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SOMMARIO

Nella newsletter di maggio dello sportello sociale,...   Tutte le ultime novità e aggiornamenti a 
Bologna e in Emilia Romagna. Tutte le ultime notizie su agevolazioni e contributi, nuovi cittadini, 
anziani, dipendenze, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su: dati 
sociali, giovani, welfare aziendale, lavoro di comunità, innovazione sociale, comunicazione e 
sicurezza. Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e documentazione.

A BOLOGNA

2712 - Un volume sulla riorganizzazione dei servizi sociali del Comune di Bologna 
In una società sempre più frammentata e disgregata, i Servizi Sociali sono chiamati ad assumere 
sempre più i tratti di un Servizio Sociale di Comunità che preveda la presa in carico non del singolo 
ma dell’intera comunità.  Il volume di Chiara Buda (Erickson, 2018) da conto dello sviluppo in 
Italia del servizio sociale di comunità, presentando il caso di riordino del Servizio Sociale 
Territoriale del Comune di Bologna in un’ottica di comunità. 
Leggi tutto su
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95764

2713 - Nasce lo sportello pubblico per le persone in stato di sovraindebitamento 
Aprirà a settembre nella sede della Città metropolitana di Bologna un nuovo sportello pubblico a 
supporto dei cittadini colpiti da sovraindebitamento. Lo Sportello gestirà la prima accoglienza e la 
raccolta della documentazione necessaria. I debitori potranno poi avvalersi della consulenza di 
professionisti, nell'ambito del piano di risanamento. 
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95557

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95557
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95764
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/


2714 - Innovare l'assistenza agli anziani a casa. Le esperienze dei servizi sociali del Comune di 
Bologna in un volume
I servizi sociali, continuamente sottoposti a nuove sfide e sollecitazioni, possono scegliere di 
chiudersi in se stessi, resistendo al cambiamento, oppure avviare percorsi di innovazione, 
assumendone le responsabilità e le incognite. Il volume, curato da Irene Fulceri e Margherita Giusti, 
operatrici dei servizi sociali del Comune di Bologna, approfondisce il percorso di innovazione dei 
tre soggetti istituzionali che si occupano di servizi a supporto della domiciliarità per le persone 
anziane nel territorio di Bologna. 
Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95909

2715 - Che cos’è e a cosa serve l’immaginazione civica nelle città?
La premiazione di Bologna all’Engaged Cities, organizzato da Cities of Service, ci ha dato lo 
spunto per rispondere a questa domanda. Partendo dalla vicenda dei 3 cittadini che nel 2014, 
volevano prendersi cura di una panchina in Piazza Dei Colori, abbiamo riavvolto il nastro della 
storia “partecipata” di Bologna, apprezzando la concretezza delle politiche collaborative. 
Leggi tutto su
https://www.che-fare.com/cosa-serve-immaginazione-civica-citta/

2716 - Richiesta di idoneità abitativa e igienico-sanitaria dell’alloggio per stranieri. Dal 17 
settembre la competenza passa dall'Asl al Comune.
L'idoneità abitativa dell'alloggio per stranieri è un documento necessario al fine di ottenere alcune 
importanti autorizzazioni, fra cui: il Permesso di soggiorno UE (ex Carta di soggiorno), il 
Ricongiungimento familiare e il Contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Dal 17/9 questa 
procedura non è più in carico alla Azienda USL, ma al Settore Edilizia e Patrimonio del Comune. 
Leggi nel ns sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95903

2717 - Bus gratuito dai 0 ai 13 anni. In arrivo alle famiglie la lettera con l'abbonamento
Sono partite in questi giorni le lettere che contengono le tessere con le quali, dal penultimo anno di 
scuola materna fino alla terza media è possibile viaggiare gratis sugli autobus urbani di Tper. Grazie 
a questa iniziativa finanziata dal Comune di Bologna, bambini e ragazzi da 0 a 13 anni viaggiano 
gratuitamente nell’area urbana bolognese. 
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95848

2718 - L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna. Dati per conoscere e fare scelte
E’ stato pubblicato il 18°Rapporto sui migranti della Regione Emilia-Romagna, a cura 
dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio. Il Rapporto rappresenta una fonte
affidabile di conoscenza e di lettura multidimensionale e settoriale del fenomeno. Si tratta di un 
documento unico nel panorama regionale, messo a disposizione di chi, a vario titolo, si occupa di 
ambiti relativi alla migrazione e a tutti gli interessati al tema. 
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95509

