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SOMMARIO 

Nel numero di giugno della newsletter sportello sociale... Tutte le notizie e novità a Bologna e in 
Emilia Romagna, gli ultimi aggiornamenti su minori, nuovi cittadini, anziani, persone con 
disabilità, scuola, lavoro, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche "Non di 
solo PIL", comunicazione e media, giovani, welfare e impresa, nuove povertà, dati sociali e una 
nuova rubrica dedicata al tema delle periferie. Chiude come sempre la sezione sull'informazione e la
documentazione. 

A BOLOGNA

1736/16 - Sportelli sociali: orario estivo 2016

I sette sportelli sociali del Comune di Bologna rimarranno aperti anche nei mesi estivi con alcune 
variazione di orario. Gli sportelli di  Borgo/Reno, Porto/Saragozza, Navile e Savena osserveranno 
dal 19 luglio al 25 agosto l'orario di apertura 8,15 - 14,00. Gli Sportelli di S.Donato/S.Vitale e 
S.Stefano dal 1 luglio al 31 agosto osserveranno l'orario 8,15 - 14,00. Nel mese di settembre lo 
sportello S.Donato/S.Vitale rimane chiuso martedì 6 e giovedì 8 osserva l'orario 8,15-14.
Scarica l'orario estivo degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

1737/16 - Estate 2016: come comportarsi in caso di ondate di calore o per richiedere
aiuto

E' 800 562 110 il numero verde da contattare per avere informazioni su come comportarsi in caso di
temperature molto elevate o per richiedere aiuto.  Il servizio fa parte degli strumenti del progetto 
Prevenzione delle Ondate di calore realizzato dal Comune di Bologna con la collaborazione 
dell’Azienda Usl di Bologna, assieme a una rete di associazioni (Auser, Croce Rossa, Anteas e 
Ancescao), di Centri sociali e di Farmacie, coordinati dal servizio AGES (Aldebaran gestione 
emergenze sociali) e da Cup 2000 per la parte operativa. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87914 
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1738/16 - Tre incontri sul nuovo Piano sociale e sanitario regionale dell’Emilia-
Romagna

La Regione Emilia Romagna organizza tre incontri territoriali per raccogliere idee, proposte e 
contributi in vista del nuovo Piano So                                                                                                    
ciale e sanitario regionale. Gli appuntamenti si rivolgono in particolare alle organizzazioni del 
volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale; ma anche figgure istituzionali, quali 
amministratori, dirigenti, rappresentanti del Terzo settore e dei lavoratori. L'appuntamento 
bolognese (rivolto in particolare a chi opera nell'area di Bologna, Imola e Ferrara)  si terrà il 14 
luglio dalle 14 alle 19, presso la Terza Torre della Regione, in viale della Fiera 8, a Bologna. 

1739/16 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (luglio 2016)

Gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per chi lavora ed opera nell'ambito dei 
servizi sociali e del terzo settore a Bologna nel mese di luglio 2016. Segnalate a oggi otto iniziative.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87915 

1740/16 - Lo Sportello comunale per il lavoro cambia sede 

Lo sportello lavoro del Comune di Bologna, fino ad ora ubicato presso la sede del Q.re S.Donato in 
p.zza Spadolini 7, cambia sede e si trasferisce nei nuovo locali di vicolo Bolognetti 2 (laterale di via
S.Vitale).
La vecchia sede cesserà di essere operativa da lunedì 20 giugno e le normali attività di sportello 
riprenderanno nei nuovi locali di vicolo Bolognetti 2 a partire da lunedì 11 luglio.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87853

1741/16 - Bonus idrico 2016: domande dal 1 luglio al 30 settembre

Al via il bando relativo al "bonus idrico" (agevolazioni tariffarie sul servizio idrico integrato) per 
l'anno 2016. Possono presentare domanda utenti di contratti di fornitura diretta o indiretta che 
abbiano un ISEE del nucleo famigliare pari o inferiore ad euro 10mila.
Le domande vanno presentate tra il primo luglio e il 30 settembre, su apposita modulistica, presso 
lo Sportello sociale del quartiere di residenza.
Tutte le informazioni utili nella scheda dedicata sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87943 

