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SOMMARIO

Nella newsletter di ottobre dello Sportello Sociale.... Tutte le ultime novità, bandi, progetti e 
iniziative su temi sociali a Bologna e nell'area metropolitana. Le notizie più interessanti su minori, 
nuovi cittadini, politiche sociali e servizi. Inaugura anche una nuova rubrica dedicata all'importante 
tema del lavoro di comunità, che si va ad affiancare a quelle ormai consolidate su innovazione 
sociale (SpM3), vecchie e nuove povertà, giovani, comunicazione sociale e  terzo settore. Chiude 
come sempre una ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

1411/15 - Casa: il Comune stanzia contributi per aiutare inquilini in difficoltà 
Il Comune di Bologna promuove due bandi per intervenire sull'emergenza abitativa attraverso 
contributi economici agli inquilini in difficoltà. Il primo, il Fondo per l'Affitto, è destinato agli 
inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto e prevede l'erogazione di un contributo fino a un 
terzo dell'annualità del  canone d'affitto, evitando in questo modo che si acutizzino problemi di 
morosità o addirittura di sfratto. L'altro contributo è invece volto a sostenere gli inquilini sfrattati 
per finita locazione tramite un sostegno fino a 3 mensilità del nuovo canone di locazione e 3 
mensilità a titolo di cauzione.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81682 

1412/15 - Lavoro e inclusione: due incontri sulla legge regionale 14/2015 per l'inclusione 
sociale
Il 9 e il 10 novembre la Regione Emilia Romagna organizza a Bologna due appuntamenti per 
presentare la legge regionale n. 14, approvata lo scorso luglio per sostenere l'inserimento lavorativo 
e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari. Il primo, in programma il 9 
novembre alle 14.30, vedrà la partecipazione degli Assessori regionali che hanno collaborato alla 
stesura della legge regionale, e del ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.  Il 
giorno successivo, il 10 novembre, invece, in programma un incontro tecnico, rivolto agli operatori 
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direttamente coinvolti nell'attuazione della Legge.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81960 
 
1413/15 - Il 18 e il 19 novembre torna a Bologna il Forum della non autosufficienza (e 
dell'autonomia possibile)
E' in programma il 18 e il 19 novembre al Centro Congressi Savoia Hotel di Bologna  la VII 
edizione del Forum della non autosufficienza (e dell'autonomia possibile): l'iniziativa di 
approfondimento di portata nazionale che da sempre rappresenta un riferimento per i professionisti 
e gli operatori dei servizi alla persona.
Il programma offre come sempre un ricco numero di convegni e workshop con argomenti dedicati 
ai vari ambiti operativi, con materie interessanti, concrete e attuali che certamente forniscono 
contributi, approfondimenti e soluzioni di immediata utilità nell'operare quotidiano.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81561 

1414/15 - Al via il Bonus per il teleriscaldamento 2015 
Ha preso il via il Bando del Comune rivolto ai cittadini e alle famiglie che vivono in appartamenti 
con teleriscaldamento.  Il bonus può essere richiesto al Settore Servizi per l'abitare del Comune di 
Bologna fino al 31 dicembre 2015 da tutti i clienti domestici che utilizzano il teleriscaldamento con 
un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in possesso di un ISEE non 
superiore a 7.500 euro, o non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 4 figli a 
carico fiscale). 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81465 

1415/15 - Alleanza contro la povertà: presentato a Bologna il coordinamento regionale 
Si è svolto lo scorso 21 ottobre l'incontro di presentazione del coordinamento regionale dell'Emilia 
Romagna del cartello "Alleanza contro la povertà". 
L'Alleanza riunisce a livello nazionale circa 40 sigle associative, sindacali, di rappresentanza degli 
Enti Locali e si è fatta promotrice di una strategia nazionale di contrasto alla povertà avanzando una
dettagliata proposta di adozione di una misura universale definita REIS, reddito di inclusione 
sociale, che prevede, accanto al sostegno al reddito, un forte coinvolgimento oltre che del terzo 
settore, anche dei servizi sociali territoriali.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81829 