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2719 - Scuole medie e superiori, as. 2018/19. Bando per contributi acquisto libri di testo
Dal 3 settembre al 23 ottobre 2018, è possibile presentare domanda per il contributo esclusivamente 
online, direttamente dal sito di ER.GO o rivolgendosi ai CAF convenzionati in materia. I contributi, 
regolamentati dalla Regione E.Romagna e finanziati dallo Stato, sono destinati agli studenti 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95509
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95848
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95903
https://www.che-fare.com/cosa-serve-immaginazione-civica-citta/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95909


appartenenti a famiglie che presentino un determinato valore ISEE 2018 in corso di validità.  La 
Regione quest'anno ha allargato il limite ISEE massimo introducendo due fasce. 
Leggi nel ns sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95713http://informa.comune.bologna.it/iperbol
e/sportellosociale/notizie/2731/95713

2720 - Bonus idrico 2018: al via le domande
Dal 1 luglio 2018 è possibile fare domanda per il bonus idrico (o bonus acqua): la misura nazionale, 
analoga al bonus gas ed elettrico, volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie 
in condizione di disagio economico e sociale. In E.Romagna al bonus nazionale si aggiunge il 
bonus integrativo, che sostituisce il contributo precedentemente erogato dalla Regione fino al 2017. 
Leggi nel ns sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/95577

FAMIGLIE E MINORI

2721 - Riforma "Pillon" del diritto di famiglia. Documentazione e rassegna stampa
L'assegno coniugale non si tocca, anche se viene cancellato quello di mantenimento e si introduce la 
figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del 
minore sarà proporzionale alle capacità economiche dei genitori. Invariata la normativa 
antiviolenza. Sono questi i presupposti del disegno di legge presentato da Lega e M5S. Nel ns sito il 
testo del DDL, una vasta documentazione divulgativa e specialistica e una rassegna stampa dai 
principali quotidiani. 
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95934

2722 - Maltrattamenti di minori, 100mila in Italia ma poca formazione pediatri 
Quello che si sa sugli abusi e i maltrattamenti perpetrati ai danni dei bambini, tramite le denunce e 
le segnalazioni è solo la punta di un iceberg. I bambini maltrattati noti sono circa 100 mila in Italia e 
la maggior parte di questi subisce abusi psicologici. Seguono le violenze fisiche e in ultimo gli 
abusi sessuali. I segnali per riconoscere gli abusi e i maltrattamenti "devono essere decodificati. Da 
qui nasce l'importanza di promuovere dei corsi di formazione sull'argomento". 
http://www.dire.it/newsletter/minori/anno/2018/giugno/29/?news=10

2723 - Adozioni, facciamole ripartire
Per la prima volta nel 2018, in Italia, le adozioni potrebbero scendere sotto quota mille, in linea con 
il crollo a livello mondiale. Le ragioni sono molteplici: costi eccessivi (dai 15 ai 45mila euro) tempi 
lunghi e spesso imprevedibili, esito incerto. Ma anche gli scandali veri o presunti, i dubbi sulla 
legalità delle procedure all’estero, lo sviluppo in molti Stati di altre forme di protezione 
dell’infanzia. Eppure in questi anni il bisogno non è sceso. Sul nuovo numero del magazine (in 
distribuzione dal 6 luglio) il punto e la road map per ripartire. 
Leggi tutto su
http://www.vita.it/it/article/2018/07/04/adozioni-facciamole-ripartire/147445/

2724 - Dalla salute alla povertà: ecco le 10 criticità per l'infanzia
Ragazzi ristretti, figli di genitori separati o fuori famiglia, minori stranieri soli, giovani coinvolti in 
atti di bullismo e alla prese con il web: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena 
Albano, portavoce dei loro bisogni, ha presentato la relazione al Parlamento. Oltre 8 mila i ragazzi 
coinvolti in progetti.  Leggi su Redattore Sociale del 13 giugno 2018
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/582331/Dalla-salute-alla-poverta-ecco-le-10-
criticita-per-l-infanzia
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DISABILI

2725 - Senato. Riordino competenze in materia di famiglia e disabilità
La Commissione Affari costituzionali è impegnata con l'esame del disegno di legge di conversione 
del decreto-legge n. 86, anche in materia di famiglia e disabilità (A.S. n. 48), nell'ambito del quale 
nel mese di luglio ha svolto alcune audizioni informali. 
Leggi il Dossier di documentazione 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/50174_dossier.htm

