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BOLOGNA 

 

301/12 - I dubbi dei disabili sul centro pedonale. “Ma col Comune il confronto è aperto” 

Disabili sul  piede  di guerra, a poco meno di un mese dall’inizio della pedonalizzazione (nel week 
end) del centro storico bolognese. Cresce di giorno in  giorno l’elenco delle richieste, dei dubbi e 
delle lamentele delle associazioni sul piano di pedonalizzazione della cosiddetta ‘T’, ovvero 
l’incrocio tra via Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi. Prima fra tutte la Consulta per il superamento 
dell’handicap, organo di confronto e integrazione per la disabilità  promosso dal Comune di 
Bologna : “Non siamo contro la pedonalizzazione ma non ci possono tagliare fuori - commenta la 
presidente, Giovanna Guerriero - .  L’Amministrazione, con cui abbiamo già avuto numerosi 
incontri, si è resa disponibile all’ascolto e alla cooperazione e possiamo definirci sufficientemente  



soddisfatti, per ora. Certo, ci sono ancora tante cose da mettere a punto, per evitare problemi o 
cercare di anticiparli. Sono tante le segnalazioni che  abbiamo ricevuto”.   
L’ostacolo maggiore rimane però la possibilità di parcheggio per i disabili nel centro storico, per 
avvicinarsi il più possibile alla ‘T’.  
Continua a leggere.... 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51086  
 

302/12 - Bando per la richiesta di contributo per attività di sostegno della fragilità della 

popolazione anziana 

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Bologna, all'interno della 
programmazione delle attività del progetto e-Care per il 2012, ha inserito un finanziamento per il 
sostegno delle reti di volontariato che svolgono iniziative di  prevenzione della non autosufficienza 
tramite la promozione della socializzazione e dell'invecchiamento attivo degli anziani a rischio di 
fragilità.L'iniziativa ha lo scopo di promuovere una programmazione comune a più associazioni per 
dare periodicità e continuità ad attività interessanti che nel corso  degli anni precedenti sono spesso 
state programmate in un'unica edizione per l'impossibilità di trovare risorse atte a garantire la loro 
ripetizione o il loro pieno svolgimento. 
La scadenza del bando è prevista per le ore 13,30 del giorno 30 maggio 2012. 
E' possibile scaricare  la documentazione  da compilare e presentare: 
- la scheda progetto e la scheda anagrafica 
http://www.bolognasolidale.it/Cup/Attachment?q=get&id=2261  
- la scheda di adesione - partership al progetto 
http://www.bolognasolidale.it/Cup/Attachment?q=get&id=2262   
Per informazioni: referentesociale.rete@cup2000.it 
 

303/12 - Badanti: albo in arrivo a Bologna. 

Il Consiglio comunale, nella seduta del 5 marzo 2012, ha approvato all'unanimità un ordine del 
giorno che invita la Giunta a istituire un albo o registro comunale degli assistenti familiari, cui 
potranno iscriversi persone in possesso del certificato di soggiorno valido, con una adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed in possesso di requisiti minimi di professionalità. Saranno 
inoltre avviati corsi formativi ad hoc. 
Scarica l'Ordine del giorno.  
http://www.qualificare.info/upload/Odg_Sostegno%20domiciliarità%20anziani.pdf  
 

 

MINORI E FAMIGLIE 

 

304/12 - Single, monogenitoriali, coppie senza figli: il rapporto del CISF sulle famiglie  

In Italia solo una persona su tre vive in una famiglia composta da genitori e almeno un figlio. Sono 
ormai la maggioranza (58%) coloro che appartengono a altre "forme" di famiglie: monogenitoriali, 
coppie senza figli, single. È quanto emerge dal XII rapporto del Cisf (Centro internazionale studi 
sulla famiglia), che si basa sulle interviste condotte su un campione di 4.053 persone, 
rappresentativo della popolazione italiana. I single sono il 28,4%, le coppie sposate senza figli il 
21,9%,quelle con figli il 37,4% e le famiglie monogenitoriali l'8%. Il 50% degli intervistati vive in 
coppia. Continua a leggere... 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50784 
Scarica la sintesi del Rapporto CISF http://www.famigliacristiana.it/cisf/rapporti-sulla-
famiglia/articoloCISF/sintesi-del-nuovo-rapporto-cisf.aspx 
 
305/12 - Vacanze ed espatrio di minori: dal 26 giugno serve un documento proprio del minore 

