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Nella newsletter di maggio e giugno dello Sportello Sociale...
Il nuovo sito “Servizi e sportelli sociali”, Orari estivi degli Sportelli sociali, Le iniziative “sociali” 
per l'estate, Bonus bebè, Misure regionali anticrisi,... E ancora: le ultime notizie su anziani, nuovi 
cittadini, minori e famiglie, rom e sinti, carcere, casa, lavoro, politiche sociali e salute. Non 
mancano poi le nostre rubriche su giovani, nuove forme partecipative e comunicazione sociale. 
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

1290/15 - On line il nuovo sito "Servizi e sportelli sociali"
E' on line il nuovo sito degli sportelli sociali che si chiama "Servizi e sportelli sociali", integrando 
anche la parte relativa al "nodo sociale" della rete Iperbole che fino ad ora non era stato ancora 
attivato.  Tra le principali novità una sezione dedicata ai temi della "Governance e programmazione 
dei servizi" e una riorganizzazione del menù di navigazione.  Gli indirizzi internet della home page 
e delle varie pagine rimangono inalterati.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80055 
Visita il nuovo sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/ 

1291/15 - Orario estivo 2015 degli Sportelli sociali
Anche quest'anno gli sportelli sociali garantiranno l'apertura per tutto il periodo estivo con alune 
limitazioni di orario, soprattutto nelle due settimane centrali di agosto. 
Le informazioni sugli orari estivi sono disponibili a questo link oppure in versione pdf stampabile.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/orari_estivi_2015_sportelli_sociali_definitivo
.pdf  

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/orari_estivi_2015_sportelli_sociali_definitivo.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/orari_estivi_2015_sportelli_sociali_definitivo.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80055
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/


1292/15 - Estate e R...estate. Sul sito dello Sportello Sociale informazioni e risorse per chi 
parte e per chi resta 
Il rapporto tra estate e sociale ha da sempre due facce: da un lato, per chi può, le vacanze e lo svago,
dall'altro il rischio di solitudine per chi resta, in particolare gli anziani. Poi le famiglie con bambini, 
alle prese con la chiusura delle scuole; le persone disabili, che spesso devono fare i conti con la 
scarsa accessibilità di mezzi e strutture vacanziere. 
Per offrire qualche opportunità in più e cercare, per quanto possibile, di arginare i disagi per chi 
resta e per chi parte, la Redazione dello Sportello Sociale ha raccolto in un box le informazioni e le 
risorse utili, che fanno rima (chi più e chi meno) con sociale e con estate.
Consulta lo speciale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80061 

1293/15- Le iniziative per l'estate dei Community lab di Borgo Panigale e Reno 
Nell'ambito del progetto Community Lab, promosso dalla Regione e dal Comune di Bologna con 
l'obiettivo di dar vita a percorsi per comprendere meglio le comunità di oggi e le possibili forme di 
evoluzione in materia di welfare locale grazie all’apporto dei cittadini, nei Quartieri Borgo Panigale
e Reno sono stati organizzati due ricchi programmi di iniziative rivolte ai ragazzi per l'estate.
Le iniziative sono nate da un metodo partecipato che ha visto Associazioni, cittadini e società 
sportive mettersi in gioco a fianco delle istituzioni.
Leggi tutto e consulta i programmi delle attività
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80008 

1294/15- Al via le domande per il Bonus Bebè previsto dalla legge di stabilità 2015
L'Inps ha attivato la procedura on line per la richiesta del Bonus bebè (assegno di natalità) voluto 
dal Governo Renzi nell'ambito della legge di stabilità per il 2015 e che prevede un contributo 
economico per i bambini nuovi nati o adottati tra l'1/1/15 e il 31/12/17.
Il Bonus prevede un importo annuo è di 960 euro (80 euro al mese) per i nuclei con ISEE fino a 
25mila euro, raddoppiato a 1.920 euro per chi si ferma ad un ISEE pari o sotto i 7mila euro.
Le domande posso essere presentate esclusivamente online sul sito dell'Inps.
Leggi tutto
www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79836 

1295/15- Misure anticrisi regionali: prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'esenzione dal 
pagamento del ticket.
La Regione Emilia Romagna ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l'esenzione dal pagamento del 
ticket per visite, esami specialistici e per l’assistenza farmaceutica per le popolazioni colpite dal 
sisma del 2012 e per i lavoratori che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o 
con contratto di solidarietà. L'esenzione riguarda anche i famigliari a carico. Il provvedimento 
prevede anche la distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C alle famiglie in situazioni di estremo 
disagio sociale.
Per informazioni è possibile chiamare il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 
033 033 attivo nei giorni feriali dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.

