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SOMMARIO

Nella newsletter di luglio dello Sportello Sociale... Servizio Civile in Comune, Nuova mensa per le 
persone in difficoltà, Bando per l'acquisto della prima casa, Casa di accoglienza Piccoli cuori, 
Bando adolescenza,... E ancora: le ultime notizie su nuovi cittadini, famiglie, carcere, dipendenze, 
casa, lavoro, scuola, politiche sociali e per la salute. Non mancano poi le nostre rubriche sui nuovi 
stili di vita, il terzo settore e le novità dalla nostra Redazione. Chiude come sempre una ricca 
sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

Comunichiamo che la newsletter Sportelli Sociali riprenderà a settembre...per restare sempre 
aggiornati sulle nostre notizie visitate il nostro sito: www.comune.bologna.it/sportellosociale

A BOLOGNA

1327/15 - Servizio Civile regionale: il Comune di Bologna cerca due volontari per un progetto 
sull'intercultura
E’ dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che desiderano fare un’esperienza di crescita e 
partecipazione civica, il bando per la selezione di due volontari per il servizio civile presso il 
Comune di Bologna. Il progetto si chiama “Giovani.doc” e i giovani selezionati potranno prestare il 
loro servizio a favore della promozione del dialogo interculturale, collaborando alla gestione della 
Biblioteca multiculturale, alla organizzazione di eventi, seminari, corsi ed incontri sui temi della 
intercultura anche nell'ambito dei progetti che il Comune gestisce nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado. Per fare domanda c'è tempo fino al 30 luglio.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80468 

1328/15 - A Bologna da luglio una nuova mensa per le persone in difficoltà 
Aprirà il 21 luglio, ancora prima del previsto, la mensa per persone in difficoltà voluta a Bologna da
Roberto Morgantini, tanti anni passati all'ufficio immigrati della CGIL, e ora vice presidente di 
Piazza Grande. Le "cucine popolari", che saranno presso il circolo "I cento passi" in via del 
Battiferro, inizialmente saranno aperte per 3 giorni a settimana, martedì, mercoledì e giovedì e 
potranno ospitare circa 60 persone. L'intento è quello di crescere e poter accogliere nei prossimi 
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mesi più persone. I tavoli della mensa saranno di 6/7 posti, e a ognuno di essi siederà anche un 
operatore che ascolterà le problematiche delle persone ospitate.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80438 

1329/15 - Protezioni internazionali. Cambia sede l'Ufficio dell'Asp
L'ufficio Protezioni Internazionali di ASP Città di Bologna, che si occupa dell'ambito dei rifugiati e 
richiedenti asilo, sito in precedenza in via del Milliario 26,  dal 29 giugno si è trasferito in una 
nuova sede in via Castagnoli n° 10 a Bologna (Bus Navetta C).
Leggi la scheda informativa nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80314 
 
1330/15 - Profughi, don Nicolini nominato consulente del sindaco di Bologna per i diritti dei 
rifugiati
Don Nicolini, parroco della Dozza, è stato nominato dal Sindaco di Bologna, Virginio Merola, come
consigliere personale per la garanzia dei diritti umani nelle politiche di emergenza abitativa e di 
accoglienza dei rifugiati. La nomina risale alla metà di giugno e la carica verrà ricoperta in maniera 
completamente gratuita. La scelta è motivata dalla grande esperienza di don Nicolini nell’ambito 
delle attività e iniziative finalizzate alla solidarietà nei confronti delle categorie più deboli.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80476

1331/15 - Aperto il bando regionale per l'acquisto della prima casa 
E' aperto il Bando regionale dedicato alle giovani coppie (ma anche ad altri nuclei familiari) per 
l'acquisto della prima casa. Il  contributo messo a disposizione è di 25.000 euro elevato a 30.000 
euro per le famiglie residenti nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio 
Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 che acquisteranno un
alloggio nello stesso Comune di residenza o in un Comune confinante, purchè inserito nell’elenco 
dei Comuni del cratere.
Leggi tutto 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80472 

