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SOMMARIO 

Nella newsletter di giugno dello sportello sociale,... Tutte le notizie e le novità a Bologna e nell'area 
metropolitana. Tutti gli aggiornamenti su famiglie, nuovi cittadini, disabili, anziani, dipendenze, 
carcere, tratta, politiche sociali, sanitarie e lavorative. Non mancano poi le nostre rubriche: povertà, 
giovani, terzo settore, periferie, innovazione sociale. Chiude come sempre la sezione dedicata 
all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

2181/17 - Un pacco dono per i nuovi nati e tante azioni di supporto ai più fragili. Le nuove 
iniziative del Comune per le famiglie 
Un impegno sempre maggiore verso le famiglie di ogni tipo, con particolare attenzione a quelle più 
fragili e colpite dagli effetti della crisi. E' questo in sintesi uno dei principali obiettivi rinnovati 
dall'Amministrazione comunale per il mandato 2016-2021. Proprio in questa direzione vanno due 
nuove iniziative promosse dal Comune insieme agli attori produttivi e culturali del territorio, 
"scommettendo - sottolinea l'assessore con delega alla famiglia, Luca Rizzo Nervo -  sulla valenza 
positiva della sinergia tra pubblico e privato". Si tratta dei “Protocolli per le famiglie”,  una serie di 
accordi specifici con specialisti e imprese per sostenere le famiglie e i cittadini in condizione di 
fragilità attraverso sconti e agevolazioni; e del Pacco dono per i nuovi nati, che offre a tutti i neo 
genitori un kit di prodotti per la cura dei loro piccoli. 
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91713 

2182/17 - Estate e R...estate 2017. Risorse per chi parte e per chi resta, tra sociale e cultura 
Com'è il rapporto tra l'estate e le varie realtà del sociale? Da sempre a due facce.
Da una parte le vacanze, per chi può, ritmi più lenti, la voglia di divertirsi e svagarsi nella natura o 
"dentro" ai ricchi cartelloni estivi che città grandi e piccole propongono, tra film, concerti, grigliate,
visite a musei e angoli dimenticati delle città. Dall'altra il rischio di solitudine perchè figli, amici, 
parenti, vicini se ne vanno in ferie. Il caldo, i negozi e gli uffici chiusi. Abbiamo provato ad estrarre 
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dal nostro sito, da quello del Comune e da altri siti locali molte informazioni che fanno rima, chi più
chi meno, con sociale e con estate. 
Leggi nel sito sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/91644 

2183/17 - Orario estivo 2017 degli Sportelli sociali
La variazione di orario degli sportelli sociali del Comune di Bologna riguarderà tutto il mese di 
agosto in cui gli sportelli saranno aperti nelle usuali giornate del martedì e del giovedì solo al 
mattino con orario 8,15 - 14,00.

2184/17 - Bologna: in aumento i giovani che emigrano all'estero
La città di Bologna esercita una notevole capacità attrattiva e continua a essere meta di importanti 
flussi migratori ma, seppure in proporzione minore, sono sempre di più i bolognesi con la valigia e 
un biglietto di sola andata verso l'estero: nel 2016 hanno sfiorato il migliaio, picco più alto dalla 
forte accelerazione registrata sin dal 2008, quando erano quasi 500 gli italiani provenienti da 
Bologna e stabilitisi oltralpe. Sono giovani, condizione fisiologica per chi decide di cambiare vita, 
poiché alla base di questa scelta ci sono spesso motivi professionali o di studio. In testa alle mete 
preferite ci sono il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti. Sono alcuni degli aspetti emersi da uno 
studio sui bolognesi residenti all'estero al 31 dicembre 2016, elaborato dall'Ufficio di Statistica del 
Comune di Bologna.
Leggi sul sito della città metropolitana
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2437210010100/T/In-
aumento-i-giovani-che-emigrano-allestero 

2185/17 - Intervista a Matteo Lepore sui beni comuni a Bologna
VOLABO ha intervistato Matteo Lepore, Assessore del Comune di Bologna all’Economia e alla 
Promozione della Città, per conoscere l’origine dei patti di collaborazione per la gestione dei beni 
comuni, a che bisogno danno risposta, quali sono le innovazioni sociali che promuovono e come 
incidono sulla partecipazione e la solidarietà. L’intervista va a integrare l’inchiesta sulle nuove 
pratiche di cittadinanza, prossimità e condivisione a Bologna quali social street, patti per i beni 
comuni, iniziative di transizione dal titolo Nuovo volontariato o cittadini del futuro? curata da 
VOLABO in collaborazione con BandieraGialla.it. 
Guarda il video
http://www.volabo.it/16/lintervista-a-matteo-lepore-sui-beni-comuni-a-bologna/ 

2186/17 - Anziani: vacanze in città. Al via il programma 2017 
Come ogni anno parte "Vacanze in città", l'iniziativa promossa dai Quartieri in collaborazione con i 
Servizi sociali territoriali di comunità e i Centri anziani. Le iniziative, svolte generalmente nel 
periodo giugno/settembre, si rivolgono alla fascia di anziani che rischia maggiormente l'isolamento 
nel periodo estivo, volte a favorire la socializzazione e il contatto con il mondo esterno; vi 
partecipano ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91621 

2187/17 - Estate 2017: è partito il progetto Prevenzione delle ondate di calore
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 è solo uno degli strumenti del progetto 
Prevenzione delle Ondate di calore realizzato dal Comune di Bologna con la collaborazione 
dell’Azienda Usl di Bologna. In campo una rete di associazioni, di centri sociali e di farmacie, 
coordinati dal servizio di gestione delle emergenze sociali del Comune e da Cup 2000 per la parte 
operativa. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91578 
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2188/17 - Bologna: Polo universitario penitenziario alla Dozza, numeri confortanti 
"Continua a crescere il numero degli studenti in carcere iscritti all'Università di Bologna". La 
direttrice di Er.Go, Patrizia Mondin, è intervenuta nell'audizione programmata dalla commissione 
Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità della Regione E.Romagna sul progetto "polo 
universitario penitenziario" attivato nella casa circondariale della Dozza. 
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91654 

