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ANZIANI

268/12 - Da Auser la seconda indagine nazionale sulla condizione degli anziani 
Peggiorano  sensibilmente le condizioni sociali ed economiche degli anziani nel nostro Paese.  La 
crisi prima, le manovre effettuate dai governi nel 2010 e 2011 poi, hanno pesato sulle  fasce d'età 
anziane peggiorandone  le condizioni di vita e facendo crescere i fenomeni di esclusione sociale.  E' 
quanto emerge dai dati della II Indagine nazionale sulla condizione sociale degli anziani, presentata 
oggi a Roma dall'Auser nazionale nel corso di una Conferenza Stampa.
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"Gli anziani, insieme alle donne ed ai giovani  sono fra le categorie di cittadini  che più di altri 
stanno soffrendo gli effetti della crisi e delle manovre economiche - ha detto il presidente nazionale 
Auser Michele Mangano-  Il potere d'acquisto delle loro pensioni si è ridotto del 30% negli ultimi 
anni con la conseguenza di una drastica riduzione dei consumi, difficoltà se non impossibilità ad 
affrontare le spese impreviste, e tante rinunce purtroppo  spesso legate alla tutela della propria 
salute ed alla prevenzione. La parola scomparsa è Equità chiediamo al Governo di non puntare solo 
sulla Social Card e di dare maggior peso alla  questione sociale. Le risorse si possono trovare, 
soprattutto dalla lotta alla corruzione e all'evasione fiscale".
Leggi tutto e scarica i dati: http://www1.auser.it/IT/Page/t01/view_html?idp=264 
(fonte: redattoresociale.it)

DISABILI

269/12 - Prepensionamento: nel decreto milleproroghe il congedo per genitori di disabili gravi
E' stato approvato all'interno del decreto Milleproroghe l'emendamento che prevede il 
prepensionamento dei genitori di disabili gravi. L’emendamento riguarda tutti i lavoratori, sia del 
settore pubblico sia del privato, che alla data del 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli 
con disabilità grave e che maturino entro 24 mesi dall’inizio del congedo il requisito contributivo 
per l’accesso al pensionamento, indipendentemente dall’età anagrafica. 
Il provvedimento non piace però al Coordinamento dei Familiari di disabili gravi e gravissimi, che 
ha evidenziato due principali criticità: "Innanzitutto viene identificata la risposta ad un pesantissimo 
bisogno sociale con una data, il 31 Ottobre 2011. - speiga la Presidente Simona Bellini - 
L’emendamento dà risposte solamente a chi era in congedo straordinario in base alla Legge 
328/2000 in quel preciso giorno. Inoltre non viene fatto alcun distinguo sul carico assistenziale 
degli aventi diritto". Continua a leggere 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50389
Il testo dell'emendamento: http://www.bastico.eu/?p=15214

270/12 - Falsi invalidi doc? Finalmente l'INPS dà i numeri 
Da metà del 2009 si è sviluppata sulla stampa, ed è tutt'ora in corso, una vasta campagna, 
l'ennesima (almeno la quinta/sesta da metà degli anni '80) verso i cosiddetti "falsi invalidi", ovvero 
coloro che ricevono una pensione di invalidità senza essere persone invalide, a seguito di truffe, 
magari con connivenze con funzionari di enti o medici delle commissioni mediche.
Una campagna che ha ben veleggiato sorretta dai venti della crisi e della moralizzazione (della 
politica, dei fannulloni nelle pubbliche amministrazioni, dei bamboccioni, ecc). Ora a distanza di tre 
anni l'INPS comunica finalmente i dati per bocca del presidente Mastropasqua: "Dall'inizio del 
2010 a oggi le persone indagate sono state 1.439  e quelle arrestate 301". In sostanza i falsi invalidi 
(ovvero i reali truffatori) pescati con i nuovi controlli sono stati 1.439, ovvero appena lo 0,06% dei 
cittadini che percepiscono pensioni, assegni o indennità legate all'invalidità.
Continua a leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/5036  4  

271/12 - Permessi e congedi 104: le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica 
INPS e Dipartimento Funzione Pubblica, hanno diramato le proprie circolari applicative del Decreto 
119 del 18 luglio 2011 che ha parzialmente riordinato la normativa in materia di congedi – parentali 
e straordinari - e permessi lavorativi per l’assistenza a persone con disabilità grave.
Leggi la scheda informativa e scarica i documenti sul sito handylex.org:
www.handylex.org/gun/permessi_congedi_INPS_DPF_DLGS_119.shtml
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MINORI E FAMIGLIE

