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Gli utenti iscritti a questo servizio sono 2732, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 2088 

SOMMARIO 

Nella newsletter di marzo dello sportello sociale,...   Tutte le notizie su Bologna e l'Area 
Metropolitana. Tutti gli aggiornamenti su: minori e famiglie, nuovi cittadini, non autosufficienza, 
casa, politiche sociali e salute. Non mancano poi le nostre rubriche su lavoro, giovani, welfare 
aziendale, nuove povertà e dati sociali. Chiude come sempre la sezione dedicata alla 
documentazione. 

A BOLOGNA

2047/17 - Nasce lo Sprar metropolitano
Un bando triennale, con capofila il Comune di Bologna e gestito da ASP Città di Bologna, per la 
creazione di uno SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) metropolitano. E' 
quanto stabilito da una recente delibera di giunta. Questo primo bando metropolitano conterrà su 
base triennale una previsione di 3000 posti. Nel primo anno i posti saranno 1347, ai quali 
aggiungere altri 350 per i minori. Si tratta di posti che perlopiù sono già attivati ma col sistema dei 
Cas; la loro trasformazione all'interno del sistema Sprar consentirà ai Comuni un maggiore 
protagonismo nel sistema d'accoglienza.
Leggi nel sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90836

2048/17 - Accoglienza dei migranti minorenni in Emilia Romagna: l'esperienza di "Casa 
Merlani" a Bologna 
"Casa Merlani" è la struttura di via Siepelunga, sui colli bolognesi, ristrutturata e allestita dall'Asp 
di Bologna a "Hub Accoglienza Minori Emilia-Romagna". La casa ospita 30 minori di sesso 
maschile con un'età compresa tra i 13 e i 17 anni che provengono da numerosi Paesi: Bangladesh, 
Benin, Burkina Faso, Costa D’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Egitto, 
Eritrea, Etiopia, Liberia, Mali, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo.
Si tratta della prima struttura del nostro Paese adibita alla prima accoglienza di minori che sbarcano 
sulle coste italiane senza genitori o parenti. Il progetto del Centro ha come capofila il Comune di 
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Bologna ed è finanziato tramite il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI).
Leggi tutto su bandieragialla.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90819

2049/17 - Aperto il Bando Home Care Premium, assistenza domiciliare ai dipendenti pubblici 
e ai loro familiari 
E' aperto il Bando Home Care Premium 2017: il programma Inps di assistenza domiciliare ai  
dipendenti o pensionati pubblici disabili e non autosufficienti, o ai loro coniugi, familiari di primo  
grado e minorenni orfani. I destinatari del programma potranno beneficiare dell’assistenza 
domiciliare mediante instaurazione di un rapporto di lavoro domestico con un assistente familiare 
(badante), grazie ad un contributo economico, proporzionato al bisogno della persona disabile e non
autosufficiente, nonché al reddito ISEE, da un minimo mensile di 550 euro ad un massimo di 1.050 
euro. La domanda potrà essere trasmessa fino al 30 marzo 2017, dopo la pubblicazione della 
graduatoria, prevista per il 27 aprile,  sarà possibile presentare nuove domande.
Leggi tutto sul sito sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/90591

2050/17 - Vacanze disabili 2017. Dal 20 marzo al via il bando per i soggiorni collettivi e le 
vacanze con operatore 
Come ogni anno è al via il primo dei bandi dedicati alle vacanze delle persone disabili. Si riferisce a
soggiorni di sollievo di gruppo, organizzati da soggetti del terzo settore, e a vacanze 
organizzate in autonomia dalla persona disabile con un operatore di appoggio regolarmente 
retribuito. C'è tempo fino al 7 aprile per fare domanda. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90574 

