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SOMMARIO 

Nella newsletter di aprile dello sportello sociale,...   Tutte le ultime novità e aggiornamenti a 
Bologna e nell'Area Metropolitana. Tutte le notizie su nuovi cittadini, famiglie, dipendenze, carcere,
politiche sociali e per la salute. Non mancano poi le nostre rubriche su giovani,  lavoro di comunità,
nuove povertà, welfare aziendale, "non di solo PIL" e innovazione sociale. Chiude come sempre 
una ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

2089/17 - Il nuovo Servizio Sociale Territoriale. La riorganizzazione raccontata da Luca Rizzo
Nervo e Maria Adele Mimmi 
Il 23 gennaio il Consiglio comunale ha dato il via libera al servizio sociale territoriale unitario: una 
riorganizzazione dei servizi, avviata nel luglio 2016, per rispondere meglio alle necessità dei 
cittadini rispetto ai nuovi bisogni che sono emersi negli anni di crisi economica. L'intervista 
all'assessore Luca Rizzo Nervo e alla Capoarea Maria Adele Mimmi, a cura di Melania Testi, 
Redazione Intranet Comune di Bologna.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91060 

2090/17 - Reddito di solidarietà: in attesa della partenza tutte le informazioni utili 
Partirà a breve  il Reddito di solidarietà, la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dalla 
Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2016 "Misure di contrasto alla povertà e 
sostegno al reddito" del 19 dicembre 2016. Il RES prevede un contributo di 80 euro per ogni 
componente del nucleo (fino a un massimo di 400 euro al mese per un anno) a sostegno concreto di 
famiglie, anche unipersonali, di cui almeno un componente sia residente in Emilia-Romagna da 
almeno 24 mesi, e con Isee corrente inferiore o uguale a 3mila euro.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90469
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2091/17 - Bando housing sociale "Le sette porte" 
Fino al 31 maggio è possibile inviare la domanda di partecipazione all'avviso pubblico dell'Housing
sociale “Le sette porte”.  Si tratta di un progetto abitativo realizzato da InvestiRE SGR per conto del
Fondo Emilia Romagna Social Housing (FERSH), in attuazione di una Convenzione con il Comune
di Bologna e riguarda 10 appartamenti situati nell’ex ghetto ebraico. L'avviso pubblico è destinato a
persone residenti a Bologna o nel territorio metropolitano con cittadinanza italiana, comunitaria o 
con carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale, che hanno un ISE compreso tra 13
mila e 60 mila euro e un ISEE compreso tra 6 mila e 40 mila euro (con un valore del patrimonio 
mobiliare non superiore a 50 mila euro).
Leggi sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91097

2092/17 - Malattie, lutti, dipendenze, lavoro. Il nuovo boom del mutuo-aiuto a Bologna
E' boom a Bologna dei gruppi di auto-aiuto, se ne contano più di cento, riuniti in una rete dell’Ausl. 
Centinaia di persone, migliaia forse, che si trovano una volta alla settimana, si mettono in circolo, e 
condividono la propria esperienza.  Un confronto tra pari, dove tutti sono esperti. Per esperienza 
diretta.
Leggi l'articolo di Marina Amaduzzi su Il Corriere di Bologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2017/25-marzo-2017/malattie-lutti-
dipendenze-lavoro-nuovo-boom-mutuo-aiuto-2401412070814.shtml 
Approfondisci nella scheda del sito degli sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2709/70902/

2093/17 - Studio, sport, cura del verde. Storie di uomini che sono "solo" al di la di un muro
Tre contributi di Daniela Corneo del Corriere di Bologna, ripresi dal sito Ristretto orizzonti del 
carcere di Padova, dedicati alla realtà del carcere de la Dozza e alle attività legate allo studio, sport, 
cura del verde.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91117

