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SOMMARIO 

Nella newsletter di febbraio dello sportello sociale,... Tutte le ultime novità a Bologna e nell'Area 
Metropolitana. Tutte le news su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, famiglie e minori, non 
autosufficienza, carcere, casa, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche: 
"non di solo PIL", innovazione sociale, povertà, periferie, welfare e impresa, terzo settore, dati 
sociali. Chiude come sempre sezione dedicata all'informazione e alla documentazione.  

A BOLOGNA

1991/17 - Sportelli sociali 2016. Dati di accesso agli sportelli, al sito, ai servizi di newsletter 
Sono disponibili i principali dati relativi alla attività degli sportelli sociali del Comune di Bologna 
nel 2016, sia per quanto riguarda l'accesso diretto ai 6 sportelli presso le sedi dei Quartieri (dove 
operano 40 operatori di sportello), che per i servizi messi a disposizione on line sia dal sito che 
tramite le newsletter periodiche.
Leggi tutto e consulta i dati sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90480

1992/17 - Reddito di solidarietà: in attesa della partenza tutte le informazioni utili 
Partirà nei prossimi mesi 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.  In attesa della partenza una breve illustrazione delle 
caratteristiche della nuova misura e delle differenze rispetto alla misura nazionale del SIA - 
Sostegno all'inclusione attiva.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90469 

 1993/17 - I dati 2016 del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e minori stranieri non 
accompagnati a Bologna 
Sono disponibili i dati 2016 relativi al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e minori stranieri 
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non accompagnati a Bologna. Il progetto territoriale SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati) del Comune di Bologna ha complessivamente accolto nel 2016 253 persone. ASP, 
attraverso i servizi erogati dallo Sportello Protezioni Internazionali, effettua la presa in carico 
sociale dei richiedenti e beneficiari presenti sul territorio. A livello provinciale i posti disponibili nel
sistema sono in totale 2079, circa 1200 a Bologna e gli altri nei distretti della provincia. 260 sono i 
posti per minori.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90506

1994/17 - Attività 2015 della rete dei CAAD. Il report regionale  
Come ogni anno la Regione Emilia Romagna ha pubblicato il rapporto sulle attività della rete 
regionale dei 9 centri CAAD, centri per l'adattamento dell'ambiente domestico. I Centri provinciali 
oltre ad occuparsi di informazione e consulenza diretta ai cittadini, svolgono anche azioni 
informative, promozionali e formative rivolte non solo agli operatori della rete territoriale dei 
servizi socio-sanitari, ma anche a vari soggetti del mondo professionale, artigiano ed edile, 
associativo e sindacale, ritenuti interlocutori cruciali per diffondere una cultura sulla progettazione 
accessibile e la qualità della vita a domicilio delle persone anziane e disabili.
Leggi tutto sul sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/720

1995/17 - Uomini e italiani: la fotografia degli assistenti familiari a Bologna 
Gli assistenti familiari in città in dieci anni sono cresciute del 438%: erano 2099 nel 2006, sono 
arrivati a 11.309 nel 2015 (43.581 in tutta la regione). Se prima rappresentavano il 21% del totale 
dei lavoratori domestici, oggi valgono il 52%. Un boom, legato al costante invecchiamento della 
popolazione, che porterà nel 2030 ad un ulteriore incremento del 19% del fabbisogno di queste 
figure sotto le Due Torri. Ne serviranno quindi almeno 2.170 in più.
Leggi su Il Corriere di Bologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2017/25-gennaio-2017/uomini-italiani-
nuovi-badanti-2401232496444.shtml 

1996/17 - Aperte le iscrizioni alla Biennale di prossimità. La grande festa delle comunità locali 
a Bologna dal 15 al 18 giugno 
La Biennale di prossimità 2017, grande festa delle comunità locali, si prepara ad approdare a 
Bologna dal 15 al 18 giugno. Le associazioni che si iscriveranno entro il 28 febbraio avranno la 
possibilità di proporre dei “contenitori” tematici (iniziative, convegni, eventi ecc.) intorno ai quali 
promuovere lo scambio, la riflessione, la costruzione di eventi artistico-culturali.
Le iniziative proposte andranno a costruire un ricco e articolato programma a cui tutte le 
organizzazioni che decideranno di iscriversi (anche dopo il 28 febbraio) potranno contribuire 
portando le proprie testimonianze e partecipando ai dibattiti e agli eventi sui temi individuati in 
questa prima fase.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90309 