2051/17 - "A chi lascio il cane o le chiavi?": a Bologna nasce il portinaio di rione
Una portineria di rione. Un posto dove lasciare il cane mentre si va a fare la spesa, al quale affidare 
una copia delle chiavi, dove cercare aiuto per una stanza in affitto o per fare lavoretti a prezzi 
modici. A Parigi esiste dal 2015 e si chiama "Lulù dans ma rue": è un chioschetto simile a 
un'edicola, a pochi passi da Place Des Vosges. L’ha fondato Charles-Eduard Vincent, un esperto di 
economia sociale "per rimettere al centro l’umanità e l’ottimismo". In due anni, secondo Le 
Parisien, conta già 8.500 clienti. Dall’altra parte delle Alpi non lo sanno, ma da gennaio Lulù è 
sbarcata  anche a  Bologna. L’associazione "Percorsi" ha aperto un negozio in fondo a Strada 
Maggiore, ispirandosi al modello francese, e gli iscritti sono già una ventina.
Leggi tutto su Repubblica 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/03/04/news/_a_chi_lascio_il_cane_o_le_chiavi_a_bologn
a_nasce_il_portinaio_di_rione-159747938/ 

2052/17- Rinnovo patenti speciali o normali a validità limitata. Orari, documenti e 
versamenti, cosa cambia 
Una fascia oraria di accesso più ampia per la consegna della documentazione amministativa e la 
possibilità di pagare online i versamenti per il Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Sono queste 
le principali novità per l’accesso alla Commissione Medica Locale per le patenti di guida 
dell’Azienda USL di Bologna. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90710 

2053/17 - “Sognando Gianni Morandi”, un documentario sulla vita delle persone con 
sindrome di down 
Un sogno l'hanno realizzato, l’altro lo stanno costruendo passo dopo passo. Si chiama "Sognando 
Gianni Morandi" il documentario realizzato dall’associazione di promozione sociale bolognese 
Associazione d’iDee, che mostra il cammino verso la vita indipendente di un gruppo di giovani con 
sindrome di Down e l’incontro con il loro idolo, Gianni Morandi. 
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Leggi nel sito sportelli sociali    
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90705 

2054/17 - Autorizzazione alla Ztl per le persone disabili non residenti a Bologna. Dal 1 marzo 
basteranno pochi click 
Cambia e si semplifica il modo con cui le persone disabili non residenti a Bologna possono chiedere
l'accesso alla Zona a Traffico Limitato. Dal 1° marzo basta utilizzare il portale servizi online 
del Comune di Bologna per comunicare le targhe collegate al proprio contrassegno H. 
Leggi nel sito sportelli sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90709 

NUOVI  CITTADINI

2055/17 - Le molte facce della presenza straniera in Italia...(e i tanti Rapporti 
sull'immigrazione usciti, ben 12 nel 2016)
E’ fresco di stampa il “Rapporto sulla popolazione” (Il Mulino), ovvero l’ultimo volume della serie 
biennale prodotta dai demografi italiani. L’argomento è quello del sottotitolo: “Le molte facce della 
presenza straniera in Italia” curato da Salvatore Strozza e Gustavo De Santis. "C’era proprio 
bisogno di un altro rapporto sulle migrazioni? La prima impressione è che ce ne siano già 
abbastanza. Limitando l’attenzione ai soli cosiddetti rapporti annuali, nel 2016 ne sono usciti 
almeno 12, per un totale di quasi 3.200 pagine"
Leggi tutto http://www.neodemos.info/la-presenza-straniera-italia-le-sue-molte-facce/ 
Scarica il volume 
https://www.mulino.it/isbn/9788815267986?
&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Il+Mulino%3A+Novit
%E0+di+Sociologia+%5B5623%5D 

2056/17 - Introduzione illustrata all'Europa per migranti e rifugiati.Una guida per chi si mette
in viaggio
Thomas Dworzak, fotografo tedesco, ha realizzato una guida per immagini, una "Introduzione 
illustrata all'Europa per migranti e rifugiati", destinata a chi si è messo in viaggio.
Testimonianze, storie, schemi, mappe, schede: un manuale d'Europa che spazia dagli usi e costumi 
alla storia, all'educazione civica, alle note pratiche. Seicento pagine (anche in formato 
ebook), centinaia di fotografie che cercano di raccontare l'incontro tra chi arriva e chi accoglie. Le 
immagini sono di una cinquantina di grandi fotografi, da Abbas a Zachmann passando per 
Erwitt, Scianna, Koudelka, List, Parr.
Per approfondire
http://pro.magnumphotos.com/Package/2K1HRGPLN0EM 