2189/17 - Less is more: premiate le più innovative startup per l’inserimento lavorativo di 
persone diversamente abili
Sono stati premiati  nell’Aula Magna della Clinica Neurologica dell’Università di Bologna i tre 
progetti vincitori della seconda edizione del concorso Less is more promosso dalla Fondazione 
Famiglia Palmieri in collaborazione con Piquadro e Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio 
dall’Università di Bologna. 
Leggi su Bologna2000
http://www.bologna2000.com/2017/06/29/less-is-more-premiate-oggi-le-piu-innovative-startup-per-
linserimento-lavorativo-di-persone-diversamente-abili/ 

2190/17 - Casa a Bologna: si chiude il progetto di microcredito
Domande sempre meno frequenti e difficoltà nel presentare garanzie sufficienti per ottenere i 
prestiti: sono le ragioni principali alla base della decisione di chiudere il progetto “Microcredito per 
la casa”, nato nel 2011 per favorire l’accesso a piccoli prestiti da parte di nuclei familiari in 
difficoltà nel mantere un alloggio in locazione o nell’avvio di un nuovo contratto di affitto. La 
giunta, su proposta dell’assessore comunale alla casa, Virginia Gieri, ha approvato la chiusura del 
progetto e contestualmente la ridestinazione delle risorse rimaste, circa 245.000 euro, in favore di 
nuclei familiari che si trovano in situazione di transizione abitativa. 
Leggi su Bologna2000
http://www.bologna2000.com/2017/06/29/casa-a-bologna-si-chiude-il-progetto-di-microcredito-i-
fondi-restanti-aiuteranno-le-famiglie-pronte-a-diventare-autonome/ 

2191/17 - Rapporto annuale dello SPRAR, sistema nazionale di protezione per i richiedenti 
asilo e rifugiati 
Alla presenza anche dell'Assessore del Comune di Bologna Luca Rizzo Nervo è stato presentato a 
Roma  il Rapporto dello SPRAR relativo all'anno 2016. Nel sito sportelli sociali pubblichiamo le 
principali informazioni, i dati, il testo del Rapporto integrale e in sintesi, la rassegna stampa 
disponibile e le informzioni e dati relativi allo SPRAR nel territorio bolognese. 
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91705 

2192/17 - Etica, Festival della responsabilità civile
A Bologna dall'1 al 23 luglio, arriva la prima edizione di ETICA Festival della Responsabilità 
Civile che si terrà negli spazi del Circolo La Fattoria e della pizzeria etica La Fattoria di Masaniello.
Da Libera Bologna al Comitato iolotto, da Arci Bologna a Emergency - Bologna, da Legambiente 
Emilia Romagna a tante altre associazioni, saranno protagoniste e motore di incontri, spettacoli, 
mostre, proiezioni e musica. Tra le varie iniziative il 20 luglio sarà presentata la campagna "Ero 
straniero" per una legge sullo Ius soli. 
Il programma
http://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Engine/RAServeFile.php/f/notizie/Microsoft_Wo
rd_-_ProgrammaEtica.pdf
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MINORI E FAMIGLIE

2193/17 - Per i minori non accompagnanti ci sarà un tutore volontario
Per la prima volta in Italia e in Europa, viene messa a sistema la tutela dei minori stranieri non 
accompagnati: la legge 47 del 7 aprile 2017 introduce infatti la nuova figura del tutore volontario. 
Si tratta di privati cittadini, adeguatamente selezionati e formati, guidati dalla volontà di vivere una 
nuova forma di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di incarnare una nuova 
idea di tutela legale attenta alla relazione con bambini e ragazzi che vivono in Italia senza adulti di 
riferimento, capace di farsi carico dei loro problemi ma anche di farsi interprete dei loro bisogni e 
garante dei loro diritti. 
Leggi tutto
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/giustizia/10305-per-i-minori-non-accompagnanti-ci-sara-un-
tutore-volontario.html 

DISABILI

2194/17 - Programmi di azione biennale sulla disabilità. Torino 2009, Bologna 2013, Firenze 
2016. Oggetti smarriti 
Come ricorderete la legge quadro sull'handicap 104/92 prevede il "Programma di azione biennale 
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità", che rappresenta la linea 
guida per le politiche governative in materia nei tre anni che dovrebbero passare tra una Conferenza
nazionale sulle politiche per la disabilità e l'altra. Ora a distanza di otto mesi dalla presentazione alla
Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità di Firenze del settembre 2016, il "II 
Programma di Azione Biennale" non è ancora stato pubblicato né formalmente è in vigore. Un 
segnale decisamente negativo per le politiche sulla disabilità.
Leggi tutto
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91658 

NUOVI  CITTADINI

2195/17 - Minori stranieri non accompagnati: sempre più piccoli e vulnerabili
I dati dell’“Atlante minori stranieri non accompagnati in Italia”, diffuso da Save the Children in 
vista della Giornata Mondiale del Rifugiato 2017. In 6 anni (2011-2016) sono sbarcati in Italia 
62.672 minori senza adulti di riferimento, provenienti principalmente da Eritrea, Egitto, Gambia, 
Somalia, Nigeria e Siria. Il loro numero è cresciuto di 6 volte. 
Leggi su redattore sociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537512/Minori-stranieri-non-accompagnati-
sempre-piu-piccoli-e-vulnerabili?UA-11580724-2 

2196/17 - La nuova legge sui minori stranieri non accompagnati 
Il 6 maggio 2017 è entrata in vigore la Legge n. 47/2017, dal titolo “Disposizioni in materia di 
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, che introduce una serie di modifiche 
alla normativa vigente al fine di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento in 
favore dei minori stranieri. Modifiche che hanno una ricaduta in termini di azione sociale. 
Leggi l'approfondimento su welforum
https://welforum.it/la-nuova-legge-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/ 
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2197/17 - L’altra faccia della crisi migratoria europea: le buone pratiche
La capacità dell’Unione europea di fornire risposte unitarie ed efficaci alla crisi migratoria si è 
rivelata alquanto limitata. A livello locale, invece, le buone pratiche di accoglienza e integrazione 
dei rifugiati sono molte e rappresentano, secondo Raimondo Cagiano de Azevedo e Angela 
Paparusso, una risposta concreta a chi si domanda se la richiesta di protezione internazionale sia 
sostenibile per i paesi europei.
Leggi su neodemos
http://www.neodemos.info/articoli/laltra-faccia-della-crisi-migratoria-europea-le-buone-pratiche/ 

