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SOMMARIO

Nel numero di marzo e aprile della newsletter Sportelli Sociali...
Bando per i contributi Zerododici; bando per i soggiorni collettivi per le persone disabili; le 
iniziative di Confabitare per i condomini; bandi Erp; le ultime novità sui temi di minori e famiglie, 
adulti in situazione di disagio, disabili, nuovi cittadini, politiche sociali e sanitarie.
Ancora: le nostre rubriche su welfare e giovani, welfare e impresa, "non solo PIL", informazione e 
documentazione; e due nuove sezioni dedicate a "welfare e biblioteche" e comunicazione sociale. 

BOLOGNA

569/13 - Aperto il bando per i Contributi Servizio Zerododici 
E' aperto il bando Zerododici: il sostegno del Comune di Bologna pensato per chi, diventato 
genitore nel 2012, non ha inserito il bebè al nido, usufruendo dell'astensione facoltativa dal lavoro. 
Mamme e papà potranno ricevere 300 euro per ogni mese di aspettativa facoltativa , fino ad un 
massimo di 9 mesi, se sono entrambi lavoratori, anche autonomi e se l'ISEE di famiglia non supera i 
21.000 euro. Possono presentare domanda di contributo i genitori entrambi lavoratori, il cui figlio/a 
sia nato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012.
Il bando resterà aperto fino al 29 giugno 2013. 
La modulistica e tutte le informazioni utili sono disponibili nel nodo Scuola ed educazione del sito 
del Comune
http://www.comune.bologna.it/istruzione/notizie/3:18918/

570/13 - Vacanze persone disabili 2013. Al via dal 29 aprile il primo bando
Si presenteranno tra il 29 aprile e il 16 maggio le domande del primo dei due bandi relativi alle 
"vacanze disabili". Si tratta del bando per soggiorni collettivi organizzati da soggetti del terzo 
settore o per soggiorni autonomi della persona disabile con un operatore di appoggio regolarmente 
retribuito.
Il secondo bando, che riguarderà i soggiorni organizzati autonomamente o con la famiglia e per i 
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quali è previsto un contributo forfettario, sarà emenato probabilmente alla fine del mese di maggio.
I criteri per accedere rimangono invariati: residenza a Bologna, età tra 18 e 64 ed essere in carico ai 
servizi per disabili adulti della azienda Usl, oppure età tra 14 e 17 ed essere in carico ai servizi di 
Neuropsichiatria dell'azienda Usl.
Per ogni informazione sulla domanda, sui criteri per accedere, sulle organizzazioni che attivano i 
soggiorni, su dove ricevere informazioni, si può consultare la scheda nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/56734 
(fonte redazione sportelli sociali Comune Bologna)

571/13 - Approvata la delibera per l’inserimento delle clausole sociali negli appalti del 
Comune di Bologna 
Il 12 febbraio è stata approvata la delibera promossa dall’Assessore ai Servizi Sociali Amelia 
Frascaroli volta a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.
La delibera prevede l’inserimento di clausole sociali nei contratti di appalto del Comune di 
Bologna, vincolando le imprese che parteciperanno ai bandi ad assumere una percentuale di 
lavoratori svantaggiati (ad esempio persone con problemi di disagio psichico, disabili, detenuti, ma 
anche disoccupati di lungo periodo, adulti soli con figli a carico, etc.).
Ora un gruppo tecnico sta definendo alcuni aspetti quali la quota da riservare all’inserimento delle 
categorie svantaggiate, le tipologie di appalto in cui inserire le clausole sociali, i criteri di 
valutazione dei progetti e sta lavorando alla redazione di una proposta di regolamento attuativo da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
Approfondisci
http://atti.comune.bologna.it/atti/delibere.nsf/a56af84a5e0d0433c1257088002d7881/d10ca29df868
88c7c1257afb00554b3c?OpenDocument 
(fonte newslettrer LAO Bologna-IRS)

