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SOMMARIO

Nella newsletter di settembre dello Sportello Sociale.... Tutte le ultime novità, bandi, progetti e 
iniziative su temi sociali a Bologna e nell'area metropolitana. Le notizie più interessanti su minori, 
nuovi cittadini, anziani, disabilità, scuola, carcere, dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non 
mancano poi le nostre rubriche sui nuovi stili di vita, vecchie e nuove povertà, comunicazione 
sociale, terzo settore e dati sociali. Chiude come sempre una ricca sezione dedicata all'informazione
e alla documentazione. 

A BOLOGNA

1366/15 - Il Progetto Zigana tra i 40 selezionati al Premio cheFare3. Ora è possibile votarlo 
online
C'è anche il progetto Zigana tra i 40 selezionati fra gli oltre 700 presentati a inizio luglio al Premio 
cheFare3, promosso sulla omonima piattaforma web che promuove progetti innovativi. Il progetto, 
di cui il Comune di Bologna è partner, è promosso dalla Associazione Sinti di Bologna e concorre 
con l'obiettivo di aumentare la conoscenza sulla popolazione rom e sinta mirando ad abbattere 
barriere culturali e contrastando la visione stereotipata su “zingari” e “zingare”.
Leggi tutto 
http://www.comune.bologna.it/news/premio-chefare3-il-progetto-zigana-passa-alla-votazione-
online 
Vota il progetto online
https://bando.che-fare.com/progetti-approvati/zigana/ 

1367/15 - Uno spettacolo teatrale per "dare voce" ai cambiamenti nei servizi per gli adulti in 
difficoltà
Raccontare attraverso il teatro la realtà degli assistenti sociali e degli operatori dei servizi pubblici 
rivolti agli adulti in difficoltà, che ogni giorno hanno a che fare con povertà, dolore e persone in 
difficoltà. E' l'obiettivo dello spettacolo  "Atti Sospesi Periferici nella Città di Bologna” che andrà in
scena il 24 ottobre alle ore 21 presso il teatro Arena del Sole di Bologna (via Indipendenza 44). 
Ingresso ad offerta libera. 
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Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81359 

1368/15 - Tempo di traslochi per l'Asp Città di Bologna. Trasferiti il servizio inclusione sociale
e il servizio minori e famiglie
Tempo di traslochi all'Asp Città di Bologna. Il servizio inclusione sociale che si occupa degli 
interventi per le persone adulte in situazione di marginalità sociale (persone senza fissa dimora, ex 
carcerati), ha infatti trasferito la propria sede da via del Milliario ai nuovi locali di via Bigari 3. 
Mentre il servizio Minori e Famiglie di ASP Città di Bologna ha trasferito la propria sede presso i 
nuovi uffici di via del Pratello 53. 
Per ogni informazione è possibile contattare il centralino dell'Asp allo 051/6201311

1369/15 - Profughi, i nuovi indirizzi nazionali e il Protocollo regionale sulle attività di 
volontariato 
Cambia il sistema nazionale di accoglienza profughi e l’Emilia Romagna apre alla possibilità di 
svolgere, in modo volontario, attività utili alle comunità locali da parte degli stessi richiedenti asilo.
Nel giorno in cui la Commissione europea ha accettato di assegnare i richiedenti asilo a tutti i Paesi 
membri per alleggerire gli Stati maggiormente sotto pressione, la vicepresidente della Regione 
Emilia-Romagna e il Prefetto di Bologna hanno presentano le nuove linee guida nazionali 
sull’accoglienza profughi e firmato il Protocollo sulle attività di volontariato che potranno svolgere 
i richiedenti asilo.
Leggi tutto nel sito della Regione
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/profughi-i-nuovi-indirizzi-nazionali-e-il-
protocollo-sulle-attivita-di-volontariato 

1370/15 - Contributo acquisto testi scolastici medie e superiori. Richieste entro il 30 ottobre 
C'è tempo fino al 30 ottobre per consegnare alle segreterie delle scuole o ai Comuni il modulo di 
richiesta del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti residenti
in Emilia-Romagna che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado delle nostra 
regione statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali.
Possono richiedere il contributo per i libri di testo solo coloro che hanno un valore ISEE del nucleo 
famigliare riferito ai redditi del 2013 pari o inferiore a 10.632,94 euro.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80710 