1332/15 - Piccoli Grandi Cuori inaugura la prima casa di accoglienza per le famiglie dei 
pazienti 
L'associazione Piccoli Grandi Cuori ha inaugurato il “Polo dei Cuori”, una nuova casa di 
accoglienza sita in via Marco Polo 21/12 a Bologna. Il Polo dei Cuori è il compimento di un grande 
progetto, iniziato nel 2013 e realizzato grazie al sostegno di sponsor e volontari, che ha portato alla 
creazione della prima struttura di accoglienza: una casa che potrà accogliere e dare ospitalità fino a 
sei famiglie dei pazienti del reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica del S.Orsola
Per informazioni: Piccoli Grandi Cuori, info@piccoligrandicuori.it , sito internet 
http://www.piccoligrandicuori.it/ 

1333/15 - Inaugurato il BLQ Checkpoint: il primo centro italiano di counseling non 
ospedaliero sulle malattie a trasmissione sessuale
E' nato a Bologna il BLQ Checkpoint, il primo centro italiano non ospedaliero dedicato alla salute 
sessuale, dove è possibile svolgere test gratuiti di Hiv e Hcv oltre a ricevere consigli di prevenzione 
o cura. Il centro, promosso da Plus Onlus, comunità di persone lgbt sieropositive, insieme a Ausl, 
Azienda Ospedaliera, Comure e Regione, vuole essere un luogo di formazione e di controllo 
sanitario che dia la possibilità concreta di una diagnosi precoce in un ambiente non ospedaliero, ma 
gestito da persone alla pari, sull'esempio delle tipologie già attive in altre città europee. 
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=29419&fr=n 
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1334/15 - Bando adolescenti 2015, la Regione stanzia 600 mila euro  
Ha preso il via il nuovo Bando regionale adolescenti rivolto a associazioni di volontariato, 
associazioni e cooperative sociali, oratori e parrocchie per la realizzazione di interventi favore di 
preadolescenti e adolescenti. Il bando mette a disposizione 600mila euro di cui 150mila per progetti 
di valenza regionale e 450mila per progetti di valenza territoriale. Diversi gli obiettivi previsti: la 
promozione di opportunità educative per il tempo libero; il sostegno ad attività di carattere 
educativo e sociale e ad attività di sostegno per adolescenti e preadolescenti con difficoltà; infine, la
promozione dell’educazione tra pari. Il bando scade alle ore 13 del 29 luglio.
Leggi tutto sul sito della Regione:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/bando-adolescenti-2015-la-regione-stanzia-
600-mila-euro 
Scarica il bando
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/tutela-accoglienza-e-
promozione/bando-2015-lr-14-08 

1335/15 - I dati della seconda raccolta di beni per gli empori solidali di Case Zanardi     
Lo scorso 13  giugno si è tenuta la seconda raccolta di beni di prima necessità per gli Empori 
solidali di Case Zanardi negli ipermercati Coop e Conad del territorio.  Sono state donate oltre 200 
ore di tempo libero grazie all'impegno dei volontari. Questo, insieme al bel gesto dei cittadini che 
hanno donato, ha permesso di raccogliere 9519 prodotti per un valore di 8188 euro. Un successo 
che conferma la grande generosità dei cittadini e l'attenzione crescente verso un sistema di welfare 
inclusivo e partecipato. Questo garantirà un sostegno prezioso a 65 famiglie in particolare difficoltà 
economica residenti a Bologna.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80371   

NUOVI CITTADINI

1336/15 - Diritto d'asilo: le regole Ue e l'applicazione italiana. Un approfondimento di Sergio 
Briguglio 
Nel 2004 l'Unione Europea ha sancito il diritto alla protezione per chi subisce persecuzioni e per chi
fugge da conflitti. Ora che le barriere naturali e politiche non impediscono più l’arrivo massiccio di 
profughi, il regolamento europeo mostra le sue criticità d'applicazione in particolare per quanto 
riguarda la gestione dell'accoglienza. Su Lavoce.info Sergio Briguglio, esperto di politica 
dell'immigrazione, propone un approfondimento su questo tema. 
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/35737/diritto-dasilo-le-regole-ue-e-lapplicazione-italiana/ 

