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Gli utenti iscritti a questo servizio sono 2313, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 1735 

SOMMARIO 

Nella newsletter di maggio dello sportello sociale,... Tutte le notizie, i bandi e gli appuntamenti a 
Bologna e nell'Area Metropolitana. Tutti gli aggiornamenti su nuovi cittadini, persone con 
disabilità, famiglie e minori, adulti in situazione di disagio, scuola, lavoro, politiche sociali e 
sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su innovazione sociale, nuove povertà, terzo settore, 
dati sociali. Chiude come sempre una ricca sezione dedicata all'informazione e alla 
documentazione. 

A BOLOGNA

1690/16 - Elezioni amministrative del 5 giugno: servizi per persone anziane e disabili
In vista delle prossime elezioni amministrative del 5 giugno il Comune di Bologna ha attivato 
servizi ed interventi per facilitare il diritto di voto alle persone anziane e disabili. Il Comune di 
Bologna rende disponibili nel suo sito, nella sezione Partecipazione e diritti, una pagina specifica in 
materia, con tutte le informazioni utili su voto assistito, trasporto ai seggi, seggi privi di barriere 
archietettoniche.
Leggi sul sito dello Sportello Sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/8756 

1691/16 - Vacanze disabili 2016: fino al 30 giugno il bando per soggiorni realizzati 
autonomamente
Potranno essere presentate dal 26 maggio al 30 giugno 2016, presso gli Sportelli sociali, le domande
di contributo legate al secondo "Bando vacanze disabili" promosso dal Comune.
Le domande sono riferite a soggiorni organizzati autonomamente dalla persona disabile, da sola o 
col nucleo famigliare, anche in periodi non necessariamente estivi, nel periodo settembre 
2015/settembre2016. Possono accedere le persone disabili residenti a Bologna, con invalidità civile 
superiore al 66% o con certificazione di handicap legge 104/92, anche non in situazione di gravità, e
che abbiamo un ISEE pari o inferiore ad euro 6524,57.
Tutte le informazioni utili nella scheda dedicata sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87696
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1692/16- Dove andare per…”. Giunge alla nona edizione la guida di Avvocato di strada
E' disponibile la nuova edizione dalla Guida "Dove andare per" curata da Avvocato di strada, che 
segnala le risorse locali (...dormire, mangiare, vestirsi, curarsi...) utili per le persone che vivono in 
strada e/o comunque in difficoltà, si aggiorna ogni anno. Giunta alla nona edizione viene distribuita 
gratuitamente a chi ne faccia richiesta e diffusa tramite i servizi sociali e i circuiti associativi.
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87526

1693/16 - Contributo libri di testo medie e superiori a.s. 2016/17. Domande solo on line dall'1 
al 30 settembre
Si potrà presentare dall'1 al 30 settembre, esclusivamente online,  la richiesta di contributo per i libri
di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado dell'Emilia Romagna. Il contributo è 
rivolto alle famiglie con una soglia ISEE 2016 di 10.632,94 euro.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87767 

1694/16 - La favola degli occhiali, il progetto dell'Ottica Garagnani per la salute di tutti i 
bambini 
Per tutto il 2016 i bambini e bambine fra 0 e 14 anni con problemi di vista appartenenti a famiglie 
selezionate dai Servizi sociali del Comune, cui verrà prescritto l'uso degli occhiali, potranno 
riceverli gratuitamente da Ottica Garagnani. Stessa opportunità, ma fino ai 18 anni, per i minori 
stranieri non accompagnati ospitati nelle strutture comunali.
E' questo il cuore del progetto "La favola degli occhiali", ideato dall'Ottica Garagnani di Bologna 
per festeggiare i suo 90 anni di attività.
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87540