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che 
viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono 



pertanto essere iscritti suI passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per 
l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i 
passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali. 
In particolare il Ministero ha chiesto il coinvolgimento anche dei Comuni sotto il profilo 
dell'adozione di iniziative di divulgazione della informazione, attraverso gli uffici aperti al pubblico 
o attraverso altre forme ritenute piu opportune.  
Il Ministero ha inoltre sottolineato che, in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare 
particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario (anche 
in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad 
uno solo dei genitori separati) ottenere l'assenso di entrambi i genitori.  
Consulta la Circolare 7 del 15 marzo 2012 del Ministero dell'Interno: 
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&ser
vizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1361  
Per verificare quali siano le tipologie di documenti valide per l'espatrio di un minore visita il sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/view/191/ 
 
306/12 - Nidi d'infanzia: aperte le iscrizioni  

Dal 16 aprile fino al 7 maggio è possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi d'infanzia 
comunali a gestione diretta e indiretta (per i bambini nati dal 1/1/2010 al 6/5/2012). 
Inoltre fino al 10 settembre 2012 è possibile presentare la domanda di concessione voucher/assegno 
per l’accesso a posti privati  presso i nidi e i piccoli gruppi educativi privati autorizzati al 
funzionamento (bambini nati dal 1/1/2010 al 30/6/2012). 
Maggiori informazioni e la modulistica sono disponibili sul Nodo istruzione del sito del Comune di 
Bologna: http://www.comune.bologna.it/istruzione/notizie/3:10163/  
 
 

NUOVI CITTADINI 

 
307/12 - Emergenza profughi un anno dopo 

Poco più di un anno fa, nel febbraio del 2011, iniziavano gli sbarchi a Lampedusa dei profughi 
provenienti prima dalla Tunisia, poi dalla Libia. Si è trattato naturalmente di due fenomeni ben 
distinti: nel primo caso, una migrazione economica indotta dalla crisi dovuta al tracollo del turismo 
nella Tunisia meridionale, prima conseguenza della cosiddetta primavera araba; nel secondo caso, il 
riflesso della guerra civile in Libia con lavoratori africani usati dal regime di Gheddafi come arma 
di pressione verso l’Europa. 
Le autorità italiane hanno infatti gestito i due fenomeni con modalità diverse: nel primo caso si è 
fatto ricorso all’articolo 20 del Testo unico sull’immigrazione, ovvero la possibilità di adottare 
“misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, 
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea”. 
Nel secondo caso, fallita la richiesta all’Europa di adottare la protezione temporanea, in caso di 
massiccio afflusso di sfollati) è stato “consigliato” ai profughi (in gran parte lavoratori sub- 
sahariani) di fare ricorso alla domanda di asilo. 
Come si è evoluta la situazione in questo anno, dopo lo spegnersi dell'iniziale clamore mediatico? 
Quali le criticità e le possibili soluzioni? Di questo si parla in un approfondimento di Andrea 
Stuppini, pubblicato su la voce.info. Leggi l'articolo:  
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002950-351.html  
 
308/12 - Dalla Commissione parlamentare infanzia e adolescenza un'indagine conoscitiva sui 

minori stranieri non accompagnati  

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha promosso un'indagine conoscitiva 
sui minori stranieri non accompagnati.  
Per quanto attiene alla fase dell’arrivo dei minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio e 



della prima accoglienza nei Centri per l’immigrazione, il primo punto che resta senza dubbio 
dolente riguarda l’obiettiva difficoltà che circonda l’esercizio del diritto d’asilo di questi minori non 
appena sbarcati in Italia. Le audizioni svolte dalla Commissione sul punto hanno rilevato delicati 
problemi di compatibilità del trattamento riservato a questi minori nei Centri per l’immigrazione 
con la normativa europea e internazionale.  
Per quanto riguarda invece il problema specifico del rimpatrio dei minori stranieri, la Commissione 
ha rilevato la necessità di richiamare specifiche linee-guida, che individuino nel rimpatrio del 
minore (sia pure assistito) una misura esclusivamente residuale. Leggi tutto: 
http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/commissione-parlamentare-per-linfanzia-e-ladolescenza-
indagine-conoscitiva-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/ 
Leggi il documento conclusivo della commissione parlamentare: 
http://www.cirdi.org/studi-e-ricerche/commissione-parlamentare-per-linfanzia-e-ladolescenza-
indagine-conoscitiva-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/ 
 