1416/15 - I cittadini stranieri nell'area metropolitana: il Rapporto 2015 dell'Osservatorio delle
Immigrazioni 
Gli stranieri residenti nell’area metropolitana di Bologna al 1° gennaio 2015 sono 116.034, pari 
all’11,5% della popolazione residente complessiva. Se fra il 2013 e il 2014 si era registrata una 
flessione, seppur minima, del numero e dell’incidenza dei cittadini stranieri residenti, con il 2015 si 
assiste a una nuova ripresa. E' uno dei dati che emerge dal rapporto "Profilo socio-demografico dei 
cittadini stranieri in provincia di Bologna - edizione 2015", realizzato dalla Fondazione di ricerca 
Istituto Carlo Cattaneo per  l'Osservatorio delle Immigrazioni della Città Metropolitana di Bologna, 
che contiene una ricca serie di dati sulla presenza, le caratteristiche e le tendenze in atto 
relativamente ai residenti ed ai  soggiornanti stranieri nell'area metropolitana di Bologna. 
Leggi nel sito della Città metropolitana e scarica la ricerca
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2168810010400/T/I-
cittadini-stranieri-nellarea-metropolitana 
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MINORI E FAMIGLIE

1417/15 - Approvata la legge che dà diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle 
bambine in affido familiare
E' stata finalmente approvata la Legge che ridefinisce il rapporto tra  procedimento di adozione e 
affidamento familiare (il cosiddetto affido) allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva 
dei minori. La nuova normativa riconosce alla famiglia affidataria una corsia preferenziale 
nell’adozione, laddove non sia possibile il ricongiungimento con la famiglia di origine.
Il testo della normativa 
http://www.camera.it/leg17/522?
tema=diritto_alla_continuit__affettiva_dei_bambini_e_delle_bambine_in_affido_familiare_ 
Il commento della Associazione avvocati matrimonialisti
http://www.ami-avvocati.it/e-legge-il-diritto-dei-minori-in-affido-alla-continuita-affettiva/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-avvocati+
%28AMI-avvocati.it+RSS%29 

1418/15 - Pubblicato il Libro Bianco sulle strutture di accoglienza per minori in Emilia 
Romagna 
E' stato pubblicato il Libro Bianco sulle strutture di accoglienza per minori in Emilia Romagna. Il 
volume, curato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni dell’Emilia 
Romagna in collaborazione con il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza e 
l'Osservatorio infanzia e adolescenza della regione Emilia Romagna, è una fotografia dell’esistente 
in fatto di dati statistici relativi al fenomeno dei minorenni accolti a qualsiasi titolo in comunità e 
strutture residenziali. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81492 
Scarica il volume
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-
servizi/infanzia/pubblicazioni/copy_of_librobianco_web_09_15.pdf/at_download/file/libro
%20bianco_web_09_15.pdf 

1419/15 - "Se la mamma non riconosce il neonato". La prima indagine italiana sui casi di 
“abbandono” nei centri nascita
Per il 62,5% dei casi si tratta di madri straniere. Tra i motivi più frequenti del mancato 
riconoscimento il disagio psichico e sociale, la paura di perdere il lavoro o più in generale i 
problemi economici. Ma anche il timore di essere espulse o di dover crescere un figlio da sole in un 
Paese straniero. E' quanto emerge da una Ricerca promossa dall'Osservatorio "Ninna Ho" che 
prende in esame 56 casi di abbandono in 70 centri nascita in tutto il territorio nazionale. 
Leggi tutto e scarica il rapporto
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=29713&fr=n   

1420/15 - Un opuscolo per far conoscere la tutela alle donne con bambini che subiscono 
violenza 
La Regione Emilia Romagna e il Tribunale per i minori di Bologna hanno realizzato un opuscolo 
per far conoscere quale tutela è assicurata alle donne con bambini, nei casi in cui subiscono 
violenza da parte del partner. La pubblicazione mira a far conoscere l’intervento della giustizia 
minorile e le possibilità di tutela e aiuto che le istituzioni mettono a disposizione, a partire dal 
Numero verde della rete antiviolenza: il 1522. Il progetto nasce dalla consapevolezza che i percorsi 
giudiziari non sempre sono di facile comprensione quando si è in difficoltà e che il timore che 
sporgere denuncia, o rivolgersi ai servizi sociali, comporti un allontanamento dei figli può essere 
così alto da indurre una donna a non cercare protezione. 
Scarica l'opuscolo
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http://parita.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/pubblicazioni/se-chiedo-aiuto-mi-
porteranno-via-i-bambini 