MINORI E FAMIGLIE

2057/17 - Al via il fondo di solidarietà per l’ex coniuge in stato di bisogno
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 15 dicembre 2016 del Ministero della 
Giustizia diventa operativo il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno previsto 
dalla Legge di stabilità 2016. Il fondo ha una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di
500.000 euro per l'anno 2017. Può accedere alla misura il coniuge separato in stato di bisogno con il
quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto 
l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in 
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possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto, in particolare di un valore ISEE del nucleo
famigliare non superiore ad euro 3mila. Leggi nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90839 

NON AUTOSUFFICIENZA

2058/17 - Dopo di noi. Il Governo lavora sulle indicazioni inviate dalle Regioni 
Entro la fine di marzo il Governo valuterà le linee generali di indirizzo regionali inviate dalle 
Regioni. A quel punto le Regioni potranno definire specifici atti normativi regionali. "È 
fondamentale  che le Regioni colgano subito il potenziale delle reti nate dal basso sui singoli 
territori, fra il mondo istituzionale con funzioni di regia, il mondo associativo, la cooperazione 
sociale, le fondazioni di  erogazione e il mondo delle professioni". Leggi nel sito sportelli sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90708 

2059/17 - Emilia Romagna. Demenze, sanità e sociale in un trattamento unico. Un nuovo 
progetto d’integrazione 
Integrazione dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari, con una presa in carico congiunta del 
paziente. Case della salute a disposizione dei pazienti per migliorare l’offerta territoriale. Sono 
queste le principali strategie messe in pratica dalla Regione Emilia Romagna che ha aggiornato 
l’assetto organizzativo ed operativo dei centri per i disturbi cognitivi e demenze. Il tutto attraverso 
una normativa che aggiorna il progetto regionale demenze (DGR 990/16)
Leggi nel sito sportelli sociali   
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90706 

2060/17 - Domiciliarità e residenzialità per l’invecchiamento attivo
Una fotografia senza sconti sul cambiamento demografico in atto e  su come vengono assistiti gli 
anziani nel nostro Paese, con forti disparità fra Nord e Sud. A cura di Claudio Falasca
Scarica il volume da questa pagina http://www1.auser.it/books/domiciliarita-e-residenzialita-per-
linvecchiamento-attivo/ 

2061/17 - Ausili e soluzioni per la qualità della vita: un corso di introduzione al mondo degli 
ausili e dei servizi
Il 12 e il 13 maggio 2017 l'Azienda USL di Bologna ha organizzato il corso introduttivo "Ausili e 
soluzioni per la qualità della vita: nozioni di base - Il primo approccio al mondo degli ausili e dei 
servizi". Il corso, che si terrà presso l'Area Ausili di Corte Roncati a Bologna dalle ore 9 alle 17.30, 
intende fornire un primo approccio conoscitivo al mondo degli ausili e delle soluzioni per 
l’autonomia, per evidenziare il ruolo che queste soluzioni possono giocare rispetto alla qualità della 
vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Leggi nel sito dei CAAD    
http://www.retecaad.it/news/753 

CASA
2062/17 -Casa, 2 milioni di euro per le famiglie che non riescono a pagare l’affitto 
La Regione E.Romagna sigla il Protocollo che destina i fondi ai casi di “morosità incolpevole”: 
persone che hanno perso il lavoro, che hanno dovuto chiudere la propria attività a causa della crisi, 
che si sono trovate a sostenere forti spese impreviste. Oppure, che vengono colpite da una malattia 
grave. Intesa condivisa con il Tribunale di Bologna, la Città metropolitana, i Comuni del 
bolognese, sindacati e associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di credito
e Fondazioni bancarie. Leggi nel sito sportelli sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90707 
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2063/17 - Gli stranieri e il diritto alla abitazione
"Appoggiandosi alla riflessione dottrinale in materia di diritto all’abitazione e tenendo presente, 
anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, il quadro normativo di riferimento, il lavoro 
intende  valutare se ai residenti stranieri sia  garantita parità di trattamento rispetto ai cittadini 
italiani nelle politiche inerenti al diritto in questione. Il punto che, in particolare, si vorrebbe chiarire
non è se a fronte della domanda di  “casa”  proveniente  dai   resideinti stranieri bisognosi il diritto 
all’abitazione sollevi peculiari questioni riconducibili al profilo sostanziale del principio di 
eguaglianza, ma se a fronte della domanda di “casa” proveniente dai residenti in Italia bisognosi, 
siano essi italiani o stranieri, vi sia un problema di rispetto del principio di eguaglianza in senso 
formale tra i primi e i secondi". 
Leggi l'articolo di Francesco Pallante su costituzionalismo.it, n.2/2016
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=4982 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