1997/17 - A Bologna, il 23 marzo, la Giornata dell'informazione dalle carceri  
Sono ormai molti anni che in tante carceri operano importanti realtà dell'informazione, che vedono 
lavorare insieme persone detenute e volontari esterni. Si tratta di un bene comune, una risorsa di 
civiltà utile soprattutto al territorio, che può così conoscere meglio qualcosa che gli appartiene. 
L'obiettivo della "Prima giornata della comunicazione sul carcere e sulle pene" è proprio quello di 
far conoscere queste esperienze a giornalisti e cittadini. L'appuntamento è presso la Biblioteca di 
sala Borsa a Bologna, il 23 marzo dalle 10 alle 18. Tra i vari interventi anche quello dell'avvocato 
bolognese Elisabetta D'Errico, membro dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria delle Camere
Penali, che presenterà la ricerca "L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra 
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mezzi di comunicazione e processo penale".
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90261

1998/17 - Azienda USL: pubblicato il nuovo Profilo di Salute 
E' stato pubblicato il nuovo Profilo di salute della città di Bologna. Il documento, aggiornato al 
2016, fotografa lo stato di salute della città, raccoglie anche strategie, interventi e innovazioni che 
sono messi in campo per affrontare i bisogni che emergono e rispondere in modo concreto alla 
domanda di salute e di servizi dei cittadini. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90262

1999/17 - Bologna: quando la città "collabora". Rapporto Labsus 2016 sui beni comuni. 
Sono 245 i patti sottoscritti in due anni dal Comune con le realtà del territorio Associazioni e 
fondazioni, ma anche semplici cittadini.  Nel frattempo il LABSUS, laboratorio per la sussidiarietà, 
ha pubblicato il nuovo rapporto sull’amministrazione condivisa dei beni comuni in Italia. 
Ricordiamo che Bologna è stata la prima città ad attivare tale regolamento in Italia. 
Leggi il rapporto di Labsus http://www.labsus.org/wp-
content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2016_Amministrazione_condivisa_dei_beni_com
uni.pdf 
Leggi l'articolo del Corriere di Bologna sui patti cittadini
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2017/7-gennaio-2017/quando-citta-
collabora-2401185229031.shtml 

2000/17 - Economia solidale: al via la composizione del Forum, poi il Tavolo e l'Osservatorio 
Partiranno a breve il Forum regionale dell'economia solidale, il Tavolo regionale permanente per 
l'economia solidale e  l'Osservatorio  dell'economia solidale. Tre nuovi strumenti promossi dalla 
Regione Emilia Romagna in attuazione della Legge regionale 19/2014 "Norme per la promozione e 
il sostegno dell'Economia solidale", varata dalla Regione per promuovere la rete di economia 
solidale partendo dalle prassi avviate e in via didefinizione sul nostro territorio.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90472 

2001/17 - Diventa volontario per un giorno per Case Zanardi, Cucine Popolari, Antoniano e 
Banco di Solidarietà
Sabato 4 marzo 2017 alcuni punti vendita NordiConad di Bologna ospiteranno una raccolta di beni 
di prima necessità per sostenere gli Empori Solidali di Case Zanardi, il Banco di Solidarietà di 
Bologna, le Cucine Popolari e la Mensa dell'Antoniano di Bologna.
Per l'occasione è aperta una campagna di ricerca volontari per un giorno: ognuno potrà offrirsi 
volontario donando qualche ora del proprio tempo per dare una mano per la logistica, per distribuire
materiale informativo sull'iniziativa o per raccogliere i prodotti che verranno donati.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90479 

2002/17 - "Oltre le sbarre", si prepara a partire la trattoria del carcere minorile di Bologna 
La trattoria si chiamerà “Oltre le sbarre” e potrà accogliere fino a 25 clienti. In cucina, 4 giovani 
detenuti regolarmente assunti guidati dallo chef Mirko Gadignani, che già lavora con loro. Apertura 
nei weekend, magari dal prossimo autunno. È questo il piano d’azione di Alfonso Paggiarino, 
direttore dell’Istituto penale minorile di Bologna: “Abbiamo avviato l’iter per le autorizzazioni con 
il ministero, e anche l’Azienda Usl è al lavoro. Stiamo pensando anche al menù: rispetteremo le 
tradizioni di tutti, di tutte le religioni”. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
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http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90504

2003/17 - Accogli un rifugiato in famiglia: al via la seconda edizione del percorso formativo 
del progetto Vesta
Il 28 febbraio 2017 partirà il primo dei 5 incontri di formazione rivolto alle famiglie e singoli 
cittadini che si sono candidati al progetto Vesta - Rifugiati in famiglia. Gli incontri sono condotti da 
Responsabili e operatori dei Servizi di ASP Città di Bologna, del Comune di Bologna e della 
Cooperativa sociale Camelot, ente gestore del progetto. Il corso, alla sua seconda edizione nel 
territorio bolognese, tratterà i principali aspetti riguardanti la condizione legale delle persone 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, la rete dei servizi sociali e socio-sanitari di 
Bologna e provincia, gli aspetti educativi e psicologici propri di questa specifica relazione di 
accoglienza.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90505 