1421/15 - Sistemi di tutela per i bambini privi di cure parentali: un rapporto dell'Unione 
Europea
Il FRA (agenzia della UE per i diritti fondamentali) ha pubblicato un rapporto che analizza le 
principali caratteristiche dei sistemi di tutela messi in atto per le esigenze di tutti i bambini che 
necessitano di protezione, tra cui i minori vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento. La 
ricerca riguarda quattro aree specifiche: il tipo di sistemi di tutela in atto, il profilo dei tutori 
nominati, le procedure di nomina, e i compiti dei tutori.
Scarica il rapporto completo "Guardianship systems for children deprived of parental care in the 
European Union" (in inglese)
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-guardianship-systems-in-the-eu_en.pdf 

NUOVI CITTADINI

1422/15 - Cittadinanza per i figli degli immigrati: il testo della riforma
E' approdato in Senato, dopo l'approvazione della Camera dei Deputati, il Disegno di Legge che 
riforma i requisiti per la cittadinanza italiana. Nel dettaglio la Legge prevede uno Ius Soli 
temperato, con il diritto di cittadinanza per nascita ai bambini con uno dei genitori con permesso Ue
per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extraUe) o il “diritto di soggiorno permanente” 
(cittadini Ue). O in alternativa la possibilità di richiedere la cittadinanza dopo aver frequentato 
almeno un ciclo di studi di 5 anni (anche per chi non è nato in Italia ma è arrivato entro i 12 anni).
I punti principali della Riforma su Stranieriinitalia.it
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-per-i-figli-degli-
immigrati-si-della-camera-alle-nuove-regole.html 
Il testo completo del Disegno di legge
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/cittadinanza-per-i-figli-degli-
immigrati-ecco-il-testo-completo-della-riforma.html 

1423/15 - Richiedenti Asilo: un Vademecum per Diocesi e Parrocchie
La Conferenza episcopale italiana ha pubblicato una sorta di vademecum mirato ad aiutare diocesi e
parrocchie a individuare forme e modalità per ampliare la rete ecclesiale dell’accoglienza a favore 
delle persone richiedenti asilo e rifugiate che giungono nel nostro Paese, nel rispetto della 
legislazione presente e in collaborazione con le Istituzioni. 
Leggi tutto su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2015/10/13/migranti-ecco-il-vademecum-per-diocesi-e-
parrocchie/136940/ 
Scarica il vademecum
http://www.vita.it/attachment/17238746-af79-4b38-b080-fd0afd813d0c/ 

1424/15 - L'Italia rettifica la Convenzione Onu per la riduzione dei casi di apolidia
E' stata approvata il 29 settembre la Legge di adesione della  Repubblica italiana alla Convenzione 
delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961. La 
Convenzione prevede che ogni Stato contraente sia tenuto a concedere la cittadinanza  a una 
persona  nata  nel  proprio  territorio  che  sarebbe  altrimenti apolide. 
Il testo della legge e della Convenzione
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/12/15G00176/sg 

1425/15 - "La migrazione non è un problema europeo". Un approfondimento su Neodemos
Nel 2014 il numero di profughi a livello mondiale è aumentato di ben 8 milioni rispetto al 2013, ma 
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tra i primi dieci paesi che danno ospitalità ai rifugiati non ce n’è nessuno europeo. E' quanto emerge
dall'ultimo rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La Turchia è 
diventato il paese che ospita il maggior numero di profughi in assoluto (ca. 1,7 milioni), seguito dal 
Pakistan (ca. 1,5 milioni), dal Libano (ca. 1,2 milioni), dall’Iran (ca. 1 milione), dall’Etiopia (ca. 0,7
milioni). Su neodemos un interessante approfondimento su questo tema e sulla percezione, spesso 
alterata, che l'Europa ha di questo fenomeno. 
Leggi tutto
http://www.neodemos.info/la-migrazione-non-e-un-problema-europeo/ 