1371/15 - "Salute&Benessere" al centro dell'edizione 2015 del Festival Porte Aperte 
Il tema "Salute&Benessere" sarà al centro dell'edizione 2015 del Festival Porte Aperte promosso 
dall'associazione di Promozione culturale Naufragi per aprire e raccontare le strutture di 
accoglienza di Bologna.
Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre diversi lughi della città in programma aperitivi, convegni, 
concerti, laboratori, per conoscersi e confrontarsi sullo stato dell’arte, le buone prassi, le prospettive
e i servizi che ogni giorno operano per migliorare il benessere di tutti. 
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81118 

1372/15 - Bonus Idrico 2015: domande entro il 30 novembre presso gli Sportelli sociali 
Ha preso il via il 1° settembre il bando per le domande relative al bonus idrico (agevolazioni 
tariffarie sul servizio idrico) per l'anno 2015. La novità per questo nuovo bando è il passaggio della 
raccolta delle domande dagli Urp/sportello del cittadino agli Sportelli sociali, in analogia con gli 
altri bonus relativi a utenze domestiche.
Le domande vanno presentate entro il 30 novembre attraverso l'apposita modulistica.
Informazioni e requisiti sul sito dello Sportello Sociale
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http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80747 

1373/15 - La Giornata dei Risvegli diventa europea
Mercoledì 7 ottobre si celebra e diventa europea la “Giornata dei risvegli per la ricerca sul coma”: 
l’iniziativa, promossa in Italia da 17 anni dall’associazione Gli amici di Luca  con  il patrocinio di 
Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della Salute, da quest’anno si svolge infatti 
anche in Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Portogallo e Spagna, grazie al 
coinvolgimento di associazioni, enti, università e centri di ricerca europei.
Leggi tutto nel sito de Gli amici di Luca
http://www.amicidiluca.it/notizie/ultime/la-giornata-dei-risvegli-diventa-europea.html 

1374/15 - Approvata la nuova Legge regionale su Rom e Sinti
Nuove soluzioni abitative per arrivare alla chiusura, “senza se e senza ma”, dei grandi campi 
nomadi, ma anche azioni e iniziative per promuovere l'inclusione sociale delle persone Rom e Sinti,
recependo gli indirizzi dell'Unione Europea in questo ambito. Questi gli obiettivi della Legge su 
"Rom e Sinti approvata dalla Regione lo scorso luglio.
Leggi tutto su sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/rom-e-sinti-lassemblea-legislativa-approva-il-
progetto-di-legge 
Il testo della legge
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&dl=49ca50d4-2cd1-ed3b-ac86-
55a8e0ee191a&dl_id=10&dl_t=xml&dl_a=y&ev=0 

1375/15 - Abbonamento bus gratuito a 21.309 bambini delle scuole elementari
Anche quest'anno la Giunta comunale rinnova l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico urbano 
per tutti le bambine e i bambini nati tra il 2005 e il 2011 che frequentano le scuole elementari e sono
residenti a Bologna. L'iniziativa, per cui il Comune di Bologna ha fatto da apripista ricevendo un 
forte apprezzamento da famiglie, scuole e piccoli cittadini, coinvolge quest'anno 21.309 bambini, 
un dato in continua crescita in questi anni, ed è resa possibile grazie ad uno stanziamento di 110.000
euro del Settore Mobilità sostenibile.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80782 

1376/15 - Al via le Misure antismog. Esenzione per le auto al servizio dei disabili
Dal 1° ottobre sono entrate in vigore le misure per combattere lo smog previste dal Piano Aria 
Integrato Regionale 2020 che prevedono, per tutta una serie di veicoli, limitazioni alla circolazione 
dal lunedì al venerdì e in alcune domeniche prefissate. Restano in ogni caso valide le deroghe per 
alcuni tipi di veicoli tra cui quelli per il trasporto di disabili muniti di contrassegno.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81260 

