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SOMMARIO 

Nella newsletter di gennaio dello sportello sociale... Tutte le ultime notizie sociali a Bologna e 
nell'Area Metropolitana. Tutti gli aggiornamenti su minori e famiglie, carcere, anziani, nuovi 
cittadini, lavoro, politiche sociali e salute. Non mancano poi le nostre rubriche: nuove povertà, 
giovani, periferie, diritti, lavoro di comunità, terzo settore, comunicazione e media. Chiude, come 
sempre la sezione dedicata all'informazione e alla comunicazione. 

A BOLOGNA

2409/18 - Anche per il 2018 sarà attiva la Family card del Comune grazie alla collaborazione 
di nove partner
La Family card è una iniziativa attivata dal Comune di Bologna già dal 2009, rivolta alle famiglie 
residenti con 2 o più figli minori di 26 anni e ai nuclei monogenitoriali con 1 figlio. Permette una 
serie di agevolazioni, riduzioni e sconti su alcuni beni e servizi presso gli esercizi che aderiscono 
all'iniziativa e sconti sulla spesa presso alcune grandi catene di distribuzione.
Tutte le informazioni sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93555 

2410/18 -Innovare i servizi e consolidare i risultati, presentato il bilancio preventivo 2018 di 
Asp Città di Bologna 
Innovare nei servizi e consolidare i risultati: sono questi i prossimi obiettivi di ASP Città di 
Bologna, che ha presentato in conferenza stampa il bilancio preventivo 2018. Al centro del lavoro 
dell’Azienda Servizi alla Persona, l’attenzione ai cambiamenti sociali e all’evoluzione dei bisogni 
dei cittadini. 
Leggi tutto sul nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93715 
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2411/18 Bando contributi affitto: dal Comune un milione e mezzo di euro per i nuclei con 
redditi medio-bassi
Ha preso il via il bando di contributi affitto del Comune di Bologna, destinato a nuclei con un Isee 
inferiore ai 10mila euro. E' possibile presentare domanda dal 22 gennaio al 9 marzo.
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93531 

2412/18 - Beni comuni è Bologna: online il Report 2017 
E' online il Repor Beni comuni è Bologna, che sintetizza il percorso, le novità e i risultati raggiunti 
a quattro anni dalla pubblicazione del "Regolamento sui beni comuni".
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93496

2413/18 - Cambia sede il Centro per le famiglie di Asp Bologna 
Dal 12 dicembre il Centro per le famiglie si è trasferito in Via de' Carracci 59, 40129 Bologna (bus 
30, navetta A). La sede si trova nella palazzina di colore rosso, dietro al "benzinaio IP", in 
corrispondenza uscita sottopasso FFSS Medaglie d'oro/Carracci.
Rimangono inalterati i telefoni e gli orari di ricevimento
Leggi la nostra scheda sul Centro per le famiglie
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/92242/2403/

2414/18 - Azienda Usl di Bologna, online le esenzioni dai ticket per le prestazioni sanitarie 
Da gennaio tutte le autocertificazioni necessarie per ottenere l’esenzione per reddito dai ticket per le 
prestazioni sanitarie, si possono fare anche online, senza recarsi agli Sportelli CUP. Si tratta di un 
ulteriore passo avanti nel percorso di progressiva dematerializzazione della documentazione 
sanitaria, avviato da tempo dall’Azienda Usl di Bologna. 
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93801

2415/18 - Riforma del Terzo Settore: un corso a cura della Scuola Diocesana 
“La Riforma del Terzo Settore al via”: è il titolo del ciclo di incontri che, a partire da febbraio 2018, 
la Chiesa di Bologna e la Scuola Diocesana di Formazione all’Impegno Sociale e Politico 
organizzano in collaborazione con Istituto Veritas Splendor e Fondazione Ipsser. Gli incontri 
saranno in totale otto e si terranno il sabato marttina dal 3 febbraio  al 24 marzo. 
Leggi tutto sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93800 

