
 
 Newsletter sportelli sociali 

            ____________________________________   del Comune di Bologna 
                          Utenti, cittadini, persone 
 
Anno XI, Numero 90, febbraio 2021 
a cura di Redazione sportelli sociali, Ufficio di Piano, Area Welfare e sviluppo del benessere di 
comunità, p.zza Liber Paradisus 6,  torre C, 40129 Bologna,  telefono 051/2193772 
Per ricevere la newsletter scrivere a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it 
oppure iscriversi al sito: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/60213 
 
Chi dovesse avere problemi di visualizzazione può scaricare la newsletter in formato pdf sul 
sito degli Sportelli Sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/ 
 
Gli utenti iscritti a questo servizio sono 3716, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 3934 

 
 
 
Bologna in zona rossa. Sportelli sociali aperti ma forte raccomandazione a contatti via 
telefono o e.mail 
Con l'aggravarsi della situazione legata alla pandemia da Covid-19 nella nostra città gli sportelli 
sociali rimangono ugualmente aperti al pubblico, ma forte è la raccomandazione a privilegiare 
contatti telefonici o via e.mail e a recarsi di persona a sportello solo in casi di estrema urgenza, 
seguendo tutte le precauzioni previste ed indicate presso le sedi. Leggi tutto nel nostro 
sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/104125 " 
 
 
 
A Bologna 
 
3895/21 - Webinar, corsi, film, trasmissioni TV su tematiche “sociali” 
Sempre presente, nella destra della home page del nostro sito, il banner che linka alla rubrica degli 
appuntamento della settimana: webinar, corsi, film e trasmissioni TV su temi sociali. Oltre un 
migliaio di appuntamenti segnalati da quando, nel marzo 2020, la rubrica è diventata settimanale. 
Nella rubrica sono proposti vari appuntamenti spostatisi in forma online e i tanti film disponibili in 
streaming. Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/introduzione/1253  
 
3896/21 – Attivo il nuovo "Servizio di supporto al caregiver." Informazioni, orientamento e 
assistenza a chi si prende cura dei propri cari non autosufficienti 
È attivo il Servizio di supporto al caregiver, il nuovo progetto promosso dal Comune di Bologna e 
finanziato con un milione di euro, per dare sostegno alle persone che si prendono cura dei propri 
cari non autosufficienti. Il servizio prevede due attività: uno sportello telefonico di informazione, 
orientamento e consulenza e degli interventi assistenziali gratuiti di sollievo e supporto al caregiver. 
Per maggiori informazioni leggi la notizia sul sito degli Sportelli sociali 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/104126 



 
3897/21 - Bando 2021 della Città Metropolitana per contributi alla mobilità casa/lavoro per 
lavoratori disabili. Domande esclusivamente online dal 1 marzo al 18 aprile 
La Città Metropolitana di Bologna 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 
mezzi di trasporto pubblico. Il bando è attivo dal 1 marzo al 18 aprile 2021; le domande si 
presentano esclusivamente on line tramite apposito form nel sito della Città metropolitana.  
Leggi nel nostro sito   http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/104116  
 
3898/21 - Al via un nuovo Bando affitto. Domande entro il 18 marzo 2021  
Requisiti: residenti, domiciliati o aventi dimora nel Comune di Bologna con ISEE max 35mila. 
Domande solo online. A Bologna è in arrivo un nuovo contributo per sostenere la spesa di massimo 
tre mensilità di affitto per un totale di 1.500 euro complessivi, destinati ai cittadini con un Isee fino 
a 35.000 euro. Il Comune di Bologna ha approvato l’avviso pubblico per la raccolta delle domande 
che si possono presentare fino al 18 marzo 2021. Il contributo è cumulabile con quelli 
eventualmente già ottenuti dai bandi emanati nel 2020. Le risorse sono della Regione Emilia-
Romagna. 
Leggi la notizia su Iperbole  http://www.comune.bologna.it/news/contributo-affitto-2021  
 