1742/16 - Accoglienza in famiglia per i rifugiati, il punto nel seminario "Le chiavi di 
casa" 

Cosa intendiamo quando parliamo di accoglienza in famiglia? Si può agevolare con questo tipo di 
esperienza il processo di integrazione dei titolari di protezione internazionale? Queste le principali 
domande alle quali si è cercato di rispondere durante il seminario ‘Le chiavi di casa: esperienze di 
accoglienza in famiglia di rifugiati’, svoltosi a Roma lo scorso 24 giugno. Tra le esperienze 
presentate anche il progetto Vesta, promosso da Coop Camelot con il supporto del Comune di 
Bologna.
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87935 

1743/16 - Badabene alla tua salute! Ginnastica dolce e stimolazione cognitiva al 
Quartiere Porto-Saragozza 

Nell'ambito del Progetto Badabene, il Quartiere Porto-Saragozza organizza gruppi di ginnastica 
dolce ed esercizi di stimolazione cognitiva.
Le attività sono rivolte a cittadini con più di 64 anni e verranno svolte il martedì mattina dalle 9,15 
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alle 10,45 presso il Centro Sociale Saffi, in via Lodovico Berti 2/8, e il venerdì mattina nello stesso 
orario presso il Centro della Pace di via del Pratello 53.
Maggiori informazioni sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87824 

1744/16 - Con "Housing first" a Bologna 64 senza dimora in appartamento

Sono 64 le persone senza dimora che, a un anno e mezzo dal lancio del progetto “Housing first - 
Co.Bo” promosso dal Comune di Bologna e gestito in coprogettazione con Piazza Grande per 
persone in situazione di esclusione abitativa grave (in strada o dormitorio), abitano in appartamenti, 
diffusi sul territorio, dietro il pagamento di un contributo per l’affitto.
I dati sono stati presentati nel corso del convegno "Accogliere per ricominciare", dove si è parlato 
delle esperienze e buone prassi messe in campo nella nostra regione per il contrasto alle gravi 
marginalità.
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87933

1745/16 - Abitare le povertà di Bologna. Disponibili i materiali dei due incontri

Nel sito dell'Istituto De Gasperi di Bologna sono disponibili i materiali (video, slide, 
documentanzione,...) relativi alle relazioni tenute in occasione dei due recenti incontri dedicati al 
tema: "La deprivazione di casa a Bologna: i numeri 
e il senso della solidarietà verso i più poveri" e "Dare un tetto: i servizi verso i più poveri del 
Comune di Bologna e delle associazioni attive sul territorio".
Scarica la documentazione
 http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/ 

1746/16 - Bologna e amministrazione condivisa: il rapporto sull’applicazione del 
Regolamento

È online il report del Comune di Bologna sul tema della cittadinanza attiva per il quadriennio 
2012/2016.   Tra le azioni evidenziate nel rapporto spicca certamente l’adozione del Regolamento 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni nel 2014, un esempio seguito poi da molte altre 
città. 
Leggi tutto sul sito di Labsus 
http://www.labsus.org/2016/05/bologna-amministrazione-condivisa-il-report-di-cittadinanza-attiva/
Scarica il rapporto
http://www.comune.bologna.it/media/files/sintesi_20122016_delle_attivit_di_cittadinanza_attiva_.p
df

1747/16 - Resto invariato l'ISEE per i bandi legge 29/97 e i Contributi adattamento 
domestico

La Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR n. 875/2016 sui criteri Isee per l’accesso a 
prestazioni sociali agevolate in ambito sociosanitario. La Delibera prevede che 
rimangano immutate fino al 31/12/16 le soglie ISEE anche per accedere ad interventi utili ai fini 
dell'adattamento domestico.   
Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/645