1426/15 - Migranti: pubblicato il Rapporto 2015 del Ministero
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Rapporto 2015 sull’accoglienza dei migranti. Negli ultimi 
due anni sono arrivate in Italia già 300 mila persone, ma al 10 ottobre si registra un calo rispetto allo
stesso periodo del 2014.  Cambiano anche le nazionalità di provenienza, scende il numero dei 
siriani ed aumentano molto gli eritrei. 
Leggi su redattoresociale.it
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/492966/Migranti-nel-2015-diminuiti-del-7-4-per-
cento-gli-arrivi-sulle-coste-italiane 
 
1427/15 - OCSE: due documenti su come affrontare la crisi dei rifugiati
A causa dei rifugiati i Paesi OCSE si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti e la situazione 
richiede una risposta internazionale globale e coordinata per affrontare i bisogni immediati 
dei richiedenti asilo e la sfida a lungo termine per aiutarli ad integrarsi. Questo è il messaggio 
principale di due nuovi documenti OCSE 2015 International Migration Outlook e Policy Brief on 
the Refugee Crisis, che analizzano lo sviluppo dei flussi migratori e il fenomeno crescente dei 
richiedenti asilo.
Il documento International Migration Outlook 
http://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
Policy Brief on the Refugee Crisis
http://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf

1428/15 - Dal Ministero un massimario con le norme utili per lo Sportello Unico per 
l'Immigrazione
L'Ufficio studi sull'immigrazione del Ministero dell'Interno ha prodotto un massimario che 
raccoglie tutta la giurisprudenza utile a chi opera nello Sportello Unico per l'immigrazione delle 
prefetture. Il documento serve a supportare concretamente gli operatori rispetto ai procedimenti per 
il rilascio di nulla osta all’avviamento al lavoro subordinato ed al ricongiungimento familiare e le 
procedure amministrative per l'emersione del lavoro irregolare.
Scarica il massimario 
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/07
81_MASSIMARIO_giurisprudenza_20_aprile_2010_-_SUI.pdf 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

1429/15 - Legge di Stabilità e politiche sociali: l'approfondimento della Conferenza delle 
Regioni
Il settore salute e politiche sociali della segreteria della Conferenza delle Regioni ha elaborato 
alcune schede di sintesi sulle principali disposizioni contenute del Ddl di stabilita 2016 in materia di
welfare (ora al vaglio del Senato). Le schede analizzano in particolare gli articoli inerenti la lotta 
alle povertà, il sostegno alla non autosufficienza le adozioni internazionali; infine sono riassunti in 
una tabella gli stanziamenti previsti per le misure sociali.
Leggi tutto nel sito della Conferenza delle Regioni

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/0781_MASSIMARIO_giurisprudenza_20_aprile_2010_-_SUI.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/pubblicazioni/0781_MASSIMARIO_giurisprudenza_20_aprile_2010_-_SUI.pdf
http://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/492966/Migranti-nel-2015-diminuiti-del-7-4-per-cento-gli-arrivi-sulle-coste-italiane
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/492966/Migranti-nel-2015-diminuiti-del-7-4-per-cento-gli-arrivi-sulle-coste-italiane
http://www.neodemos.info/la-migrazione-non-e-un-problema-europeo/


http://www.regioni.it/newsletter/n-2819/del-28-10-2015/il-ddl-di-stabilita-2016-e-le-politiche-
sociali-14502/?utm_source=emai
%20lcampaign2316&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.i
t+n.+2819+-+mercoled%C3%AC+28+ottobre+2015 
Maggiori approfondimenti e i primi commenti sul ddl sul sito degli Sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81898 

1430/15 - Nuovo ISEE: niente sospensiva per il Governo. L'udienza il 3 dicembre 
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva che era stata avanzata dal Governo nel 
suo ricorso contro le sentenze del Tar del Lazio, che sette mesi fa avevano bocciato il nuovo Isee, 
stabilendo che non dovessero essere conteggiati come redditi le indennità corrisposte alle persone 
con disabilità. L'udienza nel merito è stata fissata in una data simbolo, il 3 dicembre, giornata 
internazionale delle persone disabili.
Leggi su superabile.it
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/News/info1948833492.html 

