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A Bologna 
 
3738/20 - Buoni spesa, a Bologna solo il 12% dei beneficiari era noto ai servizi sociali 
In totale sono pervenute, tra il 2 e il 10 aprile, 11.925 domande per ottenere i buoni spesa, misura 
varata dal Governo durante i mesi del lockdown. Di queste, 1521 (12,8%) sono segnalazioni dei 
Servizi sanitari territoriali. Sul totale sono stati liquidati, tra aprile e giugno, 10.972 buoni spesa. 
“La maggioranza sono stati liquidati a nuclei familiari di 1-2 componenti (58,08 per cento del 
totale) rappresentando ampiamente la suddivisione numerica delle famiglie residenti”.  
Leggi su redattoresociale https://bit.ly/35Dt8Vx 
 
3739/20 – Rsa per anziani e disabili, in Emilia-Romagna tamponi rapidi all’ingresso 
Entro la prima decade di novembre, in concomitanza con l’arrivo dei tamponi rapidi, i parenti 
potrebbero avere la possibilità di effettuare il tampone direttamente nella struttura e, se l’esito sarà 
negativo, di ricevere l’autorizzazione a incontrare i familiari ricoverati.  Schlein e Donini: “Un 
dramma nel dramma che deve essere superato. Bisogna assicurare equilibrio tra la massima tutela 
della salute degli ospiti e il bisogno di stare vicino ai propri cari”. Leggi su Quotidianosanità.it 
http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=89152%20 
 
3740 - Sierologici in farmacia, Emilia-Romagna estende campagna gratuita ai nonni degli 
alunni 
Anche i nonni non conviventi degli studenti potranno richiedere in farmacia i test sierologici rapidi 
e gratuiti già previsti per gli studenti e i loro famigliari. Donini: "I nonni sono una delle fasce più a 
rischio ma anche più importanti, per il fondamentale supporto che danno alle famiglie. Estendiamo 
la platea per effettuare quanti più test possibili e circoscrivere gli asintomatici”.   
Leggi su Quotidianosanità.it http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=89151%20 
 
 



3741/20 - Città metropolitana, nasce il Tavolo sulle politiche per la popolazione anziana 
"Non basta lavorare sull’emergenza dovuta alla pandemia, occorre pensare a politiche di lungo 
periodo e mettere in campo progetti innovativi a partire anche da ciò che è successo in questi mesi e 
dalle criticità registrate". Partendo da questa considerazione il presidente Barigazzi ha proposto alla 
Conferenza territoriale sociale sanitaria metropolitana l’istituzione del "Tavolo di lavoro sulle 
politiche rivolte alla popolazione anziana". I macro temi su cui lavorerà il Tavolo saranno tre: 
esidenzialità, domiciliarità, abitare. Leggi su Ctss.it https://bit.ly/3mk4Vui 
 
3742/20 - Al via le attività 2020/21 della Scuola "Achille Ardigò" del Comune di Bologna  
I mutamenti sociali post-Covid e le nuove proposte per un Welfare di comunità saranno il filo 
conduttore di tutti gli appuntamenti organizzati dalla Scuola Achille Ardigò e dell'edizione 2020/21 
del Corso Magistrale, rivolti a operatori dei servizi pubblici, volontari, soggetti del terzo settore, 
studenti e cittadini. In questi giorni al via anche la collaborazione a un Master universitario su 
politiche e servizi sociali. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103096 
 
3743/20 - Insieme per il lavoro, nel 2020 aumentano inserimenti e contratti a tempo 
indeterminato 
Si è svolto nei giorni scorsi il Tavolo Tecnico di Insieme per il lavoro. Obiettivo dell’incontro era 
presentare i dati relativi agli ultimi mesi di attività di Insieme per il lavoro, un periodo che, 
nonostante tutte le difficoltà relative alla pandemia, è stato per il progetto molto positivo. Uno dei 
dati più importanti è quello relativo agli inserimenti lavorativi, in aumento rispetto al 2019: sono 
infatti 222 le persone inserite fino a questo momento del 2020 (nel 2019 erano state 221), con un 
significativo aumento dei contratti a tempo indeterminato, che passano dall’11% sul totale dei 
contratti del 2019 al 23% del 2020. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103272 
 
 3744/20 - “L'azzardo non è un gioco”, online le video testimonianze di commercianti slot free  
A Bologna, una serie di video racconti mettono al centro le storie degli esercenti che hanno scelto di 
dismettere o non installare le slot machine nel proprio locale. Di Girolamo: “Vogliamo far emergere 
le numerose esperienze positive sul territorio e perseguire l’opera di sensibilizzazione e prevenzione 
dai rischi del gioco d’azzardo patologico”. Leggi su redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_l_azzardo_non_e_un_gioco_online_le_videotesti
monianze_di_commercianti_slot_free?UA-11580724-2 
 