572/13 - “Badante” e spesa all’ingrosso, l’iniziativa di Confabitare per i condomini
Spesa all’ingrosso e badante di condominio. Così si risparmia e si favorisce la socializzazione tra i 
residenti. L’idea è venuta a Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari, che l’ha lanciata 
in via sperimentale l’anno scorso a Bologna. L'esperienza si è rivelata un successo, tant'è che 
certamente verrà spostata anche in altre città. Nel capoluogo emiliano hanno aderito 80 condomini 
in totale (45 per il gruppo di acquisto, 45 per la badante e 10 che hanno aderito a entrambi). "Non 
abbiamo inventato niente ma abbiamo semplicemente applicato al condominio due figure già 
esistenti", dice Alberto Zanni, presidente di Confabitare Bologna . Frutta e verdura, adesso, sono 
acquistate al Caab, il mercato ortofrutticolo: un paio di volte alla settimana alcuni volontari del 
condominio o un incaricato dell’associazione raccoglie le ‘liste della spesa’ e va a fare l’acquisto 
per il condominio. I vantaggi sono notevoli. "Facendo la spesa all’ingrosso si risparmi fino al 50%”, 
spiega Zanni. E per la badante di condominio, le famiglie pagano solo per le ore di cui 
usufruiscono. “Invece, che 1.200 euro per una persona a tempo pieno, ne spendono 300-350 al mese 
– continua – E, in caso di emergenza, la badante è comunque presente all’interno del condominio e 
può raggiungerli in breve tempo". 
Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56093

573/13 - Fondo di rotazione: un aiuto per giovani in affitto
Nuove regole e accesso più facile al rimborso delle spese di caparra, allacci e mobilio per  l'avvio 
alla locazione rivolto ai giovani fino ai 35 anni di età, attraverso un prestito da restituire in tre anni a 
tasso zero, con rate di pari importo.
Nel 2009 è stato costituito un Fondo di rotazione gestito dal Settore Servizi per l'Abitare, grazie ad 
un finanziamento del Dipartimento della Gioventù all'interno del progetto “Dalla rete al cohousing”, 
per un ammontare complessivo di 400.000 euro. Visto il sotto utilizzo del fondo, il Comune ha 
rinegoziato il protocollo con il Dipartimento e rilanciato il progetto. Il target è ampliato a tutti i 
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giovani di età dai 18 ai 35 anni, per qualsiasi tipologia di contratto di affitto, a canone concordato o 
libero, ed è aumentata la tipologia delle spese rimborsabili: oltre alla caparra sono comprese le 
attivazioni delle utenze e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, fino ad un massimo di 4.000 euro.
Maggiori informazioni sul sito del Settore Casa del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/casa/notizie/8:18986/

574/13 - Casa, bandi Erp. Al via il primo bando con il nuovo regolamento. Compilazione on 
line assistita
L’avviso pubblico per la formazione della prima graduatoria aperta ERP1-2013 per l’assegnazione 
di alloggi di E.R.P. in base al nuovo “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica” è pubblicato nel nodo casa del sito del Comune.
Le domande si presentano esclusivamente con modalità online (senza moduli cartacei) e senza 
necessità di allegare alcuna documentazione, attraverso un apposito sito web “Portale servizi on line 
CASA” predisposto dal Comune di Bologna, avvalendosi di assistenza gratuita presso le sedi delle 
associazioni convenzionate.
Leggi tutto...
http://www.comune.bologna.it/casa/notizie/8:5669/ 
La scheda informativa del Comune
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/casa_bando_erp_2013_solo_on_line_1.doc
  

FAMIGLIE E MINORI

575/13 - Genitorialità: le nuove forme di conciliazione e sostegno
Sono operative le nuove forme di sostegno alla genitorialità pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
dello scorso 13 febbraio. In particolare sono previste due azioni principali. La prima si riferisce al 
padre lavoratore, il quale può usufruire del congedo obbligatorio di un giorno, da godere entro i 
cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo di due giorni da utilizzare in 
alternanza alla madre. La seconda riguarda la madre, per la quale è previsto un contributo 
economico per servizi di baby-sitting o per usufruire  dei servizi per l'infanzia della rete pubblica o 
di quelli privati accreditati, in alternativa ai congedi parentali previsti dopo la maternità 
obbligatoria. Il voucher per la madre lavoratrice è definito nella misura di 300 euro mensili per un 
massimo di sei mesi, previa presentazione della domanda all'INPS che provvederà ad emanare i 
relativi i bandi. Il decreto stanzia complessivamente 60 milioni di euro per il triennio 2013-2015 da 
reperire dal Fondo per l'occupazione femminile e dei giovani.
Leggi la scheda informativa di sintesi
http://labortre.files.wordpress.com/2013/02/decr-22_12_2012-agevolazioni-maternitc3a0.pdf 
Scarica il testo del decreto
http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2013/normativa-
statale_2013/decreto-22-dicembre-2012/Decreto22dicembre2012.pdf 

ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

576/13 - Assessori italiani riuniti a Bologna: “Subito strategia nazionale contro la povertà” 
“Serve una politica nazionale di contrasto alla povertà”. Si è conclusa con una richiesta unanime la 
due giorni “Piazze grandi: gli interventi dei grandi Comuni per le persone in strada”, l'iniziativa, 
promossa dal Comune di Bologna, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Sociale (IRS), che l'11 
e il 12 aprile ha portato a Bologna gli assessori e i dirigenti dei grandi Comuni italiani, per parlare 
di homeless. 
Dopo il primo giorno a porte chiuse in cui gli amministratori si sono confrontati in una serie di 
tavole rotonde, la seconda giornata è stata dedicata a un convegno pubblico durante il quale sono 
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stati presentati il censimento delle persone senza dimora realizzato dal Ministero del Welfare, Istat, 
Fio.PSD e Caritas, le future linee di intervento del Ministero in materia e uno
studio condotto in collaborazione con Irs sullo stato attuale dei servizi che vengono realizzati dai 
Comuni per le persone in strada. A seguire gli assessori di cinque grandi Comuni (Milano, Torino, 
Venezia, Genova e la stessa Bologna) hanno avuto modo di discutere e confrontarsi, nel corso di 
una tavola rotonda, sulle politiche e i servizi realizzati per le persone senza dimora.
Continua a leggere e scarica il testo delle relazioni presentate al convegno...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56614 

NUOVI CITTADINI

577/13 - Rimpatri assistiti: i dati del Progetto Remida 
Trecento colloqui e 28 rimpatri assistiti tra i migranti delle province di Bologna, Modena e Forlì-
Cesena. Si è conclusa la scorsa estate la prima fase di Remida, il programma finanziato dal Fondo 
Europeo per i Rimpatri 2008 – 2013 che accompagna verso il rientro in patria i migranti che ne 
fanno richiesta. Remida 1 ha coinvolto si è occupato solo di persone di nazionalità marocchina e ha 
coinvolto solo tre province della regione. Da ottobre 2012 è stata avviata la seconda fase, allargando 
il campo anche a Tunisia, Senegal e Sri-Lanka, ed estendendo l’azione anche in provincia di 
Ravenna, a Milano, Brescia e Pavia.
A oggi i colloqui per richiedere il rimpatrio sono stati 400, la metà solo in Emilia-Romagna. “Il 
programma – spiega Alice Fanti, coordinatore del progetto per l'ong Cefa – si rivolge solo a persone 
regolarmente residenti sul territorio e considerate vulnerabili, cioè che hanno perso un lavoro, una 
casa e che hanno subito o sono sotto sfratto. Scopo di Remida non è di incentivare il ritorno in 
patria, ma di accompagnare chi ne fa richiesta e rispetta i requisiti”. 
Continua a leggere....
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56015

578/13 - Minori stranieri non accompagnati: i dati del Ministero del Lavoro 
Sono oltre 7mila i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. In oltre 4mila sono accolti 
nelle strutture a loro deputate. 1.500 risultano irreperibili. Questi alcuni dei dati contenuti nel 
Report nazionale sui minori stranieri non accompagnati pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Leggi tutto nel sito del Programma Integra
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7100 

DISABILI

579/13 - Disabilità: la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscal dell'Agenzia delle 
Entrate 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la versione aggiornata a marzo 2013 della 
“Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” che illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni 
in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando 
con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
Questa nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative - in particolare, la legge di 
stabilità per il 2013 - e dei più recenti documenti di prassi amministrativa.
Tra le principali novità segnalate dalla Guida: l’aumento delle detrazioni Irpef riconosciute ai 
contribuenti con figli a carico, l’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli in 
leasing, l’esenzione dalla tassa annuale sulle imbarcazioni dei disabili con determinate patologie, le 
semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con 
disabilità.
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Continua a leggere
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56017 
Scarica la guida
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8/GUIDA
+disabili_marzo_2013.pdf?
MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8 