2094/17 - Volontario per un giorno con Case Zanardi sabato 6 maggio
Sabato 6 maggio 2017 gli empori solidali di Case Zanardi cercano volontari per la raccolta di beni 
di prima necessità organizzata, in collaborazione con Coop Allenza 3.0,  negli ipermercati Coop 
Centro Borgo, Centro Lame, Centro Nova e le Coop di Andrea Costa, Corticella, San Ruffillo, Saffi 
e San Donato. 
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91118 

2095/17 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna...e non solo (maggio 2017) 
Segnalati questo mese oltre 20 appuntamenti tra corsi, convegni e workshop. 
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91120

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

2096/17 - Bonus bebè, voucher, premi nascita 2017: tutte le novità e gli aggiornamenti
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune novità per le famiglie che stanno per avere un figlio 
o lo hanno avuto da poco e hanno in previsione di iscriverlo al nido. Le nuove agevolazioni si 
vanno ad affiancare ad alcune misure già in vigore negli anni precedenti e rifinanziate anche per il 
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2017,  offrendo sicuramente nuove opportunità in più, ma anche  mettendo le famiglie in condizione
di dover scegliere. Una notizia sul sito dello sportello sociale fa il punto sulle misure vecchie e 
nuove. 
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90001 

NUOVI CITTADINI

2097/17 - La Camera approva la legge per la tutela dei minorenni “non accompagnati”
E' stata approvata alla Camera la legge che tutela i minori non accompagnati.  Con la nuova 
normativa i minori stranieri non accompagnati diventano titolari dei diritti in materia di protezione 
dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.  La 
legge prevede anche il divieto di respingimento alla frontiera e iscrizione obbligatoria al Servizio 
Sanitario Nazionale.
Leggi tutto su quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49268&fr=n 

2098/17 - Italiani e stranieri all’asilo nido: a Roma c’è concorrenza?
Negli ultimi anni in Italia nel dibattito pubblico si è affacciata con prepotenza la questione della 
concorrenza tra italiani e stranieri. Mentre per lungo tempo il tema della concorrenza riguardava 
essenzialmente il mercato del lavoro, negli anni della crisi del welfare e del suo complessivo 
ridimensionamento l’attenzione si è spostata progressivamente sui servizi sociali. I sostenitori della 
tesi descrivono una situazione in cui a causa della presenza degli immigrati sul territorio è 
drasticamente diminuita per i cittadini italiani la possibilità di accedere a servizi sociali 
fondamentali quali le prestazioni sanitarie, la casa popolare, l’asilo nido comunale. 
Se ne parla in un approfondimento su Neodemos. Leggi tutto
http://www.neodemos.info/articoli/italiani-stranieri-allasilo-nido-roma-ce-concorrenza/ 

2099/17 - Migranti. Le linee guida per assistere chi ha subito torture o violenze
E' stata sigliata un'intesa Stato-Regioni rispetto allo schema di decreto del ministero della Salute 
sulle linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione e per il 
trattamento dei disturbi  psichici dei rifugiati che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologica, fisica o sessuale. Si tratta di circa il 25-30 % del totale dei rifugiati.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49305&fr=n

MINORI E FAMIGLIE

2100/17 - Pubblicato il Rapporto sulla paternità in Italia
Come e perché sono cambiati? E qual è oggi la loro identità? A queste domande dà risposta il 
Rapporto sulla paternità in Italia (a cura di Istituto di Studi sulla Paternità e Università Roma Tre, 
Dipartimento di Scienze della Formazione, 2017). Il Rapporto analizza i tratti fondamentali della 
trasformazione paterna all’interno di una famiglia e di una società  in continuo cambiamento. Con 
l’apporto di dati statistici e un’accurata analisi qualitativa, definisce nella sua attualità la complessa 
figura del padre oggi.
Per informazioni: Marina D'Amato, marina.damato@uniroma3.it 