3745/20 - Finanziato "Super" il progetto per il contrasto al razzismo nelle città. Torino, 
Bologna e Reggio Emilia capofila per un Piano Nazionale 
Il progetto "Super" (SUPport Everyday fight Against Racism) è stato selezionato fra quelli 
finanziabili dalla Commissione europea nell’ambito del bando REC - Rights, Equality and 
Citizenship. Si tratta di un progetto di formazione per forze dell’ordine, dipendenti pubblici e leader 
di comunit, à presentato dalla Città di Torino in qualità di capofila con il partenariato della Città di 
Bologna, della Città di Reggio Emilia, dell’Associazione torinese Altera e del Centro Interculturale 
Mondinsieme di Reggio Emilia. Leggi il comunicato stampa del Comune di Bologna 
http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2020/finanziato-super-il-progetto-per-il-contrasto-al-
razzismo-nelle-citta 
 
3746/20 - Bologna, Training Cognitivo Computerizzato 
L’Università di Bologna ha ideato un programma il Training Cognitivo Computerizzato che, 
attraverso l’utilizzo di un computer o di un tablet, consente in modo semplice e divertente di 
affrontare e risolvere una serie di esercizi che stimolano l’attenzione, la memoria e le funzioni 
esecutive. Oggi questa attività digitale può essere sperimentata da tutte le persone over 75 che 
possiedano un computer o un tablet,  grazie all’iniziativa promossa da Auser, in collaborazione con 



l’Università di Bologna e Lepida. Leggi su Auser.it 
https://www.auser.it/notizie/bologna-training-cognitivo-computerizzato/ 
 
3747/20 - Online il rapporto "Bologna riparte. Oltre l'emergenza Coronavirus"  
Il Sindaco Merola nello scorso aprile, ha affidato a un gruppo di lavoro il compito di redigere un 
Rapporto che, una volta messi a fuoco i rischi e l’impatto immediato della pandemia sul tessuto 
economico e sociale, oltre che sanitario, potesse già individuare i percorsi di uscita: le opportunità 
che questa – come ogni crisi – avrebbe aperto. Il rapporto redatto dal gruppo di esperte e esperti è 
adesso a disposizione della città. 
Leggi tutto nel sito della Fondazione innovazione urbana 
https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/45-uncategorised/2452-online-il-rapporto-bologna-
riparte-oltre-l-emergenza-coronavirus 
Scarica il Rapporto 
https://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/images/2020_10_14_Bolognariparte/BOLOGNA_RIP
ARTE_Oltre_lemergenza_Coronavirus.pdf 
 
3748/20 - Gruppi di ascolto e condivisione "Ruota di Barreto", il calendario dei prossimi 
appuntamenti  
Dopo la sospensione dovuta all'emergenza Coronavirus sono ripartiti i gruppi di ascolto e 
condivisione "Ruota di Barreto", promossi dal Servizio Sociale di Comunità zona San Donato San 
Vitale. Si tratta di uno spazio di ascolto e di parola per condividere pensieri, situazioni di vita, 
emozioni e stati d'animo, parlare delle proprie preoccupazioni e confrontarsi con gli altri. Il metodo 
della "Ruota di Barreto" prevede che i partecipanti condividano esperienze e vissuti individuali e 
cerchino insieme una soluzione. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103103 
 
 
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
 
3749/20 - Permessi 104: precisazioni su scopo e utilizzo tra lavoratore con disabiltà e 
famigliari. Il caso delle ferie 
Com’ è noto, i permessi della legge 104 sono accordati sia ai lavoratori disabili che ai familiari di 
questi ultimi che se ne prendono cura. La risposta al quesito sul tema "ferie" dipende proprio dal 
soggetto fruitore del beneficio. Quanto ai familiari, la legge stabilisce che, seppure l’uso del 
permesso non richieda un’assistenza continuativa ed esclusiva, è necessario che lo stesso non venga 
snaturato per finalità diverse da quelle previste originariamente dalla norma (l'assistenza). 
Leggi tutto su laleggepertutti.it 
https://www.laleggepertutti.it/432586_permessi-104-trasformabili-in-ferie 
Scarica la sentenza della Corte di cassazione https://bit.ly/3mwzX2d 
 
 
ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER 
 
3750/20 - Le relazioni sociali e familiari che fanno bene ai nonni italiani 
L’associazione tra relazioni sociali e buona salute per gli anziani, soprattutto se nonni, è ancora 
dubbia, specie nel contesto mediterraneo. L’articolo di Tomassini, Zamberletti, Lallo e Cavrini, ci 
mostra che in Italia i nonni e le nonne presentano associazioni positive tra buona salute e relazioni 
strette con amici e fratelli mentre più ambiguo e diversificato è il ruolo dei rapporti con figli e 
nipoti. Leggi su Neodemos 
https://www.neodemos.info/2020/10/06/le-relazioni-sociali-e-familiari-che-fanno-bene-ai-nonni-
italiani/ 