2726 - La disabilità e le 5.426 parole: Ministero sì, no, forse, boh!
Erano state esattamente 5.426, le parole dedicate alla disabilità nei programmi dei vari partiti, prima 
della tornata elettorale del 4 marzo. Poi è arrivato il Governo, e con esso il Ministero per la 
Famiglia e le Disabilità. Nell’articolo di superando si riporta una analisi di quanto presente in rete 
circa le opinioni espresse su questa novità da parte di persone con disabilità, familiari, associazioni, 
politici, giornalisti e altri operatori. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/06/27/la-disabilita-e-le-5-426-parole-ministero-si-no-forse-boh/

ANZIANI

2727 - Deterioramento cognitivo (disturbi della memoria, demenze): i servizi e le risorse a 
Bologna
Grazie a una collaborazione tra Comune, Azienda USL e Asp Bologna, sono state prodotte tre 
schede dello sportello sociale che raccolgono le problematiche, i servizi e le risorse sui temi del 
deterioramento cognitivo, a Bologna. 
Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95526

2728 - Una tragedia nascosta
In Italia sono più di un milione le persone non autosufficienti a causa di varie forme di demenza 
senile. Francesco Santanera ci illustra questo triste quadro, ponendo l’accento sul diritto dei malati a 
ricevere cure sanitarie senza limiti di durata.
Leggi tutto su www.neodemos.info/pillole/una-tragedia-nascosta/

2729 - Anziani, case famiglia: pubblicate le Linee Guida regionali
Più sicurezza e qualità nelle Case famiglia dell’Emilia-Romagna, a tutela degli ospiti, persone non 
autosufficienti, e dei loro familiari. Requisiti minimi di qualità omogenei per tutto il territorio 
regionale, che devono essere rispettati per l’avvio e l’esercizio dell’attività, dalle caratteristiche 
strutturali a quelle organizzative e di funzionamento.
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95551

CARCERE

2730 - Carceri, difficile sopravvivere. Dal 1992 si toglie la vita un detenuto ogni settimana
Secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono più di 1.300 i 
detenuti che si sono tolti la vita in carcere, nell'arco di 26 anni. Una media esatta di 51 incarcerati 
che si sono suicidati nelle celle italiane dal 1992 al 2017, circa un detenuto ogni settimana.
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Leggi tutto su
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/carceri-difficile-sopravvivere-dal-1992-si-toglie-la-
vita-un-detenuto-ogni-settimana

2731 - La realtà del carcere, anche a Bologna
Quando si parla di carcere si corre il rischio di pensare solo ad un luogo di detenzione e di 
punizione. Il carcere racconta spesso storie di violenza, di drammi e dolori insanabili, ma anche di 
persone, volti, di possibili percorsi per cambiare. Tre schede nel ns sito cercano di raccontare questa 
realtà. Carcere e...dintorni; Associazionismo e carcere a Bologna; Interventi a favore di detenuti ed 
ex detenuti (esecuzione penale adulti. 
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95525

2732 - Bambini e madri in carcere
Il caso di Roma, dove una detenuta alcuni giorni fa ha ucciso entrambi i figlioletti buttandoli dalle 
scale, ha riportato alle cronache la realtà delle carceri in Italia, delle condizioni di vita di detenuti e 
del personale di custodia, del senso che l'Istituzione carcerario ha e/o dovrebbe avere, del clima 
culturale presente nella nostra nazione. Sono attualmente 62 in Italia i bambini che vivono con la 
propria madre dentro al carcere. Strutture alternative, previste dalla legge, solo in 6 città. Leggi tutto 
e consulta la ricca documentazione nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95971

DIPENDENZE

2733 - Relazione europea sulla droga 2018: tendenze e sviluppi
La “Relazione europea sulla droga 2018: tendenze e sviluppi” si basa sulle informazioni fornite 
all’EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). Il suo obiettivo è 
fornire una panoramica e una sintesi della situazione europea nell’ambito della droga e delle relative 
risposte. Secondo gli ultimi i dati, il consumo di droga in Europa interessa una serie di sostanze più 
ampia che in passato. Fra i consumatori è diffusa la poliassunzione e i modelli individuali di 
consumo vanno da quello sperimentale a quello abituale, fino alla dipendenza. 
Leggi tutto su
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5239