2416/18 - Emilia Romagna. Ispezioni Nas in 170 strutture
Operazione dei Carabinieri del Nas di Bologna in dicembre sulle strutture ricettive per anziani 
ubicate nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Le attività ispettive, 
che hanno interessato oltre 170 strutture (case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, case 
famiglia e comunità alloggio) sono state programmate per aumentare il livello di controllo e tutela 
delle fasce sociali più deboli, con particolare riferimento agli anziani.
Leggi tutto sul nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93816

2417/18 - Papa Francesco sui migranti. Incontri a Bologna
L'Istituto De Gasperi di Bologna ha organizzato un ciclo di tre incontri sui temi delle migrazioni che 
si svolgeranno tra il 29 gennaio e il 12 febbraio p.v. in collaborazione con la sede ISTAT di Bologna 
e la Parrocchia si S.Maria della carità. Come di consueto l'Istituto mette a disposizione interessanti 
materiali di documentazione di corredo. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93815 
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2418/18 - Lo sviluppo della riforma del Terzo settore in Emilia Romagna
Il 3 luglio 2017 è stato promulgato il Decreto Legislativo 117, il "Codice del Terzo settore", che 
rappresenta uno degli elementi più importanti della cosiddetta Riforma del Terzo settore. Un 
articolo su Secondo Welfare spiega come la Regione Emilia Romagna, con la legge regionale 
20/2017, abbia già dato attuazione a diverse novità previste dal Codice del Terzo settore 
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/lo-sviluppo-della-riforma-del-terzo-settore-in-emilia-
romagna.html

2419/18 - Disumanità: aggressività, odio, violenza nella realtà contemporanea. Ciclo di 
incontri 
Il Centro Psicoanalitico di Bologna e Biblioteca Salaborsa propongono la quinta edizione de "Il 
Lettino e la Piazza", ciclo di incontri fra psicoanalisti, intellettuali e rappresentanti della società 
civile per riflettere e dialogare sui temi sensibili del presente. Tema della rassegna di quest'anno è 
DISumanità: aggressività, odio, violenza nella realtà contemporanea.
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93823

2420/18 - Laboratori al centro
A cura di ASP Bologna nell'ambito del PON Metro 2014–2020, e con il supporto dell'Associazione 
Naufragi, sono stati avviati e potenziati a Bologna cinque Laboratori di Comunità per il contrasto 
alla grave emarginazione degli adulti ma non solo: l'obiettivo è quello di co-progettare, insieme alla 
cittadinanza e agli ospiti delle strutture di accoglienza, percorsi partecipativi all'interno dei quali 
condividere azioni, progettualità e processi di comunità.
Guarda il video di presentazione del progetto
https://vimeo.com/247279309

2421/18 - Nuovi spazi per dare una risposta concreta a chi ha perso il lavoro: inaugurata la 
sede di Insieme per il lavoro 
E' stata inaugurata in piazza Rossini 3 la nuova sede del Progetto "Insieme per il lavoro", promosso 
da Arcidiocesi, Comune e Città metropolitana per promuovere l'inclusione sociale e lavorativa delle 
persone fragili. Nei primi sei mesi di avvio del progetto le domande esaminate sono state 336, e 
oggi cominciano ad essere avviati i primi inserimenti in formazione, occupazione e auto-impresa.
Leggi sul sito della Città Metropolitana 
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2520910010100/T/Nuovi-
spazi-per-dare-una-risposta-concreta-a-chi-ha-perso-il-lavoro-inaugurata-la-sede-di-Insieme-per-il-
lavoro

2422/18 - Una famiglia racconta in TV l'esperienza di accoglienza all'interno del progetto 
Vesta 
E' online il il filmato della diretta televisiva dedicata alla storia di Diana e Alpha, che a Bologna 
stanno vivendo l'esperienza di accoglienza in famiglia nell'ambito del progetto Vesta. L'intervista è 
andata in onda il 5 dicembre 2017 all'interno della trasmissione Tagadà di La7. 
Guarda il video sul sito del Progetto Vesta
http://www.progettovesta.com/news/58
Leggi la scheda di Asp Bologna sul progetto 
http://www.aspbologna.it/notizie-protezioni-internazionali/servizi-erogati/protezioni-
internazionali/accogli-un-rifugiato-in-famiglia-in-partenza-il-percorso-di-formazione-vesta
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MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