2064/17 - Approvata dal Parlamento la legge delega sul contrasto alla povertà 
"Con l'approvazione del disegno di legge delega sul contrasto alla povertà si compie oggi un passo 
storico: per la prima volta il nostro Paese si dota di uno strumento nazionale e strutturale di 
contrasto alla povertà – il Reddito di inclusione (REI) – che ci consente di introdurre 
progressivamente una misura universale fondata sull'esistenza di una condizione di bisogno 
economico e non più sull'appartenenza a particolari categorie (anziani, disoccupati, disabili, genitori
soli, ecc.)".Ad affermarlo è Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90627 

2065/17 - Guardia di Finanza, pubblicato il rapporto 2016
Tra danni erariali, illeciti in appalti pubblici, triffe su prestazioni sanitarie, sociali, previdenziali, la 
Guardia di Finanza ha scopeto nel 2016 illeciti per quasi 10 miliardi. Quanto servirebbe per 
alimentare il Fondo nazionale per la non autosufficienza per quasi 20 anni. 
Leggi nel sito sportelli sociali  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90792 

2066/17 - Il terziario sociale e la “trappola dei servizi”
L’economia dei servizi fatica ad assorbire l’impatto tecnologico per farne innovazione sociale e 
sviluppo economico. Prevale infatti una lettura evolutiva in cui una nuova classe di tecnologie e di 
organizzazioni (le startup digitali) si sostituisce alla old economy dei servizi. Non che industria e 
agricoltura abbiano risolto il problema, però sembrano aver individuato più chiaramente percorsi 
di gestione del cambiamento che, in sintesi, consistono nel ricombinare la tecnologia con l’umano, 
superando lo spiazzamento della prima sul secondo per alimentare catene di produzione dove 
il valore è multidimensionale e condiviso. Ambiente e società non rappresentano quindi mere 
esternalità, ma hanno un ruolo armonico nella produzione del valore che non è da estrarre in termini
di massimo profitto, ma da reinvestire per rendere “diversamente accessibili” beni e servizi legati a 
economie di luogo. Un cambio di rotta che risponde all’esigenza di recuperare competitività a 
fronte di una domanda caratterizzata da un combinato disposto micidiale: meno risorse e più 
esigenze di personalizzazione. Insomma una maggiore capacità di assorbimento da parte dei 
settori primario e secondario, mentre il terziario arranca.  
Leggi tutto
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/impresa-sociale/il-terziario-sociale-e-la-trappola-dei-
servizi.html 
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SALUTE E SANITA'

2067/17 - Pubblicati i nuovi Lea sulla GU. Il testo, gli allegati e tutte le novità delle prestazioni 
offerte dal Ssn 
Sbarcano finalmente in Gazzetta i nuovi Lea. Moltissime le novità per una spesa aggiuntiva del Ssn 
finanziata con 800 milioni. Il provvedimento interviene su quattro fronti: 1. definisce attività, 
servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal Ssn; 2. descrive con precisione prestazioni e attività 
oggi già incluse nei Lea; 3. ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie 
croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione; 4. innova i nomenclatori della specialistica 
ambulatoriale e dell’assistenza protesica. Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90793 