ANZIANI

1296/15- Anziani e prestito ipotecario sulla casa, alternativa alla nuda proprietà
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma del prestito ipotecario sulla casa destinato a chi 
ha più di 60 anni di età.  Il nuovo prestito costituisce un'alternativa alla vendita della nuda proprietà,
che, ricordiamo, prevede la vendita dell'immobile, mantenendo però il diritto di continuare a viverci
per tutta la vita. Il prestito ipotecario è invece una sorta di "mutuo alla rovescio", che viene erogato 
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dalle banche all'anziano titolare in base al valore dell'immobile ipotecato.
Leggi tutto su facileanziani.it
http://www.facileanziani.it/anziani-e-prestito-ipotecario-sulla-casa-alternativa-alla-nuda-proprieta/
Il commento del lavoce.info
http://www.lavoce.info/archives/34824/prestito-vitalizio-ipotecario-perche-lo-chiedono-in-pochi/ 
Il testo della legge
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg 

MINORI E FAMIGLIE

1297/15 - Famiglie multiproblematiche: come affrontare la complessità 
E' stato pubblicato il nuovo Dossier dell'Agenzia sanitaria e sociale dell'Emilia Romagna che 
propone un approfondimento sul tema delle famglie "multiproblematiche" e sulle linee operative 
per affrontare tale complessità. Il Dossier nasce da un percorso formativo a step durato circa tre 
anni e di un contemporaneo, collegato lavoro svolto dai Servizi sociali e sanitari (Azienda USL di 
Bologna e Comuni del territorio provinciale bolognese) di revisione degli interventi in risposta ai 
bisogni complessi presentati dalle famiglie, con particolare attenzione a quelle che presentano 
diverse problematicità.
Leggi tutto e scarica il dossier
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss251 

1298/15 - Maltrattamento di minori: una ricerca nazionale per il Garante per l'infanzia e 
l'adolescenza
Sono oltre 91mila i minorenni maltrattati seguiti dai Servizi Sociali nel nostro Paese. E’ quanto 
emerge dalla prima Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia 
condotta da Terre des Hommes e Cismai per l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
La ricerca riguarda un campione di 231 Comuni italiani statisticamente rappresentativo di tutto il 
territorio nazionale ed è stata realizzata attraverso la compilazione di una scheda che ha permesso la
raccolta di dati quali-quantitativi sui minorenni in carico ai Servizi Sociali di ciascun Comune al 
31/12/2013. 
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79987 

NUOVI CITTADINI

1299/15 - Pubblicato il  Decreto Ministeriale su Enti locali e accoglienza di minori stranieri 
non accompagnati
E' stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'interno che detta modalità e termini di 
presentazione della richiesta di contributo, da parte degli Enti Locali, per l'accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati. Le proposte progettuali presentate dagli Enti locali dovranno garantire 
il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa 
nazionale e internazionale vigente; inoltre, dovranno assicurare l’avvio graduale del giovane verso 
l’autonomia e l’inclusione nel tessuto sociale del territori. 
Leggi tutto e scarica il decreto sul sito di legautonomie
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Enti-locali-e-accoglienza-di-minori-
stranieri-non-accompagnati 

1300/15 - Migranti, quale emergenza? Un po' di chiarezza su cifre, accoglienza e parole
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? 
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Chi sopporta davvero il peso dell'ospitalità? E quali definizioni è più giusto utilizzare? 
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/485363/Migranti-quale-emergenza-Un-po-di-
chiarezza-su-cifre-accoglienza-e-parole 

