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SOMMARIO 

In questo numero della newsletter Sportello sociale,... Tutte le ultime notizie, bandi, eventi e 
iniziative a Bologna e nell'Area Metropolitana. Le novità su famiglie, nuovi cittadini, anziani, 
scuola, lavoro, carcere, politiche sociali e per la salute. Non mancano poi le nostre rubriche su 
innovazione sociale, terzo settore, giovani, lavoro di comunità, non di solo PIL, nuove povertà, 
dalla redazione. Chiude come sempre una ricca sezione dedicata alla documentazione e 
all'informazione.

La nostra newsletter vi dà appuntamento al nuovo anno. A tutti un caro augurio di buone feste! 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/natale_mulino_amleto.doc

 A BOLOGNA 

1453/15 - Orario degli sportelli sociali nel periodo natalizio (2015/2016)
Nel periodo natalizio gli sportelli sociali sono aperti al pubblico, ma osserveranno l'orario dalle 8,30
alle 14,00 nelle seguenti giornate: mar 22, gio 24, mar 29, gio 31 dicembre 2015 e mar 5 gennaio 
2016.  Lo sportello Navile/zona Lame di via Marco Polo rimane chiuso dal 22/12 al 5/1 compresi. I 
cittadini del quartiere Navile portranno rivolgersi allo sportello di via Saliceto 5.
(fonte redazione sportelli sociali) 

1454/15 - Partito il Piano freddo 2015/2016 del Comune di Bologna
Ha preso il via il Piano Freddo 2015/2016 del Comune di Bologna per l'accoglienza notturna in 
luogo protetto di tutti coloro che sono costretti a dormire in strada nelle notti invernali. I posti a 
disposizione in totale sono 258 suddivisi in 11 strutture. L'accesso alle strutture, come gli altri anni, 
non è diretto, ma tramite invii da parte di alcuni servizi (Unità di Strada ed Help Center) a cui è 
necessario rivolgersi.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82443 
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1455/15 - Al via il Centro d'Incontro Margherita: un servizio innovativo per i malati di 
alzheimer, per coloro che hanno problemi di perdita della memoria e i loro caregiver 
Ha inaugurato a Bologna, in via Grassetti 4, il Centro d'Incontro Margherita: un servizio innovativo 
rivolto alle persone anziane affette da patologie di deterioramento cognitivo residenti a Bologna e ai
loro familiari e assistenti e mirato a sostenerli e accompagnarli fin dalla fase di esordio della 
malattia.Gestito dall'Asp Città di Bologna con il contributo di Home Care Premium, il Centro si 
propone di sostenere gli anziani già dall'esordio della malattia al fine di prevenirne l'avanzamento e 
aiutare loro ed i loro familiari a far fronte all'evoluzione della patologia nella vita di tutti i giorni. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82099 

1456/15 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (dicembre 2015) 
Gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per chi lavora ed opera nell'ambito dei 
servizi sociali e del terzo settore a Bologna nel mese di dicembre 2015. Segnalati questo mese oltre 
20 appuntamenti.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82446 

1457/15 - Corsi di italiano per cittadini stranieri. Iscrizioni ancora aperte per 49 corsi 
E' stato aggiornato il database dei corsi di italiano L2  della Città metropolitana con l'offerta 
formativa dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti. Sono ancora aperte le iscrizioni per 49 
corsi di italiano L2, corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento. La banca dati è in continuo 
aggiornamento. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82490 

1458/15 - Beverara 129: ventiquattro appartamenti per le emergenze abitative e accoglienza di
nuclei familiari e minori in difficoltà 
Ventiquattro appartamenti con cento posti letto per rispondere alle emergenze abitative e 
promuovere l'accoglienza di nuclei familiari e minori in difficoltà. E' l'obiettivo dell'iniziativa 
Beverara 129 promossa dal Comune insieme all'Asp e affidata alla gestione dell'Istituzione per 
l'inclusione sociale Don Serra Zanetti per ripondere all'emergenza abitativa, ma anche coinvolgere 
questi nuclei familiari e i minori in percorsi di inclusione attraverso il progetto "Benessere, 
solidarietà e condivisione in zona Lame" di Asp.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82571