2004/17 - Apre Met, nuova casa della compagnia teatrale di profughi e migranti di Bologna 
Uno spazio dove fare convivere età diverse, provenienze diverse, ambizioni diverse, competenze 
diverse. A Bologna, in via Gorky 6, ha aperto "Met”, acronimo per Meticceria extrartistica 
trasversale,  la nuova casa di incontri, arte e teatro di "Cantieri Meticci", la compagnia fondata dal 
regista e drammaturgo Pietro Floridia che riunisce rifugiati e richiedenti asilo, migranti, giovani 
artisti, studenti, ricercatori, insegnanti e musicisti. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90471

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

2005/17 - Guida agevolazioni fiscali area disabilità. Edizione aggiornata 2017
E'  disponibile nel sito dell'Agenzia l'edizione aggiornata a gennaio 2017 della Guida agevolazioni 
fiscali disabili. I principali aggiornamenti riguardano: certificazione necessaria per la deducibilità 
delle spese mediche e di assistenza, detrazione delle polizze assicurative, proroga della maggior 
detrazione Irpef per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Scarica la guida 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editorial
i/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_
disabilit%C3%A0.pdf

2006/17 - Aperto il Bando borse di studio 2017 
E' aperto il bando della Città metropolitana per la concessione di borse di studio per l'anno 
2016/2017 per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Possono presentare la domanda 
gli studenti residenti nel territorio metropolitano frequentanti il primo biennio delle scuole superiori 
o il secondo anno dell'Istruzione e Formazione Professionale. Condizione per accedere è un ISEE 
del nucleo famigliare non superiore a 10.632,94 euro.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90478 

2007/17 - Pubblicati i bandi INPS per le vacanze studio. Forti agevolazioni per gli studenti 
disabili
Scade il 16 marzo 2017 alle ore 12:00 il termine per l’iscrizione ai bandi INPS per l’estate 2017. 
L’iniziativa Estate INPSieme 2017 prevede due bandi, dedicati a soggiorni in Italia o all’estero, e 
consiste in un contributo alla quota di soggiorno, che può essere totale o parziale.
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Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90476 

2008/17 - Bonus cultura neodiciottenni. Solo il 40% si è registrato al sito
La Legge di Stabilità 2017 ha rinnovato il Bonus cultura da 500 euro per i 18enni. Con il Bonus lo 
scorso anno i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2016 hanno avuto la possibilità di acquistare 
biglietti del cinema, concerti, musei, libri, eventi, monumenti, teatri, parchi naturali e aree 
archeologiche. La misura però, allo stato attuale, non sembra aver riscosso grande successo: i 
diciottenni hanno speso solo il 6,3% dei soldi stanziati, soprattutto a causa della difficoltà ad 
ottenere le credenziali per l’identità digitale.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90477

2009/17 - Guida al Bonus Mobili 2017 
E' stato prorogato al 2017 il Bonus Mobili, che prevede una detrazione Irpef del 50% per chi 
acquista mobili e grandi elettrodomestici ci classe non inferiore a A+ destinati ad arredare un 
immobile oggetto di grande ristruitturazione.  L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge 
di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi 
realizza un intervento di ristrutturazione iniziato nel 2016. 
Leggi tutto nel sito dei CAAD 
http://www.retecaad.it/news/739 

NUOVI CITTADINI

2010/17 - Migranti e sicurezza urbana: due decreti legge 
Il Governo ha varato le nuove norme che regolano la permanenza dei migranti sul nostro paese. Già 
annunciato da tempo, il provvedimento approvato il 10 febbraio dal Consiglio dei ministri, prevede 
tra l'altro la nascita di nuove strutture, i Centri permanenti per i rimpatri, che ospiteranno quanti 
dovranno essere rimandati nei loro paesi di origine perchè non hanno diritto all'asilo. 
Tutte le informazioni e la rassegna stampa sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90330

2011/17 - XXI Rapporto sulle Migrazioni 2016, elaborato dalla Fondazione ISMU
E' disponibile il Ventunesimo Rapporto sulle Migrazioni della Fondazione Ismu. Il volume mette in 
evidenza come, a fronte di una riduzione degli ingressi per motivi di lavoro e di un consolidamento 
di quelli per  motivi familiari, si sia verificato un aumento significativo dei richiedenti protezione  
internazionale. Mentre la stima complessiva della popolazione straniera in Italia si attesta intorno ai 
5,8 milioni. 
Leggi tutto 
http://www.ismu.org/2015/11/ventunesimo-rapporto-sulle-migrazioni-2015/ 