3751/20 - Caregiver familiari: nel regno dell’indefinito e dell’ambiguità 
Sta nelle righe conclusive di un approfondimento curato dal Servizio HandyLex.org il senso 
dell’attuale situazione dei caregiver familiari, quando cioè si scrive che nell’attuale «quadro 
complessivo appare quanto mai evidente l’urgenza di una norma quadro che però fissi», per gli 
stessi caregiver, «oltre a livelli essenziali di assistenza con relative risorse (non certo 25 milioni 
l’anno) diritti lavorativi, previdenziali, assicurativi congrui ed equi». Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/10/20/caregiver-familiari-nel-regno-dellindefinito-e-dellambiguita/ 
 
3752/20 - A Roma a dicembre gli Stati Generali dell’assistenza a lungo termine.  
Si terrà a Roma l’1 e 2 dicembre 2020 “Long-Term Care” gli Stati Generali dell’assistenza a lungo 
termine promosso da Italia Longeva. Appuntamento giunto alla quinta edizione che riunisce 
annualmente decisori e attori della sanità con l’obiettivo di fornire un aggiornamento sullo stato 
dell’arte della gestione della Long-Term Care sul territorio e presentare best practice e proposte 
nell’ambito dei modelli di presa in carico dell’anziano fragile con patologie a decorso cronico.  
Leggi tutto e scarica il programma su Italialongeva.it 
https://www.italialongeva.it/eventi-organizzati/long-term-care-five/ 
 
 
DISABILI 
 
3753/20 - Incremento di una parte delle pensioni di invalidità. INPS chiarisce i termini, chi ne 
può fruire, chi deve fare domanda 
INPS ha emanato a fine settembre la circolare applicativa su quanto disposto dalla Sentenza della 
Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
articolo 15) che prevedono una maggiorazione economica per tredici mensilità ai titolari di 
pensione di inabilità "assistenziale" (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione 
di inabilità "previdenziale" di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del 
sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103254 
 
3754/20 - L’emergenza Covid ha messo nel limbo oltre un milione di invalidi in attesa di visite 
Inps 
In Italia oltre un milione di invalidi è in attesa di visite di revisione tra quelle di prima istanza e 
quelle di aggravamento. A causa della quarantena per il Covid-19 l’Inps e le Asl hanno dovuto 
rinviare gli accertamenti per l’invalidità, la cecità civile, la sordità, gli handicap e la disabilità. 
Secondo i dati Inps (agosto 2020) 1.067.053 cittadini italiani restano in attesa di una nuova 
convocazione dopo aver ricevuto la comunicazione di rinvio a data da destinarsi. L’attività dei  
Leggi tutto nell'articolo tratto da La Stampa https://unafirmaperdibattista.it/?p=3450 
 
 
FAMIGLIE E MINORI 
 
3755/20 - Rassegna internazionale dei provvedimenti di sostegno ai genitori nella gestione 
della emergenza Covid 
La pandemia ha pesantemente condizionato la vita e le responsabilità dei genitori e delle altre figure 
di riferimento, che facevano affidamento sulla scuola e sui sistemi di cura formali e strutturati, e che 
di fronte alle chiusure totali o parziali di questi luoghi hanno dovuto far fronte ad un forte aumento 
delle proprie responsabilità di cura. Assume quindi particolare interesse questa sintetica 
ricognizione delle misure attivate in 41 Paesi a livello mondiale per sostenere i genitori con bambini 
piccoli nella prima ondata della pandemia. 
Vai al report, in inglese, 10 pp. https://bit.ly/2TtBQ31 



3756/20 - Commissione di inchiesta sulle strutture per i minori 
Nel mese di luglio 2020 il Parlamento italiano ha approvato l’istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono 
minori. Occorre chiedersi però se questo intervento è giustificato o nasconde altri e non dichiarati 
intenti. Leggi su welforum.it 
https://welforum.it/commissione-di-inchiesta-sulle-strutture-per-i-minori/ 
 
 
POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE  
 
3757/20 - Continua il dibattito sul Reddito di cittadinanza 
Dopo gli accenti più critici pubblicati nella nostra Newsletter di settembre, diamo spazio in questo 
numero a interventi più possibilisti circa un miglioramento delle misure di lotta alla povertà varate 
recentemente (RdC e Rem) 
 