1748/16 - Welfare e riordino istituzionale, un progetto di legge regionale

Armonizzare le norme esistenti in materia di welfare, alla luce delle norme sul riordino istituzionale
e del superamento delle province. E' questo l'obiettivo di un progetto di legge presentato dalla 
Giunta regionale dell'Emilia Romagna, che presto sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea 
legislativa  per il via libera definitivo. In particolare il progetto di legge va a modificare sette leggi 
regionali ora vigenti, cambiando parzialmente il quadro delle norme in tema casa, giovani, migranti 
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e associazionismo. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87936 

FAMIGLIE E MINORI

1749/16 - Le Regioni danno il via libera al fondo per le politiche della famiglia 

Le Regioni hanno dato il via libera al fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2016 nel corso
della Conferenza Unificata del 9 giugno. Nell’esprimere l’intesa le Regioni hanno lasciato agli atti 
una “dichiarazione a verbale”,  che specifica le azioni previste nell'ambito dalle programmazioni 
regionali nell'ambito delle attività a favore della natalità.
Scarica il documento 
http://www.regioni.it/download/conferenze/463033/ 

1750/16 - La sopressione dei tribunali per i minori nella riforma della giustizia. Una 
guida per orientarsi 

Cosa prevede la proposta di riforma in tema di giustizia minorile? Quali sono le sue ragioni? 
Lombardia Sociale propone una guida per orientarsi nel dibattito che ferve da mesi attorno alla 
decisiione di chiudere i Tribunali per minorenni.
Leggi tutto 
http://www.lombardiasociale.it/2016/06/08/la-soppressione-dei-tribunali-per-i-minorenni-nella-
proposta-di-riforma-della-giustizia/?c=punti-di-vista

ANZIANI

1751/16 - Pratiche di qualità nelle strutture residenziali per anziani

La nuova norma UNI 10881:2013 istituisce nelle strutture residenziali per anziani un modello 
organizzativo incentrato sull’utente e sulla sua salute, all’interno di una prospettiva di valutazione 
multidimensionale, in cui il lavoro non viene più svolto per compiti, bensì per progetti e per 
obiettivi.  Gli aspetti principali della normativa in un articolo di Synergia Magazine.
Leggi tutto 
http://www.synergia-net.it/it/magazine/pratiche-di-qualita-nelle-strutture-residenziali-per-anziani-
mag244.html 

1752/16 - Long-Term Care in Italia, il convegno di Italia Longeva

Il prossimo 11 e 12 luglio a Roma, presso il Ministero della Salute (Auditorium Biagio D’Alba 
Viale G. Ribotta 5), Italia Longeva, la rete del Ministero della Salute per l’invecchiamento e la 
longevità  attiva,  promuove il primo appuntamento sull’argomento, con l’obiettivo di stimolare un 
dibattito sull’organizzazione e gestione della Long-Term Care in Italia. L’evento si rivolge alle 
istituzioni sanitarie e a tutti gli attori del sistema salute a diverso titolo coinvolti nella gestione della 
Long-Term Care. 
Leggi tutto su secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/news/long-term-care-in-italia-il-convegno-di-italia-longeva.html
Il programma del convegno
http://www.secondowelfare.it/edt/file/BrochureLongTermCareOneItaliaLongevaRoma11e12luglio-
1.pdf 
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DISABILITÀ

1753/16 - Approvata definitivamente la legge sul "dopo di noi"

Ha ricevuto il via libera definitivo il 14 giugno, alla Camera dei Deputati, il disegno di legge 
cosiddetto "Dopo di Noi", in materia di tutela giuridica ed economica di persone con disabilità gravi
prive di entrambi i genitori o in previsione del venire meno del sostegno familiare.
Sul sito dello sportello sociale i commenti, gli approfondimenti, la rassegna stampa e il testo della 
legge.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87873 

ACCESSIBILITA' AUSILI TECNOLOGIE

1754/16 - European Accessibility Act. Un saggio dalla rivista Lavoro sociale

Lo scorso 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva, 
denominata "European Accessibility Act", per ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati 
membri sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi. La direttiva intende superare l’attuale 
disomogeneità delle disposizioni normative vigenti a livello nazionale per favorire l’adozione di 
standard minimi comuni negli Stati membri, in linea con gli impegni e gli obblighi derivanti dalla 
sottoscrizione e ratifica della Convenzione ONU. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/644