1459715 - Bonus gas ed elettrico. Prorogati i termini di rinnovo per i bonus in scadenza al 31/1
e 29/2
La legislazione sul nuovo ISEE  prevede che le DSU, il documento che si compila al Patronato con 
tutti i dati necessari al successivo rilascio da parte di INPS dell'ISEE,  abbiano tutte scadenza il 15 
gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio. Per consentire a coloro che fruiscono del bonus 
gas ed elettrico ed hanno le domande in scadenza di avere il tempo necessario per rpocurarsi un 
nuovo ISEE emesso nell'anno 2016 e presentare domanda di rinnovo, l'Autorità per l'Energia 
Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico ha emesso una determina (N.9/DCCA/2015) in cui proroga al 
29 febbraio 2016 la data di presentazione della domanda di rinnovo per entrambi i bonus energetici.
Viene ovviamente garantito che l'utente non perde alcun periodo di agevolazione in virtù della 
proroga.
Leggi tutto sul sito sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82005 

1460/15 - Varato il Bilancio di previsione regionale 2016: una manovra da 12 miliardi
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Nessun aumento delle tasse, maggiori entrate e risparmi per ulteriori 45 milioni di euro nel 
funzionamento della macchina regionale.  Sono queste le linee principali del progetto di legge 
relativo al bilancio di previsione 2016 della Regione Emilia Romagna, una manovra complessiva da
12 miliardi di euro, di cui 8 miliardi solo per la sanità. Tra le diverse novità introdotte due 
riguardano il welfare. Si tratta dell’introduzione del reddito di solidarietà, sostenuto 
complessivamente per circa 75 milioni di euro, per la riduzione della povertà e l'azzeramento 
dell’Irap per Asp e privati che gestiscono, per il pubblico, servizi alla persona.
Leggi tutto  e scarica le slide di presentazione del Bilancio 2016
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/bilancio-di-previsione-2016-la-giunta-vara-
una-manovra-da-12-miliardi 

1461/15 - Parte "Via col vento", alloggi per padri separati in difficoltà economica 
Parte a Bologna "Via col vento", un progetto che mette a disposizione quattro stanze private e aree 
comuni per aiutare uomini separati, spesso padri, in un momento complesso della loro vita. Il 
progetto, voluto dai Dehoniani bolognesi del Villaggio del Fanciullo, in collaborazione con 
l'associazione Padri separati, sarà gestita dalla cooperativa Eta Beta .
Le attività hanno il supporto di ASCOM e di IKEA sociale che ha donato gli arredi.
Per informazioni è necessario rivolgersi alla associazione Padri separati di Bologna (tel 
051/6142641 ; http://www.padri.it)
Approfondisci nella newsletter di Volabo
http://www.volabo.it/webware/formica_alata/previewMail/362#not4373 

1462/15 - Diritto allo studio: misure compensative straordinarie per l'anno accademico 
2015/2016
La nuova normativa in materia di ISEE (Dpcm 153/2013) ha avuto anche un impatto nella 
definizione del numero degli studenti idonei alle borse di studio universitarie in esito ai bandi per 
l’a.a. 2015/16. Per far fronte alla situazione la Regione ha attivato delle misure compensative 
straordinarie rivolte a studenti esclusi dalle borse di studio a causa delle nuove modalità di calcolo 
dell’ISEE. Tali misure saranno erogate solo a condizione che siano soddisfatti tutti gli studenti 
idonei alla borsa di studio per l’ a.a 2015/2016 e consistono in un contributo in denaro oltre a un 
prepagato per l’accesso agevolato al servizio ristorativo di 200 euro.
Leggi tutto sul sito della Regione
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82440 

NUOVI CITTADINI

1463/15 - Presentato il Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia
E' stato presentato il “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia. Aspetti, procedure, 
problemi”, realizzato da un gruppo di esperti di varia estrazione culturale e professionale sulla base 
di dati affidabili sul fenomeno dell’immigrazione. 
Dal Report emerge che la popolazione straniera accolta nelle strutture di accoglienza si attesta a 
circa a 99.000 persone: 70.918 nei CAS, 21.814 negli SPRAR, 7.290 nei CARA e 464 nei CIE. Le 
Regioni che registrano un maggior numero di strutture di accoglienza sono rispettivamente 
Lombardia, Toscana e Emilia Romagna.
Leggi tutto e scarica la sintesi del rapporto
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/rapporto_accoglienza.aspx 