3899/21 - Bologna, 521 affitti "light" per chi fa fatica a pagare 
A Bologna 521 contratti d'affitto meno cari per chi fatica a pagarsi la casa. È il bilancio dell'accordo 
messo in campo nei mesi scorsi dal Comune per venire incontro alle prima difficoltà economiche 
innescate dalla pandemia di Covid. A fornire l'aggiornamento è lo stesso sindaco Merola.  Con 
questo strumento, scrive Merola sui social "sono stati rinegoziati 521 contratti di affitto, abbassando 
il canone agli inquilini. Un aiuto concreto finanziato con il nostro bilancio (e le sanzioni sugli abusi 
edilizi) e risorse regionali". 
Leggi su redattoresociale    
https://federproprieta.it/2021/01/26/bologna-521-affitti-light-per-chi-fa-fatica-a-pagare/ 
 
3900/21 – Emilia - Romagna: povertà, "situazione in aggravamento. Urgente investire e fare 
rete" 
Il 5,4 per cento delle famiglie in Emilia-Romagna vive in una situazione di povertà relativa, il 15,8 
per cento delle persone minorenni vive a rischio povertà, il 4,6 per cento dei minori nella regione 
vive in famiglie in condizioni di grave deprivazione materiale. Il 64 per cento delle famiglie non 
riesce a risparmiare e il 31,2 per cento non riesce a far fronte alle spese impreviste. Sono i dati Istat 
che emergono dal report sulla povertà minorile presentato dalla Garante per l'infanzia dell'Emilia-
Romagna Clede Maria Garavini in commissione Parità in seduta congiunta con le commissioni 
Cultura e Politiche per la salute. Leggi nel sito dell'agenzia DIRE 
http://direnl.dire.it/minori/anno/2021/gennaio/29/?news=09  
 
3901/21 - Carceri: conclusa la visita del Garante nazionale nella regione Emilia-Romagna 
Sette Istituti penitenziari, quattro questure, quattro Comandi dei Carabinieri, quattro residenze 
sanitarie assistenziali per persone anziane, due Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
psichiatriche (Rems), due servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), un Istituto penale minorile 
(Ipm), un Centro di prima accoglienza (Cpa) e una comunità per minori. Sono questi i luoghi visitati 
dal Collegio del Garante nazionale insieme a dodici persone dello staff, suddivisi in tre sotto-
delegazioni, nel corso della visita regionale che si è svolta in due tappe (dal 30 novembre al 4 
dicembre 2020 e dal 24 al 29 gennaio 2021). Leggi su ristretti 
http://www.ristretti.it/commenti/2021/febbraio/pdf/comunicato_garante.pdf  
 
 
 



3902/21 - Inclusione sociale e lavorativa, online il Report 2020 sull'attuazione della Legge 
regionale 14/2015  
È online il Report 2020 sull'attuazione nel Distretto Città di Bologna della Legge Regionale 
14/2015 per l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili. La Lg. 
14/2015 è lo strumento della Regione Emilia - Romagna per promuovere l'inclusione lavorativa e 
sociale delle persone più fragili attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e 
sanitari. Leggi nel nostro sitohttp://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/104003  
 
3903/21 - Bologna, antologia di narrazioni dentro e fuori dal carcere. Progetto di scrittura con 
studenti corso serale del 'Salvemini' 
“Un ponte di storie. Antologia di narrazioni dentro e fuori dal carcere”, è il volume che raccoglie 
fiabe, poesie, racconti e storie realizzato dall'Istituo 'Salvemini' di Casalecchio di Reno. Il volume è 
il risultato di un progetto che ha visto coinvolti gli studenti del corso serale dell'istituto 'Salvemini' 
in collaborazione col CPIA e il carcere di Bologna. Sono i ricordi delle storie della vita raccontati 
da persone di differente provenienza, ceto, cultura, nazionalità, età: un lavoro sul vissuto delle 
persone in parallelismo tra chi è 'libero' e chi è 'ristretto'. Leggi nel sito agenzia DIRE 
http://direnl.dire.it/scuola/anno/2021/febbraio/08/?news=12  
 
