
3583/20 - Rigenerazione urbana. Architetto Massimiliano Fuksas: “Ridisegnare lo spazio 

vitale nella casa post Covid” 

L’emergenza sanitaria mette in luce nuove priorità ed esigenze. È chiamata in causa la 
progettazione delle nostre case e delle nostre città. Da scienziati, medici, architetti una lettera al 
Presidente della Repubblica.  
Leggi l'articolo di Repubblica nella rassegna stampa di INU 
http://www.inu.it/wp-content/uploads/Repubblica_Fuksas_19_aprile_2020.pdf 
 
 

LAVORO DI COMUNITÀ 
 
3584/20 - La nuda vita, capace di svelare di quale comunità abbiamo bisogno  

Quante volte, scavallando il secolo, ci siamo detti “nulla sarà più come prima”. Oggi il salto 
d’epoca di Covid-19, per riprendere De Martino, evoca la “Fine del Mondo” da leggere, non solo 
per speranza, come fine di UN mondo. Mi dico, gramscianamente, che a ogni perturbamento 
d’epoca, per capire cosa “non era più” e cosa avanzava nel “non ancora”, ho cercato di rispondere 
facendo conricerca, come mi hanno insegnato i maestri Alquati e De Rita. 
[ndr: si consiglia la lettura de "Il trionfo della moltitudine", A.Bonomi, Bollati Boringhieri, Milano, 
1996,  https://www.ibs.it/trionfo-della-moltitudine-forme-conflitti-libro-aldo-
bonomi/e/9788833909813] 
Leggi il contributo di Aldo Bonomi su Il Manifesto https://ilmanifesto.it/la-nuda-vita-capace-di-
svelare-di-quale-comunita-abbiamo-bisogno/ 
 

3585/20 - #comunitàdistanzate: pratiche di resistenza relazionale, solidarietà, sostegno 

reciproco in epoca di "distanziamento sociale" di massa 

Dopo oltre un mese di distanziamento sociale tre cose appaiono sempre più chiare: 1) non è vero 
che siamo tutti sulla stessa barca. Le disuguaglianze espongono la parte più fragile della 
popolazione a un livello di stress e disagio molto più marcato; 2) adesso quello che conta è adesso. 

Il comprensibile desiderio del “dopo” ci porta a sottovalutare i modi e le forme in cui si riesce a 
vivere al meglio il “durante”; 3) i tempi non li decidiamo noi ma il virus. Per quello che si capisce, 
sembra decisamente più adeguata la struttura psichica del maratoneta piuttosto che quella del 
velocista. Un numero speciale della newsletter di Rete Metodi, organizzazione milanese che da 
tempo attiva numerose iniziative di formazione e riflessione attorno al tema del lavoro di comunità. 
Leggi su Retemetodi 
https://www.retemetodi.it/ 
La newsletter speciale 
https://h4a0x.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?mgc=___vxfckh=n5gk0=t_5:a1cf=Af7c&x=pv&07P4&
x=pv&:0d79&x=pp&z40c-oh:32ifg0&x=pv&09ahxc-k=rrzNCLM 
 
 



 
PARTECIPAZIONE 
 
3586/20 - Rapporto Labsus 201 sulla amministrazione condivisa. Dietro i numeri, storie di 

energie liberate 

Oggi, che da nord a sud c’è un Paese che stipula patti di collaborazione, quello che si ha di fronte 
non è un evento di carattere estemporaneo, né più oramai una pratica in stato emergente. La 
sistematicità e la ripetibilità dei casi in cui società civile e istituzioni scelgono di collaborare 
secondo il modello dell’amministrazione condivisa descrivono un fenomeno sempre più stabilmente 
innestato nelle maglie del tessuto sociale e per questo significativamente rappresentativo di un 
cambiamento storico degno di essere scientificamente osservato.  
Leggi su Labsus.org   
https://www.labsus.org/2020/02/rapporto-labsus-2019-dietro-i-numeri-storie-di-energie-liberate/ 
 

 
WELFARE AZIENDALE 
 
3587/20 - Il 60% delle imprese associate a Confindustria adotta politiche di welfare 