ANZIANI

580/13 - CUD 2013 e persone anziane pensionate 
Come è noto da quest'anno l'INPS non provvederà più ad inviare a casa per posta ai pensionati il 
modello CUD. Questo a seguito della ultima "legge di stabilità" che ha previsto per le pubbliche 
amministrazioni l’utilizzo del canale telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al 
cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna. Come ottenere allora il CUD in vista 
della dichiarazione dei redditi di quest'anno? Varie sono le possibilità: via internet, posta elettronica, 
telefono o recandosi di persona presso INPS, CAAF, Uffici postali abilitati. 
Leggi le istruzioni nel sito INPS
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDLink=38&bi=31&link=NUOVE+MODALITA
%27+PER+OTTENERE+IL+CUD 
CUD 2013: domande e risposte nel sito de La Stampa
http://www.lastampa.it/2013/03/18/cultura/domande-e-risposte/come-si-ottiene-quest-anno-il-cud-
43LCdC6dxtoU8If2R9ImbJ/pagina.html 
Per ogni ulteriore informazione: Contact Center telefonico Inps-Inail raggiungibile attraverso il 
numero 803164 da telefono fisso e attraverso il numero 06164164 da telefono cellulare.
Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.
(fonte redazione sportello sociale)

581/13 - Gli anziani bolognesi: più longevi, ma sulla soglia della povertà 
Più longevi, mediamente in buona salute ma con un reddito spesso sulla soglia della povertà. Attivi 
e informati, ogni giorno dedicano agli altri (dalle faccende domestiche all’accudimento dei 
bambini) almeno due ore e mezza, sopperendo così alle fragilità del sistema sociale. Sono gli 
anziani in regione secondo 2 ricerche realizzate dall’Ires Emilia-Romagna per conto dello Spi-Cgil 
e raccolte nel volume “La società solidale. Generazione, sindacato e protagonismo degli anziani” 
curato dal sociologo Fausto Anderlini insieme a Bruno Pizzica dello Spi-Cgil regionale e ai 
ricercatori Florinda Rinaldini dell’Ires e Marco Trentini dell’Università di Bologna. 
Continua a leggere....
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56659 
Scarica la ricerca
http://www.editricesocialmente.it/libri/studi_e_ricerche/articolo_32.htm

NON AUTOSUFFICIENZA

582/13 - Politiche abitative e non autosufficienza: le risorse in rete 
Per approfondire il tema delle politiche abitative e il loro rapporto con la non autosufficienza la 
redazione dello Sportello Sociale propone una rapida ricognizione in rete per segnalare le risorse 
utili per approfondire il tema delle politiche abitative. Al di la degli aspetti tecnici ed organizzativi 
che li accomunano in realtà anziani e disabili hanno diverse attenzioni in questo settore, con una 
larghissima predominanza delle attenzioni sui primi, per ovvi motivi di carattere demografico e di 
sensibilità ai temi della qualità della vita. 
In area disabilità, intendendo con ciò l'età adulta soprattutto, le politiche abitative paiono proprio 
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non esistere assolutamente sotto forma di riflessioni di carattere generale, ma solo come 
progettazione locale, azioni riparative (abbattimento barriere), interventi attinenti le strutture 
residenziali.
Ecco alcuni utili riferimenti:
Abitare&Anziani http://www.abitareeanziani.it/AeA/ 
Abitare sociale http://abitaresociale.net/ 
Osservatorio europeo del social housing 
http://www.federcasa.it/news/osservatorio_casa/02_anziani_e_casa.pdf 
"Case difficili", un numero monografico della Rivista delle politiche sociali 
http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/case-difficili 
Politiche abitative in E.Romagna http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative

583/13 - Il Fondo regionale per la non autosufficienza 2007-2013: le risorse e la rete dei servizi
 Il Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito da un articolo della legge regionale n. 27 del 
2004 per finanziare servizi dedicati a persone non autosufficienti e a persone con gravi disabilità, 
avviato concretamente nel 2007 entra quest’ anno nel suo settimo anno di vita. Si tratta di un 
esperimento che per mole di risorse impiegate, rete di servizi messi in campo, professionalità 
coinvolte ed esperienze acquisite, costituisce probabilmente un caso unico in Italia.
Per questo Saluter.it - il sito dell'Assessorato alla sanità della Regione Emilia Romagna - propone 
un approfondimento con il dettaglio dei servizi messi in campo.
http://www.saluter.it/news/regione/il-fondo-regionale-per-la-non-autosufficienza-2007-2013-le-
risorse-e-la-rete-dei-servizi 
 