2198/17 - La Corte di giustizia dà torto all'Inps: gli immigrati regolari hanno diritto a 
prestazioni sociali
La Corte di giustizia europea ha stabilito che ogni immigrato regolare ha diritto alle prestazioni 
sociali. Non può esserci alcuna discriminazione quando si erogano bonus bebè, assegni di maternità 
o servizi rivolti alle persone in difficoltà. La sentenza è di ieri ed è stata emanata in seguito al 
ricorso presentato da una donna ecuadoriana con il sostegno dell’Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione (Asgi), alla quale il Comune di Genova e l’Inps avevano negato l’assegno 
famiglie numerose. 
Leggi sul sito ASGI 
http://www.asgi.it/discriminazioni/la-cittadina-extra-ue-titolare-permesso-unico-lavoro-diritto-
allassegno-famiglie-numerose/ 

2199/17 - Ius soli e migranti, critiche sensate e paranoie identitarie
Pur essendo favorevole in linea generale alla nuova legge sulla nazionalità in discussione al Senato, 
trovo che le si possono egualmente muovere alcune ragionevoli critiche. Principalmente due. La 
prima è che nella concessione automatica della cittadinanza prevista per coloro che sono nati in 
Italia da genitori di cui almeno uno con regolare permesso di soggiorno da cinque anni come 
minimo, non si prevede però alcun accertamento preliminare circa la conoscenza né della nostra 
lingua, né dei costumi, né delle regole, né di niente della società italiana. Si tratta appunto di una 
concessione automatica che tra l’altro, per il solo fatto di essere tale, viene privata di quel forte 
rilievo simbolico che invece sarebbe stato giusto conferirle. Bisogna sempre ricordare, infatti, che 
tutto quanto viene dato senza alcun corrispettivo perde per ciò stesso d’importanza. 
Ernesto Galli della Loggia su Micromega
http://temi.repubblica.it/micromega-online/ius-soli-e-migranti-critiche-sensate-e-paranoie-
identitarie/?refresh_ce 

ANZIANI

2200/17 - Ictus: metà regioni è sprovvista dei percorsi di cura
Le persone cardiopatiche in Italia sono pari a sette milioni e mezzo, la percentuale rispetto all’intera
popolazione è di oltre il 12%. Per ciò che concerne le patologie cerebrovascolari, l’ictus cerebrale 
rappresenta la prima causa di invalidità nel mondo, la seconda causa di demenza e la terza causa di 
mortalità nei paesi occidentali. Nel nostro Paese si registrano ogni anno poco meno di 200.000 casi 
di ictus, dei quali circa un terzo porta al decesso nell’arco di un anno e circa un terzo ad invalidità 
seria o significativa. 
Leggi tutto
http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/10334-ictus-meta-regioni-e-sprovvista-dei-
percorsi-di-cura.html 
Scarica la ricerca 
http://www.cittadinanzattiva.it/files/notizie/salute/RAPPORTO_PDTA_ICTUS.pdf 
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2201/17 - Anziani. Pensare ad un servizio di assistenza domiciliare diverso è possibile. 
Esperienze a Milano
Esperienze concrete di revisioni organizzative e ripensamenti operativi sul servizio a sostegno della 
domiciliarità.
Leggi tutto su lombardiasociale
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/09/pensare-ad-un-sad-diverso-e-possibile/?c=nel-territorio 

2202/17- Oms: L’abuso nei confronti degli anziani è ancora in gran parte un argomento tabù
Secondo i dati dell’Oms circa un anziano su sei sperimenta una forma di abuso, cifra che tenderà ad
aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione. Viene definito abuso “azioni o la 
mancanza di azioni appropriate” spiega l’Oms “che possono causare danni o disturbi ad una persona
anziana, che si verifica in qualsiasi rapporto in cui ci sia un’aspettativa di fiducia”. Un nuovo 
studio, sostenuto dall’Oms e pubblicato sul Lancet Global Health, ha scoperto che quasi il 16% 
delle persone di età compresa tra i 60 anni e oltre è soggetto ad abusi psicologici (11,6%), abuso 
finanziario (6,8%), negligenza (4,2%), abuso fisico (2,6%) o abuso sessuale (0,9%). 
Leggi tutto 
http://www.panoramasanita.it/2017/06/15/oms-labuso-nei-confronti-degli-anziani-e-ancora-in-gran-
parte-un-argomento-tabu/ 

2203/17 - Lavoro, oltre 1 milione di colf e "badanti" nelle case degli italiani
Ricerca “Domina”, realizzata dalla Fondazione Leone Moressa. Nel 2015 presso le famiglie italiane
sono assunti in regola 886.125 lavoratori domestici, ma considerando gli irregolari si supera il 
milione. Dal 2007, il numero complessivo è cresciuto del 42%. La spesa delle famiglie di circa 7 
miliardi di euro l’anno. 
Leggi tutto su redattore sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537818/Lavoro-oltre-1-milione-di-colf-e-badanti-
nelle-case-degli-italiani?UA-11580724-2 

DIPENDENZE

2204/17 - Gioco d’azzardo, CNCA: in 11 anni gli italiani hanno perso 181 miliardi di euro 
In undici anni gli italiani hanno perso oltre 181 miliardi di euro nel gioco d’azzardo. Nello stesso 
periodo, il fatturato complessivo del settore ammonta a 760 miliardi di euro. Nel 2016 il mercato 
del gioco vale in Italia quasi 96 miliardi di euro e si contano quasi 19 miliardi di perdite per le 
famiglie. Quanto sia in salute l’azzardo a livello mondiale è confermato da un dato: il mercato 
mondiale del settore, alla fine del 2016, si attesta su un valore di circa 470 miliardi di dollari. 
Leggi nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91655 

