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BOLOGNA

371/12 - Piano Strategico metropolitano: il Tavolo su benessere e coesione sociale
Si avvia verso la fase conclusiva il Piano Strategico metropolitano di Bologna, il percorso lanciato 
da Comune e Provincia per condividere e costruire, assieme agli attori pubblici e privati del 
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territorio, obiettivi, strategie e progetti per il futuro dell'area metropolitana bolognese. Tra i tavoli di 
progettazione e confronto avviati nell'ambito del Piano uno è specificamente dedicato al tema del 
benessere e della coesione sociale. Il tavolo, a cui si sono iscritte oltre 230 organizzazioni, ha 
approfondito in modo particolare le tematiche relative alla salute, al welfare (con particolare 
attenzione alle nuove povertà) ed alla cittadinanza attiva e partecipazione. In quest'ultima fase i 
partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con ipotesi di lavoro concrete, frutto delle proposte 
raccolte nei mesi scorsi. La documentazione prodotta dal tavolo è disponibile on line sul sito del 
Piano Strategico: 
http://psm.bologna.it/category/tavoli-di-progettazione/tavolo-benessere-e-coesione-sociale/ 
Per maggiori informazioni: 
http://psm.bologna.it/ 

372/12 - Nuove risorse a sostegno dell'assunzione di assistenti familiari
A partire dal mese di luglio, il Comune di Bologna, l’INPS ex gestione INPDAP e le Fondazioni 
bancarie Carisbo e Del Monte, in collaborazione con ASP Giovanni XXIII, offrono nuove forme di 
sostegno economico a coloro che hanno già in essere (a partire dal 1.6.11) o intendono attivare un 
regolare contratto di lavoro con un’assistente familiare (badante).
I contributi sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune d Bologna, con più di 65 anni o che li 
compiano entro il 2012 e con un determinato indicatore ISEE.  In una prima fase verranno 
considerate le domande di anziani con Isee personale fino a euro 22.300, e successivamente, con le 
eventuali risorse residue, anche le domande presentate corredate da un Isee superiore.
I pensionati Inpdap richiedenti possono presentare domanda entro  il 31.12.12, gli altri richiedenti 
entro il 29.03.2013.
L’accesso a questo tipo di contributo non è possibile per chi è già titolare di Assegno di cura.
Le informazioni e la modulistica possono essere richieste all’Asp Giovanni XXIII° o agli Sportelli 
sociali dei Quartieri, la modulistica è inoltre disponibile nel sito dell’Asp. Consulta la scheda
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/51500/

373/12 - Servizi: nuovi orari e sedi 
Dal 20 agosto è cambiato il giorno di apertura pomeridiana del servizio sociale a bassa soglia del 
Comune di Bologna. L'apertura non è più nella giornata del mercoledì, ma al martedì dalle 14,00 
alle 16,00. Invariate le aperture della mattinata: Lun, Merc, Gio, Ven dalle 9.30 alle 11.30.
Consulta la scheda del Servizio sociale e bassa soglia.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2708/51158/ 
Dal 1° ottobre gli Sportelli Comunali per il Lavoro osservano un periodo di chiusura della durata di 
tre settimane per riorganizzazione del servizio. I tre servizi attualmente ubicati nei Quartieri Borgo 
Panigale, Navile e San Donato, verranno unificati presso quest'ultima sede, all'interno del Quartiere 
San Donato in piazza Spadolini 7 (ex via Garavaglia). Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/lavoro/notizie/119:14154/
Infine è cambiata la gestione del CAAD centro per l'adattamento dell'ambiebnte domestico di 
Bologna, che è passato dall'Asp Irides al Distretto Az. Usl Città di Bologna. Con la nuova gestione 
cambia anche l'indirizzo e-mail del servizio; il nuovo indirizzo è caadbologna@ausilioteca.org   
(Fonte: redazione sportello sociale)

374/12 - Difensore civico: on line il resoconto 2011 delle attività 
E' stata pubblicata la relazione del Difensore civico del Comune di Bologna relativa all’attività 
svolta nel 2011. Molti degli interventi riguardano tematiche di carattere sociale: la mobilità delle 
persone disabili, l'accesso delle persone immigrate alla Pubblica Amministrazione, problematiche 
relative alla casa e all'istruzione, ecc...
La relazione è consultabile on line sul sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/media/files/relazione__dif.civ._2011_1.pdf
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ANZIANI

375/12 - Filo d'Argento Auser: i dati del 2011. Una telefonata su tre arriva da Comuni e Asl
Sempre più anziani soli e bisognosi di aiuto si rivolgono al Filo d’Argento, il servizio di telefonia 
sociale promosso dall’Auser, una  rete di solidarietà che attraversa tutta l’Italia.  Sono quasi 450.000 
gli anziani seguiti nel corso del 2011, dai  volontari del Filo d’Argento, con un incremento del 3.5% 
rispetto all’anno precedente, mentre i servizi resi agli utenti sono arrivati a quota 2 milioni e 
360mila, con un una crescita del 7,3%. In base alle analisi svolte su un campione di circa 30mila 
utenti, la quasi totalità delle persone assistite (circa il 92%) non è ancora inserita in un piano di 
assistenza pubblica, ne è assistita da altri soggetti privati. Va sottolineato, inoltre, come ben il 31,2% 
delle richieste di informazioni e di aiuto pervenute a Filo d’Argento provengano proprio da 
Istituzioni pubbliche (Servizi sociali comunali, Asl e altri enti pubblici); ciò significa che questi 
enti, quando non sono in grado di intervenire per soddisfare il bisogno delle persone in condizioni 
di disagio, tendono a trasferire le richieste d’aiuto alle Associazioni di volontariato organizzate.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51492 