POLITICHE SOCIALI

584/13 - "La qualità del servizio sociale territoriale in Emilia-Romagna": on line la nuova 
ricerca dell'Agenzia sociale e sanitaria regionale
E' on line la ricerca "La qualità del servizio sociale territoriale in Emilia Romagna", promossa dalla 
Agenzia sanitaria e sociale regionale per approfondire la realtà dei servizi sociali territoriali della 
regione. Nella prima parte dell’indagine è stata realizzata una mappatura dei modelli istituzionali e 
organizzativi dei servizi sociali in regione, evidenziando una forte frammentazione delle forme 
esistenti a livello locale.
La seconda parte della ricerca si è concentrata sulla qualità: attraverso una metodologia di indagine 
di tipo qualitativo, si è sondato con amministratori e tecnici degli Enti locali, Aziende USL, ASP, 
organizzazioni del volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative, esponenti.
Leggi tutto e scarica il rapporto di ricerca nel sito dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/la-qualita-del-servizio-sociale-territoriale-in-emilia-
romagna 
(fonte newsletter sociale.emilia-romagna.it)

585/13 - Servizi affidati: coop al nord, volontariato al sud. Indagine Auser sui rapporti tra 
EELL e terzo settore. 
La spesa sociale comunale affidata all’esterno viene impiegata principalmente a favore delle 
cooperative sociali nel Nord Italia (72,5 per cento nel Nordovest e 71,8 per cento nel Nordest), 
mentre il ricorso alle associazioni di volontariato è più frequente al Sud (32,4 per cento), al centro 
(32,4 per cento) e nelle Isole (24 per cento).
I dati sono contenuti nella “Sesta rilevazione nazionale sul rapporto fra enti locali e terzo settore” 
dell’Auser. Il Rapporto denuncia anche come 8 gare (cioè quasi il 10 per cento del campione) siano 
state indette con la logica del massimo ribasso. Un’altra criticità è legata alla mancata co-
progettazione, prevista solo in quattro gare pubbliche.  Dal Rapporto emerge inoltre che dei 78 euro 
pro capite impegnati nel 2010 dai comuni per l’acquisto di prestazioni sociali da privato sociale, 
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http://www.ediesseonline.it/riviste/rps/case-difficili
http://www.federcasa.it/news/osservatorio_casa/02_anziani_e_casa.pdf
http://abitaresociale.net/
http://www.abitareeanziani.it/AeA/


circa il 15% va ad affidamenti diretti, in assenza di gare, selezioni o procedure negoziate. Al Sud e 
nelle Isole questa modalità riguarda il 36 per cento delle procedure di affidamento, dato che scende 
al 32,6 per cento al Centro, per arrivare al 21,6 per cento a Nordovest e al 25,6 per cento a Nordest.
Scarica il VI Rapporto Enti Locali e Terzo Settore
http://images.auser.it/IT/f/img_biblioteca/img74_b.pdf 
La sintesi per la stampa
http://images.auser.it/IT/f/img_biblioteca/img75_b.pdf

586/13 - E' on line "Valori sociali", il nuovo sito della Regione dedicato alle esperienze più 
innovative di welfare
E' on line il nuovo sito "Valori sociali", una sezione tematica del sito dell'Assessorato alle Politiche 
sociali della Regione Emilia Romagna, dedicata alle esperienze di welfare più innovative del nostro 
territorio regionale. Il sito si propone di valorizzare gli interventi che sanno intercettare la creatività 
delle istituzioni, delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle 
cooperative e degli imprenditori sociali per trovare modi nuovi di rispondere a bisogni. Valori 
sociali è a sua volta diviso in tre sezioni. La prima, "Esperienze generative", ospita la Banca 
dell’Innovazione Sociale, uno spazio che raccoglie esempi di pratiche generative attente al valore 
sociale, economico e culturale dei progetti. La seconda sezione è dedicata ad Officina del welfare: il 
ciclo di incontri organizzati dall'assessorato alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, in 
collaborazione con l'Agenzia sanitaria e sociale regionale in programma tra febbraio e giugno. La 
terza è dedicata ai Community Lab.
Visita il sito
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/valori-sociali-nuova-sezione-del-sito 
(fonte: bandieragialla.it)  

