
Newsletter sportelli sociali
            ____________________________________   del Comune di Bologna
                          Utenti, cittadini, persone

Anno VIII, Numero 42, gennaio 2016
a cura di Redazione sportelli sociali, Ufficio di Piano, Dipartimento Benessere di comunità, 
p.zza Liber Paradisus 6,  torre C, 40129 Bologna,  telefono 051/2193772
Per ricevere la newsletter scrivere a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it
oppure iscriversi al sito: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/60213

Chi dovesse avere problemi di visualizzazione può scaricare la newsletter in formato pdf sul 
sito degli Sportelli Sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/ 

Gli utenti iscritti a questo servizio sono 2215, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 1541

SOMMARIO 

Nella newsletter di gennaio dello Sportello Sociale,... Gli appuntamenti, le news, i bandi a Bologna 
e nell'Area metropolitana; tutte le ultime notizie su famiglie, nuovi cittadini, anziani, disabili, 
dipendenze, carcere, lavoro, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su 
"nuove povertà", innovazione sociale, giovani, terzo settore, dati sociali e "dalla redazione". Chiude
come sempre la sezione dedicata alla documentazione e all'approfondimento. 

 A BOLOGNA 

1493/16- Tra continuità e innovazione. Quali prospettive? Un seminario sul lavoro di 
comunità 
"Tra continuità e innovazione. Quali prospettive?". E' questo il titolo del primo incontro del ciclo di 
seminari "Il lavoro di comunità si fa strada a Bologna", promosso dal Comune e in programma a 
Bologna martedì 23 febbraio dalle 14 alle 18 (sede da definire). L'iniziativa vedrà la partecipazione 
di: Amelia Frascaroli (Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Bologna), Chris Tomesani (Resp.
Ufficio di Piano del Comune di Bologna), Marisa Anconelli (Iress), Franco Floris (Direttore della 
rivista Animazione sociale) e Fabio Folgheraiter (Direttore della rivista Lavoro sociale). Coordina il
confronto Flavia Franzoni. Ingresso gratuito. Maggiori informazioni e programma completo 
saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito dello Sportello Sociale. 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/ 

1494/16 - Abbonamenti bus agevolati 2016. Rinnovi e nuove utenze. A Bologna agevolazioni 
più consistenti
Ha preso il via la fase di rinnovo degli abbonamenti a tariffa agevolata, con contributo del Comune, 
che vengono rilasciati a persone disabili, anziani, componenti di famiglie numerose (quattro o più 
figli) e altre categorie, residenti nel Comune di Bologna. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86073 
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1495/16 - Richiedenti asilo e rifugiati: i dati del sistema di accoglienza nel bolognese  
Sono disponibili i dati relativi al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, adulti e 
minori non accompagnati,  dell'Area Metropolitana di Bologna. La documentazione riporta i numeri
diffusi da Prefettura e Comune di Bologna aggiornati agli ultimi mesi del 2015. Tra questi anche i 
dati relativi alle persone accolte nell'Hub regionale di via Mattei (struttura di primo arrivo e 
accoglienza) , nei CAS del territorio bolognese (Centri di Accoglienza Straordinaria, attivati a 
fronte delle più recenti ondate  di arrivi di profughi) e al sistema di accesso al progetto SPRAR 
(Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati). 
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86253 

1496/16 - Circolazione dei veicoli e misure per la qualità dell'aria. Esenzioni legate al reddito
Sono entrate in vigore le misure per combattere lo smog previste dal Piano Aria Integrato Regionale
2020. Oltre alle deroghe per  i veicoli che circolano al servizio delle persone disabili si è aggiunta 
una ulteriore deroga legata al reddito: sono esentati dai divieti anche i veicoli non a norma in 
possesso di persone appartenenti a nuclei famigliari aventi ISEE non superiore a 14.000 euro, che 
non siano proprietari di veicoli esclusi dalle limitazioni (indicate nella seguente tabella), nel limite 
di un veicolo per ogni nucleo familiare, regolarmente immatricolati e assicurati, muniti di 
autocertificazione attestante i requisiti richiesti redatta su apposito modulo.
Leggi e scarica la modulistica nel nodo Mobilità e strade del sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82813 