1337/15 - Migranti "economici" e richiedenti asilo: è giusto fare una distinzione? Un 
approfondimento di Redattore Sociale 
Selezionare i migranti direttamente nei paesi di origine o di transito, distinguere in maniera netta tra
rifugiati e migranti economici, tra chi ha diritto a venire in Europa e chi no. E' questo uno dei temi 
attualmente in discussione a Bruxelles. Ma si può davvero operare una distinzione così netta tra 
queste due categorie? A chiederselo è Redattore Sociale che ha pubblicato un lungo apprfondimento
su questo tema ormai sempre più attuale. 
Leggi tutto
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/486523/Economici-o-rifugiati-Se-i-poveri-del-
mondo-diventano-migranti-di-serie-B 
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1338/15 - Migranti, un po' di chiarezza su cifre, accoglienza e parole. Un approfondimento di 
Redattore Sociale
Il dibattito sull'immigrazione che infuria sui mezzi di informazione e sui social network si basa 
spesso su dati e termini non corretti. Ma quali sono i numeri reali del fenomeno in questo periodo? 
Chi sopporta davvero il peso dell'ospitalità? E quali definizioni è più giusto utilizzare? A queste 
domande cerca di rispondere Redattore Sociale con un approfondimento su questo tema.
Leggi tutto 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80366 

1339/15 - Minori stranieri non accompagnati in Italia: il report del Ministero del Lavoro
E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il "Report di monitoraggio 
minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia", che raccoglie i dati aggiornati ad aprile 2015 
e fornisce un quadro complessivo delle dimensioni e dell'evoluzione del fenomeno. Sono presenti 
dati relativi agli sbarchi, ai minori richiedenti protezione internazionale, alla tipologia delle strutture
e alle indagini familiari. 
Scarica il report
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Report%20di%20monitoraggio%2030%20aprile
%202015_def.pdf 

MINORI E FAMIGLIE 

1340/15 - Pubblicata la relazione annuale sulle attività del Garante regionale per l’infanzia e 
l’adolescenza 
E’ stata pubblicata la Relazione annuale sulle attività svolte dal Garante per l'infanzia e 
l'adolescenza dell’Emilia Romagna nel corso del 2014. Il documento dà conto del lavoro svolto 
dall’ufficio, delle collaborazioni e dei progetti attivati, così come delle luci e delle ombre del 
contesto. Individua inoltre alcune prospettive di sviluppo che questa figura potrebbe assumere 
nell’ambito del sistema pubblico di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.
Scarica la Relazione 
http://cismai.it/wp-content/uploads/2015/06/Relazione-2014.pdf 

1341/15 - Adozioni internazionali più controllate: CAI e Arma dei carabinieri siglano un 
Protocollo di intesa 
La Commissione Adozioni Internazionali e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto un Protocollo 
di intesa per tutelare al meglio i minori nelle adozioni internazionali e garantire il rispetto dei diritti 
fondamentali. Il protocollo prevede in particolare un maggiore monitoraggio e controllo degli Enti 
Autorizzati, che curano lo svolgimento all’Estero delle procedure necessarie per realizzare 
l’adozione e la promozione di strategie comuni per prevenire fenomeni criminali come sottrazione, 
vendita e tratta.
Leggi tutto
http://www.ami-avvocati.it/adozioni-internazionali-piu-controllate/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-avvocati+
%28AMI-avvocati.it+RSS%29 