3758/20 - Alleanza contro la povertà: Reddito di Cittadinanza e Rem: otto proposte al 
governo 
Il sensibile aumento dei beneficiari del RdC registrato nel mese di agosto (oltre 37.000 nuclei in più 
del mese precedente, il 3% degli oltre 1,3 milioni di nuclei percettori) ha costituito solo l’ultima 
tappa della continua crescita di domande, che si è consolidata nel corso del periodo emergenziale. 
Ad aprile l’Alleanza aveva suggerito una serie di misure volte a rafforzare e migliorare il RdC per 
consentire attraverso questo importante strumento di creare un sostegno efficace all’imminente 
aumento della povertà, permettendone anche un controllo.  
Leggi il documento su Grusol.it http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7180 
 
3759/20 - “Sta funzionando: ma questa gente sa di cosa parla?”. Intervista a Elena Granaglia  
Leggi l'intervista di Carlo Di Foggia a Elena Granaglia su ForumDD del 30 settembre 2020 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/sta-funzionando-ma-questa-gente-sa-di-cosa-parla-
intervista-a-elena-granaglia/ 
 
3760/20 - Reddito di cittadinanza, i poveri non sono colpevoli 
Ci sono tanti difetti da correggere. Una sinistra degna di questo nome dovrebbe lavorare per 
migliorare uno strumento indispensabile di sostegno al reddito dei più bisognosi.  
Leggi l'articolo di Chiara Saraceno su Repubblica del 25 settembre 2020 
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/09/CDSWUI.pdf 
 
3761/20 - Meno sussidi più strategia 
Milioni di persone, da noi come in tutto il mondo, stanno modificando i propri piani di vita. Anche 
nel migliore scenario sanitario per i prossimi mesi, la caduta dell’attività produttiva, la modifica 
delle preferenze di consumo, l’alterazione delle filiere produttive internazionali tagliano via imprese 
e lavori. Fabrizio Barca su ForumDD del 18 settembre 2020 
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/meno-sussidi-piu-strategia/ 
 
 
3762/20 - Le critiche al Reddito di Cittadinanza. Proviamo a fare chiarezza 
Mai del tutto sopita, la discussione pubblica sul reddito di cittadinanza (RdC) si è riaccesa 
alimentata soprattutto da critiche tanto veementi quanto, abbastanza spesso, ambigue e da repliche 
tanto risentite quanto, altrettanto spesso, piuttosto vaghe. Il nostro obiettivo è fare un po’ di 
chiarezza e lasciar emergere i veri problemi a cui siamo di fronte, superando l’offuscante coltre 
polemica che avvolge, con rare eccezioni, questa discussione. Leggi su Eticaeconomia.it 
https://www.eticaeconomia.it/le-critiche-al-reddito-di-cittadinanza-proviamo-a-fare-chiarezza/ 



 
 
NUOVI CITTADINI 
 
3763/20 - Stranieri: aggiornato il Manuale operativo sull’accesso alle prestazioni sociali e ai 
servizi 
Oltre a una panoramica generale sulla disciplina italiana e dell’Unione Europea attualmente vigente, 
il manuale contiene anche una rassegna delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di 
accesso alle prestazioni sociali e ai servizi e un’analisi sintetica delle singole prestazioni sociali e 
servizi e dei relativi requisiti di accesso. 
Scarica il manuale nel sito Asgi.it 
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/10/Stranieri-e-accesso-alle-prestazioni-
sociali_Sett2020_Digital-1.pdf 
 
3764/20 - Le modifiche ai decreti-sicurezza. Illustrazione aggiornata dell’Avv. Paolo Cognini 
Il Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2020 ha approvato il piano di modifica dei cosiddetti “Decreti 
Sicurezza”. Rispetto alla bozza che avevamo illustrato qualche giorno fa, il testo definitivo delle 
modifiche riguardanti la normativa in materia di immigrazione e asilo non presenta molti 
cambiamenti: devono essere, tuttavia, segnalati per la loro rilevanza gli “aggiustamenti” introdotti 
nelle modifiche attinenti alle disposizioni sui porti e sulle acque territoriali. Contrariamente a 
quanto previsto nella bozza, il testo definitivo riporta nelle “mani” del Ministero dell’Interno il 
potere di imporre limiti e divieti. Leggi su Meltingpot.org 
https://www.meltingpot.org/Le-modifiche-ai-decreti-sicurezza-Illustrazione-
aggiornata.html#.X4KE7ZpS81k 
 
3765/20 - Il nuovo Decreto-legge in materia di immigrazione 
È stato recentemente approvato il Decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, 
nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web”. Vediamone gli elementi più salienti 
introdotti. Leggi su Welforum.it 
https://welforum.it/il-nuovo-decreto-legge-in-materia-di-immigrazione-e-una-riforma-
dellaccoglienza-ancora-lontana/ 
 