Lo rivela il nuovo rapporto del Centro Studi di Confindustria che, oltre al welfare, analizza la 
diffusione degli strumenti premiali e dello smart working. Leggi l'articolo di Valentino Santoni su 
SecondoWelfare  
https://www.secondowelfare.it/privati/aziende/il-60-delle-imprese-associate-a-confindustria-adotta-
politiche-di-welfare.html 
 
3588/20 - Ricerca Nomisma: 55% dipendenti usufruisce di welfare aziendale 

Secondo i dati di uno studio Nomisma, in collaborazione con CGIL, sulla valutazione e l’utilizzo 
del welfare aziendale, il 55% dei lavoratori è utente dei servizi di “welfare aziendale”. L’indagine 
ha coinvolto un panel di oltre 70 aziende e un campione di 1.822 lavoratori tra cui impiegati (49%), 
operai (45%) e quadri (6%). Dalla ricerca emerge come più di un terzo degli intervistati sia 
pienamente consapevole rispetto al tema del welfare aziendale. Il 45% dei lavoratori ha sottolineato 
di essere stato informato soltanto a grandi linee e solo il 9% per nulla rispetto alle iniziative definite 
negli accordi aziendali volte a incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.  
Leggi su Imprese-lavoro.com 
http://www.imprese-lavoro.com/2020/01/16/ricerca-nomisma-55-dipendenti-usufruisce-di-welfare-
aziendale/ 
 
 

COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
3589/20 - Residenze per anziani e Covid-19: come non parlarne a sproposito. Taccuino sul 

mondo nuovo 

Un tema che sta riempiendo le pagine dei giornali nell’ultimo periodo è il dilagare dell’infezione da 
coronavirus SARS-Cov-2 all’interno di molte residenze per anziani. Accanto alle indagini 
giudiziarie, sono iniziati discorsi poco fondati che è bene mettere a fuoco per preparare il campo a 
riflessioni e analisi rigorose. Leggi su Luoghidellacura.it 
https://www.luoghicura.it/editoriali/2020/04/residenze-per-anziani-e-covid-19-come-non-parlarne-
a-spropositotaccuino-sul-mondo-nuovotre-17-aprile-2020/ 
 
 

 



3590/20 - Riflessioni sulle dinamiche psicologiche e sulla comunicazione in tempi di 

coronavirus. Un utile contributo da Paolo Ferrario  

Questo accanimento mediatico sta a dimostrare un processo ancor più subdolo del Covid: la ricerca 
a tutti i costi del capro espiatorio espone a un rischio di contagio elevatissimo, perché sposta il 
meccanismo di elaborazione di un evento senza precedenti nell’identificazione di un necessario 
colpevole su cui proiettare tutti i sentimenti individuali di sconfitta, di paura, di perdita.  
Leggi su Mappeser.com https://bit.ly/3bt8JV5 
 
3591/20 - Riflessioni sulle dinamiche psicologiche e sulla comunicazione in tempi di 

coronavirus. Un utile contributo dalla rivista Limes  
Da tempo le guerre non si dichiarano più, si fanno. Per questo, forse, i nostri capi la dichiarano ora 
che non la facciamo. Già, ma a chi? A un microbo potenzialmente letale, che contagiando milioni di 
persone sta mettendo in crisi perfino le massime potenze. E con il quale dovremo abituarci a 
convivere per un tempo indefinito. Con calma consapevole, reciproco aiuto nelle comunità e 
quando possibile fra loro, informazione sobria, credibile, tempestiva. L’esatto opposto della guerra.   
Leggi su Limes https://bit.ly/2wTihcK 
 
3592/20 - Eldorado, il film capolavoro di Imhoof tra infanzia svizzera e migranti 

Eldorado è la pellicola del regista svizzero Markus Imhoof che ha vinto l'ultimo Film Festival 
Diritti Umani Lugano 2018. Una storia che oscilla tra i ricordi di un'infanzia in Svizzera, la 
situazione dei migranti oggi, l'attraversata del Mediterraneo e lo sfruttamento del caporalato in 
Puglia. Leggi su Osservatoriodiritti.it 
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/11/09/eldorado-film-imhoof-recensione-trailer/ 
 
