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SOMMARIO

Nella newsletter di luglio-settembre 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.

SPORTELLI SOCIALI: AL VIA IL PUNTO UNICO TELEFONICO

3160/19 – Sportelli sociali: un unico telefono e un unico indirizzo email per avere informazioni
Sono attivi il nuovo numero unico: 051 219 7878 e la email unica 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it per contattare tutti gli Sportelli sociali del Comune di 
Bologna e avere informazioni sui servizi rivolti a persone disabili, anziani, famiglie con minori, 
adulti in difficoltà. Il nuovo numero telefonico risponde da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Gli orari 
pomeridiani sono: lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 16, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 17.30.
Leggi sul nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97852

A BOLOGNA

3161/19 - Ridotte o azzerate le rette per i nidi e contributi per l'affitto: dalla Regione 30 
milioni per misure a sostegno delle famiglie 
Abbattimento o azzeramento delle rette di iscrizione ai nidi e a tutti i servizi integrativi per la prima 
infanzia, pubblici e privati convenzionati con i Comuni, per i bimbi da 0 a 3 anni. Ma anche 
contributi per l’affitto alle famiglie in difficoltà. È il nuovo welfare targato Emilia-Romagna, su cui 
la Regione investe da subito 30 milioni di euro per poter garantire i contributi già da settembre, con 
l’avvio dell’anno educativo. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99181
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3162/19 - Sportelli INPS di Bologna: accesso solo su prenotazione. Dal 16 settembre stop alle 
code
Parte la sperimentazione di una nuova modalità di accesso agli sportelli della Sede INPS di Bologna 
(Pensioni, colf e badanti, invalidità, voucher, cessione quinto stipendio, ecc.). Dal 16 settembre, per 
evitare le attese troppo lunghe e il sovraffollamento durante alcune ore della giornata, l’accesso del 
pubblico agli sportelli della Sede INPS di via Gramsci 6 sarà possibile solo su prenotazione. 
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99318

3163/19 - Istruttoria pubblica sul disagio abitativo. Online l'avviso di convocazione
La Presidenza del Consiglio comunale ha pubblicato un Avviso di convocazione dell'Istruttoria 
pubblica sul disagio abitativo, richiesta da 2235 cittadini, così come previsto dall’articolo 12 dello 
Statuto comunale. L’obiettivo principale dell’istruttoria è promuovere, attraverso un dibattito 
pubblico, l'elaborazione di proposte innovative per arricchire la redazione del nuovo Piano 
Urbanistico Generale, contribuire alla formazione del Bilancio di previsione, anche in relazione alla 
regolamentazione degli affitti turistici e partecipare alla stesura di un piano complessivo dell'abitare.
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99294

3164/19 - Anziani, “trasformare la longevità da problema a opportunità”. Commenti e 
materiali dal seminario del 26 giugno scorso 
“Dobbiamo smettere di parlare di anziani come un problema e delle politiche che li riguardano solo 
come un costo. La sfida è trasformare la longevità da problema a opportunità”. Lo ha detto Giuliano 
Barigazzi, assessore a Sanità e Welfare del Comune di Bologna, in apertura del seminario 
“Prospettive per la salute della popolazione anziana” che si è tenuto il 26 giugno a Bologna. Sono 
disponibili resoconti e materiali presentati durante il seminario. Leggi nel nostro sito.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99109

3165/19 - Al Museo, vieni anche tu! Oltre 1, 7 milioni di euro per promuovere l'accesso alla 
cultura per tutti 
Al Museo, vieni anche tu! è lo slogan che riunisce la proposta presentata dalla Istituzione Bologna 
Musei, ammessa ai finanziamenti europei del PON Metro. L’iniziativa prevede da una parte la 
formazione per giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, volta a promuovere competenze nell'ambito 
della mediazione culturale, dall’altra la creazione di un sistema capace di rispondere alle esigenze 
delle scuole, rafforzando l'accessibilità gratuita ai musei per progetti di inclusione. 
Leggi nel nostro sito.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99110

3166/19 - A Bologna 425 pasti "sospesi" per cene di solidarietà
Oltre 400 pasti donati in un mese per finanziare non una, ma ben due cene di solidarietà. È il 
risultato raggiunto dall'iniziativa promossa da Camst e Cucine popolari "Un pasto sospeso", che si 
conclude con un risultato che testimonia una grande prova di solidarieta. Leggi su Redattoresociale.
https://www.redattoresociale.it/article/ed20f84c-41c9-456c-8ca0-bb42d23d03a2/pasti_sospesi?
fbclid=IwAR1q6i3LCL5bBeBYxG6pyzrYTwJGDOfGhFhec_0Aevo589TOEbG5AFO0h7k