2068/17 - Minori. Audizione di Lorenzin: “La prevenzione sui più piccoli migliora la salute 
pubblica”. Ecco le mosse del Governo
La sanità pubblica punta a tutelare la salute partendo dai più piccoli e lo fa attraverso una serie di 
interventi governativi, alcuni già cominciati, altri da definire. Ad illustrare i dettagli è stata il 
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, durante un’audizione in commissione parlamentare per 
l'Infanzia e Adolescenza. 
Leggi tutto su Quotidiano Sanità 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=48311&fr=n 

LAVORO

2069/17 - Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Mercato del lavoro e dinamiche 
occupazionali 
Al fine di meglio comprendere il carattere multiforme della popolazione straniera in Emilia-
Romagna, l’Osservatorio Regionale sul fenomeno migratorio propone una serie di approfondimenti 
su  alcuni dei principali aspetti di trasformazione della società emiliano-romagnola. L’intento è 
offrire al lettore una serie circostanziata di dati di varie fonti, comprensivi di spunti interpretativi, 
con una  attenzione alle differenze locali ed alle evoluzioni dei fenomeni nel corso del tempo. 
Cittadini stranieri in Emilia-Romagna. Mercato del lavoro e dinamiche occupazionali è il primo 
focus pubblicato nel 2017 ed analizza le caratteristiche del lavoro e dei lavoratori stranieri, con 
capitoli dedicati espressamente ai temi dell’imprenditoria straniera e del lavoro domestico. 
Scarica il quaderno
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/archivio-dati/Archivio%20-
%20Focus/focus-1-mercato-del-lavoro-e-dinamiche-occupazionali 

UN WELFARE  SOLO PER I PADRI ? E I FIGLI?

2070/17 - Giovani della lost generation, un impietoso confronto con un Paese europeo di 
successo, la Svezia 
Il dato più impietoso della condizione dei giovani del nostro paese è la ripresa da alcuni anni di un 
movimento emigratorio  ingiustificato  almeno da un punto di vista demografico. 
Leggi l'articolo di Paolo Cacace  su Nota  ISRIL n.8 di febbraio 2017
http://www.isril.it/images/newsletter/2017/isril_newsletter_2017_08.pdf 
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2071/17 - La forza debole dei giovani nell’Italia dell’anti-miracolo economico
Dagli anni ottanta in poi siamo diventati un paese che si è difeso dai cambiamenti anziché coglierne
le opportunità (Rosina e Sorgi 2017). Questo trincerarsi in difesa, collettivo e individuale, è ben 
rappresentato da due indicatori che si sono sistematicamente posizionati oltre la soglia di
guardia, facendoci così entrare in una spirale di bassa crescita e alti squilibri generazionali e sociali. 
Si tratta del prodotto interno lordo, inabissato sotto il debito pubblico, e la consistenza demografica 
della generazione dei figli, precipitata sotto quella dei genitori. Come eredità di questo modello di 
sviluppo bloccato ci troviamo ora ad avere una delle combinazioni peggiori al mondo tra alto debito
pubblico e bassa presenza della nuove generazioni nei processi di produzione di nuova ricchezza.
Leggi tutto 
http://www.neodemos.info/articoli/la-forza-debole-dei-giovani-nellitalia-dellanti-miracolo-
economico/ 

 
TERZO SETTORE

2072/17 - Adolescenza e terzo settore: online il report del progetto regionale
E' online il report del progetto "Adolescenza e terzo settore. Conoscere e condividere buone prassi 
per lo sviluppo del contesto sociale”, promosso da Uisp Emilia-Romagna assieme al Forum 
Terzo Settore e a un'ampia rete di partner regionali e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 
nell'ambito dei contributi destinati alle associazioni regionali di promozione sociale. Il progetto - 
nato nel 2015 e sviluppatosi nel corso del 2016 -  si è posto l'obiettivo di definire ambiti di 
formazione e di immaginare possibili risposte specifiche rivolte agli operatori del Terzo Settore, che
agiscono nell'ambito di attività rivolte agli adolescenti.
Leggi tutto su bandieragialla.it
http://www.bandieragialla.it/content/adolescenza-e-terzo-settore-online-il-report-del-progetto-
regionale 