2101/17 - Congedo di paternità, il balletto dei giorni scomparsi 
Per i bambini nati nel 2017 spariscono i due giorni di congedo parentale facoltativo per il padre che 
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erano stati introdotti dalla legge di Stabilità 2016. L'anno prossimo la misura tornerà, ma con un 
giorno solo. Un balletto che contraddice la caratteristica fondamentale di tutte le misure per la 
famiglia: stabilità e chiarezza. 
Leggi sul sito sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91119 

DIPENDENZE

2102/17 - Alcol. Aumentano i consumi italiani. Presentata la Relazione del Ministero della 
salute
Dall’analisi del tipo di bevande consumate si conferma la tendenza già registrata negli ultimi dieci 
anni che vede una progressiva riduzione della quota di consumatori che bevono solo vino e  birra e 
un aumento della quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e superalcolici, 
aumento che si registra nei giovani e i giovanissimi, ma in misura percentuale maggiore negli adulti
oltre i 44 anni e gli anziani. E' quanto emerge dalla Relazione del Ministero della salute presentata 
in Parlamento lo scorso 21 marzo. 
Leggi tutto e scarica la relazione al Parlamento su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49570&fr=n 

CARCERE

2103/17 - Quando si è bambini dietro le sbarre...
A oggi sono ancora 37 i bambini fra gli 0 e i 3 anni che passano i loro primi anni di vita in carcere. 
E  ben 100 mila i minori che hanno un genitore in prigione. Di questi bambini e dei loro diritti se ne
parla in un approfondimento su Famiglia Cristiana. 
Leggi tutto 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/quando-si-e-bambini-dietro-le-sbarre.aspx 

2104/17 - Online il secondo rapporto semestrale 2016 relativo alle carceri di Bologna
E' disponibile online sul sito di ristretti il secondo rapporto semestrale 2016 relativo alle carceri di 
Bologna. Il dossier è elaborato dal circolo Chico Mendes sulla base dei dati forniti dall'Ausl e 
contiene, accanto ai dati sulla situazione carcerai, anche considerazioni e proposte di 
miglioramento.
Scarica il rapporto 
http://www.ristretti.it/commenti/2017/marzo/pdf12/comunicato_bologna.pdf 

2105/17 - Le 2mila detenute invisibili rinchiuse nelle prigioni italiane
Le donne rappresentano solo il 4 per cento della popolazione carceraria italiana. E, secondo il 
Garante, "Rischiano di diventare invisibili e insignificanti". Mancano infatti i ginecologi, ci sono 
pochi spazi a disposizione, minori opportunità. Senza dimenticare il dramma dei 40 bambini reclusi 
con le loro madri.
Se ne parla in un approfondimento su Linkiesta. Leggi tutto 
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/04/14/le-2mila-detenute-invisibili-rinchiuse-nelle-prigioni-
italiane/33856/ 
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POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

2106/17 - La Lombardia approva il Fattore Famiglia: ecco cosa prevede
La Lombardia ha approvato il Fattore Famiglia. Si tratta di un indicatore per le politiche sociali che 
non solo tiene conto delle situazioni reddituali e patrimoniali, ma anche del numero di figli e dei 
carichi di cura, e che consentirà di individuare e sostenere le famiglie con maggiori carichi 
familiari. Un indicatore , che corregge le distorsioni dell'Isee e che permette di fare un passo avanti 
nel lento percorso di costruzione di politiche family friendly.
Consulta l'approfondimento su secondo welfare 
http://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/la-lombardia-approva-il-fattore-famiglia-.html 
 Un’analisi di dettaglio della legge su lombardia sociale
http://www.lombardiasociale.it/2017/03/29/il-nuovo-fattore-famiglia-lombardo-unanalisi-di-
dettaglio-della-legge/?c=atti-e-normative 
Luci e ombre sul fattore famiglia lombardo. I commenti alla nuova misura su lombardia sociale 
http://www.lombardiasociale.it/2017/03/29/luci-e-ombre-sul-fattore-famiglia-lombardo/ 