1377/15 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (ottobre 2015) 
Sul sito degli Sportelli Sociali gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per chi lavora 
ed opera nell'ambito dei servizi sociali e del terzo settore a Bologna nel mese di ottobre 2015. 
Segnalati oltre venti appuntamenti.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81171 

1378/15 - Al via gli sportelli SOStengo! per chi cerca informazioni sull'amministrazione di 
sostegno 
Hanno aperto nel mese di settembre nel territorio metropolitano di Bologna gli sportelli SOStengo! 
rivolti a  tutti coloro che desiderano avere informazioni e consulenza sul tema dell'amministrazione 
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di sostegno. Gli sportelli verranno aperti nei distretti:  Pianura Ovest, Pianura Est, Distretto di 
Casalecchio e il Distretto di San Lazzaro di Savena. Nello stesso periodo verranno organizzati per 
ogni distretto due incontri di sensibilizzazione/informazione rivolti alla cittadinanza. 
Leggi tutto:
http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/345011460300/T/Apertura
-sportelli-SOStengo-sul-territorio-metropolitano 

MINORI E FAMIGLIE 

1379/15 - Pubblicate le Linee guida P.I.P.P.I. per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei 
bambini
Il Ministero ha pubblicato le Linee Guida di del Programma PIPPI di " Interventi Per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei bambini". Il Programma, rivolto ai bambini dai 0 agli 11 
anni, propone un approccio strutturato di presa in carico del nucleo familiare capace di ridurre i 
rischi di allontanamento del bambino o  di rendere tale allontanamento, laddove necessario, come 
una azione fortemente limitata nel tempo, facilitando i processi di riunificazione familiare.
Leggi tutto su nonprofit online
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6364 

1380/15 - Ministero Giustizia: nel 2015 oltre 16mila ragazzi in carico a servizi 
Sul sistema della Giustizia minorile si fanno sentire i primi effetti del decreto carceri convertito 
nella legge 117 dell'11 agosto 2014 che ha esteso la competenza dei Servizi minorili fino al 
compimento dei 25 anni di età. E' quanto emerge dai dati statistici aggiornati al 30 giugno 2015 dal 
ministero della Giustizia (Dipartimento per la Giustizia minorile) e recentemente pubblicati. Se nel 
2014, infatti, i minorenni seguiti dagli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Ussm), che 
seguono tutte le fasi del procedimento penale, erano complessivamente poco più di 20 mila, nei 
primi 6 mesi del 2015 i ragazzi in carico agli Ussm sono già 16 mila.
Leggi tutto nell'agenzia DIRE
http://www.direnews.it/newsletter_minori/anno/2015/luglio/10/?news=18 

1381/15 - Save the children: pubblicato il secondo rapporto sulla povertà educativa
Se è vero che l’educazione è la chiave per poter comprendere e interpretare la realtà in cui viviamo, 
la povertà educativa si configura oggi a maggior ragione come un serio vincolo al conseguimento di
quelle competenze indispensabili per farsi strada in un mondo sempre più caratterizzato 
dall’economia della conoscenza e dalla rapidità delle innovazioni.  Su questo importante tema e 
sulle azioni da mettere in campo per liberare i bambini dalla povertà educativa si incentra il secondo
rapporto "La lampada di Aladino" di Save the Children. 
Scarica l'approfondimento sul sito grusol 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4301
Il Rapporto "La lampada di Aladino"
http://www.savethechildren.it/IT/Tool/Pubblicazioni/Related?id_object=235&id_category=40 

NUOVI CITTADINI

1382/15 - Quinto Rapporto annuale “I migranti nel mercato del lavoro in Italia”
Sono stati presentati alla Camera i dati del Rapporto Ministeriale annuale su "I migranti nel mercato
del lavoro in Italia". In particolare il Rapporto dà spazio ai dati relativi ai flussi migratori, 
all'andamento del mercato del lavoro e alla partecipazione dei migranti alle politiche attive e alle 
prestazioni sociali. Propone inoltre alcuni approfondimenti sul tema delle donne migranti e del 
lavoro e sulle tipologie di impiego e condizioni lavorative dei nuovi cittadini. 
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Scarica la sintesi del Rapporto 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Sintesi_V%20Rapporto
%20annuale%20MdL%20migranti%202015-6luglio.pdf  