3766/20 - Il Nuovo Patto su Migrazione e Asilo: solidarietà a ostacoli 
Da tempo l’Italia chiede maggiore solidarietà nella gestione dell’asilo. E, nella proposta su 
migrazione e asilo presentata lo scorso 23 settembre dalla Commissione Europea1, le nuove forme 
di solidarietà tra gli Stati Membri sono forse il tassello più nuovo. Proviamo quindi a capire di che 
cosa si tratta e, soprattutto, quali difficoltà potrebbe incontrare nella sua implementazione.  
Leggi su Neodemos.info 
https://www.neodemos.info/2020/10/20/la-solidarieta-del-nuovo-patto-su-migrazione-e-asilo-come-
dovrebbe-funzionare-e-quali-ostacoli-potrebbe-incontrare/ 
 
 
3767/20 - Rapporto migrazioni Caritas/Migrantes 2020. Conoscere per comprendere 
Conoscere per comprendere è il titolo, esplicito e diretto, del XXIX Rapporto immigrazione di 
Caritas e Migrantes. Non per vezzo ma perché "nella narrazione dell’immigrazione lo spazio 
concesso ai suoi protagonisti, persone migranti e cittadini stranieri, risulta minimo (7% nel 2019, 
quasi dimezzato rispetto all’11% del 2018), mentre ampio risalto è dato al dibattito politico 
sull’immigrazione (47,1%)". Come sempre il Rapporto è ricco di dati e di analisi: vi si segnala, 
anzitutto, che anche nel 2019 gli uomini e le donne che hanno lasciato il proprio paese per migrare 



altrove sono aumentati arrivando al 3,5% della popolazione mondiale.  
Leggi tutto su Volerelaluna.it 
https://volerelaluna.it/materiali/2020/10/12/rapporto-migrazioni-2020-conoscere-per-comprendere/ 
Scarica il Rapporto 
https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2020/10/RICM_2020_DEF.pdf 
Scarica la sintesi del Rapporto 
https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2019/09/XXVIII-Rapporto-Immigrazione-
2018-2019-Sintesi.pdf 
 
3768/20 - Accoglienza: quando la realtà smentisce le narrazioni 
l sistema Sprar è spesso definito una buona pratica, ma le evidenze raccolte non giustificano 
l’ottimismo. Risulta innanzitutto necessaria una sistematica valutazione dei risultati, per la quale la 
disponibilità di dati pubblici sull’accoglienza, non solo Sprar, è indispensabile. Occorrerebbe anche 
valutare gli esiti socio-occupazionali degli accolti e identificare uno standard nazionale costo-
efficace per i progetti Sprar, in termini di servizi erogati e di scelte di alloggio. Le autorità locali 
dovrebbero quindi ricevere fondi sulla base della corrispondenza del loro progetto allo standard 
nazionale, riducendo i differenziali di spesa per beneficiario alla sola differenza nel costo della vita.  
Leggi su LaVoce.info 
https://www.lavoce.info/archives/69965/accoglienza-quando-la-realta-smentisce-le-narrazioni/ 
 
 
POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI 
 
3769 Assegno unico per figlio: “nessuna famiglia perderà soldi”  
Quasi non passa giorno senza che si chiarisca che “nessuna famiglia dovrà perdere soldi” e che anzi 
“quelle numerose saranno tutelate con maggiorazioni dal terzo figlio, come pure i figli disabili”. Il 
Governo ha deciso di far partire lo strumento a metà del prossimo anno, il 1° luglio 2021. Ora la 
partita sta tutta nel delineare i contorni esatti di una misura presentata dalla maggioranza come una 
“rivoluzione epocale” e alla quale anche l’opposizione, con i dovuti distinguo, guarda con favore: 
l'avvio di un assegno destinato alle famiglie per ogni loro figlio. Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/assegno_unico_per_figlio_nessuna_famiglia_perde
ra_soldi_?UA-11580724-2 
 
3770/20 - Decreto "agosto", approvato in via definitiva dalla Camera  
Nella notizia del nostro sito le principali misure di carattere sociale e sanitario approvate in via 
definitiva dalla Camera che ha convertito in legge il 12 ottobre il Decreto presentato ad agosto 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, recante misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia). Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103255 
 
 
 
 
SERVIZI, CORONAVIRUS, NECESSITÀ DI RIORGANIZZARSI, 
AFFRONTARE LE EMERGENZE 
 
3771/20 - Per ripensare i servizi per anziani occorre una cultura della ricostruzione 
Non sarà sufficiente una riflessione sugli errori compiuti durante la stagione dell’allarme pandemia 
nelle Rsa. Servirebbe un confronto pubblico molto più profondo sul modello che è entrato in crisi, 
un modello di gestione della popolazione anziana non autosufficiente, già enormemente in difficoltà 



in tutti questi anni. Proviamoci. Leggi il contributo di PierFrancesco Majorino su Vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2020/05/01/per-ripensare-i-servizi-per-anziani-occorre-una-cultura-
della-ricostru/155301/ 
 