 
ADULTI 

 
309/12 - Alcohol prevention day 2012 

In occasione dell' Alcohol prevention day 201 2, il sito epicentro.it curato dal Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ha pubblicato una pagina informativa che 
inka a moltissimi materiali utili in tema di consumo di alcool e strategie ed iniziative di 
prevenzione. Per visitare la pagina: http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd12.asp 
 

 

ANZIANI 

 
310/12 - Un video documenta l'esperienza di ASCOLTALIBRI: una "semplice" tecnologia per 

la qualità della vita delle persone anziane 

Ad anno di distanza dall’avvio del progetto ASCOLTALIBRI  si stanno raccogliendo i primi  
risultati attraverso alcuni riscontri con le 40 strutture residenziali per anziani non autosufficienti, 
alle quali è stato proposto di avviare attività di ascolto di libri in formato digitale, precedentemente 
registrati da volontari. L’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Emilia 
Romagna, Fondazione ASPHI onlus e CILP (Centro internazionale del Libro Parlato 
“A.Sernagiotto), ha già interessato almeno 200 anziani e un’ottantina di operatori/animatori (che 
hanno seguito una specifica preparazione) in modalità di ascolto diverse,  individuale,  assistita, e di 
gruppo. Un video curato e realizzato da ASPHI documenta questa esperienza, che mette in evidenza 
l’importanza che può avere la cultura come promozione di momenti di  benessere e partecipazione 
sociale. Guarda il video: http://youtu.be/RkntlXVZlhw  Leggi l'articolo di approfondimento di 
ASPHINFORMA: http://www.asphi.it/ASPHInforma/N.45/p14_Anziani.html  
Per ulteriori informazioni: Cristina Manfredini (Asphi Bologna), cmanfredini@asphi.it 
 
 
DISABILI 

 
311/12 - Disabili: prende il via il Bando Vacanze 2012 per i soggiorni collettivi o con operatore 

Si apre il Bando 2012 per i contributi per i Soggiorni collettivi e vacanze con operatore per persone 
con disabilità. Le domande per questa tipologia di soggiorno possono essere presentate da martedì 
17 aprile a giovedì 3 maggio 2012 e fanno riferimento a soggiorni collettivi organizzati da soggetti 
del terzo settore (associazioni, cooperative, altri enti) e a soggiorni autogestiti dalle stesse persone 
disabili che organizzano la vacanza autonomamente con la presenza di un operatore regolarmente 
retribuito. La domanda dovrà essere presentata tramite i soggetti del terzo settore che organizzano i 
soggiorni collettivi oppure, in particolare per i soggiorni in autonomia, presso lo sportello sociale 



del Quartiere di residenza degli interessati. 
Il contributo è aperto alle persone disabili residenti a Bologna in carico al Servizio USSI 
dell'Az.USL, di età compresa tra i 18 e 64 anni e con invalidità non inferiore al 67% o certificate 
"gravi" ai sensi della legge 104/92. Una piccola quota di contributi è riservata anche per disabili  
minori in età compresa tra i 14 e 17 anni. 
Consulta la scheda nel sito degli Sportelli sociali:  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2680/ 
 
 

NON AUTOSUFFICIENZA 

 
312/12 - Bus. Abbonamenti agevolati anziani e disabilità: al via le procedure per il rilascio e il 

rinnovo 
Il Comune di Bologna ha approvato integralmente l’accordo Regionale in materia di tariffe 
agevolate per anziani e persone con disabilità sui servizi di trasporto pubblico per il triennio 
2008/2010 (prorogato con DGR 218/2012) e ha applicato ulteriori agevolazioni sulle tariffe di 
abbonamento per l’area urbana per gli aventi diritto. 
Gli abbonamenti a tariffa agevolata vengono rilasciati ai residenti nel Comune di Bologna e sono di 
due tipologie: abbonamento annuale personale per l'area urbana (con contributo del Comune); 
abbonamento annuale personale cumulativo (validi per l'area urbana più un percorso extraurbano). 
Gli abbonamenti rilasciati dal 2 aprile sono validi per 12 mesi dal momento del rilascio. 
I titolari di abbonamento in scadenza tra il 31 dicembre 2011 e il 31 marzo 2012 hanno la validità 
prorogata fino al 31 maggio 2012 (data entro la quale è verrà effettuato il rinnovo). Maggiori 
informazioni e modulistica sono disponibili sul Nodo Mobilità del sito del Comune di Bologna: 
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:2987/3315/ 
 
