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SOMMARIO 

Nella newsletter di febbraio dello sportello sociale... Tutte le novità e gli aggiornamenti a Bologna e 
nell'area metropolitana. Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, lavoro, scuola, casa, 
povertà, minori e famiglie, anziani, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche 
su giovani, innovazione sociale, comunicazione e media, lavoro di comunità,... Chiude come 
sempre una ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

2462/18 - Elezioni politiche del 4 marzo e persone con difficoltà nell'esercizio del voto 
In vista del turno elettorale del 4 marzo p.v. sono attivati vari servizi ed interventi per facilitare il 
diritto di voto alle persone con difficoltà nell'esercizio del voto, disabili e anziani in primis. Il 
Comune di Bologna rende disponibili nel suo sito, nella sezione Partecipazione e diritti, alcune 
pagine specifiche in materia. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94061 

2463/18 - La scelta di Bologna: i quartieri, culle di welfare 
Un lungo articolo del sito nuovowelfare.it dedicato alla riforma dei quartieri, alla riorganizzazione 
del Servizio sociale territoriale, alla prospettiva del lavoro di comunità.
Leggi nel ns sito   http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94043 

2464/18 - Inaugurato il cohousing l'Oasi, un progetto di vita indipendente per le persone con 
disabilità
Inaugurato il cohousing l'Oasi, un progetto di vita indipendente per le persone con disabilità. Nato 
dalla collaborazione tra Asl, ASP e Comune, il progetto si pone l'obiettivo di offrire opportunità 
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abitative alla persona con disabilità garantendo pari opportunità, dignità e riservatezza. Il progetto 
usufruuisce di fondi per progetti di vita indipendente riconosciuti dalla Regione E.Romagna a 
Comune e Ausl di Bologna. 
Leggi nel ns sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94309 

2465/18 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna... e non solo (marzo 2018) 
In calendario per ora una quindicina di eventi. 
Segui la pagina nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94271 

2466/18 - Piano freddo. Operatori in strada anche all'alba per intercettare le persone fragili
Dal 26 febbraio fino a domenica 4 marzo gli operatori in servizio nell'ambito del Piano freddo del 
Comune di Bologna usciranno ogni mattina all'alba dalle 5.30 alle 9.30 per intercettare le persone 
che si trovano in strada in queste giornate di temperature particolarmente rigide. 
Leggi nel ns sito   http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94265  

2467/18 - Reddito di Solidarietà: in quattro mesi 11mila domande. Il picco a Bologna e 
Modena
Dopo quattro mesi di applicazione sono 11mila in tutta la regione le domande presentate per avere il 
Res, il Reddito di solidarietà introdotto dalla Regione Emilia-Romagna, con una media di 93 
domande per ogni giorno lavorativo. 
Leggi nel ns sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94114 

2468/18 - Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, al via la cabina di regia
Una cabina di regia contro la povertà e l'esclusione sociale. Il progetto è stato lanciato dal sindaco 
Virginio Merola e dall'assessore Giuliano Barigazzi, che nei giorni scorsi hanno incontrato 
esponenti di Confindustria Emilia Area Centro, Legacoop Bologna, Confcooperative, Cgil Bologna, 
Cisl Area  Metropolitana Bolognese.
Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/93977 

2469/18 - La pagina Facebook Servizi e Sportelli Sociali diventa "Politiche sociali e salute"
E' online la nuova pagina Facebook Politiche sociali e Salute del Comune di Bologna che 
raccoglierà tutte le attività dell'Assessorato e che testimonierà il lavoro di rete del Comune con 
l'obiettivo di dare conto di una struttura sempre più solida di welfare di comunità. Accanto a questo 
la pagina Facebook Politiche sociali e Salute raccoglie il testimone della precedente Servizi e 
sportelli sociali, avviata ad agosto 2017, e ora confluita nella nuova pagina. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/93963 

2470/18 - Lai-Momo e Africa e Mediterraneo mettono in rete la più grande collezione di 
fumetti, disegni e illustrazioni africane 
Arriva in rete www.africacomics.net, la più grande collezione di fumetti, disegni e illustrazioni 
africane. Una ricca raccolta che attraversa tutto il continente e che è racconto colorato, vivido e 
intenso di un mondo da sempre presente nel nostro immaginario occidentale. 
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94239 

