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SOMMARIO 

In questo numero della newsletter sportelli sociali,... Tutti gli appuntamenti sociali e le notizie a 
Bologna e nell'area metropolitana. Le ultime news su nuovi cittadini, minori e famglie, anziani, 
disabilità, casa, lavoro, carcere, politiche sociali e sanitarie,... Non mancano poi le nostre rubriche 
su innovazione sociale, giovani, lavoro di comunità, welfare aziendale, comunicazione e terzo 
settore. Chiude come sempre una ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

 A BOLOGNA 

1542/16 - Il 23 marzo il secondo appuntamento sul lavoro di comunità a Bologna
Mercoledì 23 marzo dalle 9 alle 13 presso la sala polivalente del q.re Savena si terrà il secondo 
seminario del ciclo "Il lavoro di comunità si fa strada a Bologna" dal titolo "Presa in carico 
comunitaria nelle pratiche quotidiane degli operatori" che centrerà la sua attenzione sulle esperienze
locali e nazionali che già ora, nel concreto lavoro quotidiano e nelle sue organizzazioni, tengono 
conto di una ottica comunitaria del lavoro e del servizio sociale. Oltre agli operatori bolognesi dei 
servizi sociali ed educativi e di IRESS, saranno presenti Elena Allegri (Univ.Piemonte orientale), 
Elena Lumetta (Un.Torino), Germana Corradini (Comune Reggio Emilia), Roberto Abbati (Comune
di Parma).
Leggi nel sito degli sportelli swociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86899

1543/16 - Il tè con l'esperto: "L'ospite inatteso. Quando la demenza bussa alla porta"
Inizia nel mese di marzo, presso il Centro di Incontro Margherita, via Anna Grassetti 4, Bologna, un
ciclo di incontri a cadenza mensile rivolti ai familiari di persone con deterioramento cognitivo, dal 
titolo "Il tè con l'esperto: l'ospite inatteso. Quando la demenza bussa alla porta". Gli incontri si 
svolgeranno il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 nelle seguenti date: 9 marzo, 6 aprile, 11
maggio, 8 giugno, 22 giugno, 6 luglio.
Programma completo 
http://www.aspbologna.it/files/Te_esperto.pdf 

1544/16 - Il Profilo di Salute della città di Bologna
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E' stato pubblicato il "Profilo della salute della città di Bologna", un documento sintetico, che parte 
dalle specificità della popolazione di Bologna in termini di caratteristiche demografiche, sociali ed 
economiche, di utilizzo di servizi, di bisogni di salute, di disuguaglianze nell’accesso, per definire 
un piano di strategie e proposte innovative di intervento.  Il documento è diviso in tre capitoli:  
Sanità e comunità, Le Case della Salute e la città, Miglioramenti e innovazione tecnologica.
Leggi tutto
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2016-02-23.1071343245
Scarica il documento
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2016-02-23.1071343245/files/Profilo-di-salute-e-
proposte-di-innovazione.pdf 

1545/16 - Concorso di Idee e-Care 2016. Domande fino al 15 marzo 
E’ giunto ormai alla sua quarta edizione il Concorso di Idee e-Care. Il Bando è rivolto alle 
Associazioni del Terzo settore e alle libere forme associative per ottenere un contributo da utilizzare
in progetti di sostegno a favore della popolazione anziana fragile e alla prevenzione della non 
autosufficienza. Il Concorso, organizzato dall’Azienda Usl di Bologna e da CUP2000, si svolge 
mediante un finanziamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di 
Bologna – all’interno della programmazione delle attività di e-Care per il 2016 – mirato al sostegno 
delle reti di volontariato che operano nella promozione dell’invecchiamento attivo. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86493 

1546/16 - Laboratorio tra studenti del Fermi e minori richiedenti asilo 
Si sono conclusi al Liceo Fermi di Bologna i laboratori che hanno visto la partecipazione di trenta 
studenti e altrettanti giovani richiedenti asilo non accompagnati, inseriti nel progetto SPRAR 
Minori (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Bologna. 
L'iniziativa, realizzata dalla Cooperativa Camelot, nasce dall’intuizione di connettere gli studenti ai 
loro coetanei minori stranieri non accompagnati arrivati via mare o via terra, passati per l’hub e poi 
accolti nelle strutture di Bologna. 
Leggi tutto sul sito del Comune di Bologna 
http://www.comune.bologna.it/news/laboratorio-tra-studenti-del-fermi-e-minori-richiedenti-asilo 

1547/16 - Lavoro a Bologna. 450 intereventi col fondo sociale europeo per le persone 
vulnerabili
Favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini che vivono situazioni di grave difficoltà 
occupazionale e personale. E' questo l'obiettivo di un progetto, finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo, che coinvolge attivamente tutti i servizi della città di Bologna, nello spirito e in attuazione 
della legge regionale n. 14/2015 per l'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e 
vulnerabilità. Il lavoro congiunto dei servizi ha infatti permesso di identificare nel corso del 2015 il 
fabbisogno di interventi nell'area cittadina che coinvolgerà circa 450 persone.
Leggi nel nodo lavoro e formazione del sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86491 

NUOVI CITTADINI

1548/16 - Pubblicato il Rapporto di ricerca sulla mediazione interculturale in Europa
E' stato pubblicato il  Rapporto di ricerca sulla Mediazione Interculturale rivolta ai migranti in 
Europa: uno studio approfondito, finanziato con il programma Erasmus + , condotto attraverso 
l'analisi della letteratura e al lavoro sul campo, che fornisce una panoramica sulla Mediazione 
Interculturale per gli immigrati (IMfI) in Europa, ponendo l'accento sulle relative pratiche di 
formazione e di occupazione.
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Scarica il rapporto (in inglese)
 http://www.mediation-time.eu/images/%CE%9F1_synthesis_report_EN.pdf
(newsletter progetto TIME) 