2107/17 - Azzeramento del fondo di sostegno alla locazione. La protesta del SUNIA
Un  taglio del fondo per la morosità incolpevole di oltre 24milioni di euro per il 2017, una riduzione
che porta i 36milioni  previsti a 11. La decisione assunta dalla Conferenza Stato-Regioni ha visto le 
proteste dei sindacati, in particolare del Sunia, sindacato inquilini CGIL. "Dopo l’azzeramento del 
fondo di sostegno alla locazione per il 2016 ed il 2017, si procede a tappe forzate verso la 
progressiva cancellazione di quelle pochissime risorse  destinate alla casa, incuranti delle difficoltà 
in cui versa una parte consistente delle famiglie in affitto - scrive il Sunia in un comunicato -  Così, 
mentre cresce il disagio, sono le stesse Regioni, che dovrebbero sentire ancor di più la pressione 
della domanda debole, a condividere un taglio di oltre il 65% delle poche risorse a disposizione".
Leggi nel sito del Sunia
http://www.sunia.it/notizie/roma-casa-non-basta-lazzeramento-del-fondo-di-sostegno-alla-
locazione-ora-si-taglia-di-24-milioni-quello-per-la-morosita-incolpevole

2108/17 - ISEE: aggiornata la DSU
E' stato emanato il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che apporta modifiche al modello della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e, di conseguenza, alle relative istruzioni per la 
compilazione. Le novità del decreto interministeriale n.138/2017 riguardano l’equiparazione delle 
unioni civili al matrimonio ed eventuali variazioni della situazione lavorativa di un componente del 
nucleo familiare, tale da averne modificato la situazione reddituale complessiva. In questi casi va 
infatti richiesto l’ISEE Corrente che vada ad aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata. 
Leggi tutto su pmi.it
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/152102/isee-aggiornata-dsu.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=20-04-2017
+evidenza+isee-aggiornata-la-dsu
Scarica il Decreto interministeriale
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2017/DD-modello-DSU-e-
Istruzioni-aggiornati.pdf 

2109/17 - Il futuro della politica regionale di coesione
Il futuro della politica di coesione rappresenta per alcuni aspetti un'incognita che desta qualche 
preoccupazione per le istituzioni del nostro Paese. Il tema è stato al centro del dibattito della 
Conferenza delle Regioni del 20 aprile anche nel tentativo di offrire un contributo per rafforzare la 
posizione italiana all’interno dell'Ue. Su questi temi la Conferenza ha adottato un documento nel 
quale si ritiene necessario confermare con forza la necessità del mantenimento della politica di 
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coesione all’interno delle priorità dell’Unione Europea.
Leggi tutto su Regioni.it 
http://www.regioni.it/newsletter/n-3148/del-21-04-2017/il-futuro-della-politica-regionale-di-
coesione-16536/?
utm_source=emailcampaign2924&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&u
tm_campaign=Regioni.it+n.+3148+-+venerd%C3%AC+21+aprile+2017

2110/17 - Anticipo pensionistico "sociale", anche i caregiver potranno richiederlo
Tre le categorie di lavoratori che potranno richiedere, a partire dal prossimo mese e fino a 30 
giugno, l'anticipo pensionistico senza oneri: disoccupati senza ammortizzatori sociali, caregiver 
familiari e lavoratori di settori usuranti. Requisiti obbligatori: 63 anni di età e 36 anni di anzianità 
contributiva. 
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91079 

SANITA' E SALUTE

2111/17 - Disparità nord/sud e cronicità: i dati del Rapporto Osservasalute 2016. 
E' uscito il Rapporto Osservasalute 2016, un'approfondita analisi dello stato di salute della 
popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentato 
dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane.  Dal quadro emerge  l'aumento 
vertiginoso delle malattie croniche che ormai colpiscono il 40% della popolazione, ma anche forti 
squilibri Nord-Sud sia in termini di risorse che rispetto ai livelli di salute. 
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=49689&fr=n 
I principali dati regione per regione
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3216755.pdf 
Il Rapporto completo
http://95.110.234.53/qs_dnl/r_o_2016.pdf 