587/13 - Reddito minimo: due articoli di approfondimento 
Il tema del reddito minimo (reddito di cittadinanza) è tornato al centro dell'attenzione, in particlare 
durante le ultime elezioni. Si tratta di un argomento di particolare interesse perché impone di 
guardare da una prospettiva radicalmente diversa non solo la disoccupazione endemica, ma anche la 
deriva del lavoro precario. 
Un articolo di nelmerito.com propone un interessante approfondimento su questo tema; mentre sulla 
voce.info è illustrata l'esperienza in questo ambito della provincia autonoma di Trento.
Leggi l'articolo di nelmerito.com
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1921&Itemid=1 
Leggo l'articolo di lavoce.info
http://www.lavoce.info/il-reddito-minimo-si-puo-fare/ 

SANITA' E SALUTE

588/13 - Ticket sanitari. Ministero: meno burocrazia per malati cronici e disabili 
E' stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute il documento con le indicazioni per 
l'applicazione delle nuove regole in materia di attestati di esenzione dal ticket. In seguito 
all'approvazione del decreto ministeriale del 23 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 
febbraio scorso, il Ministero della Salute ha definito in accordo con le Regioni e Province autonome 
il periodo minimo di validità dell'attestato, fissando in molti casi una durata illimitata. Meno 
burocrazia, dunque, per malati cronici e disabili.  
Il decreto riduce inoltre gli adempimenti amministrativi ed elimina oneri di accertamento impropri a 
carico della pubblica amministrazione. Dà  infatti attuazione a quanto previsto dal cosiddetto 
"Decreto semplificazioni" e dà uniformità alle procedure a livello nazionale. Prima del decreto del 
23 novembre, i malati cronici dovevano ripetere, in alcuni casi anche ogni anno, gli adempimenti 
necessari per rinnovare l'esenzione.
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Approfondisci sul sito del Ministero della salute
http://www.salute.gov.it/esenzioniTicket/newsEsenzioniTicket.jsp?
id=2447&menu=inevidenza&lingua=italiano 
(fonte agenzia DIRE)

589/13 - Demenze, un manuale per informare e aiutare chi assiste la persona malata 
“Non so cosa avrei fatto oggi senza di te” è il titolo della pubblicazione realizzata dalla Regione 
Emilia-Romagna per offrire alle famiglie soluzioni pratiche che consentano di affrontare i problemi 
che emergono nel quotidiano lavoro di cura ed è anche un utile strumento per la formazione e la 
qualificazione degli operatori e delle assistenti familiari.
Un capitolo è dedicato anche all'adattamento dell'ambiente dove vive la persona con demenza e le 
eventuali necessità di adattamento.
Scarica l'opuscolo
http://www.saluter.it/news/regione/demenze-un-manuale-per-informare-e-aiutare-chi-assiste-la-
persona-malata 
(fonte newsletter saluter.it)

COMUNICAZIONE SOCIALE

590/13 - "Perché il sociale non passa": un approfondimento di Stefano Trasatti 
Uno dei paradossi dell’informazione italiana riguarda proprio la scarsa attenzione alle tematiche 
sociali. Di paradosso si tratta, in quanto la concretezza, le dimensioni e persino la reputazione dei 
temi sociali appaiono inversamente proporzionali alla qualità e allo spazio che vengono loro 
dedicati sui mass media. Si possono fare distinzioni tra testate e generi (stampa, TV, radio, web, 
etc.) e naturalmente salvando qualche eccezione, la sostanze resta che il sociale è caratterizzato da 
una copertura discontinua o addirittura occasionale. Il sociale pertanto, viene trattato in modo 
inadeguato, soprattutto riguardo le sue potenzialità come fonte inesauribile di notizie. 
A questi temi è dedicato l'approfondimento di Stefano Trasatti direttore della agenzia stampa 
redattoresociale pubblicato dalla rivista Prospettive Sociali e Sanitarie (n.2/2013). L'articolo 
approfondisce le ragioni di questo paradosso, portando alla luce anche le buone pratiche e le 
esperienze positive esistenti. 
Scarica l'articolo
http://www.redattoresociale.it/RedattoreSocialeSE_files/Speciali_Articolo/428568.pdf

591/13 - Da comparse a protagonisti: così è cambiato lo sguardo del cinema sugli immigrati 
Inizialmente il cinema ha raccontato le storie degli immigrati in maniera stereotipata e mai dal loro 
punto di vista. Ma negli ultimissimi anni, finalmente lo sguardo dei registi si è evoluto fino a 
regalare storie in cui gli immigrati hanno il ruolo di protagonisti.
E' quanto emerge nel saggio dal titolo "I protagonisti subsahariani nel cinema italiano”, contenuto 
nel quaderno Unar su “I diritti degli immigrati in un contesto interculturale”.
La pubblicazione, recensita dall'Agenzia redattore sociale, ripercorrere, attraverso un'accurata 
ricerca, il cambiamento della presenza degli immigrati nella produzione cinematografica italiana, 
dagli anni '90 ai giorni nostri.
Continua a leggere....
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56758 

