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SOMMARIO 

Nella newsletter di aprile dello sportello sociale,... Tutte le notizie e gli eventi a Bologna e nell'Area
Metropolitana. Tutte le novità su disabili, anziani, famiglie, nuovi cittadini, politiche sociali e 
salute,... Non mancano poi le nostre rubriche su partecipazione, welfare aziendale, nuove povertà, 
innovazione sociale, terzo settore e giovani. Chiude come sempre la sezione dedicata 
all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

1645/16 - A partire dai bambini rom, sinti e caminanti. Bologna, 29 aprile
Comune di Bologna e Scuola di Psicologia dell'Università di Bologna organizzano per venerdì 29 
aprile un convegno di riflessione attorno al progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei 
bambini rom, sinti e camminanti finanziato dalla legge 285/1997.
Il Convegno si svolgerà presso l'Aula magna del Dipart.Scienze dell'educazione, via Filippo Re 6, 
Bologna (zona universitaria), dalle 9 alle 17.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87346

1646/16 - Disabilità, lavoro e diritti al centro del 1° maggio bolognese 
Disabilità. Il lavoro, diritto e dignità. E' questo il titolo che i sindacati confederali bolognesi hanno 
scelto per celebrare la Festa dei lavoratori 2016 mettendo al centro i diritti delle persone disabili, a 
partire, appunto dal diritto al lavoro e all'inclusione sociale. L'appuntamento è per il 1° maggio dalle
10.30 in piazza Maggiore a Bologna.
In mattinata in programma un dibattito con i rappresentanti dei Sindacati confederali e del mondo 
della disabilità. Nel pomeriggio giochi per bambini, musica e spettacoli.

1647/16 - Conferenza PAR: politiche per anziani e nuove sfide sociali in primo piano 
 Saranno il confronto e la sensibilizzazione sui temi dell’innovazione e dell’integrazione delle 
politiche regionali per le persone anziane e le sfide legate ai nuovi bisogni sociali in Emilia-
Romagna, in considerazione delle evoluzioni demografiche, gli argomenti al centro della quinta 
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Conferenza sul Piano di Azione Regionale (PAR) per le persone anziane.
L’appuntamento è per venerdì 29 aprile dalle ore 9.30 presso la Terza Torre della Regione Emilia 
Romagna.
Scarica il programma
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/conferenza-par-politiche-per-anziani-e-nuove-
sfide-sociali 

1648/16 - Vacanze disabili 2016, bando 1. Fino al 10 maggio la raccolta delle domande per 
soggiorni collettivi
E' aperto il bando per soggiorni di sollievo di gruppo organizzati da soggetti del terzo settore e a 
vacanze organizzate in autonomia dalla persona disabile con un operatore di appoggio regolarmente
retribuito. Il secondo Bando, per le vacanze  con la famiglia o in autonomia e relativo contributo 
forfettario, uscirà probabilmente alla metà del mese di maggio.
Tutte le informazioni utili sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87281

1649/16 - Come sarà la Bologna del 2030? Presentati i dati dell'Area statistica del Comune
Come saranno gli abitanti di Bologna da qui al 2030? Sicuramente anziani. Molto anziani, se si 
considera che il 28% della popolazione avrà più di 65 anni, con un 10% che supererà addirittura gli 
80 anni. In compenso saranno sempre meno i nuovi nati che, secondo le stime, da un valore attuale 
di poco superiore alle 8.000 unità dovrebbero calare di quasi 1.200 nati.
E' quanto emerge dalla presentazione dei dati su "Come cambierà la popolazione della Città 
metropolitana di Bologna nei prossimi 15 anni" realizzata dall'Area programmazione controlli e 
statistica del Comune.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87329 

1650/16 - Meno tasse a chi fa lavori utili: la Corte dei conti boccia il baratto amministrativo
Stop della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna al cosiddetto "baratto amministrativo", cioè la 
concessione ai contribuenti di uno sconto sulle tasse da pagare in cambio di lavori utili alla città. La 
Corte si è espressa rispondendo ad una richiesta avanzata dal Comune di Bologna. La discussione 
sullo scambio tra tasse e lavori era nata in base al decreto Sblocca Italia ma ora, ha spiegato la 
Vicesindaco Giannini, "il parere dice che non c'è un fondamento normativo in quella legge".
Leggi su Repubblica
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/03/30/news/_se_fai_lavori_utili_ti_taglio_le_tasse_ma_la
_corte_dei_conti_boccia_il_baratto_amministrativo-136560066/ 