2012/17 - Asilo: pubblicato il Rapporto di monitoraggio regionale 
E' stato pubblicato dalla Regione Emilia Romagna il rapporto  annuale di monitoraggio dei 
richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria in regione. 
Realizzato dal 2006 il Rapporto mira a rappresentare la situazione sul territorio regionale di 
richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria.
Leggi tutto e scarica il report sul sito della Regione
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/richiedenti-asilo-e-rifugiati 

2013/17 - Pubblicati i Rapporti sulle comunità migranti in Italia 
Sono online i nuovi Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia, curati dalla Direzione 
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Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. I Rapporti offrono un'analisi dei dati sulle 15 comunità migranti più numerose in 
Italia  e rappresentano uno strumento di conoscenza e approfondimento delle caratteristiche 
specifiche di ciascuna collettività. 
Leggi tutto e scarica i report
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/immigrazione-le-comunita-migranti-
in-italia-2016-.aspx/

2014/17 - Persone straniere e partecipazione ai processi sociali e politici
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il monitoraggio 2016 relativo agli organismi di 
partecipazione alla vita pubblica e di rappresentanza dei cittadini stranieri promossi dagli Enti locali
in Emilia Romagna. 
Leggi tutto e scarica il rapporto
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/partecipazione-e-rappresentanza-
stranieri 

2015/17 - Aggiornati i dati di sintesi per uso didattico su migranti e immigrati nel mondo
Sono disponibili le nuove slide didattiche di sintesi, a cura di Gloria Albertini del Cestim 
(aggiornate al 30 settembre 2016), su migranti e immigrati nel mondo a livello internazionale, 
nazionale e  locale.  
Scarica le slide sul sito del Cestim 
www.cestim.it/sezioni/dati_statistici/italia/verona/2016-09-30_ALBERTINI-migranti-e-immigrati-
nel-mondo-internazionle-nazionale-locale.pdf 

2016/17 - Una lista comune di paesi di provenienza sicuri per uniformare il sistema europeo 
d’asilo
Le istituzioni dell’Unione Europea faticano a trovare risposte comuni all’ondata di profughi che ha 
raggiunto l’Europa negli ultimi anni. Per far fronte ai flussi in arrivo nel prossimo futuro 
occorrerebbe una discussione più franca e trasparente su una questione importante: l’eventuale 
creazione di una lista europea di “paesi di origine sicuri”.  Se ne parla in un approfondimento su 
neodemos. 
Leggi tutto http://www.neodemos.info/dimmi-da-dove-vieni-e-ti-diro-chi-sei-una-lista-comune-di-
paesi-di-provenienza-sicuri-per-uniformare-il-sistema-europeo-dasilo/ 

2017/17 - Perché l'Europa deve cambiare politica sui rifugiati
La politica di asilo dell’Unione Europea non riesce a proteggere chi ha più bisogno di aiuto. Lo 
dimostra la crisi provocata dalla guerra in Siria e dall’esodo del suo popolo. Quali politiche, 
dunque,  dovrebbero essere messe in campo? A questa domanda cerca di rispondere Timothy J. 
Hatton (Università di Essex) che, in un saggio su lavoce, spiega la necessità di un’autorità 
sovranazionale.  
Leggi su lavoce.info 
http://www.lavoce.info/archives/41277/perche-leuropa-deve-cambiare-politica-sui-rifugiati/ 

2018/17 - Non solo profughi: l'economia degli immigrati
La polemica sull’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, indicata comunemente come 
“emergenza immigrazione”, rischia di far dimenticare il reale impatto dell’immigrazione in Italia: 5 
milioni di regolari contro 175mila profughi. In questo contesto la conoscenza e diffusione dei dati 
può aiutare a inquadrare nella giusta prospettiva l'intero fenomeno. Un approfondimento su Lavoce 
illustra i principali numeri e il loro impatto rispetto all'economia nazionale.
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/44832/non-solo-profughi-leconomia-degli-immigrati/
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CARCERE

2019/17 - Morire di carcere, i dati choc dei suicidi negli istituti di pena italiani
Uno ogni sette giorni. Questa è la frequenza dei suicidi nelle carceri italiane dal 1992 ad oggi. A 
rivelarlo è uno studio di Openpolis sulle statistiche del ministero della giustizia che ha registrato 
ben 1046 casi di detenuti suicidi per gli anni 1992/2015. Ai dati del governo si affiancano quelli 
dell'associazione per i diritti dei detenuti "Ristretti Orizzonti" che ha registrato nel suo dossier 
"Morire di carcere" cifre addirittura superiori a quelle ministeriali. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89572 

