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Gli utenti iscritti a questo servizio sono 2666, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 1990

SOMMARIO 

Nella newsletter di gennaio dello sportello sociale,... Tutte le ultime novità, iniziative e progetti a 
Bologna e nell'Area Metropolitana. Le ultime notizie su minori e famiglie, nuovi cittadini, persone 
con disabilità, non autosufficienza, povertà, dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non mancano 
poi le nostre rubriche: su terzo settore, giovani, innovazione sociale, periferie e media. Chiude come
sempre la sezione dedicata all'informazione e alla documentazione.

A BOLOGNA

1935/17 - Al via la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
Dal 1°  nascerà ufficialmente il Servizio Sociale Territoriale unitario. “Con il Servizio Sociale 
Territoriale unitario superiamo la frammentazione nell'accesso ai servizi che si è dimostrata una 
fragilità - spiega l'assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo – Si tratta di un progetto di 
riorganizzazione dei servizi, già oggetto di riflessione nel mandato precedente”.  I servizi sociali dei
diversi quartieri saranno sotto la responsabilità di una direzione unitaria in capo all'area Benessere 
di Comunità del Comune. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89571 

1936/17 - Bologna: quando la città "collabora"
Sono 245 i patti sottoscritti in due anni dal Comune con le realtà del territorio Associazioni e 
fondazioni, ma anche semplici cittadini. Leggi su Il Corriere di Bologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2017/7-gennaio-2017/quando-citta-
collabora-2401185229031.shtml 

1937/17 - Bambini maltrattati, sono oltre 91.000 in Italia. Congresso CISMAI a Bologna 
Maltrattamento infantile: una dura realtà, in quanto in Italia sono oltre 91mila i minorenni seguiti 
dai servizi sociali. Per fare il punto sulle varie forme di queste sevizie e su come prevenirle il 
Coordinamento italiano servizi contro il maltrattamento ha in programma il proprio convegno 
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nazionale, dal 10 e 11 febbraio. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90068 

1938/17 - Case della Salute, riordino del Servizio Sociale, lavoro di comunità 
Intercettare i bisogni dei cittadini e nel contempo promuovere un'integrazione concreta tra i 
professionisti (della sanità e del sociale) e la partecipazione della comunità locale, a partire dal 
volontariato. E' questa la direzione indicata della Linee Guida sulle Case della Salute approvate 
dalla Regione nel mese di dicembre per mettere a sistema conoscenze e buone  pratiche e rafforzare 
questo servizio a sei anni di distanza dal suo primo avvio. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89990 

1939/17 - Bologna: inaugurata Casa Murri, per accoglienza minori stranieri
Nell'ambito dello Sprar nasce una comunità di seconda accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati, giunti in Italia senza la presenza di genitori. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90003 

1940/17 - Empori solidali, a Bologna nel 2016 il progetto Case Zanardi ha sostenuto 112 
famiglie 
Bilancio di fine anno della rete di welfare cittadina di Casa Zanardi i cui empori solidali forniscono 
beni di prima necessità e materiale scolastico ai più poveri ma anche un percorso di formazione a 
chi cerca un lavoro. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89998 

1941/17 - Rinnovo degli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico 
Gli abbonamenti a tariffa agevolata per residenti vengono rilasciati a persone disabili, anziani, 
famiglie numerose (quattro o più figli), richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezioni umanitarie, 
persone vittime di tratta e grave sfruttamento. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89914 

1942/17 - E.Romagna. Prorogate al 31 dicembre le esenzioni ticket per lavoratori in crisi e 
terremotati
Esenzione dal ticket per visite, esami specialistici e per l’assistenza farmaceutica. La Giunta 
regionale ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le misure a sostegno dei lavoratori colpiti dalla 
crisi e di altre fasce deboli della popolazione. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89741 

1943/17 - Quei 123 Comuni della via Emilia che non accolgono i profughi in fuga 
Il 37% per cento dei comuni emiliani non ospita migranti. Le ragioni addotte dai sindaci sono le più
varie: nessuno lo ha chiesto, non hanno strutture adatte oppure cooperative in grado di occuparsene.
Ma i numeri restano e parlano chiaro: sono 123 i primi cittadini fuori dal sistema di accoglienza, 
contro i 211 che hanno detto sì.  Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89735 

1944/17 - Emilia Romagna: il Reddito di solidarietà è Legge 
Il Reddito di solidarietà (RES) in Emilia Romagna è Legge. Varata il 14 dicembre la legge "Misure 
di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito" promuove la nuova misura per il contrasto alla 
povertà rivolta a famiglie (anche uersonali) con un reddito Isee inferiore ai 3000 euro, che andrà a 
integrare, ampliando la platea di beneficiari, la misura del SIA, promossa a settembre dal Governo.  
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89712 
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1945/17 - Accompagnamento sociale, dalla Regione le nuove “linee guida” 
Attraverso le linee guida arrivano indicazioni chiare ai Comuni su chi può esercitare l’attività e i 
destinatari. Una misura che riguarda migliaia di persone, tra operatori e utenti, coinvolti in un 
sistema che, soprattutto grazie al volontariato, garantisce questo tipo di prestazione, da e verso i 
centri diurni, le case famiglia, gli ospedali, le residenze per anziani o per persone disabili. Si offre 
un importante e concreto aiuto alle persone più fragili. Leggi su sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2016/dicembre/accompagnamento-sociale-dalla-
regione-le-nuove-201clinee-guida201d 