3167/19 - Disabilità sensoriali: nuova legge regionale e tavolo di lavoro
Sono state presentate due iniziative regionali in tema di disabilità sensoriali. Una legge sulle 
persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva e un tavolo di lavoro per rafforzare i servizi e 
coordinarsi con le associazioni. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99296
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3168/19 - 13° summit di Architecta: “Progettare per le comunità”, a Bologna il 4 e 5 ottobre
È dedicato al tema "Progettare per la comunità" l'annuale Summit Italiano di Architettura 
dell’Informazione organizzato da Architecta. Essere una comunità vuol dire riconoscersi attorno a 
obiettivi comuni e dotarsi di strumenti per raggiungere questi obiettivi in modo collaborativo. 
Occorre quindi progettare modelli di partecipazione, di condivisione e di circolazione della 
conoscenza, oppure sistemi in grado di mettere in relazione gli strumenti che già esistono. 
Leggi nel sito di Architecta https://www.architecta.it/summit-ia-architecta/

3169/19 - “Ops!”: studenti aiutano i pazienti in attesa al pronto soccorso
L’attesa al pronto soccorso, tra dolore fisico e ansia del responso medico, può risultare a volte 
insopportabile. Per supportare i pazienti e trovare nuove soluzioni per migliorare il servizio, a 
Bologna nasce Ops!: Ospitalità al Pronto Soccorso. Il progetto é promosso dal Centro Antartide in 
collaborazione con le tre aziende sanitarie della città, l’Università di Bologna e il contributo della 
Fondazione Carisbo.
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99295

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

3170/19 - Riaprono le scuole. Libri usati, scontati e altri contributi per il diritto allo studio
Come ogni anno, in collaborazione con il sito Informagiovani del Comune di Bologna, 
riproponiamo tutte le informazioni su come acquistare testi scolastici usati o risparmiare 
significativamente sui costi di quelli nuovi.
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99396

3171/19 - Agevolazioni fiscali: spese sanitarie. Guida dell’Agenzia delle entrate aggiornata a 
giugno 2019 
Uscita purtroppo con un po' di ritardo rispetto alle scadenze fiscali, la nuova Guida della Agenzia 
delle Entrate sulle spese sanitarie che si possono portare in detrazione o deduzione, aggiornata al 
giugno 2019. La guida dedica spazio ed informazioni a tutte le spese sanitarie che possiamo portare 
nella dichiarazione dei redditi (sostenute sia per persone con disabilità che non), indicando per 
ciascuna regole e documenti. Consulta la guida nel sito dell'Agenzia delle entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoria
li/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Le+spese+sanitarie+it/Guida_Spese_Sanitari
e.pdf

3172/19 - Gas, Luce e acqua, Arera: “Rendere automatica la fruizione del bonus sociale”
Applicare automaticamente il bonus sociale di sconto previsto sulle bollette di luce, gas e acqua 
approvando una norma che consenta lo scambio dei dati necessari tra le amministrazioni per 
garantirne la fruizione a tutti gli aventi diritto, azzerando per le famiglie tutti i passaggi burocratici 
oggi necessari. È questo in sintesi quanto l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambienti) sottolinea nella segnalazione che ha inviato a Parlamento e Governo.
Leggi: Quotidiano del Condominio, 08/07/2019
https://www.quotidianodelcondominio.it/risparmio-energetico/gas-luce-acqua-arera-rendere-
automatica-la-fruizione-del-bonus-sociale/

ANZIANI

3173/19 -  Europa: come garantire assistenza durante la vecchiaia
Nell’expert meeting organizzato da Population Europe, rete di prestigiosi centri di ricerca socio-
demografici, emergono diversi punti interessanti: in primo luogo la perdurante centralità delle 
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relazioni familiari nella cura per gli anziani, ma anche un loro progressivo affievolirsi, a causa del 
cambiamento demografico e della crescente mobilità geografica. In secondo luogo emerge 
l'importanza di promuovere servizi/interventi domiciliari, per mantenere le persone anziane il più a 
lungo possibile nel proprio contesto sociale e di vita. I sistemi europei di welfare saranno comunque 
in difficoltà nel garantire a tutti una vecchiaia dignitosa.
Leggi tutto http://newsletter.sanpaolodigital.it/cisf/attachments/newscisf2819_allegato1.pdf

3174/19 - Rapporto ISTAT sui centenari in Italia
Al 1° gennaio 2019 sono 14.456 le persone residenti in Italia che hanno compiuto i 100 anni di età, 
donne nell’84% dei casi. Tra i centenari, ben 1.112 hanno raggiunto e superato i 105 anni di età al 
1° gennaio 2019. I supercentenari vivi al 1° gennaio 2019 sono 21, raddoppiati rispetto al 2009. In 
dieci anni i centenari sono passati da 11 mila a oltre 14 mila, quelli di 105 anni e oltre sono più che 
raddoppiati, da 472 a 1.112, con un incremento del 136%. La quota maggiore di semi-
supercentenari è residente nel Nord Italia. La regione con la più alta percentuale è la Liguria. Leggi 
sul sito dell’Istat
https://www.istat.it/it/archivio/232302