3772/20 - Dopo la strage. Come ricostruire il futuro delle Rsa  
La reputazione delle Rsa dopo il disastro della prima ondata pandemica sembra inesorabilmente 
segnata. Sergio Pasquinelli, scrive a tal proposito “sempre più le famiglie saranno spinte a rivolgersi 
ad esse solo come una opzione limite, di ultima istanza, accelerandone la trasformazione verso 
grandi hospice. Peraltro, una tendenza già in atto. Per non finire così le Rsa dovranno ripensarsi, per 
riguadagnarsi credibilità e adattarsi a bisogni che saranno cambiati. 
Leggi su Welforum.it https://welforum.it/dopo-la-strage-come-ricostruire-il-futuro-delle-rsa/ 
 
3773/20 - Strutture per anziani 
In un e-book di una trentina di pagine don Vinicio Albanesi, figura di spicco della Comuntà di 
Capodarco di Fermo, parte dai dati più recenti circa la condizione anziana, per illustrare i punti 
cardine di una possibile riforma delle strutture per anziani inevitabile dopo le tragedie della 
epidemia di Coronavirus. "Occorre ritornare alla visione complessiva della vita, attenuando, per 
quanto possibile, il trauma del distacco dalla famiglia d’origine”. L'e-book è scaricabile liberamente 
dal sito della agenzia Redattoresociale 
Leggi su Redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/anziani_deportati_dopo_la_tragedia_del_covid_un
a_proposta_per_nostri_anziani?UA-11580724-2 
Scarica l'e-book "Anziani deportati" https://www.redattoresociale.it/media/anziani_deportati_vinicio_albanesi 
 
3774/20 - Anziani, dall'Iss aggiornamenti sulla sicurezza nelle strutture dedicate 
Riprendere in sicurezza le attività a regime delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e creare 
le condizioni per rivedere in sicurezza parenti e amici è lo scopo principale del documento 
"Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS e 
socioassistenziali". Le indicazioni di questo documento vertono principalmente sugli ambiti di 
prevenzione e preparazione delle strutture residenziali alla gestione di eventuali casi 
sospetti/probabili/confermati COVID-19. Si tratta di un aggiornamento del rapporto pubblicato ad 
aprile. Leggi su Iss.it https://bit.ly/34vqphK 
 
 
SALUTE E SANITÀ 
 
3775/20 - Salute mentale, dalla “reclusione” alla domiciliarità: il ministero risponde a Unasam  
L'associazione aveva denunciato in una lettera al ministro Speranza la grave situazione che 
permane, per effetto della pandemia, all'interno delle strutture residenziali. Il ministero: 
“Attiveremo un'interlocuzione finalizzata ad acquisire elementi utili per rispondere in maniera 
scientifica e pertinente alle richieste”. Leggi su Redattoresociale.it  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/salute_mentale_dalla_reclusione_alla_domiciliarita
_il_ministero_risponde_a_unasam?UA-11580724-2 
 
 
3776/20 - Pubblicato l'ICF2020: perché parlare di funzionamento in tempi di pandemia è 
cruciale 
L’OMS ha pubblicato la seconda edizione dell'ICF, la Classifcazione internazionale delle disabilità 
e menomazioni. È il "manuale" che ha cambiato lo sguardo sulla disabilità: da limite della persona a 
relazione tra la persona e l'ambiente. "La diagnosi può essere la medesima, ma il funzionamento è 
diversissimo. E a molte persone guarite dal Covid resteranno problemi di funzionamento. Mettere 
l’accento qui significa mettere l’accento sulle persone al di là della diagnosi, dice Matilde Leonardi 



dell'Istituto Besta di Milano. Leggi su Vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2020/10/20/icf2020-perche-parlare-di-funzionamento-in-tempi-di-
pandemia-e-crucial/157071/ 
 
 
DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 
 
3777/20 - Il papa e le unioni civili: fenomenologia di uno strano scoop  
Spuntano in un documentario e fanno improvvisamente il giro del mondo alcune parole di Papa 
Francesco registrate in un’intervista di 18 mesi fa: la notizia c’è tutta, ma fra traduzione, contesto, 
clip tagliate e un montaggio spregiudicato le cose non stanno esattamente come sembra.  
Leggi su Redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/il_papa_e_le_unioni_civili_fenomenologia_di_uno
_strano_scoop?UA-11580724-2 
 