3593/20 - TOP 100 informazione online. Audiweb, febbraio: coronavirus mette il turbo ai 

giornali digitali 

Dal 22 febbraio, quando inizia ufficialmente l’emergenza in Italia, alla fine del mese, è un 
crescendo di notizie sulla diffusione del Coronavirus e sulle misure prese per contrastarlo, seguite 
con sempre maggiore attenzione e apprensione dai cittadini. L’aumento impetuoso della domanda 
di informazione – che si accentuerà ancor più nelle settimane successive – trova un riscontro 
puntuale nei dati Audiweb di febbraio: quasi tutti i brand di informazione in senso stretto vedono 
crescere a due cifre gli utenti unici nel giorno medio rispetto a gennaio. Leggi su Primaonline.it 
https://www.primaonline.it/2020/04/16/305159/classifica-audiweb-dellinformazione-online-di-
febbraio-il-coronavirus-spinge-allinsu-laudience-dei-giornali/ 
 

 
IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
3594/20 - Narrativa ed epidemie 

Da quando è iniziata l'epidemia di coronavirus, le nostre teste sono andate in due direzioni diverse, 
diametralmente opposte. Da un lato la negazione ("è come un'influenza") e poi quando non è stato 
più possibile non vedere la pandemia, l'evasione: mettiamoci a cucinare, stordiamoci di serie TV. 
Dall'altro il panico ("moriremo tutti") che diventa, nella sua versione più razionale e controllata, 
voglia di approfondire, di capirne di più: e quindi via alla ricerca di fonti attendibili, ma anche di 
suggestioni letterarie e cinematografiche per orientarsi nell'era del virus. 
Libri di narrativa in tema di virus ed epidemie. Leggi su mappeser.it 
https://mappeser.com/2020/04/25/libri-di-narrativa-in-tema-di-virus-ed-epidemie/ 
I migliori romanzi di tutti i tempi su contagi, epidemie, virus. Leggi su esquire.com 
https://www.esquire.com/it/cultura/libri/a31401310/migliori-romanzi-epidemie-virus/ 
 
 

 



3595/20 - Fabio Folgheraiter, Welfarevirus, Erickson 2020 (solo formato Ebook) 

Un ciclo di agili lezioni sulla battaglia in corso tra il Welfare e Virus che il professor Fabio 
Folgheraiter ha preparato in queste settimane di didattica a distanza per tenere un contatto con i suoi 
studenti dell’Università Cattolica di Milano. Un saggio che ci aiuta a ragionare sui tanti aspetti della 
nostra vita toccati dal Coronavirus e su cosa possiamo imparare da questa “lezione”. Tutta la nostra 
cultura occidentale, infatti, sarà potentemente scossa da questa pandemia. Ma ci sono anche spunti 
preziosi. L’intera società italiana si è attivata straordinariamente in queste settimane.  
Leggi su Erickson.it 
https://www.erickson.it/it/welfarevirus?utm_source=EMAIL&utm_medium=DEM&utm_campaign
=Formazione_professionisti_w16_Tutti 
 
3596/20 - Torna Storia delle epidemie dell'infettivologo Ujvari 

Una nuova edizione di “Storia delle epidemie” di Stefan Cunha Ujvari, con la premessa 
dell'infettivologo Eugenio Paci e la prefazione di Moacyr Scliar è in libreria dal 2 aprile, per Odoya 
con illustrazioni. L'infettivologo Cunha Ujvari, che esercita la professione in diverse strutture 
pubbliche e private in Brasile e Stati Uniti, ripercorre la storia delle epidemie più importanti, dalla 
peste di Atene del 482 a.C. a ebola, passando per la sifilide, il vaiolo, il colera e la Spagnola. E ci 
mette in guardia, insieme all'infettivologo italiano Eugenio Paci, sul nostro comportamento: se il 
virus è il nemico, la causa del diffondersi della malattia siamo noi e il nostro rapporto con l'altro, 
inteso come essere umano, a noi prossimo e con l'ambiente. Leggi su Ansa.it 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/altre_proposte/2020/03/06/libri-torna-storia-delle-
epidemie-dellinfettivologo-ujvari_8d2340c5-946e-4560-afee-461ce818ff23.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

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 

 

Chiuso in redazione il 28 aprile 2020 

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli 

 

 

 