1695/16 - Disabilità a Bologna. Se n'è andato anche Nicola Cuomo
Dopo Aldina Balboni, fondatrice di Casa S.Chiara e Alain Goussot, docente universitario di 
pedagogia speciale,  è di pochi giorni fa la notizia della scomparsa del Prof. Nicola Cuomo.
A lungo docente anch'esso di Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Alma Mater, ha dedicato la sua intensa attività di ricerca e formazione allo sviluppo e 
potenziamento delle diverse intelligenze, al superamento degli handicap che i deficit propongono e 
all’innovazione della didattica per una scuola ed una società etiche ed inclusive. Aveva collaborato 
anche con il Comune di Bologna su progetti dedicati alla disabilità.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87555 

1696/16 - Dipendenze a Bologna. Online i dati statistici 2015
Sono disponibili nel sito dell'Osservatorio epidemiologico diopendenze patologiche dell'Azienza 
USL di Bologna i dati 2015 del settore delle dipendenze. In particolare i dati analizzano le attività 
della Polizia di Stato, i Decessi per overdose, l'Analisi dei Ricoveri  ospedalieri per problemi 
collegati all'uso di sostanze psicoattive e le prestazioni erogate dal Sert.
Scarica i report 
http://www.ausl.bologna.it/oem/dati-statistici-1/dati-statistici-sulle-tossicodipendenze/copy_of_dati-
statistici-sulle-tossicodipendenze-2014

1697/16 - Non perdiamoci di vista, al via l'edizione 2016 
Torna "Non perdiamoci di vista", l'iniziativa dei Quartieri San Donato e San Vitale, realizzata con il 
supporto dei Centri Sociali del territorio e il sostegno dell'AUSL di Bologna e CUP 2000, che 
propone un'attività di uscite periodiche e incontri di socializzazione per le persone anziane in 
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condizioni di fragilità. Il Servizio è rivolto principalmente ad anziani soli o in coppia, anche 
parzialmente non autosufficienti, che saranno accompagnati e assistiti in ogni momento della 
giornata da operatori professionali. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87720 

1698/16 - Centri interculturali dell'Emilia Romagna. Al via la newsletter
E’ uscito il primo numero della newsletter dedicata alla Rete dei Centri interculturali dell’Emilia-
Romagna. Un nuovo strumento comunicativo che si inserisce  nelle attività sostenute dalla Regione 
per promuovere e valorizzare l’attività dei Centri, luoghi di mediazione e di confronto tra culture. 
La nuova newsletter curata direttamente dai Centri,  è pensata per costruire una struttura 
comunicativa organica e coordinata che valorizzi e diffonda la filosofia e i servizi di studio, ricerca, 
sperimentazione e produzione interculturale dei Centri. 
Per iscriversi:  segreteria@retemier.it 

1699/16 - Oltre un milione di anziani in Emilia-Romagna. Il punto nel corso della V 
conferenza regionale PAR 
Invecchiamento attivo, non autosufficienza, casa, rapporto tra le generazioni. Questi i temi discussi, 
assieme ad amministratori, operatori sociali, rappresentanti del terzo settore e dei sindacati, nella 
quinta Conferenza del Piano d’azione regionale per la popolazione anziana (PAR). Da quanto è 
emerso nel “Rapporto sociale anziani”, presentato nel corso del convegno, grazie a una maggiore 
aspettativa di vita aumenterà il numero delle persone anziane della nostra regione. Uno scenario 
complesso che la Regione Emilia-Romagna intende governare rafforzando le proprie politiche a 
favore degli anziani.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87519

1700/16 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (giugno 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 giugno 2016. Segnalati, a oggi, 15 
appuntamenti.
Consulta il calendario sul sito dello Sportello Sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87774

NUOVI CITTADINI

1701/16 - Agenda europea per l'immigrazione, pubblicato l'aggiornamento sullo stato di 
attuazione
E' disponibile sul sito del senato l'aggiornamento a maggio 2016 (in lingua italiana) del Dossier  su 
"La politica migratoria dell'Unione europea". Il documento fa il punto sullo stato di attuazione della 
Agenda europea globale sulla migrazione, lanciata lo scorso anno dalla Commissione Europea con 
l'intento sia di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, che di 
indicare le iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di 
gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti. 
Consulta il dossier
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/972644/index.html 