2112/17 - L’Emilia Romagna pronta a partire con i nuovi Lea 
La Regione Emilia Romagna ha recepito il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sui 
Livelli essenziali di assistenza. "Ci siamo mossi in tempi rapidi per rendere immediatamente 
operativi i nuovi livelli di assistenza e siamo stati i primi a dare il via libera al provvedimento", ha 
spiegato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91115

2113/17 - Mutue sì o mutue no? Due commenti su quotidiano sanità
Le mutue possono rappresentare un'opportunità per la sanità pubblica o sono segno del suo 
fallimento? Due articoli su quotidiano sanità presentano due diverse opinioni, da un lato Luca Benci
(giurista, esperto di diritto sanitario e biodiritto) spiega come si rischi un forte ridimensionamento 
del nostro Servizio sanitario nazionale spinto verso il basso, con un doppio livello di prestazioni 
erogabili: una parte fruibili per tutti e una parte destinate a chi le può acquistare. Dall'altro Marco 
Vecchietti sottolinea come, riportando le forme sanitarie integrative all’interno del sistema sanitario,
si possa estenderne l'operatività e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadani.
Il commento di Luca Benci
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=49419&fr=n 
Il commento di Marco Vecchietti 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=50077 
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UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

2114/17 - La forza debole dei giovani nell’Italia dell’anti-miracolo economico 
L’Italia dei primi decenni del dopoguerra, quella del miracolo economico, era ricca soprattutto di 
giovani, a loro volta pieni di energia da convogliare verso un futuro di maggior benessere.  Quel 
mondo appare oggi molto lontano, non solo in senso temporale ma anche rispetto alle condizioni in 
cui nascono e crescono le nuove generazioni. Oggi i giovani sono di meno, partono da condizioni di
benessere maggiori rispetto alle generazioni passate, ma trovano meno spazio, soprattutto in Italia, 
per essere soggetti attivi di nuova crescita.  Se parla in un articolo di Alessandro Rosina pubblicato 
su Neodemos il 21 marzo 2017. 
Leggi tutto
http://www.neodemos.info/articoli/la-forza-debole-dei-giovani-nellitalia-dellanti-miracolo-
economico/ 

2115/17 - “Il divario generazionale tra conflitti e solidarietà", pubblicato il Rapporto della 
Fondazione Bruno Visentini 
E' stato pubblicato il Rapporto della Fondazione Bruno Visentini sul “Divario generazionale tra 
conflitti e solidarietà. Generazioni al confronto”,  che presenta un’approfondita analisi sul presente 
e sul futuro delle giovani generazioni italiane e una serie di proposte finalizzate alla riduzione del 
fenomeno. Dalla ricerca emerge una forbice  le cui ‘lame’ tra 2004 e stima 2030 triplicano la loro 
distanza. Se, cioè, un giovane di vent’anni nel 2004 aveva impiegato 10 anni per costruirsi una vita 
autonoma, nel 2020 ne impiegherà 18, e nel 2030 addirittura 28: diventerebbe, in sostanza, “grande”
a cinquant’anni.
Leggi tutto e scarica la sintesi del Rapporto 
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/pubblicazioni/il-divario-generazionale-tra-conflitti-e-
solidarieta-generazioni-al-confronto/ 
Leggi il commento di Enrico Marro sul Corriere della Sera 
http://www.corriere.it/cronache/17_marzo_22/a-50-anni-mamma-papa-1a89c922-0f37-11e7-b19a-
5283fae0a63e.shtml 

LAVORO DI COMUNITA'

