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SOMMARIO 
 
Nella newsletter di maggio dello sportello sociale,...   Tutte le ultime novità e aggiornamenti a 
Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, 
anziani, dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su: dati 
sociali, giovani, welfare aziendale, lavoro di comunità, innovazione sociale, comunicazione e 
sicurezza. Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e documentazione. 
 
 
A BOLOGNA 
 
2822 - Welfare: in arrivo per le Regioni più di 723 milioni. All'Emilia Romagna 55milioni  
“Il 31 ottobre è stata una giornata importante per la tenuta del welfare italiano. Con 4 distinti riparti 
abbiamo infatti dato il via libera ad un complesso di fondi che supera i 723 milioni per il 2018”. Lo 
ha dichiarato il Presidente, Stefano Bonaccini, al termine della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome. “I riparti più corposi riguardano - ha spiegato Bonaccini - il fondo nazionale 
per le politiche sociali, 276 milioni di cui 266,7 quelli attribuiti alle Regioni, e il fondo per le non 
autosufficienze, 447,2 milioni per il 2018”.  
Leggi nel ns sito    http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96608 
 
2823 - Piano di Zona Distretto Città di Bologna 2018-2020 
Una sezione del sito Servizi e sportelli sociali è dedicata espressamente al Piano di Zona per la 
salute e il benessere sociale del Distretto Città di Bologna 2018-2020. Documenti, dati e tutte le 
informazioni sui Laboratori di quartiere dedicati in questa fase, dopo l'avvio nei mesi scorsi, alla co-
progettazione e alla realizzazione delle progettualità condivise e loro monitoraggio nell'arco del 
triennio di validità del Piano di Zona.  
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96506 
 



 
2824 - Numeri telefonici degli sportelli sociali 
Da alcuni giorni sono cambiati i numeri telefonici delle sedi dei servizi sociali territoriali dei 
quartieri Porto-Saragozza e S.Donato-S.Vitale, assumendo, come per tutti gli altri telefoni del 
Comune, la numerazione iniziale 219. Per contattare lo sportello sociale di Porto-Saragozza: 
centralino 051/2197899 
Per contattare lo sportello sociale di S.Donato-S.Vitale: centralino 051/2196370.  
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96738 
 
2825 - Corsi di orientamento ai servizi educativi e di italiano per mamme immigrate 
A partire dalla fine di ottobre saranno attivati in ciascun Quartiere di Bologna percorsi di 
avvicinamento linguistico per madri straniere, con preferenza per le mamme di bambini in età 0-6. I 
corsi sono realizzati presso le sedi di biblioteche di Quartiere o di Centri Bambini e Famiglie (CBF) 
per far conoscere alle madri con storia di migrazione l'offerta educativa e culturale dei territori,  
dare occasioni di contatto con i servizi educativi per la prima infanzia e con altre madri, offrire 
opportunità di apprendimento nella lingua italiana e in particolare della lingua della cura, 
valorizzare la lingua e la cultura materna. Leggi nel ns sito   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96609 
 
2826 - Opportunità, benessere, contrasto al disagio: ecco il Piano per l'adolescenza 
Nuove opportunità, benessere e contrasto al disagio, con risorse certe e interventi concreti: la 
Regione Emilia-Romagna punta sui più giovani, e lo fa attraverso il Piano per l’adolescenza 2018-
2020 che, proposto dalla Giunta dopo un percorso di ascolto e confronto sul territorio, ha avuto il 
via libera dall’Assemblea legislativa. Sono 21 milioni di euro, di cui oltre 7 per il 2019, le risorse 
messe in campo a favore degli adolescenti emiliano-romagnoli da inizio legislatura, nel 2015.  
Leggi sul sito della Regione 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2018/novembre/opportunita-benessere-contrasto-al-
disagio-ecco-il-piano-per-ladolescenza 
 
