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SOMMARIO 

Nella newsletter di maggio dello sportello sociale... Le ultime novità a Bologna e nell'area 
metropolitana. Tutte le notizie su agevolazioni e contributi, minori, nuovi cittadini, anziani, 
politiche sociali e salute . Non mancano poi le nostre rubriche su innovazione sociale, lavoro di 
comunità, terzo settore, giovani, comunicazione, periferie,... Chiude come sempre la sezione dedica 
a informazione e documentazione. 

A BOLOGNA

2610/18 - Al Centro per le famiglie al via i Gruppi di parola per i figli di genitori separati
Il Gruppo di parola è un’esperienza di gruppo per bambini dai 6 ai 12 anni i cui genitori sono 
separati. Nel gruppo i bambini possono esprimere liberamente le proprie emozioni, i propri dubbi, 
le difficoltà che incontrano per la separazione di papà e mamma. Il Gruppo coinvolge anche i 
genitori, informandoli dettagliatamente prime e coinvolgendoli nella fase finale ed in eventuali 
colloqui personali. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95146

2611/18 - Anziani. Vacanze in città 2018
Al via il progetto Vacanze in città rivolto agli anziani che rischiano maggiormente l'isolamento nel 
periodo estivo. Vi partecipano over65 autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Le strutture 
utilizzate sono ubicate in collina o circondate da parchi/giardini o ancora dotate di impianti di 
condizionamento. Le attività si svolgono da giugno a settembre. I partecipanti vengono ospitati 
dalla mattina alla sera: vengono loro garantiti i pasti, i trasporti e lo svolgimento di attività 
ricreative. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95243
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2612/18 -Vacanze disabili 2018. Per il secondo bando domande dal 22 maggio al 21 giugno
Le domande sono riferite a soggiorni organizzati autonomamente dalla persona disabile, da sola o 
col nucleo famigliare. Possono accedere le persone disabili residenti a Bologna, con invalidità 
superiore al 66% o con certificazione di handicap legge 104/92, anche non in situazione di gravità, e 
con un ISEE inferiore ad euro 6524,57. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95117

2613/18 - Over 65: percorsi per la salute
Nel territorio del Comune di Bologna è attivo da tempo il progetto “Badabene alla salute”, un 
percorso di promozione e prevenzione della salute, per ultrasessantacinquenni, che integra aspetti 
sociali e sanitari, promuove corretti stili di vita, contrasta l'isolamento. Il progetto prevede 
appuntamenti di attività motoria e di allenamento cognitivo tramite gruppi di cammino, sessioni di 
ginnastica dolce e altro. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95072

2614/18 - Reddito di solidarietà, inclusione sociale e lavorativa. La Giunta regionale approva il 
Piano per la lotta alla povertà 2018-2020 
Sono oltre 234 milioni di euro le risorse contro la povertà su cui l’Emilia-Romagna potrà contare 
nei prossimi tre anni, per sostenere chi è in difficoltà economiche e contrastare la marginalità. I 
soldi sono stanziati dalla Regione, dallo Stato e da fondi europei. Il piano regionale per la lotta alla 
povertà 2018-2020, approvato dalla Giunta regionale, è atteso ora in Assemblea legislativa per 
l’esame del provvedimento e il via libera definitivo, previsto entro giugno. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95153 

2615/18 - Bloomberg premia Bologna: la città vince l'oscar delle "Engaged Cities"
L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg ha premiato la città di Bologna e il sindaco Virginio 
Merola per aver saputo mettere in campo soluzioni innovative per i propri cittadini, in particolare 
per le strategie di successo dedicate alla loro partecipazione a favore della città. Il premio di 70mila 
dollari è stato ricevuto insieme alle città di Santiago de Cali, in Colombia, e Tulsa, nello stato 
dell'Oklahoma. Leggi su Repubblica Bologna
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/05/17/news/bloomberg_premia_bologna_la_citta_vince_l
_oscar_delle_engaged_cities_-196603423/