1383/15 - Accoglienza dei profughi: due approfondimenti su LaVoce
Cosa deve fare l'Europa per gestire il dramma dei migranti? E quali sono i vantaggi una politica di 
accoglienza? Su LaVoce due interessanti contributi su questo tema a cura del sociologo Maurizio 
Ambrosini e del ricercatore Sergio Briguglio.
Il contributo di Ambrosini
http://www.lavoce.info/archives/36595/come-affrontare-londata-di-profughi/ 
Il contributo di Briguglio
http://www.lavoce.info/archives/37075/profughi-i-vantaggi-della-generosita/ 

1384/15 - Sei grafici per sfatare i luoghi comuni sull’immigrazione. Un approfondimento de 
l'Internazionale 
L'Europa rischia l'invasione? I migranti tolgono lavoro agli europei? L'Europa ha bisogno dei 
migranti? Sono queste alcune delle domande oggi al centro del dibattito pubblico europeo sul tema 
dei profughi e dei flussi migratori. Per rispondere a questi ed altri importanti interrogativi, e 
smontare alcuni dei principali luoghi comuni sull'immigrazione, l'Internazionale ha pubblicato un 
interessante approfondimento per capire meglio la realtà attraverso i dati. 
Leggi tutto: 
http://www.internazionale.it/opinione/jacopo-ottaviani/2015/09/17/luoghi-comuni-immigrazione-
grafici 

1385/15 - Numeri, costi, leggi, luoghi: su Repubblica la crisi migratoria spiegata in 40 
domande e risposte 
Cie, Cara, Profughi, Dublino, Diritto d'asilo. Costi, procedure, tempi. E poi cosa fanno gli immigrati
in Italia.  Il sito di Repubblica ha pubblicato 40 domande e risposte con tutti i punti da tenere 
presenti quando si parla del problema migranti. Una utile iniziativaa fronte delle tante inesattezze e 
superficialità (involontarie...o meno) dei talk show televisivi.
Leggi tutto sul sito Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80794
L'articolo di Repubblica
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/09/01/news/migranti_profughi_cose_da_sa
pere_domande_risposte_faq-121963703/?ref=HREC1-6 

ANZIANI

1386/15 . Longevità, vecchiaia, salute: il nuovo e-book di Neodemos
Il sito Neodemos ha pubblicato un’e-book su Longevità, vecchiaia, salute, a cura di Silvana Salvini,
che raccoglie ed organizza i contributi più significativi sull’argomento apparsi su Neodemos negli 
ultimi tre anni. L'e-book si propone di approfondire alcuni temi cruciali per la nostra società quali i 
cambiamenti demografici, la salute e il benessere degli anziani, la promozione dell'autonomia. 
Leggi nel sito dei CAAD   
 http://www.retecaad.it/news/516 
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DISABILITA' 

1387/15 - Pubblicato il Rapporto Istat sull'Inclusione sociale delle persone con limitazioni 
funzionali, invalidità o cronicità gravi
Nel 2013, circa 13 milioni di persone di 15 anni e più risultano avere limitazioni funzionali, 
invalidità o cronicità gravi. Complessivamente si tratta del 25,5% della popolazione residente di 
pari età. E' quanto emerge dal Rapporto Istat sull'Inclusione sociale delle persone con limitazioni 
funzionali, invalidità o cronicità gravi.
Leggi tutto sul Sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80719 

SCUOLA 

1388/15 - Ministero Istruzione: un vademecum per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri
L’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur – 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha realizzato un nuovo vademecum 
contenente dieci raccomandazioni e proposte operative tratte dalle migliori pratiche scolastiche 
esistenti, con l’obiettivo di giungere a una più efficace e corretta organizzazione dell’accoglienza e 
dell’integrazione degli alunni stranieri.
Scarica il vademecum 
http://www.programmaintegra.it/wp/2015/09/ministero-istruzione-un-vademecum-per-laccoglienza-
e-lintegrazione-degli-alunni-stranieri/ 