3904/21 - Rete città sane: Disponibile su youtube il Meeting dell'autunno scorso 
Il Comune di Bologna aderisce alla rete Città, avendone curato anche per molti anni il 
coordinamento. L'ultimo meeting nazionale si è svolto a Padova nell'autunno scorso e ha visto 
anche la partecipazione del Comune con una relazione sul tema "La rete socio-sanitaria-educativa. 
Prove di tenuta in uno scenario non immaginabile". Guarda il video sul canale Youtube della rete 
Città Sane  https://www.youtube.com/channel/UCo1InEb46LNCmosElXo7MUQ    
 
3905/21 - Rete dei servizi per l'adattamento domestico e utilizzo dei contributi della  LR.29/97 
Come ogni anno la Regione Emilia - Romagna ha pubblicato i report sulla rete regionale dei dieci 
CAAD (centri provinciali per adattamento ambiente domestico) e sull'utilizzo dei contributi della 
legge 29/97 per l'acquisto o adattamento di veicoli per le persone disabili (art.9) o di attrezzature, 
arredi, tecnologie per l'autonomia in casa (art.10). Leggi nel nostro sito   
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103932    
 
3906/21 - Servizi per il contrasto alla Grave Emarginazione Adulta di Asp. I 12 obiettivi per il 
2021  
Il fine principale del Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta è mettere a disposizione 
le risorse idonee a favorire la riabilitazione e il re-inserimento all’interno del tessuto sociale di 
persone senza dimora in condizione di povertà e marginalità estrema, presenti stabilmente o 
temporaneamente sul territorio della città di Bologna. Ogni anno si cerca sempre di migliorarsi e di 
porre nuovi traguardi da poter raggiungere nell’arco dei 12 mesi. In questo articolo si analizzano i 
12 macro obiettivi che ci si propone di concretizzare entro la fine del 2021.  
Leggi nel sito di Asp città di Bologna 
https://www.aspbologna.it/inclusione-sociale/servizi-erogati/inclusione-sociale/interventi-nell-area-
del-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta-ecco-i-12-obiettivi-per-il-2021  
 
 
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 
3907/21 - Family card 2021, al via le richieste per gli sconti sulla spesa nei punti vendita Coop 
e Conad 
Dallo scorso 1° febbraio è possibile accedere alla Family card 2021 del Comune di Bologna, che 
permette di ottenere il 10% di sconto sulla spesa nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 e Conad 
Nord Ovest. Le agevolazioni sono rivolte ai nuclei familiari residenti territorio comunale, con tre o 



più figli conviventi con meno di 26 anni, che abbiano un valore dell’indicatore Isee fino a 15mila 
euro. Leggi nel nostro sito   http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103949  
 
3908/21 - Bonus asilo nido, online il servizio di domanda 
È online la procedura che consente di presentare le domande per il Bonus asilo nido 2021. Il 
contributo spetta ai genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, con importo 
variabile in base all’ISEE. Rimodulato in base al reddito, dallo scorso anno il sussidio è salito a 
3mila euro annui per chi ha un ISEE fino a 25mila euro, a 2.500 con ISEE da 25mila a 40mila euro, 
1.500 euro (136,37 euro mensili) oltre tale soglia. Le domande possono essere presentate attraverso 
il sito web dell’INPS utilizzando il servizio dedicato (con accesso all’area riservata con proprie 
credenziali) oppure rivolgendosi gratuitamente ai patronati. Leggi su pmi.it 
https://www.pmi.it/economia/lavoro/352276/bonus-asilo-nido-online-il-servizio-di-
domanda.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20is
ee-2%2Cmisure-per-la-famiglia:%20pmi.it&utm_content=2021-02-25%20bonus-asilo-nido-online-
il-servizio-di-domanda  
 
 
ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER 
 
3909/21 - Gli anziani non autosufficienti si meritano un progetto 
La bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza non contiene un progetto per il futuro 
dell’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Gli interventi previsti non affrontano la 
domanda chiave: “quale progetto potrebbe essere utile per gli anziani e le loro famiglie?”. Le 
evidenti difficoltà delle politiche di welfare coinvolte e la tendenza al continuo aumento della 
popolazione interessata suggeriscono, invece, di porsela. È ciò che fa la proposta del Network Non 
Autosufficienza, coordinato da chi scrive, che riprende le azioni già stabilite dal Piano, 
modificandole, integrandole con altre e provando a collocarle in un progetto unitario.  
Cristiano Gori su LaVoce.info 
https://www.lavoce.info/archives/72143/gli-anziani-non-autosufficienti-si-meritano-un-progetto/  
 