376/12 - Nonni adottano studenti: l'iniziativa continua
L’iniziativa “Nonni adottano studenti”, promossa da Confabitare - Associazione Proprietari  
Immobiliari di Bologna e patrocinata dal Comune, viene riproposta dopo le esperienze positive 
raccolte tra studenti ed anziani nelle edizioni precedenti.
L’idea è nata tre anni fa per rispondere alle esigenze economiche degli studenti e, 
contemporaneamente, contrastare il fenomeno del “mercato nero” degli affitti. L’iniziativa vede 
protagonisti anziani soli o in coppia che danno la loro disponibilità ad accogliere in casa propria uno 
studente, in cambio di compagnia, un po’ di assistenza e qualche servizio, come ad esempio la 
spesa, l’acquisto delle medicine o le commissioni quotidiane. Lo studente, dal canto suo, avrà a 
disposizione una stanza singola, già pronta ed arredata, e senza dover pagare un affitto.
Lo scorso anno, grazie all’intraprendenza dei giovani, alla disponibilità e all’ospitalità dei “nonni”, 
sono stati sistemati 73 studenti, 48  ragazze e 25  ragazzi, tutti tra il centro e la prima periferia della 
città. Sono 125 in totale gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa negli anni scorsi, dei quali 
110 sono tuttora ospiti.
Leggi tutto nel nodo casa del sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/casa/notizie/8:13579/ 

377/12 - Informarsi e documentarsi nell'ambito del tema anziani 
Dalla metà degli anni novanta sono fiorite numerosissime iniziative informative, comunicative, 
eidtoriali sul tema della terza età, soprattutto  dopo l’emergere, per svariate regioni su cui non ci 
soffermiamo qui, dei temi dell’invecchiamento attivo e dell’anziano come consumatore oltre al 
tema, naturalmente, dell’invecchiamento della popolazione e delle non autosufficienze connesse. In 
un articolo pubblicato sul Mosaico, rivista dell'ASP Giovanni XXIII, Andrea Pancaldi (Redazione 
sportello sociale) propone un ampio elenco di esperienze e strumenti, suddivisi per tipologia: 
centri di documentazione, rivista cartacee, newsletter, siti internet, case editrici. Leggi tutto...
http://www.aspgiovanni23.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1271&Itemid=75 

FAMIGLIE E MINORI

378/12 - Latte in polvere e pannolini scontati nelle farmacie comunali 
Sono vicine alla soglia delle cinquecento adesioni le farmacie comunali sparse sul territorio 
nazionale che hanno aderito alla campagna per la riduzione dei prezzi dei prodotti per la prima 
infanzia.
È quanto fa sapere l'Anci che è partner del Protocollo d'intesa con il ministro per la cooperazione 
internazionale e l'integrazione Riccardi, la Federsanità e l'A.So.S. Farm la federazione delle 
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farmacie comunali. L'intesa, siglata il 13 giugno 2012 e valida fino al 31 dicembre 2012, prevede 
che le parti si impegnino a realizzare e diffondere la campagna, coinvolgendo le aziende produttrici 
che favoriscono l'accesso ad un paniere di prodotti a prezzi realmente competitivi.
L'obiettivo è il riallineamento dei prezzi di vendita dei prodotti a livello europeo a fronte di 
un'anomala maggiorazione dei prezzi. In Emilia Romagna hanno aderito all'appello oltre 130 
farmacie. 
(fonte: agenzia Dire-minori e redazione sportelli sociali)

379/12 - Libri di scuola e borse di studio: i decreti per i contributi 2012/13 
Sono usciti a fine luglio i due decreti di finanziamento per i libri di testo (103 milioni di euro) e le 
borse di studio (10 milioni di euro) che interessano le famiglie che hanno figli a scuola.
La Regione Emilia Romagna ha provveduto con proprio atto a suddividere il budget regionale tra 
tutti i comuni e a fissare nella data del 12 novembre la scadenza per la presentazione delle domande 
alle segreterie delle scuole frequentate.
Per accedere ai contributi è necessario avere un ISEE del nucleo famigliare non superiore a euro 
10.632,94 riferito al redditi del 2011.
Si resta in attesa delle comunicazioni della Provincia e del Comune per dare avvio concreto alla 
raccolta delle domande; tutte le informazioni verranno pubblicate sul sito dello sportello sociale 
www.comune.bologna.it/sportellosociale  e sul nodo istruzione del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/istruzione/ 
(fonte: newsletter nonprofitonline e newsletter scuolaer) 

380/12 - Mamme nella crisi: un'indagine di Save the children 
Se la crisi in corso rappresenta per tutti una strada in salita, lo è ancor di più per le mamme, proprio 
a partire dall’occupazione. E' quanto emerge da un'indagine di Save the children presentata al 
Senato il 18 settembre. Nel 2010 il tasso di occupazione femminile si attestava al 50,6% per le 
donne senza figli - ben al di sotto della media europea pari al 62,1% - ma scende al 45,5% già al 
primo figlio (sotto i 15 anni) per perdere quasi 10 punti (35,9%) se i figli sono 2 e toccare quota 
31,3% nel caso di 3 o più figli. Nel solo periodo tra il 2008 e il 2009 ben 800.000 mamme hanno 
dichiarato di essere state licenziate o di aver subito pressioni in tal senso in occasione o a seguito di 
una gravidanza, anche grazie all’odioso meccanismo delle “dimissioni in bianco”. Le interruzioni 
del lavoro alla nascita di un figlio per costrizione, che erano il 2% nel 2003, sono quadruplicate nel 
2009 diventando l’8,7% del totale delle interruzioni di lavoro. E se la crisi ha confermato il triste 
record italiano sui tassi di inattività, questo vale soprattutto per la componente femminile, in 
particolare per quella nella fascia più giovane e in piena età feconda (25-34 anni), che ha riguardato 
il 35,6% delle donne nel 2010 e il 36,4% nel 2011.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/52193 

NUOVI CITTADINI

381/12 - Patente B: corso gratuito per l'esame di teoria rivolto a giovani stranieri
Biblioteca Salaborsa, Asp Irides e Polizia Municipale di Bologna organizzano, all’interno del 
progetto Officina Adolescenti, un corso di educazione stradale per giovani adulti stranieri (età 
compresa tra i 18/25 anni ) al fine di poter sostenere l’ esame teorico da privatista per il 
conseguimento della patente B. Le lezioni si terranno da mercoledì 17 ottobre a mercoledì 19 
dicembre dalle 17 alle 19 presso Officina Adolescenti Biblioteca Salaborsa Ragazzi, i relatori 
saranno agenti della Polizia Municipale. Il corso è gratuito, con obbligo di frequenza.
E’ richiesto ai partecipanti il manuale per lo studio individuale, l’acquisto è a carico degli studenti.
Eventuali approfondimenti potranno essere concordati con gli educatori e con gli agenti. I 
partecipanti avranno la possibilità nelle giornate di apertura della biblioteca di spazi e postazioni 
internet per lo studio e per lo svolgimento dei quiz.
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Per informazioni: officinadolescenti@comune.bologna.it - telefono 347-3493038
(fonte Officina adolescenti Asp Irides)