1389/15 - Pubblicata l'anticipazione sui principali dati della scuola statale anno scolastico 
2015/2016
In Italia sono complessivamente iscritti 7.862.022 alunni tra scuola dell'infanzia, elementare, media 
e superiore. E' quanto emerge da una prima anticipazione sui dati relativi all'anno scolastico appena 
iniziato a cura del Mistero dell'Istruzione. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità in Italia sono
complessivamente 217mila, di cui 15.231 in Emilia Romagna.  Mentre gli alunni con cittadinanza 
non italiana sono in Italia 746.570  di cui 90234 nella nostra regione. 
Leggi la presentazione curata dal Ministero dell'Istruzione
https://polser.files.wordpress.com/2015/09/avvio_anno_scolastico2015_2016.pdf 
 

CARCERE

1390/15 - Pubblicati i primi documenti sugli Stati generali dell'esecuzione penale
Hanno preso avvio recentemente, su iniziativa del Ministerio della Giustizia, gli Stati Generali 
dell’esecuzione penale. Sei mesi di confronto che dovrà portare concretamente a definire un nuovo 
modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e
per chi vi è ristretto. 
Nella Newsletter del Garante delle persone private della libertà della Regione Emilia Romagna sono
contenuti svariati materiali di documentazione riferiti ai vari appuntamenti svolti fino ad ora. 
Scarica la newsletter
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/2015/notizie-
dal-garante-6-2015 
 
1391/15 - Da inizio anno 31 suicidi in cella. Pubblicati i dati dell'Osservatorio sulle morti in 
carcere
Sono 31 i detenuti che si sono tolti la vita da inizio 2015 nelle carceri italiane. Un numero “in linea”
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con quello degli ultimi anni, mentre si nota un importante abbassamento dell’età dei detenuti che si 
sono tolti la vita quest’anno: avevano 37 anni di media, contro i 41 degli scorsi anni. A segnalare 
questi dati è l'Osservatorio permanente sulle morti in carcere promosso da una rete di associazioni 
che da anni operano per la promozione dei diritti dei detenuti.
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80781 

1392/15 - Mai così pochi gli stranieri nelle carceri italiane
Al 30 giugno 2015 nelle carceri italiane risultavano detenute 52.754 persone di cui 17.207 con 
nazionalità straniera, pari al 32,6%. Un dato in diminuzione costante, basti pensare che nel 2007 
rappresentavano oltre il 37% dei detenuti.
E' quanto emerge dai dossier pubblicati dalla Fondazione Ismu che promuove iniziative e ricerche 
sui temi della multietnicità.
Leggi tutto sul sito della Fondazione
http://newsletter2.ismu.org/?p=4154 

DIPENDENZE

1393/15 - Droghe: in Italia 4 milioni di consumatori
Un giovane su 5 fa uso di droghe. Il consumo di almeno una sostanza illegale ha riguardato circa il 
20% dei giovani adulti 15-34enni, coinvolgendone più di 2milioni e mezzo. Cresce l’uso di 
cannabis, in calo la cocaina, stabile il consumo di stimolanti (ecstasy, MDMA per esempio) ed 
eroina. Sono alcuni dei dati principali che emergono dalla relazione al Parlamento sulle 
tossicodipendenze a cura del Dipartimento Politiche Antidroga.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=31080&fr=n 

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

1394/15- Bonus Bebè, due recenti messaggi INPS con precisazioni su ricorsi e procedure di 
gestione delle domande
L'INPS ha pubblicato due importati precisazione sul cosiddetto Bonus Bebè. In particolare ha 
precisato che è possibile chiedere il riesame della domanda respinta nel  caso di domande respinte 
per le seguenti motivazioni: non è stato reperito un ISEE valido; dalla dichiarazione ISEE non 
risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno. 
La domanda di riesame andrà presentata presso la sede competente che avrà cura di effettuare tutte 
le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa. 
Leggi tutto nel sito lavoro e diritti
http://www.lavoroediritti.com/2015/08/domanda-di-bonus-bebe/ 