1497/16 - Borse di studio 2015/2016: stabiliti criteri e requisiti
La Regione Emilia Romagna ha stabilito i criteri per l'individuazione dei beneficiari, le modalità di 
presentazione delle domande e i requisiti economici e di merito per la concessione delle borse di 
studio per l’anno scolastico 2015/2016. Le agevolazioni, ai fini di contrastare il fenomeno 
dell'abbandono scolastico, sono rivolte agli studenti delle prime due classi delle scuole secondarie 
di II grado e del 2° anno dell'IeFP. Domande entro il 4 marzo 2016.
Leggi tutto nel sito della Regione
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/borse-di-studio-2015-2016-stabiliti-criteri-e-
requisiti 

1498/16 - Il Fondo sociale europeo per l'occupabilità delle persone vulnerabili
Favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di 450 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. 
Leggi tutto sul nodo lavoro del Comune di Bologna 
http://www.comune.bologna.it/lavoro/notizie/119:34440/ 

1499/16 - Comune di Bologna: approvato il Bilancio 2016 - 2018 
Il Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2015 ha approvato il Bilancio di previsione 2016-2018. 
Una sezione del bilancio è espressamente dedicata agli aspetti inerenti i temi sociali, sanitari, della 
salute, dei diritti, della cittadinanza attiva.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86084 

1500/16 - Da Garante infanzia e Asp Bologna uno spazio per i giovani
Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Emilia Romagna "trasloca", anche se solo per un 
giorno al mese e apre uno spazio d’ascolto per i minori nel centro storico, in via del Pratello. 
È il progetto voluto dalla stessa autorità regionale e dall’ASP città di Bologna (che ci mette la sede, 
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in via del Pratello 53), per “arricchire le opportunità di incontro e comunicazione rivolte” ai più 
giovani.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86210 

1501/16 - Nasce bachecasolidale. Scambiare competenze e beni per la lotta allo spreco 
Volabo, il Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna, lancia la 
campagna di adesioni a www.bachecasolidale.org : una piattaforma web gratuita, pensata per 
mettere in contatto le organizzazioni non profit del territorio metropolitano con cittadini, enti e 
aziende che vogliono donare beni e competenze. Un nuovo strumento utile non solo per ricevere 
donazioni di competenze e beni, ma anche per incentivare le pratiche di riuso e contribuire insieme 
alla comunità alla lotta allo spreco.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82489  

1502/16 - Torna alla Dozza "Diritti Doveri Solidarietà" 
Dalla Costituzione italiana alle nuove Costituzioni arabe, dal contrasto tra leggi degli uomini e leggi
di Dio alla libertà religiosa, dall’uso di alcool e droghe nel mondo islamico al giusto processo: 
ritorna il progetto educativo dedicato ai detenuti musulmani del carcere Dozza di Bologna.
Leggi tutto 
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-
garante/documenti/editoriale_dicembre.pdf/at_download/file/editoriale_dicembre.pdf 

1503/16 - Cittadini stranieri nell'area metropolitana di Bologna: il Rapporto dell''Istituto 
Cattaneo 
È on line il rapporto integrale "Cittadini stranieri in provincia di Bologna: caratteristiche e tendenze 
– Edizione 2015", realizzato dalla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo per 
l’Osservatorio delle Immigrazioni della Città metropolitana di Bologna. 
Il report approfondisce diverse tematiche, dal rimensionamento e caratterizzazione socio-
demografica; al mercato del lavoro; alla formazione, istruzione e  condizione sociale. 
Leggi tutto e scarica il rapporto
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2205410010400/T/Cittadini-
stranieri-in-provincia-di-Bologna-caratteristiche-e-tendenze-edizione-2015 

NUOVI CITTADINI

1504/16 - Gli stranieri residenti nell’area metropolitana di Bologna: i dati della Città 
Metropolitana
Sono disponibili sul sito della Città Metropolitana i dati relativi alla popolazione straniera residente.
In particolare al 1° gennaio 2015 nell'area metropolitana di Bologna risultano residenti 116.034 
cittadini stranieri, pari all’11,5% della popolazione residente complessiva.  La metà (57.979, pari al 
50%) risiede a Bologna dove costituisce il 15% del totale della popolazione residente. Dal rapporto 
emerge anche come negli ultimi 15 anni la poponazione straniera residente sia aumentata del 255% 
(83mila unità) a fronte di un incremento dello 0,9% di quella italiana.  
Sintesi del Rapporto 2015 dei cittadini stranieri nell'area metropolitana di Bologna
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/Provincia_oggi/Presentaz_bo
_29ott2015.pdf