1946/17 - Una analisi delle "metafore sulla immigrazione" nei verbali del Consiglio prov.le 
stranieri e apolidi 
"Il corpus è stato scelto per studiare le migrazioni e in particolare gli atteggiamenti adottati da chi 
ne fa esperienza in prima persona. Poiché le metafore sono fondative del pensiero, nonché forme di 
elaborazione concettuale uniche nel linguaggio (giacché difficilmente riformulabili in espressioni 
piane senza perdita di valore conoscitivo), se studiate in discorsi collocati spazio-temporalmente 
esse divengono spie degli atteggiamenti culturali e politico-sociali, e riflesso di qualsiasi 
elaborazione teorica, anche se implicita e inconsapevole. Si sono prese in considerazione le 
metafore non occasionali, ma sistematiche, per la frequenza, ma soprattutto per l’aggregabilità dei 
termini in famiglie". Leggi l'articolo di Gabriele Tosato
http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/405 

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

1947/17 - Bonus bebè, voucher, premi nascita 2017… proviamo a fare un po’ di chiarezza
La Finanziaria 2017 introduce novità per le famiglie che stanno per avere un figlio o lo hanno avuto
da poco e prevedono di iscriverlo al nido. Le nuove agevolazioni si vanno ad affiancare ad alcune 
misure già in vigore e rifinanziate per il 2017, offrendo nuove opportunità, ma anche  mettendo le 
famiglie in condizione di dover scegliere tra le diverse misure disponibili. Il nodo dei media che 
chiamano tutto indistintamente "bonus bebè" creando confusione. 
Una scheda dello sportello sociale per orientarsi. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90001 

1948/17 - Bonus elettrico e gas 2017
Aumenta la soglia ISEE per entrambi passando da 7.500 a 8.107,50 euro. Rimane a 20mila euro per
entrambi i bonus la soglia per nuclei con più di 3 figli a carico. Circa gli importi aumentano per 
quello elettrico, mentre per il bonus gas dipende da vari fattori. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90000 

MINORI E FAMIGLIE

1949/17 - Programma P.I.P.P.I., online il numero 38 dei Quaderni della ricerca sociale
E' online il numero 38 della collana del Ministero del lavoro e delle politiche sociali "Quaderni 
della ricerca sociale". La  pubblicazione contiene la Sintesi del Rapporto di valutazione 2014/15 del
Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione P.I.P.P.I., iniziativa che ha 
l'obiettivo di prevenire l'allontanamento dei minori con un  approccio innovativo di presa in carico 
del nucleo familiare.  Leggi tutto  http://www.minori.it/it/node/5822 

1950/17 - E' online la pubblicazione Piano nazionale d'azione per le bambine, i bambini, le 
ragazze e i ragazzi
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Realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi infanzia e adolescenza di Firenze, dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia con 
l'obiettivo di rendere i contenuti del Piano nazionale d'azione più accessibili ai bambini e ai ragazzi. 
Leggi tutto su minori.it
http://www.minori.it/it/minori/piano-nazionale-dazione-per-le-bambine-i-bambini-le-ragazze-e-i-
ragazzi 

1951/17 - INPS: rapporto sulle prestazioni di sostegno alla famiglia nel 2016
Nella collana "Statistiche in breve" l'INPS pubblica un sintetico report che prende in esame i dati 
circa l'andamento nel 2015 delle principali misure gestite dall'Ente a favore delle famiglie: assegni 
al nucleo familiare, assegni famigliari,  interventi per maternità e congedi parentali, prestazioni 
sociali dei Comuni e dello Stato, permessi e congedi legge 104/92. Leggi nel sito INPS
https://www.inps.it/docallegati/News/Documents/StatInBreve_2016_prest.pdf 

NON AUTOSUFFICIENZA

1952/17 - Non autosufficienza, dalla Corte dei Conti un quadro a luci e ombre
“Innovazione”, ma anche “criticità”: è un bilancio a luci e ombre quello della Corte dei conti sul 
Fondo per la non autosufficienza dal 2007 al 2015. Bilancio contenuto nella Relazione da poco 
pubblicata, che si conclude con una serie di osservazioni. “Le regioni, nel corso di questi ultimi 
anni, hanno testato e messo alla prova una progettualità finalizzata all’assistenza indiretta, 
all’incentivazione della domiciliarità e, seppur in modo minimale, al supporto a percorsi di 
autonomia personale. Le esperienze di cui si è detto hanno avuto un indubbio valore di innovazione 
sociale e pur tuttavia sono emerse criticità relative alla programmazione degli interventi”.
Leggi tutto su superabile  
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20170125-corte-conti-relazione-fondo-
4.html 