2734 - Droga nelle scuole, piano straordinario del Viminale in collaborazione con i Comuni
Il Viminale ha messo a punto un piano straordinario contro la droga nelle scuole, per le principali 
città italiane. La misura prevede un fondo complessivo da 2,5 milioni per incrementare i controlli, 
assumere agenti della polizia locale a tempo determinato, coprire i costi degli straordinari o 
installare impianti di videosorveglianza. 
La direttiva del ministro "Scuole sicure" 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sig_ministro_scuole_sicure.pdf
La circolare del capo di Gabinetto " Scuole sicure" 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_capo_gab_scuole_sicure.pdf

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

2735 - Reddito di solidarietà, pubblicato il primo Rapporto di monitoraggio 
Sono circa 8mila i nuclei familiari che possono contare sul RES. Una analisi precisa sull’attuazione 
della misura è contenuta nel Rapporto di monitoraggio realizzato dall’Università di Modena e 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_capo_gab_scuole_sicure.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_sig_ministro_scuole_sicure.pdf
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5239
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95971
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95525
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/carceri-difficile-sopravvivere-dal-1992-si-toglie-la-vita-un-detenuto-ogni-settimana
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/carceri-difficile-sopravvivere-dal-1992-si-toglie-la-vita-un-detenuto-ogni-settimana


Reggio Emilia, sulla base dei dati disponibili nel sistema informativo regionale e ricompresi fra il 
settembre 2017 e il maggio 2018. 
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95555
Reddito di inclusione: intervento video del Presidente Gazzi su Radio24
Guarda su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=NRhM-8KB7m4&feature=youtu.be

2736 - Prove di welfare condizionale nelle misure di sostegno al reddito
La condizionalità e le sanzioni ad essa associate, in caso di mancato rispetto degli impegni 
previsti nelle misure di attivazione abbinate a programmi di sostegno al reddito, sono sempre più 
frequenti. Matteo D'Emilione su welforum.it presenta alcune riflessioni in merito.
Leggi tutto su
https://welforum.it/prove-di-welfare-condizionale-nelle-misucapp@unimore.itre-di-sostegno-al-
reddito/

2737 - La povertà degli italiani prima e dopo la grande crisi
Neodemos riporta, in questa uscita, un’analisi della Banca d’Italia sulla conseguenza della 
crisi, che ha  ridotto fortemente il reddito reale dei nuclei familiari più giovani, lasciando 
sostanzialmente invariato quello delle famiglie guidate da anziani.
Leggi tutto su
http://www.neodemos.info/pillole/la-poverta-degli-italiani-prima-e-dopo-la-grande-crisi/

2738 - I requisiti severi che bocciano le domande di Rei
I primi dati ufficiosi sul Rei dicono che i beneficiari vivono in larga parte a Sud, anche 
perché molte domande di residenti al Nord sono state respinte per mancanza di requisiti. Una 
severità che rischia di penalizzare il Rei universale appena introdotto.
Leggi tutto su
http://www.lavoce.info/archives/54099/quei-requisiti-severi-che-bocciano-le-domande-di-rei/

2739 - Un'esistenza degna
Il reddito di cittadinanza, attribuito su base universale e incondizionata, prima di essere una forma 
di protezione dalla povertà, sarebbe una garanzia di libertà e uguaglianza. Un dibattito, quello sorto 
attorno a forme più prosaiche di reddito minimo, che risponde a un cambio di paradigma nel lavoro 
e nel welfare. Le proposte, forse utopiche, di Van Parijs, permetterebbero all’Unione europea di 
mostrare finalmente un volto solidale. Intervista a Giuseppe Bronzini, presidente della sezione 
lavoro della Corte di Cassazione.
Leggi tutto su
http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=2623