382/12 - Una sentenza della Corte d'appello conferma il diritto all’assegno familiare per le 
famiglie straniere regolari 
Una recente sentenza della Corte d'appello di Milano conferma il diritto delle famiglie straniere 
regolarmente soggiornanti ad usufruire dell’assegno familiare per i nuclei familiari numerosi con 
almeno tre figli minori, previsto dall’articolo 65 della Legge n. 448/1998 a favore dei soli cittadini 
italiani e di altri Stati membri UE.
Nella motivazione della sentenza i giudici di Milano sembrano ancorare tale diritto alle norme 
europee in materia di diritti umani ed in particolare all’articolo relativo al principio di non 
discriminazione.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731

383/12 - Accordo integrazione: dalla Provincia un vademecum per gli operatori 
Dal 10 marzo è in vigore l'Accordo di integrazione, la nuova procedura per ottenere il permesso di 
soggiorno (permesso a punti). Previsto dall’articolo 4 bis del "Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" l'accordo è 
una sorta di patto che viene stipulato tra il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta e 
lo Stato. L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano 
in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o 
presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore 
a un anno.
Per sostenere cittadini e operatori e agevolare le procedure di sottoscrizione la Provincia di Bologna 
ha messo a disposizione un nuovo vademecum per gli operatori, che illustra il sistema dei crediti.
Scarica il vademecum: 
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/vademecum_accordo.pdf
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina del portale della provincia dedicata. 
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/580111181207/T/Accordo
-di-integrazione

384/12 - I migranti visti dagli italiani: l'indagine dell’Istat 
Il 60% degli italiani afferma che gli immigrati nel nostro paese sono trattati meno bene degli 
italiani. Quasi il 90% ritiene che non sia giustificabile trattare meno bene un lavoratore perché 
immigrato. Tuttavia il 55% afferma che “nell’attribuzione degli alloggi popolari, a parità di 
requisiti, gli immigrati dovrebbero essere inseriti nella graduatoria dopo gli italiani”, mentre il 
48,7% condivide l’affermazione secondo la quale “in condizioni di scarsità di lavoro, i datori di 
lavoro dovrebbero dare la precedenza agli italiani”. Questi alcuni dei risultati dell’indagine Istat “I 
migranti visti dai cittadini”, finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
Leggi tutto programmaintegra.it 
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=6693 

385/12 - Mercato del lavoro e cittadini stranieri: il rapporto della provincia di Bologna
E' stato pubblicato il rapporto "Mercato del lavoro e cittadini stranieri in provincia di Bologna", 
realizzato per l'Osservatorio delle immigrazioni della Provincia di Bologna dalla Fondazione di 
ricerca Istituto Carlo Cattaneo. Dal rapporto emerge un significativo incremento dei cittadini 
stranieri occupati nella provincia bolognese: dai 24 mila del 2005 agli oltre 50mila del 2011. Tra 
questi Romania, Marocco, Moldova, Pakistan e Albania sono le cittadinanze maggiormente 
rappresentate. Sono l’agricoltura, le costruzioni, la ristorazione e i servizi privati alle famiglie i 
settori del mercato del lavoro con la maggiore presenza straniera. Mentre nei primi due prevalgono 
gli uomini, negli altri due sono invece maggioritarie le donne. 
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Continua a leggere sul sito della Provincia
http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1624010010300/M/27271001031
0/T/8220Mercato-del-lavoro-e-cittadini-stranieri-in-provincia-di-Bologna8221
Scarica del rapporto
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti/Report_MdL.p
df 

386/12 - Protezione internazionale in Emilia Romagna: pubblicata la sintesi del monitoraggio 
2012
Sono 3914 in Emilia Romagna i permessi di soggiorno per protezione internazionale al 31 dicembre 
2011, con un incremento di 341 unità dall'anno precedente. Lo rileva il monitoraggio 2012 
"Richiedenti e titolari di protezione internazionale" realizzato dal progetto Emilia Romagna Terra 
d'Asilo, finalizzato a garantire il coordinamento delle varie iniziative attraverso la costruzione di un 
sistema regionale di accoglienza, a cui attualmente prendono parte 40 partner tra Enti Locali, 
sindacati, associazioni e cooperative sociali. In particolare 1221 riguardano richieste di asilo, 246 
richieste d'asilo per attività lavorativa, 1061 riguardano rifugiati, 1150 protezione sussidiaria, 185 
sono permessi per motivi umanitari e 27 in base al regolamento di Dublino. Sono inoltre 474 nel 
corso dell'anno 2011 le persone accolte nei 13 progetti attivi nell'ambito del Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati.
Scarica il documento sul sito della Provincia di Bologna
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServeFile.php/f/Monitoraggio_2012-
sintesi.pdf

DISABILI

387/12 - Persone disabili: una nuova navetta per il T-Days 
Oltre a quanto illustrato nelle precedenti news sono state avviate o sono in corso di avvio nuove 
iniziative per facilitare la mobilità delle persone disabili durante i T-Days.
Le illustriamo sinteticamente:
- A partire dal 15 settembre una nuova navetta, accessibile alle persone disabili, che si chiamerà T2 
e che si affianca a quella già esistente (T1). Una sorta di "circolare" attorno alla zona del T-days, 
con numerosi punti di interscambio con le altre linee bus. La navetta tocca tutte le zone di confine 
con l'area del T-days, i principali punti di accesso alla zona e di interesse per le persone disabili 
(p.zza Roosvelt, due torri, incrocio righi/indipendenza, incrocio ugo_bassi/testoni) e farà anche 
capolinea in p.zza Maggiore percorrendo via Archiginnasio.
- una postazione per la ricarica elettrica gratuita di carrozzine e scooter per disabili nel cortile di 
Palazzo d'Accursio.
- l'attivazione di nuovi parcheggi riservati in alcune delle strade laterali alla zona del T-Days, che si 
vanno ad aggiungere ai 15 di p.zza Roosvelt
Per approfondire:
- Leggi l'intervento dell'Assessore Colombo sulle nuove iniziative di miglioramento 
dell'accessibilità (persone disabili comprese) durante i T-Days  
http://www.comune.bologna.it/comunicatistampa/notizie/140:13061/ 
- Scarica la mappa del pecorso della navetta T2
http://www.comune.bologna.it/media/files/percorso_nuova_navetta_t2_per_tdays.pdf