2471/18 - Bologna, se la famiglia è un condominio: ecco il "cohousing"
È un piccolo paese. Si conoscono tutti, si invitano a pranzo, si fermano sul pianerottolo per due 
chiacchiere, portano insieme i panni in lavanderia. E soprattutto entrano gli uni nella vita degli altri. 
Tutto nello spazio a sei piani di un condominio assolato e che profuma di nuovo in via del Porto a 
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Bologna. 
Leggi sul Corriere di Bologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/18_gennaio_23/05-bologna-aaacorrierebologna-
web-bologna-097e4520-0024-11e8-be4f-f7cff69b5df5.shtml 

2472/18 - L'associazionismo delle donne migranti in E.Romagna
E' disponibile on line una mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e 
migranti presenti nella Regione E.Romagna. Curata nel 2017 dal Servizio Politiche per 
l'Integrazione Sociale della Regione Emilia-Romagna. 
Leggi nel sito della Regione
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/donne-migranti 

2473/18 - Immigrazione in Italia e a Bologna. Dall'ISTAT i dati ufficiali
Recentemente l'Istituto De Gasperi ha organizzato un interessante ciclo di conferenze sul tema 
dell'immigrazione in collaborazione con la Parrocchia di S.Maria della Carità. In una delle tre serate 
sono intervenuti i funzionari della sede ISTAT di Bologna presentando 36 slide di estremo interesse, 
ricche di dati e di precisazioni sulle definizioni e le relative fonti. 
Scarica le slide
http://customer32985.img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/ISTAT
%20Cantalini,%20Donati,%20Bongiovanni%20La%20popolazione%20straniera%20nelle
%20statistiche%20ufficiali.pdf

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

2474/18 - Bonus nido: dal 29 gennaio è di nuovo possibile fare domanda
Dal 29 gennaio è di nuovo possibile fare domanda per il Bonus asilo nido e forme di supporto 
presso la propria abitazione per bambini affetti da gravi patologie. La misura, introdotta con la 
finanziaria 2017, riguarda i bambini nati dal 1° gennaio 2016 che frequentano asili nido pubblici e 
privati e o che usufruiscono di forme di assistenza domiciliare perché affetti da gravi patologie 
croniche. Leggi nel ns sito   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/93983  

2475/18 - Canone Rai: aumenta il limite di reddito per esenzione a favore degli anziani 
Aumentato a 8mila euro il tetto di reddito per l'esenzione a favore delle persone ultra 
settantacinquenni.  Leggi nel ns sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94216 
 
2476/18 - Bonus mobili 2018, Guida delle Entrate online
Aggiornata la guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate al Bonus Mobili 2018: acquisti agevolati, 
scadenze per la ristrutturazione, pagamenti, FAQ e tutte le regole. 
Leggi nel sito CAAD 
http://http//www.retecaad.it/news/867 

MINORI E FAMIGLIE

2477/18 - Il calo delle adozioni internazionali
In Italia negli ultimi anni sono sensibilmente diminuiti sia il numero dei minori accolti, sia quello 
delle domande di adozione presentate dalle famiglie. L’entità del fenomeno, in parte connesso anche 
alla crisi economica, impone una riflessione sull’iter adottivo, cercando di distinguere tra necessaria 
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salvaguardia degli elementi di garanzia e tutela del minore da una parte e disfunzionalità e ostacoli 
burocratici da rimuovere dall’altra. 
Leggi su welforum
https://welforum.it/calo-delle-adozioni-internazionali/ 

2478/18 - Tutela dei minori privi di cure genitoriali, rapporto dell'Agenzia Fra
È dedicato al tema della tutela dei minori privi di cure genitoriali il recente rapporto dell’Agenzia 
dell’Unione europea per i diritti fondamentali (Fra), disponibile online sul sito dell’Agenzia. La 
pubblicazione mette a confronto i diversi sistemi di tutela adottati dai Paesi Ue, concentrandosi 
soprattutto sulle situazioni in cui la tutela non è affidata ai parenti dei minorenni o ad altre persone 
all’interno del loro ambiente familiare. 
Leggi su miniori.it
https://www.minori.it/it/node/6334 

2479/18 - Premio alla nascita, adesso l’Inps lo riconosce a tutte le donne straniere
Dopo due sentenze di condanna per discriminazione, l'Istituto ha emanato una nuova circolare 
riconosce il bonus a tutte le mamme immigrate regolari, senza distinzione tra i permessi di 
soggiorno. Dai dati Istat, emerge che sono in calo le nascite non solo tra le coppie italiane, ma 
anche tra quelle straniere. 
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/566368/Premio-alla-nascita-adesso-l-Inps-lo-
riconosce-a-tutte-le-donne-straniere?UA-11580724-2 