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

2073/17 - Reddito di cittadinanza, serve chiarezza sui costi
Nel dibattito politico italiano l’ipotesi di istituire il reddito di cittadinanza sta sicuramente 
prendendo campo ben oltre il Movimento Cinque Stelle che pure ne ha fatto da tempo la sua 
bandiera. Il  guaio è che, come spesso avviene nella nostra litigiosa arena politica, passa in secondo 
piano l’approfondimento sul come, il quanto e la platea che ne dovrebbe usufruire. Serve quindi che
chiunque abbia intenzione di formulare ipotesi in tal senso chiarisca se questo sono compatibili con 
i fragili equilibri della nostra finanza pubblica.
Leggi tutto su secondo welfare 
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/reddito-di-cittadinanza-serve-chiarezza-sui-costi.html 

2074/17 - Welfare State, il miraggio italiano dell’equità sociale
Nel 2015, il nostro Paese ha investito 447,3 miliardi di euro per far fronte a pensioni, sanità, 
politiche del lavoro e assistenza sociale. Quasi un terzo del prodotto interno lordo. Da un punto di 
vista quantitativo si tratta di una spesa tra le più alte d’Europa. Il problema, però, è la qualità degli 
effetti.
Leggi l'articolo di Alessandro Volpi  su Altraeconomia del 27 febbraio  2017
https://altreconomia.it/welfare-state-miraggio-italiano-dellequita-sociale/ 
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2075/17 - L'evoluzione delle disuguaglianze: problemi sociali, economici e politici. Bologna, 2-
3-4 novembre 2017
Lo scopo della conferenza è quello di portare all'attenzione di politiche e istituzioni il tema delle 
disuguaglianze sociali e della loro evoluzione. Allargando la discussione anche ad aspetti più ampi 
quali il concetto di disuguaglianza sociale e le potenziali politiche. Particolare attenzione sarà 
dedicata anche alle conseguenze delle varie forme di diseguaglianzain tutto il mondo, sia dal punto 
di vista economico che non. La conferenza si terrà a Bologna dal 2 al 4 novembre 2017
Per informazioni  http://www.cattaneoinequalities.org/ 

2076/17 - Il Reddito di Inclusione è legge: siamo di fronte a una svolta?
Dopo una lunga e complessa gestazione il Disegno di legge delega per il contrasto alla povertà è 
stato finalmente approvato. Siamo a una svolta? Si o no? “Ni” è la risposta giusta. Molto infatti 
dipenderà da quello che prevedrà, nelle prossime settimane, il relativo decreto delegato e il piano 
triennale di contrasto alla povertà che lo accompagnerà. Detto questo, attraverso la legge delega per 
la prima volta l’Italia si è dotata di una misura strutturale di contrasto alla povertà, il Reddito di 
Inclusione (REI) e, da questo punto di vista, stiamo assistendo a un passaggio storico. Tuttavia 
rimane da capire se questa misura riuscirà o meno a diventare universale e a raggiungere quindi 
tutte le persone in condizione di povertà assoluta. In sostanza, se l’obiettivo è che l’Italia (come il 
resto dei Paesi europei) si doti di una misura di reddito minimo, è necessario che la delega sia il 
punto di partenza di una politica nazionale che deve ancora svilupparsi e consolidarsi.
Leggi tutto 
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/il-rei-e-legge-siamo-a-una-svolta.html 

2077/17 - Alleanza contro la povertà: parte la ricerca sul SIA
L'Alleanza contro la povertà ha annunciato l'avvio di una ricerca finalizzata al monitoraggio e alla 
valutazione del Sostegno all’Inclusione Attiva. Un team di ricerca composto da alcuni dei maggiori 
esperti del tema nei prossimi mesi studierà lo stato di implementazione della misura per identificare 
i meccanismi che ne stanno ostacolando o favorendo il funzionamento, in modo da poter meglio 
orientare i prossimi passi che saranno messi in campo dal Governo per contrastare la povertà nel 
nostro Paese. 
Leggi tutto 
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/lalleanza-contro-la-poverta-lancia-la-ricerca-sul-
sia.html 