2827 - Bologna, dl Salvini: fuori dagli Sprar sei richiedenti asilo su dieci 
Quando entrerà a regime, il decreto sicurezza stravolgerà anche il sistema Sprar dell’area 
metropolitana di Bologna così come l’abbiamo conosciuto finora. Rispetto alla composizione 
attuale, ci sarà un drastico ridimensionamento. Gli effetti della stretta voluta dal ministro Matteo 
Salvini faranno si che a breve potranno beneficiare di questo servizio solo quattro persone su dieci, 
e chi resta fuori andrà ad ingrossare i Cas.  
Leggi sul Corriere di Bologna 
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/politica/18_novembre_09/dl-salvini-fuori-sprarsei-
richiedenti-asilo-dieci-6f6fbc78-e3f0-11e8-ab4a-0db4f57d3f47.shtml 
 
2828 - Anche Bologna sospende il decreto Salvini 
Dopo Torino, anche il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno per 
chiedere la sospensione dell'applicazione del decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza, 
per rivalutarne l'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori.  
Diversamente da Torino, qui i 5 Stelle si sono astenuti. Leggi tutto su vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2018/10/30/anche-bologna-sospende-il-decreto-salvini/149571/ 
 
2829 - Decima edizione del Forum Non Autosufficienza. Bologna, 28 e 29 novembre 
La X edizione del Forum della Non Autosufficienza (e dell’autonomia possibile), si svolge a 
Bologna Centro Congressi Savoia Hotel, dal 28 al 29 novembre 2018. Il Programma offre un ricco 
numero di convegni e workshop con argomenti dedicati ai vari ambiti operativi. La sessione 
convegnistica è strutturata in sessioni plenarie e workshop. Una lettura a 360° per tutti coloro che si 
occupano di lavoro di cura. Leggi tutto su retecaad http://www.retecaad.it/news/949 



 
2830 - Ausili tecnologici: verso l'appropriatezza e l'efficacia nella fornitura. Convegno a 
Bologna il 6 dicembre 
Il nuovo Nomenclatore degli ausili compreso nei LEA, in vigore dal 2017, è una normativa sanitaria 
che in teoria costituirebbe un’importante innovazione,  ma che stenta ad avere un’attuazione 
adeguata. In assenza di linee-guida nazionali, ogni Regione - o più spesso ogni Azienda USL - sta 
cercando di sviluppare percorsi attuativi che però evidenziano diverse criticità. Un convegno 
nazionale per fare il punto della situazione, attraverso interventi di tutti gli attori coinvolti: dalle 
associazioni di disabili ai fisioterapisti e logopedisti.  
Leggi tutto su retecaad http://www.retecaad.it/news/948 
 
2831 - Emilia Romagna: come stanno cambiando contrattazione e welfare aziendale a livello 
regionale 
Lo scorso maggio è stato presentato uno studio promosso da Cisl Emilia Romagna e realizzato da 
ADAPT sul tema della contrattazione aziendale e territoriale. In particolare l'indagine - attraverso 
una serie di interviste ai dirigenti sindacali Cisl e l'analisi di un campione di contratti aziendali - si è 
proposta di individuare le principali direttrici di sviluppo del fenomeno all'interno della regione 
Emilia Romagna, dedicando un focus specifico al welfare aziendale. Ecco i contenuti dello studio  
http://www.secondowelfare.it/welfare-contrattuale/emilia-romagna-come-sta-cambiando-contrattazione-e-
welfare-aziendale-a-livello-regionale.html 
 
 
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI  
 
2832 - Bando Home care premium per la non autosufficienza. Chiuso il bando 2017/18, a 
breve in uscita il bando 2019  
E' stato procrastinato il termine di validità del “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 
Assistenza Domiciliare 2017” (e operativo anche sul 2018) fino al 30 giugno 2019. Questo consente 
di fruire delle prestazioni fino a tale data a coloro che ne sono già beneficiari alla data del 
31/12/2018. Non è più possibile quindi, presentare domanda per il "Progetto HCP edizione 2017" 
dalla data del 2/11/18 in poi.  
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96657 
 