ANZIANI

1464/15 - L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia: pubblicato il V Rapporto del 
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network NNA 
E' stato pubblicato il nuovo Rapporto del network NNA sul tema dell'assistenza agli anziani non 
autosufficienti in Italia. Il Rapporto intende proporre una visione di sistema dei principali 
cambiamenti in atto e dei nodi più rilevanti, nella fase attuale, nelle politiche pubbliche di long-term
care.  Quello che emerge è uno scenario sempre più critico sul lato del finanziamento, che tuttavia 
però non esclude  l’affacciarsi di visioni positive e di approcci costruttivi. 
Scarica il rapporto in pdf.
http://www.maggioli.it/rna/2015/pdf/V-rapporto-assistenza_anziani.pdf
Un articolo di sintesi nel sito di UNEBA
http://www.uneba.org/non-autosufficienza-le-difficolt-degli-enti-gestori-i-limiti-delle-politiche-
pubbliche/ 

1465/15 - Presentato il secondo rapporto sulla condizione abitativa degli anziani che vivono in 
case di proprietà
Auser Nazionale, Abitare e Anziani e Spi Cgil hanno presentato  il Secondo Rapporto sulla 
condizione abitativa degli anziani  in Italia che vivono in case di proprietà. 
Con la collaborazione dell’Istat che ha fornito l’elaborazione  dei dati dell’ultimo Censimento 2011,
il Rapporto analizza  in modo rigoso e dettagliato, nei singoli territori del Paese, le condizioni 
abitative degli anziani: aspetti, problemi, inadeguatezze, bisogni. Dal quadro che ne emerge verrà 
poi elaborato un documento di proposte mirato e promosso un confronto con Istituzioni e parti 
sociali.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82054   

FAMIGLIA E MINORI

1466/15 - Affido familiare, i dati in Emilia-Romagna 
Sono 3.372, su una popolazione di 712.298 minori residenti sul territorio regionale, i bambini e i 
ragazzi che nel 2014 si sono trovati, per condizioni diverse, a vivere al di fuori delle famiglie 
d’origine. Tra questi l’82% sono stati accolti da famiglie che si sono rese disponibili ad accoglierli a
tempo pieno o parziale. Il rimanente 18% sono stati invece affidati a comunità. I dati -  resi noti 
dall’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito del convegno sull'affido 
familiare “A braccia aperte” - evidenziano come la nostra Regione sia oggi tra quelle che meno 
hanno investito sull'affido familiare, rispetto a quello in comunità. Da qui l'impegno della 
Vicepresidente della regione e assessore al Welfare Elisabetta Gualmini di sostenere concretamente 
l'affido familiare rivedendo le norme regionali e armonizzandole con quelle nazionali e di altre 
regioni. 
Leggi tutto nel sito della Regione E.Romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/affido-familiare-i-dati-in-emilia-romagna 

1467/15 - Adozione e indennità di maternità per le madri libere professioniste: un'importante 
sentenza della Cassazione 
Tutte le mamme libere professioniste che adottano un bambino hanno diritto all'indennità di 
maternità, indipendentemente da quale sia l'età del bambino adottato. A stabilirlo è la sentenza della 
Corte di Cassazione n. 205 del 22 ottobre 2015 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 
del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, che, in caso di adozione nazionale, prevedeva che l’indennità di maternità spettasse alla 
madre libera professionista solo se il bambino non avesse superato i sei anni di età.
Scarica il testo della sentenza 
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0205s-15.html
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SCUOLA