3910/21 - Caregiver familiari, sbloccato il fondo. Tre indicazioni per valorizzare le risorse  
Dopo tre anni, riparto tra le regioni del fondo per il sostegno dei caregiver familiari. Confad: “La 
pandemia ha aggravato il carico di accudimento, assistenza e responsabilità dei caregiver: urgenti 
misure di sostegno, ora possibili grazie alle risorse stanziate”. Leggi su redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/caregiver_familiari_sbloccato_il_fondo_tre_indica
zioni_per_valorizzare_le_risorse?UA-11580724-2  
Il testo del decreto 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2021-01-22&atto.codiceRedazionale=21A00193&elenco30giorni=false  
 
3911/21- Interventi innovativi a supporto dei caregiver informali: uno studio 
Eurocarers, la Federazione Europea delle Associazioni a supporto dei caregiver, sta promuovendo 
l’indagine denominata “Studio ENTWINE” il cui scopo è quello di comprendere le potenzialità 
connesse allo sviluppo di interventi innovativi basati sulla psicologia e sulla tecnologia a supporto 
dei caregiver informali. Finanziato dall’Unione Europea e svolto in collaborazione con il Centro 
Ricerche Economico-Sociali per l’Invecchiamento di Ancona dell’INRCA-IRCCS, lo studio è 
basato su un semplice questionario rivolto a tutti i caregiver informali che potranno compilarlo 
entro il 15 marzo. Leggi su superando 
https://www.superando.it/2021/02/09/interventi-innovativi-a-supporto-dei-caregiver-informali-uno-
studio/  
 
 



 
3912/21 - Anziani: il documento della Pontificia accademia per la vita  
"La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione degli anziani dopo la pandemia". È il titolo del 
documento pubblicato il 9 febbraio scorso dalla Pontificia Accademia per la Vita, che propone una 
riflessione sulla tragedia causata dal Covid-19 e sulle sue conseguenze per il prossimo futuro. Il 
documento della PAV evidenzia che “sotto il profilo statistico-sociologico, uomini e donne hanno 
in generale oggi una più lunga speranza di vita. Questa grande trasformazione demografica 
rappresenta una sfida culturale, antropologica ed economica”. Secondo i dati OMS, nel 2050 nel 
mondo ci saranno due miliardi di ultrasessantenni, una persona su cinque sarà anziana.  
Leggi su press.vatican 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/02/09/0085/00173.html  
 
3913/21 - Libro verde sull'invecchiamento. La UE apre la consultazione 
L'Unione Europea ha aperto un confronto pubblico (che si chiuderà il 21 aprile) con i cittadini, le 
istituzioni e le associazioni sul Libro Verde sull'Invecchiamento della popolazione. Il testo inquadra 
il dibattito sull’invecchiamento della popolazione indicando velocità e portata dell’evoluzione 
demografica nella società europea, di cui rileva gli effetti sulle diverse politiche evidenziando nel 
contempo le domande che dobbiamo necessariamente porci al riguardo.  
Leggi tutto su ec.europa   https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf  
Scarica il testo del Libro verde (in inglese)   https://population-europe.eu/news/european-
commission-seeking-feedback-green-paper-about-ageing  
 
 
FAMIGLIE E MINORI 
 
3914/21 - Programma PIPPI., sintesi del Rapporto di valutazione 2018-2020 
È online, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Sintesi del Rapporto di 
valutazione 2018-2020 del Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione 
dei minori PIPPI, pubblicata nel numero 47 della collana del Ministero Quaderni della ricerca 
sociale. Il documento presenta una sintesi della versione estesa del report di ricerca relativo alla 
settima implementazione del Programma PIPPI, soffermandosi su un tema centrale del progetto: la 
valutazione, intesa nel duplice senso di valutazione della singola situazione familiare e di 
valutazione dell’efficacia del Programma nel suo insieme.  Leggi su minori.gov. 
https://www.minori.gov.it/it/notizia/programma-pippi-sintesi-del-rapporto-di-valutazione-2018-
2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori.gov
%2520%257C%2520Numero%25201/2021  
 