1651/16 - Rifugiati in Famiglia con la piattaforma di social innovation Vesta 
Un nuovo tassello si aggiunge al sistema di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo a Bologna. A
partire dalla disponibilità di alcune famiglie ad accogliere rifugiati, è stato elaborato il progetto 
Vesta, che offre ai cittadini di Bologna la possibilità di ospitare rifugiati nelle proprie case.
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87423

1652/16 - Adozioni: in Emilia Romagna 3000 famiglie negli ultimi dieci anni
Sono tremila le famiglie adottive che si sono costituite in Emilia-Romagna negli ultimi dieci anni, 
di cui circa 700 (23%) per adozione nazionale e 2.300 (77%) con adozione internazionale. Sono i 
dati contenuti nel Report “Dieci anni di adozioni in Emilia-Romagna” recentemente pubblicato 
dalla Regione. Il lavoro intende fotografare ed interpretare il quadro delle adozioni in Emilia-
Romagna dal punto di vista dei bambini, delle famiglie e dei Servizi coinvolti a partire dall’analisi 
del loro andamento generale nell’arco del decennio 2004-2013.
Scarica il report http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/dati-e-
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statistiche/dieci-anni-di-adozioni-in-emilia-romagna/at_download/file/10%20anni%20di
%20adozioni%20web.pdf 
Le riflessioni di Alberto Pezzi su il Corriere Sociale 
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/17-aprile-2016/mondo-crisi-
adozioni-regione-calo-piu-forte-dato-nazionale-240315257986.shtml 

1653/16 - Accoglienza rifugiati. Dati di Prefettura e Comune al 31 dicembre 2015  
Sono disponibili i dati relativi al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, adulti e 
minori non accompagnati, dell'Area Metropolitana di Bologna aggiornati al 31 dicembre 2015.
I dati forniscono anche i numeri delle persone accolte nell'Hub regionale di via Mattei che sono 
state oltre 11.700 (struttura di primo arrivo e accoglienza), nei CAS del territorio bolognese (Centri 
di Accoglienza Straordinaria organizzati dallo Stato e gestiti dalle Prefetture, attivati a fronte delle 
più recenti ondate  di arrivi di profughi) e illustrano inoltre il sistema di accesso al progetto SPRAR 
(Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati), sia per adulti che minori non 
accompagnati .
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87344 

NUOVI CITTADINI

1654/16 - Minori stranieri non accompagnati in Italia: il Report del Ministero
E’ stato pubblicato nella sezione dedicata del sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali il “Report di monitoraggio minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia”, che 
raccoglie i dati censiti dal Ministero alla data del 31 dicembre 2015 e  fornisce un quadro 
complessivo delle dimensioni e dell’evoluzione del fenomeno.
Scarica il report
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-2015.pdf

1655/16 - In attesa del permesso di soggiorno: chi sono i migranti iscritti all’Università 
A Bologna sono 20 i ragazzi in attesa del permesso di soggiorno per asilo politico o umanitario 
iscritti ai corsi singoli dell’ateneo. Vengono dall’Africa subsahariana, hanno tra i 18 e i 30 anni, e in
Italia hanno scelto di  proseguire gli studi iniziati nel loro Paese d’origine. Un articolo di Redattore 
Sociale ci racconta le loro storie.
Leggi tutto 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/505336/In-attesa-del-permesso-di-soggiorno-chi-
sono-i-migranti-iscritti-all-Universita

1656/16 - Rifugiati: la semplice verità dei dati
In modo sempre più esplicito l’Europa cerca di sottrarsi a quegli obblighi di tutela dei diritti umani 
che dovrebbero essere un suo vessillo. Decisioni basate su due equivoci: il legame tra rifugiati e 
terrorismo e una falsa percezione del numero di migranti. Un articolo su lavoce spiega come i dati e
i fatti smentiscano completamente questi pregiudizi. 
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/40413/rifugiati-la-semplice-verita-dei-dati/ 