1549/16 - Immigrazione illegale: perché è un reato inutile. Un saggio su La Voce
Il reato di immigrazione illegale è stato introdotto nel 2009 e  ha subito rivelato i suoi limiti a 
cominciare dall’impossibilità di procedere alle espulsioni per mancanza di risorse e di accordi con i 
paesi di origine. Su lavoce Maurizio Ambrosini e Alberto Guariso spiegano tutti i limiti della 
normativa vigente sul "reato di clandestinità" e il perché sia un grave errore non abolirlo.
Leggi tutto
http://www.lavoce.info/archives/39544/immigrazione-illegale-perche-e-un-reato-inutile/ 

1550/16 - 21° rapporto ISMU sulle migrazioni
E' stato pubblicato il 21° Rapporto Ismu sulle migrazioni, che analizza i nuovi scenari migratori che
vanno configurandosi nel nostro paese e nel resto d’Europa, mettendo in evidenza come, a fronte di 
una riduzione degli ingressi per motivi di lavoro e di un consolidamento di quelli per motivi 
familiari, si sia verificato un aumento significativo dei richiedenti protezione internazionale. Il 
Rapporto esamina diverse aree di interesse e dedica una particolare attenzione allo scenario 
internazionale e alle politiche europee nel Mediterraneo.
La scheda del volume   
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=907.61 

1551/16 - Chi prende effettivamente la cittadinanza italiana? Un saggio di Neodemos 
Il numero degli stranieri che acquisiscono la cittadinanza è in rapida crescita e ha sfiorato  le 
130.000 unità nel 2014. Ma la propensione a diventare Italiani varia fortemente a seconda della 
nazionalità: Indiani, Bangladesi e Marocchini sono in testa, Cinesi e Filippini in coda. Un saggio su 
Neodemos, basato sui dati Istat, spiega il perché di questo fenomeno.
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/italia-si-italia-no-chi-vuole-essere-italiano/

1552/16 - L'accoglienza dei profughi in europa, uno studio della Fondazione Leone Moressa
Nel dibattito italiano sui temi legati all’immigrazione, il fenomeno degli sbarchi è sicuramente uno 
dei più  dibattuti dall’opinione pubblica e dai media. Nel corso del 2015 si è aggiunto il tema dei 
cosiddetti “profugh". Al fine di fotografare la situazione attuale e proporre alcune buone prassi  
rilevate  a  livello  europeo,  la Fondazione Leone Moressa ha condotto, con il sostegno  di Open 
Society  Foundation, un’analisi comparata dei sistemi di accoglienza dei richiedenti asilo. 
Il documento completo
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2016/01/LA-BUONA-
ACCOGLIENZA-20_01_2016.pdf 
(fonte newsletter Osservatorio Immigrazioni Città metropolitana Bologna) 

1553/16 - La crisi migratoria rivela chi siamo veramente
Che ne è dei valori di libertà e di tolleranza richiamati nelle Carte Costituzionali dei paesi 
dell'Unione Europea? E' questo l'interrogativo che si pone un saggio di Ristretti Orizzonti dedicato 
al tema  della crisi migratoria e di come l'Unione Europea sia in grado di rispondervi.
Legge tutto sul sito Ristretti.org
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/la-crisi-migratoria-rivela-chi-siamo-veramente 

1554/16 - Rifugiati, tutti i fondi che l'Europa promette e poi non versa
Gli Stati dell'Ue annunciano fondi per la popolazione siriana e si accordano su un fondo da 3 
miliardi per aiutare la Turchia nell'accoglienza dei profughi. Nuovi impegni economici che si 
aggiungono ai molti altri presi e mai rispettati: di 1,8 miliardi che dovevano arrivare per l’Africa, si 

http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/la-crisi-migratoria-rivela-chi-siamo-veramente
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2016/01/LA-BUONA-ACCOGLIENZA-20_01_2016.pdf
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2016/01/LA-BUONA-ACCOGLIENZA-20_01_2016.pdf
http://www.neodemos.info/italia-si-italia-no-chi-vuole-essere-italiano/
http://www.lavoce.info/archives/39544/immigrazione-illegale-perche-e-un-reato-inutile/


sono visti appena 81 milioni 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/499612/Rifugiati-tutti-i-fondi-che-l-Europa-
promette-e-poi-non-versa 

ANZIANI

1555/16 - Invecchiamento della popolazione: un nuovo studio Ocse
“Nel 2050 gli anziani saranno 2,4 mld nel mondo. Oggi meno di 900 milioni. Ma in Italia sono già 
il 20% della popolazione”. E' quanto emerge da un nuovo studio con cui gli esperti dell’Ocse 
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico -OCSE, in inglese Organisation for 
Economic Co-operation and Development - OECD) fotografano l’invecchiamento della 
popolazione globale nel Report "Ageing debate the Issues". 
Leggi nel sito dei CAAD   
http://www.retecaad.it/news/582 