2116/17 - Cercasi manager di comunità
Community manager, host, operatori di comunità, ecc. Si moltiplicano oggi le richieste di questo 
tipo di figure professionali alle quali corrispondono declinazioni diverse, ma di competenze simili 
che, a grandi linee, si possono raggruppare in tre aree: il lavoro organizzativo, la gestione di un 
luogo, la gestione del cambiamento.
Se ne parla in un articolo di Flaviano Zandonai pubblicato su La nuvola del lavoro (supplemento on
line del Corriere della sera).
Leggi tutto
http://nuvola.corriere.it/2017/03/18/cercasi-manager-di-comunita/ 

2117/17 - Le dimensioni qualificanti del welfare generativo. Intervista a Gino Mazzoli
Perché investire oggi sul welfare generativo? Quali fattori facilitano l’attivazione delle risorse della 
comunità? Quali competenze sono necessarie?
Sono le domande che il portale Lombardia Sociale ha rivolto a Gino Mazzoli, psicosociologo ed 
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esperto di welfare e processi partecipativi, che da anni si occupa di approfondire il tema. 
Leggi tutto
http://www.lombardiasociale.it/2017/04/18/le-dimensioni-qualificanti-del-welfare-generativo/?
c=punti-di-vista

2118/17 - Città, comunità, innovazione, territorio. La video-intervista ad Aldo Bonomi 
Città, comunità, innovazione, territorio. Questi i temi dell'intervista ad Aldo Bonomi ospite della 
trasmissione  Soul su TV2000. Il video è pubblicato nella rubrica "il video della settimana" in home
page sito sportelli sociali (colonna di destra).
Guarda il video sul sito sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale 

VECCHIE E NUOVE POVERTA'
2119/17 - Reddito di Inclusione, siglato un patto tra Governo e Alleanza contro le povertà
Prende forma l'intesa sul REI - Reddito di Inclusione, il nuovo sostegno economico per le famiglie 
previsto dalla Legge Delega per il contrasto alla povertà (Legge n. 33 del 15 marzo 2017), che, una 
volta in vigore, sostituirà il Sia (sostegno per l'inclusione attiva), ampliando in modo significativo la
platea dei beneficiari.
Lo scorso 14 aprile il Governo e l’Alleanza contro la povertà in Italia hanno siglato un 
Memorandum che stabilisce un patto, mirato a condividere il percorso di attuazione della legge 
delega di contrasto alla povertà stabilendo i criteri per l'accesso e le modalità di erogazione della 
nuova misura del REI.  Criteri che saranno poi sanciti dai decreti attuativi della Legge Delega, 
previsti per il primo esame del Consiglio dei Ministri nel mese di maggio. 
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91061 

2120/17 - Povertà, più degli assegni servono fondi di investimento 
È stato presentato a Padova il rapporto sulla lotta alla Povertà 2017 delle Fondazione Zancan 
intitolato “Poveri e così non sia”. Il documento firmato dal direttore Tiziano Vecchiato si sviluppa in
tre parti. Nella prima si analizza lo storico delle politiche di welfare del nostro Paese, nella seconda 
si guarda alle risorse disponibili, nella terza  si concentra l’attenzione sui potenziali di innovazione 
della lotta alla povertà.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91113

2121/17 - Presentato il Rapporto Housing Exclusion sull'esclusione abitativa in Europa
E'  stato presentato il 2° Report sull'Esclusione abitativa in Europa (2017) a cura della Fondazione 
Abbè Pierre e Feantsa. Nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea si registra un allarmante 
aumento di persone senza dimora  che sono oggi circa 1 milione. Critici anche i livelli di 
deprivazione abitativa tra le  famiglie che abitano in case sovraffollate, in case deteriorate, senza 
bagno e senza luce o che non riescono a sostenere gli alti costi delle abitazioni.  Lo scenario italiano
è alquanto critico: nel nostro paese vivono 50 mila 724 persone senza dimora e il 9.5% della 
popolazione italiana presenta un disagio abitativo legato ai costi delle case.
Scarica il Rapporto (in inglese)
https://gallery.mailchimp.com/966afcb0acf27e9a222e688a2/files/1011f16a-f1af-4277-bc7d-
4ef34a9654cc/GB_Housing_Exclusion_Report_Complete_2017.pdf.pdf?
utm_source=newsletter+fio.P
SD&utm_campaign=825ee2af80-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_12&utm_medium=email&utm_term=0_288d8763a1-825ee2af80-
58256565 
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WELFARE  E IMPRESA 