1702/16 - La questione dei profughi e l’Europa. Un saggio su Neodemos
Fino a non molti anni fa la questione migratoria era relativamente chiara in teoria, anche se molto 
complessa sul campo.  Ma a partire dal 2011, quando l’instabilità ed i conflitti che avevano 
epicentro in Afghanistan e in Iraq sono giunti sulle rive del Mediterraneo, le cose sono 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/972644/index.html
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87774
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87519
mailto:segreteria@retemier.it
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87720


improvvisamente mutate ed è apparsa evidente la debolezza, l’impreparazione e la  frammentazione
dell’Europa nel fronteggiare la  nuova situazione.
In un saggio su Neodemos la storia, i dati demografici ed economici della "questione-rifugiati" in 
Europa.
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/la-questione-dei-profughi-e-leuropa/

1703/16 - Minori stranieri rifugiati: Ministero dell'Interno e CONI siglano un protocollo per 
la promozione della pratica sportiva 
E' stato siglato al Viminale, alla presenza del ministro dell'Interno Angelino Alfano, il Protocollo 
d'intesa tra Ministero dell'Interno e CONI che promuove la pratica sportiva per i minori stranieri 
ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale. Obiettivo dell'accordo è quello di favorire la pratica 
sportiva da parte dei minori durante la permanenza nel sistema di accoglienza al fine di promuovere
il benessero sociale e l'inclusione dei giovani richiedenti asilo.
Scarica il protocollo 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/il_protocollo_ministero_interno_coni.pdf 

1704/16 - Minori stranieri non accompagnati: l'accordo della Conferenza delle regioni sul 
sistema di accoglienza
La Conferenza delle regioni ha approvato un accordo sul sistema di accoglienza dei minori stranieri 
non accompagnati e sui requisiti minimi per il loro accompagnamento nel percorso verso 
l’autonomia. Il modello prefigurato si struttura sia sulla prima accoglienza gestita  in strutture 
diffuse sul territorio nazionale, con un turn over garantito di 60 giorni, sia sulla seconda accoglienza
nell'ambito della rete SPRAR.
Leggi tutto sul sito regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-2943/del-17-05-2016/minori-stranieri-non-accompagnati-
accordo-sul-sistema-di-accoglienza-15260/

1705/16 - Le parole non dette nel Migration compact
Il governo italiano ha preso l’iniziativa in Europa sul controverso tema delle migrazioni e dell’asilo,
presentando il progetto del Migration  compact. I commenti si sono appuntati quasi tutti sulle 
reazioni tedesche e sulla questione del finanziamento  del programma, spesso trascurandone i 
contenuti.
Un articolo su lavoce entra analizza ed entra nel merito della proposta e della sua fattibilità.
Leggi tutto
http://www.lavoce.info/archives/40830/le-parole-non-dette-nel-migration-compact/

1706/16 - Profughi e rifugiati come risorsa per comuni in declino demografico
Il fenomeno dei profughi non è destinato ad esaurirsi, ma accompagnerà la  vita delle nostre società 
per decenni a venire. Bisogna quindi pensare fin da ora non solo a 
come affrontare il problema di quelli che arrivano ogni giorno, ma come possano essere inseriti a  
medio-lungo termine nella nostra società, al di là di come distribuirli tra i 28 paesi dell’UE. Questo 
il tema al centro di un saggio su Neodemos che approfondisce le connessioni tra questo tema e il 
declino demografico dell'Europa.
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/profughi-e-rifugiati-come-risorsa-per-comuni-in-declino-demografico/ 

MINORI E FAMIGLIE 

1707/16 - Centri per le famiglie, l'indagine del Dipartimento per le politiche della famiglia
È online, sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, il Documento sugli esiti della 
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raccolta ed  elaborazione dei dati sullo sviluppo e la diffusione dei Centri per le famiglie nelle 
Regioni e Province  autonome. L'indagine costituisce una  prima mappatura nazionale dei Centri per
le famiglie presenti su tutto il territorio, realizzata dal Dipartimento per "monitorarne lo stato di 
attuazione complessivo e avere un quadro conoscitivo per  singola Regione, necessario a poter 
definire e attivare politiche dedicate di sostegno".
Leggi tutto
http://www.minori.gov.it/it/node/5591
Scarica l'indagine
http://www.politichefamiglia.it/media/1312/mappatura_centri_per_la_famigliacompressedla-
mappatura.pdf