CARCERE

1342/15 - Disponibile l'edizione 2015 dell'opuscolo informativo "Carcere e dintorni"
E' uscita l'edizione 2015 dell'opuscolo "Carcere e dintorni", promosso dal Garante dei detenuti 
dell'Emilia Romagna per offrire un contributo per chi si trova o opera all’interno del carcere per 
facilitare la comprensione del sistema penitenziario italiano, delle leggi e delle regole che lo 
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disciplinano. L'opuscolo propone infatti tutte le indicazioni utili sui comportamenti da tenere e le 
informazioni su cosa è possibile fare fuori e dentro dal carcere, sulle opportunità di studio, 
formazione e lavoro presenti, su come e quando è possibile usufruire delle misure alternative.
Leggi tutto e scarica l'edizione aprile2015 dell'opuscolo
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/carcere-
e-dintorni/carcere-e-dintorni 

1343/15 - Nasce a Bollate il primo ristorante in carcere aperto a tutti
Sarà inaugurato nel carcere di Bollate (MI) il primo ristorante italiano aperto al pubblico all'interno 
di una casa di reclusione. Sarà gestito dalla cooperativa Abc La Sapienza in tavola, che con i 
detenuti lavora già da 11 anni. Il ristorante metterà a disposizione circa 50 coperti e impegnerà uno 
staff di quattro persone detenute più quattro tirocinanti. L'iniziativa, unica a livello italiano, 
rappresenta un'esperienza pilota anche nel resto di Europa.
Leggi tutto su Vita
http://www.vita.it/it/article/2015/06/19/apre-il-primo-ristorante-italiano-dentro-un-carcere/135556/ 

DIPENDENZE

1344/15 - Legge sulle droghe: online il Libro Bianco 2015 
E' uscita la sesta edizione del Libro Bianco sulla legge sulle droghe. Curato da la Società della 
Ragione Onlus, Antigone, CNCA e Forum Droghe, il Libro Bianco 2015 è il primo che vede 
esplicitarsi gli effetti della cancellazione della Fini-Giovanardi dopo la  sentenza della Corte 
Costituzionale. Al suo interno anche si trovano anche i dati sul consumo di sostanze in Italia forniti 
dal CNR e un'analisi del contesto internazionale in vista di "UNGASS  2016", la sessione 
straordinaria sulle droghe dell'ONU che si terrà il prossimo anno.
Scarica il Libro Bianco  http://www.fuoriluogo.it/sito/home/content/show/20040 
Scarica le pillole dal Libro Bianco:  http://www.fuoriluogo.it/sito/home/content/show/20041 

CASA

1345/15 - Politiche per la Casa: le novità del nuovo Piano del Governo e i dubbi del sindacato 
Con la Legge 80/2014 il Governo ha approvato il cosiddetto “Piano Casa”, che prevede uno 
stanziamento di 1,8 miliardi di euro per far fronte all'emergenza abitativa. Un investimento 
importante, che presenta, però, secondo la CGIL forti criticità dal momento la grande maggioranza 
dei fondi sono finalizzati a sostenere l'acquisto della casa, in una fase in cui, al contrario, è sempre 
più evidente la necessità di ampliare lo stock abitativo in affitto a costi sostenibili.
Nella newsletter Politiche abitative curata dalla CGIL disponibile un'analisi del piano e delle 
principali misure previste.
Leggi tutto
http://www.cgil.it/Archivio/Welfare/Politiche_abitative/Newsletter_2015%5CPolitiche_abitative_ne
ws_n.10.pdf 

1346/15 - Diritto alla casa e programmazione sociale: una scheda di approfondimento 
La Costituzione non riconosce in modo esplicito il diritto alla casa, ma la vede come un bene 
strumentale a esigenze di diversa intensità, da quella primaria di avere un “tetto”, a quella di avere 
un luogo dove sviluppare in modo pieno i diritti della persona. Cosa deve fare quindi lo Stato per 
garantire questi diritti? A questa domanda cerca di dar risposta un approfondimento curato da Merlo
e Ferraris  e pubblicato nel sito dedicato alla programmazione sociale, che prende in esame le 
normative le definizione di disagio abitativo, le modalità di intervento.
Consulta l'approfondimento 
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https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/7-diritto-alla-
casa    