1301/15 - In aumento i migranti che arrivano via terra. Un approfondimento di Vita
In pochi anni, è cresciuto di oltre il 50% il numero di persone considerate dall’Onu come "migranti 
internazionali". E, anche se l'attenzione di politici e media e perlopiù incentrata sugli arrivi via 
mare, i dati ci parlano di un aumento di oltre il 107% dei migranti che giungono in Italia a piedi, 
attraverso la rotta dei Balcani. A sottolinearlo è un approfondimento di Vita, che spiega come questa
rotta, oltre che poco considerata dai media, sia anche poco presidiata e , non essendovi più frontiere 
con la Slovenia, rappresenti una via d'accesso relativamente facile in particolare per i migranti 
provenienti da medio-oriente e asia.
Leggi tutto su Vita 
http://www.vita.it/it/article/2015/05/17/se-i-profughi-arrivano-via-terra-ma-nessuno-se-ne-
accorge/134225/ 

ROM, SINTI, CAMMINANTI

1302/15 - Pubblicato il primo rapporto sul progetto nazionale per l’inclusione di bambini e 
adolescenti rom, sinti e caminanti
Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato il 
rapporto sulla prima annualità (2013-2014) del Progetto nazionale per l’inclusione di bambini e 
adolescenti rom, sinti e caminanti. Il progetto, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali con la collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si inserisce 
nella più ampia cornice della Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti (2012-
2020). I destinatari sono bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, i dirigenti 
scolastici, gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie degli alunni.
Leggi tutto e scarica il Rapporto
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Progetto-nazionale-per-linclusione-di-bambini-e-
adolescenti-rom-sinti-e-caminanti-pubblicato-il-rapporto-2013-2014/3684

CARCERE

1303/15 - Il Ministero lancia gli Stati Generali dell'esecuzione penale
Hanno preso il via nel mese di maggio gli Stati Generali dell'esecuzione penale: un percorso di 
confronto della durata di sei mesi promosso dal Ministero della Giustizia con l'obiettivo di definire 
un nuovo modello di esecuzione penale e una nuova e più dignitosa fisionomia del carcere. Gli Stati
Generali vedranno sia iniziative pubbliche che tavoli di consultazione con le organizzazioni e e le 
realtà che si occupano a vario titolo dell’esecuzione penale. Il lavoro prodotto nei sei mesi di 
percorso si tradurrà concretamente, sia a livello normativo che organizzativo, nelle nuove regole 
con cui si riformerà il sistema italiano dell’esecuzione penale. Circa il percorso proposto sono state 
avanzate alcune critiche per una scarsa attenzione al tema del volontariato in carcere e al mancato 
coinvolgimento delle stesse persone detenute. 
Su Ristretti Orizzonti le premesse i temi di approfondimento degli Stati Generali 
http://www.ristretti.it/commenti/2015/maggio/pdf8/stati_generali.pdf 
Il resoconto e le critiche sul convegno di apertura su volontarioggi.info 
http://www.volontariatoggi.info/carcere-il-ministero-dimentica-volontariato-e-detenuti-storia-di-un-
applauso-mai-scattato/ 
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1304/15 - Carcere & dintorni: disponibile la nuova Guida per detenuti e operatori promossa 
dal Garante Regionale 
E' disponibile la versione aggiornata (alla normativa in vigore a marzo 2015) dell'opuscolo "Carcere
& dintorni", realizzato grazie al contributo dell'ufficio della Garante delle persone private della 
libertà personale dell'Emilia Romagna. 
Il vademecum contiene indicazioni utili sui comportamenti da tenere e 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. Lo strumento, tradotto in cinque 
lingue, vuole essere d'aiuto sia alle persone detenute che agli operatori che operano negli sportelli 
carcere promossi dalla regione.
Per informazioni
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/si-aggiorna-carcere-dintorni 
Scarica il volume
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/carcere-
e-dintorni/carcere-e-dintorni 

1305/15 - On line la Relazione 2014 del Garante regionale delle persone private di libertà 
personale 
Il Garante delle persone private di libertà personale della Regione Emilia Romagna ha pubblicato, 
come previsto dalla legge, la Relazione annuale 2014 sulle sue attività.
Nella relazione viene approfondita la situazione relativa alle diverse Case circondariali presenti in 
Regione e ai progetti messi in campo per l'inclusione sociale e la promozione dei diritti dei detenuti.
Un focus viene inoltre dedicato al tema degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e allo stato di 
attuazione della normativa che ne prevede la chiusura e l'introduzione dei Rems (residenze per 
l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria).
Scarica la Relazione
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/il-garante/relazioni-annuali#null 