NUOVI CITTADINI

2740 - Crisi e migrazioni. Italiani non appiattiti sulla narrazione politico-mediatica
Nei mesi precedenti le elezioni del 4 marzo 2018, abbiamo assistito ad un dibattito molto 
polarizzato sulla criminalizzazione della solidarietà e l’iper-semplificazione di fenomeni complessi. 
Al pari di altri paesi europei, l’Italia è sempre più preoccupata dalle questioni di identità e 
appartenenza nazionale, dall’interazione con i migranti e da una perdita di controllo percepita sui 
suoi confini meridionali. Tuttavia una parte significativa degli italiani prova sentimenti di 
solidarietà ed empatia per gli stranieri. 
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95644
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2741 - Morcone: “Quello che Salvini non capisce è che integrazione fa rima con sicurezza”
Il Ministro degli Interni con un tweet annuncia un Decreto Sicurezza con una stretta sull'accesso al 
diritto di asilo per chi commette reati. Per il direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati “non c'è 
alcun bisogno di un Decreto Sicurezza, i reati dei richiedenti asilo sono casi marginali che 
determinano già oggi la perdita della protezione ed è del tutto evidente che il modo migliore per 
abbattere questa sensazione di insicurezza è far si che il maggior numero di persone possibile 
concluda con successo i percorsi di integrazione”.
Leggi tutto su
http://www.vita.it/it/article/2018/07/26/morcone-quello-che-salvini-non-capisce-e-che-integrazione-
fa-rima-con-/148707/

2742 - I rifugiati nel mondo: i numeri del fenomeno oltre le percezioni e le polemiche
E’ uscito nei giorni scorsi il rapporto annuale dell’UNHCR sui rifugiati nel mondo, e come ogni 
anno disegna un quadro insieme drammatico e distante dal senso comune prevalente 
sull’argomento. Maurizio Ambrosini su Welforum del 28 luglio 2018.
Leggi tutto su
https://welforum.it/i-rifugiati-nel-mondo-i-numeri-del-fenomeno-oltre-le-percezioni-e-le-
polemiche/di
 
2743 - La mappa delle aggressioni razziste in Italia dal giorno di insediamento del governo
“Sono oltre 30, una media di una ogni due giorni, a cui se ne aggiungono sicuramente altre non 
denunciate. Il razzismo non è un’invenzione”, scrive il giornalista Luigi Mastrodonato, che ha 
raccolto i dati. Leggi tutto su
https://www.rollingstone.it/politica/la-mappa-delle-aggressioni-razziste-in-italia-dal-giorno-di-
insediamento-del-governo/423003/#Part1

2744 - Come è vissuta l’immigrazione nelle città europee? Il caso Italia
I dati della rilevazione Eurostat in una articolata infografica del Sole24h divisa in capitoli
- L emergenza migranti non è più una emergenza. Il caso Italia
- Chi arriva e chi parte: i flussi migratori spiegati bene
- Immigrazione irregolare: quanti sono i clandestini? Un ragionamento sulle stime
- I cristiani, le altre religioni e la tolleranza verso gli immigrati
- Italyís Malaise: La Vita Non … Così Dolce
Leggi su Nova/Sole24h
http://nova.ilsole24ore.com/infodata/come-e-vissuta-limmigrazione-nelle-citta-europee-il-caso-
italia-2/

2745 - Sabotare gli Sprar, per gettare i comuni nel caos?
Si attendeva per luglio la graduatoria sui progetti di protezione dei rifugiati presentati 
dai comuni. Ma il Ministero dell'Interno tace e mostra un immobilismo sospetto. Tra sindaci e 
realtà del terzo settore sorge una domanda: perché un sistema virtuoso viene messo in 
difficoltà, proprio mentre crescono gli scandali legati alla gestione emergenziale dei migranti?
Leggi tutto su
http://www.vita.it/it/article/2018/09/05/sabotare-gli-sprar-per-gettare-i-comuni-nel-caos/148906/

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

2746 - Misurare la coesione sociale in Italia
Il tema della coesione sociale è diventato sempre più rilevante a livello internazionale, non solo nel 
contesto europeo. Il quaderno di ricerca di Socialcohesiondays è il secondo rapporto relativo alla 
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mappatura della coesione sociale nelle regioni italiane. Esso aggiorna e amplia il lavoro contenuto 
nel primo rapporto del 2016. 
Scarica il Social cohesion paper n.2 - giugno 2018 - a cura di Giulia Venturini, Università Bocconi e 
OCIS e Paolo Graziano, Università degli Studi di Padova e OCIS 
https://www.socialcohesiondays.com/wpcontent/uploads/2018/06/OCIS_SCPAPER02_2018.pdf.pd
f