NON DI SOLO PIL

592/13 - Si vive più a lungo ma sono forti le disuguaglianze sociali. Presentato il primo 
rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile
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La vita media continua ad aumentare, e l’Italia è tra i Paesi più longevi d’Europa. Le donne sono 
più svantaggiate in termini di qualità della sopravvivenza: in media, oltre un terzo della loro vita è 
vissuto in condizioni di salute non buone. La mortalità infantile, quella da incidenti da mezzi di 
trasporto e quella da tumori, che possono essere incluse nella cosiddetta mortalità evitabile, sono in 
calo nel lungo periodo, mentre crescono i decessi per demenza senile e malattie del sistema 
nervoso. La popolazione, peraltro, continua a essere minacciata da comportamenti a rischio: 
l’obesità è in crescita, l’abitudine al fumo, sebbene in lieve flessione, non diminuisce per i più 
giovani, tra i quali sono ancora diffuse pratiche dannose come il binge drinking.
Queste le principali evidenze in tema di salute del primo Rapporto Bes elaborato dall'Istat e dal 
Cnel sul “Benessere Equo e Sostenibile”, che fotografa la società italiana attraverso 134 indicatori.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=13862 
Scarica il rapporto BES benessere equo e sostenibile
http://officineeinstein.eu/verso-un-nuovo-modello-di-sviluppo/199-benessere-oltre-gli-indicatori-
economici.html 

BIBLIOTECHE E WELFARE

593/13 - Una biblioteca condominiale a Milano 
Il civico numero 12 di via Rembrandt è diventato la sede della prima biblioteca condominiale di 
Milano grazie all’impegno del suo fondatore ed alle numerose donazioni private. L’obiettivo di 
quest’iniziativa non è solo quello di offrire un servizio alla comunità, ma soprattutto quello di 
consolidare la rete di relazioni di quartiere.
Un interessante articolo di Labsus propone un'intervista al suo fondatore, Roberto Chiappello. 
Leggi tutto... 
http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3820&Itemid=30 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

594/13 - On line il portale Gioventu.org per promuovere nuove opportunità di lavoro per i 
giovani 
Prende il via il portale  www.gioventu.org, promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, col 
finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la  Cooperazione 
internazionale e l’integrazione -  Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale.
Il nuovo sito vuole essere un punto di riferimento  i giovani lavoratori alla ricerca di risposte nel 
modo del web e un canale mirato a orientare le stesse Istituzioni, messe così in grado di trasferire 
agilmente le opportunità promosse in favore dei  ragazzi (lavoro, formazione, esperienze all’estero, 
tendenze, sport, ecc…).
Attraverso il portale, infatti, la Pubblica  Amministrazione si può rivolgere direttamente ai  giovani, 
presentandogli  proposte concrete per una crescita socio-culturale.
Visita il sito: www.gioventu.org 
(fonte newsletter anci) 

WELFARE E IMPRESA

595/13 - Pubblicato il Piano d'azione nazionale sulla Responsabilità Sociale d'Impresa 2012-
2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno 
elaborato il Piano nazionale sulla Responsabilità Sociale d'Impresa 2012-2014. Un Piano d'azione 
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mirato a rilanciare le iniziative e gli strumenti per favorire la condotta responsabile delle imprese, 
dalla rinnovata strategia europea per la Responsabilità Sociale delle Imprese agli orientamenti ONU 
e OCSE. Fermo restando che la RSI riguarda comportamenti volontari delle imprese che vanno 
oltre il semplice rispetto degli obblighi giuridici, il Governo, con la sua azione,  si propone di creare 
un contesto più propizio ai comportamenti volontari delle imprese e alle attività del terzo settore, 
per favorire il raggiungimento degli obiettivi pubblici orientati allo sviluppo dell’economia e della 
società ealla tutela dell’ambiente.
Leggi tutto....
http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1148:piano-dazione-nazionale-sulla-responsabilita-sociale-
dimpresa-2012-2014&catid=36:news-dal-web&Itemid=117 