1468/15 - Pubblicato il Report Ministeriale sugli Alunni con cittadinanza non italiana 
nell'anno scolastico 2014/2015 
Dopo anni di continua crescita sembra essersi stabilizzato il numero degli studenti con cittadinanza 
non italiana. E’ quanto emerge dall’indagine statistica su "Gli Alunni stranieri nel sistema scolastico
italiano" del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e ora disponibile on line. Dal 
report emerge infatti che nell'anno scolastico 2014/2015 l'incremento degli studenti con cittadinanza
non italiana, rispetto all’anno precedente, è pari a solo circa 3.000 unità, per un numero 
complessivo di  805.800 alunni.
Leggi tutto
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=69403
Scarica il rapporto
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-
content/uploads/2015/11/Notiziario_Alunni_Stranieri_1415.pdf 
(newsletter edscuola) 

LAVORO

1469/15 - Lavoro e inclusione sociale, siglata una convenzione tra Regione Emilia Romagna e 
Ministero 
L’assessore regionale al Lavoro Patrizio Bianchi e il ministro del Lavoro Giuliano Poletti hanno 
siglato a Bologna la convenzione tra la Regione e il Ministero del Lavoro per la gestione dei servizi 
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
La firma è avvenuta nel corso del convegno su lavoro e inclusione sociale, con cui la Regione ha 
presentato la legge recentemente approvata (LR E.Romagna n.14/2015) per sostenere l’inserimento 
lavorativo e l’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82239 

PROSTITUZIONE E TRATTA 

1470/15 - Il Ministero per le Pari Opportunità lancia la campagna  “No tratta”
Ha preso il via la campagna di comunicazione "No Tratta": l'iniziativa promossa dal  Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per informare i cittadini 
sull'esistenza del numero verde antitratta (800.290.290) a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Un 
servizio anonimo, gratuito e attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire 
alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e 
assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento.
Maggiori informazioni sulla pagina web dedicata 
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/numeri-di-pubblica-utilita-sezione/120-numero-verde-
antitratta-800-290-290 

CARCERE

1471/15 - Ragazzi fuori: il 3° Rapporto Antigone sugli Istituti di Pena per Minorenni
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Le carceri minorili hanno oramai, fortunatamente, un uso davvero residuale all’interno del sistema 
della giustizia dei minori. Proprio per questo, tuttavia, rischia di essere stigmatizzante. E' quanto 
emerge dal nuovo Rapporto di Antigone sugli Istituti di pena per minorenni.
Dal Rapporto si evidenzia che ormai, ad oggi, sono davvero poche le presenze di minori negli 
Istituti penitenziari (circa 400 in tutta Italia) con una permanenza che non supera in media le poche 
settimane. Un problema dunque che pare gestibile, ma che pone inevitabilmente la necessità di 
andare verso una progressiva e completa decarcerizzazione.
Scarica il rapporto completo
http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/RagazziFuoricompleto.pdf
Scarica la cartella stampa
http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/cartellastampaminori.pdf 

CASA

1472/15 - Detrazione IRPEF per i titolari di alloggi sociali adibiti: la normativa, i beneficiari e 
i requisiti
Già dal 2014 è stata introdotta una detrazione IRPEF per i titolari di contratti di locazione di alloggi
sociali adibiti ad abitazione principale prevede la possibilità di risparmiare 900 o 450 euro, a 
seconda del reddito. L’agevolazione è  valida per il triennio 2014-2016. Un'accurata scheda sul sito 
pmi illustra dettagliatamente quanto previsto dalla normativa, qual è la platea dei beneficiari e tutti i
requisiti necessari per accedere all'agevolazione. 
Leggi tutto 
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/106670/detrazione-irpef-per-inquilini-
alloggi-sociali.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=01-12-2015+detrazione-irpef-per-gli-alloggi-sociali 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

1473/15 - Nuovo Isee: disponibili i nuovi dati del Governo sulla sua applicazione
Sono disponibili i nuovi dati del Governo relativi all'applicazione del nuovo Isee, entrato in vigore 
il 1° gennaio 2015. Per quasi due terzi della popolazione il nuovo Isee è più favorevole (46,9%) o 
indifferente (16,6%) rispetto al vecchio. Per il terzo di popolazione per cui il nuovo indicatore è 
meno favorevole, ciò dipende dai valori patrimoniali: il patrimonio infatti pesa molto di più nel 
nuovo indicatore, da un ottavo (12,4%) a poco meno di un quinto (18,2%).
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82100 