CARCERE

2205/17 - Meno delitti, più detenuti (oltre 56 mila)."Effetto degli allarmi sicurezza"
Diminuiscono sensibilmente i reati, crescono invece i detenuti. È quanto emerge da “Torna il 
carcere”, il XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione realizzato da Antigone e presentato a 
Roma. Negli ultimi 6 mesi il numero dei detenuti nei 190 istituti penitenziari italiani è cresciuto di 
1.500 unità, arrivando a oltre 56 mila. I reati invece calano. Nel 2015 quelli denunciati erano oltre 
2,6 milioni contro i 2,8 milioni del 2014. Per alcuni reati il calo è stato enorme: nel 1991 gli omicidi
sono stati 1.916, nel 2016 sono scesi a 397. In calo violenze sessuali, rapine, furti, usura, omicidi 
volontari. 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91655
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537818/Lavoro-oltre-1-milione-di-colf-e-badanti-nelle-case-degli-italiani?UA-11580724-2
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537818/Lavoro-oltre-1-milione-di-colf-e-badanti-nelle-case-degli-italiani?UA-11580724-2
http://www.panoramasanita.it/2017/06/15/oms-labuso-nei-confronti-degli-anziani-e-ancora-in-gran-parte-un-argomento-tabu/
http://www.panoramasanita.it/2017/06/15/oms-labuso-nei-confronti-degli-anziani-e-ancora-in-gran-parte-un-argomento-tabu/
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/09/pensare-ad-un-sad-diverso-e-possibile/?c=nel-territorio


Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536028/Meno-delitti-piu-detenuti-oltre-56-mila-
Effetto-degli-allarmi-sicurezza 
Il testo completo del rapprto Antigone
http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/ 

2206/17 - Carceri, scontare la pena con misure alternative riduce il numero dei recidivi
Piuttosto che ignorare e rimuovere la vita di chi commette reato, relegandola in un luogo di 
reclusione ostico come il carcere, la collettività deve imparare a gestire quella parte di sé oscura, 
rappresentata da chi vìola le regole del patto sociale.  
Di Marta Rizzo  su La Repubblica del 26 maggio 2017
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-
umani/2017/05/26/news/carceri_scontare_la_pena_con_misure_alternative_riduce_il_numero_dei_r
ecidivi-166487136/ 

2207/17 - Carcere, le donne sono il 4%: “E hanno meno di tutto”
Meno spazi, meno attività, meno lavoro. Daniela de Robert (Ufficio garante nazionale detenuti) 
riassume così la situazione delle detenute. “Sistema pensato al maschile, l’unica norma che le 
riguarda è quella sulla maternità, ma le donne non sono solo madri”. Molte criticità su sezioni nido 
e Icam. 
Leggi tutto
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537817/Carcere-le-donne-sono-il-4-E-
hanno-meno-di-tutto?UA-11580724-

TRATTA

2208/17 - Consiglio d'Europa: pubblicato il sesto rapporto sulla tratta di esseri umani
Il rapporto del Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani 
(GRETA) ha evidenziato lacune significative in diversi paesi europei in relazione alla tratta di 
minori. Il rapporto mostra che sono stati identificati come vittime di tratta 4.361 minori in 12 paesi 
europei tra il 2012 e il 2015.  Molti altri non sono stati individuati e protetti a causa delle lacune 
esistenti nelle procedure d'identificazione, della mancata nomina di tutori e dell’assenza di 
sistemazioni appropriate e sicure. I minori rappresentano un terzo delle vittime identificate della 
tratta di esseri umani in Europa, sebbene persistano differenze tra i paesi. 
Leggi nel sito centrodirittiumani
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Consiglio-dEuropa-pubblicato-il-sesto-rapporto-del-
GRETA-sulla-tratta-di-esseri-umani/4323 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

2209/17 - Fondo politiche per la famiglia. Intesa in Conferenza Unificata 
Sarà interamente dedicato a misure per favorire la natalità il Fondo 2017 per le politiche della 
famiglia: 2.780.032 per interventi di competenza regionale e degli enti  locali “che abbiano carattere
di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale”. Le Regioni si impegnano a 
cofinanziare i progetti e/o le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, 
anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi per la realizzazione delle attività. 
In E.Romagna previsto un impiego di 236mila euro, tra risorse statali e regionali. 
Leggi tutto e scarica il decreto
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=52005&fr=n 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=52005&fr=n
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Consiglio-dEuropa-pubblicato-il-sesto-rapporto-del-GRETA-sulla-tratta-di-esseri-umani/4323
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Consiglio-dEuropa-pubblicato-il-sesto-rapporto-del-GRETA-sulla-tratta-di-esseri-umani/4323
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537817/Carcere-le-donne-sono-il-4-E-hanno-meno-di-tutto?UA-11580724-
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537817/Carcere-le-donne-sono-il-4-E-hanno-meno-di-tutto?UA-11580724-
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/05/26/news/carceri_scontare_la_pena_con_misure_alternative_riduce_il_numero_dei_recidivi-166487136/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/05/26/news/carceri_scontare_la_pena_con_misure_alternative_riduce_il_numero_dei_recidivi-166487136/
http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/05/26/news/carceri_scontare_la_pena_con_misure_alternative_riduce_il_numero_dei_recidivi-166487136/
http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536028/Meno-delitti-piu-detenuti-oltre-56-mila-Effetto-degli-allarmi-sicurezza
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536028/Meno-delitti-piu-detenuti-oltre-56-mila-Effetto-degli-allarmi-sicurezza


2210/17 - L’UE e i suoi Stati membri sottoscrivono una strategia comune per eliminare la 
povertà
L’Unione europea e i suoi Stati membri hanno firmato oggi un piano strategico che definisce a 
grandi linee il futuro della politica europea di sviluppo. “Il “nuovo Consenso europeo in materia di 
sviluppo” rappresenta” spiega la Commissione Europea “una nuova visione collettiva e un nuovo 
piano d’azione per eliminare la povertà e realizzare uno sviluppo sostenibile”.
Leggi tutto
http://www.panoramasanita.it/2017/06/07/lue-e-i-suoi-stati-membri-sottoscrivono-una-strategia-
comune-per-eliminare-la-poverta 