1708/16 - Voucher baby sitting. Da INPS nuova procedura web 
Cambia la procedura web per le lavoratrici madri che inoltrano domanda di voucher baby sitting o 
contributo per i servizi d’infanzia, prorogati dalla Legge di Stabilità per tutto il 2016 e dui cui vi 
abbiamo già dato notizia nei mesi scorsi.
L'’INPS non distribuisce più buoni cartacei e di conseguenza ha introdotto una nuova modalità di 
gestione elettronica dei buoni telematici. 
Tutte le informazioni utili sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87633 

ROM, SINTI E CAMMINANTI

1709/16 - Le condizioni delle comunità rom e sinte in Italia. Il rapporto dell’Associazione 21 
luglio
In occasione del Romanò Dives, la Giornata Internazionale dei Rom, l’Associazione 21 luglio ha 
presentato il Rapporto Annuale che traccia a grandi linee le condizioni delle comunità rom e sinte in
Italia e le politiche attuate nel 2015 nei confronti di quante di esse vivono in una condizione di 
disagio abitativo. Sono numeri ed analisi che mostrano come, anche nell’anno passato, politiche 
discriminatorie, amnesie istituzionali e misure di segregazione abitativa abbiamo consolidato la 
marginalizzazione di gruppi umani esclusi da positivi processi inclusivi.
Scarica il rapporto:  
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2016/04/Rapporto_annuale_2015_def_web.pdf 

DIPENDENZE

1710/16 - Costi economici per lo stato delle ludopatie causate da gioco d'azzardo
Quali sono i numeri del gioco d'azzardo in Italia? Come è mutato il fenomeno in questi anni? E chi 
davvero guadagna da questo sistema? Questo il tema al centro del volume "Il gioco d'azzardo in 
Italia. Contributi per un approccio interdisciplinare" curato da Fabio La Rosa (ed Franco Angeli), 
che affronta il tema in un'ottica interdisciplinare attraverso molteplici contributi. Ulteriori spunti di 
riflessione sono disponibili sul sito di Libera, che nell'ambito della campagna "Mettiamoci in 
gioco", ha raccolto ampi dati e dossier sui costi sociali del gioco d'azzardo. 
La scheda del Libro
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23052
La campagna di Libera
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7475

NON AUTOSUFFICIENZA
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1711/16 - Verso il Piano nazionale per le Non Autosufficienze?
Nell'ambito del sostegno alla non autufficienza si registrano ancor oggi enormi disparità tra le 
diverse regioni del nostro Paese. Ma si arriverà mai a un Piano nazionale mirato a contrastare queste
disuguaglianze e promuovere politiche organiche in questo ambito? Su superando Carlo Giacobini 
fa il punto della situazione.
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87721 

CARCERE

1712/16 - Condannati a non amare. Una riflessione di Musumeci su carcere e affettività
L'Italia è uno dei pochi paesi nel mondo e in Europa che non prevede colloqui affettivi e riservati 
per i suoi prigionieri. Da tempo c'è depositato in parlamento un disegno di legge che delega il 
governo a effettuare modifiche nell'ordinamento penitenziario per consentirlo e c'è una proposta di 
legge sugli affetti delle persone detenute che sta facendo il suo iter in Commissione giustizia della 
Camera. Ma attualmente è ancora tutto fermo. Su Ristretti Orizzonti una riflessione di Carmelo 
Musumeci su questo tema. 
Leggi l'articolo
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/condannati-a-non-amare