1474/15 - "Non per cassa ma per equità" le proposte INPS su povertà e disoccupazione 
giovanile 
Non per cassa ma per equità. E' questo il titolo della proposta normativa in 16 articoli redatta da 
Inps per promuovere l'occupazione giovanile e l'inclusione dei più deboli. Le proposte vanno dal 
sostegno di inclusione attiva per gli over55, al riordino delle prestazioni collegate al reddito, 
passando per il ricalcolo dei vitalizi. Inclusi gli interventi sull'uscita flessibile e le pensioni dei 
sindacalisti.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82069 

1475/15 - Pubblicata la II edizione del Rapporto sul secondo welfare in Italia
E' disponibile onlibe il Secondo Rapporto sul secondo welfare in Italia. Il volume si propone di 
approfondire ulteriormente le evidenze emerse nel Primo Rapporto, indagando le dinamiche che 
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influenzano lo sviluppo del secondo welfare nel nostro Paese. In particolare vengono affrontati temi
complessi quali la bilateralità e la mutualità, lo sviluppo della finanzia sociale, il contrasto alla 
povertà nelle sue diverse sfaccettature, la strutturazione di risposte innovative ai bisogni, 
l’evoluzione delle misure di sostegno all’occupazione giovanile; e ancora, attraverso diversi casi 
studio, fotografa fenomeni di rilievo quali l’organizzazione dei servizi per l’infanzia e la 
progettazione di risposte strutturate per la cura degli anziani.
Leggi tutto e scarica il Rapporto sul sito secondowelfare.it 
http://secondowelfare.it/rapporti/2r2w/contenuti-capitolo-per-capitolo.html 

1476/15 - A testa alta”, tenacia e passione di giudici minorili e assistenti sociali nel film che ha 
aperto il Festival di Cannes
Uscirà il 19 dicembre al cinema “A testa alta”, di Emmanuelle Bercot (produzione Les films du 
Kiosque, distribuzione Officine Ubu), la pellicola francese che ha aperto l’ultima edizione del 
festival di Cannes e che offre un ritratto insolito di educatori, assistenti sociali e giudici minorili. 
Nel film ciascuno fa il proprio lavoro con devozione, lasciando che il proprio compito nei confronti 
di Malony, il tipico “delinquente”, passi attraverso la fatica, la paura, la frustrazione, il rischio di 
sbagliare. 
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/494840/A-testa-alta-tenacia-e-passione-di-
giudici-minorili-e-assistenti-sociali 
Il trailer del film
https://www.youtube.com/watch?v=2IzelD_xehI 

SANITA' E SALUTE

1477/15 - Demenza: un censimento nazionale sui servizi
L'Istituto Superiore di Sanità, su mandato del Ministero della Salute, ha pubblicato il primo 
censimento nazionale sui servizi sanitari e socio-sanitari sulle demenze: una guida delle 2502 
strutture sanitarie in Italia pubbliche o convenzionate deputate all'assistenza e alla cura e un sito - 
www.iss.it/demenze - per poter orientarsi sui servizi, ma anche un mappa online che consente una 
ricerca per tipo di Servizio e per Regione e Province, degli indirizzi e di alcune informazioni di 
approfondimento utili per l'accesso.
Leggi tutto sul sito regioni.it 
http://www.regioni.it/newsletter/n-2831/del-13-11-2015/demenza-censimento-nazionale-sui-servizi-
14576/?utm_source=emailcampaign2333&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&
utm_campaign=Regioni.it+n.+2831+-+venerd%C3%AC+13+novembre+2015 

1478/15 - CENSIS: il razzismo non entra nel Servizio Sanitario Nazionale, curato il 96% degli 
stranieri
Razzismo e discriminazione non ‘entrano’ nel Servizio sanitario nazionale. L’80% degli immigrati 
che hanno avuto bisogno di cure non ha incontrato difficoltà di accesso. E' quanto ci dicono i dati 
del Censis sull'accesso dei cittadini stranieri alle cure.  Qualche difficoltà in più la hanno avuta gli 
stranieri arrivati in Italia da  meno di cinque anni, ma le difficoltà linguistiche si riducono 
drasticamente tra chi è in Italia da più di cinque anni e tra gli immigrati laureati. E se 
complessivamente il 29% degli stranieri dichiara  di aver subito una qualche forma di 
discriminazione in Italia, solo in pochissimi casi è avvenuto in ambienti sanitari. 
Leggi tutto sul sito del Cirdi  http://www.cirdi.org/?p=6223 