313/12 - Non autosufficienza. Guerra: “Non facili promesse ma impegno serio del governo”  

"Non ce la siamo sentiti di fare facili promesse ma abbiamo preso un impegno serio per lavorare a 
un percorso concreto: formulare e rendere pubblica la proposta per il Piano sulla non 
autosufficienza. Non possiamo però dire quali saranno i tempi di realizzazione. Stiamo operando in 
un momento in cui i vincoli finanziari sono micidiali”. E' quanto dichiarato dal sottosegretario 
Maria Cecilia Guerra, dopo l’incontro di quasi tre ore con una delegazione del “Comitato 16 
novembre onlus”e il ministro del Lavoro Elsa Fornero. 
Sul tavolo due nodi da sciogliere. In primo luogo la questione dei fondi destinati ai malati di Sla. 
“Ci hanno chiesto di intervenire su due aspetti: valutare il modo in cui queste risorse sono state 
ripartite e verificare se, come sostengono loro, in molte regioni i fondi sono stati destinati per  
impieghi diversi” afferma Guerra. “Il secondo punto che hanno posto è quello di riprendere in mano 
la questione della non autosufficienza e la riattivazione del fondo specifico per i disabili  
gravissimi che richiedono assistenza continuativa. Rispetto a questo l’impegno non è per una 
risposta immediata ma a formulare da qui a un mese una proposta sulla non autosufficienza 
strutturata, la cui caratteristica è articolare l’intervento rispetto alla gravità del singolo malato. 
Questa proposta sarà la base di lavoro per iniziare un intervento che si costruisce per gradi, 
strutturalo sul territorio per creare una risposta che resta, ma stiamo operando in un momento in cui 
vincoli finanza micidiali”.  
(fronte: Redattoresociale) 
 
314/12 - Non autosufficienza: tre riforme in cerca d'autore. Un articolo di Sergio Pasquinelli 

Gli anziani non autosufficienti sono oggi più di due milioni. Un numero destinato a raddoppiare nel 
prossimo ventennio. Ma l'Italia è pronta a reggere questo "tsunami demografico"? La nostra 
infrastruttura sociale è in grado di reggerne l'impatto? A questo interogativo cerca di rispondere 
Sergio Pasquinelli (Istituto per la Ricerca Sociale, Milano), che in un articolo pubblicato su 
Qualificare.info, traccia tre proposte di intervento per rendere gli oneri della cura un fatto un po' 



meno privato e per allargare la rete di protezione sociale. Leggi l'articolo: 
http://www.qualificare.info/home.php?list=archivio&id=598 
 
 

POLITICHE SOCIALI 

 
315/12 - I costi della crisi pagati dai più deboli: un'inchiesta de laVoce.info 

Se nel 2010 l'economia italiana ha dato un leggero segnale di ripresa, non altrettanto si può dire dei 
redditi delle famiglie, che hanno accumulato una pesante perdita del potere d'acquisto. Un dato ben 
documentato da un'inchiesta de lavoce.info, che, attraverso fonti Istat e dati Banca d'Italia, mostra 
come tra il 2006 e il 2010 le famiglie povere abbiano complessivamente perduto l’11,7 per cento del 
loro reddito reale. 
Leggi l'inchiesta:  
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002972.html 
 

316/12 - “Il Governo dimentica il sociale nel suo anno più cupo”; l'analisi della rivista Welfare 

Oggi  

Lo sforzo del Governo Monti in materia di welfare si concentra su pensioni e lavoro, temi sui quali 
c’è una richiesta esplicita di impegno da parte della Banca Centrale Europea. L’Esecutivo, però, 
dimentica così le politiche sociali, proprio nel loro anno più difficile.  E’ quanto emerge da 
un'analisi contenuta nel nuovo numero (il quinto) di “Welfare Oggi”, la rivista di sociale bimestrale 
edita da Maggioli e diretta da Cristiano Gori.  
Nel 2012, infatti, le politiche sociali vivranno un momento storico, in per la prima volta si vedrà 
diminuire la spesa dei Comuni destinata ai servizi sociali e socio-educativi, novità eclatante in un 
settore già sottofinanziato. 
Continua a leggere... 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51002  
 