Famiglie e minori

3175/19 - Il fondo per la Famiglia, l'analisi della Corte dei Conti
È passata quasi inosservata la relazione approvata dalla Corte dei Conti il 28 giugno 2019, 
concernente “La gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018)” che viene 
consegnata a Camera, Senato e Governo per le necessarie valutazioni e verifiche. Si tratta di un 
documento estremamente dettagliato, che ricostruisce con rigore atti, flussi economici, decisioni del 
Governo, sul tema del sostegno alle famiglie.
Leggi su Famiglia Cristiana 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/la-corte-dei-conti-sul-fondo-famiglia-2012--2018.aspx?
utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_cisf&utm_campaign=newsletter_cisf_17_07_20
19]
Leggi la relazione della Corte dei Conti 
https://www.camera.it/temiap/2019/07/03/OCD177-4088.pdf

3176/19 – Dagli USA le linee guida per il "Coordinamento genitoriale"
Un documento dell'AFCC, approvato a fine 2018, si sofferma sulla figura del "Coordinatore 
genitoriale", un ruolo professionale che opera stabilmente da anni presso i tribunali per la famiglia 
statunitensi, il cui compito è quello di accompagnare i figli e i genitori a seguito della separazione e 
del divorzio, anche nel lungo periodo. Si tratta di un profilo professionale e di percorsi che 
sarebbero molto utili anche per il nostro Paese.
Leggi il testo in inglese
https://www.afccnet.org/Portals/0/Guidelines%20for%20Parenting%20Coordination%202019.pdf?
ver=2019-06-12-160124-780

3177/19 - Unione europea: dati sulle politiche per l'infanzia. Una mappa interattiva
Una pagina estremamente interessante, sul sito dell'Unione Europa, propone una mappa interattiva 
dei Paesi europei, dove vengono elencati i diversi servizi per l'infanzia offerti in ciascun Paese. 
Utile per avere una visione aggiornata, rapida, puntuale ed affidabile della situazione. 
Consulta il sito in inglese Ec.Europa.eu https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1248&langId=en

3178/19 - Affidi, le raccomandazioni del Garante per una riforma del sistema
L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha inviato una nota in tema di diritti dei minorenni 
fuori famiglia a Parlamento, Governo, Regioni, Comuni, magistratura, avvocati, assistenti sociali, 
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psicologi e giornalisti. La nota contiene, in particolare, una serie di indicazioni in materia di riforma 
del procedimento in materia di responsabilità genitoriale, che viene dettagliato in tutti i passaggi 
procedurali secondo i principi del giusto processo. 
Leggi il lancio dell'agenzia DIRE nel sito Ladifesadelpopolo.it
https://www.difesapopolo.it/Fatti/Affidi-le-raccomandazioni-del-Garante-per-una-riforma-del-
sistema
Leggi sul sito del Garante e scarica la nota
https://www.garanteinfanzia.org/news/affidi-le-raccomandazioni-dellautorita-garante-la-riforma-
del-sistema-di-tutela

NON AUTOSUFFICIENZA

3179/19 – Cittadinanzattiva: XVII Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità
Cure disuguali a seconda del luogo di residenza. Dal riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap 
al sostegno psicologico, dalle liste di attesa per visite ed esami all’accesso ai farmaci, i cittadini con 
malattie croniche e rare sperimentano sulla loro pelle che l’accesso e la qualità delle cure nel nostro 
Paese non è uguale per tutti. A certificarlo il XVII Rapporto sulle politiche della cronicità, dal titolo 
“Regione che vai, cura che trovi (forse)”, presentato a Roma nel mese di luglio.
Scarica il comunicato stampa, infografiche e il rapporto integrale sul sito di Cittadinanzattiva
https://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/12492-presentato-il-xvii-rapporto-di-
cittadinanzattiva-sulle-politiche-della-cronicita.html

CARCERE

3180/19 – Carceri, rapporto Antigone: “Quelle italiane sono le più sovraffollate d’Europa”
Le carceri italiane sono le più sovraffollate dell’Unione europea. Ad affermarlo è il nuovo rapporto 
dell’associazione Antigone, “Numeri e criticità delle carceri italiane nell’estate 2019”. Al 30 giugno 
2019 i detenuti presenti nelle 190 carceri italiane erano 60.522. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti 
di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. Il tasso di sovraffollamento è del 119,8%, il più alto 
nell’area dell’Ue, seguito da quello in Ungheria e Francia. 
Leggi su il Fatto quotidiano
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/25/carceri-rapporto-antigone-quelle-italiane-sono-le-piu-
sovraffollate-deuropa-diminuiscono-i-detenuti-stranieri/5348807/
Il Rapporto di metà anno nel sito di Antigone
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3238-numeri-e-criticita-delle-carceri-italiane-nell-estate-2019