2211/17 - "Benvenuti nell'epoca del fascismo sociale"
Boaventura de Sousa Santos non usa mezzi termini. La fase storica che stiamo attraversando è 
segnata dalla coesistenza tra regimi politicamente democratici e socialmente fascisti. Per il 
sociologo portoghese, direttore del Center for Social Studies dell'università di Coimbra, tra i padri-
fondatori del Forum sociale mondiale, intellettuale di riferimento del movimento altermondialista, 
la democrazia è in crisi, e la socialdemocrazia europea a rischio, perché sta venendo meno il 
contratto sociale, sostituito dal "ritorno dello stato di natura".
Leggi tutto su l'espresso
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/06/05/news/benvenuti-nell-epoca-del-fascismo-
sociale-1.303106 

2212/17 - Fondi per il welfare: facciamo il punto
Come cambiano le risorse a disposizione per i territori nel 2017? 
Leggi il contributo di Laura Pelliccia su Welforum.it del 9 maggio 2017
https://welforum.it/area/finanziamento-spesa/ 

2213/17 - Se neanche i parlamentari sanno bene cos’è il reddito di cittadinanza
Il fact-checking de Lavoce passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti 
per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle affermazioni
di Luigi Di Maio e Michele Anzaldi sul reddito di cittadinanza.
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/47409/neanche-parlamentari-sanno-bene-cose-reddito-cittadinanza/

2214/17 - La prima Conferenza italiana sulla ricerca di servizio sociale 
Il 25 e il 26 maggio 2017 si è tenuta la prima Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale 
presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università degli Studi di Torino. L’evento è stato promosso 
dalla Società Italiana di Servizio Sociale (Soc.I.S.S.) in partenariato con l’Ordine Assistenti Sociali 
del Piemonte.  Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91651 

SALUTE E SANITA'

2215/17 - Demenza, l’Oms adotta il Piano globale: "Ora i governi dovranno agire"
A Ginevra l’adozione del Piano di azione sulla risposta di salute pubblica 2017-2025. Colpite 50 
milioni di persone in tutto il mondo: le 2050 saranno il triplo. Ogni 3 secondi secondi nel mondo 
una persona sviluppa la demenza. Almeno l’1% del costo della demenza dovrebbe essere investito 
nella ricerca”. Leggi su redattore sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536439/Demenza-l-Oms-adotta-il-Piano-globale-
Ora-i-governi-dovranno-agire 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536439/Demenza-l-Oms-adotta-il-Piano-globale-Ora-i-governi-dovranno-agire
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/536439/Demenza-l-Oms-adotta-il-Piano-globale-Ora-i-governi-dovranno-agire
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91651
http://www.lavoce.info/archives/47409/neanche-parlamentari-sanno-bene-cose-reddito-cittadinanza/
https://welforum.it/area/finanziamento-spesa/
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/06/05/news/benvenuti-nell-epoca-del-fascismo-sociale-1.303106
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/06/05/news/benvenuti-nell-epoca-del-fascismo-sociale-1.303106
http://www.panoramasanita.it/2017/06/07/lue-e-i-suoi-stati-membri-sottoscrivono-una-strategia-comune-per-eliminare-la-poverta
http://www.panoramasanita.it/2017/06/07/lue-e-i-suoi-stati-membri-sottoscrivono-una-strategia-comune-per-eliminare-la-poverta


2216/17 - Piano demenze, ecco lo stato dell'arte a due anni dall’approvazione
Sei regioni non l’hanno ancora recepito: Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, 
Sardegna e Trentino Alto-Adige. “Troppe disuguaglianze. E lo stigma esiste ancora. I passi avanti 
fatti hanno senso solo se ne seguiranno altri”. 
L'analisi di Welforum.it
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/539593/Piano-demenze-ecco-lo-stato-dell-arte-a-
due-anni-dall-approvazione?UA-11580724-2 

2217/17 - Assistenza alla persona. Salute e identità religiose, un libro per un approccio 
multiculturale
È un volume rivolto agli operatori sanitari, per un’assistenza incentrata sulla persona e rispettosa 
dell’individuo e della sua spiritualità e si intitola Salute e identità religiose. Realizzato su iniziativa 
del gruppo Insieme per Prenderci Cura, con il patrocinio di Regione Lombardia, è da oggi 
disponibile gratuitamente in e-book sul sito www.prendercicura.it 

2218/17 - Cosa sappiamo della salute disuguale in Italia? Un documento ne sintetizza i 
principali aspetti
Dall'1 al 4 giugno si è svolto a Trento il Festival dell'Economia, dedicato quest'anno alla "Salute 
disuguale". Giuseppe Costa (epidemiologo dell'Università di Torino e del Servizio di Epidemiologia
ASL TO3 del Piemonte) vi ha partecipato ed ha prodotto un documento che riassume le principali  
conoscenze sulle disuguaglianze di salute in Italia.
Leggi tutto e scarica il documento integrale  http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2987 

2219/17 - Italiani e riununcia alle cure. I dati del CENSIS e le relative critiche 
I risultati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute. Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di 
tasca propria degli italiani per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). Nell'ultimo anno 12,2 
milioni di italiani hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto 
all'anno precedente). 
Leggi qui http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91652 
Che il sistema sanitario italiano soffra di alcune problemi e che la popolazione oggi sia sempre più 
povera non è certo in discussione. Pare però necessario chiarire la situazione sull’accesso alle 
prestazioni. Anche per dare ai media gli strumenti per esercitare il loro mestiere in modo più 
consapevole. 
Leggi qui http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91653 