3915/21 - I bambini nella Shoha (si calcola che siano stati 1,5mln i bambini ebrei sterminati 
durante la Shoah) 
Registrazione dell'intervento di Elisabetta Lombi in occasione dell'evento on line per il Giorno della 
Memoria 2021, organizzato da Mu.R.A.C di Como,  Club per l'UNESCO di Como, Croce Rossa 
Italiana - comitato di Como - in collaborazione con l'Istituto P.A-Perretta. Guarda su youtube 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR38jU6h23m2deOW4YHc3uTxDqdXk57g5P5J2Y3V
d4itGiSQrp-lz4wiVQ4&v=YAla7Z3ziTU&feature=youtu.be  
 
 
POVERTÀ E DISUAGUAGLIANZE  
 
3916/21 - Il ristoro del Reddito di cittadinanza e di emergenza nella pandemia 
La pandemia ha rappresentato un inaspettato stress test per il sistema di welfare italiano. Come 
noto, nella prima fase dell’emergenza il governo è intervenuto mediante l’estensione della cassa 
integrazione (Cig) e l’introduzione di trasferimenti una tantum, al fine di offrire una tutela ai 



lavoratori, dipendenti e autonomi, in difficoltà occupazionale. Benché opportuni, questi interventi 
hanno messo in luce i limiti del mercato del lavoro italiano [....] In che misura, dunque, le misure 
esistenti al momento dello scoppio della pandemia, in primis il Reddito di cittadinanza (Rdc), e gli 
strumenti anti-povertà introdotti nel corso del 2020 sono riusciti ad ammortizzare le più gravi 
conseguenze sociali della crisi? Leggi su osservatoriocoesionesociale 
https://osservatoriocoesionesociale.eu/news/il-ristoro-del-reddito-di-cittadinanza-e-di-emergenza-
nella-pandemia/?utm_source=OCIS+Mailing+List&utm_campaign=8c77fe83ff-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_17_08_40_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bc238
b8206-8c77fe83ff-28213007  
 
3917/21 - La povertà da pandemia spiegata coi flussi 
Quali sono le aree della società travolte dalla pandemia che sono scivolate verso la povertà? Chi 
può dirsi garantito o protetto dal sistema, e come va interpretata la dualità garantiti/non garantiti? 
Vale ancora la strumentazione teorica di matrice marxista della divisione in classi della società? 
Aldo Bonomi, uno dei più eterodossi tra i sociologi del lavoro italiani, in questa conversazione che 
gli abbiamo proposto per Senza Filtro, scarta subito di lato e mi dice: “Chiediti perché da tempo, 
oltre che lavorare sulle ricerche del sindacato, guardo con molta attenzione alla Caritas”.  
Leggi su informazionesenzafiltro 
https://www.informazionesenzafiltro.it/la-poverta-da-pandemia-spiegata-coi-flussi/  
 
 
NUOVI CITTADINI 
 
3918/21 - Centri di accoglienza: così influenzano il voto 
È opinione diffusa che la crisi dei rifugiati iniziata attorno al 2014 abbia contribuito all’ondata 
populista in Europa e al successo elettorale di partiti nazionalisti e xenofobi, fino a pochi anni prima 
ai margini dalla scena politica. Ma in che misura sia davvero così è ancora oggetto di dibattito. Il 
principale ostacolo ad una precisa valutazione del sistema di accoglienza è la mancanza di dati 
amministrativi disaggregati. In un lavoro congiunto con Openpolis e ActionAid Italia, abbiamo 
aggirato l’ostacolo facendo richiesta di Accesso civico generalizzato a tutte le prefetture di Italia, 
raccogliendo e sistematizzando quindi i dati amministrativi a livello comunale sul sistema di 
accoglienza. Leggi su LaVoce 
https://www.lavoce.info/archives/72180/centri-di-accoglienza-cosi-influenzano-il-voto/  
 