 
ANZIANI 
 
2833 - Pubblicata la Ricerca Auser e Spi Cgil su problemi e prospettive della domiciliarit‡ per 
gli anziani 
Gli anziani del futuro avranno pensioni più basse e questo inciderà sul mercato privato di cura. Una 
situazione che potrà compromettere seriamente nei prossimi anni il futuro dell’assistenza 
domiciliare degli anziani non autosufficienti nel nostro paese. E’ il cuore della nuova ricerca 
promossa da Auser e Spi Cgil “Problemi e prospettiva della domiciliarità. Il diritto di invecchiare a 
casa propria” realizzata da Claudio Falasca, pubblicata da Liberetà e da oggi scaricabile nei siti di 
Auser e Spi-CGIL. Leggi tutto e scarica la ricerca nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/946 
 
2834 - Consiglio Notariato: le Guide per il Cittadino. La Terza età: strumenti patrimoniali, 
opportunità e tutele 
In Italia, la popolazione italiana over 65 rappresenta secondo i dati ISTAT del 2018 il 22,6% della 
popolazione totale. A queste persone il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei 
Consumatori dedicano la 15™ Guida per il Cittadino, per aiutarle  a  individuare  soluzioni  
patrimoniali  idonee  alle loro esigenze con gli strumenti che la  legge ha messo a loro disposizione. 
Leggi tutto su retecaad http://www.retecaad.it/news/940 



 
NON AUTOSUFFICIENZA   
 
2935 - Non autosufficienza: analisi e proposte per un nuovo modello di tutela 
E’ormai largamente diffusa la consapevolezza della necessità di un cambiamento deciso nella 
governance della copertura di Long Term Care (LTC). Nell’ottica dell’innovazione sociale da tempo 
promossa dall’Unione Europea quale percorso per consentire ai sistemi di welfare di intercettare i 
nuovi bisogni, si propone di  seguito un possibile nuovo modello di copertura della LTC che superi 
la rigida struttura a silos che caratterizza il vigente sistema di welfare, fornendo indicazioni circa la 
sua concreta fattibilità. Leggi tutto su ilpunotopensionielavoro 
http://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/sanita/non-autosufficienza-analisi-e-proposte-per-un-nuovo-modello-di-
tutela-.html 
 
 
DISABILI  
 
2936 - Femminile e disabilità: al via molte iniziative 
Si sono concentrate nel giro di pochi giorni almeno tre iniziative significative sul tema donne e 
disabilità. Si è cominciato lunedì 12 a Bologna con il seminario "Donne con disabilità e violenza di 
genere" a cura della Casa delle donne per non subire violenza e del Centro Documentazione 
Handicap. Da alcuni giorni  inoltre è in libreria il volume di Sara Carnovali "Il corpo delle donne 
con disabilità. Analisi giuridica intersezionale su violenza, sessualità e diritti riproduttivi” edito da 
Aracne.  Leggi nel ns sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96708 
 
2937 - Inps premia chi revoca invalidità: Boeri rassicura gli “amici” disabili 
Si rivolge ai cittadini con disabilità chiamandoli “cari amici”, per rassicurarli “sul fatto che ogni 
singola azione intrapresa dall’Inps è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei 
malati e dei cittadini invalidi”: così il presidente Tito Boeri indirizza una lunga lettera alle persone 
disabili e alle loro famiglie, intervenendo personalmente sulla questione degli incentivi promessi ai 
medici che revochino indennità di malattia e invalidità. Leggi su mysuperabile 
https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20181023-inps-boeri.html 
 
2938 - Cosa vuol dire avere una mamma disabile? 
Cosa può volere dire per un ragazzino avere la mamma disabile? Paola è una ragazza solare e 
gioiosa di 22 anni che oggi va all’università. In pochi anni, ha visto la sua mamma perdere del tutto 
la vista e diventare progressivamente sorda per una malattia genetica. “Ho visto il mio pilastro 
sgretolarsi. Mentre si spegnevano i suoi sensi, si spegnevano anche le mie certezze. Studiavo 
all’ospedale durante i vari ricoveri, dormivo con lei, finchè ho anche perso un anno di scuola ma si, 
lo rifarei” racconta Paola. Leggi su donnamoderna 
https://www.donnamoderna.com/news/societa/mamma-disabile-sordo-cieca-figlio?speciale=450903 
 