LAVORO

2220/17 - Lavoro, statistiche, ISTAT
Nelle settimane scorse l'Istituto De Gasperi di Bologna ha promosso un incontro di studio con i 
funzionari dell'ISTAT per conoscere dati trattati, metodologie e strumenti utilizzati dall'Istituto per 
la conoscenza della realtà  lavorativa italiana,  nella propria funzione di istituzione pubblica 
incaricata di produrre statistiche ufficiali (per gli organi dello Stato, per la cittadinanza). E' stato un 
incontro impegnativo e teso (oggetto di discussione la risorsa fondamentale e purtroppo sempre più 
rara del lavoro …). Proponiamo le slides presentate dalle relatrici. 
- Annalisa Mosca, La Rilevazione sulle forze di lavoro in Italia.pdf
http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/Annalisa%20Mosca%20La
%20Rilevazione%20sulle%20forze%20di%20lavoro%20in%20Italia.pdf 
- Roberta Piergiovanni, Evoluzione e struttura del mercato del lavoro. Lettura dei dati dal portale 
Istat.pdf 

http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/Annalisa%20Mosca%20La%20Rilevazione%20sulle%20forze%20di%20lavoro%20in%20Italia.pdf
http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/Annalisa%20Mosca%20La%20Rilevazione%20sulle%20forze%20di%20lavoro%20in%20Italia.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91653
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91652
http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2987
http://www.prendercicura.it/
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/539593/Piano-demenze-ecco-lo-stato-dell-arte-a-due-anni-dall-approvazione?UA-11580724-2
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/539593/Piano-demenze-ecco-lo-stato-dell-arte-a-due-anni-dall-approvazione?UA-11580724-2


http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/Roberta%20Piergiovanni
%20Evoluzione%20e%20struttura%20del%20mercato%20del%20lavoro.%20Lettura%20dei
%20dati%20dal%20portale%20Istat.pdf 

2221/17 - PIL e consumi della popolazione immigrata: ma i conti tornano
Secondo un recente Rapporto del Centro Studi della Confindustria (CSC) nel 2015 il lavoro 
immigrato è valso l’8,7% del PIL italiano. Stiamo parlando di una torta di 124 miliardi di euro che, 
secondo quanto certificato dal dato Istat sull’occupazione straniera in quello stesso anno, è stata 
impastata, cotta e sfornata da un esercito di 2.359.000 “pasticceri” di varie nazionalità. Ognuno dei 
quali può vantarsi di aver prodotto (mediamente) una fetta del valore di 52.565 euro. Niente male 
come risultato! Neppure troppo diverso dal valore della fetta di torta attribuibile al complesso dei 
20.105.000 pasticceri autoctoni (gli occupati italiani), cui le stesse fonti, CSC e Istat, riconoscono 
nel 2015 un PIL annuo di 1.293 miliardi di euro, equivalente a un contributo pro-capite pari a 
64.312 euro.
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/articoli/pil-consumi-della-popolazione-immigrata-conti-tornano/ 

CASA

2222/17 - La casa come progetto condiviso
Come sarebbe la casa, se fosse un servizio? Se fosse il risultato di un progetto d’innovazione sociale
capace di creare valore condiviso, in cui gli edifici e le comunità di abitanti si disegnano insieme? 
Un progetto in grado di coniugare le proposte delle avanguardie che sperimentano modi di abitare 
diversi (più collaborativi, relazionali e solidali), con le politiche pubbliche dell’abitare e con le 
ragioni del mercato? Nel mondo dell’abitare, questo esercizio creativo è incominciato e 
l’innovazione si vede “a occhio”, generando effetti positivi misurabili sugli abitanti e i territori. La 
logica del servizio è entrata nella progettazione della casa allo scopo di attuare processi 
collaborativi per trasformare gli individui in gruppi che condividono un obiettivo e realizzare 
abitazioni diverse, di servizio agli abitanti. 
Leggi su Nova/Sole24h
http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/la-casa-come-progetto-condiviso/ 

2223/17 - Housing, alloggi a prezzi calmierati e servizi condivisi
Cenni di cambiamento è uno dei progetti dell’housing sociale realizzati con un fondo partecipato da
Fondazione Cariplo. Si tratta di alloggi di qualità,  per quella  fascia di popolazione intermedia che 
non può accedere al mercato privato ma che ha redditi troppo alti per l’edilizia residenziale 
pubblica. Il Comune cede le aree edificabili a titolo gratuito  mentre  fondazioni e  privati mettono i 
capitali: non si tratta di erogazioni a fondo perduto ma di investimenti con una minima 
remunerazione. 
Leggi su Nova/Sole24h
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/housing-alloggi-a-prezzi-calmierati-e-servizi-condivisi/ 

POVERTA' VECCHIE E NUOVE

2224/17 - Reddito di inclusione, ok del Consiglio dei Ministri al decreto attuativo. La nuova 
misura operativa dal 2018 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla 
povertà, che introduce il Reddito di Inclusione sociale. Il Decreto, approvato dal Governo, ora verrà
vagliato dalle Commissioni parlamentari competenti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

http://nova.ilsole24ore.com/progetti/housing-alloggi-a-prezzi-calmierati-e-servizi-condivisi/
http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/la-casa-come-progetto-condiviso/
http://www.neodemos.info/articoli/pil-consumi-della-popolazione-immigrata-conti-tornano/
http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/Roberta%20Piergiovanni%20Evoluzione%20e%20struttura%20del%20mercato%20del%20lavoro.%20Lettura%20dei%20dati%20dal%20portale%20Istat.pdf
http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/Roberta%20Piergiovanni%20Evoluzione%20e%20struttura%20del%20mercato%20del%20lavoro.%20Lettura%20dei%20dati%20dal%20portale%20Istat.pdf
http://img.musvc1.net/static/32985/documenti/1/ListDocuments/Roberta%20Piergiovanni%20Evoluzione%20e%20struttura%20del%20mercato%20del%20lavoro.%20Lettura%20dei%20dati%20dal%20portale%20Istat.pdf


Secondo il Governo la misura potrà quindi essere di fatto operativa a partire dal 2018. 
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91612 

UN WELFARE PER I PADRI, E I FIGLI ?