3181/19 - Genitorialità in carcere, tra legislazione nazionale e sovranazionale
L’affettività all’interno del carcere è spesso considerata un elemento privo di reale
interesse, quasi refrattario da ogni tutela. In base alle stime operate sono circa 2,1 milioni i bambini 
in Europa ad avere un genitore in detenzione. Recentemente è stato fatto un passo molto importante 
a livello europeo per la tutela della genitorialità in carcere: la Raccomandazione europea del 4 aprile 
2018 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. Leggi su Ristretti.it
http://www.ristretti.it/commenti/2019/settembre/pdf/articolo_baldissera.pdf

DIPENDENZE

3182/19 - Usciti due report sulle dipendenze in Italia e nel mondo
Il tema delle dipendenze è uscito da molti anni dalla agende della politica, basti pensare che l'ultima 
Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze, prevista dalla legge ogni tre anni, sì è tenuta a 
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Trieste nel 2009. L'uscita di due Rapporti di ONU e di un pool di associazioni italiane lo 
riattualizza.
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99072

POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE

3183/19 – “Il buono, il brutto e il cattivo”, rappresentazioni e forme di regolazione nelle 
misure di sostegno al reddito
L’articolo ricostruisce alcune delle rappresentazioni più diffuse dei poveri e della povertà, 
esplorando il nesso che si stabilisce tra queste e gli orientamenti di policy e analizzandone gli effetti 
sui vissuti dei beneficiari di sostegno al reddito. Le costruzioni che più frequentemente ricorrono 
nel discorso pubblico, ricondotte qui alle categorie del ‘buono’, del ‘brutto’ e del ‘cattivo’, 
concorrono infatti a dar forma a strategie di intervento differenti, fornendo le basi per la loro 
legittimazione sociale. Leggi l’articolo di S.Busso, A.Meo, E.Morlicchio, su SINAPPSI 3/18
http://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/426/Busso_Meo_Morlicchio_Sinappsi_3_20
18.pdf?sequence=3&isAllowed=y

3184/19 – Reddito di cittadinanza: approvate le Linee guida sui Patti per l’inclusione sociale
Si trova online, nel sito del Ministero del lavoro, la nuova sezione web dedicata agli operatori dei 
servizi sociali dei Comuni. Leggi sul sito del Ministero del lavoro 
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/Reddito-di-cittadinanza-le-Linee-guida-sui-Patti-per-inclusione-
sociale-.aspx

3185/19 - Reddito di cittadinanza: al via la "fase 2"
Partita il 2 settembre la “fase 2” del reddito di cittadinanza, con il via alle convocazioni da parte dei 
Centri per l'impiego dei beneficiari che dovranno firmare il Patto per il Lavoro per poi essere 
inseriti nelle attività che dovrebbero aiutarli a trovare un'occupazione. Tutti i beneficiari riceveranno 
a partire da oggi la chiamata da uno dei call center dei Cpi, dagli uffici o comunque una mail. Parte 
oggi anche il 'training on the job' dei navigator contrattualizzati da Anpal Servizi.
Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3673/del-03-09-2019/reddito-di-cittadinanza-al-via-la-fase-2-20140/?
utm_source=emailcampaign4230&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.
+3673+-+marted%C3%AC+03+settembre+2019

3186/19 - Reddito di Cittadinanza: una lettura di genere 
Adottare la prospettiva di genere nella definizione, programmazione, implementazione e 
valutazione di norme, politiche e bilanci pubblici è al contempo un principio e uno strumento 
considerato fondamentale già dal 1995 (Conferenza ONU di Pechino) per contrastare le 
disuguaglianze sociali ed economiche tra donne e uomini. Sono passati più di vent’anni dalla 
Conferenza di Pechino ma il “gender mainstreaming” continua ad essere un mero principio sulla 
carta più che uno strumento utilizzato dalle istituzioni italiane.
Leggi su Welforum  https://welforum.it/reddito-di-cittadinanza-una-lettura-di-genere/

NUOVI CITTADINI

3187/19 – ONU: nel mondo 70 milioni di profughi
Come ogni anno, il 20 giugno, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, l’Alto 
commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) ha pubblicato il suo rapporto, relativo in questo caso al 
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2018. Il numero assoluto di profughi, 70,8 milioni, costituisce un record storico, superiore di 2,3 
milioni rispetto a quello del 2017 e doppio rispetto a venti anni fa. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99073

3188/19 - Porti sicuri e sbarchi incerti. I “buchi neri” del diritto internazionale del mare
“Porto vicino” non è scritto da nessuna parte. “Porto sicuro” è definito solo per ciò che non è. E la 
Sar libica è una grande contraddizione. Carte alla mano, un viaggio nelle tante “zone grigie” della 
legge del mare, dove anche una scelta tecnica diventa cruciale in termini politici e umanitari. Ecco 
una breve guida per capirci qualcosa. 
Leggi su Redattore Sociale
https://www.redattoresociale.it/article/ed20f84c-41c9-456c-8ca0-
bb42d23d03a2/porti_sicuri_e_sbarchi_incerti_oltre_sea_watch_ecco_i_buchi_neri_del_diritto_internazionale_del_mare