1953/17 - Più italiane tra colf e badanti. Oltre il doppio dal 2008
Le italiane che lavorano come colf o badanti sono più che raddoppiate in meno di dieci anni: erano 
il 9,1% delle collaboratrici domestiche  nel 2008, sono diventate il 19,1% nel 2015. L’incremento è, 
secondo la Fondazione Moressa che ha realizzato lo studio, uno degli effetti della crisi, che ha 
portato molte nostre connazionali a rientrare o entrare per la prima volta nel mercato del lavoro in 
questo ruolo. La maggioranza di colf e badanti è comunque tuttora costituita da immigrate dall’Est 
Europa, anche se in calo di un 15%.  Leggi su  Il Corriere della Sera
https://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20170110/282024736946670 

1954/17 - La città (finta) anni Cinquanta per aiutare i malati di Alzheimer 
Bar, ristoranti, salone di bellezza e cinema con film d’epoca: tutto costruito in stile retrò L’obiettivo 
è ispirare momenti positivi nei pazienti affetti da demenza che rivivono i periodi in cui avevano 20-
30 anni, quando si sono formati i ricordi più forti. Leggi su Il Corriere della sera
http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/17_gennaio_10/citta-finta-anni-cinquanta-aiutare-malati-
alzheimer-99434cdc-d73f-11e6-94ea-40cbfa45096b.shtml 

NUOVI CITTADINI 

1955/17 - Flussi migratori e diritti negati. Il dossier della Caritas
Un dossier con dati e testimonianze relativi all'Africa occidentale, dal titolo "Divieto di accesso. 
Flussi migratori e diritti negati". Nel testo curatoi dalla Caritas si ricorda come il diritto di migrare e
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quello di restare siano entrambi ugualmente negati per un'ampia parte di popolazione mondiale. Le 
migrazioni non sono sempre dettate da guerra e povertà e i Paesi del Sud del mondo sono anche 
terra di destinazione e di "rifugio" della gran parte di coloro che scappano. Un intrico di cause e di 
flussi molto più complesso di quello che solitamente viene rappresentato. 
Leggi tutto su agensir.it
http://agensir.it/quotidiano/2016/12/7/giornata-mondiale-diritti-umani-caritas-un-dossier-su-flussi-
migratori-e-diritti-negati-in-africa/ 

1956/17 - Stranieri : vademecum sull'accesso alle prestazioni sociali 
Pensato per favorire la conoscenza degli operatori in un panorama spesso confuso, il vademecum 
illustra quali sono i requisiti previsti dalla legge per accedere a ciascuna prestazione sociale, 
indicando quali sono le categorie ad oggi ammesse formalmente. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90002 

1957/17 - Nuove leggi, accoglienza, cooperazione: il piano immigrazione secondo le Ong
In vista della presentazione da parte del ministro Minniti delle novità sulla gestione degli immigrati 
e dei richiedenti asilo, le organizzazioni della rete Link 2007 lanciano la loro controproposta, basata
non solo sul punto di vista securitario ma su una gestione strutturale del fenomeno. 
Leggi su redattoresociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/525270/Nuove-leggi-accoglienza-cooperazione-
il-piano-immigrazione-secondo-le-Ong 

DISABILITA'

1958/17 - Disabilità e anticipo pensionistico (APE). Assegno senza prestito a chi assiste un 
disabile
L’accesso all’anticipo pensionistico può essere esercitato, oltre che dai lavoratori su base volontaria,
anche da persone che si trovano in determinate condizioni socio-economiche. Tra questepi anche 
coloro che, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, assistono il coniuge o un parente entro 
il primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89740 
 
1959/17 - Disabilità. Fondo non autosufficienza portato a 500 milioni
L'incremento da 450, definiti in sede di legge finanziaria 2017, a 500 milioni è tra le misure urgenti 
contenute nel decreto legge firmato dal Consiglio ministri il 23/12. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89737 

1960/17 - "Buona scuola": sostegno agli alunni disabili. La riforma non piace alle associazioni
Salvatore Nocera (Fish) e Dario Ianes (Università di Bolzano) esaminano il decreto sull’inclusione. 
Pochi gli aspetti positivi, tante le criticità. Nocera: “C’è la drittata che innalza il tetto massimo degli
alunni. E le prove differenziate non portano più al diploma”. Ianes: “Meccanismi repressivi per 
ridurre le ore”. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90067 

VECCHIE E NUOVE  POVERTA'

1961/17 - Contro l’emergenza freddo serve una nuova accoglienza
Ci sono persone che vivono in strada 365 giorni all'anno. Poi, in inverno, alcune di loro muoiono e 
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tutti parlano di emergenza. Quando passerà il gelo, però, torneranno tutti invisibili. Fio.PSD vuole 
essere una voce fuori dal coro e sostenere che, se adeguatamente supportati da una strategia di 
uscita dal circuito dell’emergenza, da servizi innovativi basati sulla presa in carico professionale e 
su progetti personalizzati, della cosiddetta emergenza freddo si può non morire.
Leggi su secondo welfare 
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/contro-lemergenza-freddo-serve-una-nuova-
accoglienza-fiopsd.html 