2616/18 -Comunicati stampa della Camera Penale di Bologna e del Garante dei detenuti di 
Bologna 
Una delegazione della Camera Penale di Bologna ha effettuato il 17 maggio una visita alla Rems di 
Bologna “Casa degli Svizzeri”. 
Leggi il comunicato su ristretti.it
http://www.ristretti.it/commenti/2018/maggio/pdf7/comunicato_bologna.pdf 
Nei giorni scorsi il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di 
Bologna, Antonio Ianniello, ha effettuato un ulteriore sopralluogo presso alcune sezioni detentive 
della Casa Circondariale di Bologna, accompagnato da personale della Polizia Penitenziaria. 
http://www.ristretti.it/commenti/2018/maggio/pdf7/garante_bologna.pdf

2617/18 - Prevenzione a 360 gradi in Emilia-Romagna
Dagli infortuni professionali e domestici alle malattie croniche, dagli incidenti stradali agli 
screening oncologici, fino alle vaccinazioni e ai programmi per un corretto stile di vita: sono 
numerosi gli obiettivi del Piano di prevenzione della Regione Emilia-Romagna, valido per il 
triennio 2015-2018. Il Piano regionale, insieme a quello nazionale, è ora stato prorogato di un anno 
ed esteso a tutto il 2019, a seguito dell'intesa Stato-Regioni dello scorso dicembre. Leggi su 
Panorama
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http://www.panoramasanita.it/2018/05/30/prevenzione-a-360-gradi-in-emilia-romagna-dagli-
incidenti-domestici-alle-malattie-croniche-dagli-infortuni-sul-lavoro-agli-screening-oncologici/

2618/18 - Emilia Romagna. Dal ricovero nell'Ospedale psichiatrico giudiziario ai percorsi 
riabilitativi per il reinserimento sociale dei pazienti
Regione, Magistratura e Ufficio esecuzione penale esterna (Uiepe) hanno siglato un protocollo 
operativo, che rafforza il reinserimento sociale. Dal ricovero detentivo nell’Ospedale psichiatrico 
giudiziario alla permanenza in strutture più piccole, ad alta sicurezza, progettate per garantire alle 
persone affette da malattie mentali e autrici di reato l’attivazione di percorsi terapeutico-riabilitativi 
adeguati. Fino all’approdo, laddove possibile, in strutture residenziali ordinarie dei Dipartimenti di 
salute mentale. Leggi su quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=62339&fr=n

2619/18 - Terza Conferenza per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità
Il 18 e 19 giugno, all'Hotel Savoia Regency di Bologna, si terrà la terza Conferenza regionale 
sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’iniziativa vuole fare il punto sull'attuazione 
in Emilia-Romagna della Legge n. 68/99, alla luce non solo delle modifiche introdotte dal D.lgs.
151/2015, ma anche della riforma di governo regionale e locale introdotta dalla L.R. n. 13 del 30 
luglio 2015. Leggi tutto sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95279

2620/18 - Un anno di lavoro del Copid
Alla fine del 2016 è stato istituito dal Distretto Città di Bologna il “Comitato Progettazione 
Integrata per la Disabilità” (COPID), organismo nato allo scopo di aprire un tavolo permanente di 
confronto tra i servizi sociali e sanitari e le associazioni di disabili e/o dei loro familiari “finalizzato 
alla co-progettazione e alla condivisione di interventi innovativi su bisogni specifici del disabile”.
Un articolo dell'Azienda Usl fa il punto su quanto fatto in questo primo anno di attività. Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95277

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2621/18 - Canone Rai: i nuovi moduli per esenzione e rimborso over 75
L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il nuovo modello che i contribuenti con più di 75 anni di 
età e con un reddito fino a 8mila euro possono utilizzare per richiedere l’esenzione dal pagamento 
del canone tv. Il direttore dell’Agenzia ha inoltre approvato un nuovo modello di rimborso per 
coloro che, pur avendo diritto all’esenzione, avessero eventualmente già pagato il canone tv. Leggi 
su cittadinanzattiva
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/consumatori/11300-canone-rai-i-moduli-per-esenzione-e-
rimborso-over-75.html 