2480/18 - Adozione e affido, Quarta Relazione sullo stato di attuazione della legge 149/2001
È online, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Quarta Relazione sullo stato di 
attuazione della legge 149/2001, norma che ha introdotto importanti modifiche alla legge 184/1983 
sull'adozione e l'affidamento dei minori e al titolo VIII del libro primo del codice civile. 
Leggi su minori.it e scaruica il Rapporto
https://www.minori.it/it/news/adozione-e-affido-quarta-relazione-sullo-stato-di-attuazione-della-
legge-1492001 

ANZIANI

2481/18 - Il finanziamento della Long term care (LTC) per gli anziani nelle varie Regioni. 
Alcuni indicatori
Nel nostro Paese l’assistenza agli anziani non autosufficienti è il frutto della stratificazione degli 
interventi di vari livelli di governo e dell’interazione di diverse filiere istituzionali (sociale e 
sanitaria). Un mix assistenziale fatto di erogazioni monetarie e interventi tramite servizi, con pochi 
punti di riferimento che possano costituire un minimo comune denominatore tra le varie regioni. 
Leggi nel sito dei CAAD   
http://www.retecaad.it/news/872 

2482/18 - Una società che invecchia. La ricetta tedesca per governare questa realtà  
L'Europa si avvia inesorabilmente a diventare una società formata in gran parte da anziani. Ecco 
alcuni suggerimenti dalla Germania che parlano di centralità della famiglia, mantenimento 
dell’anziano nel proprio contesto sociale e abitativo e maggiore flessibilità nella fase finale della 
vita lavorativa. Leggi il commento del direttore Cisf F.Belletti al "Libro verde" sull'invecchiamento 
in Germania, pubblicato su Famiglia cristiana.
http://www.famigliacristiana.it/articolo/la-ricetta-tedesca-per-governare-linvecchiamento-della-
societa.aspx? 
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2483/18 - Ritornano i finanziamenti statali per abbattere le barriere architettoniche. Ancora 
numerosi passaggi per l'iter legislativo e amministrativo
La Conferenza Unificata ha approvato un importante riparto per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche. Si tratta di 180 milioni che andranno alle Regioni per favorire il superamento delle 
barriere architettoniche e in particolare negli edifici privati. Le Regioni ripartiranno a loro volta 
queste risorse verso i Comuni. Ovviamente saranno necessari tutti i tempi tecnici prima che tali 
finanziamenti siano concretamente disponibili nelle casse dei Comuni (firma del decreto, sua 
pubblicazione, trasferimento dei fondi alle Regioni, tutte le azioni degli Uffici regionali e comunali 
relativi alle domande eventualmente non finanziate fino al 2017).
Leggi tutto sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94140 

2484/18 - Persone disabili che diventano anziane 
Il tema dell'eventuale trasferimento delle persone con disabilità che abbiano raggiunto i 65 anni 
dalle strutture dedicate ai disabili a quelle per anziani è stato al centro del dibattito negli ultimi 
mesi. L'agenzia stampa radattoresociale ha seguito da vicino il dibattito dando conto delle prese di 
posizioni nelle varie Regioni e dell'avviio della attività ispettiva nelle strutture residenziali per 
disabili, iniziata già a dicembre nella provincia di Cremona, che è stata affidata (...scelta certamente 
emblematica, ndr) al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. Abbiamo raccolto tutti i 
contribuiti pubblicati in un articolo sul nostro sito. 
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94226 

2485/18 - Badanti in calo. "Peso maggiore sulle famiglie, avremo più anziani soli" 
In Italia si contano 13,4 milioni di anziani. Gli ultra 65enni aumentano al ritmo di 260 mila 
all’anno. Ma mentre il paese invecchia, i servizi per la non autosufficienza sono in affanno. Il 
numero degli assistente familiari diminuisce anno dopo anno: calano le colf regolarmente registrate, 
restano pressoché stabili le cosiddette badanti. A fotografare la situazione è Welforum, 
l’osservatorio nazionale sulle politiche sociali. 
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93818

VECCHIE E NUOVE POVERTA' 