2122/17 - Welfare aziendale, i nodi irrisolti 
Il welfare aziendale può rappresentare la soluzione per far fronte ai tagli alle risorse destinate ai 
servizi pubblici? I commenti di Marco Vulcano e Ivan Cavicchi su Ribalta e Quotidiano Sanità.
Leggi tutto su Ribalta.info 
http://www.ribalta.info/welfare-aziendale/ 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=50021&fr=n 

NON DI SOLO PIL

2123/17 - Documento di Economia e Finanza 2017, per la prima volta inclusi gli indicatori 
BES
Nel Documento di Economia e Finanza 2017, approvato l'11 aprile, entrano anche la misura di 
sostegno per le famiglie in stato di indigenza e quattro indicatori di Benessere Equo e Sostenibile: 
reddito medio disponibile, indice di diseguaglianza, tasso di mancata partecipazione al lavoro e 
emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.
Leggi tutto su nonprofitonline
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?
id=466&id_n=7251&utm_campaign=Newsletter+Non+profit+on+line+14+aprile+2017&utm_medi
um=email&utm_source=CamoNewsletter

INNOVAZIONE  SOCIALE

2124/17 - Aggiornata la mappatura delle piattaforme italiane di sharing economy e di 
crowdfunding 2016
La mappatura delle piattaforme collaborative e di crowdfunding in Italia è giunta alla sua terza 
edizione e si pone l’obiettivo di approfondire lo studio della sharing economy italiana al fine di 
delineare un quadro delle caratteristiche dei servizi attivi nel nostro paese e osservare gli impatti 
economici, occupazionali, ambientali ecc. dell’affermarsi del modello collaborativo.
La ricerca è  stata curata da Ivana Pais di Unicatt TRAILab e da Marta Mainieri di 
Collaboriamo.org, piattaforma di informazione e servizi sulla sharing economy. L
Leggi tutto su sharitaly.com 
http://sharitaly.com/la-sharing-economy-in-italia_la-mappatura-delle-piattaforme-collaborative-e-
di-crowdfunding/ 

2125/17 - Terzo Rapporto sull’innovazione sociale in Italia
E’ stato pubblicatoil terzo Rapporto sull’innovazione sociale in Italia del CeRIIS – International 
Center for Research on Social Innovation, Università LUISS Guido Carli – curato da 
Matteo Giuliano Caroli e pubblicato da Franco Angeli (il rapporto è liberamente scaricabile dalla 
piattaforma FrancoAngeli Open Access).
Il Rapporto si focalizza sulle diverse dimensioni e sfumature che l’innovazione sociale assume in 
Italia, ripercorrendo, anche se indirettamente, le peculiaritàè di sviluppo delle differenti aree del 
Paese e dei rispettivi ecosistemi di innovazione.
Scarica il rapporto sulla innovazione sociale
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/220 
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2126/17 - Nasce Commons Network, la rete europea per i beni comuni
È nata pocheCommons Network, una rete che ha come principale obiettivo quello di segnalare 
attività,  pubblicazioni ed eventi sul tema dei beni comuni in Europa.
Leggi tutto su labsus.org http://www.labsus.org/2017/04/nasce-commons-network-la-rete-europea-
per-i-beni-comuni/ 
La newsletter http://www.labsus.org/2017/04/nasce-commons-network-la-rete-europea-per-i-beni-
comuni/ 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2127/17 - Verso un approccio organico alla questione Rom
Un sintetico contributo su neodemos.it traccia il quadro sui dati e sulla questioni aperte quandi si 
parla della cosiddetta "questione rom" indicando le linee di azione tracciate dalla "Strategia 
nazionale di integrazine rom" adottata dall'Italia, dentro ad un quadro europeo, nel 2002. 
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/articoli/verso-un-approccio-organico-alla-questione-rom/ 