2622/18 - Reddito d'inclusione, via i requisiti familiari: dal 1° giugno si cambia
E' stato pubblicato dall'Inps il nuovo modello di domanda, che recepisce le novità previste dalla 
legge di bilancio 2018. Si amplia la platea dei beneficiari: servono solo requisiti economici, 
indipendentemente dalla composizione familiare. Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/579788/Reddito-d-inclusione-via-i-requisiti-
familiari-dal-1-giugno-si-cambia
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MINORI E FAMIGLIE

2623/18 - Approvato l’indice europeo della Povertà infantile 
Nel mese di marzo è stato adottato a livello dell'Unione Europea un sistema di indicatori di 
deprivazione dei minori che sarà d’ora in poi utilizzato per monitorare i progressi degli Stati 
membri verso il benessere dei minori. Leggi su welforum
https://welforum.it/approvato-lindice-europeo-della-poverta-infantile/     

2624/18 - Le 900 mila madri single dimenticate dalla politica
Le madri che vivono sole con figli minori sono in crescita, e stanno molto peggio delle altre madri. 
Sono 900 mila e 1 milione 200 mila i bambini che vivono con loro. Perché non se ne parla e sono 
ignorate dalle politiche? Eppure ci sono sempre state e non rappresentano una novità. Leggi su la 
stampa
http://www.lastampa.it/2018/04/20/cultura/le-mila-madri-single-dimenticate-dalla-politica-
SBYbpRXVCQkqLSuW4F7YRP/pagina.html     

ANZIANI 

2625/18 - Istat: Si accentua l’invecchiamento della popolazione. Tra 20 anni 265 anziani ogni 
100 giovani
Si accentua l’invecchiamento della popolazione, nonostante la presenza degli stranieri, e cresce la 
domanda di cura che mette in tensione il ruolo di sostegno della rete di parentela. L’aumento della 
popolazione anziana e la presenza di generazioni di giovani sempre meno folte rendono l’Italia il 
secondo paese più vecchio al mondo, con una stima di 168,7 anziani ogni cento giovani al 1° 
gennaio 2018. È quanto evidenzia l’Istat che oggi ha presentato la 26esima edizione del Rapporto 
annuale. Leggi su panorama
http://www.panoramasanita.it/2018/05/16/istat-si-accentua-linvecchiamento-della-popolazione/ 
Leggi il Rapporto annuale ISTAT
https://www.istat.it/it/archivio/214230     

CARCERE

2626/18 - Tutti in libertà con la riforma delle carceri?
Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e 
sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle 
affermazioni di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Leggi su lavoce.info
http://www.lavoce.info/archives/52999/tutti-in-liberta-con-la-riforma-delle-carceri/     

2627/18 - "Ragazzi fuori". Vite tra carcere e comunità. Il docufilm realizzato da Antigone e 
Repubblica 
Ci sono sedicenni con un curriculum criminale di primo piano. E ragazzi che fino al giorno 
dell'arresto avevano visto il palazzo di giustizia solo passandoci davanti in autobus o motorino. 
Alcuni l'hanno fatta talmente grossa da dover vivere in carcere un numero di anni che è quasi la 
metà di quelli trascorsi da quando sono nati. Sanno che, quando usciranno, si saranno giocati la 
gioventù. E si chiedono da dove ripartiranno. Se lo chiedono, in realtà, anche le centinaia di 
educatori che li seguono nei 17 istituti penali minorili e nelle decine di comunità sparse per l'Italia. 
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Il docufilm è accompagnato da testi, che corredano i vari capitoli (Il maestro, Le esperienze, Le 
faide, Famiglie mafiose, Il reinserimento, Genitori e figli, Diventare autonomi)
Guarda il docufilm su la repubblica
http://lab.gruppoespresso.it/repubblica/2018/cronaca/ragazzi-fuori/     
Leggi i testi su ristretti.it 
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/qragazzi-fuoriq-vite-tra-carcere-e-comunita 