1962/17 - Conferenza internazionale sull'housing first, Torino, 6 dicembre 2016. Materiali e 
resoconto
"C’è solo una strada: la casa": tutti i materiali relativi alla Conferenza sono disponibili sul sito della 
fio.PSD . Potrete sfogliare le Presentazioni o scaricarle in formato zip, rivedere i Video degli 
interventi, leggere o scaricare l'Infografica con tutti i risultati del Network. Leggi su fiopsd.it
http://www.fiopsd.org/report-dalla-conferenza-torino/?
utm_source=newsletter+fio.PSD&utm_campaign=c862fab4c6-
dicembre_2016&utm_medium=email&utm_term=0_288d8763a1-c862fab4c6-58256565 

DIPENDENZE

1963/17 - Gioco d’azzardo. Boom tra gli adolescenti: lo pratica il 50%. In arrivo stretta su slot
e videolottery
I numeri nell’indagine “Young Millennials Monitor”, ideato da Nomisma e Unipol. Sono oltre 1,2 
milioni, infatti, quelli che hanno tentato la fortuna almeno una volta nel 2016. Il giocatore 
maggiormente problematico è maschio, maggiorenne, frequenta istituti tecnici/professionali, ha un 
rendimento scolastico basso e proviene dalle regioni meridionali. E il Ministero annuncia arrivo di 
misure che prevedono slot e video lottery solo nelle sale gioco. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/ 

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

1964/17 - Rapporto CENSIS 2016 
Giunto alla 50a edizione, il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socio-economici 
del Paese nella fase di debole ripresa che stiamo attraversando. Le Considerazioni generali 
introducono il Rapporto sottolineando come stiamo vivendo una «seconda era del sommerso», non 
più pre-industriale, ma post-terziario. Nel silenzioso andare del tempo, la società continua a 
funzionare nel quotidiano, a ruminare gli input esterni, a cicatrizzare le sue ferite. Ma, nel parallelo 
rintanamento chez soi di mondo politico e corpo sociale, emerge la crisi profonda delle istituzioni.
Leggi tutto, scarica il Rapporto Censis e la rassegna stampa sul sito sportelli sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89733 

1965/17 - 10 Conferenza ESPAnet Italia. Forlì, 21-23 settembre 2017
Via alla call per proposte di sessione per la X Conferenza di ESPAnet Italia “Il Welfare e i perdenti 
della globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze”, che si terrà 
presso l’Università di Bologna - Campus di Forlì, dal 21 al 23 settembre 2017. Su secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/news/call-for-paper-x-conferenza-di-espanet-italia.html 

1966/17 - Disuguaglianze, nasce una rete per combatterle, per la giustizia sociale e la dignità
Nasce Numeri Pari, una rete contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale e la dignita?, 
promossa da Gruppo Abele, Libera, Coord.Naz.le Comunità di Accoglienza e Rete Conoscenza, a 
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cui stanno aderendo centinaia di realtà sociali diffuse su tutto il territorio nazionale, tra associazioni,
cooperative, parrocchie, reti studentesche, comitati di quartiere, campagne, progetti di mutualismo 
sociale, spazi liberati, reti e semplici cittadini.  Leggi su Repubblica
http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2017/01/18/news/disuguaglianze_nasce_una_rete_
per_combatterle_per_la_giustizia_sociale_e_la_dignita_-156292936/ 
Approfondisci nel sito del CNCA
http://www.cnca.it/comunicazioni/comunicati-stampa/2810-nasce-numeri-pari-una-rete-contro-le-
disuguaglianze-per-la-giustizia-sociale-e-la-dignita 

1967/17 - ISEE: on line il simulatore di calcolo
Sul sito dell'INPS , senza  necessità di autenticazione, è stata attivata una nuova funzionalità che 
consente un calcolo simulato dell'ISEE ordinario. Questa procedura offre la possibilità al cittadino 
di avere, in tempo reale, un indicatore che simula il valore ISEE in assenza della presentazione della
DSU. Una guida permette di comprendere la situazione economica del proprio nucleo familiare, al 
fine di valutare in anticipo il potenziale accesso alle prestazioni sociali agevolate. Leggi tutto su Il 
quotidiano della PA
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/gennaio/1484980426516.html 
Al simulatore nel sito INPS si accede da questa pagina 
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx 