 
FAMIGLIE E MINORI 
 
2939 - Autorità garante dei servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti e 
Monitoraggio servizi all’infanzia e agli anziani nei Comuni 
Parte il monitoraggio del Ministero dell’Interno sull’attuazione dei servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti finanziati dal piano di azione coesione (Pac) ed erogati dai Comuni. 
L’autorità di gestione del relativo programma nazionale, infatti, sottoporrà a controlli qualitativi e 
quantitativi sia gli interventi finanziati dal primo riparto ormai concluso, sia quelli del secondo. 
Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA). 
Leggi tutto su pacinfanziaeanziani http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/  



 
POVERTA' E DISUGUAGLIANZE 
 
2940 - Legge di bilancio 2019: il delicato passaggio dal Rei al Reddito di cittadinanza  
Dal 1 luglio 2018 l’Italia ha finalmente un intervento universale contro la povertà, il Reddito di 
inclusione. Rispetto al nostro tradizionale sistema assistenziale nazionale il Rei è innovativo perché: 
beneficia tutti coloro che sono in situazione di grave bisogno, unendo sostegno e inclusione. Il 
contratto stipulato fra gli attori dell’attuale governo prevede ora una diversa misura per il contrasto 
della povertà, il Reddito di cittadinanza. Si propone quindi il delicato passaggio dall’una all’altra 
misura.  
Leggi tutto su welforum 
https://welforum.it/legge-di-bilancio-2019-il-delicato-passaggio-dal-rei-al-reddito-di-cittadinanza/ 
I dati sulla misura del Rei nel Rapporto Caritas Italiana 2018 su povertà e politiche di contrasto 
http://www.caritasitaliana.it/caritasitaliana/allegati/7847/Poverta%20in%20Attesa_Sintesi.pdf 
 
2941 - Come costruire una flat tax che riduce la povertà 
Così come formulate dal governo, flat tax e reddito di cittadinanza rischiano di non essere efficaci. 
Ma si può progettare una misura alternativa, che rispetti i vincoli di bilancio, non penalizzi gli 
incentivi al lavoro e riduca la povertà. Leggi tutto su lavoce 
https://www.lavoce.info/archives/55598/come-costruire-una-flat-tax-che-riduce-la-poverta/ 
 
 
NUOVI CITTADINI 
 
2942 – Come è stato modificato il decreto sicurezza 
Il 7 novembre il decreto sicurezza e immigrazione è stato approvato dal senato con una larga 
maggioranza e ora passa all’esame della camera dei deputati, fissato per il 22 novembre. Ma l’iter di 
approvazione del decreto ha aperto alcune questioni politiche profonde sia all’interno della 
maggioranza (registrando una presa di distanza da parte di alcuni senatori del Movimento 5 stelle) 
sia nei rapporti tra l’esecutivo e il parlamento e ha suscitato non poche critiche tra le organizzazioni 
che si occupano di immigrazione. Leggi su internazionale 
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/08/decreto-sicurezza-senato 
Il fascicolo del Senato sul Decreto 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50700.pdf 
 
2943 - Sulla pelle dei rifugiati una nuova vittoria della propaganda 
I tagli alle risorse per l’accoglienza dei rifugiati e il pacchetto sicurezza finiranno per far aumentare 
disordine e illegalità. Perchè salirà il numero delle persone a cui verrà negato asilo, ma non quello 
delle espulsioni. Maurizio Ambrosini su Lavoce.info 
https://www.lavoce.info/archives/55815/sulla-pelle-dei-rifugiati-una-nuova-vittoria-della-propaganda/ 
 