DISABILI

1657/16 - Programma di azione biennale del Governo sui diritti e l’integrazione delle persone 
con disabilità. Fatto quasi nulla. 
Il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 

http://www.lavoce.info/archives/40413/rifugiati-la-semplice-verita-dei-dati/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/505336/In-attesa-del-permesso-di-soggiorno-chi-sono-i-migranti-iscritti-all-Universita
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/505336/In-attesa-del-permesso-di-soggiorno-chi-sono-i-migranti-iscritti-all-Universita
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-2015.pdf
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87344
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/17-aprile-2016/mondo-crisi-adozioni-regione-calo-piu-forte-dato-nazionale-240315257986.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2016/17-aprile-2016/mondo-crisi-adozioni-regione-calo-piu-forte-dato-nazionale-240315257986.shtml
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/dati-e-statistiche/dieci-anni-di-adozioni-in-emilia-romagna/at_download/file/10%20anni%20di%20adozioni%20web.pdf
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/approfondimenti/dati-e-statistiche/dieci-anni-di-adozioni-in-emilia-romagna/at_download/file/10%20anni%20di%20adozioni%20web.pdf


disabilità”  che è stato il filo conduttore della Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità 
svolta a Bologna nel luglio 2013, con la collaborazione del Comune di Bologna e 
dell'associazionismo ed altri Enti ed organizzazioni locali (e pubblicato nella GU del 28 dicembre di
quell'anno), non ha avuto in pratica alcun seguito. E' questo il commento del sito di handylex che ha
prodotto un accurato resoconto sul Programma, sugli obiettivi recepiti e su quelli applicati. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87425

FAMIGLIA E MINORI 

1658/16 - Ddl efficienza del processo civile. Prevista la chiusura dei Tribunali per i minorenni 
E' stato approvato alla Camera dei Deputati il ddl Delega al Governo recante disposizioni per 
l’efficienza del processo civile. Tra le disposizioni il testo prevede la soppressione del tribunale per 
i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.
Un tema, questo, che ha suscitato un acceso dibattito, che ha coinvolto gli operatori del settore e le 
associazioni. 47 associazioni del Gruppo CRC hanno sottoscritto documento in cui si richiama la 
necessità di rispettare principi irrinunciabili quali quello di unitarietà, specializzazione, 
multidisciplinarietà, prossimità, formazione, in larga parte richiamati anche dalle Linee Guida CoE 
sulla Child Friendly Justice.
Leggi tutto:  http://www.gruppocrc.net/disposizioni-per-l-efficienza-del-processo-civile 

1659/16 - Consiglio d’Europa: al via la Strategia sui diritti dell’infanzia 2016-2021.
E' stata lanciata i primi d'aprile la Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti dell’infanzia 2016-
2021. La Strategia è stata redatta alla luce dei problemi posti dall’afflusso dei rifugiati, dalla rapida 
evoluzione del mondo digitale e dalla crisi economica che stanno coinvolgendo l’Europa e  
comportando così nuovi rischi e sfide per la tutela dei diritti fondamentali dei bambini.
Leggi tutto
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Consiglio-dEuropa-lancio-della-Strategia-sui-diritti-
dellinfanzia-2016-2021/4031
Consiglio d'Europa, Strategia sui diritti dell'infanzia 2016-2021 (in inglese)
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016805a9206 

1660/16 - Povertà educativa: il fondo del Governo e le regole per un efficace utilizzo
I dati dicono che la povertà educativa ha raggiunto in Italia livelli allarmanti. Pare quindi positivo 
che il Governo abbia istituito un fondo apposito, alimentato dalle fondazioni bancarie.  Perché la 
misura sia efficace va però evitato il rischio di disperdere le risorse attraverso un'efficace 
valutazione. Un saggio su lavoce approfondisce questo tema
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/40313/regole-di-utilizzo-per-il-fondo-contro-la-poverta-educativa/

1661/16 - Adozioni nazionali: tra dati e politiche di intervento
Sette famiglie per ogni minore adottabile, sono questi i numeri raccolti dalle associazioni 
Agevolando, Cismai, Cnca, Cncm, Progetto Famiglia e Sos Villaggi dei Bambini onlus,  che da anni
in Italia si occupano di  “bambini senza famiglia”. Su Vita un approfondimento per fare il quadro di 
questo complesso fenomeno e sulle politiche da attuare per offrire accoglienza a questi bambini.
Leggi tutto
http://www.vita.it/it/article/2016/03/16/sette-famiglie-per-ogni-minore-adottabile/138656/

http://www.vita.it/it/article/2016/03/16/sette-famiglie-per-ogni-minore-adottabile/138656/
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a9206
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a9206
http://www.gruppocrc.net/disposizioni-per-l-efficienza-del-processo-civile
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87425


