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Gli utenti iscritti a questo servizio sono 3260, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 2908

SOMMARIO

Nella newsletter di dicembre dello sportello sociale,...   Tutte le ultime novità e aggiornamenti a 
Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, 
anziani, dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su: dati 
sociali, giovani, welfare aziendale, lavoro di comunità, innovazione sociale, comunicazione e 
sicurezza. Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e documentazione.

A BOLOGNA

2865/18 - La classifica della qualità della vita nelle città italiane. Bene Bologna in tema di 
"disagio sociale" 
E' uscita in questi giorni, abbondantemente reclamizzata sui media come sempre, la 20° edizione 
della classifica delle città italiane "dove si vive meglio" promossa dal quotidiano economico Italia 
Oggi con l'Università La Sapienza di Roma. Tra le varie sotto-classifiche che concorrono a 
comporre quella generale, anche quella dedicata al cosiddetto disagio sociale. 
Leggi nel ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96785

2866/18 - Piano freddo 2018: al via dal 1 dicembre. Cambiano le modalità per accedere 
Come ogni anno parte il Piano freddo rivolto alle persone che sono costrette a vivere in strada. E' 
prevista l'accoglienza notturna in luogo protetto, sono disponibili 261 posti suddivisi in 13 strutture. 
Prevista l’accoglienza anche nelle ore diurne all'interno delle strutture limitatamente ai periodi di 
neve e freddo intenso, definito da un'allerta della Protezione Civile. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96834
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2867/18 - Carcere minorile di Bologna. oltre 60 progetti di reinserimento 
Dal corso di edilizia e falegnameria al laboratorio di cucina. Poi la musica con l’Orchestra Mozart, 
la pallacanestro, il teatro. Sono alcune delle attività formative, professionali, culturali e di 
animazione destinate al recupero sociale dei ragazzi accolti nel carcere minorile “Pratello” di 
Bologna finanziate dalla Regione. Leggi su sociale e.romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2018/novembre/carceri-minorili-dal-2015-oltre-60-
progetti-di-reinserimento-sociale-e-lavorativo

2868/18 - Autonomi in casa e nei trasporti. Report 2017 della Regione sulla rete dei CAAD e 
sui contributi LR 29/97 
Come ogni anno la Regione E.Romagna ha pubblicato i  Rapporti sulle attività della rete dei CAAD 
(Centri adattamento ambiente domestico) e sull'utilizzo dei contributi della legge 29/97 utilizzati 
per automazioni/arredi/tecnologie per l'autonomia in casa e per l'acquisto o adattamento di veicoli. 
Leggi nel ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96941

2869/18 - Bologna. Aereoporto e turismo accessibile
E’ stato firmato dal presidente dell’Aeroporto di Bologna e dall’assessore alle Politiche per la 
Mobilità del Comune di Bologna  il Protocollo d’intesa per la Promozione del turismo accessibile in 
aeroporto. Il Protocollo illustra le buone pratiche di inclusione e di progettazione partecipata messe 
in opera dall’Aeroporto e pone le basi per una collaborazione sistematica e continuativa per il 
miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri disabili. Il Marconi è il terzo aeroporto in Italia a 
sottoscrivere questo tipo di accordo. Leggi su advtraining
https://www.advtraining.it/news/66617-bologna-si-promuove-in-aeroporto

2870/18 - Convegni, corsi, conferenze a Bologna (dicembre 2018)
Sono 29 per ora gli appuntamenti sociali in calendario a Bologna e non solo, nel mese di dicembre. 
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96900

2871/18 - Donne disabili vittime di violenza, "ancora troppo invisibili"
“Le donne con disabilità non chiedono aiuto perché non sanno di poterlo chiedere e non è solo una 
questione di mancanza di informazioni”. Intervenendo all'incontro Donne con disabilità e violenza 
di genere svolto a Bologna nei giorni scorsi Maria Cristina Pesci, medico e psicoterapeuta, ha 
indicato quella che considera non solo una via d'uscita per donne con disabilità vittime di 
maltrattamenti e violenza – “ancora troppo invisibili”, ha detto - ma anche la strada verso “un'idea 
alta di inclusione”. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20181113-donne-disabili.html