MINORI E FAMIGLIE

1556/16 - Cittadinanzattiva: la dispersione scolastica interessa più i maschietti
I dati recenti sulla dispersione scolastica mostrano che le ragazze che abbandonano la scuola sono il
13% mentre i ragazzi salgono al 20%: è chiaro dunque che il fenomeno della dispersione 
scolastica interessa maggiormente gli studenti maschi. E' quanto emerge da una ricerca promossa 
dall'associazione Cittadinanzattiva. A conferma del dato, altri numeri: al diploma arrivano più 
studentesse (il 99 %) che studenti (il 98,5%).
Leggi tutto 
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/scuola/8411-la-dispersione-scolastica-interessa-piu-i-
maschietti.html  

1557/16 - Una guida sulla protezione internazionale per minori stranieri non accompagnati
Il Ministero dell'interno ha realizzato, con il cofinanziamento dell'Unione Europea, un dépliant in 
varie lingue che contiene informazioni importanti per le persone che hanno meno di 18 anni e 
vogliono chiedere protezione internazionale in Italia. Il report fornisce un utile orientamento ai 
minori, che naturalmente poi dovranno parlare con il proprio tutore ed individuare insieme a lui la 
soluzione migliore per il proprio percorso di vita.
Leggi tutto e scarica la guida (disponibile in 6 lingue diverse)
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/Minori_Str
anieri_Non_Accompagnati/12_2015_Come_funziona_la_Protezione_internazionale_per_i_Minori_
Stranieri_Non_Accompagnati.html

1558/16 - On line il portale per i figli di persone con disagio mentale
Nasce "My Blue Box", il primo portale italiano ideato per supportare i minori che hanno genitori 
con problemi di disagio psichico. Promosso dall’Associazione Contatto Onlus, con il patrocinio del 
Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza, My Blue Box è un primo spazio di informazione e 
prevenzione dedicato, che sceglie Internet come canale privilegiato per raggiungere in modo 
capillare non soltanto bambini e ragazzi, ma anche genitori e professionisti che operano a contatto 
con loro.
Leggi tutto su sociale emilia romagna 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2016/febbraio/on-line-il-portale-per-i-figli-di-
persone-con-disagio-mentale 
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1559/16 - Orfani dopo il femminicidio, le vittime di cui nessuno parla
Sono 1628 dal 2000 a oggi e ora c'è chi propone per loro aiuti e tutele. Sono gli orfani del 
feminicidio, figli di queste faide familiari costretti a fare i conti con il peso di un dolore che rischia 
di schiacciarli per sempre, oltre alle difficoltà a trovare  una nuova famiglia e un sostegno da parte 
delle istituzioni, sia da un punto di vista economico che socio-assistenziale.
Leggi su La Stampa  
 https://www.lastampa.it/2016/02/23/italia/cronache/orfani-dopo-il-femminicidio-le-vittime-di-cui-
nessuno-parla-WQtWWpsbbtWkp0dEpCqybN/pagina.html 

1560/16 - Minori, adozioni, separazioni e divorzi: tutti in un solo tribunale 
La commissione Giustizia della Camera presieduta da Donatella Ferranti (Pd) ha concluso l’esame 
degli articoli del disegno di legge delega che introduce una rivoluzione nel processo civile. Tra i 
punti qualificanti del testo ci sono la riforma del processo civile d’appello (decisamente asciugato), 
le sanzioni più alte per chi intraprende una lite temeraria aprendo una causa con dolo e, soprattutto, 
una razionalizzazione di varie competenze con la creazione in ogni capoluogo del tribunale per la 
famiglia che si occuperà in una unica sede di minori, adozioni, divorzi, separazioni e quant’altro 
riguardi i diritti all’interno del nucleo familiare.
Leggi tutto sul sito della Ass.avvocati matrimonialisti
http://www.ami-avvocati.it/minori-adozioni-separazioni-e-divorzi-tutti-in-un-solo-tribunale/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-avvocati+
%28AMI-avvocati.it+RSS%29 

DISABILI

1561/16 - Guida Agenzia entrate agevolazioni fiscali disabili. Aggiornata a gennaio 2016
E' uscita la nuova versione della Guida prodotta dalla Agenzia dele entrate aggiornata a gennaio 
2016. Agevolazioni su auto, ausili, barriere, figli, spese sanitarie e di assistenza, successioni e 
donazioni. E' bene inoltre ricordare che gli Uffici della Agenzia effettuano servizi gratuiti di 
consulenza per le persone disabili e famigliari, anche a domicilio  per chi è impossibilitate a 
muoversi da casa.
Scarica la Guida alle agevolazioni fiscali
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia
+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide
+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf 
Consulta le informazioni sui servizi di consulenza gratuita a disabili e famigliari
http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/site.php?id=6521 

ROM, SINTI, CAMMINANTI

1562/16 - Rom, Consiglio Ue a Renzi: "Italia viola obblighi internazionali"
"Ogni sgombero effettuato senza le dovute garanzie procedurali e senza l'offerta di soluzioni 
abitative alternative adeguate rappresenta una seria violazione degli obblighi internazionali da parte 
dell'Italia. Con dispiacere osservo la continuazione delle politiche del passato". E' quanto scrive il 
Commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Mui nieks, al presidente del Consiglio,
Matteo Renzi in una lettera in cui si dice seriamente preoccupato per la continuazione degli 
sgomberi forzati ai danni delle comunità  rom in Italia. La lettera arriva dopo l'incremento degli 
sgomberi forzati a Roma monitorati dalla stessa associazione a partire dal 13 marzo 2015, giorno 
dell'annuncio del Giubileo della Misericordia nella Capitale.
Leggi tutto
http://www.dire.it/19-02-2016/38491-rom-consiglio-ue-a-renzi-italia-viola-obblighi-internazionali/ 
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NON AUTOSUFFICIENZA