3919/21 - Una possibile agenda sull’immigrazione per il governo Draghi 
Pochi l’hanno notato, ma il neo-premier Draghi non è partito benissimo sul tema delle politiche 
migratorie. Le poche parole che ha dedicato all’argomento si sono limitate all’auspicata revisione 
delle convenzioni di Dublino e alla condivisione della retorica di un ingiusto sovraccarico di 
rifugiati sulle spalle del nostro paese, non proprio confermata dai dati: 3,4 rifugiati ogni 1.000 
abitanti in Italia, contro 25 per la Svezia, 14 per la Germania, 6 per la Francia. Cerchiamo allora di 
proporre una possibile agenda di interventi possibili in materia di politiche migratorie per il governo 
Draghi, pur nella consapevolezza che su una materia così sensibile non sarà agevole per il premier 
ottenere il consenso necessario. Leggi su welforum 
https://welforum.it/una-possibile-agenda-sullimmigrazione-per-il-governo-draghi/  
 
 
SALUTE MENTALE 
 
3920/21 - Covid: in ginocchio il sistema della salute mentale, ha chiuso un centro su cinque 
La prima ondata della pandemia di coronavirus ha ridotto le attività dei servizi di salute mentale nel 
nostro Paese per cui il 20% dei Centri ambulatoriali è rimasto chiuso e il 25% ha ridotto gli orari di 



accesso. Lo sottolineano i dati di uno studio della Società Italiana di Psichiatria (SIP) pubblicato su 
Bmc Psychiatry e presentato in occasione dell'inaugurazione della prima conferenza italiana dei 
Direttori di DSM. La rete nasce per far fronte alle difficoltà di funzionamento di servizi 
indispensabili che da tempo sono messi a dura prova dalla carenza di personale e dall’esiguità delle 
risorse messe a loro disposizione nel nostro paese. 
Leggi su LaStampa 
https://www.lastampa.it/salute/2021/01/27/news/covid_in_ginocchio_il_sistema_della_salute_ment
ale_ha_chiuso_un_centro_su_5-
283134590/?fbclid=IwAR2DRzeV3wsTS6Zl2cdFwYiEY5kGELdvlhUbhJkeRbWQhqVl8jD9DR_
7-po  
 
 
POLITICHE E SERVIZI SOCIALI. IL RECOVERY PLAN 
 
3921/21 - Recovery Plan. Per gli interventi sociosanitari occorrono una regia e una guida 
uniche 
Sono oltre 3,1 milioni in Italia le persone che presentano limitazioni, a causa di problemi di salute, 
nello svolgimento di attività abituali e ordinarie: sono persone anziane, con disabilità, persone con 
problemi di salute mentale e/o dipendenze, o con disturbi del comportamento, che hanno bisogno di 
progetti personalizzati di intervento sul piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale, tutelare. Ma 
serve una delega per il governo unitario di tutta l’area dell’integrazione sociosanitaria.  
Leggi su quotidianosanità 
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=92366  
 
3922/21 - Sociale e Sanità nella Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
In queste settimane viene discussa la proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvata 
in Consiglio dei Ministri il 12 gennaio scorso. Su welforum.it Luca Caterino e Marco Betti di 
Federsanità Anci Toscana analizzano le sezioni relative a sociale e sanità, con l’avvertenza che il 
nuovo Governo potrà modificarne alcuni contenuti. Leggi su welforum 
https://welforum.it/sociale-e-sanita-nella-proposta-di-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/  
 
3923/21 - Recovery Plan. Assistenti sociali: “Infrastrutture sociali non garantite, l’Italia resta 
una somma di regioni” 
Il presidente dell’Ordine in audizione alla Camera: “Il PNRR, grande sfida. Intervenire su assenza 
di servizi, professionisti e formazione. In quello che potrebbe essere un bel libro dei sogni mancano 
capitoli fondamentali: dimenticata la salute mentale, le dipendenze, le risorse educative per i nostri 
giovani che hanno pagato un prezzo enorme, la semplificazione normativa, la governance”. 
Leggi su quotidianosanità 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=92129&fr=n  
 