2872/18 - Non autosufficienza, crescono le risorse 2018: oltre 437 milioni dal Fondo regionale 
Più risorse per l’assistenza domiciliare, gli interventi temporanei di sollievo in strutture, i posti in 
centri diurni, gli assegni di cura. L’Emilia-Romagna rafforza ancora il Fondo regionale per la non 
autosufficienza, portandolo per il 2018 a oltre 437 milioni di euro, 2 milioni in più rispetto al 2017. 
Leggi nel ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96943

2873/18 - Sanità: ripartiti vari fondi per un complesso di 300 milioni. All'E.Romagna 17mln
Ripartono i fondi nazionali. Si va dal finanziamento della sanità penitenziaria (all'ER 10,5mln) a 
quelli destinati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (all'ER 4mln), quello per 
l'assistenza stranieri non in regola (all'ER 2,8mln). Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96942
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2874/18 - Entra nel vivo il nuovo Res: in Emilia Romagna importi mensili più alti per i 
beneficiari del Reddito di Inclusione 
Mentre i dati confermano un aumento del 30% dei beneficiari delle misure di inclusione e sostegno 
al reddito nella nostra regione, entra nel vivo il nuovo RES, la misura introdotta dalla Regione 
Emilia Romagna con la Legge Regionale 7/2018 che ha di fatto modificato i criteri e le modalità per 
accedere e beneficiare del sostegno al reddito regionale che va ad integrarsi con il REI nazionale. 
Leggi nel ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96889

2875/18 - Leila Bologna, la biblioteca delle cose
Leila Bologna è un luogo dove si possono prendere in prestito oggetti, in modo da non doverli 
acquistare. Un luogo, uno spazio d’incontro, dove ci si scambiano oggetti, esperienze e che offre 
occasioni di socialità e di condivisione. Il progetto vuole rimettere la persona al centro, ridare il 
giusto valore alle cose che utilizziamo per restituire umanità all’idea di commercio, in un mondo 
oggi guidato dalle logiche del possesso, del consumismo e dell’individualismo. 
Leggi su flashgiovani http://www.flashgiovani.it/leila

2876/18 - Taxi a Bologna, un tesserino anti-furbetti per gli sconti ai disabili
A Bologna arriverà un tesserino ad hoc per i disabili che intendono usufruire degli sconti sull'uso 
del taxi: un modo per impedire a qualche "furbo" di approfittare delle agevolazioni senza averne 
diritto. Lo annuncia il disability manager del Comune, Egidio Sosio. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20181119-taxi-bologna-antifurbetti.html

2877/18 - Donne in carcere: il cinema che cura l'anima 
Il carcere visto con gli occhi di chi ci vive dentro, "Sezione femminile" un film del bolognese 
Eugenio Melloni. “Ho paura che mia figlia veda questo film” confessa quando le luci si riaccendono 
una partecipante del laboratorio. “Non sa quanti anni mi restano da scontare, ma voglio che sappia 
che ci sarà sempre per lei. Ho paura di affrontare la situazione con mia figlia, quando sarà fuori”. 
“Questo film” - racconta un’altra protagonista – “ci ha fatto stare male, ma sapevamo che 
dovevamo farlo anche se la prima volta ci ha causato molta sofferenza”. 
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96823

FAMIGLIE E MINORI

2878/18 - Ricongiungere la famiglia in Italia: chi, come e quando?
I ricongiungimenti familiari sono ormai la principale ragione dichiarata dagli immigrati nello loro 
richieste di permesso di soggiorno. Ma cosa sappiamo veramente delle dinamiche di questi 
ricongiungimenti? Il quadro in realtà è complesso: Elisa Barbiano di Belgiojoso e Laura Terzera. 
Sfruttando i dati di un’indagine Istat, ci aiutano a ricostruirlo. Leggi su neodemos
http://www.neodemos.info/articoli/ricongiungimenti-familiari-in-italia/