1563/16 - Badanti: due su tre non sono in regola, curano un milione di anziani. Il Rapporto di 
Soleterre
In Italia si stimano oltre 830 mila badanti, due su tre non sono in regola. In larga parte sono 
ultraquarantenni, madri, i cui figli risiedono perlopiù nel paese d’origine. Provengono soprattutto 
dell’Est Europa e assistono circa un milione di anziani. E' quanto emerge dal Rapporto realizzato da
Soleterre in collaborazione con IRS Milano. 
http://www.soleterre.org/sites/soleterre/files/soleterre/dettaglio/pubblicazioni/RAPPORTOLAVOR
ODOMESTICOeDICURA_2015_SOLETERRE_IRS.pdf 
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/498578/Badanti-due-su-tre-non-sono-in-regola-
curano-un-milione-di-anziani 

CASA 

1564/16 - "Bilancio in rosso per la casa". Un saggio sulle attuali politiche abitative 
Contenere l’aggravarsi dell’emergenza abitativa e contribuire alla ripresa dell’edilizia: sono gli 
obiettivi principali del governo Renzi nelle politiche per la casa. Ma sono stati perseguiti con 
provvedimenti slegati e a volte contraddittori, quindi poco efficaci. Su lavoce Raffaele Lungarella fa
il punto sulle politiche abitative attuate dal Governo e sugli obiettivi e le priorità future.
Leggi tutto
http://www.lavoce.info/archives/39851/bilancio-in-rosso-per-la-casa/ 

CARCERE

1565/16 - Ricerca del PRAP E-R: "I bisogni delle persone in dimissione dagli Istituti di pena 
in Emilia Romagna" 
Una raccolta di dati che ha come obiettivo la programmazine progettuale e trattamentale della 
dimissione dal carcere, ma al tempo stesso fornisce un quadro dei bisogni e delle risorse in campo 
in modo da supportare richieste e programmazioni con lqa rete istituzionale e sociale che collabora 
con lp'Amministrazione penitenziaria. Leggi su ristretti.it
http://www.ristretti.it/commenti/2016/febbraio/pdf4/ricerca_emilia.pdf

LAVORO

1566/16 - Il contrasto alla povertà e i limiti cronici dei centri per l'impiego
Senza un intervento sui servizi per il lavoro la nuova legge contro la povertà rischia di ridursi 
all'erogazione di misure assistenziali passive. 
Leggi su secondowelfare.it
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/il-contrasto-alla-poverta-e-i-limiti-cronici-dei-centri-
per-limpiego.html 

CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E BONUS 

1567/16 - Guida 2016 ai Bonus Mobili ed Elettrodomestici 
Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire di una detrazione fino al 50% per l'acquisto di mobili
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ed elettrodomestici destinati ad arredare un immonbile in ristrutturazione. Una mini-guida 
dell'Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti utili e fa luce sui casi particolari. 
Scarica la Guida
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editorial
i/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_bonus_mobili.pdf 

POLITICHE SOCIALI

1568/16 - Giustificare il welfare state. Ragioni a confronto
E' stato pubblicato il nuovo working paper del Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia 
Pubblica (LPF) del Centro Einaudi. Curato da Beatrice Magni e Francesca Pasquali, “Giustificare il 
welfare state. Ragioni a confronto” offre spunti e approfondimenti a coloro i quali si occupano di 
politiche sociali, attraverso la definizione e l'illustrazione delle ragioni di carattere normativo che 
determinano l’intervento pubblico sul fronte del welfare. 
Leggi tutto 
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/giustificare-il-welfare-state-ragioni-a-confronto.html 

1569/16 - Legge di stabilità: le novità per la famiglia: la nuova guida di Familyline 
FamilyLine ha pubblicato la Guida  “Le nuove opportunità per la Famiglia”, che fa il punto sulle 
agevolazioni e le opportunità a sostegno delle famiglie nella nuova Legge di stabilità. La Guida 
prende in esame i temi della casa, del lavoro, della scuola e del fisco. 
http://familyline.politichefamiglia.it/opuscoli/legge-di-stabilita-2016/ 

1570/16 Politiche per la disabilità: dibattito acceso su "Dopo di Noi" e "caregiver" 
La Camera ha recentemente approvato la legge sul cosiddetto “Dopo di Noi”, ovvero sui servizi e 
gli interventi per le persone disabili non in grado di provvedere a se stesse una volta venuto meno il 
sostegno della famiglia. Nel contempo va avanti anche l'iter per il riconoscimento del lavoro di cura
prestato dai famigliari delle persone non autosufficienti tra le mura domestiche e per evitare la loro 
istituzionalizzazione, in sintesi il dibattito sui cosiddetti "caregiver". 
Molte e sfaccettate le posizioni sia tra i partiti che nel mondo associativo, con forti perplessità che 
giungono dalla FISH, la più importante federazione, assieme alla FAND, delle associazioni del 
mondo della disabilità.
Sul sito dello Sportello sociale tutti i punti vista dei principali attori coinvolti 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86494 

SANITA' E SALUTE

1571/16 - Relazione al Parlamento sul superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari
Il testo della relazione presentata congiuntamente dai Ministeri della salute e della Giustizia. I dati 
sulle persone ancora presenti negli OPG e sugli inserimenti nelle strutture territoriali. La realtà nelle
diverse regioni e le criticità amministrative e giuridiche ancora in essere. Leggi nel sito del Gruppo 
solidarietà
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4478 