2944 - Decreto Salvini: il parere di Asgi   
E’lampante, nel decreto, la volontà, di restringere i diritti e le libertà degli individui e di creare 
nuove forme di tensione sociale. ASGI dichiara: “Invitiamo tutte le istituzioni competenti a non 
consentire uno strappo così vigoroso ai principi della Costituzione italiana e ad aprire un serio 
dibattito sulle riforme necessarie in materia di immigrazione ed asilo in Italia ed in Europa”.  
Leggi https://www.asgi.it/documenti-asgi/salvini-decreto-immigrazione/ 
Protezione umanitaria e conseguenze del D.L. 113/2018 
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/protezione-umanitaria-decreto-immigrazione-sicurezza-
osservazioni/ 
D.L. 113/2018: i profili di manifesta illegittimità costituzionale 
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/d-l-113-2018-i-profili-di-manifesta-illegittimita-costituzionale-
secondo-lasgi/ 



 
2945 - Un’estate all’insegna del razzismo: cronache di ordinario razzismo, 304 casi in 6 mesi 
Un rapporto a cura di Lunara: "Quella appena trascorsa è un’estate che difficilmente 
dimenticheremo. Da qualunque lato la si guardi - i comportamenti sociali, il dibattito pubblico, le 
scelte istituzionali - desta preoccupazioni profonde. 304 casi di discriminazione e di razzismo 
documentati in sei mesi, 488 dall’inizio dell’anno. Quello che ci preoccupa di più, tuttavia, sono 
quelle parole e quei  comportamenti violenti che non raggiungono l’onore delle cronache e che non 
vengono denunciati, ma prolifera no in ogni dove" 
Leggi tutto su grusol 
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5885 
 
2946 - Centri d'Italia. I centri di accoglienza in Italia, la spesa e i contratti pubblici 
In Italia tra il 2012 e il 2017 sono stati oltre 10mila i contratti pubblici attraverso cui Ë stato 
finanziato il sistema di accoglienza. I dati su questi contratti contengono informazioni importanti, 
che con questo approfondimento vengono per la prima volta analizzate e diffuse pubblicamente. 
Leggi tutto su openpolis 
https://www.openpolis.it/esercizi/i-centri-di-accoglienza-in-italia-la-spesa-e-i-contratti-
pubblici/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_campaign=
Newsletter 
Scarica il rapporto 
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2018/11/Centri-dItalia-2018.pdf 
 
2947 - Non solo Riace, il sistema di accoglienza italiano è sotto attacco 
“Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia è all’avanguardia rispetto a 
quello di altri paesi europei come la Francia, la Spagna o la Grecia” afferma senza incertezze 
l’inviato speciale dell’Onu per il Mediterraneo Vincent Cochetel dopo aver visitato alcuni 
appartamenti che ospitano richiedenti asilo a Bologna, case gestite dal comune nell’ambito di un 
progetto del Servizio per la protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar). 
Leggi sull'internazionale 
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/10/17/amp/riace-sistema-di-
accoglienza-sprar?__twitter_impression=true 
Per maggiori approfondimenti sul caso Riace 
https://comune-info.net/2018/11/cosa-accade-a-riace/ 
 
2948 Le tante Lodi d'Italia e quelli che non ci stanno 
Un amico americano mi ha scritto preoccupato, mandandomi un link a un articolo che parlava del 
caso Lodi. Sorge spontaneo il paragone tra le sofferenze inflitte ai figli di immigrati irregolari dalla 
politica di Trump e quelle inflitte ai figli di immigrati regolari privati della mensa scolastica nella 
provincia lombarda. Il caso Lodi non è però isolato. In Veneto per esempio un provvedimento 
analogo è stato approvato per escludere gli studenti immigrati dai buoni-libro. 
Leggi su aggiornamentisociali 
http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/la-tante-lodi-d-italia-e-quelli-che-non-ci-stanno/ 
Leggi anche: Case popolari, la legge del Friuli Venezia Giulia che segue il “metodo Lodi” 
https://www.ilpost.it/2018/11/03/friuli-venezia-giulia-legge-case-stranieri/ 
L'inchiesta video di repubblica 
https://video.repubblica.it/cronaca/friuli-stretta-su-case-a-stranieri-il-metodo-lodi-diventa-modello-
e-colpisce-anche-italiani/318614/319243?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-S1.8-T1&refresh_ce 
 