 
SCUOLA 
 
3778/20 - Gli "alunni fragili" e le nuove misure riguardanti la scuola 
Un chiarimento sul concetto di “alunni fragili”, che aveva suscitato dubbi e perplessità nell’estate 
scorsa, e altre nuove misure sulla scuola, riguardanti via via la nomina di personale aggiuntivo, la 
sospensione di viaggi d’istruzione e di uscite didattiche, oltre all’eventuale possibilità di derogare al 
tetto massimo di alunni in una classe in cui vi siano alunni con disabilità: sono contenute nei più 
recenti provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione e anche nel Decreto del Presidente del 
Consiglio del 13 ottobre, di cui si occupa l’Osservatorio Scolastico dell’AIPD.  
Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/10/19/gli-alunni-fragili-e-le-nuove-misure-riguardanti-la-scuola/ 
 
 
CASA 
 
3779/20 - Nel dopo-pandemia pensiamo alla casa 
All’uscita dalla quarantena gli operatori immobiliari hanno iniziato a riflettere sull’opportunità di 
realizzare abitazioni mediamente più grandi di quelle ora disponibili, dove passare più 
comodamente eventuali altri periodi di isolamento. Naturalmente, gli appartamenti costeranno di 
più e la loro offerta interesserà, di conseguenza, i segmenti più benestanti della popolazione, 
trascurando il problema della casa per le famiglie con redditi modesti. La necessità di occuparsi 
della questione è evidenziata anche nel c.d. Rapporto Colao. Leggi su LaVoce.it 
https://www.lavoce.info/archives/68394/nel-dopo-pandemia-pensiamo-alla-casa/ 
 
 
 
 
UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI? 
 
3780/20 - Nuove generazioni. Il mondo cambia solo coi giovani. La ripartenza dell'Italia 
La sfida dei prossimi mesi è elaborare un piano coerente e integrato in grado di rafforzare le nuove 
generazioni. Con loro protagonisti, incoraggiata la formazione di nuove famiglie e le nascite.  
Leggi su Avvenire.it 
https://www.avvenire.it/opinioni/Pagine/il-mondo-cambia-solo-coi-giovani-la-ripartenza-che-serve-
allitalia 



 
3781/20 - Perché gli italiani non vanno via da casa prima dei 30 anni e gli svedesi a 17 e 
mezzo? 
Un giovane italiano ci mette 12 anni in più di un suo coetaneo svedese per lasciare la casa dei 
genitori. E le ragazze tendono a "spiccare il volo" prima dei maschi. Leggi su Msn.com 
https://www.msn.com/it-it/notizie/mondo/perch-c3-a9-gli-italiani-non-vanno-via-da-casa-prima-
dei-30-anni-e-gli-svedesi-a-17-e-mezzo/ar-BB19uA69 
 
3782/20 - Giovani, digitale e accesso alla salute. «Attenzione alle disuguaglianze post-Covid» 
La crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo affrontando aumenterà le disuguaglianze? Ci si 
sofferma spesso sulle disuguaglianze di reddito o patrimonio, ma non le sembra che ad aumentare 
paurosamente sia soprattutto la disuguaglianza intergenerazionale. Leggi su Avvenire.it 
https://www.avvenire.it/economia/pagine/giovani-digitale-e-accesso-alla-salute-attenzione-alle-
disuguaglianze-post 
 
3783/20 - Le eredità degli italiani? Per pochi e sempre più ricche 
[L'aumento della durata della vita media, i più alti livelli di istruzione, le buone condizioni di salute 
che molti mantengono più a lungo (rimanendo consumatori per un più lungo arco di tempo), ma 
anche, specularmente le spese ingenti per le non autosufficenze, l'aprirsi di più vasti mercati rivolti 
alla terza età, fanno si che figli e nipoti, se del caso, ereditino spesso sempre meno e più tardi nel 
loro arco di vita, quando ormai molti "giochi" (lavoro, carriera, casa, figli..) sono già determinati, 
ndr]. Le eredità sono uno dei meccanismi principali di accumulazione del patrimonio personale. Si 
tratta, tuttavia, di un argomento poco approfondito nella letteratura economica, anche per via di una 
penuria di dati convincenti. 
Leggi su LaVoce.info 
https://www.lavoce.info/archives/70044/le-eredita-degli-italiani-per-pochi-e-sempre-piu-ricche/ 
 
 
PARTECIPAZIONE, CITTADINANZA 
 
3784/20 - Corpi intermedi. Indagine condotta da Ipsos per Fondazione Astrid e Fondazione 
Sussidiarietà 
“La visione degli italiani sui Corpi Intermedi presenta luci e ombre, sia in termini di fiducia 
accordata sia rispetto alla percezione della loro importanza, di come questa è cambiata negli ultimi 
anni e di come è destinata a cambiare in futuro”, sottolineano i ricercatori. Il 72% ha fiducia nelle 
associazioni di volontariato, il 68% nelle associazioni dei consumatori, mentre si scende sotto il 
50% degli intervistati per le fondazioni bancarie, le cooperative, i sindacati e i partiti politici.  
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103382 
 