2879/18 - Ancora sul disegno di legge Pillon
- Il ddl Pillon? Crea genitori di serie A e di serie B. Leggi su vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2018/11/13/il-ddl-pillon-crea-genitori-di-serie-a-e-di-serie-b/149722/
- Pericolosa utopia la famiglia divorziata secondo Pillon. Leggi su La Voce
https://www.lavoce.info/archives/55922/e-unutopia-pericolosa-la-bigenitorialita-secondo-pillon/
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2880/18 - I servizi per i minori e le aree montane
I servizi per i minori, a partire da quelli per la prima infanzia, devono essere diffusi sul territorio per 
risultare davvero accessibili. Ciò vale per le periferie urbane delle grandi città, come nel caso di 
Roma. Ma la loro presenza è importante anche in realtà meno popolate, come le aree montane. 
Leggi su openpolis  https://www.openpolis.it/i-servizi-per-i-minori-nelle-aree-montane/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_campaign=Newsletter

DISABILI

2881/18 - 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità.
L'Onu pubblica il primo rapporto globale su sviluppo sostenibile e disabilità. 
Leggi nel ns sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96920

2882/18 - Barriere in città. Ecco il manuale per avere negozi accessibili a
Per cercare di risolvere questo problema, o quantomeno di affrontarlo, la città di Ferrara ha definito 
delle linee guida per i pubblici esercizi (come negozi, uffici, bar ecc.) che vogliano garantire 
un'accessibilità a tutti i clienti. Le linee guida seguono i principi e le indicazioni dello Universal 
Design, un metodo progettuale che ha l'obiettivo di creare prodotti e ambienti utilizzabili da tutti.
Leggi tutto su disabili.com  https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/ecco-il-
manuale-per-avere-negozi-accessibili-alle-persone-disabili

NON AUTOSUFFICIENZA  

2883/18 - Disabilità, cronicità, non autosufficienza. Il buco nero sui dati reali
Non siamo nelle condizioni di stabilire con esattezza a quanto ammonti il numero di non 
autosufficienti (giovani ed anziani) nel nostro Paese. La questione non è di secondaria importanza 
se si pensa che la corretta rilevazione dei bisogni sanitari e sociali è fondamentale per stabilire la 
tipologia e la quantità delle prestazioni da erogare nel contesto dove vive la persona, il relativo 
finanziamento e la conseguente durata dell’assistenza erogata. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=67858&fr=n

POVERTA' E DISUGUAGLIANZE

2884/18 – L’Italia del Rei. Il rischio di un nuovo anno zero per la lotta alla povertà
A vent’anni dalla prima sperimentazione di un Reddito minimo, torna l’incubo del “reset” politico 
che rischia di mandare in fumo il lavoro fatto sui territori negli ultimi anni. Il reportage di Redattore 
sociale sul Reddito di inclusione in alcune grandi città dello Stivale. La preoccupazione degli 
amministratori: “Tutto da rifare?”. Leggi su redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/606312/L-Italia-del-Rei-Il-rischio-di-un-nuovo-
anno-zero-per-la-lotta-alla-poverta?UA-11580724-2

NUOVI CITTADINI

2885/18 - Oltre le parole. Abolizione della protezione umanitaria e firma del Global Compact
In questi giorni e settimane il dibattito sulle migrazioni si è arricchito di due nuovi termini che 
probabilmente non sono da tutti conosciuti e chiari: protezione umanitaria e Global contact. 
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Proviamo a capire meglio cosa significano e come impattano sulla vita concreta delle persone. 
Leggi nel ns sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96934