2949 - Il governo blocca il servizio civile per richiedenti asilo e rifugiati 
Il progetto Integr-Azione, interamente coperto da fondi Fami, ovvero dell'Unione europea, ha preso 
piede quest'anno con le prime 192 partenze. Ne prevedeva in totale 3mila, ma l'attuale esecutivo ha 
deciso di bloccare i finanziamenti. Leggi tutto su vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2018/10/31/il-governo-blocca-il-servizio-civile-per-richiedenti-asilo-e-rifugiati/149591/ 



2950 - Il vero volto dell’immigrazione. Il quadro reale in Italia e un dibattito falsato 
Sono usciti nei giorni scorsi due rapporti sull’immigrazione nel nostro Paese che aiutano a 
comprendere nei suoi termini effettivi un fenomeno così discusso. Sono il XXVII Rapporto di 
Caritas-Migrantes e il Dossier Immigrazione 2018 curato dal Centro Studi e Ricerche Idos in 
partenariato con il Centro Studi Confronti. Grafici e dati potrebbero apparire una materia noiosa e 
specialistica, eppure mai come in questo momento potrebbero contribuire a riportare entro i binari 
dell’oggettività e un dibattito prigioniero di rappresentazioni distorte. Leggi tutto su avvenire  
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-vero-volto-dellimmigrazione 
La video-sintesi https://youtu.be/Bw8AXzdATPE 
 
 
SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
 
2951 - Legge finanziaria per il 2019: temi sociali, sanitari, reddito di cittadinanza 
Il settimanale Vita traccia una prima ricognizione delle misure a carattere sociale presenti nella 
Finanziaria 2019 del Governo Lega/5stelle, con particolare riferimento ai temi della famiglia, 
povertà, disabilità e terzo settore, L'agenzia quotidiano sanità lo fa, invece, sulle materie di carattere 
sanitario. Tra tutte le misure è ovviamente il reddito di cittadinanza (RdC) a tenere banco nella 
agenda politica e mediatica.  
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96717 
 
2952 - Famiglia, Fontana: 300 milioni per il triennio priorità al welfare aziendale e ai nidi 
“In legge di Bilancio siamo riusciti ad ottenere per la famiglia 300 milioni di euro per il triennio 
2019-2021 e ulteriori 100 milioni di euro per ogni anno successivo. Anticipo che intendo stanziare 
questi fondi prioritariamente sul welfare aziendale, per sostenere le aziende che fanno investimenti 
pro famiglia e pro natalità”. Così il ministro per la Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana al 
Question time in Senato. Nell'incontro promessa anche la proroga del congedo di paternità e 960 
milioni promessi per gli asili nido. Leggi su il messaggero e su vita  
https://www.ilmessaggero.it/politica/lorenzo_fontana_famiglia_governo-4094085.html 
http://www.vita.it/it/article/2018/11/08/fontana-congedo-di-paternita-prorogato-e-960-milioni-promessi-per-gli-
/149683/ 
 
2953 - Online il sito ANCI “FondiWelfare, le risorse per il sociale” 
E’ online il sito “FondiWelfare - Le risorse per il sociale”, un progetto sperimentale realizzato da 
ANCI e Cittalia. Si tratta di un sito di approfondimento sulle principali risorse dedicate alle 
politiche sociali, stanziate a livello nazionale e destinate a progetti ministeriali, enti territoriali e 
cittadini, il cui obiettivo è fornire una visione d’insieme per singolo fondo o per macroarea. Una 
specifica macroarea è dedicata al settore immigrazione e integrazione. Leggi su cittalia 
https://www.cittalia.it/fondiwelfare/ 
 
 
PERIFERIE 
 
2954 - Fondi per le periferie, un ripensamento a metà 
Il governo cambia idea sui fondi per le periferie e la legge di bilancio e li restituisce ai destinatari. 
Lo fa però con alcune correzioni che potrebbero rivelarsi problematiche. Soprattutto per gli enti che 
non possono permettersi di indebitarsi. Chiara Saraceno su LaVoce.info 
https://www.lavoce.info/archives/55796/sui-fondi-per-le-periferie-un-ripensamento-a-meta/ 
La sintesi dell'accordo raggiunto in Conferenza Unificata sul sito regioni.it  
http://www.regioni.it/newsletter/n-3480/del-24-10-2018/bando-periferie-laccordo-raggiunto-in-conferenza-unificata-il-
18-ottobre-
18835/?utm_source=emailcampaign3718&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni
.it+di+IERI+%2824+ottobre%29 