272/12 - Una casa per mamme in difficoltà: Asp Irides chiede un contributo ai cittadini
L'Asp Irides sta attrezzando in via Gandusio, diciotto appartamenti destinati a mamme sole con 
bambini. Le risorse finanziarie disponibili, anche con il concorso della Fondazione Cassa di 
Risparmio, coprono solo l'acquisto del mobilio.
L'Asp si rivolge ai cittadini, alle aziende o enti che volessero mettere a disposizione attrezzature per 
la casa nuove o in buono stato: biancheria bagno e cucina, lenzuola, stoviglie, articoli per le pulizie, 
tende, lampadari e altro di quotidiana necessità e uso in una normale casa.
Gli oggetti si raccolgono presso il Centro Zonarelli di via Sacco 14 (zona San Donato, laterale di via 
del Lavoro) dalle 9 alle 18 (per altri orari tel. 051/4222072).
Per altre esigenze e informazioni: Asp IRIDES,  051/621.00.00
(fonte: Redazione Sportello Sociale) 

NUOVI CITTADINI

273/12 - Immigrazione: l'Accordo integrazione entrato in vigore il 10 marzo 
Sabato 10 marzo è entrato in vigore l’Accordo Integrazione tra lo straniero e lo Stato. Ciò comporta 
per il cittadino straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno, la stipula con lo Stato di un 
accordo articolato per crediti, con cui si impegna a conseguire entro due anni il livello A2 di 
conoscenza della lingua
italiana e una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, delle istituzioni 
pubbliche e della vita civile in Italia. La disciplina dell’Accordo è sintetizzata dal Ministero 
dell’Interno in una brochure esplicativa.
Con circolare 1542 del 2 marzo il Ministero dell’Interno e il Ministero della Cooperazione 
Internazionale e dell’Integrazione hanno adottato le Linee di indirizzo per l’applicazione 
dell’Accordo. Maggiori dettagli sulla disciplina dell’Accordo sono contenuti nella circolare 1583 
emanata il 5 marzo dal Ministero dell’Interno. Consulta la circolare 
http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=675 
(fronte newsletter ANCI)

274/12 - Un Vademecum per la tassa sui permessi di soggiorno 
L’Area Immigrati della Caritas di Roma ha predisposto – per i centri di ascolto parrocchiali e per 
tutti gli interessati – un vademecum sul nuovo provvedimento per il permesso di soggiorno in cui si 
illustrano le modalità del versamento della tassa, chi è tenuto a pagarla ed altre indicazioni utili per 
gli immigrati e per coloro che operano negli sportelli di segretariato sociale. Scarica il vademecum: 
http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/06/201201-contributo-rinnovo-pds.pdf 

275/12 - Europa: due condanne per l'Italia per i respingimenti in mare di immigrati e la 
popolazione Rom
Nel giro di pochi giorni la Corte europea e il Consiglio di Europa hanno sanzionato due volte l'Italia 
per le politiche adottate dal precedente governo in materia di respingimenti in mare di profughi e 
nei confronti della popolazione zingara.
Era il 6 maggio 2009 e a 35 miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali, le autorità italiane 
avevano intercettato una nave con a bordo circa 200 persone di nazionalità somala ed eritrea (tra cui 
bambini e donne in stato di gravidanza). I migranti erano stati trasbordati su imbarcazioni italiane e 
riaccompagnati in Libia contro la loro volontà, senza essere prima identificati, ascoltati né 
preventivamente informati sulla loro effettiva destinazione. La Corte europea dei diritti umani ha 
dato quindi ragione ai “respinti”, riscontrando in particolare la violazione dell'articolo 3 della 
Convenzione sui diritti umani, quello sui trattamenti degradanti e la tortura, e stabilendo  che l'Italia 
ha violato il divieto alle espulsioni collettive. 
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Inoltre il Consiglio di Europa ha espresso “profonda preoccupazione per l'aumento del razzismo 
contro gli zingari” contro questa minoranza in alcuni paesi tra cui la stessa Italia. 
Continua a leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50484

INTERVENTI ECONOMICI

276/12 - Family card 2012
La Family card, promossa dal Comune di Bologna, permette di ottenere sconti ed agevolazioni a 
famiglie con 2 o 3 figli.
In attesa della proroga ufficiale per l'anno in corso, in continuità col progetto avviato, le 
agevolazioni concesse dalla grande distribuzione sono garantite. Per quanto riguarda gli esercizi 
coinvolti, la lista pubblicata on line nel sito sportelli sociali è in  aggiornamento e quindi qualche 
riferimento potrebbe non più essere valido: è consigliabile quindi verificare prima telefonicamente 
se la Card è utilizzabile presso quell'esercizio.
Consulta la scheda informativa: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/3412/ 
(Fonte: Redazione sportello sociale)