2886/18 - Accoglienza migranti, italiani poco disponibili? "E' sfiducia nelle istituzioni"
Un problema più che un'opportunità. E’ l'opinione degli italiani verso l'immigrazione. Opinione che 
più che essere correlata con lo stato dell'economia o l'accuratezza della conoscenza del fenomeno da 
parte dell'opinione pubblica, appare associata con la fiducia verso il proprio Paese: molti italiani 
considerano fragili le istituzioni e non ritengono che siano in grado di governare il fenomeno 
migratorio. E’ quanto emerge da una ricerca realizzata dalla rivista Il Regno e da Caritas italiana. 
Leggi su redattoresociale  http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/600992/Accoglienza-
migranti-italiani-poco-disponibili-E-sfiducia-nelle-istituzioni?UA-11580724-2

2887/18 - Transnational Institute: pubblicato un rapporto sulla criminalizzazione della 
solidarietà verso i migranti e i rifugiati
Il rapporto sulla criminalizzazione della solidarietà pubblicato da Transnational Institute indica che 
“La solidarietà verso i migranti e i rifugiati occupa uno spazio sempre più ristretto. Ecco come 
l’Unione europea e i suoi Stati membri attaccano e criminalizzano i difensori dei diritti delle 
persone in movimento”. Leggi nel sito dell'Univ.di Padova/Centro diritti umani
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Transnational-Institute-pubblicato-un-rapporto-sulla-
criminalizzazione-della-solidarieta-verso-i-migranti-e-i-rifugiati/4751

2888/18 - Il noto e l’ignoto delle migrazioni nel mondo
Viviamo in un’epoca segnata dalla crescente intrusione nella vita private delle persone. Eppure - se 
esistesse davvero - il Grande fratello poco saprebbe sulle migrazioni internazionali, se non 
informazioni confuse, imprecise e anche contraddittorie. Le Organizzazioni Internazionali cui 
spetterebbe far luce sul fenomeno - così rilevante politicamente - hanno finalmente pensato di unire 
le forze per migliorare le conoscenze sul più rilevante fenomeno sociale della nostra epoca. 
Leggi su neodemos  
http://www.neodemos.info/geodemos/il-noto-e-lignoto-delle-migrazioni-nel-mondo/

2889/18 - Che cos’è il Global Compact
Il “Global Compact per una migrazione sicura ordinata e regolare” è un accordo non vincolante 
negoziato dai governi dei 193 Stati membri dell’Onu che si propone di garantire i diritti umani dei 
migranti attraverso la governance dei flussi migratori e la condivisione delle responsabilità. Si tratta 
di un documento di mediazione tra posizioni differenti, una bussola con indicazioni precise e utili: 
che ogni Stato può seguire con maggiore o minore intensità a seconda delle proprie opzioni 
politiche. Leggi su openpolis  https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-global-compact/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_ca
mpaign=Newsletter

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

2890/18 - Sociale: Finanziaria 2019. Ecco com'è la Manovra che arriva in Aula
L'Aula della Camera avvia l'esame della legge di Bilancio 2019. Dal lavoro possibile fino al giorno 
prima del parto al taglio della Carta Famiglia per i cittadini extracomunitari, passando per le novità 
per l'educatore professionale socio-pedagogico, ecco gli ultimissimi emendamenti approvati in 
Commissione Bilancio.
Leggi su vita http://www.vita.it/it/article/2018/12/05/ecco-come-la-manovra-che-arriva-in-
aula/150034/
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2891/18 - Disponibile online il nuovo rapporto dell’OCSE: “Un ascensore sociale rotto? Come 
promuovere la mobilità sociale”
L’OCSE ha pubblicato nei mesi scorsi il nuovo rapporto sulla mobilità sociale: l'Italia risulta essere 
nella media dei paesi dell'area OCSE dove servono 5 generazioni per elevarsi socialmente e 
guadagnare anche di più. In media, nei paesi OCSE, solo il 17% dei bambini provenienti da 
ambienti modesti riesce a salire socialmente fino in cima alla scala dei redditi, mentre il 42% dei 
bambini di famiglie ricche sono in grado di rimanere a quel livello. Leggi su promisalute
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5308