2747 - I 100 giorni del nuovo Governo e i temi sociali. Commenti e rassegna stampa 
Come per ogni Governo la soglia dei 100 giorni è stato motivo di una primo bilancio sulle cose fatte 
o non fatte. In ambito sociale i temi dell’immigrazione (sbarchi) e quello della sicurezza (armi, 
violenze, furti..) l’hanno fatta da padrone con una comunicazione e una agenda dettata più dal 
Ministero dell’Interno che da quello del Welfare o della Famiglia/disabilità. Tra i tanti commenti 
dedicati ai 100 giorni, vedi rassegna stampa allegata, poche le annotazioni specificatamente sociali, 
limitate ai siti welforum.it e redattoresociale.it. Leggi nel ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96036 

2748 - Bce, ecco come il Quantitative easing ha ridotto le disuguaglianze nell’Eurozona
A sostenere questa tesi, e soprattutto a provare che il Qe non aumenta il divario tra ricchi e poveri è 
un tema di discussione pubblicato oggi dalla Bce. L’analisi è una prima assoluta, non esistevano 
infatti studi di questo tipo, fino ad ora.
Di Isabella Bufacchi su Il Sole24ore del 18 luglio 2018
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-07-17/bce-ecco-l-impatto-quantitative-
easing-paesi-dell-eurozona--211017.shtml?uuid=AEdl6KNF

2749 - Politica e contestazione dei vecchi modelli, tra blocchi sociali e territori
La Brexit, l’elezione di Donald Trump e i risultati delle elezioni italiane del 4 Marzo sarebbero, 
secondo il geografo economico Andrés RodrÌguez-Pose, la “vendetta dei luoghi abbandonati”. La 
rivalsa, cioè, di popolazioni confinate ai margini dei nuovi processi di agglomerazione e 
specializzazione contro le Èlite delle economie urbane cultural-cognitive. Sarebbe utile, al fine di 
stabilire quanto ciò abbia realmente avuto un peso politico, uno spostamento dell’analisi dalla scala 
urbana a quella territoriale, poiché le diseguaglianze sociali percepite da un luogo all’altro risultano 
più nette se collocate a breve distanza.
Leggi tutto su
http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/politica-e-contestazione-dei-vecchi-modelli-tra-
blocchi-sociali-e-territori

2750 - I possibili effetti di una flat tax sui redditi delle famiglie
La flat tax costituisce uno dei punti principali e più noti del programma di governo tra M5S e Lega. 
In questo contributo ne studiamo i possibili effetti distributivi. 
Di Massimo Baldini, Simone Pellegrino, Leonzio Rizzo su Weforum del 15 giugno 2018
https://welforum.it/i-possibili-effetti-di-una-flat-tax-sui-redditi-delle-famiglie/

SALUTE SANITA'

2751 - La  salute mentale nelle varie fasi della vita
Nel 2016 circa 800mila persone di 18 anni e più (161 per 10mila residenti) hanno ricevuto 
trattamenti nei servizi dei Dipartimenti di salute mentale (Dsm). Tra gli uomini adulti il principale 
disturbo è la schizofrenia, nelle donne le sindromi nevrotiche, somatoformi e la depressione. Tra gli 
anziani, infine, la depressione.
Leggi tutto su
https://www.istat.it/it/archivio/219807
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27452 - C’è una correlazione tra i disturbi mentali e la disparità economica di una società?
Oggi fra i paesi ricchi, le società dove il benessere psicologico è peggiore sono proprio le 
società più disuguali, Stati Uniti e Regno Unito su tutti. Al contrario, le società più eque come il 
Giappone o i paesi scandinavi sono quelle che presentano tassi inferiori di disturbi mentali. Di 
Cristina Da Rodl su Il Sole24ore del 23 giugno 2018.
Leggi tutto su
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/06/23/ce-correlazione-disturbi-mentali-la-disparita-
economica-societa/?refresh_ce=1

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

2753 - Le propensioni utopiche di una generazione precaria
Pur nella condizione di precarietà diffusa che rende difficile proiettarsi nel futuro, molti mondi 
giovanili esprimono attivamente un bisogno crescente di utopia. Sono nuovi processi culturali di 
produzione del futuro che è vitale cogliere e immettere nello stato pubblico. Sono correnti carsiche 
di un immaginario sociale in evoluzione. Il bel saggio di Vincenza Pellegrino su Animazione sociale 
n.5/2018.
http://www.animazionesociale.it/portfolio_item/319-5/
Ricerca qui le Biblioteche di Bologna che hanno la rivista
http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html 