388/12 - Pass disabili: dal 15 settembre il nuovo contrassegno europeo anche in Italia. Ai 
Comuni tre anni per adeguarsi
Diventa operativo dal 15 settembre il nuovo "Contrassegno di parcheggio per disabili".
Il nuovo contrassegno è unico in tutte le nazioni europee, di colore azzurro col classico simbolo 
della carrozzina, nel retro vengono reintrodotti sia il nominativo dell'intestatario sia la foto. Alla 
nuova simbologia dovranno essere adeguati anche i segnali stradali (segnaletica verticale e 
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orizzontale).
In sintesi queste le scadenze previste:
- i contrassegni rilasciati dopo il 15/9 dovranno essere di nuovo tipo
- i comuni hanno tre anni di tempo per sostituire i contrassegni già in circolazione, che ovviamente 
mantengono la loro validità in tutta Italia, e per adeguare la segnaletica verticale e orizzontale 
- i titolari dei contrassegni in corso di validità avranno diritto a chiederne subito la sostituzione, nel 
caso intendano recarsi in un Paese dell’Unione Europea.
Il settore Mobilità del Comune di Bologna è già al lavoro per affrontare tutti i problemi tecnici che 
inevitabilmente si stanno presentando, come ad esempio gestire gli aspetti legati alla reintroduzione 
della foto; il cambio dei modelli da parte del fornitore dei contrassegni; la gestione degli aspetti 
comunicativi, ecc...)
Consulta l'approfondimento di superando.it
http://www.superando.it/2012/09/03/e-il-nuovo-contrassegno-europeo-finalmente-arriva/

389/12 - Invalidità: le nuove linee guida Inps sugli accertamenti e l'audizione della Fish al 
Senato 
Dal 27 luglio 2012 sul portale dell’Inps sono online le nuove linee guida INPS per l'accertamento 
degli stati invalidanti.
La nuova tabella fa riferimento, secondo i criteri della normativa vigente, all’incidenza delle 
infermità sulla capacità lavorativa esprimendo il pregiudizio percentuale che su di essa comporta 
ciascuna menomazione anatomo-funzionale.
La tabella prevede sia infermità cui è attribuita una percentuale "fissa", sia infermità per le quali 
l’invalidità è riferita a una o più fasce successive di dieci punti percentuali, individuate secondo 
classi funzionali definite in base a criteri di evidenza clinica.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/52191  

CARCERE

390/12 - Carcere e informazione: uno speciale della rivista dell'Ordine giornalisti dell'Emilia 
Romagna 
Ventotto pagine di commenti, inchieste, interviste per fare il punto della situazione su un tema 
spinoso. Uno strumento utile per far conoscere ai giornalisti la realtà odierna della detenzione e per 
far conoscere i tanti nodi dolenti di come l'informazione tratta il tema della realtà carceraria.
Scarica il numero della rivista in pdf
http://www.odg.bo.it/giornalisti/Giornalisti83.pdf 
Per informazioni: Ordine giornalisti Emilia Romagna 051/235461
(fonte: redazione sportello sociale)

NOMADI 

391/12 - Campi nomadi, dalla Regione un milione di euro per riqualificare
Un milione di euro per riqualificare 57 aree in cui vivono cittadini Sinti e Rom. Li ha stanziati la 
Regione per migliorare i campi nomadi dell’Emilia-Romagna. Anche se meno gravi rispetto al 
passato, esistono infatti carenze testimoniate dai dati in possesso della Regione. I problemi 
maggiori, come sottolinea la delibera approvata dalla Giunta (18 giugno 2012, n.808), riguardano 
l’illuminazione pubblica (prevista nell'80,8% dei campi), la disponibilità di strutture per i servizi 
igienici (previste nell'88,5% ), le docce (previste nell'80,8%).
Sono 1.782 in tutto le persone che vivono nei campi, concentrate soprattutto in provincia di 
Bologna (500), Modena (446), Reggio Emilia (428). Persistono secondo la Regione condizioni di 
vita difficili nei campi, spesso sovraffollati, privi di servizi essenziali e delle condizioni minime di 
sicurezza.

http://www.odg.bo.it/giornalisti/Giornalisti83.pdf
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Leggi tutto su emiliaromagnasociale.it
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/campi-nomadi-dalla-regione-un-milione-di-euro-per-
migliorare-57-aree

NON AUTOSUFFICIENZA

392/12 - Fondo per la non autosufficienza: una nuova proposta di legge 
Un anno fa il Governo aveva azzerato completamente il Fondo per la non autosufficienza, poi ad 
agosto nella mini riforma Balduzzi sulla sanità era comparso un Piano nazionale per la non 
autosufficienza poi scomparso nella versione definitiva. Ora viene presentata una proposta di legge. 
Handylex.org propone un approfondimento su questo tema e illustra i tratti salienti della nuova 
proposta di legge.
Leggi tutto...
http://www.handylex.org/gun/fondo_non_autosufficienza_proposta_di_legge_fioroni.shtml
Consulta il testo della proposta di legge
http://www.camera.it/126?tab=2&leg=16&idDocumento=5319&sede=&tipo=