NON AUTOSUFFICIENZA

2628/18 - “Le sfide della non autosufficienza. Spunti per un disegno organico per la copertura 
della non autosufficienza”. 
A conclusione di un percorso promosso dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali e 
Assoprevidenza, è stato pubblicato un Quaderno di Approfondimento dedicato a “Le sfide della non 
autosufficienza. Spunti per un disegno organico per la copertura della non autosufficienza”, in cui si 
analizza l’evoluzione delle politiche sociali di protezione e cura delle persone anziane e/o non 
autosufficienti. Il  presupposto del Quaderno è che la non autosufficienza rappresenta oggi per 
l’Italia una priorità assoluta, di fronte ai quali l’Italia si trova per molti aspetti impreparata. Leggi il 
Quaderno di approfondimento
http://newsletter.sanpaolodigital.it/Cisf/attachments/newscisf1518_allegato2.pdf     

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

2629/18 - Il legame tra bassa istruzione e disoccupazione nelle periferie
Il lavoro svolto da Istat per la commissione periferie ha aiutato ad evidenziare la relazione tra alta 
disoccupazione e bassa scolarizzazione nelle grandi città italiane. I quartieri con meno diplomati e 
laureati tendenzialmente sono anche quelli che soffrono di più la mancanza di lavoro. Ciò è vero, 
indipendentemente dalla collocazione geografica, nelle 3 maggiori città italiane: Roma, Milano, 
Napoli. Leggi su openpolis
https://www.openpolis.it/il-legame-tra-bassa-istruzione-e-disoccupazione-nelle-periferie/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_ca
mpaign=Newsletter     

2630/18 - Il lungo cammino per una grande riforma, uno speciale di Welfare oggi
Dal SIA si è passati al REI, con una misura che a partire dal 1 luglio 2018 muove un passo decisivo 
nella direzione dell’universalismo, siperando le residue impostazioni categoriali e il conseguente 
aumento dei destinatari, che prevede anche un significativo rafforzamento dei servizi territoriali. Si 
ritorna a investire nei servizi, ed è quindi necessario chiedersi come abbia reagito il sistema dei 
servizi all’introduzione del SIA. Quali sono i punti di forza e le criticità con le quali si approccia 
alla gestione del REI?
Scarica il Focus Povertà del numero 1/2018 di Welfare Oggi
http://www.co-blu.it/wp-content/uploads/2018/05/focus_poverta.pdf     

2631/18 - Opinioni sul SIA? Un'indagine approfondisce il vissuto di operatori e beneficiari
Caritas Italiana ha diffuso i risultati del Primo Rapporto di valutazione sull'impatto del SIA 
nell'ambito dei servizi Caritas. La ricerca ha coinvolto operatori Caritas, assistenti sociali e 
beneficiari del SIA in una valutazione dell'efficacia della misura e nella descrizione del complesso 
sistema creatosi sul territorio tra servizi sociali pubblici e sistema Caritas al fine di garantire 
l'implementazione del SIA. Leggi su secondo welfare
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http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/opinioni-sul-sia-unindagine-approfondisce-il-
vissuto-di-operatori-e-beneficiari.html     

2632/18 - Primi risultati dell'Osservatorio statistico sul Reddito di inclusione dell’Inps
In tre mesi ne hanno beneficiato 110mila nuclei familiari (317mila persone), soprattutto del Sud e 
con minori (69% degli interessati). Secondo il rapporto l’importo medio mensile è stato di 296,75 
euro (era di 244,51 euro quello del Sia), più elevato al Sud e nelle Isole (309,3 euro), più basso al 
Nord (256,72 euro). Leggi tutto su quotidiano sanità e scarica la relazione dell'Osservatorio
statistico sul REI. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60346&fr=n     