CASA

1713/16 - Il disagio abitativo. La situazione in Italia 
La questione abitativa in Italia ha riguardato da sempre due distinte aree di disagio. La prima è 
costituita da quanti si trovano in una condizione di emergenza abitativa assoluta, la seconda 
comprende, invece, persone in difficoltà abitativa moderata o “marginale”, che dall’inizio degli anni
2000 e, soprattutto, in seguito alla crisi, pur disponendo di un reddito o di una pensione, non sono 
risultate in grado di confrontarsi con le condizioni di mercato dell’abitare. Sono queste le due 
dimensioni indagate dal Rapporto "Dimensioni e caratteristiche del disagio abitativo in Italia" 
promosso da Nomisma, Anci e Federcasa.
Leggi tutto e scarica il Rapporto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87645 

LAVORO E FORMAZIONE

1714/16 - Badanti e lavoratori domestici. Parlamento Ue approva risoluzione per garantire 
diritti sociali
Il Parlamento europeo ha recentemente votato una risoluzione (non vincolante) per il 
riconoscimento della professione dei lavoratori domestici, con l'obiettivo di arginare il lavoro nero e
lo sfruttamento.  Nel testo della risoluzione si sottolinea in particolare la necessità di garantire a 
questi lavoratori, la maggior parte dei quali sono donne migranti, uno status giuridico comunitario, 
oltre al fatto di porre fine al lavoro nero e a situazioni di precarietà.
Leggi tutto:   http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?
articolo_id=39146&fr=n

SCUOLA

1715/16 - Abbandono scolastico in calo: i dati Eurydice
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In Italia la percentuale dei giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente la scuola, non
conseguendo diplomi di secondo grado nè attestati di formazione professionale, è scesa dal 19,2 per
cento nel 2009 al 15 per cento nel 2014.  E' quanto emerge dai dati riportati nel volume La lotta 
all'abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione: strategie, politiche e misure, curato 
da Eurydice Italia.
Leggi tutto:   http://www.minori.gov.it/it/node/5556
Scarica il report: http://www.indire.it/eurydice/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=16778 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

1716/16 - Politiche contro la povertà: non di soli bonus e card 
"Le politiche pubbliche di contrasto alla povertà negli ultimi 15 anni hanno desertificato le pratiche 
professionali. Il prestazionismo assistenziale ha bruciato quote crescenti di risorse. Ma ce ne siamo 
accorti?". E' questa la forte critica che la Fondazione Zancan di Padova, uno dei centro studi storici 
in Italia sulle politiche sociali, rivolge alle politiche sociali che priviliegiano nella lotta alla povertà 
le sole elargizioni economiche, con il proliferare dei tanti bonus e card che si sono affacciati sulla 
scena da alcuni anni a questa parte. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87768 

1717/16 - Equità e spesa sociale, un'analisi della proposta dell'Irs
L'Irs ha elaborato recentemente una proposta di riforma della spesa sociale. Sul sito eticaeconomia 
Elena Granaglia esamina nel dettaglio la proposta, che rappresenta un esempio raro di riforma 
strutturale orientata a dare sostegno ai più svantaggiati, si caratterizza per una radicale 
ristrutturazione dei trasferimenti oggi esistenti in materia di contrasto alla povertà, sostegno al costo
dei figli e invalidità.
Leggi tutto
http://www.eticaeconomia.it/equita-e-spesa-sociale-la-proposta-dellirs/ 

1718/16 - Il resoconto e le slide dei relatori al convegno  "Costruiamo il welfare dei diritti"
Sono disponibili online il resoconto e i materiali del convegno "Costruiamo il welfare dei diritti", 
promosso lo scorso 8 aprile a Milano dall'Associazione per la Ricerca Sociale (Ars) in 
collaborazione con l’Istituto per la Ricerca Sociale (Irs), per rilanciare nuove proposte di riforma 
del welfare, basate su criteri di equità ed efficacia.
La sintesi del convegno sul sito di Prospettive sociali e sanitarie
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/costruiamo-il-welfare-dei-diritti-3/
Le slide dei relatori
http://welfaredeidiritti.co.nf/e/cwd2016/materiali/