WELFARE E IMPRESA 

2078/17 - L’evoluzione del welfare aziendale in Italia: l'indagine di Doxa per Edenred
Il volume "L’evoluzione del welfare in Italia" curato da Filippo Di Nardo ed edito nel 2016 da 
Guerini Next, si propone di rispondere alla domanda “perché cresce la domanda di welfare?”, 
presentando la terza indagine Doxa per Edenred sullo stato di welfare aziendale in Italia. Abbiamo 
letto il volume e ve ne presentiamo qui una panoramica, con particolare attenzione ai nuovi dati 
emersi.
Leggi tutto 
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/l-evoluzione-del-welfare-aziendale-in-italia.html 

2079/17 - Il welfare aziendale è possibile anche nel settore pubblico?
In tutti i settori produttivi del lavoro privato, sia pure con impatti e gradi di completezza diversi, il 
welfare aziendale sta vivendo una stagione di riscoperta culturale e di avvaloramento. Ma se tali 
pratiche negli ultimi anni hanno trovato un terreno molto favorevole nelle imprese private, nella 
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pubblica amministrazione non si può dire altrettanto. Giovanni Scansani e Renato Ruffini ci 
descrivono la situazione del welfare aziendale nel settore pubblico. 
Leggi tutto 
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/il-welfare-aziendale-e-possibile-anche-nel-settore-
pubblico.html 

INNOVAZIONE  SOCIALE

2080/17 - Il primo social impact bond per le carceri italiane
Sette detenuti su dieci prima o poi tornano in carcere. Lo sanno bene le migliaia di operatori e 
volontari che vedono quanto valore abbia invece il reinserimento lavorativo: laddove è efficace, fa 
scendere la recidiva dal 70% al 10%, talvolta meno. A vantaggio delle persone pregiudicate e a 
vantaggio del sovraffollato sistema carcerario.
Partirà proprio dal reinserimento sociale dei detenuti la prima esperienza italiana di social impact 
bond (Sib) che segue quella britannica del carcere di Peterborough (2010) e quella americana di 
Rikers Island.  “Il social impact bond è prima di tutto uno strumento che serve a testare, 
sperimentare e innovare i modelli di intervento nel welfare, attraverso la compartecipazione al 
rischio di pubblico e privato” spiega Federico Mento, direttore generale di Human Foundation che 
ha curato lo studio di fattibilità del progetto assieme alla Fondazione Sviluppo e Crescita Crt.
Leggi tutto 
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/il-primo-social-impact-bond-per-le-carceri-italiane/ 

2081/17 - Valutare per dare valore
Il video-riassunto del convegno dedicato all'innovazione sociale che si è svolto a Bertinoro lo 
scorso 3 marzo. Guarda su youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=vNu0sSkBrsY 

DATI

2082/17 - L’Europa sovrastima la presenza di musulmani. I numeri delle comunità
In Europa tendiamo a sovrastimare il numero di musulmani rispetto al totale della popolazione. Il 
Paese in cui è stata riscontrata la differenza più consistente tra il numero percepito e quello reale 
è la Francia dove, fatto cento il totale della popolazione, le persone intervistate hanno stimato la 
presenza di 31 musulmani, il 30%. La realtà tuttavia è molto diversa, e il numero scende a 7,5. Al 
secondo posto gli italiani, che percepiscono la componente musulmana molto più presente di quanto
lo sia realmente: 23 contro 5,5. Meno accentuato il fenomeno in Repubblica Ceca. Mentre la 
Russia, Paese che ospita il numero maggiore in assoluto (il 10% della popolazione) è quinta in 
classifica.
Leggi tutto 
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/12/19/leuropa-sovrastima-la-presenza-di-musulmani-sul-
continente-i-numeri-del-fenomeno/ 