2633/18 - "Microcredito e finanza etica, strumenti per battere le disuguaglianze"
Il dilemma attualissimo sull’utilità o meno di Reddito d’Inclusione sociale (REI) e Reddito di 
Cittadinanza (REC) viene esaminato dall’economista Mario La Torre, il quale li svincola dalle 
dinamiche strumentali della politica, li studia come oggetti economici e spiega come il Rec possa 
fare da ponte verso il microcredito, strumento nato dalla Finanza Etica, ma attivo in Italia per  
un’economia sostenibile e inclusiva. Leggi su repubblica
http://www.repubblica.it/solidarieta/equo-e-
solidale/2018/05/01/news/_microcredito_e_finanza_etica_strumenti_per_battere_le_disuguaglianze
_-195248453/     

2634/18 - Conferenza Unificata approva piano interventi per servizi contro la povertà
È stato approvatodalla Conferenza Unificata il decreto di riparto delle risorse destinate alla 
realizzazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Primo 
strumento programmatico per l'utilizzo della quota dei servizi del Fondo povertà, il Piano fissa 
obiettivi comuni da garantire su tutto il territorio nazionale e rappresenta il documento chiave per 
l'attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni. Leggi sul sito del ministero del lavoro
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/conferenza-unificata-approva-piano-
interventi-per-servizi-contro-la-poverta.aspx     

NUOVI CITTADINI

2635/18 - Chi crede che dietro gli immigrati ci sia un complotto
L’immigrazione è uno dei temi più cari ai populismi e le fake news si sprecano. Si diffondono così 
false certezze su presunti complotti, che hanno il duplice pregio di individuare facili nemici e di 
evitare di doversi cimentare con problemi complessi. Leggi su lavoce.info
http://www.lavoce.info/archives/52685/se-limmigrazione-si-riduce-a-un-complotto/     

2636/18 - Le emigrazioni degli italiani nell’ultimo decennio
Tra il 2008 e il 2016, sono complessivamente 623.885 gli italiani che hanno deciso di emigrare.Tale 
flusso in uscita non è comparabile con quelli della nostra lunga storia emigratoria (circa 26 milioni 
di espatri tra il 1876 e il 1976) e si può solo convenire sull’opportunità di monitorare con attenzione 
l’evoluzione del trend in atto. Si deve inoltre sottolineare che al flusso migratorio verso l’estero 
hanno contribuito “nuovi italiani”, ovvero cittadini stranieri che, dopo un percorso di vita nel nostro 
paese e dopo aver acquisito la cittadinanza, si sono poi trasferiti all’estero. Leggi su neodemos.info
http://www.neodemos.info/articoli/lemigrazione-degli-italiani-nellultimo-decennio/

2637/18 - Stranieri in carcere. Marietti (osservatorio Antigone): "sono gli stessi di quando 
Castelli era ministro della Giustizia"
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Marietti, dell'osservatorio Antigone, sostiene che i detenuti stranieri reclusi nelle carceri italiane non 
sono il 40% del totale, ma il 34%. Lo sottolinea rispetto a quanto affermato da Castelli, ex Ministro 
della Giustizia nel secondo governo Berlusconi, che sostiene che i numeri non siano calati. Dieci 
anni fa, nei periodi di governo del centro-destra (Lega compresa) erano infatti di più, arrivando ad 
oltre il 37% del totale, e nel periodo 2001-2006, con il leghista Castelli al ministero della Giustizia, 
erano circa 20.000, lo stesso dato che si registra oggi, quando la retorica sull'invasione e sulla 
presunta criminalità straniera vorrebbe far pensare ad una situazione di allarme diffuso. Leggi su 
mappe nelle politiche sociali e nei servizi
https://mappeser.com/2018/04/30/stranieri-nelle-carceri-dati-nel-sito-antigone-aprile-2018/     

2638/18 - Rimpatri: dalle promesse alle soluzioni possibili
Il contratto di governo Lega-M5s promette il rimpatrio di 500 mila migranti irregolari. Un obiettivo 
difficile da raggiungere senza la cooperazione con i paesi di origine e di transito e la condivisione 
delle responsabilità con gli altri stati europei. Leggi su lavoce.info
http://www.lavoce.info/archives/53187/rimpatri-dalle-promesse-alle-soluzioni-possibili/     

UN WELFARE SOLO PER  PADRI? E I FIGLI?