SANITA'  SALUTE

1968/17 - Rapporto Crea: spesa sanitaria Italia è la più bassa dell'Europa occidentale
“Negli ultimi 10 anni la spesa italiana e’ cresciuta dell'1% medio annuo contro il 3,8% degli altri 
Paesieuropei ed è la più bassa d'Europa". E’ il principale dato evidenziano dal dodicesimo rapporto 
del Crea dell'università Tor Vergata di Roma, che sottolinea anche come il divario dei servizi 
sanitari sul territorio sia ancora molto accentuato. In rapporto al PIL l'Italia spende per la sanità il 
9,4%, contro il 10,4% in media dell'Europa Occidentale. Quindi nonostante gli aumenti degli ultimi 
anni la spesa sanitaria italiana resta inferiore rispetto a quella dell'Europa Occidentale. 
Leggi tutto su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3067/del-14-12-2016/rapporto-crea-spesa-sanitaria-italia-e-la-
piu-bassa-delleuropa-occidentale-16022/?
utm_source=emailcampaign2753&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3067+-+mercoled%C3%AC+14+dicembre+2016 

1969/17 - Il Ministero presenta Rapporto sulla salute mentale 
Sono 777mila gli utenti psichiatrici assistiti nel 2015 dai servizi specialistici (mancano i dati della 
Valle d'Aosta, della P.A. di Bolzano e della Sardegna), di cui 369mila entrati in contatto per la prima
volta durante l'anno con i Dipartimenti di Salute Mentale. Il 90,3% di questi ultimi (333mila) ha 
avuto un contatto con i servizi per la prima volta nella vita. Gli utenti sono donne nel 54,4% dei 
casi, mentre la composizione per eta' riflette l'invecchiamento della popolazione generale, con 
un'ampia percentuale di pazienti al di sopra dei 45 anni (66,1%). In entrambi i sessi risultano meno 
numerosi i pazienti al di sotto dei 25 anni (28,5) mentre la piu' alta concentrazione si ha nelle classi 
35-44 anni e 45-54 anni soprattutto nei maschi.  Leggi tutto nel sito dell'Agenzia DIRE/sanità
http://www.dire.it/newsletter/salute/anno/2016/dicembre/21/?news=14 

1970/17 - Il Ssn “perde” 10.000 dipendenti in un anno. In calo anche i costi. Sale età media, 
cresce precariato 
On line il resoconto annuale 2015 redatto dalla ragioneria dello Stato. Spesa per retribuzioni in 
sanità scende di circa 162 mln e il costo complessivo (38,9 mld) è il più basso dal 2007. Continua a 
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salire l’età media del personale che arriva a 50 anni. Cresce il numero di medici e infermieri precari.
“Per gli enti del Servizio sanitario nazionale la riduzione avvenuta nel 2015 è la più consistente del 
periodo considerato”. Leggi su quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=47078&fr=n 

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

1971/17 - Nuovo volontariato o cittadini del futuro? Social street, patti per i beni comuni, 
iniziative di transizione nell'area metropolitana bolognese
"Recentemente Istat ha prodotto un’indagine sul volontariato in Italia. Su 7 milioni di volontari, 
circa 3 milioni non sono iscritti ad associazioni. È questo che si intende generalmente per “nuovo 
volontariato”. Naturalmente le associazioni esistono ancora e contano un bel numero di iscritti, 
rimanendo nel complesso ancora la principale scelta delle persone. Tuttavia il fenomeno dei 
volontari fuori dai vincoli associativi sembra in aumento. E a fianco a questo si muovono altrettante
iniziative volontarie, non formalizzate ma estremamente concrete, a favore della collettività come la
cogestione di una scuola o di un parco pubblico. Leggi tutto nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90138 

1972/17 - Lo stato di salute del terzo settore tra rappresentazione e realtà
Tre indagini dedicate al non profit per raccontare il terzo settore che era, che è e che sarà
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=7084 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1973/17 - Giovani e lavoro: l'Italia è ultima tra i Paesi Ocse. Così brucia 143 miliardi di Pil
Ultimissima in graduatoria, ma proprio per questo con un potenziale enorme da riuscire a 
sprigionare. E' l'Italia "fondata sul lavoro", ma incapace di facilitare il rapporto dei giovani con il 
mondo professionale, per come viene descritta dalla società di consulenza PwC. Numeri contenuti 
nel Young Workers Index: un rapporto che dal 2006 analizza il livello di occupazione, 
scolarizzazione e formazione professionale dei giovani tra 15 e 24 anni nei paesi Ocse, con il 
collegato potenziale economico. Che per l'Italia è impressionante: nel cassetto, insieme a molte 
aspirazioni infrante dei ragazzi, restano inespressi oltre 140 miliardi di Pil. Leggi su Repubblica
http://www.repubblica.it/economia/miojob/2016/10/31/news/pwc_giovani_lavoro-150993041/?
ref=HRLV-6 

1974/17 - Lasciate stare Poletti: ecco i motivi veri per cui i giovani devono indignarsi
Assomiglia a uno scherzo, ma non è che la rappresentazione plastica di come il dibattito sulla 
cosiddetta questione generazionale finisca per accendersi solamente quando il politico di turno, in 
un’intervista o nel mezzo di un convegno, finisce per irridere-minimizzare-colpevolizzare i giovani 
per la loro condizione lavorativa, economica, sociale: dai bamboccioni di Padoa-Schioppa ai 
giovani-choosy di Fornero, a quelli che non fanno figli perché inguaribili festaioli con la sindrome 
di Peter Pan di Lorenzin, sino, per l’appunto, a quelli che “è un bene se ne siano andati” dell’attuale 
ministro del lavoro Poletti. Leggi tutto su linkiesta
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/12/22/lasciate-stare-poletti-ecco-i-motivi-veri-per-cui-i-
giovani-devono-ind/32775/ 