3189/19 - Cosa prevede esattamente il regolamento di Dublino?
Il Regolamento di Dublino (e una sua eventuale riforma) è al centro del dibattito sull'immigrazione 
in UE. Il testo definisce infatti quando e quale paese europeo si deve prendere carico dei richiedenti 
asilo. Cosa prevede esattamente? Ce lo spiega Matteo Villa nella terza puntata delle videolezioni di 
#ISPIeuropa2019 su Migrazioni e UE
https://europa2019.ispionline.it/it/europa2019/matteo-villa-la-convenzione-di-dublino-e-le-regole-
dellaccoglienza-europa
Vedi anche le altre lezioni su Diritto d'Asilo e spazio Schengen https://lnkd.in/g46GnGx

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

3190/19  - Politiche sociali: sancita l'intesa sul fondo nazionale 2019
"Per il welfare” ha commentato il Presidente della Conferenza delle Regioni, l’intesa “è una bocca 
d’ossigeno, con il via libera al riparto arriveranno infatti alle Regioni, e conseguentemente agli enti 
locali, 391,7 milioni di euro”. Il 40% delle quote regionali dovrà essere destinato per interventi e 
servizi nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza, come previsto dal Piano sociale nazionale 
2018/20. Non meno di circa 4 milioni dovranno poi finanziare azioni a favore di bambini e famiglie 
in situazione di vulnerabilità. All'E.Romagna vanno 28,2mln di euro, pari al 7,2% del totale.
Leggi sul nostro sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99298

3191/19 - Spesa sociale: la mappa dell’intero Paese e uno sguardo all’interno delle regioni
L'ISTAT ha reso disponibile un ampio dettaglio informativo riferito ai 646 ambiti in cui si divide il 
territorio nazionale ai fini dell’organizzazione dei servizi sociali. Nonostante l’indagine restituisca 
anche alcuni dati per singolo Comune, si ritiene che il livello territoriale ottimale, per la lettura dei 
fenomeni, sia quello delle forme associative di ambito, secondo l’articolazione del proprio territorio 
ai fini della programmazione sociale, individuata dalle regioni ai sensi della L.328/2000.
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99297

3192/19 - L’aggressività nei confronti degli assistenti sociali. Esiti di una ricerca nazionale
Questo articolo presenta i risultati della prima indagine sugli assistenti sociali italiani, realizzata 
attraverso una survey on-line che ha coinvolto 20.112 di tali professionisti. La ricerca è stata 
promossa e finanziata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, dalla 
Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e da numerosi Consigli Regionali dell’Ordine Assistenti 
sociali e testimonia il diffuso interesse e la sensibilità sul tema dell’aggressività nei confronti degli 
assistenti sociali da parte della comunità professionale e dei suoi rappresentanti.
Leggi su Welforum
https://welforum.it/laggressivita-nei-confronti-degli-assistenti-sociali-esiti-di-una-ricerca-nazionale/
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3193/19 - ISEE corrente anche per chi perde un trattamento assistenziale, previdenziale o 
indennitario e più flessibilità nel calcolo dell’ISEE ordinario
Le novità, contenute nella legge di conversione del Decreto Crescita (articolo 28-bis), sono pensate 
per estendere la platea del reddito di cittadinanza. La modifica è contenuta nell’articolo 28-bis del 
decreto. Viene esteso il diritto a presentare l’ISEE corrente, per modificare l’indicatore in base a 
rilevanti novità intervenute in corso d’anno, anche a coloro che perdono trattamenti assistenziali. 
Leggi su pmi.it
https://www.pmi.it/impresa/normativa/308147/calcolo-isee-nuove-regole-e-platea.html

DATI

3194/19 - Quando l'assassino è in casa: in famiglia un omicidio su 2
I dati del Rapporto Eures sui delitti tra le mura domestiche testimoniano che tra i 329 morti del 
2018, un terzo sono donne: 109 su 130 mogli o ex e sono aumentati anche i figli uccisi dai genitori. 
Nel 2018 il 49,5% degli omicidi volontari commessi in Italia (163 su 329) sono avvenuti all'interno 
della sfera familiare o affettiva: la percentuale più alta mai registrata in Italia, cresciuta 
ulteriormente (+ 10,3%) nei primi cinque mesi di quest'anno. Complessivamente, dal 2000 a oggi, 
gli omicidi in famiglia sono stati 3.539, in media uno ogni 3 omicidi volontari commessi nel nostro 
Paese. Leggi su ristretti.it l'articolo ripreso da Il Dubbio
http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=80926:quando-
lassassino-e-in-casa-in-famiglia-un-omicidio-su-2&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1