SANITA' E SALUTE

393/12 - Esenzioni ticket per patologia, invalidità e malattie rare: il report regionale 2011 
E’ stato diffuso nei giorni scorsi il Report regionale sulle esenzioni ticket per patologie croniche ed 
invalidanti, per invalidità e per malattie rare relativo all’anno 2011.
Il totale regionale delle esenzioni ticket attive al 31 dicembre 2011 è pari a 1.413.713 con un tasso 
complessivo di esenzione del 318,9. Le Aziende Usl di Ferrara (410,5) Imola (369,5), Ravenna 
(367,9), Parma (334,5) e Forlì (333,7), risultano avere i tassi di esenzione più alti, mentre Modena, 
con un valore pari al 263,7, è l’Azienda Usl con il tasso complessivo di esenzione più basso.
Realizzato dal Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei 
servizi sanitari dell’Emilia-Romagna, il report descrive le elaborazioni effettuate sui dati relativi 
alle esenzioni ticket rilasciate per malattie croniche e invalidanti, per invalidità e per malattie rare, 
attive nelle undici Aziende Usl della regione.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51721 
Scarica il report
http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/Report_esenzioni_ticket_anno%202011.pdf 

394/12 - Salvaguardare il sistema welfare, riconvertire le risorse. Un documento di proposte e 
riflessioni di Nerina Dirindin  
Come salvaguardare dalla crisi l'attuale sistema di tutela della salute? Come innovare e consolidare 
le politiche sanitarie? Di questo si parla in un documento di Nerina Dirindin (Università di Torino e 
Coripe Piemonte), edito sul sito del gruppo Grusol. Il contributo è frutto di una serie di 
conversazioni e incontri, promossi dal Gruppo Abele, incentrati sul tema dell'innovazione del 
welfare (dalla salute, al sociale, ai servizi). Nei prossimi mesi verranno pubblicate le riflessioni 
relative alle politiche sociali e all'integrazione socio-sanitaria. 
Leggi l'articolo...
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2924

POLITICHE SOCIALI

395/12 - Istat e Inps: dati e analisi dei trattamenti pensionistici
E' on line il report relativo ai trattamenti pensionistici e i loro beneficiari nell'anno 2011. Il report 
espone e prende in esame anche i dati relativi alle pensioni di invalidità.
Scarica il report
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http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=
%3b0%3b7698%3b&lastMenu=7734&iMenu=1&sURL=%2fdocallegati%2fMig%2fDoc
%2fsas_stat%2fBeneficiariPensioni%2fTrattamenti_pensionistici_e_beneficiari_-_26_apr_2012_-
_Testo_integrale.pdf 
Consulta le schede di sintesi 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=7734&iMenu=1&iNodo=7734&p4=2 

396/12 - "Povertà ed esclusione sociale: l'Italia nel contesto comunitario": il nuovo report del 
Ministero delle politiche sociali
La Strategia Europa 2020 ha posto al centro dell’attenzione politica più generale anche la riduzione 
della povertà, considerata uno dei cinque target centrali dell’intera strategia. Per questo il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali ha scelto di dedicare il nuovo numero dei Quaderni della Ricerca 
sociale proprio al tema "Povertà ed esclusione sociale: l'Italia nel contesto comunitario". Nel 
Quaderno tutti i dati relativi a questo tema e alle politiche attuate in Italia dal 2008 ad oggi.
Scarica il Quaderno sul sito del Governo
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DE5FBC0F-7339-48BD-8316-
1245597903AA/0/QRS17_Poverta_2012.pdf

397/12 - Il Rapporto ministeriale sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale
E' disponibile il nuovo Rapporto nazionale sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale, 
relativo al biennio 2011-2012. 
Il Rapporto, realizzato dalla Commissione di indagine sull’Esclusione sociale (CIES) del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, raccoglie i materiali di ricerca e i dati relativi alla stima della 
povertà in Italia negli anni della crisi, alle politiche di contrasto alla povertà ed esclusione sociale, 
alla valorizzazione economica del contributo delle attività del volontariato, alla valutazione del 
contributo delle Fondazioni Bancarie e delle Fondazioni ed Enti di Erogazione, alla promozione e al 
sostegno dell’inclusione sociale, alla analisi della vulnerabilità finanziaria e degli interventi di 
microcredito sociale.
Scarica il rapporto
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/784A9109-EC64-4B60-B30A-
684D537A316B/0/Rapporto2011_2012.pdf

398/12 - La spesa per sanità e sociale nel contesto europeo: l'analisi della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, nell'ambito dell'analisi della gestione finanziaria di Regioni ed Enti Locali,  ha 
analizzato anche la spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e le altre spese sociali nel contesto 
europeo. Dai dati relativi al contesto europeo emerge in particolare il volume della spesa sanitaria, 
che rappresenta circa il 70% dei flussi finanziari dei bilanci regionali. Le spese per prestazioni 
sociali sono pari, mediamente, al 45% della spesa corrente, ma sono destinate, quasi esclusivamente 
alla spesa pensionistica, mentre solo una percentuale residua (circa l'8%) è destinata al sostegno di 
individui e imprese in difficoltà. Mentre la sanità assorbe circa il 16% delle spesa corrente , con 
un’incidenza sul PIL moderatamente decrescente, che passa dal 7,1% (nel 2011), al 6,9% (nel 
2014). Leggi tutto e consulta le tabelle sul sito regioni.it 
http://www.regioni.it/it/show-2093/newsletter.php?id=1590#art10143 

399/12 - Long term care: le previsioni per l’Italia
La spesa pubblica italiana per la long term care ammonta oggi all’1,8% del PIL, ma è destinata un 
consistente incremento, fino a raggiungere nel 2060 il 3,2%. E' quanto emerge dal rapporto Le 
tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”, a cura della 
Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la componente sanitaria passerà dallo 0,85% 
odierno all’1,28% nel 2060; l’indennità di accompagnamento crescerà dallo 0,8% all’1,6%; la spesa 
per le “Altre prestazioni” (erogate in via principale dai comuni singoli o associati), quasi 
raddoppierà, passando dallo 0,2 allo 0,4% del PIL. L’analisi della spesa complessiva per età mostra 
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una crescita della quota destinata agli ultraottantenni dal 45% del 2010 al 70% del 2060. 
Scarica il rapporto
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2012/index.html 
(fonte: newsletter qualificare) 