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

1572/16 - DDL lotta alla povertà. Documenti delle Regioni e Linee Guida. Critiche da 
"Alleanza contro la povertà", ok da ANCI e Fiopsd 
Il Governo Renzi ha approvato lo “Schema di disegno di legge di delega recante le norme relative al
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contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”,
cosiddetto “ddl povertà”, che si pone in continuità con il Fondo di 600 milioni di euro per l’anno 
2016 e 1 miliardo per il 2017 per la lotta alla povertà previsto in Legge di stabilità. Una misura 
accolta in modo contrastante dai diversi attori sociali coinvolti, da chi come "l'Alleanza contro le 
povertà" ritiene che non sia sufficiente, a chi come ANCI l'ha accolta positivamente.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86492 

1573/13 - Povertà femminile: la situazione di Italia e Spagna
Il CILAP EAPN Italia, sezione italiana dell’European Anti Poverty Network (EAPN), ha pubblicato
un rapporto di ricerca interamente dedicato alle donne in povertà in Italia e in Spagna. 
Il rapporto fornisce i dati sulla disoccupazione femminile, sulle pari opportunità e sui cambiamenti 
generati dalla crisi e dalle politiche di austerità im entrambi i paesi. 
Leggi tutto su secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/poverta-femminile-il-rapporto-
cilap-eapn.html 

1574/16 -"Contro la povertà si recita ancora a soggetto". Il commento di Chiara Saraceno 
Il Consiglio dei ministri ha varato il piano nazionale di contrasto alla povertà. Ma forse è presto per 
dire che finalmente anche l’Italia si è data una misura strutturale di sostegno al reddito dei più 
poveri. Perché le risorse sono troppo esigue e a beneficiarne saranno ben poche famiglie. Su La 
Voce, un articolo di Chiara Saraceno, spiega perché le nuove misure introdotte dal Governo non 
siano ancora sufficienti per contrastare le povertà. 
http://www.lavoce.info/archives/39531/contro-la-poverta-si-recita-ancora-a-soggetto/ 

1575/16 - Poveri estremi: un'analisi su dati ONDS
Le tradizionali indagini sulla povertà e la disuguaglianza tendono spesso ad escludere gli homeless. 
Per contribuire allo studio della povertà estrema in Italia è stato pubblicato uno studio relativo agli 
utenti che nel corso del 2014 si sono rivolti a tre centri di orientamento sociale (Help Center) 
dell’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni Italiane (ONDS).  Un 
contributo di Elenora Romano (Università Sapienza Roma – ONDS) sulla rivista Impresa Sociale.
Leggi tutto
http://www.rivistaimpresasociale.it/component/k2/item/136-poveri-estremi-dati-onds.html 

1576/16 - Rapporto Oxfam: sessantadue persone sono più ricche di 3,6 miliardi di esseri 
umani. 
Oggi oggi l’1% più ricco della popolazione mondiale ha un patrimonio superiore a quello 
complessivo del rimanente 99%. E' quanto emerge dall'interessante Rapporto di Oxfam “An 
economy for the 1%”, disponibile ora anche in Italiano in versione sintetica. 
Leggi su sbilanciamoci.info
http://sbilanciamoci.info/leconomia-delle-diseguaglianze/
Un commento con alcune precisaziioni ai dati Oxfam su ilpost.it
http://www.ilpost.it/2016/01/18/rapporto-oxfam-1-per-cento-piu-ricco/
Una sintesi del rapporto sul sito di Oxfam Italia
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-
Economia-per-lunopercento.pdf

LAVORO DI COMUNITA' 

1577/16 - L'assistente sociale e la dimensine comunitaria del suo lavoro
L’assistente sociale è ancora oggi l’unica professione di aiuto che porta nella propria definizione 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86492
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-Economia-per-lunopercento.pdf
http://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/01/Rapporto-Oxfam-Gennaio-2016_-Un-Economia-per-lunopercento.pdf
http://www.lavoce.info/archives/39531/contro-la-poverta-si-recita-ancora-a-soggetto/
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/poverta-femminile-il-rapporto-cilap-eapn.html
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/inclusione-sociale/poverta-femminile-il-rapporto-cilap-eapn.html


l’aggettivo “sociale”. Tuttavia, la dimensione comunitaria del servizio sociale professionale è 
scarsamente rappresentata, forse trascurata e perfino sacrificata a vantaggio dell’altro livello 
professionale, quello del case-work. Eppure la dimensione comunitaria del Servizio sociale 
professionale alla lunga, ma inesorabilmente, contribuisce a ridurre il numero di cittadini-utenti e a 
migliorare le relazioni di aiuto con ciascuno di essi.
Patrizia Marzo, L'assistente sociale 2.0, La meridiana, 2015
http://www.lameridiana.it/SchedeDettaglio/DettaglioPubblicazione/tabid/61/Default.aspx?
isbn=9788861534926
Leggi le prime 20 pagine
https://issuu.com/meridiana/docs/assistente_sociale_2.0 

INNOVAZIONE SOCIALE

1578/16 - Sharing economy: le opportunità per il mondo cooperativo. Una ricerca della 
Fondazione Unipolis 
E’ stata presentata la ricerca "Dalla sharing economy all’economia collaborativa. L’impatto e le 
opportunità per il mondo cooperativo" promossa Fondazione Unipolis, in collaborazione con 
Generazioni Legacoop, realizzata da LAMA Development and Cooperation Agency e Social Seed. 
La ricerca analizza le forme emergenti dell’economia collaborativa, al fine di individuare punti di 
contatto e interazione con il mondo delle imprese cooperative, evidenziandone ambiti di 
innovazione e contaminazione reciproca.
Scarica la ricerca
http://www.fondazioneunipolis.org/wp-content/uploads/2015/11/Ricerca-Economia-collaborativa-e-
Cooperazione.pdf 