CASA 

1306/15 - Housing sociale, una formula vincente che in Italia stenta ancora a prendere piede. 
Un articolo del Corriere sociale
Il fenomeno dell'housing sociale per garantire un alloggio a chi si trova in difficoltà sta 
cominciando a diffondersi soprattutto nel Nord Italia. Si tratta di una formula innovativa che si 
distingue da quella della cosiddetta "edilizia popolare" perché si fonda sulla  condivisione da parte 
dei condomini di spazi e servizi, e sull'aiuto reciproco (ad esempio dandosi una mano per assistere 
bambini e anziani, costruendo una rete di solidarietà e collaborazione). 
 Eppure da un apprfondimento del Corriere Sociale emerge come questo modello in Italia stenti a 
dilagare, soprattutto se ci si confronta con il resto d’Europa, dove il settore pesa per circa il 20% 
(Inghilterra e Francia) e 30% (Danimarca e Olanda) del mercato.
Leggi tutto
http://sociale.corriere.it/housing-sociale-cosi-ledilizia-in-chiave-welfare-conquistera-il-belpaese/ 

LAVORO E FORMAZIONE

1307/15 - Lavoro: dall'Istat la classifica delle professioni più richieste
L'Istat ha stilato la classifica delle 70 professioni più richieste in Italia. L’analisi è stata effettuata 
prendendo in considerazione l’andamento delle professioni, raggruppate in 508 categorie, dal 2011 
al 2014, periodo durante il quale l’occupazione è scesa di 319mila unità. In cima alla lista dei lavori 
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con le maggiori chance di occupazione ci sono i programmatori di software e i fisioterapisti. Utili 
per trovare lavoro anche la capacità di gestire un hotel, effettuare saldature elettriche, gestire il 
tempo, accogliere i turisti e guidare un trattore.
Leggi su pmi.it
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/98111/professioni-richieste.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=27-05-2015+lavoro-le-
professioni-pi-richieste
Per approfondire leggi anche "Professioni 2015: chi sale e chi scende"
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/86839/professioni-2015-sale-scende.html 

POLITICHE SOCIALI

1308/15 - Nuovo Isee: presentati i primi dati del Ministero
Sono stati presentati i primi dati del Ministero sul nuovo Isee relativi ai primi tre mesi del 2015. I 
primi dati mostrano che per circa due terzi della popolazione il nuovo Isee è più favorevole (45,3 
per cento) o indifferente (19,7 per cento) rispetto al vecchio. Mentre circa un terzo dei richiedenti  
ha un ISEE meno favorevole, per lo più a causa del maggior peso della componente patrimoniale. 
Altra rilevante differenza rispetto agli anni scorsi riguarda le famiglie in cui ci sono persone con 
disabilità: c’è un balzo dei nuclei nei quali l’ISEE in pratica si azzera, che passano da uno su dieci a
uno su quattro. 
Restano caute però nelle analisi alcune associazioni di disabili, come il Coordinamento Famiglie 
Disabili gravi e gravissimi, che spiegano come la ricerca riguardi una percentuale ancora troppo 
esigua di popolazione  (il 2%) per poter tirare le prime conclusioni sul nuovo indicatore. Di diverso 
parere Anffas che ritiene che il 2% rappresenti già un campione affidabile.
Infine è bene ricordare che alcune prestazioni, come quelle legate alle mense scolastiche e ai servizi
per la prima infanzia, siano di carattere prettamente stagionale, quindi bisognerà attendere ancora 
qualche mese per poter avere i dati su questa rilevante fascia di popolazione. 
Leggi tutto su pmi.it
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/98727/riforma-isee-emerge-
patrimonio-mobiliare.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=09-06-2015 
L'intervista di superabile al Ministro Poletti
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Inchieste_e_dossier/info-
1103652804.html 
L'approfondimento di disabili.com su nuovo Isee e disabilità 
http://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/il-nuovo-isee-avvantaggia-i-disabili-
anzi-no 
Leggi la sintesi e scarica il rapporto
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/2015_06_04-Nuovo-Isee.aspx 