1395/15 - Approvata la nuova Legge Nazionale sull'agricoltura sociale 
Il Ministero delle Politiche Agricole ha approvato una nuova Legge sull'agricoltura sociale, cioè "un
aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di 
servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo”. L'agricoltura sociale si 
rivolge ad esempio all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, e di minori in
età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Ma rientrano nell’agricoltura 
sociale le attività didattiche con i bambini.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80722 
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1396/15 - Politiche sociali: “Con la crisi risorse ridotte dell’81%". L'allarme del Censis
L'andamento del Fondo per le politiche sociali testimonia il progressivo ridimensionamento 
dell'impegno pubblico sul fronte delle politiche socio-sanitarie.e socio-assistenziali. Le risorse 
assegnate al Fondo sono passate da 1,6 miliardi nel 2007 a 435 milioni nel 2010, per poi scendere a 
soli 43,7 milioni nel 2012 e infine recuperare in parte negli ultimi due anni fino ai 297,4 milioni del 
2014. A lanciare l'allarme è il Censis che ha pubblicato i dati relativi all'andamento del Fondo 
sociale nazionale e del Fondo per la non autosufficienza e alla spesa sociale dei Comuni da nord a 
sud.
Leggi tutto su Quotidiano Sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=29322&fr=n

1397/15- Fondo non autosufficienze: 400 milioni ripartiti tra le Regioni
E' stato pubblicato il decreto che assegna per il 2015 390 milioni da ripartire tra le Regioni a 
sostegno delle persone non autosufficienti; mentre sono 10 milioni quelli riservati al Ministero delle
Politiche sociali per progetti sperimentali in tema di vita indipendente per le persone disabili.
All'Emilia Romagna assegnati 31milioni di euro.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80729 

SANITA' E SALUTE

1398/15 - Salute e adolescenti un'indagine dell'OMS
L’età pre-adolescenziale e adolescenziale rappresenta una fase cruciale per lo sviluppo 
dell’individuo e costituisce quindi un momento chiave nel quale poter intervenire efficacemente con
adeguate politiche di promozione della salute. La comprensione dei comportamenti a rischio in 
questa età può quindi contribuire alla definizione di politiche ed  interventi che indirizzino verso 
l’elaborazione di valori positivi e facilitino l’adozione di comportamenti orientati ad uno stile di vita
sano. Proprio per per questo la sezione europea dell'Oms promuove da anni un'indagine nei 44 paesi
aderenti su questi aspetti. 
Leggi la sintesi dello studio
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2114_listaFile_itemName_0_file.pdf 
Gli interventi dei relatori al convegno Stili di vita e Salute degli Adolescenti.
http://www.hbsc.unito.it/it/index.php/pubblicazioni/convegni.html 

1399/15 - Le disuguaglianze di salute e il ruolo della sanità
Le cause delle disuguaglianze di salute sono da ricercare, molto spesso, in fattori esterni al sistema 
sanitario. Nonostante ciò, anche l’organizzazione e il funzionamento del governo clinico 
giocano un ruolo fondamentale nella tutela e nella promozione dell’equità nella salute.
Per approfondire questo aspetto è stato pubblicato il dossier  “Le disuguaglianze di salute e il ruolo 
della sanità”, che spiega come gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura e la relazione fra 
paziente, organizzazione e professionisti sanitari influiscano sullo stato di salute e sulla  
generazione delle iniquità di salute.
Scarica il dossier sul sito disuguaglianzedisalute
http://www.disuguaglianzedisalute.it/wp-
content/uploads/2015/04/03_FS_RuoloSanitaa_22Apr15.pdf 