2486/18 - Quanti sono i poveri in Italia?
Tra reddito di inclusione, reddito di dignità e reddito di cittadinanza, l’attuale campagna elettorale 
non difetta di proposte volte al contrasto economico della povertà. È un’attenzione insolita ma 
benvenuta in un paese che è ancora lontano dagli standard affermatisi nei principali paesi europei. 
La platea dei potenziali beneficiari delle misure proposte dipende dal loro preciso disegno, ma un 
termine di raffronto per valutarne il grado di copertura è rappresentato dal numero di persone in 
condizioni di povertà. Un articolo su neodemos passa in rassegna le statistiche disponibili e ne 
descrive l'andamento. 
Leggi tutto 
www.neodemos.info/articoli/quanti-sono-i-poveri-in-italia/ 
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2487/18 - Un problema politico chiamato disuguaglianza
La disuguaglianza è stata considerata la colpevole degli exploit populisti del 2016 e 2017. Ma 
cos'è? E che ruolo gioca nell'inibire o incoraggiare la crescita o nel minacciare la democrazia? Ma 
la disuguaglianza non è tanto una causa dei processi economici, politici e sociali quanto una 
conseguenza. Se ne parla in un interessante contributo sul Sole 24 Ore.
Leggi tutto 
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-12-26/un-problema-politico-chiamato-
disuguaglianza-222417.shtml?uuid=AEpOJPXD&refresh_ce=1 

2488/18 - Regioni e schemi di reddito minimo: rischi ed opportunità di una governance multi-
livello 
Accanto al Reddito di Inclusione (REI), misura nazionale di contrasto alla povertà, sono diverse le 
regioni che hanno legiferato in questo ambito istituendo misure complementari o integrative a 
quella del REI (e precedentemente del SIA). Ma quale ruolo possono avere tali strumenti nel già 
frammentato sistema di protezione del reddito italiano? Un contributo pubblicato su welforum si 
interroga su potenzialità e rischi connessi con il contemporaneo intervento di Regioni e governo nel 
settore delle politiche di contrasto alla povertà. 
Leggi tutto
https://welforum.it/regioni-schemi-reddito-minimo-rischi-ed-opportunita-governance-multi-livello/

2489/18 - Reddito di Inclusione: Bene Comune dedica un intero numero alla misura di 
contrasto alla povertà
La rivista on-line “Bene Comune”, promossa dalle Acli nazionali, ha pubblicato un numero 
(12/2017) interamente dedicato al Reddito di Inclusione (REI), la misura di contrasto alla povertà 
operativa in Italia dall’inizio del mese di gennaio. Nella rivista approfondimenti di ricercatori, 
esperti, rappresentanti della società civile. 
Leggi tutto e scarica i diversi articoli del numero della rivista
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/bene-comune-pubblica-un-numero-interamente-
dedicato-al-rei.html 

SCUOLA

2490/18 - Effetto immigrazione sull'abbandono scolastico
In Italia arrivano immigrati con competenze limitate. Il fenomeno ha conseguenze sulle scelte 
formative degli italiani. Perché con la polarizzazione delle retribuzioni, i lavori intermedi perdono 
importanza. Così cresce l’abbandono precoce della scuola. 
Leggi su LaVoce.info
http://www.lavoce.info/archives/50142/effetto-immigrazione-sullabbandono-scolastico/

LAVORO

2491/18 - Oltre 571 mila imprese immigrate in Italia, una "componente strutturale"
Rapporto Idos. Alla fine del 2016 sono 571.255 mila le attività indipendenti condotte da lavoratori 
immigrati (quasi un decimo di tutte le aziende del Paese). Sono cresciute del +3,7% in un anno e del 
25,8% in 5 anni. Turn over elevato, aziende "ibride" e "nuove" collettività
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/559217/Oltre-571-mila-imprese-immigrate-in-
Italia-una-componente-strutturale?UA-11580724-2 
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2492/18 - La società ipertecnologica? Non ha bisogno di tecnici, ma di ibridi
In uno scenario, in cui le competenze e le conoscenze diventano rapidamente obsolete, su cosa 
devono puntare i giovani per la loro formazione? "La riflessione di fondo è che i giovani 
dovrebbero prima di tutto incontrare, scoprire e vivere le loro passioni. Non i loro interessi, ma 
proprio le passioni, ciò che scalda il cuore, ciò che quando lavori anche fino a tardi ti fa vivere bene 
e quasi non sentire la stanchezza. Occorre avere il coraggio di andare oltre quella visione 
ingannevole che ci spinge a dover trovare sempre l’utilità in tutto ciò che facciamo, anche in ciò che 
riguarda la nostra crescita e maturazione intellettuale e personale. 
Leggi il saggio di Piero Dominici su morningfuture
https://www.morningfuture.com/it/article/2018/02/16/professioni-manager-della-complessita-piero-
dominici/212/ 