MINORI E FAMIGLIE

2020/17 - Online il manuale del progetto "Peer"
Il progetto europeo Peer è da poco terminato. A conclusione dell'iniziativa, mirata a promuovere 
una maggiore partecipazione degli adolescenti rom alle decisioni che riguardano la loro vita, è 
stato realizzato il manuale Partecipazione ed esperienze di empowerment dei giovani rom. Il 
manuale, rivolto agli operatori che si occupano di ragazzi rom, suggerisce modalità di lavoro per 
favorire la partecipazione dei giovani rom ed è suddiviso in cinque sezioni. 
Leggi tutto   http://www.minori.it/it/news/online-il-manuale-del-progetto-peer 

2021/17 - Stati generali sul maltrattamento in Italia: online i materiali del convegno Cismai 
Sono online i materiali del convegno annuale "Stati generali CISMAI sul maltrattamento in Italia", 
svoltosi a Bologna il 10 e 11 febbraio 2017. Disponibili il resoconto delle giornate, la rassegna 
stampa e il documento politico elaborato alla luce di quanto emerso nel convegno.
Leggi tutto http://cismai.it/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=86&wysijap=subscriptions&user_id=103 

NON AUTOSUFFICIENZA 

2022/17 - Caregiver familiari: norme in discussione al Senato
Il Parlamento italiano, dalla Legislatura in corso, ha iniziato a dimostrare attenzione al tema dei 
caregiver familiari. Presso il Senato e ancora più presso la Camera dei Deputati sono stati depositati
disegni e progetti di legge che coinvolgono, almeno come firmatari, parecchie decine di 
parlamentari (solo al Senato oltre 150). 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90473 

CASA

2023/17 - Bologna, la domanda di casa. Rapporto Comune e Università
E' disponibile il Rapporto sulla domanda di casa a Bologna promosso da Comune e Università. La 
ricerca presenta un resoconto dell'entità, delle caratteristiche e delle condizioni di quella parte di 
cittadini bolognesi che chiede all'Amministrazione comunale politiche di sostegno all'abitare. 
L'obiettivo è analizzare e interpretare la domanda di welfare abitativo al fine di sostenere la 
costruzione di politiche adeguate ed efficaci. Nel testo, l'analisi della domanda relativa a: 
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graduatoria assegnazione alloggi ERP, graduatoria alloggi a canone calmierato, graduatoria Fondo 
nazionale locazioni. 
Scarica la pubblicazione   http://www.comune.bologna.it/media/files/rapportoerp_bassa.pdf

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

2024/17 - Le promesse di un'utopia concreta: in Francia arriva il Conto Personale di Attività
A partire dall'inizio di quest'anno in Francia è entrato in vigore il Compte personnel d'activité, il 
Conto personale di attività (CPA). Si tratta di un nuovo strumento che ha l'ambizioso obiettivo di 
trasformare il sistema di acquisizione e utilizzo di alcuni diritti sociali personali di recente 
generazione, quali ad esempio l'accesso alla formazione lungo il corso della vita. Un articolo su 
secondowelfare illustra le principali caratteristiche di questo nuovo e interessante strumento. 
Leggi tutto http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/innovazione-sociale/conto-personale-di-
attivita-le-promesse-di-un-utopia-concreta.html 

2025/17 - Come può cambiare l’Europa. Il rapporto dell'associazione Lunaria 
L'associazione Lunaria ha pubblicato il Rapporto "How can Europe change”, realizzato da Thomas 
Fazi nell’ambito del progetto ISIGrowth con l'obiettivo di offrire una prima sistematizzazione del 
largo e variegato insieme di analisi e proposte della società civile europea. Il Rapporto passa infatti 
in rassegna e documenta come la società civile europea ha risposto alla crisi e le proposte politiche 
che ne sono emerse. Ogni sezione include una analisi critica del tema e una parte dedicata alle 
proposte che sono emerse.
Leggi tutto e scarica il rapporto sul sito di sbilanciamoci
http://sbilanciamoci.info/puo-cambiare-leuropa/ 

2026/17 - Misurare la coesione sociale: una comparazione tra le regioni italiane
Il concetto di coesione sociale è da tempo oggetto di studio di molte discipline, dalla sociologia 
all’economia, alle scienze politiche. L'articolo di G.Venturini (Un.Bocconi, Milano) e P.Graziano 
(Un.Padova) nel n.8/2016 della rivista Impresa sociale propone una mappatura della coesione 
sociale a livello nazionale. 
Leggi tutto 
http://rivistaimpresasociale.it/component/k2/item/178-misurare-coesione-sociale-comparazione-
regioni-italiane.html 