400/12 - Poveri si, ma sotto quale soglia? Un saggio di Raffaele Tangorra
I dati Istat mostrano che, nonostante la crisi, l'incidenza della povertà negli ultimi dieci anni è 
rimasta sostanzialmente ferma all'11%. Un paradosso, motivato dal fatto che l'analisi dell'incidenza 
di povertà non è stata accompagnata dall'esame dei movimenti della soglia di povertà. In un saggio 
su lavoce.info Raffaele Tangorra approfondisce questi argomenti, mostrando come, rivalutando la 
soglia di povertà sulla base dell'inflazione degli ultimi tre anni, si registri un incremento 
dell'incidenza di circa un punto e mezzo percentuale, cioè un milione di poveri in più. 
Leggi l'articolo
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003257.html 

CASA

401/12 - Bologna Social Housing, la condizione abitativa nel territorio metropolitano
Il quadro che oggi i Comuni bolognesi hanno di fronte relativamente alla situazione abitativa è 
composto da alcune questioni chiave: aumento sostenuto degli sfratti, rilevante domanda di alloggi 
e di sussidi pubblici, cospicua presenza di studenti fuori sede, impoverimento delle famiglie, crisi 
delle imprese e del lavoro nel mercato immobiliare, drastica riduzione dei trasferimenti Statali per 
le politiche abitative.
La situazione nel territorio metropolitano e le proposte per sviluppare le scelte urbanistiche in 
materia di edilizia sociale sono l'oggetto di “Bologna Social Housing”, un Rapporto che nasce con 
lo scopo preciso di tracciare i contorni del quadro problematico legato alla casa e contestualmente 
proporre un Accordo metropolitano tra Enti Locali per coordinare e sviluppare le scelte urbanistiche 
in materia di edilizia sociale.
Leggi tutto nel sito della Provincia
http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/1587110010300/T/8220B
ologna-Social-Housing8221-la-condizione-abitativa-nel-territorio-metropolitano 
Scarica il report
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/report-
housing_sociale_30032012_low.pdf

LAVORO

402/12 - Pubblicata da INPS la relazione sull'utilizzo dei permessi legge 104 nell'anno 2011
E' disponibile nella nuova relazione Inps relativa all'anno 2011 (da pagina 306) una analisi 
dettagliata su quanto e come lavoratori disabili e famigliari di persone con disabilità grave ai sensi 
della legge 104/92 hanno utilizzato le possibilità di permessi e congedi previstio dallalegge 1uadro 
sull'handicap. L'analisi propone i dati divisi per regione e offre inoltre una panoramica su quanto 
avviene negli altri paesi europei. 
Leggi la relazione nel sito Inps
http://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/eventi/Documents/Relazione%20annuale%20-
%2029%20maggio%202012/RA2011_parte2.pdf 

403/12 - Inaugura la nuova Agenzia del lavoro Anmil 
L'associazione Anmil Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) 
ha realizzato a Bologna, a seguito dell’ottenimento di autorizzazione da parte del Ministero del 
Lavoro all’esercizio delle attività di intermediazione, una propria Agenzia del Lavoro. 
L'Agenzia, forte dell’esperienza decennale di Anmil nel settore della disabilità, si occuperà 
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prevalentemente di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro rivolta alle categorie protette 
ex. L.68/99, e si avvarrà di una banca dati costituita principalmente dai dati degli invalidi del 
lavoro, civili ed equiparati (art. 18. L.68/99) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa. 
Anche le aziende, oltre ai privati cittadini, potranno avvalersi dell'Agenzia per servizi di di 
intermediazione e preselezione, interventi mirati di tutoring, formazione sul campo, calibrati sulle 
effettive esigenze aziendali e su un’attenta valutazione delle mansioni ricercate e disponibili.
Per maggiori informazioni: tel. 051/095.60.41 - 051/52.11.0; e-mail: adlbologna@anmil.it   

ACCESSIBILITA'

404/12 - La detrazione per ristrutturazione va al 50%
Il decreto sviluppo ha aumentato la detrazione per ristrutturazione edilizia dal 36% al 50% e 
raddoppiato il tetto di spesa massima da 48mila a 
96mila euro. Con questi procedimenti in sostanza viene triplicata la detrazione massima consentita: 
se prima era il 36% di 48.000, cioè 17.280 euro, ora è il 
il 50% di 96.000, cioè 48.000 euro. La nuova aliquota al 50% resterà in vigore fino al 30 giugno 
2013, poi si tornerà al 36%.
(Fonte: economia.virgilio.it)

405/12 - Barriere architettoniche: dalla Regione 3milioni di euro per abbatterle
Anche per il 2012 la Regione E.Romagna garantisce proprie risorse per il finanziamento della legge 
13/89 che, ricordiamo, ormai da molti anni
non viene più finanziata dallo Stato. Saranno 3milioni di euro le risorse disponibili, in 
controtendenza con la fase di crisi (+20% rispetto allo
stanziamento del 2011). Le risorse saranno assegnate ai comuni proporzionalmente al fabbisogno 
presentato. Ricordiamo che il mancato finanziamento statale e il calo delle risorse ha determinato 
negli ultimi anni un "allungamento" delle graduatorie; con gli ultimi fondi disponibili nel Comune 
di Bologna sono state finanziate parte delle domande fatte nel 2008 da persone con invalidità totale 
(che la legge 13/89 mette in prima posizione in graduatoria rispetto a chi ha invalidità parziali). 
Ricordiamo che per la legge 13/89 non esistono parametri reddituali e gli elementi che determinano 
la graduatoria sono la eventuale invalidità totale e la data di presentazione della domanda. Le 
domande non finanziate rimangono in graduatoria per gli anni successivi. Consulta il report della 
Regione sull'utilizzo dei fondi:
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere/pubblicazioni/Barriere
%20architettoniche%20e%20benessere%20abitativo%20.pdf 
(fonte redazione sportello sociale Comune Bologna)