1975/17 - L’assenza della politica
Il paese è fermo, i segnali di ripresa ancora molto timidi e incerti. In compenso le disuguaglianze 
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sono in aumento: tra ricchi e poveri, tra giovani e anziani, tra chi ha più figli e chi non ne ha, tra 
territori. L’Italia si colloca così tra i paesi più diseguali all’interno dell’Unione Europea. 
Chiara Saraceno su La Repubblica del 7 dicembre 2016
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/12/07/lassenza-della-
politica26.html?ref=search 

INNOVAZIONE SOCIALE

1976/17 - Aldo Bonomi: "La sharing economy sarà sociale o non sarà"
Siamo dentro l’economia leggera. Un’economia che, a dispetto del nome e rispetto all’economia 
industriale del periodo fordista e a quella del primo periodo post-fordista, tratta la merce più eterea 
e al contempo più pesante che c’è: l’informazione e il denaro”. Bonomi, sociologo, da sempre 
attento alle mutazioni e ai cambi di paradigma nel sociale e nel mondo del lavoro, ci spiega così il 
cambio di scenario che sta travolgendo molte economie. Il suo ultimo intervento sul tema è un 
saggio sulla società circolare (DeriveApprodi, 2016), un volume a più mani, firmato con F.Della 
Puppa e R.Masiero. A Bonomi il settimanale Vita ha chiesto di ragionare sul tema dell'economia 
della condivisione
http://www.vita.it/it/article/2016/11/28/aldo-bonomi-la-sharing-economy-sara-sociale-o-non-
sara/141757/ 

1977/17 - Bologna rammenda i quartieri
Piazza dei Colori si apre tra le case popolari che ospitano 500 famiglie, 2mila abitanti, nel quartiere 
di S.Donato a Bologna. Attorno alla piazza, tre dormitori. Ad ottocento metri, in via Mattei, l’hub di
prima accoglienza dei migranti, mentre a cinque minuti a piedi si trova la moschea più grande 
dell’E.Romagna. Gli ipermercati costruiti nelle vicinanze negli anni '80 fecero abbassare poco per 
volta le serrande dei quaranta negozi intorno alla piazza: spazi che dal 2009 il Comune sta 
assegnando ad associazioni e imprese, a canone ridotto. Il quartiere della Bolognina, dove il Pci 
diventò Pd, oggi si chiama Navile....più a est, si estende il Pilastro, ricordato per l’eccidio della 
banda della Uno Bianca. Fondato nel 1966, ha compiuto da poco cinquant’anni e dal 2014 è 
protagonista di un progetto di sviluppo promosso dalla Regione e della Fondazione del Monte.
Leggi tutto su Nova, supplemento on line del Sole24h dedicato all'innovazione
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/bologna-rammenda-i-quartieri/ 

1978/17 - Rapporto LABSUS sulla amministrazione condivisa nei comuni
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 

NON DI SOLO PIL

1979/17 - Istat: rapporto sul benessere equo e sostenibile BES
Le misure del BES sono state sviluppate da Istat a partire dal 2010, a valle di un ampio e articolato  
dibattito che  ha coinvolto istituzioni, mondo della ricerca e organismi della società civile sul tema 
della misurazione del benessere individuale e sociale. Il quadro di misurazioni che ne è scaturito è 
orientato a supportare il dibattito pubblico e le scelte di policy. Quest'anno il Rapporto Bes si lega a 
due importanti novità:  l'inclusione degli indicatori di benessere equo e sostenibile tra gli strumenti 

http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2016_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2016_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
http://www.labsus.org/wp-content/themes/Labsus/media/Rapporto_Labsus_2016_Amministrazione_condivisa_dei_beni_comuni.pdf
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/bologna-rammenda-i-quartieri/
http://www.vita.it/it/article/2016/11/28/aldo-bonomi-la-sharing-economy-sara-sociale-o-non-sara/141757/
http://www.vita.it/it/article/2016/11/28/aldo-bonomi-la-sharing-economy-sara-sociale-o-non-sara/141757/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/12/07/lassenza-della-politica26.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/12/07/lassenza-della-politica26.html?ref=search


di programmazione e valutazione della politica economica nazionale ; l'approvazione da parte 
dell'ONU dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei 17 obiettivi (SDGs), con i quali 
vengono delineate a livello mondiale le direttrici dello sviluppo sostenibile dei prossimi anni. 
Leggi tutto, scarica la sintesi per la stampa e le tabelle dei dati nel sito ISTA
http://www.istat.it/it/archivio/194029 