2423/18 - Cittadini in difficoltà, anche nel 2018 esenzione dai ticket per visite ed esami e 
farmaci gratuiti 
La Giunta regionale, anche per tutti il 2018, si impegna a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi, i 
cittadini interessati dal terremoto del 2012 e le famiglie indigenti individuate dai Servizi sociali dei 
Comuni.
È stato infatti prorogato fino al 31 dicembre di quest'anno un pacchetto di misure che vanno 
dall’esenzione dal ticket per visite, esami specialistici ed assistenza farmaceutica, alla distribuzione 
gratuita dei farmaci di fascia C, a seconda dei destinatari interessati dal provvedimento.
Leggi tutto sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93637

2424/18 - Carta Famiglia e Bonus idrico nazionale. Due nuove misure di sostegno economico 
per ora non attivabili 
Sono state approvate nelle ultime settimane due misure di sostegno economico sulle quali tuttavia 
per ora non è possibile attivare domanda. La prima è la Carta della famiglia prevista già due anni 
orsono dalla legge finanziaria 2016. La seconda misura è il Bonus idrico nazionale, analogo ai 
bonus gas ed elettricità. Per entrambe si attende di conoscere i tempi d'avvio. 
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93820

2425/18 - Bando per la concessione delle borse di studio a.s. 2017/18 rivolte agli studenti delle 
scuole superiori
La Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato il 15 gennaio il Bando per la concessione delle 
borse di studio a.s. 2017/18 rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Le domande potranno essere presentate unicamente on-line fino alle ore 14.00 del 28 febbraio 2018.
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93822

MINORI E FAMIGLIE

2426/18 - Disponibile il monitoraggio annuale sugli affidamenti familiari e collocamenti in 
comunità
È disponibile online il numero 40 dei Quaderni della Ricerca Sociale, sugli esiti della sesta edizione 
del monitoraggio che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha realizzato con le Regioni e le 
Province Autonome, sul tema dell'accoglienza dei bambini e dei ragazzi fuori dalla famiglia di 
origine, ovvero collocati in affidamento familiare e nei servizi residenziali. 
Leggi tutto sul sito del Ministero
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/disponibile-il-monitoraggio-annuale-sugli-affidamenti-
familiari-e-collocamenti-in-comunita.aspx/

2427/18 - Una comunità educante per l’infanzia a rischio nella scuola
E' disponibile l'ottava edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children, che aggiorna 
ed arricchisce le analisi sull’infanzia, con particolare riferimento alla scuola, integrando fonti 
statistiche e testimonianze, prendendo come riferimento la Scuola di Barbiana.    
Leggi l'articolo di Marco Conclave su Nuovi Lavori del 23 novembre 2017 
Consulta l'Atlante sul sito di Save the Children 
https://www.savethechildren.it/atlante-dell-infanzia-rischio
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2428/18 - Rapporto Unicef 2017. I bambini in un mondo digitale
Il più recente Rapporto dell'Unicef si concentra sul rapporto tra infanzia e mondo digitale, tra rischi 
e opportunità. Evidenziando che circa un terzo dei bambini nel mondo tuttora non ha accesso a 
Internet e offrendo molti altri dati e riflessioni a livello internazionale.
Leggi tutto sul sito dell'Unicef 
https://www.unicef.org/sowc2017/?
utm_campaign=SOWC+English+&utm_medium=bitly&utm_source=Email

CARCERE

2429/18 - Rapporto Antigone sul carcere: è di nuovo emergenza sovraffollamento 
Torna il carcere" è il titolo del rapporto di Antigone sul 2016, presentato nei giorni scorsi anche a 
Bologna. La tesi di fondo è chiara: i numeri del carcere tornano a crescere. Nelle carceri  
dell'Emilia-Romagna, rivela il rapporto, sono detenute 3.454 persone a fronte di 2.793 posti. Di 
queste, 163 sono donne, alcune madri con figli.
Leggi tutto sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93503