3195/19 - Dati statistici su migranti e immigrati nel mondo e in Italia
Il Cestim è un centro studi e documentazione di Verona specializzato sui temi delle migrazioni. 
Offre utilissimi servizi tra cui la messa a disposizione di una “sweet dui slide” con i dati sempre 
aggiornarti su questo fenomeno, a livello mondiale, nazionale e locale (Verona). Consulta "Migranti 
e immigrati nel mondo a livello internazionale, nazionale e locale. Ultimo aggiornamento Cestim: 
26 luglio 2019". Leggi sul sito Cestim.it
http://www.cestim.it/sezioni/dati_statistici/italia/verona/2019-07-26_ALBERTINI-migranti-e-
immigrati-nel-mondo-internazionale-nazionale-locale.pdf

SALUTE E SANITÀ

3196/19 - “Demenza, cosa fare”: opuscolo regionale con informazioni utili
È online l’opuscolo informativo “Demenza, cosa fare” realizzato da Servizio assistenza territoriale e 
Agenzia sanitaria e sociale regionale Regione Emilia-Romagna, a seguito del recepimento delle 
Linee di indirizzo nazionali con l’approvazione del PDTA regionale sulle demenze - DGR 159/19). 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sul tema demenza e fornire alcune semplici 
informazioni per imparare a riconoscerla, su come affrontarla e i servizi a disposizione.    
Scarica l'opuscolo
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/luglio/opuscolo-demenza.pdf/@@download/file/opuscolo
%20demenza.pdf
La DRG 159/2019 ed altro materiale di documentazione
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/PDTA/sviluppo-PDTA/pdta-regionale-demenza/intro

3197/19 - Lavoro e salute: l’importanza di considerare le traiettorie di carriera
Comprendere il rapporto tra lavoro e salute è fondamentale per individuare forme di disuguaglianza 
tra gruppi di individui. Utilizzando dati INPS agganciati al modulo italiano dell’indagine EU-SILC, 
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Carlo Devillanova, Michele Raitano ed Emanuela Struffolino mostrano l’importanza di considerare 
l’intera traiettoria lavorativa, il susseguirsi nel tempo di specifiche occupazioni o periodi di non 
lavoro, per studiare la relazione tra lavoro e salute in età adulta. Leggi su Neodemos
www.neodemos.info/articoli/lavoro-e-salute-limportanza-di-considerare-le-traiettorie-di-carriera/

3198/19 - Dieci proposte per la salute mentale
La recente Conferenza Nazionale per la Salute Mentale di Roma ha fornito un’importante occasione 
di confronto aperto e partecipazione, per valutare lo stato delle politiche e dei servizi per la salute 
mentale, il rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e le proposte per affermare il diritto 
alla tutela della salute. Dieci le proposte contenute nel documento conclusivo, ritenute necessarie 
«per aprire un confronto con le Istituzioni (Governo, Regioni, Comuni, Parlamento) e proseguire 
l'impegno per affermare diritti, libertà e servizi per la salute mentale». Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99157

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

3199/19 - Recensione n. 3/2018 della Rivista delle politiche sociali: "Generazioni: dal conflitto 
alla sostenibilità"
Il conflitto tra generazioni – quello dei “padri contro i figli” – attraversa il dibattito politico, in 
particolare quando si parla di welfare e di lavoro. Si afferma che, a causa della spesa pubblica 
troppo generosa per gli anziani, si ostacola la protezione sociale, attuale e futura, a favore dei 
giovani. Nel volume RPS 3/2018 “Generazioni”, curato da Giovanni Battista Sgritta e Michele 
Raitano, questo presunto conflitto tra generazioni sull’accesso ai diritti sociali viene affrontato 
proprio per sgombrare il campo da equivoci e strumentalizzazioni. Consulta il sito della rivista
https://www.ediesseonline.it/prodotto/rps-3-2018/

3200/19 - I giovani, migranti invisibili e cittadini di seconda classe
Nel solo 2018 se ne sono andati all’estero in 120 mila, numero di poco inferiore agli abitanti della 
Valle d’Aosta. La quota dell’emigrazione giovanile è quintuplicata in dieci anni. Quella dei laureati 
è raddoppiata. Leggi l’articolo di Ferruccio De Bortoli sul Corriere della sera del 1/6/19  
https://www.corriere.it/opinioni/19_giugno_01/i-giovani-migranti-invisibili-cittadini-seconda-
classe-67241094-8497-11e9-b1c4-7ac365a010cf.shtml

3201/19 - L’ascensore sociale è lento al Nord e bloccato al Sud. I dati e una proposta 
La mobilità intergenerazionale, definita come la facilità o la probabilità con cui si riesce a scendere 
o salire la scala dei redditi indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia di 
origine, è un tema strettamente legato alla questione delle disuguaglianze. Leggi su Il Sole24ore 
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/07/24/ascensore-sociale-reddito-nord-sud/