ANZIANI

1662/16 - La residenzialità per gli anziani: possibile coniugare sociale e mercato?
L’attuale trend demografico è destinato a mettere sempre più sotto pressione, ed in maniera 
crescente, il nostro sistema di welfare. In questo contesto come fare per continuare a rispondere in 
modo adeguato ai nuovi e crescenti bisogni dei cittadini.
Di questo si parla in una ricerca "La residenzialità per gli anziani: possibile coniugare sociale e 
mercato?" promossa da Assoprevidenza e Itinerari Previdenziali.
Scarica la ricerca
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/biblioteca/pubblicazioni/documento32038057.html

1663/16 - Alzheimer: una ricerca di Censis e Aima
Sono 600mila i malati di alzheimer in Italia e per ogni paziente ogni anno vengono spesi 
mediamente 70mila euro. E' quanto rilevato dalla ricerca realizzata dal Censis in collaborazione con
AIMA (Associazione Italiana Malati di Alzheimer). Dal report risulta, inoltre, essere in aumento la 
quota di malati che vivono in casa propria, di cui il 34,3% con il proprio coniuge e il 17,7% con la 
sola badante.I dati mostrano inoltre come il nucleo familiare sia ancora il fulcro dell’assistenza e 
come per l’assistenza prevalga un approccio più informale e privato.
Leggi tutto
http://www.cooperativaprogettazione.it/alzheimer-e-unemergenza-nazionale/ 

DIPENDENZE

1664/16 - Prevenzione alcologica: la relazione al Parlamento sugli interventi 2015
Nel 2015 il 63% degli italiani con più di 11 anni di età (pari a 34 milioni e 319 mila persone) ha 
consumato almeno una bevanda alcolica, con una prevalenza maggiore tra i maschi (76,6%) rispetto
alle femmine (50,2%). In calo il numero dei consumatori giornalieri (22,7% nel 2013; 22,1% nel 
2014) mentre continua ad aumentare il consumo di alcol occasionale e al di fuori dei pasti “binge 
drinking” (25,8% nel 2013; 26,9% nel 2014). E' quanto emerge dai dati Istat 2015 presentati 
nell’annuale Relazione sugli interventi realizzati in materia di alcol e problemi correlati,
Leggi tutto su epicentro.iss.it:  http://www.epicentro.iss.it/alcol/aggiornamenti.asp
Scarica la relazione:  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2483_allegato.pdf 

1665/16 - Aumentano i giovani che giocano d'azzardo. Uno studio Cnr
Un milione di giocatori nel 2015 con un incremento del 3%; fra questi i giocatori con età compresa 
tra i 15 ed i 19 anni sono stati circa 60 mila in più rispetto al 2014. A giocare nel 2015 sono stati 
anche minori adolescenti in età compresa tra 15-17 anni con una percentuale pari al 38%. Questi i 
risultati frutto di uno studio del Cnr, di ESPAD®Italia. 
Leggi tutto sul sito di CittadinanzAttiva
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/consumatori/8807-aumentano-i-giovani-che-azzardano.html 

1666/16 - Cresce il gioco d'azzardo online: l'allarme dell'Osservatorio del Politecnico di 
Milano
Vola il gioco d’azzardo online: nel 2015 spesi 821 milioni di euro (+13%). A lanciare l'allarme 
l'Osservatorio sul gioco on line del Politecnico di Milano, che ha recentemente pubblicato il suo 
Rapporto 2015.  A trainare l'azzardo on line sono le slot macchine (+41%) e le scommesse sportive 
(+25%). Nelle casse dello Stato sono entrati 205 milioni di euro. Gli italiani giocano sempre di più 
tramite tablet e smartphone.
Leggi tutto su Redattore Sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/506088/Vola-il-gioco-d-azzardo-online-nel-2015-
spesi-821-milioni-di-euro-13 
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PROSTITUZIONE E TRATTA