2639/18 – All'interno del Patto per il lavoro un nuovo accordo a sostegno dei giovani
La Regione Emilia-Romagna promuove, all’interno del Patto per il Lavoro sottoscritto con le parti 
sociali nel luglio 2015, il “Patto per i Giovani”, per creare opportunità ampie e diversificate per le 
giovani generazioni, sostenendoli nella ricerca di esperienze di lavoro di qualità, accompagnandoli 
nell’avvio di progetti imprenditoriali e di lavoro autonomo, agevolando esperienze formative anche 
all’estero, costruendo percorsi di protagonismo giovanile e di partecipazione, incentivandoli a 
costruire il proprio futuro in Emilia Romagna. Leggi sul sito della regione emilia-romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2018/aprile/lavoro-parte-cantiere-sui-giovani-
impegno-comune-regione-parti-sociali     

2640/18 - Meno disoccupazione giovanile, ma i 30-40 enni se la passano sempre peggio
Sono adulti e mal si prestano al marketing politico dei giovani da tutelare; tuttavia, tra i 35enni e i 
49enni i disoccupati sono oltre 1 milione. In questa fascia in un solo anno si contano 246mila 
occupati in meno. Leggi su linkiesta
http://www.linkiesta.it/it/article/2018/05/03/meno-disoccupazione-giovanile-ma-i-30-40-enni-se-la-
passano-sempre-peg/37956/     

2641/18 - L'Istituto Giuseppe Toniolo pubblica il Rapporto Giovani 2018, sulla condizione 
giovanile in Italia
Quanto valgono i giovani italiani? Che valore ha la loro formazione?  Quali sono i valori trasmessi 
dalle generazioni precedenti? Il confronto multiculturale, l'impegno civile, la dimensione sessuale e 
riproduttiva, la sfera spirituale, come sono da loro vissuti e interpretati?  Il volume riporta e analizza 
i dati della principale indagine nazionale, che coinvolge complessivamente 9.358 giovani, under 35. 
Uno strumento indispensabile per capire chi siano le nuove generazioni, di quali desideri siano 
portatrici, che cosa orienti le loro scelte, come costruiscano i propri progetti di vita. 
Leggi il Rapporto
http://newsletter.sanpaolodigital.it/Cisf/attachments/newscisf1918_allegatolibri.pdf     
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POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

2642/18 - Gli interventi sui temi "sociali" nel Contratto di Governo M5s/Lega. Materiali per 
approfondire
Un ampia rassegna di articoli e documenti per farsi una odea sui temi sociali (povertà, disabilità, 
giuioco d'azzardo. giustizia minorile, carcere...) contenuti nel Contratto di Governo tra Lega e M5s. 
Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95156     

2643/18 - Come sono usati i soldi delle nostre tasse? Su 10mila euro di imposte versati, 1.934 
vanno alla sanità. I calcoli dell’Agenzia delle entrate
Da quest'anno ogni contribuente potrà sapere con precisone dove sono finiti i soldi che ha pagato in 
tasse. Per farlo basterà accedere al proprio cassetto fiscale o alla dichiarazione precompilata. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=60431&fr=n     

2644/18 - Casellario assistenza: posizione su accordo per sperimentazione banca dati
Il Casellario dell’assistenza possiede una banca dati articolata in tre sezioni corrispondenti a tre 
distinte aree di utenza: Infanzia, adolescenza e famiglia; Disabilità e non autosufficienza; Povertà, 
esclusione sociale e altre forme di disagio. Il 19 aprile la Conferenza Unificata ha sancito un 
Accordo Stato-Regioni-Enti locali che stabilisce che, per sviluppare l'assetto dei flussi relativi ai tre 
moduli Sinba (sistema informativo infanzia, adolescenza e famiglia), Sina (sistema informativo 
disabilità e non autosufficienza) e Sip (sistema informativo povertà ed esclusione sociale), le 
informazioni siano inviate all'Inps dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati proprio 
dall'accordo in sede di Conferenza Unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, 
in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi. 
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3374/del-09-05-2018/casellario-assistenza-posizione-su-accordo-
per-sperimentazione-banca-dati-17993/?
utm_source=emailcampaign3404&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3374+-+mercoled%C3%AC+9+maggio+2018     