LAVORO DI COMUNITA'  
 
2955 - Filippo Barbera, Il noi mancante, rivista Il Mulino, 4, 2018 
"Con l’erosione dei pilastri della cittadinanza industriale e con la crisi del capitalismo organizzato 
non sono venuti meno solo o tanto i corpi intermedi, ma sono venuti a mancare soprattutto i luoghi 
intermedi, gli spazi della socievolezza quotidiana, dove bisogni privati e progetti pubblici si 
intrecciano”, afferma Barbera. "La priorità per una classe dirigente all’altezza dei tempi” – prosegue 
lo studioso – “dovrebbe essere questa. Impegnarsi per ricostruire spazi, luoghi e modalità per 
sperimentare in modo pratico la capacità di aspirare a un futuro condiviso”. 
Leggi tutto su rivistailmulino https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4504 
 
 
INNOVAZIONE SOCIALE 
 
2956 - Infografica: cibo &sostenibilit‡. Le sfide (di oggi e domani) per una nuova tavola a 
impatto zero 
Nutrire in modo sostenibile i 10 miliardi di persone che popoleranno la Terra nel 2050, senza 
danneggiare o sfruttare in modo eccessivo il pianeta è possibile. Oltre alla dieta, è importante 
intervenire sull’agricoltura, adottando pratiche e tecnologie che possano ridurre la pressione 
sull’ambiente e al contempo migliorare i rendimenti delle coltivazioni. Leggi sul corrieredellasera 
https://www.corriere.it/economia/leconomia/economia-circolare-mobilita-sostenibile-smart-city/ 
 
2957 - Economia circolare: l'Enea presenta la piattaforma italiana 
L'economia circolare italiana in Europa in modo coordinato e con un ruolo di prima linea, una 
“italian way for circular economy”. Un modello su cui punta l'Enea, presentando la Piattaforma 
italiana per l'economia circolare che, così come quella europea, è "un network di network" con 
l'obiettivo di "creare un punto di convergenza nazionale sull'economia circolare che il sistema Italia 
vuole e puo' rappresentare in Europa con un'unica voce". Hanno aderito le Regioni Emilia-
Romagna, Puglia e Lazio. Leggi sul sito delle regioni 
http://www.regioni.it/newsletter/n-3390/del-31-05-2018/economia-circolare-lenea-presenta-la-piattaforma-italiana-
18138/?utm_source=emailcampaign3451&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni
.it+n.+3390+-+gioved%C3%AC+31+maggio+2018 
 
 

TERZO SETTORE 
 
2958 - Prima l’azione, poi le parole. Come attrarre i giovani al volontariato 
I ragazzi si avvicinano all’impegno sociale non più per appartenenza a un’associazione o a un 
ideale, ma per produrre cambiamenti reali, stare bene in gruppo e acquisire abilità. Un intervento di 
Stefano Laffi su come accogliere la sfida di questa “nuova adesione” al volontariato. 
Leggi su redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/603585/Prima-l-azione-poi-le-parole-Come-attrarre-i-giovani-al-
volontariato?UA-11580724-2 
 
2959 - Volontariato: capacità politica ed elaborazione di pensiero cercasi 
In questa fase di approccio sostanzialmente economicistico continuano a calare gli indicatori di un 
terzo settore come soggetto che si occupa esplicitamente della difesa dei diritti. e sa assumersi 
anche l’onere del conflitto che a volte questo richiede. Nell’indagine ISTAT, le istituzioni che hanno 
come scopo esplicito la difesa dei diritti registrano un magro + 0,4 e quelle che si occupano di 
promozione del volontariato calano, anch’esse, di un ulteriore 4,7. Sparisce dall'orizzonte del 
volontariato l'idea di un agire anche "politico".  
Leggi sul blog di prospettive sociali e sanitarie 
https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/volontariato-capacita-politica-ed-elaborazione-di-pensiero-cercasi/ 