1980/17 - A Davos. La scoperta (tardiva) che il Pil non basta
Basta dare un’occhiata al programma della 47esima riunione annuale del World Economic Forum 
(Wef) tenutosi a Davos per constatare che la globalizzazione oggi sta peggio che mai. Nel discorso 
di apertura il cinese Xi Jinping, cioè il presidente comunista della più popolosa dittatura del pianeta,
ha illustrato ai 3mila politici, manager, finanzieri, imprenditori, economisti riuniti nella cittadina 
svizzera ,i vantaggi del libero mercato, i pericoli del protezionismo e l’importanza di andare 
assieme verso una crescita mondiale “inclusiva”, cioè capace di coinvolgere tutti. Leggi su Avvenire
https://www.avvenire.it/economia/pagine/davos-i-paradossi-della-globalizzazione 

LAVORO DI COMUNITA'

1981/17 - La città del futuro si costruisce così
“Negli anni si è affermata una crescente fragilità, un nuovo concetto di vulnerabilità, che ha 
generato la richiesta di nuove tutele, che necessitano di nuove risposte capaci di promuovere la 
socializzazione dei bisogni, di coinvolgere sia i cittadini che tutti gli attori del territorio (Istituzioni, 
Imprese, terzo settore), in una logica di coproduzione”. Così Francesca Savi definisce l’obiettivo di 
“Milano Sei l’Altro”, il progetto vincitore del Bando “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale" 
di cui è responsabile. “Abbiamo individuato nel problema della conciliazione vita-lavoro-famiglia il
tema al centro delle nostre azioni, considerato come tema trasversale rispetto alla tenuta di un 
tessuto sociale inclusivo e solido perché sappiamo bene che, senza un supporto adeguato". 
Leggi tutto su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2016/11/08/la-citta-del-futuro-si-costruisce-cosi/141506/ 

WELFARE  E IMPRESA

1982/17 -  “Welfare aziendale e conciliazione. Proposte e esperienze dal mondo cooperativo”
a cura di Emmanuele Pavolini, editore Il Mulino
Il volume ffre un'analisi del ruolo della cooperazione nel campo del welfare aziendale e della 
conciliazione vita-lavoro. La prima parte del volume delinea il quadro delle politiche di 
conciliazione vita-lavoro in Italia. Nel primo capitolo, Chiara Saraceno spiega come la nostra 
società sia ancora caratterizzata dalla centralità del lavoro remunerato rispetto a quello non 
remunerato (cioè il tempo dedicato alle relazioni personali e alla famiglia), e di come questo 
squilibrio conduca inevitabilmente verso una profonda disuguaglianza di genere. Leggi su 
secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/welfare-aziendale-e-conciliazione-un-volume-sul-
mondo-delle-cooperative.html 

1983/17 - Una “nuova bussola” per il welfare aziendale: teoria e ricerche empiriche per 
passare all’azione
Un rischio non remoto quando ci si affaccia al tema del welfare aziendale in Italia, è quello di 
"perdere l'orientamento". Un aiuto a non smarrirsi viene dal libro  di recentissima pubblicazione "Il 
welfare in azienda. Imprese ‘smart’ e benessere dei lavoratori" scritto da Luca Pesenti, docente 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il volume si presenta  come una “nuova bussola” che 
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aiuta i lettori a orientarsi nella materia, definendo il contesto, le opportunità, i vincoli e i punti focali
che è importante tenere in considerazione qualora si voglia realizzare un piano di welfare aziendale.
Leggi su vita.it
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/una-nuova-bussola-per-il-welfare-aziendale.html 

PERIFERIE

1984/17 - Polis, Fuori della metropoli non c’è più nulla
"E' ormai da qualche decennio che non esiste più alcuna differenza tra città e campagna, tra 
artificiale e naturale. In qualsiasi punto del territorio noi viviamo siamo comunque dentro la grande 
città. Si può dire che fuori dalla metropoli oggi non c'è più nulla. E' stato il mercato a unificare 
mondi e società una volta rigidamente separati. Ma questo non vuol dire che culture, mentalità, stili 
di vita, linguaggi siano stati resi uguali e organici alle istituzioni del mercato stesso".  Leggi 
l'intervista a Massimo Ilardi     
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=822500&IdDett=59074 

1985/17 - Nicotra al Sole24Ore: "Sono l'esempio per nuove politiche di sviluppo"
Con la pubblicazione della graduatoria e l'individuazione delle prime 24 proposte finanziate dai 500
milioni già disponibili si avvia la fase operativa del bando periferie. Il bando individuava 5 tipologie
di azione: miglioramento decoro urbano, riuso di aree, sicurezza, potenziamento dei servizi e del 
welfare, mobilità sostenibile. Sono stati presentati 120 progetti pari a 2.061 milioni. Una risposta 
che evidenzia che ci sono idee e progetti per concretizzarle. Gli investimenti consentiranno 
l'attivazione di risorse superiori al miliardo grazie a fondi comunali, pubblici e privati, che si 
sommano ai 500 milioni. Sulle risorse private emerge la sinergia con le imprese: un ruolo 
importante occupano i principali fondi immobiliari, ma anche aziende, società sportive, 
organizzazioni del terzo settore. Leggi nel sito ANCI
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=822499&IdDett=59178 
Periferie, l’innovazione nasce dalla cittadinanza attiva. Un saggio di Aldo Bonomi sul supplemento 
Nova del Sole 24hdedicato alle cooperative di comunità. Leggi tutto
http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/periferie-linnovazione-nasce-dalla-cittadinanza-attiva/ 