1505/16 - Raccontare le migrazioni con i dati: nasce il sito Open migration 
E’ nato “Open migration” il sito di analisi e informazione sul tema delle migrazioni creato e gestito 
dalla Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (CILD), una rete di organizzazioni che 
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lavorano per l’avanzamento dei diritti umani e delle libertà civili in Italia. L'obiettivo è quello di 
raccontare l'immigrazione rispettando la complessità di questo fenomeno, attraverso dati che lo 
illustrino in modo oggettivo e senza stereotipi.
Visita il sito http://openmigration.org/  

1506/16 - Presentato il Rapporto di IDOS su Immigrazione e Imprenditoria
E' stato presentato il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2014 (Edizioni IDOS, Roma, 2014), 
curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, che analizza in particolare l’imprenditorialità immigrata a
livello europeo, nazionale e territoriale. Dal Rapporto, basato sulle analisi dei dati forniti dalla 
Camere di commercio, emerge che nel nostro paese sono 497.080 le imprese controllate da persone 
nate all’estero. Si tratta soprattutto i imprese individuali (negozi, bar, piccole attività) ma sono in 
crescita anche le forme di impresa più complesse, come le società di capitali.
Leggi tutto su regioni.it 
http://www.regioni.it/newsletter/n-2820/del-29-10-2015/idos-rapporto-immigrazione-e-
imprenditoria-14506/?
utm_source=emailcampaign2317&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&
utm_campaign=Regioni.it+n.+2820+-+gioved%C3%AC+29+ottobre+2015 

ANZIANI

1507/16 - La sanità nell’Annuario Istat 2015: gli Italiani sono sempre più longevi
Grazie alla costante riduzione dei rischi di morte a tutte le età, prosegue nel 2014 l’incremento della
speranza di vita alla nascita: per gli uomini da 79,8 del 2013 a 80,2 anni e per le donne da 84,6 a 
84,9. È quanto rileva l’annuario 2015 curato dall’Istat che fotografa in 24 capitoli lo status del 
nostro Paese. Concentrandosi sui temi sanitari dal rapporto emerge il proseguimento del processo di
deospedalizzazione che ha determinato una progressiva e significativa diminuzione dei ricoveri nel 
tempo. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/580 

1508/16 - Cohousing: una soluzione anche per gli anziani?
La spesa sociale italiana impegna tantissime risorse per la vecchiaia. Tuttavia, i servizi assistenziali 
non bastano più a soddisfare una domanda che sta diventando sempre più ingente e complessa. Si fa
quindi urgente pensare a soluzioni alternative su molti fronti tra cui quello delle politiche abitative, 
dove si affaccia una pratica ancora poco conosciuta: quella del cohousing per gli anziani. Di cosa si 
tratta? E quali percorribilità ha nel sistema italiano? 
Leggi nel sito dei CAAD 
http://www.retecaad.it/news/575 

MINORI E FAMIGLIE

1509/16- Emilia Romagna: minori albanesi abbandonati, incontro straordinario tra assessori 
dei comuni coinvolti
L’allarme sul fenomeno degli abbandoni di minori albanesi non si placa. La vicepresidente e 
Assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, ha riunito i sindaci e gli assessori ai servizi sociali dei 
Comuni capoluogo di provincia per un incontro straordinario finalizzato a trovare soluzioni urgenti 
e arrestare il fenomeno. Sott’esame il preoccupante moltiplicarsi di casi di minori albanesi che 
arrivano con visto turistico e poi rimangono in Emilia-Romagna ospitati nelle varie strutture di 
servizio, dove ricevono accoglienza e accesso ai servizi 
Leggi tutto su sociale e emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/dicembre/minori-albanesi-abbandonati-
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incontro-straordinario-tra-assessori 

1510/16 - Le politiche per migliorare le condizioni di vita nella prima infanzia
Un ambiente degradato, genitori disoccupati e con bassa scolarità, possono incidere sullo sviluppo 
del bambino e sulle possibilità future. Quali politiche possono cambiare queste condizioni? 
A questa complessa domanda risponde un policy brief  prodotto dal progetto europeo Drivers for 
Health Equity e tradotto da DoRs in lingua italiana. 
Leggi l'articolo completo
http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2564 