317/12 - Revisione ISEE: dalla FISH un documento a Fornero e Guerra 

Uno dei prossimi punti nell’agenda del Governo Monti è la ridefinizione dell’ISEE, cioè lo 
strumento di calcolo della disponibilità economica dei nuclei familiari. 
Si tratta di un passaggio indubbiamente delicato e che interessa circa 7 milioni di famiglie e 
un'ampia gamma di servizi sociali, agevolazioni tariffarie e fiscali (dagli asili nido, ai centri diurni, 
dal ricovero in RSA alle agevolazioni tariffarie sui consumi elettrici,...).  
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha inviato al Ministro Elsa Fornero e al 
Sottosegretario Cecilia Guerra, in previsione dell’elaborazione del nuovo decreto, un articolato 
documento di analisi e di proposta per la revisione dell’ISEE. Nel documento emerge con forza la 
necessità di tenere in considerazione, oltre al reddito e al patrimonio, anche il rischio di 
impoverimento a causa della disabilità e della non autosufficienza. Viene sottolineata l’importanza 
di definire, prima di applicare in modo stringente l’ISEE, i livelli essenziali dell’assistenza sociale 
ancora assenti nel nostro impianto normativo. Viene inoltre ribadita l’importanza di non considerare 
reddito le provvidenze assistenziali quali la pensione sociale o l’indennità di accompagnamento per 
i disabili gravi, né che quest’ultima sia condizionata dallo stesso ISEE. Leggi il documento sul sito 
della fish: http://www.fishonlus.it/files/2012/03/FISH_considerazioni_revisione_isee.pdf 
 
318/12 - Il Rapporto EURISPES 2012  

E' disponibile nel sito dell'Eurispes Istituto di studi politici economici e sociali, la sintesi del 
Rapporto Italia 2012. 
Il Rapporto è l’analisi dettagliata che proviene dallo studio attento dei dati ufficiali per la Penisola, 
che permette una valutazione complessiva e dettagliata dei problemi, virtù, pregi, difetti della 
Società, a livello Economico ed extraeconomico. 
Il Rapporto 2012 riguada i dati dell’intero 2011 e viene redatto negli ultimi due mesi dell’anno. Il 



volume di oltre 1.000 pagine mette in evidenza un profondo mutamento della Società italiana di 
questi ultimi periodi ed una allarmante situazione complessiva. 
Tra le tematiche di maggior interesse: la condizione degli anziani, la condizione delle famiglie, il 
disagio psicologico, le carceri, il precariato giovanile, la genitorialità, gli affidi e le adozioni. 
Consulta la sintesi del rapporto Eurispes: 
http://www.eurispes.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2605:sintesi-rapporto-
italia-2012&catid=40&Itemid=135 

 

319/12 - Prosegue la petizione nazionale sui LEA 

Prosegue la petizione nazionale sui LEA, sostenuta da oltre 10mila cittadini, che chiedonoche il 
Parlamento e il Governo assumano i provvedimenti occorrenti per mettere a disposizione delle 
Regioni, delle Asl e dei Comuni le risorse economiche indispensabili per l’attuazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza, in base ai quali oltre un milione di cittadini hanno il diritto pienamente 
esigibile alle prestazioni socio-sanitarie. Mentre per le prestazioni residenziali le vigenti norme sui 
Lea consentono già attualmente agli utenti e a coloro che li rappresentano di ottenere l’attuazione 
dei loro diritti, per gli interventi domiciliari, vista la generica formulazione delle disposizioni 
nazionali, vi è la necessità che il Parlamento approvi una legge in cui siano precisati i necessari 
contenuti e le relative modalità di funzionamento. Per collaborare alla raccolta firme per la 
petizione:  tel. 011/8124469 - info@fondazionpromozioensociale.it 
Per saperne di più: www.fondazionepromozionesociale.it  
 

 

SANITA' E SALUTE 

 
320/12 - Ticket sanitari, ora si pagano anche in Coop 

Il ticket sanitario arriva al supermercato. Grazie alla collaborazione tra Ausl Bologna, Coop 
Adriatica e Coop Reno oggi è possibile pagare le prestazioni sanitarie in tutte le casse dei punti 
vendita delle due cooperative nella provincia di Bologna. 
Accedere al servizio è facile: alla prenotazione della visita o dell'esame i pazienti ricevono un 
documento con codice a barre che consente il pagamento alle casse Coop (tradizionali, Salvatempo 
e fai-da-te). La tutela della riservatezza è garantita, perché nel foglio non compaiono né il tipo di 
prestazione né la struttura nella quale viene eseguita. Alla cassa, viene rilasciato uno scontrino che 
allegato al documento per il pagamento del ticket è valido come ricevuta ai fini fiscali. 
Con questo progetto l'Ausl bolognese fa da apripista, ma la sperimentazione il pagamento alle casse 
servirà per permettere un' estensione futura alle altre aziende sanitarie della regione. Un modo per 
evitare le lunghe code negli uffici. 
(Fonte: Redazione sportello sociale)  
 