LAVORO

1347/15 - Jobs Act: in vigore il decreto su conciliazione di cura, vita e lavoro
E' stato pubblicato il Decreto attuativo del Jobs Act n. 80 relativo alle “Misure per la conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro". Il Decreto 80 interviene nello stesso solco della 
normativa vigente e allarga i benefici e i beneficiari già previsti dal Decreto legislativo 151/2001 
(“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità”) modificandolo e integrandolo. Ovvie le ricadute sulle funzioni genitoriali in 
particolare e anche nel caso di bambini in tenera età, in affido, adozione, con disabilità. 
I temi trattati sono: congedi di maternità, congedo di paternità, congedi parentali, frazionamento 
orario o giornaliero del congedo parentale, lavoro notturno, congedo per le donne vittime di 
violenza di genere. 
Leggi la scheda informativa su handylex.org
http://www.handylex.org/gun/jobs_act_decreto_80_conciliazione.shtml 

1348/15 - Politiche attive del lavoro: su laVoce un approfondimento dedicato alle novità del 
Jobs Act e alle possibili ricadute 
Nasce l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, arriva l’assegno di ricollocazione e 
mutano alcune caratteristiche del rapporto pubblico-privato nella fornitura dei servizi. Sono tante le 
novità riguardanti il mondo del lavoro introdotte dal cosiddetto Jobs Act. Ma quale sarà il costo di 
questi strumenti? E avranno davvero il successo auspicato dal Governo? A queste domande cerca di 
rispondere Marco Leonardi, Consulente del Ministero dell'Economia e Finanze, in un articolo su 
laVoce. 
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/35917/cosi-cambiano-le-politiche-attive-del-lavoro/ 

1349/15 - Regione Emilia Romagna: approvato in Giunta il progetto di legge sull'inclusione 
sociale  
La Giunta regionale ha approvato il testo della proposta di legge per l’inclusione sociale, che pone i 
presupposti istituzionali, organizzativi, gestionali e metodologici per potenziare il sostegno alle 
persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, aiutandole ad inserirsi nel mondo del lavoro, 
mettendo in rete i servizi sociali dei Comuni, quelli sanitari delle Asl e i Centri per l’impiego. 
Il provvedimento riguarda le persone che vivono le problematiche derivanti dall’essere disoccupati 
o inoccupati e contemporaneamente difficoltà di natura sociale o sanitaria.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80437 

SCUOLA

1350/15 - Scuola: in Emilia Romagna sì a deroghe per classi con oltre il 30% di stranieri      
Il prossimo anno scolastico in Emilia-Romagna ci potranno essere classi in cui si supera il ‘tetto’ del
30% di alunni stranieri.
A dare il via libera è l’Ufficio scolastico regionale, che si è però raccomandato con le scuole di 
accompagnare la richiesta di deroga ad "azioni anche in rete, attraverso sinergie con gli Enti locali, 
volte all’equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana”. 
Leggi tutto 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80368 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80368
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80437
http://www.lavoce.info/archives/35917/cosi-cambiano-le-politiche-attive-del-lavoro/
http://www.handylex.org/gun/jobs_act_decreto_80_conciliazione.shtml
https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/7-diritto-alla-casa
https://sites.google.com/site/programmazionesociale/home/box-di-approfondimento/7-diritto-alla-casa


SANITA' E SALUTE

1351/15 - A tre mesi dalla data prevista Opg ancora aperti e tante criticità. La denuncia del 
Comitato StopOpg 
A distanza di oltre tre mesi dalla data del 31 marzo, gli Opg non sono stati ancora effettivamente 
chiusi: almeno 300 persone restano rinchiuse nei 5 Opg ‘superstiti’ (Barcellona Pozzo di Gotto, 
Aversa, Napoli, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia) e quasi 250 persone sono rinchiuse nell’Opg
di Castiglione delle Stiviere, che pur cambiando targa in Rems, è diventato una sorta di 
‘neomanicomio’. La denuncia arriva dal Comitato stopOpg che ha sottoposto il problema nel corso 
di un incontro, svoltosi presso il Ministero della Salute, al sottosegretario Vito De Filippo. Il 
Comitato ha sottolineato anche come nelle otto Rems sinora attivate vi siano in totale appena 100  
persone. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=29165&fr=n 