1511/16 - DisOrdiniamo!": dal Garante dell'infanzia una mappa delle istituzioni e risorse 
nazionali
Il Garante dell'infanzia ha pubblicato la prima fotografia delle istituzioni centrali e delle risorse 
nazionali dedicate a infanzia e adolescenza. Dallo studio emerge una grande frammentarietà di 
politiche e di interventi, dovuta alla parcellizzazione delle moltissime organizzazioni centrali dello 
Stato che se ne occupano.  Da qui l'importanza, sottolineata dallo stesso Garante, di istituire una 
delega unica a un viceministro o a un sottosegretario per coordinare tutti i soggetti istituzionali che 
operano in materia.
Leggi tutto sul sito della Regione 
sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/dicembre/disordiniamo-lautorita-garante-dei-bambini-
ha-mappato-istituzioni-e-risorse

DISABILITA'

1512/16 - Aperta la consultazione pubblica sulla nuova strategia europea sulla disabilità
Ci sarà tempo fino al 18 marzo 2016 per partecipare alla consultazione pubblica sulla revisione 
della strategia europea sulla disabilità 2010-2020. La strategia è lo strumento definito dall’Ue per 
attuare negli stati membri la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
e prevede otto ambiti d'intervento: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, 
istruzione e formazione, protezione sociale, salute e azioni esterne. 
Leggi tutto e accedi al sito della consultazione pubblica
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/europa/8507-aperta-la-consultazione-pubblica-sulla-nuova-
strategia-europea-sulla-disabilita.html 

DIPENDENZE

1513/16 - Gioco D'azzardo: più di 360.000 apparecchi attualmente attivi in Italia.L'indagine di
Avviso Pubblico
Sono più di 360mila gli apparecchi da gioco attivi in Italia, tra videolottery e slot machine. A 
lanciare l'allarme è  Avviso Pubblico che ha realizzato una mappa sulla distribuzione degli 
apparecchi. Dalla mappa emerge come la diffusione dell’offerta di gioco lecito sia distribuita in 
tutte le diverse regioni del nostro Paese. 
Le tre regioni con il maggior numero di apparecchi risultano essere: la Lombardia con quasi 50 mila
apparecchi, uno ogni 200 abitanti e, a seguire, la Campania e il Lazio con quasi 40 mila 
apparecchi. 
Leggi tutto e scarica la mappa
http://www.sossanita.it/azzardo_mappa_appar_1671.html 
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CARCERE 

1514/16 - Un carcere più vicino alla vita reale: le conclusioni degli Stati generali
Sono stati pubblicati nel sito del Ministero della Giustizia i rapporti conclusivi dei 18 tavoli tecnici 
degli Stati Generali della Giustizia E' il  frutto del lavoro dei 200 esperti, riuniti dal ministro 
Orlando per ridisegnare la mappa dell’esecuzione penale. Per raccogliere ulteriori contributi e 
segnalazioni è stata istituita dal Ministero anche una casella e-mail dedicata: 
statigenerali@giustizia.it 
Leggi tutto
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.wp 

1515/16 - Donne in carcere in Emilia Romagna: una ricerca promossa dalla Garante dei 
detenuti
Erano 123, al 2 dicembre 2015, le donne detenute nelle cinque carceri dell'Emilia-Romagna con 
sezioni femminili (Bologna, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Forlì). Una ricerca-azione 
promossa dalla Garante per i detenuti in collaborazione con l'Associazione Con...tatto di Forlì ha 
indagato la condizione specifica delle donne detenute all’interno delle carceri della regione per 
proporre modalità alternative o migliorative dell’esecuzione della pena.
Leggi tutto sul sito della Regione 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/dicembre/unindagine-fotografa-la-condizione-
delle-donne-detenute-in-emilia-romagna

CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI  E BONUS 

1516/16 - Legge di stabilità e detrazioni fiscali vecchie e nuove
Con la Legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al prossimo 31 dicembre le medesime 
aliquote di detrazioni. IRPEF previste per  ristruttura immobili e relativo acquista di arredi o 
elettrodomestici. Novità sono le detrazioni per acquisto mobili e grandi elettrodomestici per giovani
coppie e per dispositivi per il risparmio del consumo energetico.
Leggi nel sito dei CAAD  
http://www.retecaad.it/news/583 

1517/16 - Canone Rai in bolletta: esenzioni e informazioni utili
Come noto la Legge di Stabilità 2016 prevede che il Canone Rai si paghi direttamente nella bolletta 
elettrica.  Da quest'anno l'abbonamento scenderà a 100 euro (a fronte dei precedenti 113) e arriverà 
direttamente nella bolletta della luce in rate.
Tutte le informazioni utili sul sito dello Sportello sociale.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86151