2754 - I giovani disoccupati italiani sono davvero meno mobili dei loro coetanei europei?
Alcune settimane fa una nota di Eurostat sulla disponibilità dei giovani a spostarsi per motivi 
lavorativi ha evidenziato come i disoccupati italiani, a livello europeo, siano tra i meno propensi a 
cambiare residenza per trovare lavoro. 
Leggi tutto su
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/04/18/giovani-disoccupati-italiani/?refresh_ce=1

2755 - L’Italia continua a perdere giovani talenti, un problema anche per la sostenibilità del 
benessere
Nell’ultima revisione del Bes, il sistema che misura il benessere equo e sostenibile, è stato inserito 
un nuovo indicatore sulla mobilità dei giovani laureati. Maria Pia Sorvillo e Francesca Licari 
mostrano come la perdita di giovani talenti non accenni a interrompersi, con un impatto negativo 
sull’innovazione e la ricerca.
Leggi tutto su
http://www.neodemos.info/articoli/litalia-continua-a-perdere-giovani-talenti-un-problema-anche-
per-la-sostenibilita-del-benessere/

LAVORO DI COMUNITA'

2756 - La rete di sostegno sociale degli individui secondo il Rapporto Istat 2018
Nell’ultimo Rapporto Annuale, l’Istat ha fornito una rappresentazione del Paese con una chiave di 
lettura particolare, quella delle reti. Con ciò s’intende “strutture fatte di nodi e relazioni tra persone, 
tra persone e attori sociali (imprese, istituzioni, gruppi formali e 
informali) e tra attori sociali”.  Di Fausta Ongaro su Welforum del 25 luglio 2018
Leggi tutto su
https://welforum.it/la-rete-di-sostegno-sociale-degli-individui-secondo-il-rapporto-istat-2018/
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2757 - Da Spazi a Luoghi
Come sappiamo un territorio, quale che esso sia, può essere concettualizzato sia come spazio che 
come luogo. La differenza è ormai chiara: lo spazio è un’entità geografica, mentre il luogo è 
un’entità socio-culturale. Tale distinzione si riallaccia ad un’altra di più antica memoria: quella tra 
urbs e civitas. Urbs, da cui la parola italiana “urbe”, è la “città delle pietre”; la civitas era per gli 
antichi romani la “città delle anime”.  Non tener conto di tale differenza è un errore concettuale. Gli 
architetti, ad esempio, parlano di urbanistica riferendosi all’urbe, senza tenere conto della civitas. 
S.Zamagni e P.Venturi su aiccon.it
Leggi tutto su  
http://www.aiccon.it/pubblicazione/da-spazi-a-luoghi/

2758 - Democrazia partecipativa: i bilanci e la progettazione urbanistica partecipati
La crisi della democrazia rappresentativa, oltre a determinare la crescita di partiti e movimenti anti-
sistema o (neo)populisti, ha favorito anche la diffusione di forme di democrazia partecipativa. 
Esempi di questo genere si sono moltiplicati nel corso degli ultimi anni e secondo un recente 
rapporto del Parlamento Europeo (2016) oltre 8 milioni di cittadini europei ne sono coinvolti. 
Ultimamente si è aggiunta anche l’esperienza dei “Consigli del cibo” (Food Councils), tavoli multi-
attoriali nei quali i cittadini si confrontano su politiche di sostenibilità ambientale e sociale, legate al 
cibo.
Leggi tutto su su socuialcohessiondays.com
https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/democrazia-partecipativa/?
utm_source=OCIS+Mailing+List&utm_campaign=3b64e83349-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_29_09_09&utm_medium=email&utm_term=0_bc238b8206-
3b64e83349-28213007

2759 - I salvatori di Brooklin est
Creare coalizioni civiche attorno a interessi condivisi, dare potere ai cittadini con il rafforzamento 
delle relazioni tra le persone, questo il proposito di base del community organizing, movimento 
fondato da Saul Alinsky nel ’40. La rabbia e la voglia di “far qualcosa” che possono far cadere i 
confini delle “tribù”, il rapporto controverso, ma ineliminabile, con le istituzioni, nel rifiuto di ogni 
finanziamento pubblico all’organizzazione. Intervista a Michael Gecan sulla rivista Una città, 
maggio 2018.
Leggi tutto su
http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=2630