ANZIANI

2430/18 - "Preventing ageing unequally". Prevenire le disuguaglianze nella popolazione 
anziana
E' disponibile il Rapporto OCSE sulle politiche previdenziali e sanitarie nei confronti della 
condizione degli anziani in diversi Paesi nel mondo. Il Rapporto prende in considerazione il modo 
in cui le grandi tendenze globali dell'invecchiamento della popolazione e delle crescenti 
disuguaglianze si sviluppano e interagiscono, sia all'interno delle singole generazioni che tra le 
diverse generazioni. 
Rapporto integrale  (inglese)
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/preventing-ageing-
unequally_9789264279087-en#.WgWGZ1vWzcs#page1 
La scheda sulla situaziione italiana (in inglese)
http://www.oecd.org/italy/PAU2017-ITA-En.pdf 

DISABILI
 
2431/18 - "Dopo di noi". Il bilancio a un anno dalla legge nella prima relazione al Parlamento 
Sui circa 128 milioni di euro stanziati nel biennio 2016/2017 il 30% è andato alla realizzazione e/o 
la messa a disposizione degli alloggi con le caratteristiche previste dalla norma, mentre un altro 
55% va al finanziamento dei percorsi programmati di ingresso negli alloggi e il supporto alla 
domiciliarità una volta che i beneficiari degli interventi sono entrati nelle abitazioni. Per ora solo il 
12% delle risorse sono dedicate allo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia e per i 
programmi di accrescimento della consapevolezza. E' il primo bilancio della nuova Legge sul Dopo 
di Noi.
Leggi sul nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93453 
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2432/18 - Disabilità: il Programma di azione biennale è legge
È dunque finalmente legge il Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 
l'integrazione delle persone con disabilità. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (12 dicembre 
2017) il Programma di azione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, conclude la sua 
lunga fase di gestazione giacché lo specifico Osservatorio nazionale sulla Disabilità lo aveva 
licenziato già nel 2016.
Ora dovrebbe iniziare l’articolata fase applicativa. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93817 

2433/18 - Pensioni/indennità relative all'invalidità civile. Piccole trattenute a gennaio e 
febbraio 
Nel mese di gennaio 2018 e per alcuni anche nel mese di febbraio, saranno operate piccole 
trattenute sugli importi relativi alle provvidenze dell'invalidità civile. Così come gli aumenti sono 
risicatissimi per l'anno 2018, anche queste trattenute saranno di lievissima entità, pochi euro, e 
dovute al recupero della percentuale di variazione delle rivalutazione delle pensioni dell’anno 2015 
che era sta calcolato allo 0,3% ed invece il tasso effettivo è risultato essere dello 0,2%. 
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93759 

NUOVI CITTADINI

2434/18  - Cittadini stranieri in Emilia Romagna. Residenti e dinamiche demografiche
E' stato pubblicato il rapporto "Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Residenti e dinamiche 
demografiche", che costituisce il secondo approfondimento tematico realizzato dall’Osservatorio 
regionale sul fenomeno migratorio sui cittadini stranieri presenti in Emilia-Romagna. Il report è 
incentrato sulla dimensione demografica, fornendo un quadro complessivo della popolazione 
straniera presente in regione. 
Leggi tutto e scarica il Rapporto
http://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Engine/RAServePG.php/P/646311680300/T/Citt
adini-stranieri-in-Emilia-Romagna-Residenti-e-dinamiche-demografiche 

2435/18 - Oltre l’accoglienza. Lo SPRAR come possibile fattore di sviluppo delle comunità 
locali?
Il fenomeno migratorio che sta attualmente interessando l’Italia pone nelle città sfide altamente 
complesse. L’articolo sintetizza alcuni risultati emersi dal lavoro di ricerca condotto sui percorsi di 
accoglienza sperimentati in 4 diverse città italiane nell’ambito del sistema SPRAR, con l’obiettivo 
di descrivere le pratiche di accoglienza emerse e valutarne gli impatti.
Leggi su welforum 
https://welforum.it/oltre-laccoglienza-lo-sprar-possibile-fattore-sviluppo-delle-comunita-locali/ 