277/12 - Bus. Abbonamenti agevolati sottoscritti nel 2011: prorogata la validità fino al 30 
aprile 2012 TPER informa che la validità degli abbonamenti annuali ATC a tariffa agevolata (per 
anziani e per persone con disabilità) con scadenze comprese tra il 31/12/2011 e il 31/03/2012 è 
prorogata al 30 aprile 2012.
Le pratiche di rinnovo per questi abbonamenti saranno effettuate a seguito dell’apposita delibera 
regionale che fisserà i nuovi criteri di applicazione delle tariffe agevolate per il triennio 2012-2014.
Come di consueto, non appena saranno noti i criteri e le modalità, TPER comunicherà il calendario 
per il rinnovo degli abbonamenti scaduti che, per una maggiore diffusione dell’informazione tra 
l’utenza, sarà affisso anche a bordo degli autobus, negli spazi-locandina.
Sono, al momento, temporaneamente sospese nuove emissioni di abbonamenti a tariffa agevolata. 
Leggi tutto nel sito ATC: http://www.atc.bo.it/bologna/proroga-validit%C3%A0-abbonamenti-
agevolati-scadenza-dal-31122011-al-31032012 

CASA

278/12 - Approvata la graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone calmierato
E' stata approvata e pubblicata, il 2 marzo,  la dodicesima graduatoria per l'assegnazione di alloggi a 
canone calmierato del Comune di Bologna. La graduatoria è consultabile con il numero di 
protocollo attribuito alla domanda.  E' possibile presentare ricorso al Settore servizi per l'abitare 
sulle condizioni di ordinamento delle domande in graduatoria e sulle esclusioni per inammissibilità 
entro il termine perentorio del 21 marzo 2012, mediante raccomandata a/r, indirizzata alla 
Commissione Tecnica Casa, Piazza Liber Paradisus n. 10,  Torre A,  40129 Bologna, utilizzando la 
modulistica scaricabile on line. Graduatoria e modulistica sono disponibili sul nodo dell'Ufficio 
Casa: http://www.comune.bologna.it/casa/servizi/8:1049/7965/ 

279/12 - Cancellato il fondo nazionale per l'affitto. Niente bando nel 2012
A seguito della cancellazione del capitolo di bilancio dello Stato della legge 431/98 sul fondo 
nazionale locazioni nel 2012 il Comune di Bologna non potrà emanare il bando relativo ai 
contributi per l’affitto fondo nazionale locazioni.
Sul tema della cancellazione del Fondo nazionale leggi un interessante commento su LaVoce.info: 
http://www.lavoce.info/articoli/-categoria48/ 
(fonte: newsletter Ufficio Casa)
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POLITICHE SOCIALI

280/12 - Comune, riforma del redditometro. Isee doppio per separati e divorziati 
La novità passa in giunta. Le coppie non ancora o non più sposate non potranno avvalersi della 
doppia residenza per avvantaggiarsi su graduatorie e tariffe.
La novità riguarda non soltanto le coppie non sposate, ma anche chi è separato o divorziato: nel 
nuovo redditometro Isee allo studio del Comune queste categorie non potranno più avvalersi della 
doppia residenza per ottenere vantaggi nelle graduatorie o strappare tariffe più basse per nidi, mense 
scolastiche e tutti i servizi educativi del Comune. Viene meno così un elemento "percepito come 
forte ingiustizia", commenta l'assessore Luca Rizzo Nervo. 
Esclusi alcuni ben precisi casi (ad esempio, il mancato riconoscimento del bambino da parte di uno 
dei genitori, o il divorzio con affidamento esclusivo ad un genitore), i genitori dovranno d'ora in poi 
comunque presentare entrambi la dichiarazione Isee.
I casi interessati dalla modifica del redditometro, che entrerà in vigore dal prossimo settembre con 
la riapertura dei servizi scolastici.
(Fonte: Repubblica, 28 febbraio 2012)

281/12 - On line il Rapporto sulla Coesione Sociale 2011: due volumi per intervenire sulle 
politiche sociali 
E' stato presentato il Rapporto sulla Coesione Sociale 2011, a cura di Inps, Istat e Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quest'anno il rapporto è articolato in due volumi.
Il primo è una guida ai principali indicatori utili a rappresentare la situazione italiana e la sua 
collocazione in ambito europeo. L'obiettivo è quello di fornire le indicazioni basilari per conoscere 
le situazioni economiche e sociali sulle quali intervenire per migliorare le condizioni di vita delle 
persone.Il secondo si compone di una serie di tavole statistiche che offrono dati, generalmente 
aggiornati al 2010, articolati a diversi livelli territoriali per consentire comparazioni regionali e 
internazionali.
Scarica il rapporto: 
http://www.forumterzosettore.it/?action=documenti&id=254 