1400/15 - Pubblicata la versione italiana del Piano d’Azione Salute Mentale 2013 – 2020 
dell’OMS
E' disponibile la versione italiana del Piano d’Azione per la Salute Mentale 2013 / 2020 dell’OMS, 
curata dal Centro Collaboratore per la Ricerca e la Formazione in salute mentale dell’AAS 1 
Triestina, che ha anche contributo nella fase di stesura alla revisione del testo. Il piano traccia e 
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approfondisce alcuni importanti obiettivi quali l’adeguamento delle legislazioni e la realizzazione di
servizi di salute mentale e di supporto sociale completi, integrati e capaci di risposta a livello 
territoriale.
Approfondisci nel sito psychyatrionline.it
http://www.psychiatryonline.it/node/5834 
(fonte newsletter mappeser) 

SPM3* - NUOVI STILI DI VITA 

1401/15 - Legambiente: uscito il dossier Comuni Ricicloni 2015
E' uscito il nuovo dossier di Legambiente sui "Comuni Ricicloni", cioè i comuni italiani che più si 
sono distinti nell'impegno nella raccolta differenziata. Quest'anno i Comuni campioni nella raccolta 
differenziata sono1.520, per quasi 10 milioni di abitanti, ossia il 16% della popolazione italiana. 
Leggi tutto sul sito di Legambiente
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/comuni-ricicloni-2015-1520-comuni-quasi-10-
milioni-di-italiani-con-legambiente 
Scarica il Dossier Comuni Ricicloni 2015
www.ricicloni.it/assets/files/2e/7c/comuni-ricicloni-2015.pdf 

*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...

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

1402/15 - Rapporto Istat su "La  povertà in Italia”: oltre 4 milioni gli indigenti; cresce il 
divario tra generazioni. 
Povertà assoluta stabile nel 2014 rispetto all’anno precedente: sono 1 milione e 470 mila famiglie in
condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni 102 mila persone. Lo rileva l'Istat nel 
rapporto ''La povertà in Italia'' nel 2014. I dati ci raccontano anche di un profondo divario tra nord e 
sud e soprattutto tra generazioni. Nel 2014, infatti, l’incidenza della povertà assoluta tra i minori è, 
infatti, del 10%, più del doppio dell’incidenza tra gli anziani (4,5%).
Leggi tutto su Redattore sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/487652/Italia-la-poverta-assoluta-smette-di-
crescere-Oltre-4-milioni-gli-indigenti
L'intervista al direttore della Fondazione Zancan
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80506 

TERZO SETTORE

1403/15 - Il Gruppo Abele compie 50 anni
Compie cinquant'anni il Gruppo Abele, lo storico gruppo torinese presieduto da don Luigi Ciotti. 
Mezzo secolo fatto di impegno su diversi fronti: dalle dipendenze, alla prostituzione, dalla lotta alle 
mafie alla promozione culturale attraverso libri, riviste, convegni centri di documentazione, 
strutture per la formazione.
Leggi tutto sul sito dedicato ai 50 anni del Gruppo 
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http://www.gruppoabele50.org/?doing_wp_cron=1438604149.4794659614562988281250
(fonte SOS newsletter sanità) 

1404/15 - Workshop sull'impresa sociale 2015: disponibili i materiali 
Si è svolto in settembre a Riva del Garda il Workshop sull’impresa sociale: l'appuntamento annuale 
promosso da Iris Network per approfondire i temi dell'economia sociale e le nuove sfide che 
attendono il mondo del terzo settore. Sul sito di Iris sono ora disponibili tutti i materiali della 
rassegna. 
Leggi tutto e scarica i materiali
http://irisnetwork.it/2015/09/wis15-conclusivo/ 

COMUNICAZIONE SOCIALE

1405/15 - I telegiornali italiani e i migranti. Una ricerca dell'Osservatorio TG 
L’Osservatorio Tg  ha oggi anticipato i primi risultati dell’analisi contenuta nell’Almanacco dei Tg 
2014-2015 che esamina la stagione televisiva appena conclusa.
Particolare attenzione è dedicata ai temi sensibili: dalla rappresentazione dell’immigrazione e delle 
minoranze al modo in cui l’informazione televisiva italiana si pone rispetto al razzismo. In 
particolare emerge come alcune testate della tv commerciale (Studio Aperto e Tg4) abbiano 
prodotto "vere e proprie campagne che identificano nel fenomeno dei profughi un pericolo per la 
sicurezza nazionale".
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80728 