MEDIA E COMUNICAZIONE

1986/17 - Parole O_Stili, la prima community contro la violenza sul web
La presidente della Camera Boldrini, ed Enrico Mentana saranno a Trieste il 17 e 18 febbraio per 
tenere a battesimo il "Manifesto della comunicazione non ostile". Il documento è sviluppato da una 
community trasversale di oltre 300 tra giornalisti, manager, politici, docenti, comunicatori per 
contrastare l’ostilità in rete e sarà presentato durante ‘Parole O Stili’, il progetto collettivo nato per 
far riflettere sulla non neutralità delle parole e sull’importanza di sceglierle con cura. Durante la 
prima giornata di lavori dci si confronterà su linguaggi e comportamenti digitali e sottoscrivera’ il 
"Manifesto"; durante la seconda, che vedrà la partecipazione di Mentana, saranno aperti al pubblico 
nove tavoli tematici su: social media e scritture; giornalismo e mass media; viaggi, sport e 
divertimento; politica e legge; business e advertising; in nome di Dio; giovani e digitale; bufale e 
algoritmi; bambini e social media. Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/525170/Parole-O_Stili-la-prima-community-
contro-la-violenza-sul-web 

1987/17 - Razzismo e media, l'invasione del popolo senza volto 
Il IV Rapporto curato da "Carta di Roma" evidenzia che il fenomeno immigrazione viene trattato 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/525170/Parole-O_Stili-la-prima-community-contro-la-violenza-sul-web
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/525170/Parole-O_Stili-la-prima-community-contro-la-violenza-sul-web
http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/periferie-linnovazione-nasce-dalla-cittadinanza-attiva/
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=822499&IdDett=59178
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=822500&IdDett=59074
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/una-nuova-bussola-per-il-welfare-aziendale.html


con toni sempre meno allarmistici sui giornali e in tv, ma l'intolleranza aumenta sui social. 
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89742 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

1988/17 - La scomparsa di Zygmunt Baumann e Tullio De Mauro
Sono recentemente scomparsi Zygmunt Baumann, il sociologo e filosofo polacco e Tullio De 
Mauro, linguista e già Ministro dell'Istruzione. Li ricordiamo riproponendo due loro contributi. Una
intervista di Bauman in tema di immigrazione ed una di De mauro sul lessico della disabilità e la 
sua evoluzione. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90137 

1989/17 - L'altra faccia del volontariato ne "I buoni" di Luca Rastello, romanzo edito da 
Chiarelettere
Dal punto di vista letterario, il romanzo “I buoni” di Luca Rastello è un’opera di grande valore. Una
trama originalissima; una conoscenza profonda dei temi trattati; uno stile di scrittura denso e 
febbrile, pieno di scarti ma sempre controllati; un’atmosfera inquietante e tesa, che resta tale fino 
all’ultima riga. Ma a pochi giorni dall’uscita ha generato una vivace discussione soprattutto per il 
soggetto scelto dall’autore e per l’obiettivo che il libro esplicitamente persegue: la denuncia dei 
difetti del volontariato “professionale”, la critica di ciò che non funziona nelle attività non profit e 
in generale nel mondo di coloro che vengono chiamati “i buoni”. Leggi  su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/457812/Il-romanzo-denuncia-di-Luca-Rastello-
una-brutta-storia-nel-mondo-de-I-buoni 

1990/17 - Guida Pensioni, le novità in schede
Schede INPS con tutte le novità della Riforma Pensioni inserita in Legge di Stabilità 2017: 
panoramica ad uso di lavoratori e pensionati. Anticipo pensionistico APE, cumulo contributi 
gratuito, abolizione penalizzazioni, agevolazioni per lavori usuranti e gravosi, prepensionamento 
per i precoci, aumento quattordicesime, proroga Opzione Donna: sono i capitoli della Riforma 
Pensioni inserita in Legge di Stabilità 2017, su cui l’INPS fornisce singole schede informative con 
tutte le novità. Leggi tutto e linka alle varie schede INPS su pmi.it
http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/142129/pensioni-novita-in-legge-bilancio.html
 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

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

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371
http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/142129/pensioni-novita-in-legge-bilancio.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/457812/Il-romanzo-denuncia-di-Luca-Rastello-una-brutta-storia-nel-mondo-de-I-buoni
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/457812/Il-romanzo-denuncia-di-Luca-Rastello-una-brutta-storia-nel-mondo-de-I-buoni
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90137
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89742


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

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
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