2225/17 - E' nata Dodo Rivista di politiche per la gioventù
I principali destinatari della rivista sono gli stakeholder del settore gioventù. In particolare, 
amministratori/trici e funzionari/e degli enti pubblici locali, regionali e nazionali con responsabilità 
delle politiche in favore delle giovani generazioni; rappresentanti delle organizzazioni locali, 
regionali e nazionali della gioventù; ricercatori/studiosi/analisti universitari e di altri istituti che si 
occupano delle problematiche giovanili. La rivista si rivolge anche a tutti/e i/le giovani interessati/e 
a contribuire allo sviluppo delle proprie comunità attraverso la diretta partecipazione ed impegno: 
uno strumento che possa ampliare le necessarie conoscenze affinché la loro dedizione sia un mezzo 
capace di far progredire la propria collettività con un'ottica aperta alla società globale. Dodo avrà 
una cadenza trimestrale e sarà distribuita gratuitamente (in formato digitale). 
Per informazioni  www.eurodesk.it/dodo 

2226/17 - Rapporto sulla disoccupazione giovanile: le politiche europee fanno la differenza?
Pubblicato dalla European Court of Auditors (ECA), il rapporto analizza i progressi realizzati nel 
quadro della Garanzia Giovani (Youth Guarantee) nel garantire che coloro che non abbiano ancora 
compiuto i 25 anni di età ricevano un'offerta in termini di impiego, istruzione, tirocinio o 
formazione professionale entro i successivi quattro mesi dalla conclusione degli studi o dallinizio 
dello stato di disoccupazione. Inoltre, il rapporto valuta la Youth Employment Initiative che ha 
incrementato il supporto finanziario per coloro che risultano maggiormente in difficoltà nella 
ricerca di un impiego.
Scarica il rappprto (GB)
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41096 

2227/17 - Un Neo-Welfare per la famiglia: il Rapporto 2017 di Assimoco
Il 10 maggio presso la Camera dei Deputati sono stati presentati i dati della quarta edizione del 
Rapporto “Un Neo-Welfare per la famiglia. Proteggere e accompagnare i figli nella vita adulta: una 
questione di cooperazione”, curato dal Gruppo Assimoco (Assicurazioni Movimento Cooperativo). 
Eleonora Maglia ci presenta una sintesi di quanto emerso nel corso dell'evento di presentazione e 
dei principali contenuti del rapporto. 
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/privati/assicurazioni/un-neo-welfare-per-la-famiglia.html 

2228/17 - Sono i giovani i poveri d’Italia, ma i soldi sono solo per gli anziani
I dati presentati dal presidente Inps Tito Boeri sono disarmanti: aumento di poveri under 35, ma 
trasferimenti tutti per gli over 65, sussidi di disoccupazione compresi. Ecco la questione 
generazionale, spiegata con pochi numeri. 
Leggi tutto
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/29/sono-i-giovani-i-poveri-ditalia-ma-i-soldi-sono-solo-
per-gli-anziani/34753/ 

2229/17 - Il falso mito del conflittto del lavoro, di A.Del Boca, A.Mundo, Univ.Bocconi editore, 
2017
Preoccuparsi del futuro dei giovani e della sicurezza degli anziani è normale in tempi di crisi e 
doveroso per una società che tiene alla giustizia distributiva e alla solidarietà verso i più deboli. Nel 
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nostro paese però le preoccupazioni sono alimentate da un dibattito carico di polemica e vuoto di 
analisi, interessato più a suscitare indignate lamentazioni – spesso esagerate, quasi sempre infondate
– che a cercare soluzioni. Questo libro smonta i luoghi comuni che imperversano e dimostra come i 
dati rivelino invece realtà più sfumate, inattese, talora rassicuranti. La disoccupazione giovanile è 
un problema serio, ma riguarda davvero il 40% dei soggetti o un inganno statistico amplifica il 
fenomeno? È vero che i giovani possono trovare lavoro solo quando i più anziani liberano posti 
andando in pensione? Le statistiche dicono una cosa diversa. 
La scheda del volume
http://www.egeaonline.it/ita/prodotti/economia/inganno-generazionale-l-.aspx 

INNOVAZIONE  SOCIALE

2230/17 - Il primo Rapporto su "Il Welfare collaborativo. Ricerche e pratiche di aiuto 
condiviso" nella regione Lombardia
La prima ricerca sul welfare collaborativo: famiglie che si aiutano, badante di condominio, baby 
sitter condivisa, co-housing, orti di quartiere, piattaforme digitali, hub territoriali, biblioteche aperte,
cortili sociali. Una ricerca su quasi 70 progetti attivi in Lombardia che ne mette in luce gli elementi 
di forza e di debolezza, le prospettive. Cercando di capire e di capirsi, oltre  lo storytelling diffuso.
Scarica il rapporto http://www.qualificare.info/upload/WELCO_testo_finale.pdf 
La sintesi https://welforum.it/cose-welfare-collaborativo-ricerca-lombardia/ 

PERIFERIE

2231/17 - Periferie a Bologna, una mappa per orientarsi tra fragilità e opportunità
Le mappe servono per orientarsi, non solo in senso geografico: in una società in cui le 
trasformazioni demografiche, sociali ed economiche sono rapide e in continua evoluzione, una 
mappa per orientarsi nelle nuove “periferie”, nelle fragilità e nelle opportunità del territorio, e per 
indirizzare le scelte politiche e amministrative, è uno strumento fondamentale. 
E’ il ragionamento alla base di un progetto all’avanguardia in Italia, coordinato dall’area 
Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna. L’obiettivo è di realizzare uno 
sforzo innovativo di misurazione da una parte della potenziale vulnerabilità e dall’altra delle 
opportunità, del territorio cittadino che per svolgere questo lavoro è stato diviso in 90 microaree 
statistiche. Per ognuna delle microaree è stata tracciata una sorta di carta di identità secondo una 
selezione di indicatori demografici, sociali ed economici ricavati da archivi di carattere 
amministrativo continuamente aggiornati. In generale l’indice alto di vulnerabilità riguarda circa il 
15% del territorio, ma in modo diverso a seconda che si analizzi l’aspetto demografico, sociale o 
economico. 
Leggi tutto su bologna2000
http://www.bologna2000.com/2017/06/30/periferie-a-bologna-una-mappa-per-orientarsi-tra-
fragilita-e-opportunita/ 