1667/16 - Al via il Primo Piano nazionale d'azione contro la tratta
La tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso, che colpisce anche molti minori, soprattutto 
migranti. Per contrastarlo, il 26 febbraio scorso il Consiglio dei ministri ha adottato il primo Piano 
nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento per gli anni 2016-2018. L'adozione del 
documento vuole rispondere ad esigenze sistematiche di riordino e razionalizzazione dell'azione di 
governo, principalmente per favorire un approccio comprensivo e coordinato basato su sinergie tra 
le varie Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte. 
Leggi tutto e scarica il Piano
http://www.minori.gov.it/it/news/primo-piano-nazionale-dazione-contro-la-tratta 

CASA

1668/16 - Emergenza casa, 650mila persone in difficoltà
È un vero allarme sociale quello che emerge dalla ricerca "Un difficile abitare", il Rapporto 2015 
sul problema casa in Italia curato da Caritas italiana, Cisl e Sicet (Sindacato inquilini casa e 
territorio). Se  nel 2006 gli utenti Caritas in disagio abitativo erano l’11,6%, ora sono il 27%, con un
aumento cioé del 133%. Non solo: i due terzi (il 68,7%) ha grandi difficoltà nel pagare l’affitto, il 
mutuo, anche solo le spese condominiali. 
Leggi tutto su Avvenire 
http://www.avvenire.it/Politica/Pagine/emergenza-casa-abitazioni-sfitte-recuperare-.aspx 

CARCERE

1669/16 - Galere d'Italia: il rapporto dell'Osservatorio Antigone 
L'Osservatorio Antigone, che monitora i diritti e le garanzie nel sistema penale ha pubblicato  la 
fotografia annuale degli istituti di pena italiani. Dal quadro emergono alti e bassi di un mondo in cui
oggi sono detenute quasi  54mila persone, con una media di 90 reclusi ogni 100mila abitanti. 
Leggi tutto su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2016/04/15/galere-ditalia-ritorna-il-sovraffollamento-diminuiscono-i-
reati/139041/
Scarica un estratto del Rapporto per la stampa dal sito di Antigone
http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/Rapporto2016Cartella.pdf 

SCUOLA 

1670/16 - ISTAT. Integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni
E' stata pubblicata dall'Istat l'indagine sull'inclusione scolastica delle seconde generazioni di 
migranti.  
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con almeno 5 alunni di cittadinanza straniera, gli 
iscritti stranieri nel 2015 ammontano a 148mila nelle prime e a 157mila nelle seconde. É nato in 
Italia il 30,4% degli studenti stranieri delle scuole secondarie di primo e secondo; il 23,5% è 
arrivato prima dei 6 anni, il 26,2% è entrato in Italia tra i 6 e i 10 anni e il 19,9% è arrivato a 11  
anni e più.
Leggi tutto nel sito dell'ISTAT
http://www.istat.it/it/archivio/182866 

http://www.istat.it/it/archivio/182866
http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/Rapporto2016Cartella.pdf
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1671/16 - MIUR: Scuola, abbandono precoce, in Italia scende al 15%
L’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e di formazione è al centro ancora oggi delle 
politiche educative europee e nazionali. Si tratta di un aspetto cruciale, che serve a valutare lo stato 
di salute di un sistema educativo. Per questo Eurydice Italia e Miur pubblicano ogni anno uno 
studio sul tasso di abbandono nei paesi europei, mirato a monitorare il fenomeno e orientare gli 
interventi. Dall'ultima indagine, rispetto all'Italia, emergono dati rassicuranti: la percentuale dei 
giovani che abbandona precocemente la scuola, non conseguendo diplomi di secondo grado, né 
attestati di formazione professionale, è scesa dal 19,2% nel 2009 al 15% nel 2014. 
Leggi tutto  http://www.istruzione.it/news250316.html 
(fonte newsletter Lega autonomie) 

POLITICHE SOCIALI 

1672/16 - Riforma costituzionale del Senato e del titolo V°. Conseguenze per le politiche e 
servizi sociali
La Camera dei Deputati ha approvato la riforma costituzionale del Senato e del Titolo V.  Se il 
referendum confermasse il testo approvato dal parlamento finirebbe il bicameralismo paritario e 
verrebbe modificato il Titolo V della Costituzione, con una nuova ripartizione delle  competenze 
legislative tra Stato e Regioni e la cancellazione della competenza concorrente.
Un dispensa di Paolo Ferrario illustra i principali effetti per le politiche e i servizi sociali.
Scarica la dispensa
https://polser.files.wordpress.com/2016/04/rifo-cost-2016.pdf 