1309/15 - Fondi nazionali per le politiche sociali: disponibili nuove risorse 
La Conferenza delle Regioni ha effettuato un aggiornamento sulle risorse disponibili per le politiche
sociali, dopo che nel corso della Conferenza Unificata del 7 maggio sono stati ripartiti ulteriori 
fondi destinati al Piano per lo siluppo del sistema territoriale dei servizi socio–educativi per la 
prima infanzia (Piano Asili Nido: 100.000.000 euro), al Piano d’azione straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere (13.000.000 euro), e alla ripartizione del fondo nazionale per le 
politiche giovanili (3.924.690 euro).
Leggi tutto e consulta la scheda aggiornata delle risorse
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79988 
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1310/15 - Nuovo Isee: dall'Inps un sito con informazioni utili e faq
L'Inps ha messo a punto un sito interamente dedicato al nuovo ISEE, completo di oltre 80 FAQ, 
risposte alle domande più frequenti, appena aggiornate, per i contribuenti che richiedono prestazioni
sociali per le quali è necessario l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Nel sito viene data risposta ai ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla 
consulta nazionale dei CAF, riguardanti in particolare: coniugi non conviventi, coppie di fatto con 
figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE 
studenti universitari, nucleo familiare ridotto. 
Leggi tutto su pmi
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/97128/isee-faq-dellinps.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=07-05-2015+nuovo-isee-le-faq-dellinps 
Consulta il sito
http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/   

SANITA' E SALUTE

1311/15 - La medicina ha un genere? On line i video del convegno promosso dall'Assessorato 
alla sanità 
Sono disponibili sul canale youtube dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale i video degli 
interventi del  "La medicina ha un genere? Prendersi cura delle differenze".  L'incontro, svoltosi a 
Bologna lo scorso aprile, è stato occasione per approfondire il tema delle differenze di genere in 
ambito sanitario, con l'obiettivo di valorizzare i segni di una medicina orientata al genere e, più in 
generale, promuovere l'equità.
Guarda i video 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqCEydHcAn4q10zns2BNSh5ANNDAcZ8US 

1312/15 - Pubblicati i dati 2014 sulle dipendenze a cura della Azienda USL di Bologna 
L'Osservatorio sulle dipendenze patologiche dell'Ausl di Bologna ha pubblicato i dati 2014 sulle 
dipendenze. I dati disponibili riguardano in particolare l'alcolismo, le tossicodipendenze, le attività 
del Sert, delle Unità operative e delle strutture, la dipendenza da gioco d'azzardo e gli accessi al 
pronto soccorso per abuso di sostanze legali e illegali.
Consulta i dati sul sito dell'Ausl 
http://www.ausl.bologna.it/oem/dati-statistici-1  

1313/15 - Nel Rapporto Istat 2015 un capitolo dedicato alla “geografia della salute”
Nel Rapporto Istat 2015 anche un capitolo è dedicato alla sanità, in cui, tra le altre cose, vengono 
evidenziate anche le opinioni dei cittadini sulle prestazioni erogate, confrontando il livello di 
gradimento attraverso una “geografia della salute”. Dal Rapporto emerge in particolare una forte 
distinzione tra nord e sud Italia e un basso livello di soddisfazione espresso dai cittadini residenti 
nel Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità ai servizi,.
Leggi tutto su regioni.it 
http://www.regioni.it/newsletter/n-2727/del-20-05-2015/rapporto-istat-2015-la-geografia-della-
salute-13929/?
utm_source=emailcampaign2153&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&
utm_campaign=Regioni.it+n.+2727+-+mercoled%C3%AC+20+maggio+2015 
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UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1314/15 - "Precariato, futuro e dis-equilibri tra generazioni": un saggio di Marco Deriu 
"I figli si riprendono nell'ambito privato tutto ciò che i padri rubano nella vita pubblica. Recenti 
stime hanno calcolato che le famiglie vanno in aiuto dei figli già adulti con un flusso di risorse pari 
a circa 80 miliardi di euro all'anno. Questo scambio sancisce una saldatura fondamentalmente 
conservatrice che toglie libertà e opportunità alle nuove generazioni ed è destinata ad 'esplodere' nel
tempo. Detto in altre parole 'i genitori italiani sono molto generosi con i loro figli e molto egoisti 
con i figli degli altri'". E' quanto sottolineato nel saggio "La capacità di aspirare nell'epoca del 
precariato" di Marco Deriu, pubblicato dalla Rivista "Animazione sociale" (febbraio 2015). Con 
efficacia e approfondimento l'autore mostra come i giovani di oggi siano vittime di una forte 
"rottura dell'equità tra generazioni", che rischia di far sì che, per la prima volta, i figli si trovino in 
una condizione più difficile dei loro padri, e le generazioni successive ancora peggio di quelle 
attuali.
Maggiori informazioni sul sito della rivista
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6911 