PERIFERIE

2645/18 - Quali realtà sociali convivono nelle città del centro-nord   
I grandi agglomerati sono ecosistemi in cui convivono gruppi sociali differenti: aree a rischio 
degrado, quartieri del ceto medio e zone benestanti. Come si distribuiscono nelle città 
metropolitane? 
Leggi su openpolis.it
https://www.openpolis.it/le-aree-nelle-citta-metropolitane/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_ca
mpaign=Newsletter
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SALUTE E SANITA'

2646/18 - Quarant’anni dopo la Legge Basaglia. La rivoluzione di Marco Cavallo
Gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso vedono il nostro Paese protagonista di una delle più 
importanti rivoluzioni sociali, la chiusura dei manicomi e la sperimentazione di una cura del male 
mentale dentro la società e non ai suoi margini. Tutto comincia a Gorizia, nel 1961...
Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95173     

2647/18 - Troppo alcol accorcia la vita anche di 4-5 anni. Gli esperti: non bere più di un litro 
di vino o tre litri di birra a settimana
Un grande studio di salute pubblica condotto in Gran Bretagna suggerisce che gli attuali limiti di 
sicurezza relativi al consumo di bevande alcoliche dovrebbero essere abbassati. Gli autori 
suggeriscono di non superare i 100 grammi di alcol a settimana equivalenti a poco meno di un litro 
di vino, a poco più di 3 litri di birra e a circa 300 millilitri di superalcolici. Al di sopra di questa 
soglia aumenta il rischio di patologie cardiovascolari e si riduce l’aspettativa di vita. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=60812&fr=n     

2648/18 -Reportage. Viaggio nelle Rems, dove la sfida tra cura e follia resta irrisolta
Un anno fa la chiusura dell’ultimo Ospedale psichiatrico giudiziario. Oggi, cos'è cambiato? Lo 
raccontano le voci dei protagonisti. Leggi su avvenire
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/viaggio-nelle-rems-dove-la-sfida-tra-cura-e-follia-resta-
irrisolta

CASA

2649/18 - Case popolari, fa discutere il criterio della residenza. Così nelle città italiane
A Firenze il sindaco Nardella propone di innalzare a 10 anni l'anzianità di residenza sul territorio 
come requisito per accedere ai bandi. In Lombardia servono 5 anni di residenza, in Emilia Romagna 
bastano 3. A Roma l’anzianità di residenza non fa parte dei requisiti fondamentali. 
Leggi su redattore sociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/575545/Case-popolari-fa-discutere-il-criterio-
della-residenza-Cosi-nelle-citta-italiane?UA-11580724-2     

LAVORO DI COMUNITA'

2650/18 - La società asimmetrica e la centralità della questione culturale: le resistenze al 
cambiamento e le leve per innescarlo
L’evoluzione degli ecosistemi sociali (1996) sta lentamente progredendo verso una ridefinizione 
delle asimmetrie, che porta con sé l’esigenza di un nuovo contratto sociale (2003). Pur essendo 
esplosa la dimensione di ciò che è tecnicamente controllato e controllabile (interconnesso e 
interdipendente), dobbiamo constatare che vulnerabilità e imprevedibilità si rivelano sempre più 
condizioni empiriche degli attuali sistemi complessi. Di conseguenza, diventa ancor più urgente una 
riformulazione del pensiero e dei saperi, che deve poi concretizzarsi in proposte e strategie 
educative funzionali alla costruzione sociale del cambiamento. Il fattore culturale è infatti una 
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variabile complessa in grado, nel lungo periodo, di innescare e accompagnare i processi economici, 
politici, sociali. Leggi su il sole 24 ore
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2015/09/23/la-societa-asimmetrica-e-la-centralita-
della-questione-culturale-le-resistenze-al-cambiamento-e-le-leve-per-innescarlo/?refresh_ce=1     