282/12 - Social card: partirà anche a Bologna la sperimentazione valida nelle grandi città 
Nel decreto sulla semplificazione è stata inserita la norma relativa alla sperimentazione nei comuni 
con più di 250mila abitanti della "nuova" social card che, come già ricordato, sarà disponibiole 
anche per immigrati e senza fissa dimora. Bisognerà però prima aspettare un nuovo decreto, 
previsto entro 90 giorni, che regoli le modalità di erogazione all'interno comunque di un progetto 
personalizzato di inserimento e socializzazione. Per Bologna dovrebbe essere in arrivo 1milione di 
euro.
Leggi la parte del Decreto sulla semplificazione dedicata alla sperimentazione: 
http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-semplificazione-il-testo-definitivo 

283/12 - Approvati gli elenchi dei beneficiari di incentivi per l’assunzione di persone in 
difficoltà 
La Regione ha approvato gli elenchi provinciali dei datori di lavoro che beneficeranno dei contributi 
per l’assunzione di persone in particolari situazioni di difficoltà occupazionale previsti dall’Azione 
di sistema Welfare to work e ha assegnato alle Province le risorse necessarie per procedere 
all’erogazione dei contributi
La deliberazione fa infatti parte delle Disposizioni per le azioni di re-impiego approvate nel 2011 
nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to work, varata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali allo scopo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di persone in 
particolari situazioni di difficoltà occupazionale. Le azioni di re-impiego Welfare to work attivate 

http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-semplificazione-il-testo-definitivo
http://www.forumterzosettore.it/?action=documenti&id=254


dalla Regione sono indirizzate in particolare a due categorie: le persone assistite dai servizi sociali e 
i mono genitori con figli a carico.
Le domande pervenute alle Province sono state complessivamente 226, di cui 183 sono state 
dichiarate ammissibili per un totale di € 794.600 di contributi da erogare alle aziende. L’incentivo 
all’assunzione è pari al 30% della retribuzione lorda annua del lavoratore e non può superare i 5 
mila euro. Leggi tutto sul sito della Regione Emilia Romagna:
http://www.emiliaromagnalavoro.it/news/approvati-gli-elenchi-dei-beneficiari-di-incentivi-per-
l2019assunzione-di-persone-in-difficolta 

SANITA’ E SALUTE

284/12 - Diseguaglianze sociali e salute. Rapporto nazionale 2007-2009 
L’abitudine al fumo, più diffusa nelle Regioni centro-meridionali, coinvolge soprattutto la 
popolazione maschile, le persone di età compresa tra 18 e 34 anni, con scolarità media inferiore e 
quelle che riferiscono di avere molte difficoltà economiche. Al contrario, nel 20% della popolazione 
intervistata che ha riferito un consumo di alcol a rischio, si osserva prevalenza di giovani e residenti 
delle Regioni settentrionali. L’obesità, in entrambi i generi, cresce con l’età ed è più frequente nelle 
persone in difficoltà economiche e in quelle con bassa scolarità. Sono alcuni dei dati che emergono 
da un’indagine compiuta su quasi 95 mila persone di cittadinanza italiana di età compresa tra 18 e 
69 anni, intervistate nel triennio 2007-2009, disponibili nel report “Diseguaglianze sociali e salute. 
Rapporto nazionale 2007-2009”. Scarica il report:  http://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2012/PASSI
%20Disuguaglianze%20sociali%20e%20salute.pdf

285/12 - Rapporto nazionale di monitoraggio dei LEA livelli essenziali di assistenza 
(2007/2009) 
E' stato presentato il quinto Rapporto di monitoraggio dell’assistenza sanitaria. La ricerca si 
propone di illustrare in modo analitico e allo stesso tempo semplice, la reale situazione 
dell’assistenza sanitaria sul territorio nazionale e l’effettiva attuazione dei livelli essenziali 
individuati a livello centrale. E’ composta da una relazione che descrive le informazioni più 
rilevanti che emergono dal processo di monitoraggio e da una seconda parte che descrive nel 
dettaglio, con tabelle e grafici, gran parte degli indicatori previsti dal decreto ministeriale 12 
dicembre 2001 e precisamente quelli il cui aggiornamento è relativo almeno all’anno 2007.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50495
Scarica il rapporto: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2780