DATI

2892/18 - Come sarebbe il mondo se fosse abitato da 100 persone
Una bella inforgrafica in inglese che riassume la demografia del nostro pianeta in 2'18. 
Guarda su youtube https://www.youtube.com/watch?v=1X-OhEO3-8k

2893/18 - Istat: cittadini non comunitari 2017-2018: presenza, nuovi ingressi e acquisizioni di 
cittadinanza
Al 1° gennaio 2018 sono 3.714.934 i cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia, valore 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. I paesi più rappresentati sono Marocco 
(443.147), Albania (430.340), Cina (309.110), Ucraina (235.245) e Filippine (161.609). 
Leggi nel sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/223598

SALUTE SANITA’

2894/18 - Sanità: sempre più poveri non si curano, Rapporto “Donare per curare: Povertà 
Sanitaria e Donazione Farmaci”
Secondo il rapporto, promosso dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus e BFResearch, 5,66 
milioni di famiglie in Italia hanno risparmiato sulla salute, mentre 539mila persone hanno 
rinunciato totalmente a cure e farmaci. I dati sono relativi al 2018: più di mezzo milione di poveri 
non si sono potuti permettere le cure mediche e i farmaci di cui avevano bisogno, mentre 13 milioni 
di persone hanno limitato le spese per visite e accertamenti. Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3492/del-13-11-2018/sanita-sempre-piu-poveri-non-si-curano-18930/?
utm_source=emailcampaign3761&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.
+3492+-+marted%C3%AC+13+novembre+2018

2895/18 - Sanità: Rapporto annuale Meridiano Sanità. Preoccupa l'invecchiamento
Anche se L’Italia è ai primi posti per stato di salute in Europa, preoccupa l'invecchiamento della 
popolazione, le patologie croniche e il rapporto con la spesa sanitaria. E’ quanto emerge dal 
Rapporto annuale Meridiano Sanità, elaborato da The European House - Ambrosetti. I ritardi 
riguardano in particolare la spesa per le patologie a lungo termine e per la protezione sociale, 
quando la popolazione che supera i 65 anni è destinata ad aumentare, passando da 13,4 milioni nel 
2016 a 16 milioni nel 2030. Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/958

SCUOLA

2896/18 - Ragazzi disillusi, 14 su cento si fermano alla terza media
Quale città tra Oristano e Arezzo ha il tasso di abbandono scolastico maggiore, cioè di giovani che 
lasciano prematuramente gli studi? Vista la media regionale - con la Toscana tra le più virtuose e la 
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Sardegna al massimo con il 21,2 per cento - ci si aspetterebbe Oristano. E invece no: Oristano con 
l’8,7 per cento è sotto la media nazionale pari al 14 per cento, mentre Arezzo con il 22 per cento è 
tra le peggiori d’Italia. Le percentuali, analizzate da un approfondimento realizzato da Openpolis 
(dati Svimez, fonte Istat), riservano più di una sorpresa.  Leggi sul Corriere della sera 
https://www.corriere.it/buone-notizie/18_novembre_09/ragazzi-disillusi-14-cento-si-fermano-terza-media-47f4e4ca-
e42c-11e8-ab05-019484f1a0b9.shtml

LAVORO DI COMUNITA' 

2897/18 - Usi civici: cosa definisce una comunità locale?
Il Consiglio di Stato si pronuncia su un regolamento comunale che disciplina gli usi civici, 
definendo i limiti della nozione di comunità locale: una lettura che desta qualche perplessità. 
Leggi nel sito di Labsus  http://www.labsus.org/2018/11/usi-civici-cosa-definisce-una-comunita-locale/