1518/16 - Voucher baby sitting – asili nido: raddoppia nel 2016
La cosiddetta "Legge Fornero" aveva introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la 
possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità obbligatoria ed
entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di 
servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi 
per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Visto che dei fondi 
programmati ne sono stati assegnati appena il 25% il Governo ha prorogato il beneficio anche per il 
2016 raddoppiando l'importo del voucher che passa da 300 a 600 euro per un massimo di 6 mesi.
Leggi tutte le informazioni e le condizioni per accedere nel sito dell'INPS
https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8760 
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LAVORO 

1519/16 - Cancro: in Italia 274mila lavoratori licenziati perché malati. Una proposta di legge 
per tutelarli
In Italia si registrano oltre 274mila pazienti oncologici che hanno perso il lavoro tra licenziati, 
dimissionati, costretti a cessare l’attività a seguito dell’insorgenza della malattia. Le leggi di tutela 
ci sono ma presentano disparità enormi: se nel pubblico il posto di lavoro è garantito fino a 36 mesi,
nel privato tutto è affidato ai contratti, con grandissime differenze tra le diverse tipologie. Per 
questo è stata presentata alla Camera una proposta di Legge che punta ad equiparare i diritti dei 
malati di cancro, indipendentemente dal luogo di lavoro
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=34560&fr=n

1520/16 - Regione: prorogate nel 2016 le misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi e 
alle famiglie in difficoltà
 Sono state prorogate a tutto il 2016 le misure regionali di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi 
economica e alle famiglie in forte difficoltà. Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, 
riguarda i lavoratori che hanno perso l’occupazione, sono in cassa integrazione, in mobilità o con 
contratto di solidarietà e garantisce l’esenzione dal pagamento del ticket per visite, esami 
specialistici e per l'assistenza farmaceutica. L'esenzione riguarda anche i famigliari a carico.
Leggi tutto sul sito della Regione
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/politiche-per-la-salute-esenzione-ticket 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

1521/16 - Legge di stabilità 2016: aspetti sociali e sanitari
Sono numerose le misure inerenti il sociale nella nuova Lgge di stabilità. Tra queste: fondo autismo,
fondo non autosufficienza, autonomia persone disabili gravi, fondo famiglia, fondo gioco d'azzardo,
fondo lotta alla povertà, sostegno ai genitori separati, iva e coop sociali, welfare aziendale e altro 
ancora.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86083 

1522/16 - Dedurre il costo del lavoro domestico senza costi per lo stato. Una ricerca del Censis 
Sono 2,1 milioni le famiglie italiane che si avvalgono di colf, badanti e babysitter, spendendo 19,3 
miliardi di euro l’anno e 96,1% di queste famiglie non riceve alcuna forma di sostegno. 
 È quanto emerge da una ricerca del Censis, “Sostenere il welfare familiare”,  commissionata da 
Assindatcolf. La ricerca sottolinea che se le famiglie italiane potessero godere della deduzione delle
spese per colf, badanti e babysitter si otterrebbero effetti positivi diretti e indiretti: si arriverebbe a 
far emergere 340.000 occupati  irregolari nel settore e si creerebbe una occupazione aggiuntiva 
diretta per 104.000 collaboratori domestici. 
Maggiori approfondimenti sul sito di Assindatcolf 
http://www.assindatcolf.it/public/news-dettaglio.php?page=293 

1523/16 - La White Economy vale 290 miliardi di euro: i risultati di un'indagine Censis-
Unipol 
E' stata pubblicata un'indagine di Censis e Unipol sulla White Economy, cioè la filiera delle attività 
sia pubbliche che private  riconducibili alla cura e al benessere delle persone.  Questo filone ha 
raggiunto ormai un valore di 290 miliardi di euro, corrispondente al 9,4% della produzione 
complessiva nazionale. E sono 2,8 milioni gli  addetti che operano in maniera diretta nei suoi 
diversi comparti. 
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La sintesi della ricerca 
http://www.censis.it/5?shadow_evento=121107 