NON DI SOLO PIL

406/12- Dal PIL al BIL...
Un'automobile che viaggia. A bordo c'è solo il tachimetro che segna la velocità, e basta. I passeggeri 
a bordo sono soddisfatti quando la velocità aumenta ma nessuno saprà mai che il viaggio finirà 
perché il carburante sarà esaurito o il motore si sarà fuso senza più olio. La nostra società viaggia 
allo stesso modo. Il Pil, il prodotto interno lordo, è l'unico indicatore che gli stati utilizzano per la 
contabilità nazionale. La ricchezza si misura calcolando solo tutte le attività dove c'è scambio di 
denaro. Tutto il resto non esiste: la condivisione di saperi, lo scambio, il volontariato,... Come 
misurare quindi questo importante valore aggiunto? Come valorizzare e portare alla luce, accanto al 
valore economico, anche il capitale sociale e il benessere che questo produce? Senza pretese di 
esaustività, questa nuova rubrica della Newsletter Sportello sociale vuole proporre notizie e 
approfondimenti su questi temi per contribuire a quell'ampio filone di riflessione e dibattito che 
vede contrapporre alla "logica del PIL" il concetto di BIL (Benessere Interno Lordo), quale 
indicatore per misurare la qualità della vita... Buona lettura!
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407/12 - Il tempo è denaro: un’analisi della produzione e del consumo di tempo all’interno 
della famiglia
L’esclusione del lavoro domestico non retribuito dai conti economici porta a sottovalutare il valore 
della produzione totale e in particolare quella generata dalle donne, che tendono ad investire 
maggior tempo in attività produttive dedicate alla cura della casa e della famiglia. Come individuare 
e misurare dunque la produzione domestica? Di questo si parla nel saggio di Marina Zannella "Il 
tempo è denaro: un’analisi della produzione e del consumo di tempo all’interno della famiglia", 
pubblicato su Neodemos.it
Leggi l'articolo
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=630 

WELFARE E IMPRESA

408/12 - Il welfare aziendale fa bene (anche) al bilancio: il reportage di Linkiesta
Palestre, asili nido e orari flessibili. Sono sempre di più le imprese italiane che promuovono 
iniziative di welfare aziendale. Un articolo di linkiesta approfondisce questo tema a partire da 
quanto emerso nel 2011 dalle ricerche del "Great Place Work Institute", che ogni anno seleziona per 
il nostro Paese le 25 migliori aziende in cui lavorare.
Leggi l'articolo
http://www.linkiesta.it/baby-sitter-e-maggiordomo-la-produttivita-parte-dal-welfare#ixzz27TirLgFa

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

409/12 - "Il sindacato e i giovani", un articolo di Alessandro Cavalli
A partire da un messaggio pubblicitario della Cisl rivolto ai pensionati sulla "solidarietà 
generazionale", Alessandro Cavalli, in un interessante articolo pubblicato su "Una città", cerca di 
dar risposta a una domanda spinosa: come contemperare la tutela degli interessi delle classi di età  
adulta con quella degli interessi delle classi  giovani, laddove questi palesemente confliggono?
Leggi l'articolo
http://www.unacitta.it/newsite/articolo.asp?anno=2012&numero=195&id=784

410/12 - Condizione giovanile in Italia: allarmismo (fittizio) o allarme (reale)? 
I giovani sono sempre più al centro di discorsi, dichiarazioni, dibattiti: tra bulli, disoccupati, 
bamboccioni,... Purtroppo però a tanto parlare non sembrano corrispondereazioni concrete e 
incisive. Ma qual è davvero lo scenario giovanile al di là di quello che i media lasciano intendere? 
In un  articolo su Neodemos Arianna Bazzanella (IPRASE, Istituto provinciale per la ricerca e la 
sperimentazione educativa della Provincia Autonoma di Trento) cerca di rispondere a questa 
domanda attraverso una comparazione con gli altri paesi.
Leggi l'articolo
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=618 

411/12 - È lecito mercificare la disoccupazione giovanile?
Dalla pubblicità ai reality, la spettacolarizzazione del dramma della disoccupazione giovanile ormai 
invade le campagne pubblicitarie e il piccolo schermo. Ma è lecito mercificare così questo grave 
fenomeno? Su questo originale tema si interroga la redazione di Tafter, mostrando come queste 
campagne portino grande visibilità agli ideatori, ma pochissime soluzioni per i giovani.
Leggi l'articolo
http://www.tafter.it/2012/09/21/e-lecito-mercificare-la-disoccupazione-giovanile/

412/12 - La disoccupazione giovanile in tempo di grande crisi 
Dal 2007 al 2011 il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è passato dal 24 al 32 per cento, con 
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un ulteriore balzo al 39,3 per cento nel primo trimestre 2012. Nello stesso periodo è cresciuta anche 
la disoccupazione tra gli adulti, ma molto meno. Francesco Pastore su lavoce.info fa luce su questo 
fenomeno illustrando i principali dati inerenti i tassi di impiego e disoccupazione.
Leggi l'articolo
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1003295.html 

DALLA REDAZIONE

413/12 - Accessi agli sportelli sociali e al sito: terzo trimestre 2012
Gli accessi totali sono stati 4738 (+7,6 sullo stesso periodo del 2011) con una ripartizione 
abbastanza stabile tra i target di utenza (45,9 anziani, Famiglia-Minori 28,5%, Adulti 22%, Disabili 
3,3% ). Rispetto al periodo gen-set 2011 complessivamente gli accessi diminuiscono del 6,2% 
confermando il calo degli accessi del target Adulti (- 800 utenti confrontando i primi nove mesi di 
2011 e 2012).
Nel sito le pagine visitate sono state 104.484 (+9,7% sull'analogo periodo del 2011) con una media 
mensile di pagine visitate nel 2012 di oltre 37mila.
Il sito ha superato in agosto il milione di pagine visitate dalla sua messa on line (giugno 2009); 
attualmente siamo a quota 1.059.599 di cui 1/3 si concentrano nei soli primi 9 mesi del 2012.