321/12 - Distretto Asl di Bologna: approvati i progetti di miglioramento  

L'Asl di Bologna ha approvato i “Progetti di Miglioramento del Distretto di Bologna”, frutto di un 
percorso di programmazione che ha coinvolto la Direzione Generale dell’Azienda e la Conferenza 
Territoriale Sociale e Sanitaria dell'Area Metropolitana di Bologna con l’obiettivo di declinare in 
progetti operativi e valutabili le linee del Piano strategico metropolitano. 
I progetti sono riconducibili a cinque grandi aree: il miglioramento dell’accesso; lo sviluppo dei 
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA); la tutela della fragilità e della non 
autosufficienza (tramite il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, o FRNA); l’equità di 
accesso e la promozione della salute; la programmazione delle Case della Salute. 
Leggi tutto sul sito dell'Ausl: http://www.ausl.bologna.it/news/archivio-2012/auslnews.2012-03-
27.6293988841  
Consulta i progetti: http://www.ausl.bologna.it/news/archivio-2012/auslnews.2012-03-
27.6293988841/files/I-Progetti-di-Miglioramento-del-Distretto-di.pdf 
 



322/12 - Salute, l'allarme dell'ISS: "Più rischi per gli italiani più poveri e meno istruiti" 

Gli italiani più istruiti e in migliori condizioni economiche fanno più prevenzione, hanno stili di vita 
più sani e una percezione più positiva della loro salute. Emerge dai dati del sistema di sorveglianza 
Passi dell’Iss istituto superiore di sanità, che sottolinea la necessità di combattere le disuguaglianze 
sociali e di salute. 
Abitudine al fumo, sedentarietà e obesità sono più frequenti nelle persone con basso livello di 
istruzione e che riferiscono di avere molte difficoltà economiche rispetto alle persone con alto 
livello socioeconomico. 
Sono questi alcuni dei risultati dell’indagine effettuata nell’ambito del sistema di sorveglianza Passi 
dedicato all’analisi delle disuguaglianze sociali in Italia in relazione a stili di vita, fattori di rischio e 
presenza di malattie croniche, adesione a programmi di screening, percezione dello stato di salute e 
sintomi depressivi. 
Leggi tutto: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=8182 
 
323/12 - Inaugurata MedIa, la testata online che unisce medici e giornalisti 

Medici e giornalisti, pur partendo da presupposti deontologici e ontologici comuni, cioè il benessere 
del cittadino, troppo spesso non comunicano e parlando linguaggi a volte molto distanti. È sulla 
base di questa considerazione che la Fnomceo ha inaugurato “MedIa-Medici in azione”, la nuova 
testata online e multimediale della Fnomceo, realizzata a quattro mani da medici e giornalisti. Lo 
scopo è costruire un ponte tra due mondi e tra le due professioni. Realizzare, spiega il presidente 
della Fnomceo, Amedeo Bianco, “un nuovo modello di comunicazione sanitaria, che arrivi al 
cittadino in maniera chiara, efficace, accessibile”. 
Per il momento si tratta di un progetto sperimentale. MedIa sarà infatti online fino a maggio. E dopo 
una valutazione dell’esperienza, la Fnomceo deciderà se e come rinnovare l’iniziativa. Visita il sito: 
http://media.fnomceo.it/  
 
 

INTERVENTI ECONOMICI 

 

324/12 - Detrazioni per l’assistenza 

Sono 18 mila i contribuenti che hanno dichiarato spese per addetti all’assistenza personale nel 2010. 
I dati diffusi dal Ministero dell’Economia, riferiti alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2010, 
evidenziano un complessivo incremento degli oneri deducibili, che ammontano a circa 22 miliardi 
di euro, in crescita del +0,9% rispetto al 2009. Gli incrementi percentuali maggiori riguardano i 
contributi per servizi domestici e familiari (+31,5 cento) ed i  versamenti per la previdenza 
complementare (+16,7 per cento). Circa 15 milioni di contribuenti dichiarano oneri detraibili per 
spese sanitarie, per un totale di 13,6 miliardi di euro. E' interessante notare l'aumento del numero 
dei contribuenti (+18 mila circa) che ha sostenuto spese per addetti  all'assistenza personale 
(badanti), con un incremento del 21,8% dell'ammontare totale di tali spese. Leggi tutto...  
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=29397  
 