NUOVI STILI DI VITA

286/12 - Cresce il mercato degli "oggetti rigenerati": un nuovo vademecum sul sito Consumer
Di fronte a uno smartphone troppo costoso per le proprie tasche o a un computer un po' caro, può 
capitare di pensare "peccato che non esista il km zero, come per le macchine", in altre parole un 
livello intermedio di vendita tra il nuovo e l'usato che permetta di portarsi a casa un 
elettrodomestico praticamente nuovo con uno sconto del 20-30% o più. Quello che molti non sanno 
è che qualcosa del genere, invece, esiste. Si chiamano "prodotti ricondizionati", o in alcuni casi - 
soprattutto per i telefonini - rigenerati. Nel caso degli smartphone o dei computer, per esempio, 
sono spesso modelli che escono dalla fabbrica con piccoli difetti, oppure tornati al produttore o al 
venditore per qualche imperfezione. Vengono rimessi a nuovo tramite la sostituzione dei pezzi più 
usurati o non funzionanti, e rivenduti come nuovi. Solo che questa operazione comporta la necessità 
per il venditore di abbassare il prezzo. Si tratta di merce scontata e perfettamente funzionante, e 
anche per questo il mercato dei ricondizionati sta aumentando costantemente.
Tutto nel nuovo Vademecum del sito consumer.it: 
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http://www.ermesconsumer.it/vademecum/pagina105.html 

SOCIALE E MEDIA

287/12 - L'immagine delle minoranze nelle tv e nelle radio italiane: pubblicato il primo 
rapporto di Mister Media
Marginalità, semplificazione, distorsione e stereotipi. Sono le caratteristiche dello spazio che hanno 
le minoranze a rischio discriminazione sui media italiani. 
Lo afferma la ricerca Minorities Stereotypes on Media (Mister Media), progetto nato dalla 
collaborazione tra il Centro D’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva e il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, e  con il supporto di Open Society Foundations. 
La ricerca si basa un un monitoraggio effettuato 24 ore su 24 dell’intera offerta radiotelevisiva di 
informazione (le news, i programmi di approfondimento, attualità) in un periodo di rilevazione che 
va dal 1 luglio al 31 dicembre 2010 e dal 1 aprile al 30 giugno 2011, per un totale di 275 giorni.
Nella ricerca si intendono per minoranze alcuni gruppi sociali soggetti a discriminazione, vale a dire 
gli immigrati, rom e sinti, gay lesbiche e transessuali, religioni minoritarie e ex tossicodipendenti ed 
ex detenuti. 
Dalla ricerca emergono forti criticità rispetto alla modalità di selezione delle notizie, redazioni 
radiotelevisive italiane, al linguaggio utilizzato e alla scarsa conoscenza dei fenomeni sociali da 
parte di chi fa informazione.
Continua a leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50684 
Scarica la ricerca: 
http://www.mistermedia.org/sites/mistermedia.org/files/MisterMedia_19luglio2011_v.2.0.pdf 

288/12 - Sgomberiamoli! Tre seminari per i giornalisti su media e immigrazione 
Tre incontri con i giornalisti per sgomberare gli stereotipi, i pregiudizi e le discriminazioni che 
possono generarsi parlando di immigrazione sui media.
Si intitola proprio “Sgomberiamoli!” la nuova serie di seminari organizzati da Redattore Sociale, in 
programma l 17 aprile a Milano, il 18 a Roma e il 19 a Napoli.
Tre i partner nazionali dell’iniziativa: l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni (Unar), l’Ordine dei 
giornalisti e la federazione della stampa.
“Il tema dell’immigrazione – dice l’introduzione di “Sgomberiamoli!” - e del possibile uso di 
termini discriminanti, superficiali o impropri, è tra quelli che più spesso hanno esposto il 
giornalismo ad accuse di inadeguatezza, di incompetenza e a volte persino di razzismo. Il dibattito 
pubblico su questo argomento è sensibilmente cresciuto in quantità e qualità, con toni accesi e 
anche esasperati, ma con risultati indubbiamente positivi perché iniziasse a diffondersi una presa di 
coscienza nella categoria. A ciò ha indubbiamente contribuito la stesura della “Carta di Roma” da 
parte di Fnsi, Ordine dei Giornalisti e Unhcr e con la collaborazione di vari altri soggetti tra cui 
l’Unar”.
E proprio la presentazione in anteprima delle Linee guida per l’applicazione della Carta di Roma 
sarà uno degli eventi previsti durante i seminari, nei quali si alterneranno relazioni di accademici, di 
rappresentanti di associazioni, “talk show” con diversi capiredattori di testate nazionali e locali, 
video,... Il programma completo verrà pubblicato sul sito: www.giornalisti.redattoresociale.it 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

289/12 - L’allarme del Censis: “Sempre meno giovani fanno volontariato”
“Sempre meno giovani fanno volontariato”. E’ quanto affermato da Giuseppe De Rita, presidente 
del Censis, a margine dell’incontro ‘Spazio comune’ tenutosi  al ‘Villaggio solidale’, il salone 
nazionale del volontariato svoltosi a Lucca. Secondo De Rita, “il volontariato è invecchiato”. Il 
motivo? “Forse perché per un certo periodo il confine tra volontariato, terzo settore e potenziale 
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lavorativo è stato troppo facilmente attraversabile, quindi moti giovani sono andati da altre parti”. 
“Se tra gli anni Sessanta e Ottanta era frequente vedere giovani che andavano a fare volontariato, 
oggi la massa è anziana”. “Ho assistito – dice il presidente del Censis – ad una riunione di circa 
mille volontari della diocesi di Roma: il 10% erano giovani, il resto erano pensionati, insegnanti, 
impiegati pubblici”. Ma “non è detto - precisa De Rita - che questo sia un aspetto negativo”, 
significa che c’è “capacità di coesione che arriva anche a persone più anziane”.
(fonte: redattoresociale.it)  