596/13 - Nuovi modelli di welfare aziendale: da un’azienda di Rimini orari flessibili e bonus 
spesa
Orari flessibili, un buono spesa per tutto il 2013 e una politica che mette il benessere del dipendente 
al primo posto: ci prova Adriaplast, piccola azienda del riminese che produce materiali in plastica, 
come risposta alla crisi, ma anche come aiuto concreto di fronte ad un welfare che non sembra 
trovare risposte adeguate alla crisi. Già da diversi anni l’azienda ha dato ai suoi 14 dipendenti, dove 
il 70% è formato da donne e l’età media è di 33 (molte le mamme),  la possibilità di lavorare con 
orario continuato, facendo sì che possano concedersi del tempo per  dedicarsi alle proprie attività 
quotidiane: “Questo non incide in alcun modo sulla produzione, poiché fanno tutti le regolari 8 ore 
al giorno - spiega Valeria Piccari, la titolare - è solo una indice di elasticità che non cambia nulla 
all’interno dell’azienda ma che rende più felici i dipendenti”. Oltre a questo, Adriaplast ha 
recentemente concesso un ‘bonus spesa’ per  tutto il 2013, spendibile in qualsiasi supermercato 
della zona, per un totale di 111 euro non tassati e a integrazione della busta paga. 
Le misure volute da Piccari si inseriscono in un progetto più grande che la titolare porta avanti 
anche come presidente di Donne Impresa Confartigianato di Rimini, con una rete di progetti che 
mirano ad ottenere un asilo interno alle aree artigianali con spazi dedicati anche agli anziani, 
sollevando i lavoratori da impegni familiari. 
(fonte redattoresociale)

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

597/13 - Arrivati in redazione, aprile 2013
I libri, le riviste specializzate, gli opuscoli, le newsletter arrivati in redazione nelle ultime settimane 
ed utili per chi lavora in campo sociale. Questo mese segnalati tre libri e tre nuove riviste.
Leggi le recensioni sul sito dello Sportello sociale....
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56430 

598/13 - Convegni, corsi, conferenze su temi sociali a Bologna maggio 2013
Gli appuntamenti formativi per chi opera in campo sociale e sociosanitario; convegni, seminari, 
corsi, conferenze, presentazioni di libri. Segnalati questo mese 13 eventi; la pagina verrà 
costantemente aggiornata e implementata per dar spazio anche alle iniziative calendarizzate nei 
prossimi giorni.
Leggi tutto... 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/56676

599/13 - "La strage degli innocenti". Anziani soli e dimenticati dalla politica nel nuovo libro di 
Roberto Gramiccia
Anziani soli e dimenticati dalla politica. Questo il tema del nuovo libro-inchiesta di Roberto 
Gramiccia, "La strage degli innocenti" (ed. Ediesse), realizzato in collaborazione con  con Vittorio 
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Bonanni (Fondazione Lelio Basso). Il libro parte dalla stridente contraddizione tra le teorie dei 
cosiddetti difensori della vita (caso Englaro, aborto, eutanasia) e il silenzio assoluto e l'abbandono 
in cui vengono lasciate le persone anziane, malate o povere. 
Obiettivo dell'inchiesta è la denuncia la situazione sociale di milioni di persone nel paese, anziane e 
meno anziane, ma tutte socialmente fragili, indagando lo stato di abbandono in cui molti si trovano 
a vivere, e le responsabilità soprattutto politiche di quella che non stentano a definire un vero e 
proprio “omicidio sociale”.
Leggi la recensione su superabile.it. 
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Viaggi_e_Tempo_libero/Cultura_e_Spettacol
i/info-1494170220.html 

600/13 - Povertà e disuguaglianza sociale: il dossier della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa
La Biblioteca dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha pubblicato il dossier Povertà e 
disuguaglianza sociale. Il rapporto presenta una rassegna di documenti disponibili on-line, studi in 
materia di metodologia statistica, pubblicazioni recenti (libri e articoli di periodici) acquisiti dalla 
biblioteca, leggi e atti della Regione Emilia-Romagna, normativa nazionale ed europea, sui temi 
della povertà e della disuguaglianza.
Scarica il dossier
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/attivita-e-servizi/servizi-documentazione/dossier/poverta 
Per informazioni: Biblioteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
biblcons@regione.emilia-romagna.it - www.assemblea.emr.it/biblioteca 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

chiuso in redazione il 23 aprile 2013
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