WELFARE AZIENDALE

2898/18 - Welfare aziendale: pro. L’impatto dei contratti
Il settore più attivo sul fronte del welfare aziendale è quello della manifattura, spinto dalla 
contrattazione. I benefit di gran lunga più utilizzati sono i rimborsi spese per istruzione o sanità e le 
integrazioni previdenziali. L’importo medio annuo del valore pro capite è di 645 euro, in calo del 
21% rispetto al 2016 (probabilmente a causa dell’aumento dei piani finanziati tramite contratti di 
lavoro, che prevedono importi inferiori). Leggi su pmi.it 
http://www.pmi.it/economia/lavoro/259160/welfare-aziendale-limpatto-dei-contratti.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A%20PMI.it&utm_content=welfare-
aziendale-limpatto-dei-contratti

2899/17 - Welfare aziendale: contro. Meglio i premi di risultato 
I dipendenti italiani preferiscono non trasformare i premi di risultato (salario di produttività) in 
prestazioni di welfare aziendale: l’opzione prevista in Legge di Bilancio incentiva la conversione in 
benefit dei premi in denaro, ma solo il 19% dei lavoratori ha finora deciso di rinunciare ad una 
busta paga più pesante. C’è giusto un 10% che chiede la liquidazione della somma in busta paga. 
Tutti gli altri (il 71%) non fanno nulla, che in pratica significa rinunciare ai flexible benefit. 
Leggi su pmi.it  http://www.pmi.it/economia/lavoro/261114/poco-welfare-aziendale-da-premi-di-risultato.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A%20PMI.it&utm_content=poco-
welfare-aziendale-da-premi-di-risultato

2900/18 - Il welfare aziendale visto dai sindacati 
Welfare aziendale e sindacati, un rapporto di odio - amore. Le principali sigle italiane non bocciano 
o promuovono il welfare aziendale nel suo insieme. Ma mettono in evidenza come il giudizio debba 
riguardare non tanto l’aspetto quantitativo, quanto quello qualitativo. Non è un caso che 
nell’accordo del 9 marzo scorso fra OO.SS e Confindustria il welfare contrattuale, se integrativo e 
non sostituivo del sistema pubblico, sia stato considerato dagli addetti al settore come uno dei 
pilastri delle relazioni industriali e del modello contrattuale.  Leggi su tutto welfare 
https://www.tuttowelfare.info/protagonisti/il-welfare-aziendale-visto-dai-sindacati

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’

2901/18 - Online il portale per la Giornata mondiale di azione per i diritti umaniIl sito web, 
promosso dal Comitato nazionale per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
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Umani, propone idee, appelli e materiali per partecipare alla Giornata del 10 dicembre 2018. Visita 
il sito http://www.peridirittiumani.it/

2902/18 - Annuario italiano dei diritti umani 2018
L'Annuario italiano dei diritti umani 2018 offre dati aggiornati su come l'Italia opera nell'adattare la 
propria legislazione e le proprie politiche agli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti 
umani. L'Introduzione è dedicata a “L'Italia e i diritti umani nel 2017: tempo di ripartenza”. Da 
quest'anno, l'Annuario ospita anche un Approfondimento tematico, dedicato allo stato di attuazione 
del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017. 
Leggi nel sito dell'Univ.di Padova/Centro diritti umani
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/Annuario-italiano-dei-diritti-umani-2018/1199

INNOVAZIONE SOCIALE

2903/18 – “100 italian circular economy stories”: Fondazione Symbola racconta l’economia 
circolare italiana
Presentato a Milano presso la Regione Lombardia, il rapporto promosso da Enel e dall’ente sociale 
raccoglie e illustra “cento eccellenze che ci raccontano di un’ Italia che innova senza perdere la 
propria anima. Un modello di economia e società più sostenibile e competitivo, più equo, che 
potrebbe rappresentare la risposta italiana alle questioni scottanti del presente e del futuro”, 
sottolinea il presidente della fondazione Realacci. Leggi su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2018/05/30/100-italian-circular-economy-stories-fondazione-symbola-
racconta-lecon/147013/