1315/15 - Crisi, nonostante le difficoltà il 72% dei giovani è felice. Un'indagine dell'Istituto 
Toniolo
Nonostante la crisi, il lavoro che non si trova o malpagato, le tante incertezze legate al futuro e 
un''ampia sfiducia nelle istituzioni, la maggioranza dei giovani italiani dichiara di essere abbastanza 
o molto felice. È quanto emerge dall''indagine "Rapporto giovani" effettuata a partire da 5.000 
giovani di età compresa tra i 19 e i 31 anni e promossa dall'Istituto Giuseppe Toniolo.
Ma l'indagine mostra anche come ci siano differenze rilevanti legati alla condizione di attività. 
Sono, infatti, i giovani che riescono a far conciliare lo studio con qualche lavoro part-time ad avere 
una maggiore percezione di benessere (80%), seguiti da chi lavora (76,7%), da chi studia (74,9%). I
livelli più bassi vengono, all'opposto, toccati dai neet, gli under 30 che non studiano e non lavorano.
Leggi tutto su Redattore sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/481694/Crisi-nonostante-le-difficolta-il-72-dei-
giovani-e-felice 

1316/15 - "Iperconnessi ma così fragili. Che fatica diventare grandi". Un articolo di Chiara 
Saraceno
Fa ancora tanta, persino troppa, differenza che famiglia si ha, con quali risorse economiche, 
culturali, umane, dove si abita, che insegnanti si hanno. Da questo punto di vista, questa 
generazione di bambini e adolescenti sta sperimentando una crescita fortissima non solo delle 
differenze — di etnia, lingua, religioni, modelli famigliari — ma delle disuguaglianze. A scriverlo è 
Chiara Saraceno che in un articolo pubblicato su La Repubblica sottolinea ancora una volta come la 
crisi non abbia certo colpito in modo egualitario e mette in luce le conseguenze di questo processo 
su bambini e ragazzi.
Leggi l'articolo
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/04/16/iperconnessi-ma-cosi-fragili-
che-fatica-diventare-grandi32.html?ref=search

1317/15 - Pensioni: perché bisogna agire a favore di un Patto tra generazioni. Un saggio su Nel
Merito
Il dibattito sulle pensioni e sulla restituzione (rimborso) del prelievo sugli assegni pensionistici 
causato dal decreto Monti del 2011, ha visto diversi pareri esprimersi a favore o contro a quello che 
viene definito Patto Generazionale o Solidarietà tra le Generazioni. Più dure le posizioni dei 
contrari a questa idea che vedono nell’idea di fare un piccolo sacrificio a favore delle generazioni 
più giovani, una lesione dei loro diritti precostituiti. 
In un saggio su Nel Merito, Federica Roccasiano, attraverso un'accurata analisi dei dati relativi 

http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6911
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/04/16/iperconnessi-ma-cosi-fragili-che-fatica-diventare-grandi32.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/04/16/iperconnessi-ma-cosi-fragili-che-fatica-diventare-grandi32.html?ref=search
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/481694/Crisi-nonostante-le-difficolta-il-72-dei-giovani-e-felice
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/481694/Crisi-nonostante-le-difficolta-il-72-dei-giovani-e-felice


all'andamento del debito pubblico e al rapporto debito/PIL, spiega come quella dei rimborsi delle 
pensioni sarebbe stata un’occasione imperdibile per sottoscrivere anche in Italia una sorta di patto 
generazionale a vantaggio delle generazioni più giovani.
Leggi tutto
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2172&Itemid=1 