1406/15 - La rappresentazione della assistente sociale nel cinema e nella narrativa 
Nella stampa e nella tv spesso si ha una rappresentazione negativa dell'assistente sociale, spesso 
considerata dai media una sorta di "ladra di bambini". Ma qual è invece la rappresentazione 
dell'assistente sociale nel cinema e nella narrativa? Di questo parla il video realizzato da Elena 
Allegri, sociologa e direttrice del Corso di laurea per assistenti sociali dell'Università del Piemonte 
orientale. Sempre sul tema dell'immagine  e identità dell'assistente sociale in questi tempi così 
delicati, contradditori e difficili per un professione come questa un gruppo di giovani assistenti 
sociali ha dato vita al sito chisonogliassistentisociali.
Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=sX-e0r2su9Q 
Visita il sito
http://www.chisonogliassistentisociali.it/ 

1407/15 - DATI SOCIALI

Presentato il rapporto INPS 2014    
Presentato il rapporto annuale dell’Inps relativo al 2014. I dati evidenziano un risultato economico 
di esercizio negativo per 12,7 miliardi e un disavanzo finanziario di competenza di 7,8 miliardi.
L'Inps spiega che “oltre 6,6 milioni di pensionati (42,5% del totale) hanno redditi da pensione 
inferiori a 1.000 euro al mese”, una fascia di persone che assorbe solo il 18,9% della spesa 
complessiva ricevendo nel 2014 poco più di 50 miliardi di euro.   
Leggi nel sito sportelli sociali  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80470 
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INFORMARSI DOCUMENTARSI

1408/15 - Pubblicato il Rapporto ASGI  su "La tutela delle vittime della tratta e del grave 
sfruttamento"
E' stato pubblicato il Rapporto ASGI su "La tutela delle vittime della tratta e del grave 
sfruttamento". Il report è realizzato nell’ambito del progetto Look out, avviato per promuovere la 
creazione di un “Osservatorio operativo” utile a consentire un quadro aggiornato sull’effettiva tutela
che le vittime di tratta e grave sfruttamento ricevono in Italia al fine di verificare se il nostro paese 
ottempera gli obblighi previsti dalla normativa internazionale. 
Scarica il rapporto ASGI
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/Lookout_doc.conclusivo_editing_DEF.pdf?
utm_source=newsletter&utm_campaign=351d744e8e-
_newsletter_14_aprile_2015_&utm_medium=em
ail&utm_term=0_73ce74d02e-351d744e8e-43502617   

1409/15 - Pubblicate le FAQ in tema di amministrazione di sostegno
Per fare chiarezza sul ruolo e i compiti della figura dell'amministratore di sostegno, l'Istituzione 
Minguzzi ha pubblicato una pagina con tutte le domande e le risposte più utili e frequenti per tutti 
coloro che cercano delle informazioni su questo tema. 
Consulta le FAQ
http://www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/343911460300/T/Pubblicat
e-le-FAQ-in-tema-di-amministrazione-di-sostegno 

1410/15 - Santiago de Compostela per tutti: la nuova Guida di Terre di Mezzo
Terre di Mezzo ha prodotto una Guida per disabili famoso Cammino di Santiago di Campostela. La 
Guida propone tre itinerari studiati apposta per diverse esigenze: oltre al Cammino “classico”, 
da seguire quando possibile, un percorso misto, adatto alle carrozzine, e uno interamente su asfalto, 
pensato per le handbike. Per ogni itinerario, la descrizione dettagliata del percorso, le 
mappe, le altimetrie, i dislivelli e le indicazioni di percorribilità, ma anche gli alberghi, le strutture e
i luoghi da visitare, censiti in base alla loro accessibilità. 
Leggi la recensione del volume
http://libri.terre.it/libri/collana/21/libro/492/Guida-al-Cammino-di-Santiago-per-tutti

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 2 ottobre 2015 
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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