2128/17 - L'inclusione esclusiva. Sociologia della cittadinanza sociale
EnricoGargiulo, Franco Angeli, Milano, 2008
 Focalizzando l’attenzione sui processi storici che hanno portato alla costruzione della cittadinanza 
sociale e, in seguito, alla crisi del welfare state e alla sua trasformazione, il testo evidenzia il ruolo 
della cittadinanza nelle dinamiche politiche ed economiche del sistema mondiale: regolando i 
processi di “inclusione esclusiva”, essa ha contribuito a mantenere e legittimare un vero e proprio 
sistema di privilegi su scala globale.
La scheda del libro https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1944.29 

2129/17 - Disabilità: servizi per l'abitare e sostegni per l'inclusione
C.Francescutti, M.Faini, S.Corti, M.Leoni (a cura di), Maggioli Editore, Rimini 2016
Tutta la letteratura è concorde nel sottolineare il cambiamento radicale che è in atto relativamente 
alla visione della nozione di “disabilità” e al modo di guardare alla persona con disabilità. Nel 
nostro Paese tuttavia i cambiamenti reali sembrano faticare ad emergere. Una possibile chiave di 
volta per saldare le diverse prospettive e facilitare il processo di cambiamento dei servizi è 
quello di generare una nuova classe di strumenti di indirizzo che coniughi la prospettiva dei diritti 
della persona con disabilità con le principali indicazioni che derivano dalla letteratura scientifica, 
fornendo la base per la definizione di criteri di qualità per l’organizzazione dei servizi che siano di 
riferimento per i processi di “certificazione di qualità” e per i “sistemi di accreditamento dei 
servizi” su base regionale e locale. 
La scheda del libro sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90686 

2130/17 - La valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato. Prospettive e 
strumenti per educatori e operatori dei Servizi per la Disabilità Adulta 
Luciano Pasqualotto (a cura di),  Erickson, Trento 2014
È possibile individuare in modo ampio e rigoroso i bisogni di una persona adulta con disabilità? Nei
Servizi territoriali, come si possono progettare gli interventi assistenziali ed educativi sulla base 
delle reali priorità dell’utente, in quel suo particolare momento di vita? È plausibile valutare, a 
distanza di tempo, gli esiti di quegli interventi? Su questi interrogativi si sono confrontati decine di 
educatori e operatori in un percorso triennale di ricerca e sperimentazione che ha portato alla 
definizione di tre strumenti operativi, basati sulla classificazione ICF, che rappresentano una novità 
nel panorama della disabilità adulta.Il volume è dedicato alla presentazione e diffusione di tali 
strumenti.
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La scheda del libro sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90686

2131/17 - Comporsi e scomporsi delle forme sociali
Le forze sociali continuamente si compongono, scompongono e ricompongono in forme che 
definiscono il modo in cui il sociale organizza il sistema delle proprie relazioni. Ogni forma è, 
dunque, solo una delle possibilità sociali di interazione, sempre mutevole e sempre mutabile. Il 
CeRC - Centre for Governmentality and Disability Studies "Robert Castel" e il GRiOS - Centro 
studi sull’Ontologia Sociale hanno promosso un confronto fra le prospettive antropologiche, 
filosofiche e sociologiche per esplorare alcuni usi e declinazioni della nozione di "forma sociale", 
con particolare riferimento alla disabilità, ragionare sugli strumenti della sua indagine e analizzare 
parte dei codici culturali che strutturano l'esperienza quotidiana. 
Approfondisci il volume  https://www.quodlibet.it/libro/9788874628001 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

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

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

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

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

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

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

Chiuso in redazione il  2 maggio 2017
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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