1673/16 - Educatori professionali. Anep: "Basta mantenere due percorsi di laurea per formare
lo stesso professionista"
“Non c'è bisogno di mantenere due percorsi di laurea per formare lo stesso professionista”. Così la 
presidente nazionaledi Anep Maria Rita Venturini, ha commentato  il testo della proposta di legge 
licenziata dalla commissione Cultura della Camera in riferimento ai due percorsi di studio da 
educatore professionale socio pedagogico ed educatore professionale socio sanitario. 
Leggi tutto su Quotidiano Sanità 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38268

1674/16 - Pensionati con bonus: costi e benefici
Recentemente si è tornati a parlare del bonus di 80 euro, ipotizzando di estenderlo ai percettori delle
pensioni più basse e non più solo ai lavoratori dipendenti. Ma quanto costerebbe questo beneficio? 
E chi ne beneficerebbe concretamente? Se ne parla in due articoli su laVoce.
Pensionati e bonus 1
http://www.lavoce.info/archives/40630/pensionati-con-bonus-poveri-in-minoranza/
Pensionati e bonus 2
http://www.lavoce.info/archives/40597/tre-piccioni-con-80-euro-di-bonus/

1675/16 - Le tutele previdenziali per i genitori lavoratori. Una scheda completa nel sito INPS 
Tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori hanno oggi una tutela previdenziale per la maternità e 
paternità, sia in caso di parto che in caso di adozione ed affidamento di un bambino. Esistono però 
differenze importanti nei trattamenti tra le varie categorie di lavoratori e lavoratrici, e anche tra 
genitori appartenenti alla stessa categoria.
Per questo l'Inps ha pubblicato una scheda riepilogativa che riporta tutte le tutele suddivise tra 
lavoratori dipendenti, parasubordinati o liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, 
lavoratori autonomi e coredatev da tabelle riassuntive.
Leggi tutto

http://www.lavoce.info/archives/40597/tre-piccioni-con-80-euro-di-bonus/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38268
https://polser.files.wordpress.com/2016/04/rifo-cost-2016.pdf
http://www.istruzione.it/news250316.html


http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87426 

SANITA' E SALUTE

1676/16 - Cittadinanzattiva: 14° rapporto sulle politiche per la cronicità
“Tra tagli ai servizi, eccessiva burocrazia e difficoltà nel conciliare la patologia con il proprio 
lavoro, la vita dei malati cronici è tutta una arte di arrangiarsi”. E' quanto sottolinea l'associazione 
CittadinanzAttiva nel XIV Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità.  Il Rapporto nasce da 
dati acquisiti da 38 associazioni/federazioni nazionali di persone con malattie croniche e rare 
aderenti al Coordinamento Nazionale Malati Cronici. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/615 

PARTECIPAZIONE TRA "VECCHIO" E "NUOVO"

1677/16 - Il declino dei corpi intermedi
Saltano le “intermediazioni”, sia delle grandi Assicurazioni centenarie sia delle agenzie di banca 
dove ci si trovava di casa. Ma è così un po’ in ogni campo, chiudono librerie, negozi, le 
prenotazioni si fanno per via informatica o direttamente col cellulare. Partendo dal libro del 
presidente delle Acli Bottalico dedicato ai corpi intermedi Sandro Antoniazzi propone una 
riflessione su  cosa significa oggi costituire “associazione” o “aggregazione”.
Leggi tutto sul sito di C3dem 
 http://www.c3dem.it/22218 

WELFARE E IMPRESA 

1678/16 - Welfare aziendale. Da una lectio di Sapelli un approfondimento tra racconto e 
immagini  
Welfare aziendale. Numeri, esperienze e volti di un boom che sta cambiando il mondo del lavoro in 
Italia. Da Crespi d’Adda alla Michelin passando per Fiat,  Olivetti, Eni fino alla Federchimica di 
oggi. E' questo il filo conduttore di un nuovo approfondimento di Vita basato su una lectio del 
progetto Giulio Sapelli. Un viaggio "su cosa sia stato e come sia nato il welfare aziendale per poi 
osservare cosa accade oggi". 
Leggi tutto 
http://www.vita.it/it/story/2016/04/06/giulio-sapelli-un-virgilio-del-welfare-aziendale/35/ 