1352/15 - Indicatori di salute: la lista dell’Oms
L'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato la Global Reference List of 100 Core Health 
Indicators 2015, ovvero lo strumento standardizzato e condiviso per  inquadrare/fotografare in 
modo obiettivo e sintetico lo stato di salute a livello nazionale e globale e seguirne nel tempo i 
cambiamenti. La lista è stata messa a punto da un gruppo di lavoro che ha iniziato la sua attività nel 
settembre 2013 individuando una serie molto più nutrita di indicatori, sottoposta a una selezione 
nell’anno successivo e successivamente consolidata. 
Leggi tutto su epicentro
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/HealthIndicatorsOms2015.asp 

POLITICHE SOCIALI

1353/15 - Emilia Romagna: gestione distrettuale unica dei servizi solo nel 50% delle Asp     
E rimasta per metà inattuata la legge regionale n.12 del 2013 per superare l’eccessiva 
frammentazione nella gestione dei servizi sociali e socio-sanitari attraverso una gestione distrettuale
unica dei servizi. Delle attuali 38 Aziende di servizi alla persona, infatti, solo 19 hanno trasmesso 
un programma valido per l’attuazione della norma, 17 si sono dette impossibilitate o non hanno 
risposto affatto.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80374 

1354/15 - Nuovo Isee: il dibattito sui primi dati del Ministero
Sono stati presentati nel mese di maggio  Ministero del lavoro e politiche sociali dei primi dati sul 
nuovo ISEE, riferiti a circa 22mila pratiche relative al periodo gennaio/marzo 2015. I dati e la loro 
interpretazione, non sempre univoca, hanno suscitato numerosi commenti e letture distinte, tra chi 
ritiene il nuovo strumento di grande efficacia, chi invece è più critico e chi è più cauto, dal 
momento che i dati riguardano solamente il primo trimestre di applicazione del nuovo indicatore.
Il sito dello Sportello sociale ha riportato alcuni dei principali commenti.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80471 

1355/15 - Integrazione sociosanitaria. Quale futuro per gli operatori? Un approfondimento di 
Quotidiano Sanità 
Il Decreto Legislativo 229 del 1999 prevedeva con chiarezza l’istituzione di un’area sociosanitaria a
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elevata integrazione sanitaria con specifiche norme riguardanti il personale che vi doveva operare. 
Ma quella previsione non è stata ancora attuata. Ora il nuovo "Patto per la salute" dedica un articolo
al tema dell’integrazione e qualcosa si sta muovendo. Ma si può fare di più perché "...l’area delle 
professioni sociosanitarie è un nuovo continente professionale tutto da scoprire e da rendere 
abitabile: a tutt’oggi l’unica popolazione che l’abita è costituita dagli operatori sociosanitari che 
costituisce sinora l’unico profilo professionale istituito con una metodologia propria di quest’area." 
Quotidiano Sanità dedica un ampio approfondimento a questo tema. 
Leggi tutto 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=29439&fr=n 

1356/15 - Regione Emilia Romagna: ripartito il Fondo sociale regionale 
Conferma quasi totale del finanziamento al Fondo sociale locale, potenziamento delle risorse a 
favore delle famiglie, sostegno ai programmi di assistenza alle vittime di sfruttamento e rinnovo 
degli stanziamenti per le persone sottoposte a limitazioni della libertà personale. Sono queste le 
scelte che caratterizzano il Programma annuale 2015 di ripartizione delle risorse del Fondo sociale 
regionale, approvato dalla Regione Emilia Romagna. Il Fondo conta complessivamente 20,2 milioni
di euro di cui 534mila di provenienza statale.
Leggi tutto 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80369 