290/12 - Nazioni Unite: on line il Rapporto 2012 sulla situazione dei giovani
È disponibile online il Rapporto sulla situazione dei giovani per l'anno 2012, pubblicato dal 
Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (United Nations Department of 
Economic and Social Affairs – UN/DESA). Il rapporto si concentra sulle questioni legate 
all'occupazione giovanile, ed in particolare sugli alti tassi di disoccupazione e sottoccupazione e 
sulle forme di precariato sempre più diffuse tra i giovani in tutto il mondo.
Il rapporto, redatto grazie al contributo di migliaia di giovani e rappresentanti di organizzazioni 
giovanili, presenta le principali sfide che caratterizzano attualmente il mercato del lavoro per i 
giovani. Tra queste, in particolare, la mancanza di opportunità lavorative e di iniziative da parte dei 
governi per far fronte alla situazione giovanile e il divario sempre più marcato tra il livello di 
educazione dei giovani e la posizione lavorativa ricoperta.
La ricerca è suddivisa in capitoli che affrontano i diversi stadi della vita lavorativa dei giovani: 
dall'educazione, alla fase transitoria di ingresso nel mondo del lavoro, fino alla descrizione delle 
condizioni di lavoro offerte e al loro impatto sulla vita e sulle prospettive dei giovani e delle loro 
famiglie.
Scarica il rapporto: http://unworldyouthreport.org/ 

DATI SOCIALI

291/12 - Il Rapporto FAR sull'Assistenza residenziale e semi-residenziale in Emilia Romagna 
a persone anziane. 
E' on line il Rapporto FAR (dati 2010) sull'Assistenza residenziale e semi-residenziale in Emilia 
Romagna a persone anziane. 
Nel 2010 gli ospiti in strutture residenziali per anziani in Emilia-Romagna sono stati 24.055. 
L’Azienda USL che conta il maggior numero di ospiti è quella di Bologna con 4.236. In pratica 46 
anziani su mille con oltre 75 anni di età sono stati ricoverati in tutta la regione nel 2010. Le donne 
rappresentano il 72% degli ospiti e sono generalmente più anziane degli uomini, che rappresentano 
il 28% e hanno un’età media di 82 anni, contro gli 86 delle donne. La degenza media a livello 
regionale è di 3,22 anni, nell’Azienda USL di Bologna risulta inferiore: 2,85 anni.
Per quanto riguarda invece i centri diurni (semi-residenziali) nel 2010 in Emilia Romagna si 
contano 5.731 inserimenti, a cui corrispondono 4.409 ospiti, in quanto il 23% di questi ha avuto più 
di un inserimento in struttura nel corso dell’anno. Il tasso di fruizione di strutture semi-residenziali 
in regione da parte della popolazione con più di 75 anni è del 9,5 su mille e sale al 10,3 
nell’Azienda USL di Bologna. L’età media risulta leggermente inferiore a quella in strutture 
residenziali (82 anni), mentre l’età massima rimane la stessa (108 anni). Le donne rappresentano il 
68% degli ospiti e hanno generalmente un’età più avanzata (sopra gli 80 anni); gli uomini sono il 
32%, ma sono in prevalenza nelle età inferiori, fino a 75 anni. 
Leggi il rapporto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/rapporto_far_anno2010.pdf

292/12 - Pubblicato il rapporto sull’attività 2011 degli Sportelli Comunali per il Lavoro 
Quasi 6.000 accessi in un anno, oltre 1.100 utenti presi incarico e accompagnati nella ricerca del 
lavoro. E' il bilancio degli Sportelli Comunali per il Lavoro per il 2011, l'anno in cui si è registrato il 
maggiore afflusso di cittadini dall'apertura del servizio, avvenuta nel 2006.
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L’incremento in parte è dovuto alle dinamiche del mercato del lavoro che hanno visto l’alternarsi di 
segnali di ripresa occupazionale e successive ondate recessive. Ma l’incremento degli accessi agli 
sportelli è stato alimentato anche dalla realizzazione di alcuni progetti mirati alle fasce più 
svantaggiate del mercato del lavoro.
Per ogni dettaglio vedi il testo del rapporto 2011: 
http://www.iperbole.bologna.it/media/files/report_spcomlav_2011def_2.pdf 
(fonte: IoNoi Intranet Comune Bologna)