SANITA' E SALUTE

2027/17 - Essere poveri accorcia la vita di due anni. Lo studio su The Lancet
Chi è più povero e non gode di una posizione discreta vive meno a lungo.  Un calo dell’aspettativa 
dell’esistenza paragonabile a quella di chi fuma, beve, fa poca attività fisica o soffre di diabete. Lo 
rivela studio condotto da Lifepath e pubblicato sulla rivista The Lancet che ha seguito lo stato di 
salute di quasi due milioni di individui, in  tutta Europa, per 13 anni.
Leggi tutto su quotidiano sanità http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?
articolo_id=47470&fr=n 
Leggi lo studio Lifepath (in inglese)  http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?
all=6773952.pdf 

2028/17 - Chiusi tutti gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: si apre una nuova fase
"Questo è un evento storico per il nostro Paese, che apre una nuova fase in cui le REMS (Residenze
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) non dovranno diventare dei 'mini-OPG', ma si 
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dovrà invece puntare allo sviluppo di tutte quelle misure di cura alternative alla detenzione, 
potenziando i servizi di salute mentale e del welfare locale". Così viene commentata la chiusura 
definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari dal Comitato Stop OPG, organismo che ha svolto in
questi anni un ruolo fondamentale per arrivare a questo importante passaggio.
Leggi tutto su superando http://www.superando.it/2017/02/21/chiusi-tutti-gli-ospedali-psichiatrici-
giudiziari-si-apre-una-nuova-fase/ 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

2029/17 - Come cambia l’eredità: soldi ai figli prima della morte e lasciti al mondo del non 
profit
L’eredità sta cambiando. E il motivo è semplice: attorno sono mutate tante condizioni di contesto 
come l’allungamento della vita media, la demografia, l’apartheid del mercato del lavoro che 
penalizza i giovani. Se ne parla in un articolo di Dario Di Vico sul Corriere della sera del 3 
dicembre 2016.
Leggi tutto 
http://www.corriere.it/cronache/16_dicembre_03/eredita-soldi-ai-figli-prima-della-morte-lasciti-al-
mondo-non-profit-774a74d4-b98f-11e6-91a1-37861f72a51f.shtml   

2030/17 - Le famiglie (e i giovani) invisibili
Sulle questioni di principio (come il matrimonio o le scelte riproduttive) il tema della famiglia 
suscita scontri ideologici da cappa e spada. Sul piano pratico è invece un non-tema. L’Unione 
Europea difatti colloca il modello d’intervento dell’Italia nel cosiddetto Gruppo 4: il più arretrato. 
Un articolo su secondowelfare approfondisce i dati e le politiche. 
Leggi tutto http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/famiglia/le-famiglie-e-i-giovani-
invisibili.html 

NON DI SOLO PIL

2031/17 - Misure alternative di benessere: cosa serve
A quattro dalla presentazione del Bes (indicatore sul Benessere Equo e Sostenibile) la sua 
applicazione in alternativa al PIL pare ancora lontana. In questo contesto la sfida della comunità 
“Beyond GDP” è quella di produrre una misura di benessere che possa competere con il Pil in 
termini di fruibilità e immediatezza.
Ne parla Marco Sebastianelli in un articolo su sbilanciamoci 
Leggi tutto http://sbilanciamoci.info/misure-alternative-benessere-cosa-serve/

INNOVAZIONE SOCIALE

2032/17 - Le emozioni nell’economia circolare
"Esiste una predisposizione biologica con cui proviamo e esprimiamo ciò che chiamiamo emozioni.
Ma sono le comunità emotive a determinare i loro significati, i loro nomi, come valutarle, provarle e
come sono o non sono espresse". Su Novà nel blog di Michele Kettmaier  un racconto di Maurizio 
Napolitano ci parla di una comunità dove un economia circolare funziona anche grazie a queste 
generazioni di sentimenti.
http://michelekettmaier.nova100.ilsole24ore.com/2017/01/14/le-emozioni-delleconomia-circolare/
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2033/17 - Innovazione sociale e generatività sociale: quale trasformazione delle relazioni 
sociali?
Il dibattito sull’innovazione sociale rende sempre più pressante l’esigenza di individuare una 
definizione condivisa del concetto, cercando di mantenere in equilibrio complessità e chiarezza. Il 
nuovo saggio pubblicato sulla rivista Impresa Sociale a cura di Davide Lampugnani e Patrizia 
Cappelletti dell’Università Cattolica di Milano ripercorre i principali approcci teorici al tema. 
Leggi tutto sul sito di Irisnetwork
http://irisnetwork.it/2017/01/rivista-impresa-sociale-numero-8-innovazione-sociale-generativita-
sociale/ 