SPM3 – NUOVI STILI DI VITA*

1357/15 - Sharing economy: un approfondimento dell'Associazione CittadinanzAttiva
La ricerca di nuovi valori, una maggiore consapevolezza e la crisi economica stanno facendo 
”dilagare” la sharing economy. Un fenomeno in costante crescita da qualche anno, che porta a 
condividere e valorizzare spazi, esperienze, mobilità, la casa, i prodotti agroalimentari, esperienze 
di business con l'aiuto della rete si sta rivelando una modalità per combattere la crisi e mutuare 
nuovi modelli. L'associazione CittadinanzAttiva ha scelto di indagare su questo tema 
approfondendo sia i dati e le dimensioni del fenomeno, che le sue conseguenze sul piano normativo 
e dei diritti del consumatore. 
Leggi tutto   http://www.cittadinanzattiva.it/editoriale/consumatori/7845-dal-possesso-alla-
condivisione-una-rivoluzione-silenziosa.html 

*SpM3, che sta per spendere meno, spendere mai, spendere meglio, è l'acronimo che la Redazione
Sportello sociale usa per indicare quelle notizie che, nel tempo della crisi, vogliono mettere
l'accento non solo sulle risorse (contributi, card, bonus...) per, appunto, spendere meno o non
spendere, ma anche sulla esigenza di riflettere sui nostri stili di vita e vedere anche se possiamo
spendere meglio avendo attenzione, dentro la nostra personale economia (oikonomia=
amministrazione delle cose domestiche), ai temi del riciclo, del riuso, dello spreco alimentare, delle
fonti energetiche...

TERZO SETTORE

1358/15 - Riforma del terzo settore: i nodi e le criticità 
Mentre si assiste ad una dinamica di rallentamento del disegno di legge di riforma del terzo settore 
da quando questo, dopo l'approvazione alla Camera, è ora in discussione al Senato ormai da alcuni 
mesi, arrivano anche alcune critiche sull'impianto del disegno di legge. Le maggiori perplessità 
riguardano in particolare il tema dell'impresa sociale e sull'eccessivo rafforzamento di questa figura 
giuridica. Un altro nodo da sciogliere riguarda i Centri servizio per il volontariato e il ruolo e 
funzioni che andranno ad assumere con la Riforma.
Leggi tutto
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http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80367 

DALLA REDAZIONE

1359/15 - Sito e servizi di newsletter: i dati del primo semestre 2015
Nei primi sei mesi del 2015 le pagine visitate nel sito sono state 247.269 (da circa 90mila diverse 
persone) con un aumento del 10,9% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Le nuove iscrizioni 
ai tre servizi di newsletter sono state 263. In totale le pagine visitate nel sito dall'avvio sono oltre 
2,3milioni e gli abbonati alle newsletter hanno superato i 4.700. 

1360/15 - On line le newsletter di giugno della Redazione Sportello sociale 
Sono disponibili i numeri di maggio/giugno delle newsletter  disabilità e infoDoc prodotte dalla 
Redazione sportello sociale. La Newsletter disabilità, giunta al numero 135 (esce dal 2002) propone
ventiquattro nuove notizie e anche il suppplemento trimestrale di aggiornamento bibliografico. 
Mentre la newsletter InfoDoc, dedicata ai temi della informazione, comunicazione e 
documentazione in campo sociale che nel numero 11, maggio/giugno 2015 propone 30 nuove 
notizie. 
Per scaricare le newsletter o iscriversi 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80353 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1361/15 - "Lavorare nel sociale oggi". Un saggio per raccontare il valore del lavoro sociale 
Strano destino quello del lavoro sociale e di chi lo pratica. Tenuti in genere ai margini, talvolta 
emergono in termini di cronaca nera, sbattuti in prima pagina quando si verificano episodi che 
suscitano scalpore e sdegno da parte dell'opinione pubblica.  Per questo è importante un racconto 
del lavoro sociale che non nasconda errori e contraddizioni ma che sappia rivendicare il valore, 
anche in termini di benessere collettivo, dell’attività di migliaia di operatrici e operatori che sono, in
tempo di crisi, indispensabili equilibristi. E' l'obiettivo che si pone il saggio "Lavorare nel sociale 
oggi", curato da Andrea Mornioli e pubblicato dalle Edizioni Gruppo Abele (2015). 
Leggi nel sito delle edizioni Gruppo Abele
http://www.edizionigruppoabele.it/products-page/iricci/equilibristi/ 