1679/16 - Welfare e produttività: firmato il decreto attuativo
E' stato firmato a Roma il decreto  – atteso per fine febbraio 2016 – chiamato a regolamentare la 
nuova disciplina del premio di risultato nel periodo di imposta 2016 e successivi, e  l’utilizzo dei 
voucher per il welfare aziendale.  Il decreto  definisce: i criteri di misurazione degli incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione  e  le modalità attraverso cui le aziende 
possono realizzare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/-welfare-e-produttivita-finalmente-il-decreto-
attuativo.html 
L'approfondimento su rassegnasindacale.it 
http://www.rassegna.it/articoli/la-via-contrattualeal-welfare-decentrato 
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http://www.retecaad.it/news/615
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VECCHIE E NUOVE POVERTA' 

1680/16 - Povertà. L’Alleanza sfida il governo: "Monitoreremo l'efficacia del Sia"
Monitorare l’efficacia del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) su tutti i territori, soprattutto per 
quel che riguarda i percorsi di reinserimento socio-lavorativi. E’ questa la sfida lanciata 
dall'Alleanza contro la povertà, il cartello di oltre trenta organizzazioni impegnate nel sociale e 
sindacati recentemente riunitosi per fare il punto sull'iter  normativo della legge delega sulla povertà
del governo alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. Una 
decisione, quella dell’Alleanza, in risposta alla mancanza  di dati dettagliati sugli esiti della 
sperimentazione del Sia nei 12 comuni italiani con più di 250 mila abitanti.
Leggi tutto su Redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/505426/Poverta-L-Alleanza-sfida-il-governo-
Monitoreremo-l-efficacia-del-Sia 

1681/16  - Quando uscire dalla povertà fa rima con integrazione
Una recente notizia Ansa fa riporta che l’Italia è il paese Ue con il più alto numero di persone con 
“gravi privazioni materiali“, una definizione di povertà legata non solo al reddito, ma anche alle 
condizioni di vita. In Italia la povertà rimane un’emergenza che riguarda soprattutto gli stranieri. 
Nuovi strumenti per contrastarla possono favorire anche una maggiore integrazione? 
Se ne parla in un approfondimento su laVoce.info 
http://www.lavoce.info/archives/40768/quando-uscire-dalla-poverta-fa-rima-con-integrazione/ 

TERZO SETTORE 

1682/16 - Società benefit e imprese sociali: un doppio binario?
Tra i temi che hanno suscitato maggiore dibattito rispetto al disegno di legge delega sul terzo settore
recentemente approvato al Senato vi sono certamente quelli delle società benefit e delle imprese 
sociali. Su Vita Monica De Paoli, notaio esperto di organizzazioni non profit, analizza la nuova 
legge italiana mettendo in evidenza alcuni vuoti normativi e auspicando, rispetto alla riforma del 
Terzo settore, che "il legislatore eviti ulteriori incertezze di cui il Terzo settore non ha bisogno".
Leggi tutto
http://www.vita.it/it/article/2016/04/12/societa-benefit-e-imprese-sociali-doppio-binario/138990/ 

INNOVAZIONE SOCIALE

1683/16 - Il rapporto CERIIS sulla innovazine sociale
È diventato sempre più difficile offrire una definizione univoca del concetto di innovazione, 
soprattutto lì dove viene abbinato alla sua declinazione sociale. Il secondo rapporto CERIIS (Centro
di ricerche internazionali sull’innovazione sociale) mira a offrire una definizione aggiornata di 
questo fenomeno a partire dalla mappatura di modelli ed esperienze di innovazione sociale in Italia. 
Leggi tutto   http://socialfare.org/it/modelli-ed-esperienze-di-innovazione-sociale-in-italia-secondo-
rapporto-ceriis/
Scarica l'e-book del rappoprto
 http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/129    