SANITA' E SALUTE

1524/16 -  Le proposte di Confcommercio e Confindustria a sostegno della sanità integrativa 
"La sanità nel welfare che cambia". E' questo il titolo del documento promosso da Confcommercio 
e Confindustria con l'obiettivo di costruire una serie di proposte mirate integrare la sanità pubblica 
con una sanità complementare di tipo universalistico, capace di garantire una compartecipazione 
alla spesa più  efficiente che permetterebbe anche di liberare  risorse e stimolare nuovi investimenti 
e consumi.
Leggi tutto
http://www.confcommercio.it/-/sangalli-valorizzare-e-sostenere-il-ruolo-della-sanita-integrativa 
Scarica il documento "La sanità nel welfare che cambia"
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3607178/Conf+sanit%C3%A0/c3595123-6757-
424b-81bf-a465e65df456 

1525/16 - Salute mentale. Il Piano d’azione globale e il Piano europeo dell’Oms ora disponibili 
in italiano
Sono ora disponibili anche in italiano il Piano d'azione globale e il Piano europeo dell'Oms sui temi 
della salute mentale. I documenti contengono gli obiettivi di salute mentale dettati 
dall'Organizzazione mondiale della sanità per il periodo 2013/2020 e le strategie per raggiungerli.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=35069&fr=n 

VECCHIE E NUOVE POVERTA' 

1526/16 - Grave marginalità sociale: la Conferenza Unificata approva le Linee di indirizzo
La Conferenza Unificata ha approvato le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta in Italia. Il documento mira a qualificare gli interventi per le persone in grave 
marginalità attraverso indicazioni unitarie che raccolgono le migliori esperienze locali, nazionali ed 
europee. Le Linee nascono infatti da un confronto "dal basso"  con operatori e associazioni che 
operano sul campo, realizzato con la collaborazione della Fio.PSD - Federazione Italiana degli 
Organismi per le Persone senza Dimora.  
Leggi tutto
http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20151123-Linee-guida-gravi-situazioni-emarginazione.aspx
Scarica il documento
http://www.fiopsd.org/wp-content/uploads/2015/11/Linee-di-Indirizzo.pdf

1527/16 - Persone senza fissa dimora: aggiornato il Censimento nazionale
L'Istat ha aggiornato l'indagine nazionale sulle persone senza dimora realizzata nel 2001. Dalle 
elaborazioni si registra che sono oltre 55 mila le persone senza dimora che vivono in Italia, un dato 
in crescita rispetto all’indagine del 2011. Chi è povero è sempre più povero, si cronicizza il 
fenomeno: la stessa persona frequenta più volte alla settimana i medesimi servizi. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86281   
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INNOVAZIONE SOCIALE

1528/16 - Pubblicato il Primo Rapporto di Labsus sull'amministrazione condivisa dei beni 
comuni
A quasi due anni di distanza dalla presentazione del primo Regolamento per l’Amministrazione 
condivisa dei beni comuni, approvato dal Comune di Bologna nel maggio 2014, Labsus fa il punto 
sulla sua diffusione attraverso il Rapporto 2015 sull'amministrazione condivisa dei beni comuni.
Dal Report emerge che già a pochi mesi dall'approvazione del Regolamento bolognese si è messo in
moto un meccanismo di contagio tra amministrazioni e soggetti della società civile che ha condotto 
diversi comuni ad approvare analoghi regolamenti, fino ad arrivare a 68 comuni in totale, ai quali se
ne aggiungono  altri 79 che hanno avviato una procedura di approvazione. 
Scarica il rapporto
http://www.labsus.org/wp-
content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2015_Amministrazione_condivisa_dei_beni_com
uni.pdf 

1529/16 - Le ragioni per dire no al “baratto amministrativo”
Si sta progressivamente estendendo il numero dei comuni che adottano soluzioni che vanno sotto il 
nome di “baratto amministrativo”: ossia quelle misure con cui i comuni consentono agevolazioni 
fiscali in cambio di azioni che i cittadini si impegnano a svolgere per la comunità amministrata 
dall’ente locale che concede il beneficio. Una soluzione che sembra incentivare la partecipazione 
civica, venendo incontro nel contempo ai bisogni dei cittadini in difficoltà economica. Ma è 
veramente così efficace? E quali sono le controindicazioni?
Un approfondimento su Labsus spiega tutti i limiti e le incongruenze di questa nuova misura.
Leggi tutto 
http://www.labsus.org/2015/12/le-ragioni-per-dire-no-al-baratto-amministrativo/ 

1530/16 - Secondo Rapporto sull’innovazione sociale in Italia
E' stato pubblicato il secondo Rapporto sull’innovazione sociale in Italia “Modelli ed esperienze di 
innovazione sociale in Italia” pubblicato dal CeRIIS, a cura di Matteo Caroli ed edito da Franco 
Angeli. L'indagine analizza il fenomeno dell’innovazione sociale nel nostro Paese, attraverso la 
rilevazione di quasi 500 progetti ed esperienze e l’approfondimento di 56 casi di rilievo.
Scarica il Rapporto sul sito Open Access di Franco Angeli
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/129
(Newsletter iris network) 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI? 