1719/16 - Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate: che cos'è e come funziona
In cosa consiste il Casellario dell’Assistenza? E che cos’è, come funziona e cosa richiede la Banca 
Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate? Un articolo su synergia-net risponde a queste domande ed 
evidenzia l’importanza per i  Comuni di organizzarsi per fornire tutte le informazioni necessarie, 
non solo per una questione di adeguamento di legge, ma anche, e soprattutto, per un vantaggio che 
va al di là della singola entità territoriale.
Leggi tutto 
http://www.synergia-net.it/it/magazine/la-banca-dati-delle-prestazioni-sociali-agevolate-
mag242.html 
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SANITA' E SALUTE

1720/16 - La crisi peggiora le disuguaglianze sanitarie. I risultati del progetto Vulnerable
Una situazione sanitaria difficile e cattive condizioni di salute tra i gruppi più isolati e vulnerabili 
della società. E' quanto emerge dal Progetto Vulnerable, finanziato dal Parlamento Europeo e volto 
a indagare la salute di alcuni gruppi specifici come i bambini e le famiglie provenienti da ambienti 
svantaggiati; coloro che vivono nelle zone rurali/isolate; i soggetti con disabilità fisiche, mentali e 
di apprendimento o in cattiva salute mentale; i disoccupati di lunga durata; gli inattivi; le persone 
anziane; le vittime di violenza domestica; le persone con situazioni abitative instabili  e i carcerati.
Leggi tutto
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3301 

1721/16 - Salute, disabilità e prevenzione. I dati dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute
C’è un capitolo dedicato al tema “Salute e disabilità”, nel “Rapporto Osservasalute 2015" curato 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute, che approfondisce in particolare gli aspetti della 
prevenzione primaria e secondaria. Nel report colpiscono soprattutto i dati molto bassi riguardanti le
donne con disabilità, rispetto a quelle senza disabilità, in ambito di prevenzione secondaria, quella 
cioè che consente le diagnosi precoci di malattia.  
Leggi su superando
http://www.superando.it/2016/04/27/salute-disabilita-e-prevenzione/

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

1722/16 - Grave emarginazione sociale: pubblicate le Linee di indirizzo 
Sono disponibili le Linee di Indirizzo ministeriali per il Contrasto alla grave emarginazione adulta 
in Italia. Il volume è il frutto di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali assieme alla Fiopsd, federazione che rappresenta le organizzazioni italiane che 
operano a sostegno e per i diritti delle persone senza dimora. Le linee rappresentano il primo 
documento ufficiale di programmazione nel settore della grave marginalità che Governo, Regioni ed
Enti Locali sono chiamati a seguire per investire fondi pubblici in servizi e strategie abitative 
innovative, in quello che si delinea come il Primo Piano Nazionale di Lotta alla Povertà.
Leggi tutto e scarica il documento 
http://www.fiopsd.org/linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta-in-italia/ 

INNOVAZIONE SOCIALE 

1723/16 - Legge sulla Sharing economy: comincia l’iter in Parlamento
Con l’esame delle Commissioni riunite Trasporti e Attività Produttive riprende l’iter della proposta 
di legge sulla "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e 
disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione" o Sharing Economy. Una materia 
controversa su cui legiferare, poiché caratterizzata dalla difficile ricerca di un punto di equilibrio tra
una regolamentazione che garantisca leale  concorrenza e tutela dei consumatori e la necessità di 
lasciare sufficiente libertà a un settore estremamente diversificato al suo interno. 
Un articolo su secondowelfare fa il punto della situazione. 
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/legge-sulla-sharing-economy-comincia-liter-in-
parlamento.html

1724/16 - Capitalismo cognitivo a basso tasso di collaboratività
"A dispetto delle previsioni di molti, l’avvento di una società collaborativa non appare così 
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scontato: le nuove forme di capitalismo basate sulle tecnologie digitali e sulla conoscenza sono 
caratterizzate dall’atrofia delle relazioni sociali e di quelle legate alla gestione delle proprietà". E' 
questa la tesi di Allen J. Scott (Università della California), che in un articolo sul Sole 24 ore illustra
limiti e nuove sfide della società globale.
Leggi l'articolo
http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/capitalismo-cognitivo-a-basso-tasso-di-collaborativita/ 