2651/18 - A Milano nasce uno sportello gratuito per l'ascolto dei bisogni e l'orientamento ai 
servizi
Milano Sei l'Altro, la rete di attori profit e non profit che, nell'ambito del progetto Welfare in Azione 
di Fondazione Cariplo, realizza soluzioni territoriali partecipate di work life balance ed 
empowerment femminile, ha dato il via a Social Corner, uno sportello di ascolto dei bisogni e di 
orientamento ai servizi rivolto a tutti i cittadini. Leggi su secondowelfare 
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/a-milano-nasce-uno-sportello-gratuito-per-lascolto-dei-
bisogni-e-lorientamento-ai-servivi.htm     

2652/18 - Dedicato al tema delle "reti" il Rapporto annuale ISTAT 2018
La 26esima edizione del Rapporto annuale verte sul tema delle reti e delle relazioni sociali ed 
economiche: quelle tra imprese e imprenditori, quelle nel mondo del lavoro, quelle tra familiari e 
amici, quelle della cultura e della conoscenza. Facendo leva sul patrimonio informativo dell’Istituto 
e degli altri enti appartenenti al Sistema statistico nazionale, il Rapporto produce un’informazione 
di maggiore dettaglio e capace di fornire elementi utili ad assumere, a qualunque livello, decisioni 
documentate.
Leggi tutto e scarica il Rapporto integrale, i singoli capitoli, la sintesi del volume
https://www.istat.it/it/archivio/214230     

TERZO SETTORE

2653/18 - La comunicazione del terzo settore. Molte ombre dalla ricerca di Mediafrends e 
IULM 
Una ricerca di Mediafrends e IULM esamina 30 anni di spot e le pagine Facebook e Youtube di 800 
associazioni. Come è cambiata la comunicazione sociale in Italia negli ultimi 30 anni? La 
comunicazione sociale è oggi anche comunicazione social? Da questi interrogativi è stata sviluppata 
la ricerca “Spot e Post del Terzo Settore. Modelli e prospettive della comunicazione sociale”, 
promossa da Mediafriends, Onlus di Mediaset, e ralizzata dall’Università IULM. 
Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95169     

2654/18 - Luoghi di “contagio” per il volontariato: i Csv compiono 20 anni
Presentato alla Camera il “poderoso volume” che racconta la storia dei centri di servizio, con gli 
interventi di Augello, Bobba, Fiaschi, Frisanco, Granelli, Patriarca, Righetti, Tabò e Vimercati. 
“Siete un pezzo di architettura istituzionale del paese”.  Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/577613/Luoghi-di-contagio-per-il-volontariato-i-
Csv-compiono-20-anni?UA-11580724-2
Scarica il volume in pdf
http://www.csvnet.it/images/CSVnet/20AnniCSV_Completo.pdf     

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

2655/18 - Politiche sociali tra ricette classiche e nuovi bisogni. A Firenze a settembre la 
Conferenza ESPANET 
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La conferenza annuale di ESPAnet Italia (Firenze 13-15 settembre) intende quest'anno accendere i 
riflettori sul complesso intreccio che si sta delineando in Italia e in Europa tra le misure volte a 
tutelare i tradizionali rischi della società industriale e le misure tese ad affrontare la multiforme 
gamma dei nuovi bisogni che caratterizzano la società multietnica e post-industriale. Saranno 15 le 
sessioni di lavoro dedicate ai principali aspetti del dibattito attuale su politiche e servizi 
(sostenibilità finanziaria, disuguaglianze e povertà, welfare pubblico e privato, invecchiamento 
popolazione, diritti degli "invisibili"...) . Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95262     

2656/18 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (giugno 2018)
Nella ns rubrica per ora in calendario 18 eventi. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95226     

2657/18 - Arrivati in redazione
La consueta rubrica di segnalazioni su libri, riviste, film, dvd, report ed altra documnetazione di 
interesse per chi vive e opera nel sociale segnala questa volta 7 nuovi volumi
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95147     

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

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

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non 
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di 

inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio 
reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della 

newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o 
qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto 

"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il  31 maggio 2018
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi, Giada Magnani
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