2232/17 - Bando periferie. Aree dismesse, mobilità, parchi, scuole: ecco le scelte dei Comuni
Un dossier dell’Anci sintetizza le scelte progettuali delle 120 iniziative finanziate dal bando 
periferie con oltre 2,1 miliardi. Recupero di aree dismesse, spazi pubblici, mobilità. Ma anche 
parchi, scuole e sicurezza del territorio. Il quadro finanziario del piano periferie, dopo mesi di 
attesa, si sta finalmente completando, tra Dpcm investimenti (in discussione in Parlamento) e la 
delibera Cipe appena pubblicata. Gli oltre due miliardi di finanziamenti in arrivo in decine di 
Comuni italiani, però, non chiudono il perimetro dell’operazione. A supporto di questo plafond, 
infatti, ci saranno risorse private e degli enti locali che, messe insieme, porteranno gli investimenti 

http://www.bologna2000.com/2017/06/30/periferie-a-bologna-una-mappa-per-orientarsi-tra-fragilita-e-opportunita/
http://www.bologna2000.com/2017/06/30/periferie-a-bologna-una-mappa-per-orientarsi-tra-fragilita-e-opportunita/
https://welforum.it/cose-welfare-collaborativo-ricerca-lombardia/
http://www.qualificare.info/upload/WELCO_testo_finale.pdf
http://www.egeaonline.it/ita/prodotti/economia/inganno-generazionale-l-.aspx


mobilitati a quota 3,8 miliardi. Un’analisi dell’Ufficio studi dell’Anci spiega in dettaglio come 
saranno spese nei prossimi mesi queste risorse.nno fatto anche Milano, Torino, Bologna, Firenze e 
altri. Insomma, nelle aree metropolitane si concentreranno molte risorse.
Leggi su ediliziaeterritorio
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEhZQmjB/0 
Le slide di presentazione del dossier
http://www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/SLIDE_BANDO_PERIFERIE.pdf 

TERZO SETTORE

2233/17 - Riforma del terzo settore, approvati i decreti attuativi 
A circa tre anni dal lancio delle linee guida di Riforma Terzo Settore, i provvedimenti attuativi 
giungono al traguardo.
Il 28 giugno il Consiglio dei Ministri, dopo l'iter di consultazione parlamentare, ha approvato in via 
definitiva i Decreti attuativi su Codice del Terzo Settore, impresa sociale e cinque per mille, che si 
aggiungono a quelli già approvati su Servizio Civile e Fondazione Italia sociale. La nuova 
normativa mette a disposizione del Terzo Settore risorse pari a 190 milioni che saranno investite in 
nuovi incentivi fiscali, nella nascita di un Fondo progetti innovativi, nello sviluppo del Social 
bonus, nel lancio dei Titoli di solidarietà, oltreché in un incremento della dotazione del Fondo per il 
Servizio Civile in modo da accrescere i posti disponibili. 
Leggi nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91729

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2234/17 - Volontariato e innovazione sociale oggi in Italia, U.Ascoli, E.Pavolini, Il Mulino, 
Bologna, 2017
In un momento di grave difficoltà per il welfare pubblico e di scarsa fiducia nelle istituzioni da 
parte dei cittadini, l’azione volontaria ha acquisito una valenza strategica per la coesione sociale e 
per il futuro della convivenza civile in Italia. Coprendo un vuoto nella letteratura sociologica 
italiana, questo volume intende offrire un quadro aggiornato del contesto in cui lavorano le 
organizzazioni di volontariato, evidenziando le sfide che dovranno affrontare per continuare a 
essere innovative e adattarsi ai mutamenti sociopolitici in corso. Le riflessioni sul sistema di welfare
e l’analisi dell’azione volontaria si intrecciano con dati ricavati dalla ricerca empirica quantitativa 
(survey su campioni di volontari e di organizzazioni, banche dati, dati Istat). 
Leggi la scheda del volume
https://www.mulino.it/isbn/9788815267788 

2235/17 - V.Cesareo (a cura di), Welfare responsabile, Vita e Pensiero, Milano, 2017
Il volume presenta una proposta di welfare responsabile ed è l’esito di un articolato percorso di 
ricerca di studiosi di diverse Università italiane. La ricerca si inserisce nel dibattito nazionale e 
internazionale sulle difficoltà dell’attuale sistema di protezione sociale nel rispondere in maniera 
efficace ai vecchi e nuovi bisogni delle persone e delle comunità. La proposta assume tre opzioni di 
fondo, che rappresentano la cornice di senso entro la quale si colloca il welfare responsabile: la 
centralità della persona, la responsabilità, la dimensione meso quale luogo privilegiato della sua 
attuazione. Il welfare responsabile si caratterizza anzitutto per il deciso superamento di 
un’impostazione unidirezionale, dove interviene un singolo attore (Stato o mercato o Terzo settore) 
oppure più attori non coordinati tra loro. Il welfare responsabile adotta un approccio che include e 
mette in sinergia e ciò comporta collocarsi in una logica di rete, fondata sull’impegno a integrare. 
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Leggi la scheda del volume
http://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/autori-vari/welfare-responsabile-9788834333259-
334457.html 

2236/17 - Rapporto Caritas Migrantes 2017
Presentato a Roma il 21 giugno il rapporto annuale Caritas Migrantes sulla immigrazione. Di 
seguito alcuni documenti per approfondire il rapporto e i temi affrontati
- Sintesi del Rapporto
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_immigrazione/2017/Sintesi_RICM2016.pdf 
- La notizia su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/538586/Il-35-per-cento-dei-giovani-stranieri-non-
studia-ne-lavora 
-Video di presentazione su TG2000
https://www.youtube.com/watch?v=3EXWSfnBBwU 

2237/17 - Migrazioni. A cura di ISPI un Dossier sintetico sugli aspetti più controversi
Con l’inizio dell’estate riesplode in Italia il problema degli arrivi via mare. Il terzo "Fact Checking" 
dell’ISPI (dopo quelli sull’euro e su Trump) fa il punto sulla questione migranti, partendo da 
affermazioni che in genere ne caratterizzano il dibattito e cercando di fornire informazioni e spunti 
di riflessione fondati il più possibile su dati oggettivi.
Tra i 12 punti affronati: Sempre più migranti arrivano e restano in Italia? In Italia arrivano 
soprattutto persone che scappano da guerre e conflitti? I ricollocamenti in Europa non funzionano? 
Si può vietare l’ingresso nei porti italiani alle navi straniere? Risolvendo le crisi (Libia in primis) il 
flusso si interromperà?...e altro ancora. 
Leggi nel siti ISPI
http://www.ispionline.it/articoli/articolo/europa/fact-checking-migrazioni-17046?
platform=hootsuite 

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