2034/17 - Quaderno Labsus “Cibo, cittadini e spazi urbani”
"Cibo, cittadini e spazi urbani" è questo il titolo del nuovo Quaderno Labsus, curato da Daniela 
Ciaffi, Francesca De Filippi, Giulia Marra ed Emanuela Saporito di Labsus Piemonte. Al centro del 
quaderno il ruolo del cibo, inteso come bene comune che crea nuovi legami civici.
Leggi tutto e scarica il quaderno
http://www.labsus.org/2017/01/quaderno-labsus-cibo-cittadini-e-spazi-urbani/ 

VECCHIE E NUOVE POVERTA' 

2035/17 - Se a crescere è solo la disuguaglianza
Dal 1985 a oggi nella maggior parte dei paesi Ocse la disuguaglianza fra ricchi e poveri è molto 
cresciuta. In Italia dal 1985 al 2008 si è ridotta, ma dal 2008 al 2014, con la crisi, è aumentata e 
ora tende a stabilizzarsi a un livello fra i più elevati nei paesi europei: il 10 per cento delle famiglie 
più ricche ha 6,6 volte il reddito del 10 per cento delle più povere. Negli stessi anni, i poveri 
assoluti passano dal 3,1 al 7,6 per cento, della popolazione. L'analisi dei dati in un articolo su 
lavoce.
Leggi tutto http://www.lavoce.info/archives/44725/se-a-crescere-e-solo-la-disuguaglianza/ 

2036/17 - Il SIA non va: intervista a Nicoletta Teodosi
Troppi vincoli per l’accesso, molte domande rifiutate e famiglie con un solo figlio escluse dalla 
misura, questo il quadro tracciato dal Cilap-Eapn (Collegamento Italiano di Lotta alla Povertà, 
sezione italiana dell’European Anti Poverty Network), che con un comunicato ha posto l’attenzione 
sui risultati deludenti che l’implementazione del Sostegno all’Inclusione Attiva sta ottenendo.
Su secondowelfare l'intervista alla presidente  Nicoletta Teodosi.
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/il-sia-non-va-intervista-a-nicoletta-teodosi.html 

PERIFERIE
2037/17 - Nella zuffa della città si può vedere il bene. Il messaggio di Bauman sulle periferie 
Zygmunt Bauman ci ha aiutato a leggere la realtà contemporanea, il mondo in cui viviamo, come un
grande scenario 'liquido', in cui l’orizzonte è a breve termine, l’obiettivo è viaggiare leggeri. Il 
messaggio del grande sociologo da poco scoparso in uno articolo di Marco Impagliazzo su 
l'Avvenire.
Leggi tutto 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/nella-zuffa-in-citt-si-pu-vedere-il-bene
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WELFARE  E IMPRESA 

2038/17 - Welfare aziendale, una rivoluzione che ignora le mamme
Offrire servizi al dipendente rende più semplice la conciliazione vita-lavoro, aumenta produttività e 
potere d’acquisto delle persone. Ma in Italia le misure per la maternità ancora non hanno preso 
piede. Il punto in un articolo di Francesca Guinand pubblicato su Sos sanità.
Scarica l'articolo 
http://www.sossanita.it/doc/2017_02_Welfare_aziendale_rivoluzione_ignora_mamme.pdf 

LAVORO DI COMUNITA' 

2039/17 - Frontiere di comunità. Complessità a confronto
A cura di: Boniforti, Davide ; Albanesi, Cinzia ; Zatti, Alberto (2017) Frontiere di comunità. 
Complessità a confronto. Bologna: Università di Bologna Dipartimento di Psicologia, p. 348.
Il volume raccoglie gran parte dei lavori presentati all’XI Convegno Nazione di S.I.P.CO, tenutosi a
Bergamo lo scorso giugno. Al centro la riflessione sul significato del confine.  Una linea che non 
necessariamente significa chiusura: il confine è anche il luogo dell’incontro tra le differenze, 
dell’interscambio che conduce alla costruzione di nuove identità, acquisendo e lasciando qualcosa a 
entrambi i lati del confine. Ancora, il confine può divenire luogo di difesa o luogo lasciato vuoto 
dall’abitare. 
Scarica il volume http://amsacta.unibo.it/5502/ 

2040/17 - Primo Convegno "Comunità e partecipazione: nuovi metodi per il community 
work"
Il Centro Studi Erickson propone un convegno di due giornate, con sessioni plenarie e workshop di 
approfondimento di taglio metodologico ed esperienziale, che si concentrerà su come promuovere 
in maniera seria e costruttiva il lavoro di comunità. L'appuntamento, in programma a Trendo il 26 e 
27 maggio 2017, offirà spazio per riflessioni teoriche, strumenti ed esperienze concrete che 
suggeriranno come impostare progetti efficaci perché realmente partecipativi. 
Maggiori informazioni sul sito di Erickson 
http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/convegno-comunita-lavoro-sociale/?
utm_campaign=Formazione_DEM&utm_medium=email&utm_source=34 