1579/16 - Sharing Economy, in arrivo le regole
Saranno definite nel corso del 2016 le nuove regole della Sharing Economy, l’economia 
collaborativa basata su un modello economico incentrato sulla messa a profitto di beni, servizi o 
competenze sotto-utilizzate attraverso la condivisione sul Web. Un settore emergente, frutto 
dell’evoluzione delle tecnologie e della diffusione della Rete in via di regolamentazione sia in Italia 
con una proposta di legge già depositata in bozza, sia in Europa attraverso la definizione di 
un’Agenda per l’economia collaborativa, in arrivo nei prossimi mesi.
Il 27 gennaio è stata depositata alla Camera la bozza di proposta di legge “Disciplina delle 
piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione 
dell’economia della condivisione”.
Leggi tutto l'articolo di pmi.it ed altri approfondimenti nel sito degli sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86849

1580/16 - Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili
Dal 18 al 20 marzo a Fieramilanocity la 13a edizione di "Fa la cosa giusta" la fiera nazionale del 
consumo critico e degli stili di vita sostenibili,  organizzata da Terre di mezzo. Fa la cosa giusta! 
2016 sarà luogo di incontro, scambio e condivisione. Ospiterà stand, laboratori, spazi verdi, 
ristoranti, spettacoli e incontri. 
Le sezioni ella Fiera: alimentazione biologica, a km zero o cruelty free, moda etica, mobilità a basso
impatto, abitare green, giochi e proposte sostenibili per l'infanzia, prodotti del commercio equo e 
progetti delle associazioni e coooperative. 
Visita il sito dell'evento  http://falacosagiusta.org/ 

https://issuu.com/meridiana/docs/assistente_sociale_2.0


WELFARE E IMPRESA 

1581/16 - Welfare aziendale: le novità nella Legge di stabilità 
Con la Legge di stabilità 2016 è tornata la detassazione dei premi di produttività, che potranno 
essere pagati attraverso forme contrattate di welfare aziendale o di partecipare agli utili. Il welfare 
aziendale, un tempo riservato solo a poche grandi aziende, diventa così un beneficio alla portata di 
molti .  Non è infatti necessario che l’azienda fornisca servizi diretti, può ricorrere a voucher, che 
potranno essere spesi solo presso fornitori di servizi accreditati (per esempio asili nido o servizi di 
assistenza agli anziani). Un approfondimento su lavoce fa il punto su questo importante 
provvedimento. 
Leggi tutto
http://www.lavoce.info/archives/38224/larma-del-welfare-per-la-contrattazione-aziendale/ 

1582/16 - Il Welfare aziendale
Un breve e schematico articolo che inquadra alcune questioni del welfare aziendale...se proprio non 
avete tempo almeno questo leggetevelo. Dal sito hrocobnsulting.it
http://www.hroconsulting.it/il-welfare-aziendale/ 

1583/16 - Welfare in azienda, un sistema pieno di contraddizioni
In Italia il rapporto fra welfare, da un lato, e imprese e sindacato, dall’altro, ha tradizionalmente 
visto questi ultimi impegnati a negoziare con lo Stato il livello di risorse da prelevare ai lavoratori e 
alle aziende per finanziare la spesa sociale (in primis, per pensioni e sanità). A partire dagli anni 
novanta, e soprattutto nell’ultimo decennio, questo 
rapporto ha iniziato a cambiare: il ruolo delle parti sociali e delle aziende nell’erogazione e gestione
diretta di prestazioni di welfare è cresciuto. Dato che si tratta di un fenomeno relativamente nuovo 
nel panorama italiano, la terminologia per definirlo non è sempre chiara. Termini quali welfare 
“aziendale”, welfare “contrattuale”, welfare “integrativo” o “categoriale” vengono spesso utilizzati 
come sinonimi e indicano che le imprese si impegnano in modo attivo e diretto per assicurare ai 
propri lavoratori, e talvolta ai loro familiari, alcune prestazioni di welfare. 
Leggi su rassegna.it
http://www.rassegna.it/articoli/welfare-in-azienda-un-sistema-pieno-di-contraddizioni 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1584/16 - La condizione delle giovani generazioni. Un saggio di  Gustavo Zagrebelsky 
La condizione delle giovani generazioni. I ragazzi immortali sull'isola di Pasqua, è questo il titolo 
del nuovo saggio di  Gustavo Zagrebelsky sul nostro rifiuto di diventare adulti. Il saggio analizza 
come medicina, genetica e stili di vita ci regalino l’illusione di un’esistenza eterna, rompendo il 
patto con le generazioni che verranno. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86664 