1479/15  - Salute: pubblicati i Rapporti Ministeriali sui LEA
Sono stati pubblicati i tre Rapporti relativi al Monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) 
e all’efficienza del sistema sanitario italiano. I Rapporti riguardano in particolare: la verifica degli 
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adempimenti che le Regioni devono rispettare per accedere a una quota premio del fondo sanitario 
nazionale; il monitoraggio sull'erogazione dei Lea ed il confronto tra regioni; e il trend del decennio
2001-2012. 
Il Rapporto “Verifica adempimenti 2013”
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2408 
Il Rapporto “Adempimento mantenimento 
nell’erogazione dei LEA 2013” e la Mappa interattiva
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2397 
Il Trend 2001-2012 degli indicatori della Griglia Lea
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6_Lea.jsp?
lingua=italiano&id=3990&menu=lea&idP=1302 
(newsletter lega autonomie) 

INNOVAZIONE SOCIALE

1480/15 - Sharing Economy in Italia: guida ai servizi
Un modello economico basato sulla messa a profitto di beni, servizi o competenze sotto-utilizzate, 
attraverso la condivisione in Rete. Secondo una ricerca Mosaicon, in Italia le piattaforme di Sharing
Economy sono 111, per un fatturato di 1,5 milioni di euro. Fra gli esempi di maggior successo: 
Uber, che muove una flotta di autisti senza possedere nemmeno un’auto, ed Airbnb, con cui 
prenotare in tutto il mondo alloggi privati compresi igloo e palafitte. Un business emergente, quindi,
ma di tale portata (anche se il reale giro d’affari è difficile da misurare) da produrre effetti 
concreti tanto sul fronte normativo quanto su quello dei modelli di business. Sul sito pmi una 
piccola analisi dei principali servizi disponibili in Italia.
Leggi tutto
http://www.pmi.it/economia/mercati/approfondimenti/103913/business-emergenti-sharing-
economy-pro-contro.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+
PMI.it&utm_content=11-11-2015+sharing-economy-in-italia-guida-ai-servizi 

1481/15 - Un’agenda europea per l’economia collaborativa
La Commissione Europea ha presentato a fine ottobre una comunicazione per incrementare il 
mercato unico (Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business); una 
tabella di marcia intesa a tener fede all’impegno politico del Presidente Juncker di valorizzare 
appieno le potenzialità del mercato unico e di renderlo un trampolino di lancio affinché l’Europa 
prosperi nel quadro dell’economia globale. Tra i temi al centro della riflessione anche la 
promozione di un’agenda europea per l’economia collaborativa.
Leggi tutto sul sito di Iris Network 
http://irisnetwork.it/2015/11/single-market-com/ 
Scarica il documento "Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business" 
file://euricseserver/Replica/RedirectFolder/silvia.rensi/Desktop/upgrading-the-single-market-more-
opportunities-for-people-and-business_en%20(2).pdf 
L'approfondimento di Benedetta Brighenti, Relatrice parere “Local and regional dimension of the 
Sharing Economy”, Comitato delle Regioni
http://www.forumpa.it/economia/sharing-economy-dalla-smart-city-al-comitato-delle-regioni-
europeo?utm_source=newsletter 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1482/15 - Censis: gli anziani fanno girare l'economia più dei giovani
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"Il buon valore della longevità. Dagli scenari alle soluzioni". E' questo il titolo del programma di 
consulenza lanciato da Censis e Future Concept Lab, che, a fronte del forte aumento dei consumi da
parte delle persone anziane, hanno messo a disposizione di aziende, organismi pubblici e privati la 
propria competenza per delineare gli scenari futuri e individuare soluzioni. 
Per la prima volta, infatti. le coppie anziane spendono più di quelle giovani (1.200 euro in più 
l'anno). Nella crisi i consumi degli anziani soli sono aumentati del 4,7%, mentre quelli dei single  
più giovani crollavano del 12,4%. 
Leggi tutto sul sito del Censis 
http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121032 
(fonte newsletter auser) 