1684/16 - "Social Cohesion Days", il festival internazionale della coesione sociale in arrivo a 
Reggio Emilia 
Ridurre i divari economici, sociali e territoriali esistenti a livello nazionale ed europeo sostenendo la
creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, l'investimento nelle 
politiche per l'infanzia, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei 
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cittadini. Questo il tema al centro dei Social Cohesion Days: tre intere giornate dedicate al dibattito 
e al confronto con ospiti di fama internazionale in programma a Reggio Emilia dal 26 al 28 maggio.
Giunto alla sua seconda edizione il Festival propone oltre 20 appuntamenti - tutti gratuiti - tra 
conferenze, tavole rotonde, spettacoli, proiezioni, concerti.
Leggi tutto 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87323
 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1685/16  - Giovani delusi: vogliono lavorare e avere figli, pronti a lasciare l'Italia
Hanno voglia di fare, sono disponibili a trasferirsi in altri Paesi, si considerano abbastanza felici 
nonostante l'Italia li deluda. È questa la fotografia dei giovani italiani scattata dal Rapporto 2016 
dell'Istituto Toniolo, basato su un campione di 9 mila giovani tra i 18 e i 32 anni. Tre su quattro 
ritengono che in Italia le opportunità offerte siano inferiori rispetto alla media degli altri paesi 
sviluppati, tanto che il 61,1% si dichiara disponibile a trasferirsistabilmente per lavoro all'estero. I 
coetanei europei non hanno la stessa propensione: tra i giovani tedeschi sono appena il 32,9%, tra 
francesi e inglesi il 41% e tra gli spagnoli il 45%
Leggi tutto 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/505517/Giovani-delusi-vogliono-lavorare-e-
avere-figli-pronti-a-lasciare-l-Italia 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1686/16 - La violenza verso l’assistente sociale.Prospettive teoriche per l’analisi delle 
esperienze
La violenza è un evento spiazzante che colpisce il soggetto nei vari aspetti della sua personalità. È 
un fenomeno  frequente, che merita di essere studiato e approfondito. Questo il tema al centro della 
ricerca "La violenza verso l’assistente sociale.Prospettive teoriche per l’analisi delle esperienze" a 
cura di Laura Bini, Simone Peruzzi (Pacini Editore), che indaga il fenomeno attraverso le narrazioni
degli assistenti sociali in una prospettiva territoriale.
La scheda del libro
http://www.pacinieditore.it/la-violenza-verso-lassistente-sociale/ 

1687/16 - Quello che dovete sapere di me, l'autoritratto di 900 giovani in un libro a cura di 
Stefano Laffi 
Nell'estate del 2014, trentamila ragazzi tra i 16 e i 21 anni hanno partecipato alla Route nazionale, 
appuntamento storico degli scout Agesci, per conoscersi, confrontarsi, stare insieme. In vista di 
quell'occasione è stato chiesto a tutti loro - su base  volontaria e in forma anonima - di scrivere una 
lettera con il titolo "Quello che dovete sapere di me", ovvero di stendere liberamente il proprio 
autoritratto, intorno a pensieri, questioni, sentimenti  avvertiti come urgenti, essenziali. Circa 
novecento fra loro hanno aderito all'invito, e  Stefano Laffi, ricercatore sociale, ha guidato la sua 
équipe in un approfondito lavoro di analisi sul materiale raccolto dando vita a una pubblicazione 
edita Feltrinelli. 
La scheda del libro
http://www.lafeltrinelli.it/libri/quello-che-dovete-sapere-me/9788807172991

1688/16 - La comunicazione sociale
Un manuale pensato e scritto per gli studenti e per i professionisti del settore non profit. E' questo 
l'obiettivo del saggio "La comunicazione sociale" a cura di Peruzzi e Volterrani (ed Laterza).  Dopo 
una panoramica che esplora il profilo socio-culturale del mondo del non profit, il testo affronta le  
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dimensioni della comunicazione del Terzo Settore. Da quelle più classiche come l’ufficio stampa e 
la comunicazione organizzativa a quelle emergenti come storytelling, fund raising, nuovi media  e 
valutazioni di impatto sociale.
La scheda del libro
http://www.laterza.it/index.php?
option=com_laterza&Itemid=99&task=schedalibro&isbn=9788859300274

1689/16 -  La recessione civica
Al di là degli effetti prettamente economici e materiali, qual è l’impatto della crisi sugli 
atteggiamenti? I cittadini hanno cambiato il loro modo di vedere la società e di rapportarsi con gli 
altri? Di questo si parla nel saggio "La recessione civica" (Colloca, Il Mulino, 2016). 
Sviluppando un’ampia e articolata analisi empirica, il volume indaga le conseguenze della recente 
crisi economica su differenti atteggiamenti civici e politici: la fiducia negli altri, la tolleranza, il 
senso civico, l’atteggiamento verso la democrazia, l’interesse politico, la fiducia nelle istituzioni. 
La scheda del libro
https://www.mulino.it/isbn/9788815263513 

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
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