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA

3202/19 – Uno sguardo sulle nuove generazioni di origine immigrata
Gloria Albertini su Combonifem.it commenta lo studio: "L'inclusione e la partecipazione delle 
nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla condizione femminile. Documento di studio e 
di proposta", a cura della Autorità  Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Istituto degli Innocenti, 
dicembre 2018. Scarica il documento sul sito Garanteinfanzia.org
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/nuove-generazioni-origine-immigrata-focus-
condizione-femminile.pdf
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Leggi l’articolo su Combniferm.it
https://www.combonifem.it/images/Sommari/sommario_verticale_lug-ago2019_LINK2.pdf

3203/19 - Tutti possono contribuire alla nuova Strategia Europea sulla Disabilità
La consultazione pubblica promossa dalla Commissione Europea, fino al 23 ottobre, si rivolge 
soprattutto a persone con disabilità e alle loro famiglie, alle organizzazioni che le rappresentano, 
agli operatori sociali e a tutte le imprese attive nei servizi per la disabilità e nelle tecnologie 
assistive. L’iniziativa consentirà a tutti i cittadini dell’Unione Europea di collaborare concretamente 
all’elaborazione della nuova Strategia sulla Disabilità 2020-2030 dell’Unione stessa. 
Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2019/09/10/tutti-possono-contribuire-alla-nuova-strategia-europea-sulla-disabilita/SCUOLA

SCUOLA

3204/19 - La diffusione di nuovi modelli familiari: quali conseguenze per le disuguaglianze di 
istruzione secondo l’origine sociale?
Utilizzando dati ISTAT, Raffaele Guetto e Nazareno Panichella si domandano se la diffusione di 
nuovi modelli familiari abbia inasprito le disuguaglianze di istruzione secondo l’origine sociale. I 
figli che vivono in famiglie monogenitoriali o con due genitori conviventi hanno, in effetti, esiti 
scolastici peggiori rispetto ai figli di due genitori sposati. Tale svantaggio, tuttavia, è fortemente 
eterogeneo a seconda del livello di istruzione dei genitori e del tipo di esito scolastico considerato. 
Leggi su Neodemos
http://www.neodemos.info/articoli/la-diffusione-di-nuovi-modelli-familiari-quali-conseguenze-per-le-disuguaglianze/

3205/19 - Perché scuola e lavoro non vanno separati
Scuola e vita reale si parlano poco, come dimostra la vicenda dell'Alternanza Scuola Lavoro. Invece 
Ë opportuno e necessario colmare la distanza tra scuola e realtà territoriale, riallacciando legami 
forti, pensati e desiderati. L'Alternanza è stata accompagnata poco: serve ora riprenderla, 
presentandola più per quello che veramente è: uno strumento pedagogico. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/07/12/perche-scuola-e-lavoro-non-vanno-separati/152214/

LAVORO DI COMUNITA’

3206/19 - Rigeneriamo le comunità
Comunità, un termine che sta diventando sempre più centrale nei progetti, nelle proposte e nelle 
azioni promosse da enti del terzo settore. Ezio Manzini, nel suo libro “Politiche del quotidiano. 
Progetti di vita che cambiano il mondo” sostiene che sono necessarie «comunità volontarie, leggere, 
aperte, in cui si bilancia l’individualità di ciascuno con il desiderio di stare e di fare qualcosa 
assieme. Comunità fluide, senza le quali c’è solo la solitudine dell’individualità connessa, o il 
tentativo reazionario di riproporre le comunità chiuse e identitarie del passato». Leggi su Welforum
https://welforum.it/rigeneriamo-le-comunita/

3207/19 - Centro Erickson, il Convegno Progettare comunità a Trento, 13 e 14 dicembre 2019 
Durante le due giornate di Convegno il senso del lavoro di comunità - sempre più prezioso al giorno 
d’oggi - sarà raccontato da studiosi, pensatori, community worker. Ci sarà spazio anche per la 
presentazione di progetti di successo ed esperti di progettazione di comunità risponderanno alle 
domande più frequenti sull’argomento. Leggi su Erickson.it
https://eventi.erickson.it/convegno-progettare-comunita-2019/Home 
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https://www.combonifem.it/images/Sommari/sommario_verticale_lug-ago2019_LINK2.pdf


WELFARE AZIENDALE

3208/19 – Welfare aziendale e sanità. Treu (Cnel) invoca più controlli
Con i flexible benefit si sottrae un crescente imponibile alla tassazione. Fino a quando il Fisco non 
vorrà verificare se le prestazioni offerte siano di vero valore sociale e interesse pubblico? Il 
presidente del Cnel in questa intervista su Wewelfare.it affronta due delle emergenze più “calde” del 
welfare integrativo. Leggi su WeWelfare.it
https://wewelfare.it/protagonisti/welfare-aziendale-e-sanita-treu-cnel-invoca-piu-controlli/