 

CASA 

 

325/12 - Inquilini ACER: bando per il cambio alloggio  

E' aperto il bando per la presentazione di domande per la formazione della  graduatoria per la 
mobilità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il bando di mobilità è 
particolarmente utile per chi avesse appartamenti inadatti (scale, assetto del bagno, ecc) a situazioni 
di non autosufficienza. 
Le domande e le integrazioni devono essere presentate entro il 18 giugno all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (U.R.P.) di ACER Bologna nei seguenti orari di apertura: lunedì – mercoledì – venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 - martedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.30. Oppure spedite  con raccomandata 



con ricevuta di ritorno, facendo fede il timbro dell’ufficio postale accettante, al seguente indirizzo: 
ACER Bologna Domanda cambio alloggio Casella Postale 1714/AD 40100 Bologna. Informazioni 
e modulistica sono disponibili sul Nodo Casa del sito del Comune di Bologna: 
http://www.comune.bologna.it/casa/notizie/8:6526/   
 
326/12 - Casa: un bando per le giovani coppie (entro il 7 giugno)  
La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione contributi per aiutare le giovani coppie e altri 
nuclei familiari ad acquistare la proprietà della prima casa con patto di futura vendita, dopo un 
periodo di locazione o assegnazione in godimento di massimo 4 anni. 
Destinatari del bando sono:  
- giovani coppie, in cui almeno uno dei due componenti non abbia più di 35 anni; 
- nuclei monoparentali, cioè costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45 anni, con uno o 
più figli a carico; 
- nuclei numerosi, nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45 anni e siano presenti 
almeno tre figli coresidenti, dei quali almeno uno minore di anni 18; 
- nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell'alloggio per ragioni diverse dalla morosità; 
- nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata la 
decadenza per superamento dei limiti di reddito. 
Leggi tutto: http://cercocasa.bo.it/bandi/id-1945/ 
 

 

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? 

 

327/12 - Per un’Italia che riparta dai giovani: una pubblicazione dell'associazione Neodemos  

Chi sono i giovani in Italia? Quali le ragioni che ritardano il loro inserimento lavorativo rispetto ai 
coetanei europei? Quali i motivi della loro dipendenza dalle famiglie? Di questo si parla in una 
pubblicazione edita da Neodemos che riporta le relazioni svolte nell'incontro “Per un’Italia che 
riparta dai giovani”, promosso dall’Associazione Neodemos e dalla Fondazione Niels Stensen, con 
l’intervento di Fabrizio Saccomanni (Direttore Generale della Banca d’Italia). La pubblicazione 
prende in esame i principali dati sui giovani in Italia, cercando di esplorare le ragioni e i motivi 
della dipenza di tanti giovani dalle proprie famiglie. Scarica il libro: 
http://www.neodemos.it/doc/Neodemos_Saccomanni.pdf 
 
 

DATI SOCIALI 

 

328/12 - Ricongiungimenti familiari a Bologna: richieste presentate nel 2011 

Il numero di richieste di ricongiungimento familiare a Bologna risulta di nuovo in crescita nel 2011, 
con circa 900 domande presentate e 1.052 familiari da ricongiungere tra le richieste accolte. 
Dopo un anno di flessione, avvenuta nel 2010 quando le richieste furono meno di 700 e i familiari 
da ricongiungere 841, nell’ultimo anno si registra un incremento del 30% delle richieste presentate 
e un +25% di familiari da ricongiungere tra le richieste accolte. 
Ciò che aumenta costantemente è il tasso di richieste respinte, passate in tre anni dal 5% al 15%. 
Causa principale, sia del calo di domande avvenute nel 2010, che dell’aumento di richieste respinte, 
la difficoltà a soddisfare i requisiti per reddito, conseguenza della crisi economica che si è fatta 
sentire da queste parti soprattutto negli ultimi due anni. 
A crescere negli ultimi anni è anche la concentrazione urbana delle richieste rispetto al territorio 
provinciale, con il 62% dei ricongiungimenti previsti in città tra le richieste accolte nel 2011 (erano 
il 45% nel 2008), a fronte di una concentrazione della popolazione straniera complessiva intorno al 
47%. A Bologna la metà dei ricongiungimenti è rivolta ai figli, quindi alle mogli (28%), poi ai 
mariti (15%). Sempre più marginali i ricongiungimenti relativi ai genitori (5% le madri, 2% i padri), 
dopo le restrizioni avvenute in materia nel corso del 2009, sulla normativa vigente. 