2083/17 - La (iper)complessità della realtà e l’importanza dei dati che… “non parlano mai da 
soli”, un articolo dal blog di Piero Dominici 
I dati sono fondamentali ma, estremizzando il concetto, sono un “mezzo” e non un “fine”: il valore 
aggiunto è sempre apportato dall’analista/osservatore/ricercatore che, incrociandoli e sapendone 
individuare nessi di causalità e/o correlazioni, è in grado di dare significato soprattutto a ciò che non
appare immediatamente evidente…appunto, li sa far parlare. Dati: dibattito. La  (iper)complessità 
della realtà e l’importanza dei dati che… “non parlano mai da soli”.
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Leggi tutto 
http://pierodominici.nova100.ilsole24ore.com/2016/03/28/la-ipercomplessita-della-realta-e-
limportanza-dei-dati-che-non-parlano-mai-da-soli/ 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2084/17 - Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli
di Roberta Luberti, Caterina Grappolini (a cura di). Erockson, 2017
Separazioni conflittuali, violenza domestica e assistita, perdite familiari sono eventi complessi e 
difficilmente elaborabili senza il supporto di un intervento psicoterapeutico mirato. Il libro affronta 
questo genere di fenomeni partendo proprio dalla loro definizione concettuale, per poi disegnare 
una "mappa" della diffusione della cultura sulla cura del trauma in Italia, con un’attenzione 
specifica alla presa in carico delle vittime, sia adulti che minori. Vengono inoltre presentati percorsi 
riparativi, focalizzati prevalentemente sulla sintomatologia e gli effetti post-traumatici, a breve e 
a lungo termine, e alla prevenzione del ciclo intergenerazionale della violenza, illustrando le 
possibili terapie a proposito e soffermandosi nel dettaglio sulla comprovata efficacia dell’approccio 
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Leggi la scheda del libro   http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=41568 

2085/17 - Guai ai poveri. La faccia triste dell'America
di Elisabetta Grande, Gruppo Abele, 2017
L'autrice analizza nel suo saggio la povertà negli Stati Uniti, evidenziando come i poveri, 
considerati dall’opinione pubblica degli sfaticati incapaci di trovare lavoro, siano non solo esclusi 
dal sistema di welfare statunitense ma, nei casi di povertà estrema, addirittura criminalizzati. 
Homeless, barboni, mendicanti subiscono continuamente la pressione del diritto, che nei vari Stati 
punisce con pene anche carcerarie chiunque si ritrovi, suo malgrado, a vivere e sopravvivere in 
strada senza una casa. La povertà americana, come quella di tanti altri luoghi nel mondo, non ha 
nulla di naturale, non è cioè il risultato di eventi estranei all’agire umano (catastrofi naturali, eventi 
climatici imprevedibili, o quant’altro). È una povertà artificiale, frutto delle scelte politiche e 
dell’intreccio fra mercato e diritto.
Leggi la scheda del libro  http://www.edizionigruppoabele.it/products-page/iricci/guai-ai-poveri-2/ 

2086/17 - Disabilità e società. Diritti, falsi miti, percezioni sociali
di Tom W. Shakespeare, Erickson, 2017
Il libro del sociologo inglese smonta decenni di falsi miti sulle persone con disabilità: basta discorsi 
sulle barriere, interessiamoci della loro vita. 
Leggi la bella recensiione di Fabio Ferrucci su Il Foglio
http://www.erickson.it/RassegnaStampa/RassegneStampa/RS-il-
foglio_31gennaio2017_disabilitaesocieta.pdf 

2087/17 - Arrivati in redazione (marzo 2017) 
I libri, le riviste, i video arrivati in redaziione nell'ultimo mese ed utili nel lavoro sociale. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/90686 

2088/17 -  Da Inps una pagina Facebook per le famiglie
Inps ha lanciato la pagina Facebook "Inps per la famiglia", dove vengono fornite informazioni, 
comunicazioni e aggiornamenti sulle prestazioni a favore della famiglia (maternità e paternità, 
congedi parentali, allattamento, ecc.). L'obiettivo, oltre che informare, è anche quello di favorire 
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l’ascolto dell'utenza, fornendo pronte risposte a messaggi e a commenti dei lettori, avvalendosi 
dell'esperienza dei funzionari Inps.
Consulta la pagina facebook
https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia/ 

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 27 marzo 2017
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