3924/21 - Il documento del Forum diversità disuguaglianza sul recovery Fund 
Il documento analizza punto per punto la bozza del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. "In 
estrema sintesi, la versione del Piano ora predisposta segna un passo in avanti, ma la strada per 
arrivare a una strategia-Paese che 'non dovrà riportarci al tempo di prima, ma dovrà costruire 
un’Italia nuova' – come recita la bozza – è ancora lunga. Il salto può essere prodotto solo da una 
fase di confronto informato con le organizzazioni della società secondo i principi di “partenariato 
sostanziale” (stabiliti dall’Europa e richiamati dal Documento).  
Leggi tutto nel sito del Forum diversità e disuguaglianze  
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-inviato-al-
premier-il-documento-del-forumdd-un-passo-avanti-ma-la-strada-e-ancora-lunga-urgente-il-
confronto-pubblico/  



Nel sito del Forum è a disposizione anche tutto il materiale (video e altro) del OpenForumDD che è 
stata una maratona live di 16 giorni per parlare di proposte e strategie per il paese di domani che ha 
coinvolto oltre 360 ospiti.  
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/78mila-persone-collegate-a-openforumdd-13mila-
per-lunghi-periodi-16-folli-giorni-per-informarsi-e-persino-cambiare-idea/  
 
 
SALUTE SANITÀ 
 
3925/21 - Personale Ssn. Tra dipendenti e precari oltre 685.000 professionisti della salute  
Tra il 2012 e 2018 persi 25mila dipendenti, mentre i precari segnano + 35%. Età media oltre 50 
anni. È quanto emerge dal nuovo report sul personale del Ssn del Ministero della Salute e relativo 
all’anno 2018. Nello specifico i lavoratori dipendenti sono scesi di 25 mila unità in 6 anni. Un vero 
e proprio boom si è registrato nei contratti precari (+11 mila). L’età media del personale del SSN è 
pari a 50,2 anni, 3 di più rispetto per esempio al 2011.  
Leggi e scarica il Rapporto su quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=92263&fr=n  
 
 
LAVORO DI COMUNITÀ 
 
3926/21 - Il dilemma del porcospino: per un welfare di comunità alla giusta vicinanza 
L’”Officina dei beni comuni” - promossa da Labsus -  è arrivata al suo settimo appuntamento 
aggiungendo un tassello alla riflessione partecipata sulla cura dei Beni comuni secondo la 
prospettiva dell’1Amministrazione condivisa. A moderare il webinar “Il dilemma del porcospino: 
per un welfare di comunità alla giusta vicinanza” è stata Emanuela Saporito (Labsus Piemonte), che 
ha posto l’attenzione sulla possibilità di «arricchire l’offerta consolidata dei servizi, attingendo 
all’intelligenza della democrazia, alla società civile e al suo capitale relazionale».  
Leggi tutto e scarica il video della registrazione del webinar   
https://www.labsus.org/2020/12/il-dilemma-del-porcospino-per-un-welfare-di-comunita-alla-giusta-
vicinanza/#idemail#  
 
 
TERZO SETTORE 
 
3927/21 Il Consiglio di Stato valorizza la funzione di advocacy dell’associazionismo di 
promozione sociale 
Come è noto, dopo decenni di dubbi, di accertamenti fiscali e di mancanza di certezza tra i volontari 
e gli operatori, le associazioni sono legittimate a condurre anche attività economico-imprenditoriali, 
pure in forma prevalente ovvero potendo assumere la qualificazione giuridica di impresa sociale. 
Questa evoluzione sembra per certi versi avere messo in ombra la primigenia funzione 
dell’associazionismo, specie di quello che raccoglie al proprio interno interessi collegati alla 
fragilità e alle diverse categorie di soggetti svantaggiati della società civile. Leggi su welforum 
https://welforum.it/il-consiglio-di-stato-valorizza-la-funzione-di-advocacy-dellassociazionismo-di-
promozione-sociale/  
 