3209/19 - Massagli (Aiwa): il welfare aziendale produce più introiti (che costi) al Fisco
“AIWA è disponibile a partecipare a qualsiasi iniziativa del CNEL utile per avviare una valutazione 
dei costi generati dal welfare aziendale per la fiscalità generale, a condizione però che lo studio 
calcoli anche i vantaggi generati”. Emmanuele Massagli, presidente dell’Associazione italiana 
welfare aziendale (AIWA) replica così all’intervista concessa dal presidente del Cnel, Tiziano Treu, 
a wewelfare.it. Leggi su WeWelfare.it
https://wewelfare.it/protagonisti/massagli-aiwa-il-welfare-aziendale-produce-piu-introiti-che-costi-al-fisco/

3210/19 - Quale futuro per il welfare aziendale? Il botta-e-risposta tra Treu e Massagli
Nei giorni scorsi, all'interno del portale WeWelfare, Tiziano Treu (Presidente del Cnel) e 
Emmanuele Massagli (Presidente di Aiwa, l'associazione che riunisce i provider di welfare 
aziendale italiani) hanno avviato un interessante dibattito incentrato sul tema del welfare aziendale, 
confrontandosi sui relativi costi e vantaggi. Leggi su Secondwelfare
https://secondowelfare.it/aziende/quale-futuro-per-il-welfare-aziendale-il-botta-e-risposta-treu-massagli.html

INNOVAZIONE SOCIALE

3211/19 – Cambiare? Innovare? Crescere? Si può, ma solo partendo dai luoghi
I luoghi, una dimensione di vita sociale, politica, economica, che sembrava perduta o indebolita con 
la globalizzazione. Non è così: l'unico modo di cavalcare il cambiamento è partire dal "dove", vale a 
dire dai luoghi dove si “fanno” comunità e relazione, surfando sull’onda bassa della crescita. 
Materiali tratti dal volume: Paolo Venturi, Flaviano Zandonai, "Dove. La dimensione di luogo che 
ricompone impresa e società", Egea 2019. Leggi su Linkiesta
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/06/30/luoghi-venturi-zandonai-egea/42712/

3212/19 - Festival delle Città. A Roma, dal 1 al 4 ottobre 2019
Mobilità sostenibile, smart city, misurazione del BES negli strumenti della programmazione 
economica degli enti locali, sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030. Sono questi alcuni temi al centro 
del ‘Festival delle città’, promosso e organizzato da ALI, in programma dall’1 al 4 ottobre a Roma 
nella suggestiva cornice del complesso di San Salvatore in Lauro in Piazza San Salvatore in Lauro. 
Seguiranno aggiornamenti sul programma della manifestazione e sulle modalità di partecipazione.
Scarica la locandina. Leggi su Legautonomie
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22186:festival-delle-citta-
le-autonomie-locali-per-l-italia&Itemid=1087

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

3213/19 – Convegni, corsi, conferenze, film, eventi su temi sociali a Bologna (settembre 2019)
Da questo mese la rubrica è realizzata anche con la collaborazione della Cineteca di Bologna che 
segnala i film su tematiche sociali in programmazione nelle sue sale. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99335

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99335
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22186:festival-delle-citta-le-autonomie-locali-per-l-italia&Itemid=1087
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3214/19 - Le assistenti sociali nei libri e nei film
Una ricerca su ciò che viene comunicato rispetto alla figura dell’assistente sociale nel cinema e 
nella letteratura. Le sette assistenti sociali autrici del dossier, spinte da curiosità e passione, hanno 
raccolto documentazione, visionato, letto, esplorato, fino a condividere e realizzare questo prodotto 
culturale, lasciando una traccia della loro esperienza formativa e del loro essere operatrici sociali.
Leggi su Digiunit.it https://www.digiunit.it/upload/documenti/9/90/906.pdf

3215/19 - Una mappa interattiva sulla povertà in Italia
La mappa sulla povertà in Italia è stata prodotta nel sito di ANPAL, l'agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro, a margine del percorso che ha portato alla istituzione del Reddito di 
cittadinanza. Leggi sul sito dell’Anpal
https://public.tableau.com/profile/anpalservizi#!/vizhome/shared/KM62MZ4FZ

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

Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali),  

informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verr‡ utilizzato unicamente per permettere  
l'invio della newsletter e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali Ë il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna,  
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Il Responsabile della protezione dei dati Ë Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  
segreteria@pec.lepida.it Il conferimento dei dati Ë facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere  

dell'iscrizione al servizio di newsletter.

Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dellíindirizzo email, la  

limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). Líistanza Ë  
presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati.

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto  
salvo il diritto di ricorso all'autorit‡ giudiziaria.

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una email con oggetto "cancella newsletter disabilit‡"  
a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il 13 settembre 2019
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli
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