CASA

2493/18 - Cambiamenti dei modelli di coppia, condizione abitativa e nuove vulnerabilità 
sociali 
Una sintetica descrizione di un interessante analisi socio-demografica, concentrata soprattutto nel 
Regno Unito ma rilevante anche in altre nazioni (e sicuramente nel nostro Paese), che mette a tema 
la vulnerabilità abitativa (e non solo) a seguito di separazioni/frammentazioni delle famiglie, 
avanzando anche alcune proposte di social housing. 
Leggi nella newsletter SanPaoloDigital (in inglese)
http://newsletter.sanpaolodigital.it/Cisf/attachments/newscisf0318_allegato1.pdf 

2494/18 - Casa (popolare) vuol dire integrazione
Sempre più case popolari vengono assegnate a famiglie di immigrati. Perché in media hanno redditi 
più bassi e sono più numerose. Ma così si crea malcontento in varie fasce dell’opinione pubblica 
italiana. Eppure, anche questa è una forma di integrazione. 
Leggi su LaVoce.info
http://www.lavoce.info/archives/51470/casa-popolare-vuol-dire-integrazione/

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

2495/18 - Sviluppo locale e vie del welfare. Verso un welfare senza territorio? 
La sfida che attende il nuovo welfare è come contrastare, e possibilmente rovesciare, il ciclo di 
ineguaglianze economiche e sociali che si espandono, e minacciano componenti fondamentali della 
sicurezza di vita, come la sanità, la scuola, il reddito, l’abitazione. Alle diseguaglianze da 
insicurezza si aggiungono poi quelle “diseguaglianze di riconoscimento”, che deprimono lo status 
del lavoro produttivo, rispetto alle rendite politiche e ai lavori fluidi dell’immaginario digitale. 
L’insieme delle diseguaglianze si muove lungo faglie territoriali, che colpiscono soprattutto aree 
marginali. L'autore propone qui una riflessione sulle relazioni tra welfare e sviluppo delle comunità 
locali. Leggi su welforum
https://welforum.it/sviluppo-locale-vie-del-welfare/

2496/18 - Fino a che punto le politiche fiscali possono ridurre le disuguaglianze?
Rapporto del FMI sulla capacità redistributiva delle politiche fiscali: le aliquote fiscali sui redditi 
più elevati potrebbero crescere senza effetti distorsivi, cosa accade con l’introduzione di un reddito 
universale di base. Le disuguaglianze di mercato sono molto cresciute, occorre prestare attenzione 
anche alle politiche di “predistribuzione”.  
Legg l saggio di R.Fantozzi ed E.Romano su EticaEconomia 
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https://www.eticaeconomia.it/fino-a-che-punto-le-politiche-fiscali-possono-ridurre-le-
disuguaglianze/ 

2497/18 - Rapporto Eurostat. In Europa il welfare assorbe il 29% del Pil ma non tutti 
spendiamo allo stesso modo
A livello medio europeo la spesa per pensioni si ferma invece al 45% del totale. Una media 
ampiamente superata in Grecia (65%), Italia e Portogallo (entrambi al 58%), mentre quote più basse 
le troviamo in Irlanda (33%), Lussemburgo e Germania (entrambi al 39%), Regno Unito (41%) e 
Belgio (42%). Alla sanità e disabilità va invece in media il 37% della spesa per il welfare con 
variazioni dal 26% di Cipro e Grecia a oltre il 40% in Croazia (46%), Germania e Paesi Bassi 
(entrambi al 43%), Regno Unito (41%) e Slovacchia (40%). L’Italia si ferma al 28,9 per cento. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=56808&fr=n 

2498/18 - L’educazione finanziaria nei servizi sociali. Uno strumento fondamentale
Con la crisi i servizi si sono trovati sprovvisti, oltre che di risorse, anche di competenze 
professionali utili ad affrontare situazioni di bisogno profondamente cambiate. E’ sempre più 
necessario dotarsi di strumenti economici. L’articolo, a partire da un’esperienza concreta, riflette su 
ostacoli e opportunità dell’educazione finanziaria nel sociale.
Leggi tutto
http://www.lombardiasociale.it/2018/01/15/leducazione-finanziaria-nei-servizi-sociali-uno-
strumento-fondamentale/ 

2499/18 - Eurispes: 30° Rapporto Italia
Il Rapporto Italia 2017 è stato costruito attorno a 6 dicotomie, illustrate attraverso altrettanti saggi 
accompagnati da 60 schede fenomenologiche su: Passato/Futuro - Sicurezza/Insicurezza - 
Giustizia/Ingiustizia - Cittadinanza/Sudditanza - Immigrazione/Emigrazione – 
oggettività/Collettività.
Leggi tutto
http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2017-comunicato-stampa 
Documento di sintesi
http://www.eurispes.eu/sites/default/files/Eurispes_Sintesi_Rapporto_Italia_2018.pdf 