NON DI SOLO PIL

1483/15 - Benessere Equo e Sostenibile: lo stato della salute e dell'ambiente in Emilia-
Romagna
Pubblicati i primi due studi sullo stato della salute e dell'ambiente in Emilia-Romagna a confronto 
con le altre regioni italiane.  La comparazione avviene sulla base dei principali indicatori relativi 
alle dimensioni della salute e dell’ambiente utilizzati nella seconda edizione del “Rapporto sul 
Benessere Equo e Sostenibile (Bes 2014)”: il report redatto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat)
e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) con l’obiettivo di analizzare gli 
elementi fondanti del benessere e del progresso in Italia e nei suoi territori. 
Leggi tutto e scarica i documenti nel nodo Pianificazione e Controllo del sito del Comune di 
Bologna
http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/piancont/archivionov/notizie/approfondimenti/appr2015112
0.html

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

1484/15 - La grande fuga dalla povertà. Liberi per sempre? La lectio magistralis di Angus 
Deaton
E' online il video della Lectio magistralis del Premio Nobel Angus Deaton tenutasi in 
videoconferenza da Princeton lo scorso 7 novembre su iniziativa dell'editore Il Mulino.  Ospiti 
anche Massimo Livi Bacci e Ignazio Visco, che hanno dialogato con il Premio Nobel sui temi 
proposti nella Lectio e approfonditi da Deaton anche nel libro "La grande fuga. Salute, ricchezza e 
origini della disuguaglianza", edito in Italia proprio con Il Mulino. 
Il video della Lectio
https://www.youtube.com/watch?v=WQH1LdjJ1bY&feature=youtu.be 
La scheda del libro 
https://www.mulino.it/isbn/9788815257352?
&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=La+XXXI+Lettura+del+Mulino
%3A+Angus+Deaton%2C+%22La+grande+fuga+dalla+
povert%E0%22+%E8+online+%5B4868%5D

1485/15 - Istat: pubblicato il Rapporto su reddito e condizioni di vita, anno 2014
Nel 2014 si attesta al 28,3% la stima delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale residenti
in Italia, secondo la definizione adottata nell'ambito della strategia Europa 2020. E' quanto emerge 
dal Rapporto Istat su povertà e condizioni di vita. Nel 2014 le persone a rischio di povertà sono 
stimate pari al 19,4%, quelle che vivono in famiglie gravemente deprivate l'11,6%, mentre le 
persone appartenenti a famiglie dove l'intensità lavorativa è bassa rappresentano il 12,1%.
Leggi sul sito dello sportello sociale
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http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82441 

LAVORO DI COMUNITA' 

1486/15 - "Il servizio sociale di comunità", un saggio di Elena Allegri
Tra austerità del welfare e riduzione della spesa sociale, è possibile cambiare le strategie di 
intervento dei servizi sociali? E che cosa possono fare gli assistenti sociali? A queste domande 
vuole rispondere il saggio di Elena Allegri "Il servizio sociale di comunità" (edizioni Carocci, 
2015). Il libro si propone infatti di analizzare gli aspetti distintivi della dimensione collettiva del 
servizio sociale declinandola in diverse prospettive: metodologica, teorica, etica, politica e di 
ricerca.
Leggi la scheda del libro
http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788874667321 

TERZO SETTORE

1487/15 - Economia sociale, presentati i dati dell'Osservatorio regionale 
Tre milioni di soci, oltre 400mila persone che operano all’interno del settore di cui 64mila 
retribuite, un giro d’affari di 2,6 miliardi di euro.  Questo, in sintesi, è quanto emerge dalla 
rilevazione condotta dall’Osservatorio regionale sull’Economia sociale, riferita all’anno 2014. 
Numeri che rappresentano la valenza del terzo settore in Emilia-Romagna, non solo per il suo ruolo 
fondamentale nella costruzione della coesione sociale, ma anche come soggetto economico capace 
di creare ricchezza e occupazione.
Leggi nel sito della Regione Emilia Romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/economia-sociale-presentati-idati-
dellOsservatorio-regionale