1725/16 - L'incertezza del dono: fundraising, filantropia e legame sociale
Cosa accade oggi al dono, nel momento in cui si parla di crisi del welfare state e si rilancia anche 
nelle socialdemocrazie europee il valore della sussidiarietà pubblico-privato?  E soprattutto cosa 
implica la filantropia  di un business sempre più attento a cercare di ricostituire la fiducia dei 
consumatori per far fronte alla crisi economica? Su linkedin Pina Lalli (Università di Bologna) 
cerca di rispondere a queste domande, facendo luce su come le nuove tecniche di marketing tendano
a ridurre il dono ai suoi aspetti economico-razionali, proprio nel tentativo di governarne le 
dimensioni simboliche ed affettive.
Leggi tutto 
https://www.linkedin.com/pulse/lincertezza-del-dono-fundraising-filantropia-e-legame-pina-lalli 

1726/16 - Tutti i numeri del Crowdfunding in Italia
C’è un po’ di confusione sui numeri che girano intorno al Crowdfunding in Italia. Sebbene il 
mercato nazionale stia vivendo un buon momento di crescita, con il proliferare di piattaforme e un 
rinnovato interesse di grandi aziende e istituzioni, non è semplice avere dei dati precisi sul valore 
complessivo dei fondi raccolti fino ad oggi e quanti progetti abbiano effettivamente beneficiato di 
questo strumento. Nel suo blog il co-founder Claudio Bedino propone un'analisi dei dati per fare il 
punto sullo stato di salute di questo nuovo ecosistema.
Leggi il post
https://blog.starteed.com/tutti-i-numeri-del-crowdfunding-in-italia-e34fb4ff9bdb#.denus0x3h 

PARTECIPAZIONE TRA "VECCHIO" E "NUOVO"

1727/16 - Partecipazione integrata: pubblicata la nuova Guida della Regione Emilia Romagna
E' disponibile online la nuova guida "PartecipAzioni: sostantivo, plurale" promossa dal servizio 
Comunicazione, educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione della Regione Emilia 
Romagna per fornire, alla stessa struttura regionale e agli attori sociali coinvolti, indicazioni di 
metodo e operative, passo dopo passo, per la realizzazione, la comunicazione e la valutazione dei 
processi partecipativi. 
Leggi tutto e scarica la guida 
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2016/2016-notizie-
aprile/partecipazione-integrata-la-guida-della-regione-1 

TERZO SETTORE

1728/16 - Approvata in via definitiva la riforma del Terzo Settore
Mercoledì 25 maggio la Camera ha approvato in via definitiva la Riforma del Terzo Settore. 
Diventa quindi legge dello Stato la “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Poichè la riforma è una legge 
delega, si attendono nei prossimi mesi i decreti legislativi che emanerà il governo, dai quali 
discenderanno le conseguenze più concrete per la vita quotidiana degli enti. Sul sito dello Sportello 
Sociale un'accurata rassegna stampa con tutti gli articoli usciti in questo ambito.
Leggi tutto 
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http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87751

1729/16 - Corsa al 5 per mille, oltre 50mila gli enti iscritti
Sono oltre 50 mila enti gli no profit che a colpi di pubblicità puntano alla propria fetta dei 500 
milioni stanziati per il Terzo settore nell'ambito del 5 per mille. E, se per la gran parte si tratta di 
associazioni e fondazioni benefiche locali  impegnate nel volontariato, nell’elenco dei 50mila 
iscritti, rischiano di infilarsi anche sigle di dubbia utilità pubblica. Un universo caotico fotografato 
in un articolo su La Stampa. 
Leggi tutto 
http://www.lastampa.it/2016/05/15/italia/cronache/la-corsa-al-per-mille-anche-notai-e-motoclub-a-
caccia-del-tesoro-qwpUUp0UdgKOEJ7m5u8EcM/pagina.html 