Oltre 500 i minori da ricongiungere in città tra le richieste accolte nel 2011, la maggior parte dei 
quali, circa 200, di età compresa tra 14 e 18 anni. 
La Moldavia rappresenta la principale provenienza per i ricongiungimenti a Bologna, quasi 200 e 
per 2/3 minori, davanti a tre Paesi asiatici: Pakistan, Bangladesh e Filippine. 
(A cura di Eugenio Gentile – Ufficio di Piano, Comune di Bologna) 
 

 

TERZO SETTORE 

 

329/12 - V Rapporto  nazionale  Auser su Enti Locali e Terzo Settore 

I tagli inferti ai trasferimenti statali ai Comuni, la progressiva riduzione dei Fondi sociali, le nuove 
misure restrittive introdotte nel pubblico impiego, il dimagrimento degli organici  pubblici imposto 
dal Patto di Stabilità, stanno provocando conseguenze devastanti nel sistema dei Servizi Sociali del 
nostro paese. Un momento difficilissimo per il nostro Welfare.  Con i  comuni che puntano sempre 
di più sull'affidamento all'esterno dei servizi socio assistenziali,  soprattutto alle associazioni, allo 
scopo di abbassare i costi  con il ricorso al volontariato. 
E' il quadro allarmante messo in evidenza dal Quarto Rapporto Nazionale di Auser sulla relazione 
fra Enti Locali e Terzo Settore, presentato a Roma. Il 48,5% della spesa comunale per i servizi 
sociali, nei comuni con più di 50.000 abitanti, è impiegata dai Comuni per affidare all'esterno, 
imprese sociali ed associazioni, la gestione di interventi e servizi sociali. Un fenomeno cresciuto 
negli ultimi due anni, era il 44,5%. Quali servizi? Strutture residenziali e ricoveri per anziani, 
assistenza, servizi per l'infanzia e gli asili nido. Tagli, esternalizzazioni, riduzioni,  snellimenti, 
ridimensionamenti sono parole che si rincorrono sempre di più ed a farne le spese sono i terminali 
di  questa filiera: i cittadini che possono contare sempre meno su una efficace rete di servizi socio-
assistenziali pubblici e  locali.  
Leggi tutto nel sito auser.it ... http://www1.auser.it/IT/Page/t01/view_html?idp=213 
Scarica la sintesi del rapporto... 
http://images.auser.it/f/entilocali/iv/ivrapportoentilocali.pdf 
 
 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI 

 

330/12 - Adozione a distanza. A Bologna dal 12 al 19 maggio l'VIII° Forum internazionale 

Il prossimo 18 maggio si terrà a Bologna il XIII° Forum Internazionale del Sostegno a Distanza. 
L'evento si basa sulla collaborazione tra il Comune e la Provincia di Bologna su impluso di "Forum 
Sad". L'intento dell'iniziativa è sensibilizzare i cittadini sul tema della solidarietà e dell'educazione 
allo sviluppo. 
Il programma dell'iniziativa: 
- 12/05-09/06: "Sostegno a distanza: sostegno a futuro. Immagini e risultati dai progetti" mostra 
fotografica presso Piazza Maggiore 
- 14/05 Consiglio Comunale e Provinciale congiunto sul tema del sostegno a distanza 
- 18/05 Sessione plenaria del convegno 
- 19/05 Assemblea dei soci ForumSaD e incontro con il prof. Stefano Zamagni 
- 19/05 Festa cittadina al Parco della Montagnola 
Scarica il programma del convegno del 18 maggio 
http://www.forumsad.it/drupal/sites/default/files/pieghevole%20SAD%20definitivo.pdf  
(fonte: Osservatorio nazionale famiglia-Comune Bologna) 
 

331/12 - Maggio: corsi e convegni sociali a Bologna 

On line sul sito dello Sportello Sociale i principali appuntamtenti, iniziative, corsi su tematiche 
sociali organizzati a Bologna nel mese di maggio. Consulta le iniziative in programma: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51111  



 

332/12 - 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 7 libri, 2 
riviste e 1 rassegna bibliografica. Consulta la scheda sul sito dello Sportello Sociale: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50949 

 
 
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. 051/6177831-49 - 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 30/04/2012 
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