1431/15 - Lavoratori domestici: pubblicati i dati Inps 
Calano i lavoratori domestici e cambia la composizione per origine: aumentano gli italiani e 
diminuiscono gli stranieri. Sono alcuni delle tendenze messe in luce dall’ultimo Focus dell’Inps sui 
lavoratori domestici in Italia, aggiornato al 2014. I dati mostrano che a fronte dell’andamento 
decrescente del numero totale di lavoratori domestici -  meno 105.731 dal 2012 al 2014 - i 
lavoratori italiani sono aumentati (+18.018 lavoratori nel biennio). Fra il 2012 e il 2014 i lavoratori 
stranieri sono diminuiti di 123.749 unità.
Scarica qui il Focus    
http://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/focus.pdf 
(Fonte: newsletter qualificare) 

1432/15 - Nuovi Lea: le osservazioni del CSA 
Il Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base di Torino - ha prodotto una serie 
di osservazioni sulla bozza dei nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza), in via di predisposizione 
da parte del Ministero della salute. Il documento mira ad evidenziare alcuni nodi critici con 
l'obiettivo di sollecitare il Governo a migliorare il testo tuttora in fase di predisposizione. 
Leggi tutto su Grusol 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4311 

1433/15 - "Versano i contributi e non prendono la pensione. Il regalo all’Italia degli 
immigrati". Un'analisi nel rapporto “Worldwide Inps”
Un tesoro a 3 miliardi di euro già regalati all’Italia, ai quali se ne aggiungeranno molti di più, al 
ritmo di 375 milioni di euro l’anno. Sono i contributi che i lavoratori immigrati non avranno mai 
indietro sotto forma di pensioni. A darne conto è il presidente dell’Inps Tito Boeri, che dedica una 
parte del rapporto “Worldwide Inps” proprio agli “immigrati che versano contributi in Italia e poi 
rientrano  al paese d’origine senza farsi (o senza potersi far) liquidare pensioni dall’Inps”. 
Leggi tutto nel sito cirdi.it
http://www.cirdi.org/?p=6091 

1434/15 - Presentata la ricerca “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” sull'evoluzione 
dei bisogni delle famiglie
E' stata presentata l'indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” realizzata dal Censis per
il Forum ANIA-Consumatori. La ricerca prende in esame l’evoluzione dei bisogni delle famiglie e 
dei bilanci familiari fortemente provati dalla perdurante crisi economica e dagli ingenti costi per il 
pagamento di prestazioni sociali perlopiù legate all’invecchiamento della popolazione, alla perdita 
di autosufficienza e al conseguente ricorso alle cure di lungo termine. L’obiettivo dell'iniziativa è di 
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formulare, partendo dai dati, una proposta di welfare che possa garantire equità e coesione sociale, 
nonostante la scarsità di risorse pubbliche.
Leggi tutto su secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/privati/assicurazioni/verso-uno-stato-sociale-sostenibile.html 
Scarica l'indagine
https://polser.files.wordpress.com/2015/10/censis-2015.pdf 

INNOVAZIONE SOCIALE  (ex Spm3)

1435/15 - "Partecipazione tra sociale ed ecosostenibile. Orizzonti corti e orizzonti c-orti"
La partecipazione è cambiata ed è cambiato il modo dei cittadini di partecipare. E se è vero, come 
scrive il Censis, che "le ideologie aggregano sempre meno", è anche vero che le appartenenze si 
continuano ad esistere e a manifestarsi, solo lo fanno in modo diverso, diventando in un certo senso 
"più corte". Da qui il protagonismo delle smart city, delle strade dei cortili, degli orti, dei giardini. 
Sul sito di Prospettive sociali e sanitarie un articolo illustra luci e ombre della "social innovation": 
dal nodo del linguaggio, al  migrare del progettuale, dagli interessi alle dinamiche spaziali.
Leggi tutto su Prospettive sociali e sanitarie
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/partecipazione-tra-sociale-ed-ecosostenibile-
orizzonti-corti-e-orizzonti-c-orti/ 

1436/15 - Torna Sharitaly: due giornate di eventi e riflessioni sulla sharing economy
Torna Sharitaly, il maggiore evento sull’economia collaborativa in Italia, in programma il 9 e 10 
novembre  presso le Ex Officine Ansaldo a Milano. L'iniziativa vuole fare il punto sul significato di 
economia collaborativa e sul suo ambito applicativo per comprendere i possibili modelli applicativi 
che questa nuova economia propone, al fine di indirizzare al meglio gli impatti economici e sociali 
prodotti.
Visita i sito del salone e scarica il programma http://www.sharitaly.com/ 
(fonte newsletter Iris Network) 