2436/18 - Sull'immigrazione l’Italia è il Paese con il più alto tasso di…ignoranza
Secondo la commissione 'Jo Cox', istituita alla Camera e citata nel Rapporto sui Diritti Globali 
2017, intitolato “l'Apocalisse umanitaria”, è chi soffia sul fuoco della paura dello straniero, del 
diverso, del più povero, a ogni livello, il pericolo maggiore segnalato. Il dossier analizza i processi 
connessi alla globalizzazione e alle sue ricadute, sotto i vari profili economici, sociali, geopolitici e 
ambientali.
Leggi tutto sul sito di cittadinanzattiva
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/giustizia/10898-sull-immigrazione-l-italia-e-il-paese-con-il-
piu-alto-tasso-di-ignoranza.html 
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LAVORO

2437/18 - Lavoro sì, ma un giorno a settimana: il dramma nascosto degli occupati a bassa 
intensità
Gli occupati a bassa intensità lavorativa crescono in Italia: è un forte indicatore del rischio di 
povertà. Il problema è decisamente meridionale, ma anche strutturale dell’habitat economico 
italiano.
Se ne parla in un articolo su linkiesta
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/12/13/lavoro-si-ma-un-giorno-a-settimana-il-dramma-
nascosto-degli-occupati-a/36487/ 

2438/18  - Cooperative sociali e inserimento lavorativo: i dati di un impatto positivo
Più di 9 milioni di euro di benefici generati per la Pubblica Amministrazione, 1.940 lavoratori 
svantaggiati assunti, un fatturato complessivo che si avvicina ai 277 milioni di euro e quasi 7mila 
addetti al 77,5% con contratti a tempo indeterminato. La recente “Ricerca sull’impatto sociale ed 
economico dell’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali” curata da Aiccon  offre una 
fotografia dell'impatto generato in Emilia-Romagna dalle 203 cooperative sociali aderenti a 
Federsolidarietà/Confcooperative. 
Leggi su vita
http://www.vita.it/it/article/2017/12/12/cooperative-sociali-e-inserimento-lavorativo-i-dati-di-un-
impatto-posi/145418/ 

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

2439/18  - Approvata la Legge finaziaria per il 2018. Le misure sociali e sanitarie 
Sul sito degli Sportelli Sociali il resoconto delle misure sociali e sanitarie contenute nell'ultima 
finanziaria.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93567 

2440/18 - Di comunità, generativo, secondo..perfino sartoriale. I tanti "nuovi" welfare
La crisi del welfare è tema che tiene banco da oltre 30 anni e con la crisi economica iniziata nel 
2008 ha preso il via una forte accelerazione sui possibili modelli di riforma. Il lessico ha 
testimoniato di questa accelerazione facendoci conoscere molteplici "ricette" tra cui quello di 
comunità,  generativo e il cosiddetto secondo welfare sono quelle che hanno avuto più risonanza. 
Giorgio Merlo nel suo sito programmazionesociale propone un resoconto delle varie "vie al 
welfare" attraverso l'analisi di una quarantina di termini.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93814 

2441/18 - ISTAT: La spesa dei comuni per i servizi sociali nel 2015
L'Istat ha pubblicato il Report 2015 sulla spesa dei Comuni per i servizi sociali. È confermata anche 
per il 2015 la tendenza alla ripresa della spesa per il welfare locale dei Comuni, singolarmente o in 
forma associata. L'incremento è dello 0,2% rispetto al 2014, anno in cui era stata registrata una 
crescita dello 0,8%, dopo un triennio di flessione.
Leggi tutto sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93790 

2442/18 - Il rapporto CENSIS 2017 e i capitoli connessi al lavoro dei servizi sociali 
Il 51° Rapporto Censis sulla situazione sociale dell'Italia conferma l'aumento delle famiglie in 
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povertà assoluta e il blocco della mobilità sociale. Cambia anche il rapporto tra italiani e media 
all'interno di un paese che l'Istituto di ricerca definisce sempre più "rancoroso".
Sul nostro sito il link alla sintesi del rapporto e la rassegna stampa
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93498 