PARTECIPAZIONE TRA “VECCHIO” E “NUOVO”*

1318/15 - Una Scuola per la gestione dei Beni Comuni
Nasce a Trento la prima Scuola Italiana dei Beni Comuni – SIBEC promossa da Euricse, Labsus e 
l’Università degli Studi di Trento.  Lo scopo è quello di formare le professionalità che servono per 
gestire in maniera economicamente sostenibile  i beni comuni, con particolare riferimento al 
recupero degli edifici e spazi abbandonati presenti in gran numero in tutto il Paese.
A fronte delle sfide che la crisi ci pone innanzi, l'idea di valorizzare e promuovere le risorse latenti 
nella società che possono e vogliono giocare un ruolo di rilievo nel recupero e gestione dei beni 
comuni ma hanno bisogno degli strumenti giusti per essere sfruttate appieno. 
Leggi tutto sul sito del Forum Terzo Settore
http://www.forumterzosettore.it/2015/05/13/una-scuola-per-la-gestione-dei-beni-comuni/ 

*Prende il via una nuova rubrica che tenta dei fornire informazioni sulle nuove dinamiche del
rapporto tra cittadini e amministrazione, tra comunità e istituzione, tra istituito e spontaneo. Il dibattito
sulle smart city, l'annunciata riforma dei quartieri, il lavoro di comunità, il regolamento dei beni comuni, il
diffondersi delle iniziative legate a stili di vita socialmente responsabili e sostenibili, le nuove forme di
comunicazione legate ai social network, trovano nella nostra città un vasto fiorire di iniziative e riflessioni
che si intrecciano, incontrano, scontrano con altre culture partecipative nate e sviluppatesi nei decenni
precedenti e legate al terzo settore, alla società civile, alla stagione delle consulte comunali. Il sociale è uno
dei temi principe di queste dinamiche.

COMUNICAZIONE SOCIALE

1319/15 - "I programmi di approfondimento non siano complici nel generare razzismo e 
xenofobia". 
L'associazione Carta di Roma (il cui nome e finalità richiamano appunto il documento deontologico
dei giornalisti per una corretta informazione sui temi della immigrazione) ha lanciato un appello ai 
giornalisti televisivi perché i programmi di approfondimento non siano complici nel generare 
sentimenti xenofobi. "Negli ultimi mesi abbiamo assistito al lancio a livello nazionale di una nuova 
campagna di odio verso il diverso, immigrato, rom o sinto che sia - scrive l'associazione nell'appello
-  Il tutto grazie ad un profluvio di talk e trasmissioni televisive che rilanciano messaggi espliciti e 
fortemente stereotipati".
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79875 

1320/15 - Migrazioni e salute. La cattiva informazione
Da un lato una parte dei giornalisti e dei media italiani sembrano animati da un’affannosa e 
maniacale vigilanza sui rischi di contagio rispetto ai nuovi arrivi di migranti e dall’altro si mostrano 
totalmente incuranti o incapaci di comprendere i rischi per la salute pubblica che il mancato accesso
alle cure agli irregolari potrebbe comportare. Il ruolo dell’Associazione Carta di Roma per rendere 
più corretta  l’informazione su migrazioni e salute. Leggi il contributo di Anna Meli su 
saluteinternazionale.info   http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4181 
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INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1321/15 - Sul sito degli sportelli sociali cinque nuove schede informative su servizi e risorse 
per gli Adulti 
Sono on line nel sito degli sportelli sociali cinque nuove schede informative riferite all'area delle 
persone adulte in situazione di disagio sociale.
Tre sono riferite ai nuovi assetti dei servizi per le persone che vivono in strada e che sempre più si 
orientano verso la formula dei "servizi di prossimità": Help center (punto di ascolto e contatto 
presso la Stazione); Housing first (servizio per la promozione dell'abitare); Città invisibili 
(miglioramento delle condizioni di vita delle persone e della vivibilità delle aree occupate). 
Le altre due sono invece incentrate sul tema del carcere e riguardano in particolare "la realtà del 
carcere"  (una sintesi dei principali aspetti della realtà carceraria in Italia) e associazionismo e 
carcere a Bologna (chi sono e cosa fanno le associazioni di Bologna operanti in area carcere).
Consulta le schede
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80058 