1585/16 - Una generazione orfana di un proprio futuro
Volendo sintetizzare con uno slogan la condizione delle nuove generazioni italiane potremmo usare 
il seguente: ignorati dalla politica, sfruttati dal mercato, incompresi dai media, iperprotetti dai 
genitori. Iniziamo dall’ignoranza politica. Gran parte della classe dirigente italiana non sa cosa 
siano le nuove generazioni, un po’ per carenza di propri strumenti culturali e un po’ per disinteresse.
Quello che conta per chi ha posizioni di potere e influenza in questo paese è aumentare (o 
quantomeno mantenere) quello che ha conquistato e fermare tutto ciò che può mettere in 
discussione quanto ha raggiunto. In un sistema rigido, poco aperto al cambiamento, con meccanismi
di ricambio inceppati, il vantaggio va tutto alle componenti della società orientate a difendere le 
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rendite del passato a discapito di chi vuole produrre nuovo benessere futuro.
Leggi tutto su neodemos.it
http://www.neodemos.info/una-generazione-ignorata-sfruttata-incompresa-orfana-di-un-proprio-
futuro/ 

COMUNICAZIONE SOCIALE

1586/16 - L'agenzia stampa Redattore sociale compie 15 anni 
Era il 21 febbraio 2001 e l’agenzia Redattore sociale veniva alla luce, inserendo nella rete web il 
suo primo notiziario quotidiano. In questi quindici anni numero delle notizie e dei redattori sono 
sensibilmente aumentati. Soprattutto, a partire dal 24 giugno 2013 Redattore sociale si è 
“sdoppiato": da una parte il sito originale rimane totalmente gratuito, offrendo le notizie essenziali, 
le opinioni, la multimedialità, le banche dati ecc.; dall’altra nasce RS, l’agenzia giornalistica di 
Redattore sociale riservata agli abbonati approfondimenti e dati statistici.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86658

TERZO SETTORE

1587/16 - Riforma terzo settore: forte contrarietà dal Forum nazionale
E' molto negativo il giudizio del Forum nazionale dopo la ripresa dell'iter del disegno di legge 
delega di riforma del terzo settore e l'esame dei primi emendamenti presentati agli articoli 1 (finalità
e oggetto), 2 (Princìpi e criteri direttivi generali), 3 (Revisione del titolo II del libro primo del 
codice civile) e 5 (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso). 
“Abbiamo constatato con grande sconcerto che su molti degli emendamenti che avevamo suggerito 
e che erano stati presentati, è stato pronunciato parere negativo: rimaniamo oltremodo sorpresi, 
avendo più e più volte presentato pubblicamente, anche alla presenza di esponenti di Governo e 
Parlamento, le nostre istanze che sono sempre frutto di un lungo lavoro partecipato con le realtà che
rappresentiamo”.
Leggi tutto
http://www.forumterzosettore.it/2016/02/25/riforma-terzo-settore-non-ci-siamo-sconcerto-per-i-
primi-pareri-sugli-emendamenti/ 

1588/16 - Indagine sul rapporto tra imprese profit e non profit 
"L’incontro tra profit e non profit non solo è un matrimonio possibile, ma risulta anche vantaggioso 
per entrambe le parti. Uno scambio reciprocamente utile che piace alle aziende e che rafforza il 
ruolo di un’economia sociale in continuo sviluppo. Qua si scambiano esperienze, professionità, 
servizi. E tutto contribuisce alla crescita nuove sinergie capaci di resistere alla crisi" sostiene 
G.Luca Testa sulle pagine del Corriere della Sera. Il 54,2% delle aziende sceglierebbe il terzo 
settore perché "conviene". Pulizie, manutenzione degli immobili, grafica, editoria e stampa i servizi 
di maggiore interesse.
Leggi nel sito del Corriere
http://sociale.corriere.it/il-542-delle-aziende-sceglie-il-terzo-settore-perche-conviene-dati/

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

1589/16 - Pubblicato l'Annuario italiano dei diritti umani 2015
E' stato pubblicato (Marsilio ed) l' Annuario italiano dei diritti umani 2015, la pubblicazione che 
offre dati aggiornati su come l’Italia opera nell’adattare la propria legislazione e le proprie politiche 
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agli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani e dagli altri impegni che il 
Governo ha volontariamente assunto di fronte alla comunità internazionale. 
La scheda del libro
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/pubblicazioni/Annuario-italiano-dei-diritti-umani-2015/1123 
  
1590/16 - Il ruolo della disuguaglianza del reddito: un saggio di Thomas Palley 
Da cosa nasce l'attuale crisi finanziaria? Come incidono sulla crisi le disuguaglianze di reddito? A 
queste domande cerca di dar risposta il saggio dell'economista Thomas Palley "Il ruolo della 
disuguaglianza del reddito nella crisi finanziaria e  nella stagnazione" pubblicato dalla CGIL 
nell'ambito della serie monografica "Specchio internazionale" offre alla lettura papers, analisi, 
saggi, ricerche, previsioni di singoli studiosi o di associazioni e agenzie internazionali.
Scarica la monografia 
http://www.cgil.it/Archivio/politiche-
economiche/SpecchioInternazionale/Specchio_Internazionale_n.2_Monografico.pdf 

1591/16 - "Le lunghe derive della protezione sociale", nella rivista "Censis note e commenti"
Le lunghe derive della protezione sociale in Italia dal  monopolio statuale all'articolazione delle 
forme di tutela. E' questo il tema al centro dell'ultimo numero della Rivista "Censis note e 
commenti", che dà spazio a una ricerca realizzata Censis e Fondazione Cariplo su questo tema, 
Leggi tutto
http://www.censis.it/12?shadow_rivista=120688