1362/15 - Il Community Welfare nei servizi di cura. Un approfondimento di Secondo Welfare
Il community welfare è un riferimento sempre più frequente nelle proposte di riforma del welfare, 
ma è ancor oggi un tema che scatena divisione e rispetto al qual ci sono punti di vista e letture 
differenti. I fautori lo vedono come  un’evoluzione dello stato sociale contemporaneo, i detrattori 
come un ritrarsi dell’ente pubblico e un ritorno a un passato in cui il welfare era in larga parte 
gestito dalla società civile organizzata. Partendo da queste considerazioni Secondo Welfare propone
un approfondimento mirato a far luce su questo tema, esplicitandone alcuni nodi concettuali, nel 
tentativo di contribuire a fare chiarezza nel dibattito in corso in Italia. 
Leggi tutto   http://secondowelfare.it/governi-locali/enti-locali/il-community-welfare-nei-servizi-di-
cura.html# 

1363/15 - Italiani, i più ostili contro rom, musulmani ed ebrei in Europa. Una ricerca del Pew 
Research Center
Una ricerca pubblicata dallo statunitense Pew Research Center ha rivelato che in Italia si riscontra 
la più alta percentuale di persone ostili alle minoranze, in particolare a rom, musulmani e ebrei. Gli 
italiani, con l’86 per cento, sono di gran lunga il popolo europeo che vede con maggior sfavore i 
Rom.  Inoltre sei italiani su dieci non vedono di buon occhio i musulmani, mentre in Regno Unito, 
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Francia e Germania le cifre sono ribaltate. Infine un italiano su cinque ha un qualche pregiudizio nei
confronti degli ebrei, mentre in Francia e Regno Unito a condividere questi sentimenti sono appena 
sette persone su cento.
Leggi tutto su L’Espresso  http://munafo.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/03/gli-italiani-
sono-i-piu-razzisti-deuropa-primi-per-odio-contro-i-rom-i-musulmani-e-gli-ebrei/ 
Leggi la ricerca completa
http://www.pewglobal.org/files/2015/06/Pew-Research-Center-European-Union-Report-FINAL-
June-2-20151.pdf 

1364/15 - Richiedenti asilo, il video del dibattito al Centro Cabral di Bologna
E' disponibile il video dell'incontro  "Accoglienza e assistenza ai richiedenti asilo. Pratiche e 
politiche a Bologna e in Emilia-Romagna ": un confronto svoltosi al Cabral a partire dal dossier 
“Accogliere o respingere” della rivista Gli Asini n. 25/2015. Tra gli interventi anche quello 
dell'Ufficio di piano del Comune.  
Guarda il video 
https://www.youtube.com/watch?v=jgscmUnJ8f0 

1365/15 - La povertà alimentare in Italia. Un saggio di Giancarlo Rovati e Luca Pesenti 
"Food poverty, food bank. Aiuti alimentari e inclusione sociale" è il titolo del libro di Giancarlo 
Rovati e Luca Pesenti, pubblicato da Vita e Pensiero, che presenta i risultati di un’ampia ricerca 
condotta sul sistema degli aiuti alimentari erogati agli indigenti da oltre 15000 organizzazioni 
caritative operanti in Italia. Un testo utile in una stagione in cui il tema dell' "alimentare" si intreccia
prepotentemente con quello delle povertà, un po' per via della crisi e un po' per via dell'EXPO. Le 
esperienze legate al riciclo e all'antispreco degli alimenti ormai non si contano più e decine sono i 
"market solidali" nati in tante città per rifornire le famiglie in difficoltà. 
Per approfondire il tema leggi la scheda del libro
http://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/giancarlo-rovati-luca-pesenti/food-poverty-food-bank-
9788834329917-300632.html 

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 15 luglio 
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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