NUOVI CITTADINI

1755/16 - Per i migranti diritti umani, non solo miliardi ai Paesi di origine e di 
transito. La richiesta delle Ong

L'Europa assicura altri fondi per i paesi di origine ma le organizzazioni umanitarie chiedono 
rassicurazioni sugli standard di gestione dei flussi. Secondo l'organizzazione umanitaria Oxfam, il 
piano europeo infatti "rischia di delegare a paesi terzi il controllo delle frontiere europee, lasciando 
decine di migliaia di uomini, donne e bambini in fuga da guerre, persecuzioni e fame senza la tutela 
e la protezione di cui hanno bisogno". Se parla in un articolo pubblicato sull'Osservatore Romano.
Leggi tutto 
http://www.osservatoreromano.va/it/news/i-migranti-diritti-umani-e-non-solo-miliardi

1756/16 - Minori stranieri: il Report del Ministero 

Nel corso del 2015, in Italia sono stati 183 gli Enti e Associazioni che - nell'ambito di 885 
programmi solidaristici di accoglienza temporanea approvati dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali - hanno ospitato 10.800 minori stranieri, l'89% dei quali ospitati in famiglia.  Una 
cifra di rilievo che porta a oltre 520.000 i casi in cui il nostro Paese ha fornito assistenza, negli 
ultimi venti anni. E' quanto emerge dal Report del Ministero dell'Interno "Minori Stranieri. Il 
fenomeno dell'accoglienza temporanea in Italia nel 2015".
Scarica il Report
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-
minori-stranieri-accolti.aspx 
(newsletter lega autonomie)
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1757/16 - ECRI: adottata la raccomandazione generale di policy sulla tutela dei diritti
dei migranti irregolari

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI), ha 
adottato lo scorso 10 maggio la raccomandazione di politica generale sulla tutela dei migranti 
irregolari. Il documento elenca una serie di misure e iniziative generali e specifiche che i Governi 
degli Stati membri del Consiglio d'Europa sono invitati ad adottare per contrastare il 
razzismo e la discriminazione razziale nei confronti dei migranti irregolari presenti sul territorio 
degli Stati membri, con un'attenzione particolare rivolta ai minori.
Leggi tutto 
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/ECRI-adottata-la-raccomandazione-generale-di-policy-
sulla-tutela-dei-diritti-dei-migranti-irregolari/4067 
(newsletter centro diritti umani UniPd)  

SCUOLA

1758/16 - Scuola e integrazione: il punto di vista dagli insegnanti

Gli insegnanti rappresentano certamente una figura fondamentale per la riuscita dell’inserimento 
scolastico delle seconde generazioni e giocano un ruolo chiave nei più ampi processi di 
integrazione. In un articolo su Neodemos Cinzia Conti e Francesca di Patrizio raccontano 
dell’esperienza, degli atteggiamenti e delle opinioni relativi alla presenza straniera dei docenti delle 
scuole secondarie intervistati da un’indagine Istat svolta nel 2015.
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/scuola-e-integrazione-il-punto-di-vista-dagli-insegnanti/ 

LAVORO

1759/16 - Aumento del 20% le dimissioni delle lavoratrici madri

Aumentano in Italia le donne che lasciano il lavoro a causa dei figli.  Lo scorso anno, le lavoratrici 
madri che hanno dovuto rinunciare alla carriera son state 31.249  (+19% su base annua), con una 
particolare incidenza delle dimissioni (73%) rispetto alle risoluzioni consensuali (3%). Lo riporta la 
Relazione Annuale su convalida dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei 
lavoratori padri del Ministero del Lavoro.
Leggi tutto su pmi
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/125721/dimissioni-lavoratrici-madri-20.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=24-06-2016
+evidenza+dimissioni-di-lavoratrici-madri-20  