DALLA REDAZIONE

293/12 - Sportelli&Sportelli. I dati 2011 degli sportelli sociali e specializzati 
Dal 2010 al 2011 gli sportelli sociali del Comune di Bologna hanno fatto registrare un aumento di 
2300 accessi pari all'11%. E' quanto emerge dai "Dati sugli accessi 2011" disponibili nel report 
prodotto annualmente dalla redazione. 
A fronte dell'aumento di accessi restano più o meno stabili i diversi target di utenza (anziani, 
minori/famiglie, disabili) con un aumento dell'1,3% del settore degli adulti in situazione di 
difficoltà. Boom di accessi allo sportello specializzato Immigrazione dell'ASP Poveri Vergognosi 
che triplica l'utenza e tenuta dell'ambito della disabilità nonostante la chiusura dello sportello 
specializzato del CRH a fine 2010.
Tra sociali e specializzati oltre 36.000 accessi nel 2011: il 65% ai primi e il 35% ai secondi. 
Prosegue inoltre il trend positivo anche dei servizi erogati on line: il sito aumenta del 33% le pagine 
visitate e gli abbonati alle due newsletter periodiche crescono in media del 20%. Da ripensare forse 
il canale di accesso via e-mail agli sportelli e non guasterebbe probabilmente una qualche 
sperimentazione sui social network. Leggi il report: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/sportelli_dati_2011_sociali_special_sito_mar
zo2012.pdf 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI 
294/12 - Farewelfare : Con la Comunità che cambia alla ricerca di percorsi innovativi
Il 29 e 30 Marzo la Fondazione Alma Mater  organizza una iniziativa nell’ambito delle attività del 
Tavolo Tematico FAREWELFARE. Si tratta di due giornate che si terranno a Bologna a Villa 
Gandollfi Pallavicini , Via Martelli 22, per l’individuazione di priorità  ed esigenze in termini di 
servizi alla persona e per lo sviluppo di modelli innovativi in risposta ai nuovi rischi sociali.
Con questi incontri,  FAM pone le basi per la costruzione di un nuovo laboratorio  multi-
disciplinare che valorizzi le buone pratiche realizzate a livello locale , favorendo un dialogo 
permanente e strutturato tra Università, imprese e parti pubbliche e sociali del territorio . L’obiettivo 
è quello di identificare le politiche e i servizi più adeguati alle profonde trasformazioni che hanno 
interessato i bisogni degli individui e delle comunità. Clicca qui per maggiori informazioni: 
http://www.improntaetica.org/?
section=eventi_notizie&subsection=agenda&doc=1708&lang=it#active 

295/12 - "La valutazione delle cure parentali: strumenti per la diagnosi sociale"
Venerdì 23 marzo dalle 9 alle 13 presso la Sede di via Ca' Selvatica il Centro specialistico “Il Faro” 
promuove il seminario "La valutazione delle cure parentali: strumenti per la diagnosi sociale". Il 
seminario intende illustrare gli strumenti per la valutazione delle competenze genitoriali messi a 
punto da un’equipe di Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Minori della provincia di Bologna.
Il seminario è rivolto agli operatori e ai responsabili dei Servizi Sociali Minori della provincia di 
Bologna, agli operatori dei Servizi Sanitari impegnati nella protezione e nella cura dell’infanzia e 
adolescenza. Consulta il programma: http://www.oaser.it/wp-content/uploads/2012/02/bozza-
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seminario-diagnosi-sociale-1421.pdf 

296/12 - Adattamento domestico: un corso di formazione gratuito di CAAD e CRA
Il corso offre l'occasione per focalizzare il tema dell'adattamento domestico, il ruolo dei servizi che 
se ne occupano, le linee di finanziamento che lo sostengono e soprattutto i principali problemi che 
si pongono nel momento in cui si decide di avviare un intervento di adattamento domestico nelle 
abitazioni, problemi spesso "sospesi" tra caratteristiche del deficit,  vincoli tecnico/edilizi, risorse 
economiche, ruolo e partecipazione della famiglia e degli operatori.
Il corso è gratuito, privilegia gli iscritti dalla regione E.Romagna, si svolge il 12 e 13 aprile p.v, 
dalle 9 alle 17, presso l'Area ausili di Corte Roncati, via S.Isaia 90, Bologna.
Scarica il programma ed iscriviti: http://www.ausilioteca.org/node/236 