1531/16 - "La grande bufala dei cervelli in fuga". Un approfondimento su linkiesta
Esiste davvero il fenomeno dei "cervelli in fuga"? O piuttosto è fisiologico che in un mondo sempre
più dinamico alcuni giovani laureati e lavoratori si spostino all'estero? Un saggio su linkiesta cerca 
di rispondere a questa domanda analizzando anche i dati disponibili, che ci dicono che l'Italia è il 
secondo paese europeo con il minor numero di immigrati laureati. 
Leggi tutto  
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/01/13/la-grande-bufala-dei-cervelli-in-fuga/28883/ 

1532/16 - Giovanissimi e nuove tecnologie: un saggio su Neodemos 
Come le tecnologie hanno cambiato le relazioni tra i giovani e i giovanissimi? Quali sono gli effetti 
di questa rivoluzione tecnologica? Un saggio su Neodemos approfondisce questi aspetti, illustrando 
tutti i dati e facendo luce sui loro effetti sull'intera società.
Leggi su neodemos: http://www.neodemos.info/la-rivoluzione-silenziosa-dei-nuovi-barbari-e-la-
resistenza-demografica/ 
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WELFARE E IMPRESA 

1533/16 - Legge di stabilità e welfare aziendale: tutte le novità 
La recente legge di stabilità ha introdotto alcune novità in tema di welfare azinedale. Un 
interessante documento pubblicato su Pianificazione e programmazione sociale ne illustra tutte le 
caratteristiche.
Leggi tutto
https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/25-il-welfare-
aziendale 

NON DI SOLO PIL

1534/16 - BES. Due studi su lavoro/conciliazione dei tempi di vita e sicurezza in Emilia-
Romagna
Sono stati pubblicati gli altri due studi su Lavoro e conciliazione dei tempi di vita e sulla Sicurezza 
in Emilia-Romagna, che vanno a completare l'analisi relativa alle sei dimensioni del benessere 
risultate prioritarie nella rilevazione condotta lo scorso anno su quasi seimila cittadini e cittadine 
bolognesi. Come gli studi precedenti anche questi due ultimi report mettono a confronto l'Emilia-
Romagna con le altre regioni italiane e la comparazione avviene sulla base dei principali indicatori, 
relativi alle dimensioni del lavoro e della sicurezza.
Leggi tutto e scarica i report
http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/piancont/archivionov/notizie/approfondimenti/appr2015122
3.html 

TERZO SETTORE

1535/16 - Pari opportunità, la presenza femminile in fondazioni e associazioni
E' incentrato sulla lettura di genere della realtà del Terzo settore regionale il quarto "Rapporto sulle 
persone sulle persone giuridiche private che operano nel territorio emiliano-romagnolo", promosso 
dalla Regione Emilia Romagna e realizzato dal Servizio regionale di innovazione e semplificazione 
e dal Servizio statistico. In particolare lo studio esamina 633 enti (350 associazioni e 283 
fondazioni) impegnati nel sostegno alle persone più deboli.
Leggi tutto sul sito della Regione 
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/dicembre/pari-opportunita-la-presenza-
femminile-nelle-fondazioni-e-associazioni 