2443/18 - ISEE Precompilato: come funziona e cosa cambierà dal 2018
Dopo le importanti modifiche apportate all’Isee solo qualche anno fa (il 2015 è stato l’anno del 
Nuovo ISEE), da settembre 2018 arriva un'altra novità: l'Isee precompilato.
Approfondisci su moduli.it 
https://www.moduli.it/isee-precompilato-come-funziona-e-cosa-cambiera-dal-2018-14522 

SANITA' E SALUTE

2444/18 - Sanità: tutti pazzi per il Secondo Pilastro
C’è una straordinaria e inedita convergenza d’interesse sul Secondo pilastro di finanziamento dei
servizi sanitari, basato su assicurazioni private e varie forme di welfare aziendale. Ma questo 
Secondo pilastro è veramente integrativo? 
Leggi il contributo di Marco Geddes pubblicato su saluteinternazionale e ripreso nel sito del Gruppo 
solidarietà 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93793 

2445/18 - Ministero della Salute: ecco gli obiettivi strategici della politica sanitaria per il 2018
"Un efficientamento complessivo dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi, connesso sia 
a revisioni e ristrutturazioni delle reti assistenziali regionali, sia a modalità nuove di erogazione dei 
servizi all’interno dei singoli presidi ospedalieri e territoriali ed ai rapporti intercorrenti tra questi; 
una maggiore appropriatezza dei setting assistenziali; l’introduzione di più Information and 
Communications Technology (ICT) in sanità,...". Sono alcuni degli obiettivi fissati dal Ministero 
della Salute per il nuovo anno.
Leggi tutto su panoramasanità
http://www.panoramasanita.it/2017/09/28/ministero-della-salute-ecco-gli-obiettivi-strategici-della-
politica-sanitaria-per-il-2018/ 

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

2446/18 - Presentato il Primo rapporto sulle disuguaglianze sociali
Quando si parla di disuguaglianze, la prima cosa a cui si pensa è la povertà, l'emarginazione. 
Purtroppo, per molti, un problema percepito come lontano. Molte persone non si rendono conto di 
come le ripercussioni del malessere sociale legate al degrado siano uno tsunami che coinvolge tutti. 
E' questo uno dei temi che emerge dal rapporto “'L'Italia per l'equità nella salute”, predisposto dal 
Ministero della Salute, Inmp, Agenas, Iss e Aifa.
Leggi tutto su quotidiano sanità e scarica il Rapporto
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=56561&fr=n 

2447/18 - Riflessioni sulla povertà minorile in Italia 
La Fondazione L’Albero della Vita ha organizzato la Conferenza "Italia: poveri bambini", una 
giornata di confronto e discussione sul tema della povertà minorile nel nostro Paese.  Nei due 
articoli pubblicati su secondowelfare.it la sintesi dei lavori del convegno. 
Leggi la sintesi della prima sessione 
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/la-poverta-minorile-in-italia.html 
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Leggi la sintesi della prima sessione  http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/italia-
bambini-poveri-i-contributi-del-convegno-nazionale-promosso-da-fondazione-lalbero-della-.html 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI? 

2448/18 - Disoccupazione Giovanile: dimensioni reali, cause e cure
Per mettere a fuoco la questione dell’occupazione giovanile è opportuno fare il punto sui dati reali 
dai quali partire, nonché sulle tendenze della domanda di lavoro. Un articolo su "Il mercato del 
lavoro news" fa il punto della situazione, a partire dalla scomposizione della fascia che nella 
consuetudine statistica identifica i “giovani” in coloro che stanno tra i 15 e 34 anni in due fasce più 
precise: 15-24 e 25-34.  
Leggi tutto
https://mappeser.com/2017/11/01/disoccupazione-giovanile-dimensioni-reali-cause-e-cure-a-cura-
di-claudio-negro-in-mercato-del-lavoro-news-n-20-fondazione-anna-kuliscioff/ 