PERIFERIE

2904/18 - Agostino Petrillo, "La periferia nuova. Disuguaglianza, spazi, città", F.Angeli, 2018
L’ idea cha anima il libro è che esista una periferia nuova, ancora in buona parte inesplorata, e non 
riducibile unicamente a una situazione spaziale. Se nel volume precedentemente dedicato al tema, 
Peripherein: pensare diversamente la periferia, l’evidenza era posta sui limiti delle concezioni 
consolidate riguardo le periferie, in questo nuovo testo l’autore opera un approfondimento che ha lo 
scopo di delineare più chiaramente i contorni della nebulosa definita “periferia nuova”. 
Leggi nel sito dell'editore  
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?
ID=24733&Tipo=Libro&strRicercaTesto=periferia&lingua=it&titolo=la+periferia+nuova%2E+disuguaglianza
%2C+spazi%2C+citta

SICUREZZA

2905/18 - Diminuiscono i reati ma gli italiani chiedono armi per difendersi
La sicurezza del cittadino è indicata come “una priorità delle persone perbene nelle proprie case”. 
L'On.Molteni ne spiega così i termini: “Bisogna dare al cittadino la possibilità di potersi difendere 
dall'aggressione. Oggi la valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa è troppo discrezionale 
da parte del magistrato”. Tuttavia dati Censis segnalano il calo dei reati, ma nonostante questo la 
criminalità è la principale preoccupazione per un italiano su quattro. Le licenze per armi da fuoco 
possedute legalmente sono aumentate del 14% in un anno. Leggi su Famiglia Cristiana
http://www.famigliacristiana.it/articolo/diminuiscono-i-reati-ma-gli-italiani-hanno-paura.aspx
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COMUNICAZIONE E MEDIA

2906/18 -  Buona visione, educare con i film, di Walter Brandani, Book Sprint edizioni, 2018
Perchè si ama tanto il cinema? Perchè i film, entrando a far parte della nostra vita con le loro storie, 
sono capaci di coinvolgerci ed emozionarci. E’quindi inevitabile pensare ai film come ad uno 
strumento pedagogico. In questo libro, l’autore mette in evidenza le potenzialità educative di un 
film e come possa essere utilizzato, sia da professionisti dell’educazione che dai genitori, per 
favorire una riflessione. Perchè “non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la 
coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima (Ingmar Bergman)”. 
Buona lettura ... anzi buona visione!
http://walterbrandani.it/2018/11/22/buona-visione-educare-con-i-film/?
fbclid=IwAR21ZLT8ly5ffdOXEnRp1OZUPv61XoqC5r1WeT27yuUo7hhT03boO5PO9rI

2907/18 - Anatomia della (dis)informazione italiana: il rapporto Agcom e le false notizie in 
rete
Le fake news hanno alcuni tratti specifici: l’inesattezza dei contenuti, l’intenzionalità nella loro 
produzione e la motivazione ideologica, economica o sociale che ne è alla base. Ancora, puntano a 
destabilizzare l’opinione pubblica. 
Leggi su Linkiesta
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/27/anatomia-della-disinformazione-italiana-il-rapporto-
agcom-e-le-false-n/40272/

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2908/18 - Aldo Bonomi, Pierfrancesco Majorinom, "Nel labirinto delle paure - Politica, 
precarietà e immigrazione", Bollati, Boringhieri, 2018
Modernità in polvere, tessuto sociale a brandelli, guerra civile “molecolare”. La Grande Crisi, nella 
quale siamo immersi, è il più marcato punto di frattura che la società occidentale abbia affrontato 
nel dopoguerra. Non si tratta solo di crisi economica; il mutamento radicale che ci investe coinvolge 
aspetti sociali, antropologici, politici, tecnologici e persino climatici, che ci hanno mutato nel 
profondo. In questa terra di mezzo si fa strada la paura, ed è quindi vitale analizzare con attenzione 
il reale per poter proporre soluzioni possibili. 
Leggi nel sito dell'editore
https://www.bollatiboringhieri.it/libri/aldo-bonomi-nel-labirinto-delle-paure-9788833930701/

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.
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