DATI SOCIALI 

1536/16 - Trattamenti pensionistici e beneficiari: pubblicato il Rapporto Istat 2014 
E' stato pubblicato il Rapporto Istat relativo ai trattamenti pensionistici e ai relativi beneficiari 
nell'anno 2014. Nel corso 2014 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 277.067 
milioni di euro, è aumentata dell'1,6% rispetto all'anno precedente.  Le pensioni di vecchiaia 
assorbono oltre i due terzi (70,0%) della spesa pensionistica totale; seguono quelle ai superstiti 
(14,9%) e le pensioni assistenziali (8,0%); più contenuto il peso delle pensioni di invalidità (5,6%) e
delle indennitarie (1,6%). I pensionati sono 16,3 milioni; in media ognuno percepisce 17.040 euro 
all'anno (403 euro in più rispetto al 2013) tenuto conto che, in alcuni casi, uno stesso pensionato 
può contare anche su più di una pensione.
Leggi tutto e scarica il report  http://www.istat.it/it/archivio/175630 
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1537/16 - Il capitolo sul welfare nel 49° Rapporto Censis 
E' stato pubblicato il 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Come sempre il 
Rapporto contiene un capitolo dedicato al welfare che affronta alcune tematiche di particolare 
interesse e attualità:  dal quadro dell'offerta sanitaria, tra costi e tempi di attesa; ai percorsi di cura 
da nord a sud; al tema dell'assistenza ai non autosufficienti; fino alle pensioni e al loro futuro.
Leggi tutta la scheda di sintesi
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121039
Scarica il capitolo sul welfare
http://www.regioni.it/download/news/434794/

DALLA REDAZIONE

1538/16 - Sito Servizi e sportelli sociali e servizi di newsletter. I dati del 2015  
Sono state oltre 460mila le pagine visitate nel 2015 nel nodo Servizi e sportelli sociali del sito del 
Comune di Bologna, con un + 7% rispetto all'anno precedente. Le diverse persone che hanno una o 
più volte avuto accesso al sito sono state più di 170mila. Nel sito dalla data di messa on line (giugno
2008) sono state visitate 2 milioni e mezzo di pagine. Anche i tre servizi di newsletter periodica, 
diffusi gratuitamente dalla redazione del sito, e che nel 2015 hanno diffuso circa 800 notizie, 
registrano complessivamente un + 10% toccando quota 5mila “abbonati”.
Leggi tutto sul sito Sportelli sociali 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86212 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1539/16 - L'accoglienza dei richiedenti asilo a Bologna
Raccontare l’accoglienza dal punto di vista di chi la fa e di chi ne usufruisce, con tutte le sue 
criticità, senza nasconderne le falle, ma con la volontà di fare bene e di fare meglio. E' questo 
l'obiettivo del volume "L’accoglienza dei richiedenti asilo – Voci operatori e ospiti con un 
Vademecum iuridico" curato da Sandra Federici ed Elisabetta Degli Esposti Merli per la 
Cooperativa Lai Momo nell'ambito del progetto CARES, la campagna di comunicazione del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) del Comune di Bologna.
Scarica la pubblicazione
http://www.bolognacares.it/2015-laccoglienza-dei-richiedenti-asilo/

1540/16 - L'immigrazione al femminile, un saggio di Sonia Salsi
Il tema dell'immigrazione al femminile è al centro dell'omonimo libro con cui Sonia Salsi 
(Pendragon 2015) si pone all'ascolto delle donne straniere immerse nella realtà italiana. L'autrice,
figlia di immigrati italiani in Belgio, ha raccolto le testimonianze di donne, mogli e madri, 
appartenenti a gruppi familiari di varie etnie, che hanno compiuto un percorso di inserimento in 
Italia. Il presupposto di fondo è che la donna sia, all'interno del nucleo familiare, portatrice di 
cultura ed elemento positivo su cui s'incardina la trasformazione familiare in un contesto 
migratorio.
La scheda del libro
http://www.pendragon.it/libro.do?id=2319

1541/16 - "Documentare": un approfondimento della rivista "Bambini"
La documentazione in ambito sociale è fondamentale perché consente di connettere con serietà la 
dimensione teorica a quella pratica ed esperienziale. Per questo la Rivista "Bambini" dedica nel 
numero di settembre 2015 un ampio approfondimento sul tema della documentazione sociale. La 
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monografia tocca diversi temi: dalla narrazione di storie, a quello delle immagini, al significato 
della documentazione, con particolare attenzione al tema dei bambini e delle loro famiglie.
Maggiori informazioni sul sito della Rivista
http://bambini.spaggiari.eu/pvw/app/1PWBMB01/pvw_sito.php?
sede_codice=1PWBMB01&from=1&page=1822280 

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 29 gennaio 2016 
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371
http://bambini.spaggiari.eu/pvw/app/1PWBMB01/pvw_sito.php?sede_codice=1PWBMB01&from=1&page=1822280
http://bambini.spaggiari.eu/pvw/app/1PWBMB01/pvw_sito.php?sede_codice=1PWBMB01&from=1&page=1822280