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

414/12 - Nasce inpiazza.it: il giornale on-line sulla cooperazione
Nasce inpiazza.it, un quotidiano on-line specializzato specializzato sulle tematiche cooperazione, in 
ambito regionale e nella provincia di Ravenna. Il portale è gestito dalla cooperativa culturale In 
Piazza, che da oltre 30 anni si occupa della pubblicazione dell’omonimo mensile di 
Confcooperative Ravenna e promuove ed organizza eventi legati al mondo della cooperazione.
Visita il sito: www.inpiazza.it  

415/12 - Memorie, lontane, recenti, attuali
Nelle ultime settimane si è intrecciato il ricordo di tre persone che, da sponde diverse e in epoche in 
parte diverse, hanno lasciato una importante impronta  nella cultura italiana e non solo, sociale e 
non solo. Il Cardinale Carlo Maria Martini deceduto il 31 agosto, lo psichiatra Franco Basaglia di 
cui a fine agosto ricorreva il 32° anniversario della morte, il filosofo Ival Illich di cui ricorre il 
decimo anniversario della morte. Ci fermiamo qui, non è compito (o forse è proprio compito...) di 
una newsletter dedicata ai servizi sociali di "allargarsi" così tanto. Ma è nostro stile  intrecciare 
primi piani e sfondi. Vi segnaliamo tre link sperando possano essere utili letture e per ricordare tre 
persone che certamente si sono spese "per un mondo migliore". 
- Martini: il messaggio che inviò ai familiari delle vittime innocenti delle mafie e ai partecipanti 
della XV Giornata della Memoria e dell'Impegno, svoltasi a Milano il 20 marzo 2010 - 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-p92W8pHmcU 
rassegna stampa ragionata il giorno dopo la morte:  http://www.c3dem.it/2602
il contributo della fondazione Zancan: http://www.fondazionezancan.it/newsletters/view/65 
- Basaglia: la biografia di Oreste Pivetta http://www.lsdi.it/2012/franco-basaglia-il-dottore-dei-
matti-sottratto-agli-stereotipi-dei-media/ 
- Illich: la biografia di Martina Kaller-Dietrich; l'approfondimento di "Knowledge Addiction" 
(agosto, 2012). 
http://www.mangialibri.com/node/9723 
http://www.eulabconsulting.it/images/NEWSLETTER/knowledgeaddictionn20.pdf 
(Fonte: redazione sportelli sociali) 

416/12 - In Trentino a fine ottobre il Festival della Famiglia 
Torna a Riva del Garda (TN) dal 24 al 26 ottobre il Festival della famiglia. Il Festival, organizzato 
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dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - e dalla 
Provincia autonoma di Trento, si propone di indagare il ruolo fondamentale che la famiglia riveste 
nell'attuale contesto di crisi socio-economica e di individuare strategie e percorsi innovativi a 
sostegno delle politiche familiari.  Il ricco programma di relatori e sezioni tematiche, sia di alto 
profilo istituzionale che di rilevanza sociale, animeranno la tre giorni. Certa la presenza del 
Presidente del consiglio Mario Monti e del Ministro per la cooperazione internazionale e 
l'integrazione, Andrea Riccardi. Oltre la fitta attività convegnistica sono tante le proposte culturali e 
ricreative in programma legate al territorio. L'evento ospiterà, inoltre, la quarta edizione della 
raccolta "Foto-famiglia", foto d'epoca di famiglie italiane, visitabile sino alla conclusione del 
Festival.
Visita il sito dell'iniziativa
http://2012.festivalfamiglia.eu/

417/12 - Da Edipo a Frankenstein. Figure dell'handicap
Da sempre l’handicap ha provocato fenomeni di repulsione e di rifiuto, questo perché 
fondamentalmente mette in discussione la nostra capacità di procreare esseri sani e belli. Nel saggio 
"Da Edipo a Frankestein" (Ananke, 2009) Simone Korff-Sausse (psicologa, psicanalista e docente 
universitaria) interroga su questo tema i miti, i grandi personaggi teatrali, le biografie di artisti dove 
l’handicap sembra riflettere il senso di ogni vita umana. 
Leggi la recensione del libro 
http://www.ananke-edizioni.com/ananke/?p=966

418/12 - Arrivati in redazione
I libri, le riviste, i documenti, le newsletter, le ricerche, gli opuscoli utili nel lavoro dei servizi 
sociali e sanitari arrivati alla redazione degli sportelli sociali nel mese di settembre. Segnalati 4 libri 
e dieci riviste. Consulta la scheda sul sito dello Sportello Sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/52030

419/12 - Convegni a Bologna in ottobre
Anche in ottobre in programma a Bologna numerose iniziative, convegni, conferenze,presentazioni 
di libri su tematiche sociali. Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/52367

STORIE

Stefano e Carlo, i ricordi del tempo condiviso...
Questa volta la rubrica Storie è presa a prestito da un vecchio numero di una rivista di Bergamo. La 
rivista alcuni anni fa pubblicò varie fotografie, dettagli di foto di persone disabili, una mano, uno 
sguardo, uno zoom sulla carrozzina,... e chiese a vari collaboratori di raccontare anche loro alcuni 
dettagli, brevi flash, immagini, ricordi.
Stefano e Carlo non ci sono più tutti e due ormai da una decina di anni, restano i ricordi del tempo 
condiviso e la presenza irriducibilmente diversa di un corpo gravemente disabile.
Leggi la storia... http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/52245
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SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

QUARTIERE BORGO PANIGALE
Via Marco Emilio Lepido, 25/3 - tel. 051/6418242 - 051/6418211
E-mail :serviziosocialeborgopanigale@comune.bologna.it  
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE NAVILE
Zona Bolognina: via Saliceto, 5 - tel. 051/4151313-56 - centralino: tel. 051/4151311
Zona Lame: via Marco Polo, 53 - tel. 051/6353612-37 - centralino: tel. 051/6353611
E-mail:serviziosocialenavile@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE PORTO
via Pier de' Crescenzi, 14 - tel. 051/525822-9 - centralino: tel. 051/525811
E-mail:serviziosocialeporto@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE RENO
via Battindarno, 123 - tel. 051/6177831-49 - centralino: tel. 051/6177811
E-mail:serviziosocialereno@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SAN DONATO
via Spadolini, 7 - tel. 051/6337549 - centralino: tel. 051/6337511
E-mail:servziosocialesandonato@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SAN VITALE
via Rimesse, 1/13 - centralino: tel. 051/340868
E-mail:serviziosocialesanvitale@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SANTO STEFANO
via Santo Stefano, 119 - tel. 051/301232 - centralino: 051/301211
E-mail:serviziosocialesantostefano@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15  alle 17,30

QUARTIERE SARAGOZZA
via della Grada 2/2 - tel. 051/6498421-431 - centralino: tel. 051/6494411-461
E-mail:serviziosocialesaragozza@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SAVENA
via Faenza, 4 - tel. 051/6279381 - centralino: tel. 051/6279311
E-mail:serviziosocialesavena@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

chiuso in redazione il 02/10/12
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi 
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