CARCERE

1760/16 - Dopo gli Stati generali per la riforma dell'esecuzione penale

Si sono da poco conclusi gli Stati generali dell'esecuzione penale con un convegno ampiamente 
partecipato, che ha visto, tra le altre cose, la presentazione di un Documento finale. Ma quali 
conseguenze avrà questo percorso sulla riforma dell'esecuzione penale? A questa domanda risponde
Fabio Fiorentin, Magistrato, coredattore della rivista diritto.it, in un saggio su Ristretti Orizzonti.
Leggi l'articolo 
http://www.ristretti.it/commenti/2016/giugno/pdf2/articolo_fiorentin.pdf 
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POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

1761/16 - Le prestazioni sociali tra universalismo e selettività. Rapporto di ricerca 
Inca/Fondazione Di Vittorio
Previdenza, assistenza e salute sono questi i temi al centro del nuovo Rapporto di ricerca promosso 
da Inca e Fondazione Di Vittorio incentrato sul complesso sistema di accesso alle prestazioni 
sociali, prevalentemente a carattere territoriale, che prevedono una valutazione della situazione 
economica del nucleo di coloro che richiedono  prestazioni o servizi sociali o assistenziali.
Leggi tutto su grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=4646 

1762/16 - Seconda proposta di legge quadro nazionale per il riconoscimento e la 
valorizzazione del Caregiver familiare

Il 27 giugno è stato presentato in Senato il disegno di legge, primo firmatario Ignazio Angioni, sul 
riconoscimento della figura del Caregiver familiare. La proposta di legge è stata sottoscritta da 73 
senatori di diversi gruppi. Segnaliamo che questo è il secondo DDL presentato nel 2016 e fa seguito
alla proposta con primo firmatario il sen.Iori, sempre del PD, presentata nel gennaio scorso.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87937 

1763/16 - La Regione Emilia Romagna destina 33 milioni per i servizi sociali e 
sociosanitari

La  Regione Emilia Romagna ha presentato il riparto del Fondo Sociale Regionale con cui destina le
risorse - 33 milioni di euro - per garantire il sostegno ai servizi sociali e sociosanitari sul territorio, a
partire da quelli per l’infanzia e le famiglie, ma anche per interventi a favore dei minori, per 
contrastare la dispersione scolastica, per favorire l’integrazione sociale degli immigrati, per 
contrastare la povertà estrema.
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87872

SANITA' E SALUTE

1764/16 - Nuovi LEA le perplessità e le proposte della Fish 

Nel 2008 i “nuovi” LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) erano dati già per vigenti ma, per varie 
vicissitudini, il loro aggiornamento è ancora da approvare. Il testo proposto ondeggia fra 
l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni e la valutazione della reale copertura da parte del 
Ministero dell’Economia. A fronte di esiti imperscrutabili rimane il testo proposto che lascia 
notevolmente insoddisfatto chi, come la FISH (la federazione che raggruppa le principali 
associazioni nazionali del settore), si attendeva una svolta netta nella direzione dei principi della 
Convenzione ONU. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87948 

1765/16 - In Emilia Romagna medico di famiglia anche per i figli dei migranti 
irregolari 

Non solo il pediatra, ma anche il medico di famiglia fino al compimento del diciottesimo anno d’età
per i minorenni figli di migranti senza permesso di soggiorno. E' quanto prevede un accordo siglato 
dalla Regione Emilia Romagna assieme alle organizzazioni sindacali dei medici di famiglia 
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(Fimmg, Snami, Smi, Intesa sindacale) e approvato dalla Giunta regionale.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=40973&fr=n 

1766/16 - Luci e ombre della nostra Sanità: i rapporti Censis-Rbm e Fondazione 
Gimbe