 
TERZO SETTORE 
 
3785/20 - Terzo settore al femminile 
È stato pubblicato il volume: "Leadership al femminile e cooperazione", di Andrea Bassi e Paola 
Miolano, che analizza il ruolo e il contributo della componente femminile all'interno del mondo 
cooperativo, attraverso il percorso personale e professionale di alcune dirigenti cooperatrici. Il libro 
è disponibile in "Open Access" al seguente link: 
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?CodiceLibro=11520.5 
 
3786/20 - Trasmigrazione degli enti nel Registro Unico, ecco le tempistiche 



Il nuovo Registro unico del Terzo settore non sarà vuoto ma popolato da enti che già oggi sono 
riconosciuti dalle disposizioni transitorie della Riforma come Enti di Terzo settore. Questo articolo 
si occupa dei modi attraverso cui da una parte Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni 
di Promozione Sociale (APS) e dall’altra le Onlus trasmigreranno dagli attuali registri al nuovo 
Runts. Leggi su Welforum.it 
https://welforum.it/trasmigrazione-degli-enti-nel-registro-unico-ecco-le-tempistiche/ 
 
 
IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
3787/20 - Un centro di documentazione on line sulle disuguaglianze  
Il portale web disuguaglianzesociali.it è un progetto della “Fondazione Ermanno Gorrieri per gli 
studi sociali” di Modena, finalizzato alla creazione di una biblioteca virtuale sulla vasta 
problematica delle disuguaglianze sociali e delle politiche per contrastarle. L’obiettivo è di 
raccogliere informazioni e conoscenze sulle disuguaglianze sociali e di renderle disponibili a 
studiosi, politici, organizzazioni sociali e, più ampiamente, a un’opinione pubblica consapevole. 
Migliaia i documenti messi a disposizione, promossi anche attraverso una newsletter gratuita 
mensile. Visita il sito http://www.disuguaglianzesociali.it/ 
 
3788/20 - Cristina Galavotti, Approccio narrativo e servizio sociale. Raccontare di Sè e 
raccontare dell’Altro. La metodologia narrativa per l’Assistente Sociale, Maggioli editore, 
2020 
Un nuovo strumento per il cassetto degli attrezzi dell’assistente sociale: l’approccio narrativo. 
L’obbiettivo è ampliare le possibilità di lettura e analisi nell’attività professionale a supporto del 
diffuso approccio biografico, mutuato dalla ricerca qualitativa, che finora ha descritto le storie di 
vita delle persone che l’assistente sociale incontra nel suo lavoro, attraverso interviste 
semistrutturate e categorie di lettura, per cogliere nella narrativa dell’utente i significati più profondi 
del suo vissuto. Leggi su Maggiolieditore.it 
https://www.maggiolieditore.it/approccio-narrativo-e-servizio-sociale.html 
 
3789/20 - Fabrizio Barca, Patrizia Luongo, "Un futuro più giusto. Rabbia, conflitto e giustizia 
sociale", Il Mulino, 2020  
È urgente imboccare la strada di un futuro più giusto, prendendo di petto il problema dei problemi: 
le gravi disuguaglianze e il senso di ingiustizia e impotenza che mortificano il paese. La crisi 
Covid-19 ha reso ancora più evidente questo stato di cose e ha aperto molteplici scenari. Come 
evitare che gli squilibri di potere e di ricchezza crescano ancora? O che prevalga una dinamica 
autoritaria?  
Leggi nel sito dell'editore  https://www.mulino.it/isbn/9788815287281 
 
3790/20 - Mauro Valeri, Afrofobia. Razzismi vecchi e nuovi, Fefè editore, Roma, 2019 
Nei documenti ufficiali ONU e UE si fa sempre più uso del termine afrofobia per indicare “paura 
eccessiva” e avversione nei confronti di africani e afrodiscendenti. In realtà il razzismo moderno nei 
confronti dei neri ha origine molto antica e mutazioni recentissime. Il libro ricostruisce, attraverso 
un’analisi storica e sociologica, le metamorfosi del razzismo nel corso dei secoli, con particolare 
attenzione al razzismo italiano dal 1860 a oggi. 
Leggi la scheda del volume nel sito dell'editore 
https://www.fefeeditore.com/collana/pagine-vere/663-afrofobia 
Un ricordo di Mauro Valeri sul Corriere della sera 
https://www.corriere.it/cultura/19_novembre_13/morto-sociologo-mauro-valeri-impegnato-contro-
ogni-razzismo-d70d8d4a-0638-11ea-a1df-d75c93ec44da.shtml 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
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 verrà 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 è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  

segreteria@pec.lepida.it Il conferimento dei dati è 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 dell’indirizzo email, la 
limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è 

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'autorità giudiziaria. 
Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una email con oggetto "cancella newsletter disabilità a: 

redazionesportellosociale@comune.bologna.it 
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