SICUREZZA

2760 - Censis: diminuiscono i reati ma gli italiani vogliono più "pistole"
Gli italiani hanno voglia di “sicurezza fai da te” pur essendo diminuiti i reati. Lo dice il Censis nel 
primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia. E questa voglia si trasforma anche nella 
richiesta di avere armi a disposizione più facilmente. Il 39% della popolazione è infatti favorevole a 
criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. E aumenta anche il 
numero degli italiani che già possono sparare, "oggi complessivamente c'è un'arma da fuoco nelle 
case di quasi 4,5 milioni di italiani.
Leggi tutto su
http://www.regioni.it/newsletter/n-3409/del-27-06-2018/censis-diminuiscono-i-reati-ma-gli-italiani-
vogliono-piu-pistole-18276/?
utm_source=emailcampaign3497&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3409+-+mercoled%C3%AC+27+giugno+2018
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2761 - Le distorsioni e la politica della percezione
Provate a chiedervi se il numero degli omicidi in Italia, rispetto al 2000, è aumentato, diminuito o 
rimasto invariato. Quanto siamo bravi a rispondere a simili domande? Quanto è calibrato il nostro 
giudizio? Pochissimo. 
Leggi tutto su
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-09/le-distorsioni-e-politica-percezione-
214537.shtml?uuid=AEQa67IF

COMUNICAZIONE E MEDIA

2762 - Così si fabbrica la falsa invasione di migranti
Un uomo, in un corridoio d’ospedale, aggredisce una dottoressa e colpisce l’infermiera che accorre 
in aiuto della collega. Si tratta di un video virale che gira da tempo sui social, attribuito di volta in 
volta a un profugo siriano in Germania, a un magrebino in Francia, un siriano in un ospedale turco. 
Ha infestato i social nelle campagne elettorali di vari, condiviso da migliaia di persone contrarie 
all’immigrazione. In realtà la vicenda è avvenuta in un ospedale della provincia russa ed il 
protagonista è un ubriacone russo. 
Leggi su rollingstone.it
https://www.rollingstone.it/politica/cosi-si-fabbrica-la-falsa-invasione-di-migranti/418276/#Part1

2763 - La comunicazione è parte dell’organizzazione, non del marketing
Nel suo nuovo libro “La comunicazione nella società ipercomplessa”, Angeli, 2011,
Piero Dominici riflette con profondità sulla trasformazione culturale e filosofica, che attraversa la 
contemporaneità, nell’era delle comunicazioni digitali. Dominici crede che la comunicazione non 
sia un fenomeno meramente tecnico o economico o relazionale, ma sia il modo con il quale le 
persone condividono conoscenza. La connessione è necessaria, non sufficiente. Da questa 
impostazione, secondo Domenici, discendono i diritti e doveri della cittadinanza in rete.
Leggi tutto su
https://blog.debiase.com/2014/02/15/dominici-la-comunicazione-e-condivisione-di-conoscenza-il-
resto-e-discussione/
La scheda del volume "La comunicazione nella società ipercomplessa. Condividere la conoscenza 
per governare il mutamento", Angeli, 2011
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=244.1.45

IN-FORMARSI E DOCUMENTARSI

2764 - Arrivati in redazione (settembre 2018)
I libri, le riviste, i video arrivati in redazione e utili per chi lavora nel sociale.  Sono 15 le 
segnalazioni di settembre
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/95856

2765 - Katia Pilati, Movimenti sociali e azioni di protesta, Il Mulino, 2018
Il volume introduce allo studio delle azioni collettive di protesta, unità di base di fenomeni quali 
movimenti sociali, ribellioni, riots, rivoluzioni, conflitti etnici, alla luce delle teorie classiche e della 
letteratura più recente. Sono illustrate le caratteristiche che identificano tali azioni, le forme che 
possono assumere, i fattori e i meccanismi che ne facilitano lo sviluppo. Alcuni casi empirici 
integrano le prospettive teoriche presentate.
Leggi tutto su https://www.mulino.it/isbn/9788815278968
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2766 - Comune di Bologna, Area welfare, redazione sociale, "Catalogo delle riviste sociali 
italiane cartacee e on line"
La redazione dell'Area welfare e benessere di comunità del Comune di Bologna sta aggiornando il 
Catalogo delle riviste sociali e sociosanitarie italiane, pubblicato nel 2014, che recensisce 236 
testate su carta oppure on line. Le redazioni delle riviste che fossero eventualmente interessate a 
essere segnalate possono farlo scrivendo a:
redazionesportellosociale@comune.bologna.it
Leggi sul ns sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/59645/

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  26 settembre 2018
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi, 

Francesco Tanganelli
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