3928/21 - Volontari senza appartenenza. Figura postmoderna dell'impegno sociale 
Il volontariato, tradizionalmente legato al mondo delle associazioni, sta vivendo una stagione in cui 
si affacciano come nuovi protagonisti i cosiddetti "volontari episodici". Quali sono le motivazioni 
alla base di questo fenomeno? Come può essere letto rispetto alle forme di volontariato 



tradizionale? Sono due forme in netta contrapposizione o in qualche modo possono arricchirsi a 
vicenda? Maurizio Ambrosini su notedipastoralegiovanile 
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13680:v
olontari-senza-appartenenza&catid=469&Itemid=1055  
 
 
COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
3929/21 - Scintille di luce (Cinema e Alzheimer) 
Abbiamo visto diversi film e letto tante parole sul doloroso regredire di una mente ferita dalla 
malattia di Alzheimer o da altra forma neurodegenerativa. Abbiamo letto le parole dotte degli 
studiosi, abbiamo udito le frasi sconfortanti dei medici curanti e quelle, a volte disperate, di 
familiari impotenti di fronte a una tragedia. Non abbiamo udito mai, ovviamente, la lucida 
testimonianza del malato. Il cinema ha tentato di indagare il mistero e qui si cercherà, soltanto con 
dei flash, di cogliere qualcosa di quei momenti. Leggi su Fondazioneleonardo 
http://www.fondazioneleonardo.it/adminpage/v6/scheda/id/10144  
 
3930/21 - Mina Settembre, una fiction con protagonista una assistente sociale 
Mina Settembre è un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, che ha per protagonista 
un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo 
è il racconto di una donna - dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile - che prova a rimettere in 
piedi la propria vita. La serie è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta 
da Fulvio e Paola Lucisano. Leggi sul sito della Rai 
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2021/01/Su-
Rai1-Mina-Settembre-con-Serena-Rossi-f814421b-2d4b-4168-8f95-b0c41fd20ca1-ssi.html  
Vedi le puntate su RaiPlay (registrazione gratuita) 
https://www.raiplay.it/programmi/minasettembre  
 
 
IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
3931/21 - Chiara Giorgi, Ilaria Pavan, Storia dello stato sociale in Italia, Il Mulino, 2021 
Principale strumento di tutela dei diritti di cittadinanza in risposta a rischi e bisogni individuali e 
collettivi, lo Stato sociale è da anni al centro di un dibattito che tende a ignorarne la storia. È 
appunto la storia ciò che intende raccontare questo volume che per la prima volta riunisce in una 
narrazione complessiva l’evoluzione nel corso del Novecento dello Stato sociale visto nei suoi tre 
pilastri: la previdenza, la sanità e l’assistenza. Leggi nel sito dell'editore 
https://www.mulino.it/isbn/9788815291288  
 
3932/21 - Non autosufficienza: un archivio on line di articoli 
L’assistenza agli anziani non autosufficienti rappresenta oggi una questione prioritaria della società 
italiana. Purtroppo le riflessioni esistenti riguardo a come affrontare questo delicato tema 
rimangono spesso poco conosciute poiché mancano gli strumenti per renderle fruibili dall’ampia 
platea di persone interessate. I luoghi della cura online, promosso dal Network NNA, vuole offrire 
un contributo per affrontare tali carenze. Il sito offre oltre 500 articoli pubblica ricercabili attraverso  
un indice di ricerca di una quindicina di termini (dati, programmazione e governace, domiciliarità 
residenzialità....). Consulta la banca dati bibliografica  https://www.luoghicura.it/progetto-editoriale/  
 
3934/21 - Salvio Biancardi, I microacquisti e gli affidamenti diretti, Maggioli 2020 
Importanti novità giungono a seguito della entrata in vigore del Decreto Rilancio e del Decreto 
Semplificazioni, voluti dal legislatore per promuovere la ripresa economica del Paese in emergenza 
Covid-19 attraverso l’accelerazione dell’affidamento degli appalti. L’obiettivo del manuale è quello 



di fornire al RUP una guida per il corretto svolgimento sia delle procedure tradizionali sotto soglia, 
aggiornate alle più recenti novità normative, sia di quelle introdotte dal Decreto Semplificazioni. 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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