 
2960 - La misura del bene, il Terzo settore va alla prova dei numeri 
Quando si cominciò a pensare di misurare il “valore” della cooperazione internazionale e delle 
attività non profit la gran parte degli interessati si scandalizzò. Ma come, si vogliono applicare le 
regole del profitto a chi cerca di riparare alle diseguaglianze generate da un sistema economico 
dove il denaro conta più degli esseri umani? Poi si comprese che la valutazione d’impatto serviva a 
non disperdere energie e ad aiutare in maniera più efficace chi ne aveva necessità.  
Leggi sul corrieredellasera 
https://www.corriere.it/buone-notizie/18_ottobre_30/misura-bene-terzo-settore-va-prova-numeri-61752fb4-dc5b-11e8-
8bd6-c59ffaae6497.shtml 
 

 
COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
2961 - "Solitudini", XXIV edizione dell'appuntamento formativo per giornalisti curato da 
redattore sociale. Dal 30/11 al 2/12 
Nella sua dimensione “collettiva” la solitudine esclude e produce trasformazioni sociali, 
economiche e politiche molto profonde. La sfida di questo tempo appare, dunque, quella di creare le 
basi di un “nuovo stare insieme”. Il seminario di formazione per giornalisti di Capodarco, 
organizzato da Redattore sociale, dedica la XXIV edizione al tema delle "Solitudini". 
L’appuntamento per i giornalisti (ma aperto a tutti) è dal 30 novembre al 2 dicembre, nella consueta 
sede della Comunità di Capodarco, nelle Marche. 
Il programma http://www.giornalisti.redattoresociale.it/edizioni/capodarco/2018-solitudini/programma-2018.aspx 
 
 
INFORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
2962 - Su Cielo, il lunedì sera, la rassegna di film d’autore sui temi integrazione e diversità, 
fino al 12 dicembre 
Al via su Cielo alle 21.15 del lunedì "Cielo in Festival: il cinema con i tuoi occhi" una rassegna di 
film d’autore sui temi della integrazione e diversità visti e commentati da persone che hanno 
sperimentato sulla propria pelle storie simili a quelle dei personaggi protagonisti delle pellicole. Un 
appuntamento in prima serata con alcune della pellicole provenienti dai migliori festival.  
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96682 
 
2963 - Renato Frisanco, Luciano Tavazza e il Volontariato: dalla memoria al futuro. 
L’avventura di un profeta della solidarietà, Palombi, Roma, 2018 
E’ stato uno dei protagonisti del volontariato italiano, ha lavorato per unire le forze all’interno di 
questo vasto e variegato mondo “superando steccati e coagulando intelligenze” con l’obiettivo di 
farne un “movimento coeso e consapevole della sua dimensione moderna”. Eppure non ha mai 
amato stare sul piedistallo”. A 18 anni dalla sua scomparsa, la figura e il pensiero di Luciano 
Tavazza sono più attuali che mai. Leggi tutto su csvnet 
https://www.csvnet.it/component/content/article/144-notizie/3125-volontariato-il-pensiero-lungo-di-
luciano-tavazza-diventa-un-libro?Itemid=893 
 
2964 - Katia Dell'Eva, L’eredità di Basaglia nell’Italia indifferente, Diabasis, 2018  
Quanti sono, realmente, i futuri medici, i futuri informatori, i futuri governanti di questo Paese, che 
hanno esperito la differenza di trattamento tra un CSM basagliano e uno che la legge non l’ha mai 
realmente applicata? La ricerca che raccoglie una tesi, accompagna i passi di chi chiude i libri per 
affrontare le contraddizioni in agguato oltre la soglia dell’università.  
Leggi su diabasis 
http://diabasis-editrice.it/prodotto/leredita-basaglia-nellitalia-indifferente 



 
 

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non 
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna. 

 
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: 
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reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della 
newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o 

qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto 
"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it 
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