1437/15 - Abiti usati: cresce la raccolta ma servono regole trasparenti
Nel nostro paese si raccolgono 110.000 tonnellate di abiti usati, quasi 2 kg a cittadino. E' quanto è 
emerso dal convegno promosso dal CONAU - il Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati - in 
collaborazione con  ANCI e FISE UNIRE, dal titolo “Vestiti usati: dalla beneficenza al riuso e 
riciclo”.  Dall'iniziativa è emersa però anche la necessità, proprio a fronte della crescita di questo 
settore, di promuovere regole chiare e trasparenti per tracciare i flussi di materiali raccolti, 
garantendo concorrenza sul mercato e limitando le attività illegali.
Leggi tutto su earthday.it
http://www.earthday.it/Ciclo-dei-rifiuti/In-Italia-cresce-la-raccolta-degli-abiti-usati-ora-si-chiedono-
regole-trasparenti  

1438/15 - Presentato il primo censimento degli Empori solidali 
E' stato presentato il censimento di Csvnet sugli oltre 60 Empori solidali in Italia: i supermercati 
rivolti alle famiglie in difficoltà in cui, invece che con i soldi, si paga con dei punti da scalare da un 
monte mensile calcolato in base all’Isee. Nel report segnalata anche l'esperienza dei due Empori di 
Bologna realizzati nell'ambito del Progetto Case Zanardi. 
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/490543/Poverta-supermercati-solidali-in-crescita-
60-mila-le-persone-servite
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LAVORO DI COMUNITA' 

1439/15 - "Educazione, comunità e politiche del territorio", un saggio di Eleonora Napolitano 
"Il futuro della società e lo sviluppo del suo benessere dipendono da quanto questa riesca a suscitare
nei cittadini, soprattutto i più giovani, un senso forte di appartenenza, di responsabilità civica e di 
partecipazione al cambiamento socio-economico e culturale della Comunità nella quale vivono". Da
questo concetto muove il saggio "Educazione, comunità e politiche del territorio" scritto da 
Eleonora Napolitano ed edito Franco Angeli (2015). Riflettendo sui concetti di comunità, 
educazione e politica, il testo analizza l’importanza del ruolo degli enti locali, del terzo settore e 
dell’intera comunità nei processi di sviluppo della partecipazione e della cittadinanza attiva delle 
giovani generazioni. 
Leggi la scheda del libro 
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?
ID=22962&Tipo=Libro&vedi=ebook&titolo=Educazione
%2C+comunita+e+politiche+del+territorio++

1440/15 - "Servizio sociale di Comunità in Italia nel secondo dopoguerra", un saggio di Enrico
Appetecchia 
Quale ruolo ha effettivamente svolto il servizio sociale nei vari ambiti e contesti ? Che tipo di 
risposte ha saputo o potuto dare ai molteplici bisogni cui di volta in volta è stato chiamato a 
rispondere? A queste domande vuole rispondere il saggio di Enrico Appetecchia "Servizio sociale di
Comunità in Italia nel secondo dopoguerra" (Viella, Roma, 2015). 
In particolare il libro descrive e analizza l’impegno della professione nei programmi sociali a 
carattere comunitario a favore di comunità territoriali, nelle periferie urbane e nelle aree rurali di 
vecchio e nuovo insediamento, con l’intento di capire quale peso abbia avuto il servizio sociale di 
comunità nel contribuire ai cambiamenti della politica nel periodo compreso tra la fine della guerra 
e gli anni Settanta. 
La scheda del libro 
http://www.viella.it/libro/9788867283835 