2449/18 - Garanzia giovani inefficace? 
Due milioni 200 mila ragazzi non studiano, non lavorano e non seguono una formazione. E' a loro 
che si rivolge il programma "Garanzia Giovani". Ma ad alcuni anni dall'avvio il programma non 
sembra aver dato i risultati sperati. 
Il commento di Giovanna Maria Fagnani su ilcorriere.it 
http://www.corriere.it/buone-notizie/17_dicembre_14/generazione-neet-costo-totale-lo-stato-36-
miliardi-3c5a43ea-e0e9-11e7-acec-8b1cf54b0d3e.shtml 

DIRITTI

2450/18 - Unione Europea: pubblicato il Gender Equality Index 2017
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), in collaborazione con la Commissione 
europea, ha pubblicato il Gender Equality Index 2017. Il rapporto esamina i progressi fatti 
relativamente al periodo 2005-2015 in tutta l’Unione Europea in termini di uguaglianza di genere e 
offre un'analisi paese per paese sulla misura dei livelli di progresso nei seguenti settori: lavoro, 
retribuzione, tempo, educazione, potere, salute, violenza e disuguaglianze trasversali. 
Leggi tutto e scarica il Rapporto sul sito dell'Università di Padova
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Unione-Europea-pubblicato-il-Gender-Equality-Index-
2017/4483 

2451/18 - Straniere nell’Italia della crisi
Sempre più autonome e senza figli, le donne rappresentano la percentuale più alta della popolazione 
straniera in Italia. Gli ultimi dati del Dossier Statistico Immigrazione spiegano come vivono il 
mercato del lavoro e come stanno cambiando i loro progetti.  
Leggi l'articolo di Serena Piovesan su ingenere.it 
http://www.ingenere.it/articoli/straniere-italia-della-crisi 

2452/18 - Razzisti della porta accanto, un italiano su due giustifica violenze e aggressioni sui 
social
Secondo un sondaggio di Swg il 55% degli italiani giustifica, seppur limitatamente ad alcuni casi, 
"determinate forme di razzismo e discriminazione". Analoghi dati emergono da un'analisi, condotta 
dall'associazione Vox, sul social network Twitter. Un articolo su La Stampa approfondisce il tema.
Leggi tutto  
http://www.lastampa.it/2018/01/08/italia/cronache/razzisti-della-porta-accanto-un-italiano-su-due-
giustifica-violenze-e-aggressioni-sui-social-eDXhKfCd1O4XyZ0SAddG5M/pagina.html 
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LAVORO DI COMUNITA'

2453/18 - Welfare su scala comunitaria: apprendimenti dalle sperimentazioni in atto
In occasione del XV Workshop sull'impresa sociale è stata proposta una sessione dedicata a 
programmi ed esperienze di welfare di comunità che vanno oltre i perimetri del welfare 
tradizionale, agendo sulle relazioni e non solo sulle prestazioni. Per chi c’era (e chi non c’era!) un 
approfondimento e i materiali della sessione.
Leggi tutto sul sito di Iris Network
http://workshop.irisnetwork.it/wis17-welfare-comunitario/

PERIFERIE

2454/18 - Commissione periferie: 8 proposte per mettere al centro le politiche urbane
La crisi economica degli ultimi dieci anni ha concentrato nelle periferie urbane le crescenti 
disuguaglianze, i problemi di integrazione, l’insicurezza, il crescente degrado di edifici e spazi 
pubblici. La Commissione d’inchiesta della Camera dei Deputati (nata nel luglio 2016) ha concluso 
i suoi lavori e prodotto una relazione finale dove propone otto linee di azione per fare delle periferie 
una priorità nazionale. 
Leggi nella Rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che riprende l'articolo del 
Sole24h
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/welfare_metropolitano/doc/articoli/EntiLoc
aliPa_-15-12-17.pdf

TERZO SETTORE

2455/18 - Non profit: l'altra faccia della luna
Recentemente tutto il dibattito nazionale sul cosiddetto non profit è stato assorbito dalla legge di 
riforma e relativi provvedimenti collegati. Non mancano però voci che segnalano anche limiti e 
contraddizioni della fase legislativa e culturale che in Italia si sta affrontando su questi aspetti. 
Sul sito dello Sportello sociale segnaliamo due qualificati contributi in materia
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93796 