1488/15 - Legge di stabilità: nel maxiemendamento al Senato passa anche la norma sulle 
Benefit corporation. Perplessità dal terzo settore 
Nella nuova Legge di stabilità approvata in Senato vi è anche una norma che dà il via libera 
all'istituzione in Italia delle Benefit-corporation: aziende che "nell’esercizio di una attività 
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune 
e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 
territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse". Un provvedimento che lascia perplesso tutto il mondo del terzo settore, anche perché 
cozza inevitabilmente con quanto previsto dalla Riforma tuttora in discussione proprio al Senato. 
Tuttavia dal promotore dell'emendamento Mauro Del Barba viene rimarcato il fatto che la norma 
sulle b-corps non ha nulla a che fare con l’impresa sociale, perché "le società benefit stanno 
geneticamente all’interno del perimetro del profit".
Leggi tutto su Vita
http://www.vita.it/it/article/2015/08/27/benefit-corporation-legge-ai-nastri-di-partenza/136284/ 
Maggiori approfondimenti anche su eticanews
http://www.eticanews.it/social-business/b-corp-le-carneadi-del-terzo-settore/ 

DALLA REDAZIONE

1489/15 - Sportelli sociali in Emilia Romagna: pubblicati i dati 2014 e primo semestre 2015
E' disponibile nel sito della Regione E.Romagna il report sulla attività degli Sportelli Sociali della 
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regione (anno 2014) in tema di rilevazione della domanda espressa dai cittadini. L'analisi si riferisce
alle domande registrate nel corso dell'anno 2014 relative ai 37 distretti socio sanitari che erano 
integrati al flusso informativo legato agli sportelli (flusso IASS) al 31 dicembre 2014 (**).
Una sezione del report è dedicata anche ai dati relativi al primo semestre 2015.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/82438 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1490/15 - La protezione e promozione dei diritti della minoranza Rom: il dossier del Centro 
Diritti Umani dell'Università di Padova
E' stato pubblicato il Dossier del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova sulla protezione e 
promozione dei diritti della minoranza Rom. Il Report passa in rassegna i sistemi di protezione dei 
diritti umani attivatati da Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio d’Europa, Organizzazione per 
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Leggi tutto e scarica il Report
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/dossier/La-protezione-e-promozione-dei-diritti-della-minoranza-
Rom/41 

1491/15 - "Politiche e servizi sociali", un saggio di Paolo Ferrario 
Con la riforma costituzionale del 2001 si è entrati in una nuova fase delle politiche dei servizi alla 
persona e alla comunità, accentuando il processo di regionalizzazione e localizzazione delle azioni 
organizzative. Questo il tema del saggio di Paolo Ferrario "Politiche e servizi sociali" (Carocci, 
Roma, 2014), che partendo dall'analisi della svolta del 2001, si propone di indicare alcuni schemi e 
metodi di studio e analisi delle politiche messe in atto nei vari ambienti operativi. Il libro si rivolge 
ai professionisti che operano nel settore, con particolare riguardo ad assistenti sociali, educatori 
professionali, pedagogisti e psicologi.
Leggi la scheda del libro 
http://www.carocci.it/index.php?
option=com_carocci&task=schedalibro&isbn=9788874666966&Itemid=72

1492/15 - Un "diario" per raccontare la rivoluzione di Basaglia. La recensione di Marino 
Sinibaldi al libro "L'istituzione inventata" 
"L'istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010". E' questo il titolo del saggio di Franco 
Rotelli dedicato alla storia del gruppo di professionisti che, assieme a Basaglia, ha lavorato alla più 
importante rivoluzione nella storia della psichiatria del nostro paese, promuovendo il superamento 
degli ospedali psichiatrici in tutta Italia e alla riforma dell'assistenza (la famosa Legge 180). In 
quello che il direttore di Radio Tre, Marino Sinibaldi, definisce "il più bel libro dell'anno" viene 
ricreato una sorta di diario di lavoro di un gruppo che, insieme a Basaglia e dopo la sua morte, ha 
collaborato per più di quarant'anni. 
Leggi la recensione di Marino Sinibaldi sul sito di Grusol 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4375 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 
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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 9 dicembre 2015 
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