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

1441/15 - Presentato il Rapporto Caritas 2015 su povertà ed esclusione sociale 
E' stato presentato a Expo Milano il 17 ottobre, Giornata internazionale contro la povertà, il 
Rapporto Caritas 2015 sulla povertà e l'esclusione sociale, dal titolo "Povertà plurali". Il Rapporto è 
frutto dell'analisi dei dati e delle esperienze quotidiane delle 218 Caritas diocesane operanti su tutto 
il territorio nazionale e traccia dunque una sorta di profilo delle persone che si sono rivolte alla 
Caritas nel 2014. 
Leggi la sintesi del Rapporto
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/Rapporto_Poverta/RapportoPoverta
_2015_flyer_web.pdf 
Il testo completo
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2015/Rapporto_Poverta/RapportoPoverta
_2015_web.pdf 

1442/15 - Le statistiche sulla povertà e i nuovi obiettivi della Banca Mondiale: una ricerca 
della Banca d'Italia
Nell’aprile del 2013 la Banca Mondiale (BM) ha annunciato due nuovi obiettivi strategici: ridurre la
percentuale di popolazione mondiale in povertà estrema al di sotto del 3 per cento entro il 2030 e 
accrescere il reddito medio della popolazione al di sotto del 40-esimo percentile in ciascun paese .  
Un annuncio rivoluzione perché per la prima volta, fissa un target quantitativo e considera 
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esplicitamente aspetti connessi alla disuguaglianza. Una ricerca della Banca di Italia approfondisce 
questo tema illustrando, attraverso un'analisi dei dati statistici, cosa implicano concretamente i due 
obiettivi tracciati dalla Banca Mondiale 
Scarica la pubblicazione
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2015-0288/QEF_288_15.pdf 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI? 

1443/15 - Le ragioni della nuova migrazione degli Italiani. Un saggio su Neodemos 
I dati ISTAT mostrano che negli ultimissimi anni le emigrazioni di italiani all’estero hanno 
riacquistato consistenza, in particolare tra i giovani con un alto livello di istruzione. Per indagare 
sulle ragioni di questo fenomeno, comunemente conosciuto come  “fuga di cervelli”, l’associazione 
Italents ai cittadini milanesi che hanno scelto di lasciare l’Italia e uno molto simile ai ragazzi umbri.
Un saggio su neodemos analizza i risultati emersi. 
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/le-ragioni-della-nuova-migrazione-degli-italiani/ 

1444/15 - "NEET. Giovani che non studiano e non lavorano", un libro-inchiesta di Alessandro 
Rosina 
Il fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, è oggi in crescita allarmante. Ma 
come si è arrivati a questa situazione? Come la vivono i giovani? E come se ne esce?
Parte da queste domande il libro-inchiesta di Alessandro Rosina "Neet. Giovani che non studiano e 
non lavorano" (Vita e Pensiero 2015), che, attraverso un lavoro di analisi e ricerca, individua le 
responsabilità dei vari attori istituzionali e disegna un percorso di riscatto possibile, che passa 
attraverso il cambio di atteggiamento verso le nuove generazioni, l’attenzione ai talenti giovani, 
l’investimento nelle nuove competenze, il sostegno dell’intraprendenza. 
Leggi la scheda del libro 
http://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/alessandro-rosina/neet-giovani-che-non-studiano-e-non-
lavorano-9788834329115-314674.html 

1445/15 - "Staffetta generazionale: contesto e ipotesi". Un saggio su Neodemos 
La staffetta generazionale è una misura specifica di riequilibrio fra le generazioni che promuove il 
passaggio dei lavoratori anziani a un rapporto part-time, in parallelo con l’assunzione di giovani, 
tendenzialmente a  tempo pieno. Un articolo di Neodemos spiega dettagliatamente il contesto di 
applicabilità e tutti i vantaggi di questa misura che da una parte consente un ricambio generazionale 
a costi minimi; dall’altra non fa disperdere le competenze di lavoratori maturi.
Leggi su neodemos
http://www.neodemos.info/staffetta-generazionale-contesto-e-ipotesi/