2456/18 - Censimento ISTAT non profit
Al 31 dicembre 2015 le istituzioni non profit in Italia sono 336.275, l’11,6% in più rispetto al 2011, 
e complessivamente impiegano 5 milioni 529mila volontari e 788mila dipendenti. È la fotografia 
del settore contenuta nel “Primo censimento permanente sulle istituzioni non profit” svolto dall’Istat 
nel 2016 con riferimento al 2015.
Leggi tutto e scarica il rapporto 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93760 
Leggi il commento ai dati sul nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93761 

COMUNICAZIONE E MEDIA

2457/18 - Pubblicato il V° Rapporto Carta di Roma
“Notizie da paura”. E' questo il titolo del V Rapporto pubblicato dall'Associazione Carta di Roma. 
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Dal Rapporto emerge come il 2017 sia segnato da un aumento dei toni allarmistici: "l'altro" è 
considerato un pericolo, all’ordine pubblico, alla cultura, alla salute. 
Leggi sul nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93495 

2458/18 - Media, immaginari, paure. Ciclo "La politica della paura" a cura dell'Università 
Terrorismo, complottismo internazionale, immigrazione, bullismo e manifestazioni di odio; serie tv, 
horror e fantascienza: lo sfruttamento dell’immaginario della paura percorre l’intero ecosistema 
mediale, dalle produzioni audiovisive alla Rete, rendendo sempre più labile il confine fra reale e 
finzionale. Questo il tema al centro del ciclo di incotri  “La politica della paura”, promosso 
dall'Università di Bologna e in programma tra gennaio e maggio. 
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93789   

2459/18 - Contratto di Servizio RAI e disabilità: un testo vecchio e non adeguato
Ha espresso un giudizio negativo la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), 
in sede di Commissione di Vigilanza RAI, sul testo del Contratto Nazionale di Servizio RAI per gli 
anni 2018-2022, documento importante per regolare la qualità e la strategia dell’informazione e 
dell’intrattenimento. Secondo il presidente della Federazione Falabella, infatti, per quanto concerne 
la disabilità, il documento appare "vecchio nel linguaggio e nello spirito, oltre che inadeguato nelle 
garanzie". 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2017/11/17/contratto-di-servizio-rai-e-disabilita-un-testo-vecchio-e-non-
adeguato/ 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2460/18 - Chiara Saraceno, L’equivoco della famiglia, Laterza, 2017
In questi anni i modi di fare e intendere la famiglia sono stati oggetto di cambiamenti, anche 
radicali. A fronte di questi cambiamenti le reazioni sono spesso di paura, di nostalgia del passato, 
quando non di condanna. La famiglia è chiamata in causa come soluzione di tutti i problemi ma 
anche come fonte di problemi essa stessa: i giovani che tardano a diventare autonomi, le donne che 
non fanno abbastanza figli, i padri troppo assenti oppure troppo presenti, le figlie che non sono più 
disponibili a occuparsi a pieno tempo dei genitori divenuti fragili. In compenso, le politiche sociali 
per le famiglie concretamente esistenti sono molto scarse, con conseguenze gravi per il futuro di 
tutti.
Consulta la scheda del libro
https://www.laterza.it/index.php?
option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858127438 

2461/18 - Marco Ehlardo, Terzo settore in fondo, Edizioni Spartaco, 2014
In "Terzo settore in fondo", Mauro Eliah si occupa di "disperati in terra straniera". Migranti, anzi 
no, rifugiati, una categoria protetta da particolari norme internazionali, ma che nella lettura 
dell’opinione pubblica e degli apparati istituzionali italiani appare sfumata, soggetta agli umori e 
agli interessi dell’amministratore di turno. Tra i richiedenti asilo, c’è Thomas Compaoré, 
giornalista, un passato di carcere e tortura nel Burkina Faso prima della fuga nel Belpaese dove è in 
attesa del permesso di soggiorno.
Consulta la scheda del libro 
http://www.edizionispartaco.com/prodotto/terzo-settore-in-fondo/ 
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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  24 gennaio 2018
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371
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