1592/16 - Badanti. Trasformazioni del welfare, migrazioni femminili, mutamenti del lavoro
“Badanti. Trasformazioni del welfare, migrazioni femminili, mutamenti del lavoro”.  E' questo il 
titolo del libro con cui Marco Cerri (Libreria al segno editrice, Pordenone, 2013) promuove una 
riflessione su un fenomeno crescente delle assistenti familiari. Il libro esplora la complessità dei 
rapporti, a un tempo lavorativi e affettivi, tra l’anziano, la sua famiglia e la badante.
La scheda del libro
http://www.nelpaese.it/index.php/friuli-venezia-giulia/825-badanti-trasformazioni-del-welfare-e-
migrazioni-dibattito-a-pordenone 

1593/16 - Rapporto sulle città. Metropoli attraverso la crisi
Si debbono fare politiche per le città in Italia? Secondo l’Unione europea ogni paese dovrebbe fare 
politiche urbane e disporre di un quadro nazionale di priorità a sostegno delle iniziative locali.  E' 
questo il tema al centro del saggio Urban@it , Centro nazionale di studi per le politiche urbane, 
"Rapporto sulle città. Metropoli attraverso la crisi", frutto del primo di anno di attività e ricerche del
Centro. 
La scheda del libro
https://www.mulino.it/isbn/9788815260772?
&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Mulino%3A+Novit
%E0+di+Sociologia+%5B5022%5D 

1594/16 - Da uomo a uomo. Una raccolta indedita di Cesare Padovani
Il volume di Padovani, uscito postumo, raccoglie una trentina di racconti inediti e il carteggio tra 
Padovani e PierPaolo Pasolini, intercorso tra il 1953 e il 1964. Cesare Padovani aveva insegnato 
Psicologia all’Università di Padova ed è autore, a metà degli anni '70, di alcuni saggi sul tema della 
disabilità (La speranza handicappata; Handicap e sesso omissis) che hanno posto tutta una serie di 
questioni che nella cultura dell'handicap si sarebbero sviluppate appieno solo dopo molti anni. Uno 
dei precursori, lo si potrebbe definire, di tutte le politiche culturali e sociali che hanno svincolato la 
disabilità dalla tutela esclusiva dell'assistenza e della medicina. Incidentalmente Padovani era anche
una persona disabile.
Cesare Padovani, Da uomo a uomo, Guaraldi, Rimini, 2014

https://www.mulino.it/isbn/9788815260772?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Mulino%3A+Novit%E0+di+Sociologia+%5B5022%5D
https://www.mulino.it/isbn/9788815260772?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Mulino%3A+Novit%E0+di+Sociologia+%5B5022%5D
https://www.mulino.it/isbn/9788815260772?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Mulino%3A+Novit%E0+di+Sociologia+%5B5022%5D
http://www.nelpaese.it/index.php/friuli-venezia-giulia/825-badanti-trasformazioni-del-welfare-e-migrazioni-dibattito-a-pordenone
http://www.nelpaese.it/index.php/friuli-venezia-giulia/825-badanti-trasformazioni-del-welfare-e-migrazioni-dibattito-a-pordenone
http://www.censis.it/12?shadow_rivista=120688


http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86502

1595/16 - La TV del dolore in Italia in un saggio di Anna Bisogno
Trent’anni fa venne sdoganata in Italia la tv del dolore; nel giugno 1981 milioni di telespettatori 
assisterono impotenti alla morte di Alfredino Rampi. Era la tragedia di Vermicino. La RAI trasmise 
in diretta e a reti unificate per ben 18 ore la lenta agonia del povero bambino. Fu la prima vera 
commistione tra generi televisivi differenti, in particolare tra l’informazione e la fiction: una inedita 
commistione tra le istanze relative al conoscere, legate all’informazione, e quelle relative alla 
partecipazione emotiva e passionale tipiche della fiction. Era giusto o non era giusto puntare le 
telecamere su un bambino che stava sprofondando in un buco nero dove, di lì a poco, sarebbero 
sprofondate, con la pietà e la vergogna per la fine del povero Alfredino, tutte le concezioni sulla 
televisione, sul rapporto tra informazione e spettacolo? Il libro va alle origini della cosiddetta 
“televisione del dolore” ricostruendone le narrazioni che dilatano l’oggetto esplorato, abusa del 
diritto di cronaca, cerca nuovi ambiti di appeal e trasforma il dolore in reality.
Anna Bisogno, La TV invadente, Carocci, 2015
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86502

1596/16 - Fondazione Zancan: rapporto sul welfare generativo
Il welfare generativo" prefigura politiche capaci di andare oltre l’assistenzialismo e porre un freno 
alla dissipazione delle risorse disponibili. La «cittadinanza generativa» è un cambio di paradigma 
verso nuovi modi di essere società. Chiede ad ogni persona di contribuire alla lotta alla povertà e 
alla disuguaglianza, mettendo in campo le proprie capacità a «corrispettivo sociale». In questo 
modo chi beneficia di aiuti di welfare può entrare in gioco attivamente e aiutare ad aiutarsi. Il 
volume si divide in tre parti. Nella prima vengono presentati esempi di  welfare generativo e 
degenerativo, evidenziando modi per riconvertire la spesa sociale da costo a investimento. Nella 
seconda si illustra come valorizzare al meglio le risorse e le capacità a disposizione, facendo della 
lotta alle disuguaglianze un’area di investimento e sviluppo sociale. La terza parte affronta il tema 
delle innovazioni giuridiche necessarie.
Fondazione Zancan, Cittadinanza generativa. Lotta alla povertà: Rapporto 2015,  Il Mulino, 2016
https://shop.fondazionezancan.it/product/cittadinanza-generativa-la-lotta-alla-poverta-rapporto-
2015/ 

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
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