Sono 11 milioni gli italiani rinunciano a curarsi per problemi economici, erano 9 milioni nel 2012. 
Mentre sul piano politico pare che non ci sia un'esplicita volontà di salvare òa sanità pubblica. Lo 
dicono due rapporti di Censis-Rbm e Fondazione Gimbe, che fotografano luci e ombre del nostro 
sistema sanitario nazionale.
Leggi tutto su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-2957/del-08-06-2016/sanita-rapporti-censis-rbm-e-fondazione-
gimbe-15351/?
utm_source=emailcampaign2568&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+2957-+mercoled%C3%AC+08+giugno+2016  

PERIFERIE

1767/16 - Nelle periferie dove nasce il grande scontento: gli esclusi in rivolta contro 
il centro 

"La periferia può delineare i luoghi lontani ed esclusi dalla geografia del potere e della cultura. 
Oppure, in alternativa, le sedi dove i cambiamenti avvengono senza strappi, in modo meno vistoso, 
dove si riesce a produrre, a lavorare, a crescere economicamente senza traumi, senza rinunciare a 
vivere bene. Dov'è più semplice agire e reagire, limitando le interferenze esterne". E' questa la tesi 
di Ilvo Diamanti, che iN un articolo pubblicato su Repubblica (27 giugno 2016) approfondisce il 
tema, ultimamente molto discusso nel dibattito politico, della frattura tra centro e periferia. 
Leggi tutto
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/nelle-periferie-dove-nasce-il-grande-scontento-gli-
esclusi-in-rivolta-contro-il-centro 

NON DI SOLO PIL 

1768/16 - Il benessere umano: non solo reddito, non solo medie

In una conferenza tenuta a Madrid nel 1930, nel pieno della grande depressione, John Maynard 
Keynes profetizzava che l’umanità fosse avviata a risolvere il proprio problema economico, la 
perenne lotta per la sussistenza. Era una previsione che si sarebbe rivelata in gran parte corretta. Se 
misurato con il prodotto interno lordo pro capite, negli ottantacinque anni dal 1930 e al 2015 il 
benessere materiale è aumentato di 4,5 volte nel Regno Unito, di 5 volte in Francia e negli Stati 
Uniti e di 6 volte in Germania e Italia, paesi che partivano da livelli di sviluppo più bassi. Ma 
questo aumento del reddito è stato accompagnato anche da un aumento del benessere dei cittadini? 
Se ne parla in un articolo su Neodemos.
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/il-benessere-umano-non-solo-reddito-non-solo-medie/ 

COMUNICAZIONE E MEDIA

1769/16 - Viaggi da imparare: un sito interattivo sul fenomeno dei rifugiati

È stato siglato al Ministero dell’Istruzione, il Protocollo d’intesa fra MIUR e UNHCR, Alto 
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Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che dà il via a una collaborazione tesa a 
promuovere nella scuola i temi dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà internazionale.
Il Protocollo prevede la realizzazione di una serie di attività congiunte fra i due organismi mediante 
l’elaborazione di specifici progetti. Il primo frutto di questa collaborazione è il sito interattivo 
http://www.viaggidaimparare.it/ destinato ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado. 
Leggi tutto 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs170516 
(newsletter lega autonomie) 

WELFARE E IMPRESA

1770/16 - Guida Welfare Aziendale: il quadro normativo

Asili, borse di studio, assistenza ai familiari anziani: sono esempi di welfare aziendale incentivato 
dalla Legge di Stabilità 2016 con nuove forme di fiscalizzazione, contribuzione e campo di 
applicazione. Su questo tema i Consulenti del Lavoro hanno messo a punto una circolare che 
riassume il nuovo quadro normativo utile come guida per imprese e lavoratori.
Leggi tutto e scarica la circolare
http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/approfondimenti/124667/guida-welfare-
aziendale-quadro-normativo.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=15-06-2016+evidenza+guida-welfare-aziendale-il-quadro-normativo 

1771/16 - Investire gli utili delle imprese in progetti per i cittadini. La proposta di 
Della Valle 