SALUTE

2500/18 - La grande sfida della cronicità
Secondo l’Oms, l’82-85% dei costi in sanità è assorbito dalla cronicità, il vero grande problema che 
tutti i Paesi industrializzati debbono affrontare, unitamente alla crescita esponenziale della spesa 
sociale, legata non solo all’invecchiamento della popolazione ma anche all’andamento del mercato 
del lavoro ed ai provvedimenti sui sistemi pensionistici. Ecco alcune proposte per affrontare e 
rimuovere i punti deboli del nostro Ssn.
Legg su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4131364.pdf 

2501/18 - Online il documento “L’Italia per l’equità nella salute”
Il documento “L’Italia per l’equità nella salute”, nato da una richiesta del Ministro Lorenzin agli 
Enti vigilati dal Ministero della  salute  (INMP,  AGENAS,  AIFA  e ISS),  ha come scopoquello di 
fornire un quadro  istematico sulle disuguaglianze socioeconomiche in Italia  e sui loro effetti sulla 
salute dei cittadini, a partire dalle evidenze scientifiche, con una particolare attenzione alla recente 
crisi economica  e alle barriere, anche immateriali, per l’accesso alle cure.  
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Leggi tutto 
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4684  
Scarca il documento   
http://www.inmp.it/index.php/ita/L-Italia-per-l-equita-nella-salute-Aperta-la-consultazione-pubblica 

2502/18 - Due Italie anche nella salute
Chi vive nel Mezzogiorno ha una speranza di vita alla nascita di circa un anno inferiore rispetto a 
chi risiede al Nord. Perché? Dal 1990 è cresciuta la differenza in spesa sanitaria tra famiglie del 
Nord e del Sud. Lo svantaggio pesa di più sugli uomini. 
Leggi su LaVoce.info
http://www.lavoce.info/archives/51389/due-italie-anche-nella-salute/ 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI? 

2503/18 - Poveri da giovani, poveri da anziani? Prospettive previdenziali e vantaggi della 
pensione di garanzia
Michele Raitano (Univ.LaSapienza, Roma) interviene nel dibattito sull’adeguatezza delle future 
pensioni contributive presentando evidenza empirica sulle pensioni attese e sull’effettiva 
accumulazione delle coorti che hanno iniziato a lavorare dal 1996 e riflettendo sulle misure di 
policy più adeguate per far fronte al rischio di ricevere una prestazione di importo limitato anche 
dopo una lunga attività. In quest’ottica, Raitano si sofferma sulla proposta di “pensione contributiva 
di garanzia”, evidenziandone i pregi, anche in riferimento a misure alternative proposte nel 
dibattito. 
Leggi su socialcohesiondays.com
http://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/poveri-da-giovani-poveri-da-anziani-prospettive-
previdenziali-e-vantaggi-della-pensione-di-garanzia/?
utm_source=OCIS+Mailing+List&utm_campaign=16059c8940-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_18&utm_medium=email&utm_term=0_bc238b8206-16059c8940-
28213007 

2504/18 - Elsa Lello, La triste gioventù. Ritratto politico di una generazione, Maggioli editore, 
2015
iI ritratto suggestivo di una generazione sospesa. Nelle scelte politiche e di valore. I giovani: incerti 
come il futuro. Costretti alla precarietà e all’improvvisazione. Ma abili a recitare questa parte. Per 
rassicurare gli adulti. E per rafforzare la propria identità.
Leggi nel sito delle edizioni Maggioli
https://www.maggiolieditore.it/la-triste-gioventu.html 

LAVORO DI COMUNITA'

2505/18 - Dopo la prolusione. Bonomi: "L'antidoto al rancore? Ripartire dagli esclusi"
La comunità al posto della community, il reale in luogo del virtuale, la cura contro il rischio di 
un’apocalisse culturale. Il sociologo milanese Aldo Bonomi ha compreso e studiato i rischi della 
'società del rancore' già "in quel passaggio d’epoca a cavallo del secolo, che prefigurava non più 
solo una crisi di interessi, ma anche una crisi di senso. Da qui bisogna ripartire per ricostruire e 
pacificare l’Italia, come ha detto il cardinale Bassetti". C’è un terzo verbo usato nella prolusione del 
presidente della Cei: è il verbo ricucire. Mi ha ricordato un’altra espressione, quella sull’arte del 
rammendo, utilizzata da un laico come Renzo Piano, riferita alle nostre periferie. Ricucire, 
rammendare significa mettersi a lavorare a partire da quell’operosità inclusiva che c’è già, perché è 
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davanti ai nostri occhi. Vuol dire rimettersi in mezzo alle dinamiche sociali, per ricreare una 
coscienza collettiva.
Leggi su Avvenire
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lantidoto-al-rancore-ripartire-dagli-esclusi 