TERZO SETTORE 

2041/17 - Riforma del terzo settore: da Fondaca un documento per definire le attività di 
interesse generale 
Fondaca - Fondazione per la cittadinanza attiva presieduta da Giovanni Moro - ha elaborato il 
documento "La riforma del terzo settore e le attività di interesse generale", contenente specifiche 
proposte metodologiche per definire le attività di interesse generale delle organizzazioni di terzo 
settore, come previsto dalla legge di riforma approvata a metà del 2016.
Leggi il documento sul sito di Fondaca
http://www.fondaca.org/Files/FONDACA_TerzoSettore.pd  f

2042/17 - Riforma del Terzo Settore: nasce il Comitato “La Parola ai Volontari” 
La ConVol (Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato) ha dato 
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vita al comitato "La parola ai volontari", che  elaborato una serie di proposte sui Decreti attuativi 
della Riforma del terzo settore, chiedendo al Governo di aprire un percorso e un dibattito 
partecipati. Secondo la Convol lo Schema di Decreto Legislativo recante le misure di sostegno allo 
sviluppo del terzo settore (tuttora in fase di stesura e quindi non pubblico) "si discosta notevolmente
dalle indicazioni contenute nella Legge Delega per la Riforma del Terzo Settore ed è stato redatto 
senza che il mondo del volontariato venisse consultato".
Leggi tutto su superando http://www.superando.it/2017/01/27/riforma-del-terzo-settore-nasce-il-
comitato-la-parola-ai-volontari/ 

DATI SOCIALI 

2043/17 - L’Europa sovrastima la presenza di musulmani. I numeri delle comunità
In Europa tendiamo a sovrastimare il numero di musulmani rispetto al totale della popolazione. Il 
Paese in cui è stata riscontrata la differenza più consistente tra il numero percepito e quello reale 
è la Francia dove la presenza stimata dai cittadini si attesta intorno al 30% contro quella reale del 
7,5. Al secondo posto gli italiani, che percepiscono la componente musulmana molto più 
presente di quanto lo sia realmente: 23 contro 5,5. Tutti i dati in un articolo del Sole 24 Ore. 
Leggi tutto 
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/12/19/leuropa-sovrastima-la-presenza-di-musulmani-sul-
continente-i-numeri-del-fenomeno/ 

2044/17 - Pubblicato Italia in cifre 2016
E' disponinile "Italia in cifre 2016", il rapporto Istat che offre un profilo sintetico dei principali 
aspetti economici, demografici, sociali e ambientali dell’Italia.L’opuscolo, distribuito a istituzioni, 
organismi internazionali, media e opinion leader, è disponibile, su richiesta, presso la Direzione 
centrale per la comunicazione dell’Istat.
Maggiori informazioni sul sito dell'Istat
https://mappeser.com/2017/01/14/istat-italia-in-cifre-2016/ 
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2045/17 - Fuori dal Prisma, il blog di Piero Dominici su Nova/Sole24h
"Fuori dal Prisma", il nuovo Blog di Piedo Dominici, si propone di analizzare l'attuale ecosistema 
comunicativo e la nuova sfera pubblica globale, indagando i territori del cambiamento e 
dell’innovazione sociale che ridefiniscono lo spazio del sapere. Protagonista di tali dinamiche è la 
comunicazione, processo sociale di condivisione della conoscenza, in grado di incidere sulle 
asimmetrie sociali. L'obiettivo è di osservare e provare a comprendere la (iper)complessità senza far
ricorso al prisma del riduzionismo e delle spiegazioni deterministiche. 
Vai al blog http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/ 

2046/17 - Arrivati in redazione (febbraio 2017) 
I libri, le riviste e le pubblicazioni arrivati alla Redazione sportello sociale. Segnalati questo mese 
cinque libri e un report.
Leggi le recensioni sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90241 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90241
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/
https://mappeser.com/2017/01/14/istat-italia-in-cifre-2016/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/12/19/leuropa-sovrastima-la-presenza-di-musulmani-sul-continente-i-numeri-del-fenomeno/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/12/19/leuropa-sovrastima-la-presenza-di-musulmani-sul-continente-i-numeri-del-fenomeno/
http://www.superando.it/2017/01/27/riforma-del-terzo-settore-nasce-il-comitato-la-parola-ai-volontari/
http://www.superando.it/2017/01/27/riforma-del-terzo-settore-nasce-il-comitato-la-parola-ai-volontari/


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 27 febbraio 2017
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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