Intervistato a tutto campo da don Albanesi (Capodarco) durante l'incontro per i 50 anni della 
Comunità di capodarco, il presidente della Tod’s Diego Della Valle ha rilanciato il modello 
imprenditoriale che restituisce al  territorio parte degli utili in progetti concreti, lanciando un 
appello agli imprenditori perché investano in questo ambito. Se parla in un articolo su 
redattoresociale. 
Leggi tutto 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/511309/Finanziaria-sociale-degli-imprenditori-
Della-Valle-ora-battaglia-mediatica 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1772/16 - Le trincee generazionali di un’Italia sempre più vecchia

Sono sempre di più gli italiani che non vogliono avere rapporti con le altre generazioni. Per 
l'esattezza si tratta di 8 milioni di persone che quando devono sottoporsi a una visita medica, fare 
acquisti, farsi consigliare su questioni personali, andare in vacanza o impegnarsi sul luogo di lavoro 
preferiscono non rapportarsi con persone di un'età troppo distante dalla propria. È il quadro che 
emerge dalla ricerca "L'Italia delle generazioni" realizzata da Censis e Fondazione Hpnr. Ma quali 
sono le conseguenze di questa scissione generazionale?
Se ne parla in un articolo su Secondo Welfare 
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/le-trincee-generazionali-della-vecchia-italia.html
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VECCHIE E NUOVE POVERTA' 

1773/16 - Reddito d'Inclusione Sociale: il volume che spiega le proposte 
dell'Alleanza contro la povertà

 “Il Reddito d’Inclusione sociale (Reis). Le proposte dell’Alleanza contro la povertà in Italia” è 
questo il titolo del volume edito da "Il Mulino", scritto dai componenti del gruppo scientifico 
dell’Alleanza contro la Povertà. Il volume mostra e approfondisce i contenuti della proposta di Reis 
presentata a ottobre del 2014. In particolare, gli autori approfondiscono gli aspetti tecnici 
e attuativi, discutono gli ostacoli da affrontare e le strade per superarli, illustrano le ragioni a favore 
di ciascuna scelta suggerita.
Leggi su nuovo welfare
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/reddito-di-inclusione-sociale-il-volume-.html
La scheda del libro
https://www.mulino.it/isbn/9788815259233 

1774/16 - #HomelessZero, la nuova campagna di sensibilizzazione targata fio.PSD

Ha preso il via #HomelessZero , la campagna promossa dalla fio.PSD e patrocinata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per porre fine alla estrema povertà in cui vivono oggi oltre 50 
mila persone. La campagna è rivolta al mondo politico, dell’associazionismo, del lavoro, della 
salute, alla società civile e all’opinione pubblica per richiamare la loro attenzione e invitarli a 
partecipare attivamente alla messa in campo di azioni coordinate per promuovere l'inclusione delle 
persone in condizione di grave marginalità.
Testimonial d'eccezione della campagna, Richard Gere, che ha recentemente presentato un docufilm
sui senza dimora.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87934

1775/16 - Un sistema per battere la povertà

Oggi quasi la metà delle famiglie in povertà assoluta non percepisce alcun trasferimento monetario. 
Mentre un quarto della spesa assistenziale nazionale va a nuclei familiari con redditi 
nettamente superiori. Serve dunque un nuovo sistema di politiche per chi è in difficoltà. E' questo il 
tema al centro di un articolo su lavoce che illustra alcuni possibili strumenti e azioni concrete per 
battere la povertà. 
http://www.lavoce.info/archives/41654/un-sistema-per-battere-la-poverta/

DATI SOCIALI

1776/16 - Rifugiati, in fuga nel mondo 65 milioni di persone. Il rapporto dell'Unhcr 

Nel mondo 1 persona su 113 è oggi un richiedente asilo, sfollato interno o rifugiato. Si parla in 
totale di 65 milioni di persone, di cui la metà bambini. A denunciarlo è il rapporto Global Trends 
dell'Unhcr:
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87886 

1777/16 - Reddito, consumi e carico fiscale delle famiglie. Un report dell'Ordine dei 
commercialisti 