DATI SOCIALI

1730/16 - Rapporto ISTAT 2016 sulla situazione del paese
E' disponibile il Rapporto Istat 2016 sulla situazione del paese. Il rapporto si focalizza in particolare
sulle differenze generazionali, sempre più ampie, sulle difficoltà dei giovani a costruirsi un futuro e 
sull'efficacia o meno del nostro sistema di welfare.
Leggi tutto e scarica il rapprto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87748 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1731/16 - Arrivati in redazione (maggio 2016)
Sono disponibili sul sito dello sportello sociale le recensioni dei libri, le riviste, le newsletter, i 
video, gli opuscoli, i documenti on line arrivati in redazione e utili per chi lavora nel sociale.
Segnalati questo mese dieci libri e un report. 
Leggi tutto 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87632

1732/16 - Se non nel silenzio. Poesie e racconti di migrazioni 
Nel mezzo di numeri tanto alti da perdere significato, di migranti, più spesso chiamati clandestini, si
trova la singola persona. Con un’espressione del viso, un timbro di voce, un percorso di vita tutti 
suoi. Ha attraversato interi paesi a piedi, è tra i pochi sopravvissuti al deserto, ha sofferto per giorni 
la sete mentre la burrasca minacciava di disperderla in mare. 
Sono proprio queste persone e le loro storie al centro della raccolta di poesie e racconti “Se non nel 
silenzio”, curata dall'operatrice dello Sportello protezioni del Comune di Bologna, Barbara Herzog 
(ed l'Arcolaio).
La scheda del libro 
http://www.editricelarcolaio.it/home.htm 

1733/16 - La società della paura genera il diritto della paura
"Stiamo attraversando la fase della società circolare basata sui flussi: flussi finanziari, tecnologici, 
migratori. Il risultato è una società liquida, nella quale la sensazione che si ha è che questi flussi ci 
sovrastino ed è  quindi abbastanza comprensibile l'insorgere di paure collettive". Così il sociologo 
Aldo Bonomi nella bella intervista realizzata da Daniel Rustici e pubblicata su Il Dubbio. Un tema, 
quello della paura, che si connette inevitabilmente con il tema del diritto: la società della paura 
genera un diritto della paura, caratterizzato soprattutto dalla prevaricazione  delle libertà civili e dei 
diritti fondamentali.
Leggi l'intervista  
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http://www.ildubbio.news/stories/riflessioni/27662_aldo_bonomi_prendiamo_per_mano_chi__spav
entato_cos_ci_salveremo/ 
Un approfondimento su ristretti.it
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/la-societa-della-paura-genera-il-diritto-della-paura 

1734/16 - Povertà alimentare in Italia: un volume per raccontare le risposte del secondo 
welfare
In occasione di Expo Milano 2015, Franca Maino, Lorenzo Bandera e Chiara Lodi Rizzini hanno 
avviato un  progetto di ricerca empirica intorno al problema della povertà alimentare nel nostro 
Paese, al fine di  evidenziare le dinamiche perverse che lo alimentano ma anche di raccontare i 
tentativi per contrastarlo. Il  frutto di questo lavoro è il volume "Povertà alimentare in Italia: le 
risposte del secondo welfare", edito da Il  Mulino, che affronta di petto il fenomeno nel quadro della
più generale crisi del welfare. 
Leggi tutto su secondowelfare.it 
http://www.secondowelfare.it/poverta-alimentare/poverta-alimentare-in-italia-le-risposte-che-
vengono-dagli-attori-del-secondo-welfare.html 

1735/16 - Un libro per raccontare il progetto "Almeno una stella"
E' scaricabile gratuitamente dal sito di Franco Angeli il volume "Almeno uno stella", che 
approfondisce e racconta l'omonimo progetto di una rete di accoglienza e accompagnamento per 
adolescenti immigrati  sperimentato in sei diversi territori: a Milano (città capofila), Torino, 
Bologna, Arezzo, nella provincia di Trento, in Friuli.
Il progetto prevede l'affiancamento dei giovani da parte di  tutor (le “stelle” del titolo) scelti tra 
giovani universitari, molti di origine straniera e con un vissuto di migrazione comune ai ragazzi 
accompagnati. 
Scarica il volume
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/148 
(fonte newsletter Osservatorio immigrazioni metropolitano) 
 

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  1 giugno 2016  
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