1322/15 - Convegni, corsi, seminari sociali a Bologna (giugno/luglio 2015)  
Sono on line sul sito degli sportelli sociali gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per
chi lavora e opera nell'ambito dei servizi sociali e del volontariato a Bologna nei mesi di giugno e 
luglio 2015. Segnalate per il momento 25 iniziative. La scheda, come sempre, verrà costantemente 
implementata e aggiornata.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79991 

1323/15 - Attori e territori del welfare: un saggio sul tavolo tematico fareWELfare Bologna 
“Attori e territori del welfare. Innovazioni nel welfare aziendale e nelle politiche di contrasto 
all’impoverimento”. E' questo il titolo di un saggio  a cura di Rizza e Bonvicini, pubblicato nel 2014
da Franco Angeli,  a partire dall’attività svolta a Bologna nell’ambito del Tavolo Tematico 
fareWELfare. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Alma Mater (FAM) di Bologna in 
collaborazione con l’Università di Bologna, ha l’obiettivo di favorire il dialogo continuativo e 
sistematico tra i diversi attori pubblici e privati che operano nell’area del welfare e delle politiche 
sociali sul territorio bolognese ed emiliano-romagnolo, valorizzando le pratiche più innovative di 
protezione e  promozione sociale presenti sul territorio bolognese. 
Leggi tutto su nuovowelfare.it
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/recensione-attori-e-territori-del-welfare-.html 

1324/15 - Disponibile il Rapporto Istat 2015
E' disponibile il Rapporto annuale Istat 2015.  Giunto alla sua 23esima edizione, il Rapporto 
sviluppa una riflessione documentata sul presente dell'Italia, descrivendo le trasformazioni 
intervenute nel recente passato e individuando le prospettive e le potenzialità di crescita del Paese. 
Viene concentrata in particolare l'attenzione sui diversi soggetti che si muovono nel sistema 
produttivo, nella società e nei territori per cogliere le loro interazioni al fine di individuare i punti 
critici, gli elementi dinamici e i fabbisogni di intervento da offrire alle decisioni dei policy maker.
Leggi tutto 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79990 

1325/15 - "Nuova domiciliarità. Esperienze, scenari e proposte per il welfare metropolitano 
del futuro":  un saggio della Maggioli 
"Il lavoro di cura nel sistema italiano non ha il giusto riconoscimento, nonostante la sua importanza 
sia sul piano economico che della coesione sociale". Muove da questa considerazione il saggio di 
Massimiliano Di Toro Mammarella "Nuove domiciliarità" (Maggioli, 2014), in cui l'autore 
(Referente del progetto “Politiche e sostegni alla domiciliarità” del Piano Strategico Metropolitano 
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di Bologna”) apre una riflessione sulla definizione di nuovi e innovativi modelli di intervento in 
questo ambito. 
Consulta la scheda del libro
http://www.maggiolieditore.it/9788891606655-nuova-domiciliarit.html 

1326/15 - Famiglie flessibili. L’arte di arrangiarsi ai tempi della crisi.
La famiglia è davvero la risorsa principale per fronteggiare la crisi? Ma soprattutto questa 
istituzione, non certo statica e cementificata, è davvero capace di rispondere ai grandi cambiamenti 
sociali che stiamo attraversando? A queste domande cerca di rispondere “Famiglie flessibili. L’arte 
di arrangiarsi ai tempi della crisi”, a cura di Rossella Ghigi e Roberto Impicciatore. 
Partendo dalle crescenti responsabilità che vengono oggi scaricate sulle famiglie - dalla cura di 
bambini, anziani e disabili, al tema dei giovani che faticano a trovare lavoro - l'ebook intende 
esplorare le diverse dimensioni di questa flessibilità, darne una stima e, soprattutto, misurarne gli 
effetti in termini di cambiamento demografico. 
Leggi tutto e scarica l'e-book
http://www.neodemos.info/famiglie-flessibili-larte-di-arrangiarsi-ai-tempi-della-crisi/ 

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 18 giugno 2015 
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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