INNOVAZIONE SOCIALE

2506/18 - Che cos’è l’innovazione sociale? Il mondo delle innovazioni ed il ruolo della Social 
Innovation
Sempre di più si sente parlare di innovazione sociale. Ma che cosa intendiamo con questo termine? 
In che cosa è di versa dagli altri tipi di innovazione?
Leggi tutto
https://www.passionenonprofit.it/cose-linnovazione-sociale-mondo-delle-innovazioni-ed-ruolo-
della-social-innovation/ 

2507/18 - L'innovazione tra miti e spettri, indagine Censis-Agi
Il 55% degli italiani ritiene opportuno introdurre una legge per tassare i profitti generati in Italia dai 
più grandi del web, ma è un consenso non uniforme in tutte le fasce di età (tra i più giovani la quota 
è più bassa). Il 42,1% degli italiani pensa che i robot sottraggono lavoro e non pagano le tasse e 
questo alla lunga finirà per impoverirci. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto 2017 Agi-
Censis sulla cultura dell'innovazione. In generale per il 51,4% degli italiani i processi di 
innovazione hanno prodotto nuovi divari sociali, mentre il 47,8% è convinto che abbia contribuito a 
ridurli. A temere soprattutto i ceti sociali più bassi (66,7%).
Leggi tutto
http://www.regioni.it/newsletter/n-3290/del-18-12-2017/linnovazione-tra-miti-e-spettri-indagine-
censis-agi-17487/?
utm_source=emailcampaign3220&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3290+-+luned%C3%AC+18+dicembre+2017  

2508/18 - Innovazione sociale, in cinque parole le priorità per il 2018
“Fare innovazione sociale nel 2018 significa anche guardare al contesto”. Flaviano Zandonai, 
ricercatore presso Euricse (Istituto europeo di ricerca sull’impresa cooperativa e sociale) e 
segretario di Iris Network (la rete nazionale degli istituti di ricerca sull’impresa sociale) indica le 
priorità per il 2018 per l’innovazione sociale attraverso 5 parole chiave. La prima è contesto, perché 
“da un approccio piatto, nato sull’onda della globalizzazione, slegato dal territorio, sta rinascendo 
un approccio più contestualizzato, la ricerca di un legame biunivoco con il contesto socio-
economico”, precisa il ricercatore. La seconda parola scelta da Zandonai è impatto. “Fare 
innovazione sociale significa anche incidere sulle politiche regolatorie, sulla governance, sulle 
regole del gioco – dice il ricercatore –.
Leggi tutto
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/562348/Innovazione-sociale-in-cinque-parole-le-
priorita-per-il-2018?UA-11580724-2 

COMUNICAZIONE E MEDIA

2509/18 - Tv e immigrati, Carta di Roma apre una nuova sezione sul sito web
Il sito dell’associazione apre uno spazio dedicato a “Tv e immigrazione” con una raccolta sempre 
aggiornata di servizi giornalistici rappresentativi del racconto dell’immigrazione. Online da oggi, la 
sezione del sito internet ( https://www.cartadiroma.org/2017/05/12/page/2/?cat=1922 ) raccoglierà 
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una selezione di servizi giornalistici televisivi tra i più rappresentativi dei temi e della cornice 
narrativa nell’ambito dei quali è trattato il tema dell’immigrazione. 
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/534797/Tv-e-immigrazione-Carta-di-Roma-apre-
una-nuova-sezione-sul-sito-web 

2510/18 - Media e Minori 2.0
A quattro anni dalla pubblicazione della prima edizione del libro bianco “Media e minori”, 
l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha presentato di recente, alla Camera dei deputati, la 
seconda edizione. Questo nuovo libro, realizzato con la collaborazione scientifica di Censis, 
sviluppa una riflessione sulle misure di garanzia più adatte al nuovo contesto comunicativo digitale, 
in cui alla fruizione televisiva si associa il consumo di media diversi. 
Leggi su comunicatoriecomunicazione
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?
cid=89871150S&mid=781624426N&pid=7025767216S&uid=14027&exid=542 