297/12 - "Crisi adottive: interventi di sostegno a bambini, adolescenti e famiglie"
"Crisi adottive: interventi di sostegno a bambini, adolescenti e famiglie", questo il tema del 
Seminario Regionale CISMAI in programma a Bologna il 13 aprile, dalle 9.30 alle 13.30 presso la 
Sala A della Terza Torre della Regione, in via della Fiera 8. 
L'evento è rivolto a tutti gli operatori sociali e sanitari di Servizi pubblici o privati (ad esempio Enti 
autorizzati) che si occupano di interventi a sostegno dei bambini e degli adolescenti adottati e di 
accompagnamento alle loro famiglie.
Consulta il programma completo: http://www.cismai.org/CorsiDettaglio.aspx?ID=81 

298/12 - Anno nuovo, Mosaico nuovo. In uscita il periodico dell'ASP Giovanni XXIII con una 
nuova veste grafica 
Nuova veste grafica per il primo numero del 2012 di Mosaico, il periodico d’informazione e 
dibattito realizzato dall’ASP Giovanni XXIII, in uscita proprio in questi giorni.
L’idea di “ridisegnare” la rivista nasce dall’esigenza di facilitare e rafforzare il dialogo tra l’Azienda 
e i vari attori del sistema welfare cittadino. Il periodico, a cadenza bimestrale, rappresenta infatti un 
mezzo essenziale e trasparente per comunicare alla comunità il lavoro di cura e di assistenza che 
l’Azienda svolge nelle sue strutture e sul territorio a favore dei cittadini più anziani. Si configura, 
inoltre, come uno strumento di dialogo e relazione con gli utenti, attuali o potenziali, e i loro 
familiari che possono così conoscere i progetti e i percorsi pensati per migliorare la qualità dei 
servizi assistenziali. 
Continua a leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50542

299/12 - Arrivati in redazione
I libri, le riviste, i documenti, le newsletter, le ricerche, gli opuscoli utili nel lavoro dei servizi 
sociali e sanitari arrivati alla redazione degli sportelli sociali nel mese di marzo. Segnalati 3 libri, 6 
riviste e 2 rassegne bibliografiche.Consulta la scheda sul sito dello Sportello Sociale: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50503

300/12 - Produrre cultura e non solo servizi: al via la Fiera del libro per ragazzi
Da quando è nata come specifico spazio letterario con una propria autonomia, la letteratura per i 
ragazzi  è sempre stata uno strumento importante per analizzare le dinamiche profonde legate anche 
ai temi delle differenze, della marginalità, della malattia, della disabilità e più recentemente 
dell'interculturalità. Nei romanzi, nelle raccolte dei grandi autori di favole sono state creati i 
contenuti dell’immaginario collettivo, gli stereotipi più comuni e le verità più profonde, che hanno 
accompagnato le difficoltà dell’ integrazione nel mondo contemporaneo.
Una manifestazione come  la  Fiera del libro per ragazzi - Children's Book Fair ( Bologna, 19 - 22 
marzo 2012) permette di verificare attraverso len uove collane e gli autori più giovani  lo stato 
attuale  di questo rapporto tra letteratura, differenze, diversità. Continua a leggere: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50733 
Visita il sito: http://www.bookfair.bolognafiere.it/ 
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SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

QUARTIERE BORGO PANIGALE
Via Marco Emilio Lepido, 25/3 - tel. 051/6418242 - 051/6418211
E-mail :serviziosocialeborgopanigale@comune.bologna.it  
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE NAVILE
Zona Bolognina: via Saliceto, 5 - tel. 051/4151313-56 - centralino: tel. 051/4151311
Zona Lame: via Marco Polo, 53 - tel. 051/6353612-37 - centralino: tel. 051/6353611
E-mail:serviziosocialenavile@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE PORTO
via Pier de' Crescenzi, 14 - tel. 051/525822-9 - centralino: tel. 051/525811
E-mail:serviziosocialeporto@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE RENO
via Battindarno, 123 - tel. 051/6177831-47-48 - centralino: tel. 051/6177811
E-mail:serviziosocialereno@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SAN DONATO
via Spadolini, 7 - tel. 051/6337549 - centralino: tel. 051/6337511
E-mail:servziosocialesandonato@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SAN VITALE
via Rimesse, 1/13 - centralino: tel. 051/340868
E-mail:serviziosocialesanvitale@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SANTO STEFANO
via Santo Stefano, 119 - tel. 051/301232 - centralino: 051/301211
E-mail:serviziosocialesantostefano@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15  alle 17,30

QUARTIERE SARAGOZZA
via della Grada 2/2 - tel. 051/6498421-431 - centralino: tel. 051/6494411-461
E-mail:serviziosocialesaragozza@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

QUARTIERE SAVENA
via Faenza, 4 - tel. 051/6279381 - centralino: tel. 051/6279311
E-mail:serviziosocialesavena@comune.bologna.it 
orari apertura sportello: martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30

chiuso in redazione il 16/03/2012
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi 
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