L’analisi dei più recenti dati diffusi da Istat e Banca d’Italia sui redditi, i consumi e il carico fiscale 
delle famiglie negli ultimi anni delinea un significativo peggioramento della condizione economica
delle famiglie. Partendo da questi dati una recente ricerca della Fondazione nazionale 
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commercialisti propone un'analisi dettagliata dei dati e delle conseguenze di questo fenomeno. 
Scarica il Rapporto
http://newsletter.sanpaolodigital.it/newsletter/Cisf/attachments/newscisf10_allegato2.pdf 

1778/16 - Seconda indagine nazionale sulla figura dell’Educatore professionale

A dieci anni dalla pubblicazione della prima indagine nazionale sulla figura dell’Educatore 
professionale l’ANEP, con un gruppo di suoi ricercatori, ha promosso una nuova ricerca con lo 
scopo di raccogliere dati tecnico-professionali utili all’elaborazione di profili prevalenti 
dell’Educatore Professionale (EP). La ricerca muove da un censimento di dati ufficiali della 
popolazione EP in Italia che è stimata in 31.550 unità.
Leggi tutto su Prospettive sociali e sanitarie
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/seconda-indagine-nazionale-sulla-figura-
delleducatore-professionale/ 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1779/16 - I quattro motori della diseguaglianza

Il maggior potere del capitale sul lavoro; l’emergere di un "capitalismo oligarchico", cioè di pochi 
che concentrano enormi ricchezze per lo più ereditate; l’individualizzazione dei rapporti nel lavoro; 
la ritirata della politica, che si subordina al mercato e rinuncia a redistribuire.  Sono questi, secondo 
Maurizio Franzini e Mario Pianta, i quattro motori della disuguaglianza. Il tema è approfondito in 
un saggio pubblicato su Eguaglianza & Libertà del 16 maggio 2016 .     
Leggi tutto http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1902 

1780/16 - Reddito di inclusione sociale. Un saggio de Il Mulino

La mancanza di adeguate politiche di contrasto alla povertà non è più sostenibile nel nostro paese. 
Per promuovere un cambiamento è nata, nel 2013, l’Alleanza contro la povertà in Italia, composta 
da 35 organizzazioni che coniugano il sostegno di un’ampia base sociale con l’esperienza di gran 
parte degli attori oggi impegnati nei territori a favore di chi vive in condizioni d’indigenza. È la 
prima volta, in Italia, che un numero così elevato di soggetti dà vita ad un simile sodalizio. Il 
volume illustra la proposta di riforma dell’Alleanza, il Reddito d’Inclusione Sociale (Reis): una 
misura destinata a chiunque si trovi in povertà assoluta, che prevede l’erogazione di un contributo 
economico accompagnata dalla realizzazione di percorsi d’inserimento sociale o occupazionale, 
utili a costruire nuove competenze e/o a riprogettare la propria esistenza. 
Cristiano Gori (e altri), "Il reddito d'inclusione sociale (Reis)", Il Mulino, Bologna, 2016  
https://www.mulino.it/isbn/9788815259233 

1781/26 - La co-progettazione sociale

volume mira a fornire indicazioni metodologiche e organizzative e strumenti normativi regolativi 
utili per impostare la coprogettazione sociale nel proprio contesto, coniugando le diverse risorse 
culturali, professionali ed economiche e instaurando una collaborazione sussidiaria tra ente pubblico
e privato sociale. Il libro, arricchito dal contributo di diversi autori, ognuno dei quali ha maturato 
un’esperienza diretta di lavoro negli enti locali e nella cooperazione sociale, si rivolge dunque in 
particolare a chi opera in enti locali, consorzi, cooperative, associazioni e servizi sociali.
Completa il volume una «Proposta di regolamento locale della coprogettazione» che si rivelerà 
strumento utile per la disciplina e la gestione in partenariato pubblico/privato sociale di servizi e 
interventi sociali d’ambito.
M.Brunod, M.Moschetti, E.Pizzardi (a cura di), La coprogettazione sociale, Erickson, Trento, 2016 
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=41416 
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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  30 giugno 2016
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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