2511/18 - Comunicazione. L'AGCOM richiama al rispetto della dignità umana e alla 
prevenzione dell’incitamento all’odio 
Esaminati i dati di monitoraggio sul pluralismo politico/istituzionale in televisione  relativi al 
periodo 29/1-4/2 del 2018 relativi ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi da diverse 
testate giornalistiche si evince che la trattazione di casi di cronaca relativi a reati commessi da 
immigrati, appare orientata, in maniera strumentale, ad evidenziare un nesso di causalità tra 
immigrazione, criminalità e situazioni di disagio sociale e ad alimentare forme di pregiudizio 
razziale,contravvenendo ai principi di non discriminazione e di tutela delle diversità etniche e 
culturali che i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti ad osservare nell’esercizio 
dell’attività di diffusione radiotelevisiva.
Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/94238 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

2512/18 - Oltre i falsi miti e la propaganda: 10 cose da sapere sui migranti
“Sono troppi”.  “Vengono tutti in Italia”. Sono queste soltanto alcune delle frasi che si sentono 
ripetere di continuo sui migranti, specialmente in questo periodo di propaganda pre-elettorale. Ma 
quante di queste affermazioni sono vere? Per sfatare i falsi miti sul tema Caritas italiana ha 
realizzato un sussidiario dal titolo “10 cose da sapere su migranti e immigrazione”. L’obiettivo è 
quello di fare chiarezza, dati alla mano, su una serie di affermazioni fuorvianti.
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/567101/Oltre-i-falsi-miti-e-la-propaganda-10-
cose-da-sapere-sui-migranti?UA-11580724-2 
Scarica il dossier
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/dossier_immigrazione/10_cose_da_sapere_su_CARITAS.pdf 

2513/18 - Il Rapporto CISF sulla famiglia: "Famiglie digitali"
La nuova ricerca del Centro Internazionale Studi Famiglia: quattro diversi profili per descrivere e 
capire l'atteggiamento delle famiglie nei confronti delle tecnologie.  Il tema del Rapporto Cisf 2017 
Le relazioni familiari nell’era delle reti digitali tocca chiaramente e in maniera sostanziale la nostra 
vita e la modalità dei nostri legami. La ricerca individua, oltre alle ragioni dei pessimisti e degli 
ottimisti riguardo la Rete, anche quattro tipologie di famiglie con le diverse posizioni nei confronti 
delle nuove tecnologie: gli esclusi, i moderati, i convinti e i sempre connessi. Noi abbiamo 
trasformato dati e ricerche in persone e vi raccontiamo quattro storie che ci aiutano a capire dove 
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stiamo andando con Facebook, Twitter o Instagram. 
Leggi su Famiglia cristiana
http://www.famigliacristiana.it/articolo/come-la-rete-cambia-la-nostra-vita.aspx?
utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter_cisf&utm_campaign=newsletter_cisf_20_12_20
17 
La scheda del volume edito da edizioni S.Paolo
https://www.sanpaolostore.it/relazioni-familiari-nell-era-delle-reti-digitali-nuovo-rapporto-cisf-
2017-9788892213289.aspx 

2514/18 - I sistemi di welfare: un percorso di lettura e filmografico
Il Supplemento alla Rassegna bibliografica Infanzia adolescenza 1/2017 offre, nel percorso di 
lettura, una riflessione sull’evoluzione dei sistemi di welfare. Di fronte all’emergere di nuovi 
bisogni sociali, il contesto locale ha assunto, negli ultimi anni, una crescente visibilità, in quanto 
sede principale di sperimentazione di nuove forme di organizzazione e gestione di sistemi di 
welfare,che sono stati progressivamente qualificati con una pluralità di definizioni e 
modellizzazioni: welfare municipale, welfare mix, welfare community, welfare di prossimità. 
Leggi tutto e scrica il supplemento al n. 1/2017
https://www.minori.it/it/minori/i-sistemi-di-welfare-un-percorso-di-lettura-e-filmografico 

2515/18 - PHRG - Peace Human Rights Governance
Peace Human Rights Governance (PHRG) è la nuova rivista scientifica e open-access del Centro di 
Ateneo per i Diritti Umani dell'Università  di Padova che dà seguito all'esperienza decennale 
maturata dal Centro di Padova con la rivista Pace Diritti Umani – Peace Human Rights (Venezia, 
Marsilio editori, 2004-2013). 
Leggi nel sito dell'Università d Padova
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/PHRG-Peace-Human-Rights-Governance/1116

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  28 febbraio 018
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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