COMUNICAZIONE SOCIALE

1446/15 - Il giornalismo e le sue “frontiere”. Torna il seminario di redattoresociale a 
Capodarco 
Il tema del giornalismo e delle sue "frontiere" sarà il filo conduttore della XIII edizione del 
Seminario annuale per giornalisti promosso da Redattore Sociale presso la Comunità di Capodarco  
di Fermo e in programma quest'anno dal 27 al 29 novembre.  L'evento, che vedrà la partecipazione 
di oltre 200 giornalisti da tutta Italia, prevede come sempre diverse sessioni in plenaria e numerosi 
momenti di confronto e approfondimento. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81897 
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1447/15 - Comunicare (anche) il sociale. La società dell’informazione in Emilia-Romagna nel 
rapporto 2015 
E' stata pubblicata la nuova edizione del rapporto “Benchmarking della società dell’informazione in
Emilia-Romagna” con i dati aggiornati sulla diffusione di Internet e lo sviluppo dell'e-government e
delle smart cities nel territorio regionale. Le analisi contenute nel rapporto vogliono essere 
strumenti utili per un supporto alle decisioni ed uno stimolo ad agire su ambiti che cambiano 
rapidamente nel tempo.
Approfondisci e scarica il testo del rapporto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80724 
(fonte sito Regione Emilia Romagna, newsletter Comune Bologna) 

TERZO SETTORE

1448/15 - Presentato il Primo Report Nazionale sulle Organizzazioni di volontariato censite 
dai CSV
E' stato presentato all'Expo di Milano, nella Cascina Triulza, il Primo Report Nazionale sulle 
Organizzazioni di volontariato censite dai Centri di Servizio.
Il Rapporto rappresenta il primo risultato di un processo avviato circa un anno fa con l’obiettivo di 
armonizzare le diverse banche dati dei CSV ed ottenere una fotografia inedita e di portata nazionale 
di come e dove operano queste Organizzazioni di Volontariato.
Il report e i materiali del convegno di presentazione sono disponibili sul sito di CSVnet
http://csvnet.it/eventi/in-primo-piano/gli-eventi-di-csvnet-ad-expo-milano-2015/odvreport?id=1748 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1449/15 - Arrivati in redazione (maggio-ottobre 2015)
I libri, le riviste, le newsletter, i video, gli opuscoli, i documenti on line arrivati in redazione tra 
maggio e ottobre 2015 e utili per chi lavora nel sociale. Segnalati 5 libri, 2 opuscoli e 3 rassegne 
stampa.
Leggi tutto sul Sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81496 

1450/15 - Muri, distanze, stati in declino. Alcune letture per riflettere 
"Nuovi muri rigano il globo. I più noti sono quello americano, gigantesco, che corre lungo il 
confine meridionale degli Stati Uniti, e quello israeliano che si snoda attraverso la Cisgiordania. Ma
ve ne sono molti altri". Questo il tema al centro del saggio "Stati murati, sovranità in declino"  
(Laterza, Bari, 2013) in cui Wendy Brown sottolinea un interessante paradosso: più vengono 
innalzati muri, più diminuisce la sovranità degli Stati Nazione; eppure questi muri sono la risposta 
ai desideri di protezione, contenimento e integrazione dovuti alla mancata sovranità.
Sul sito dello Sportello sociale la scheda del libro e maggiori approfondimenti per riflettere
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81992  

1451/15 - "La salute per tutti. Un'indagine sulle origini della sociologia della salute in Italia"
La salute per tutti. Un'indagine sulle origini della sociologia della salute in Italia. Questo il titolo di 
un volume a cura di Marco Ingrosso (Franco Angeli, Milano, 2015) che presenta  i risultati di una 
ricerca sulla nascita della riflessione sociologica sulla salute in Italia, dall'inizio degli anni '70 ai 
primi anni '90. La ricerca evidenzia la pluralità di voci, prospettive e aree di sviluppo che hanno 
segnato la sociologia sanitaria, della salute e della medicina nel nostro paese: dalla medicina, alla 
psichiatria, alle altre professioni sanitarie.
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La scheda del libro 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=22921 

1452/15 - Residenza, domicilio e dimora: ecco le differenze
Spesso capita di utilizzare indistintamente i termini residenza, domicilio e dimora per indicare il 
luogo in cui una persona abita, ma si tratta in realtà di concetti ben distinti fra loro. Un chiaro 
articolo del sito “moduli” dedica un approfondimento su questo tema, mettendo ordine tra questi 
termini spesso usati come sinonimi. 
Leggi su moduli.it
http://www.moduli.it/blog/residenza-domicilio-e-dimora-ecco-le-differenze-14826 
 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

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:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di

inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio
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

Chiuso in redazione il 3 novembre 2015 
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