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Gli utenti iscritti a questo servizio sono 2625, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 

SOMMARIO 

Nel numero di novembre-dicembre della newsletter sportello sociale,... Tutte le ultime novità, 
notizie e appuntamenti a Bologna e nell'Area metropolitana. Tutti gli aggiornamenti su: nuovi 
cittadini, famiglie e minori, disabilità, non autosufficienza, carcere, casa, politiche sociali. Non 
mancano poi le nostre rubriche sulle nuove povertà, "non di solo Pil", lavoro di comunità, welfare 
aziendale, innovazione sociale, giovani, terzo settore, dati sociali, informarsi e documentarsi e la 
nuova rubruca sulle periferie. 

A BOLOGNA

1881/16 - Referendum del 4 dicembre. Facilitazioni al voto per persone non autosufficienti 
Come accade per ogni elezione, anche in vista del Referendum confermativo costituzionale del 4 
dicembre prossimo Comune e Azienda USL hanno attivato i vari servizi di aiuto per chi ha 
difficoltà nelle operazioni di voto. 
Tutte le informazioni utili sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89518

1882/16 - Dal 1° dicembre parte il Piano Freddo, 278 posti per l'accoglienza di chi dorme in 
strada        
Prende il via il 1° dicembre il "Piano Freddo 2016/2017": il servizio di accoglienza notturna in 
luogo protetto promosso dal Comune di Bologna, in collaborazione con Arpa e Asp, e rivolto a tutti 
coloro che sono costretti a dormire in strada nelle notti invernali. A disposizione quest'anno 278 
posti, quaranta in più dell'anno scorso, suddivisi in 12 strutture. L'accesso alle strutture avviene 
esclusivamente su invio dei servizi. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89478

1883/16 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (dicembre 2016)   
Nel mese di dicembre segnalati oltre venti eventi.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
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http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89476

1884/16 - Al via a Bologna 400 percorsi di inserimento lavorativo per persone in difficoltà     
Dal 2017 partiranno a Bologna 400 percorsi di inserimento lavorativo personalizzati e rivolti a 
persone in difficoltà, tra cui 340 tirocini e 60 percorsi formativi. Si tratta di un’azione da 1,8 milioni
di euro derivanti soprattutto (1,6 milioni) dal Fondo sociale europeo. La novità è contenuta 
nell’accordo di programma e nel piano integrato territoriale approvati dalla Giunta del Comune di 
Bologna sulla base delle Legge regionale 14/2015 per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone
fragili, che prevede che Regione, Comune e Ausl definiscano in questo ambito un piano di 
interventi integrato.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89414 

1885/16 - Sanità. Emilia Romagna prima in Italia per qualità dell'offerta e capacità di 
rispondere ai bisogni di salute     
L’Emilia-Romagna al primo posto in Italia per qualità dell’offerta sanitaria e capacità di rispondere 
ai bisogni di salute della popolazione. E’ questo, in sintesi, l’esito della rilevazione del Meridiano 
Sanità Regional Index, elaborato per il secondo anno da The European House - Ambrosetti e 
presentato a Roma in occasione dell’11esima edizione del Forum Meridiano Sanità.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89415 

1886/16 - Nuove regole per l'accesso, la permanenza e l'affitto nelle case Erp 
Canoni di affitto e regole per l'accesso e la permanenza negli alloggi pubblici del patrimonio Erp. 
Dal 1 gennaio 2017 cambieranno i criteri. La Conferenza metropolitana dei Sindaci, ha approvato 
infatti, nella seduta dell'8 novembre, gli indirizzi di orientamento in attuazione della Delibera 
regionale 894 dello scorso giugno.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89369

1887/16 - Ritorno Volontario Assistito: i progetti attivi e le prospettive future 
Il Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVA&R) è un programma che permette agli 
stranieri di ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine in condizioni di 
sicurezza e con un’assistenza adeguata. Il Ritorno Volontario Assistito, infatti, prevede l'erogazione 
di un contributo per il pagamento del viaggio e le spesse di organizzazione, nonché il supporto alla 
reintegrazione sociale e lavorativa nel paese d’origine con l’erogazione di beni e servizi.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89287

1888/16 - Bologna: chiusa l'indagine sui falsi minori migranti 
Imprenditori e artigiani tra i 200 indagati Per due anni, dal 2012 al 2014, Bologna è stata l’approdo 
privilegiato di centinaia di falsi minorenni migranti. C’era un motivo se giovanissimi pakistani o 
bengalesi si presentavano in Questura, da soli o accompagnati da connazionali o da italiani che 
sostenevano d’averli trovati mentre vagavano in città senza metà, per poi ottenere l’accoglienza 
nelle comunità, l’inserimento nel mondo del lavoro e infine l’agognato permesso di soggiorno.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89165 

1889/16 - Firmato il protocollo per il contrasto alle vulnerabilità sociale  
È stato firmato il 19 ottobre scorso il “Protocollo d’intesa per l’assistenza alle popolazioni con 
vulnerabilità sociale”. A sottoscrivere il documento l’Azienda USL, il Comune e l’Università di 
Bologna e tre associazioni di volontariato - Sokos, Confraternita della Misericordia ed Emergency –
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attive nella lotta alla marginalità e all’esclusione. Con questo protocollo i firmatari si impegnano ad 
assicurare una migliore assistenza sociale e sanitaria alle  persone in condizione di vulnerabilità, ed 
in particolare a coordinare i servizi e le prestazioni offerte da ciascuno.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89163 

1890/16 - Servizio di Neuropsichiatria Infantile. Il punto di prenotazione telefonica raddoppia 
A partire dal mese di settembre sono due i punti di prenotazione telefonica per il Servizio di 
Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (NPIA) della città di Bologna, ciascuno rivolto 
all’utenza di specifichi quartieri, così suddivisi:
- Zona Ovest, Quartieri Borgo-Reno, Navile e Porto-Saragozza - Tel. 051/6597504
Lunedì dalle 12 alle 14 ; Giovedì dalle 9 alle 11
- Zona Est, Quartieri San Donato-San Vitale, Santo Stefano, Savena - Tel. 051/2869131
Mercoledì e Giovedì dalle 10 alle 12
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89164 
     
1891/16 - Casa: da Acer un nuovo servizio di supporto per la compilazione dei bandi ERP 
A partire dall'1 ottobre 2016 le domande e le integrazioni all'aggiornamento del Bando Edilizia 
Residenziale Pubblica 2016/2017 si possono presentare con l'assistenza gratuita di Acer Bologna. Il 
nuovo servizio svolto da Acer va quindi a sostituire i servizi precedentemente svolti dai  patronati 
convenzionati. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89082         
     

NUOVI CITTADINI

1892/16 - La paura e la sfida del dialogo interculturale. Due interviste a Bauman
[....] "Guerre di religione e immigrazione sono nomi differenti dati oggi per sfruttare questa paura 
vaga incerta, male espressa e mal compresa. Stiamo però qui facendo un errore esistenziale, 
confondendo due fenomeni differenti: uno è il fenomeno delle migrazioni e l’altro il fenomeno 
dell’immigrazione, come ha fatto osservare Umberto Eco. Non sono un fenomeno, sono due 
differenti fenomeni".A raccontarlo è Zygmunt Bauman, il grande tudioso della società postmoderna,
che, intervistato dall'Avvenire ci parla della sfida del dialogo interculturale.
Leggi tutto 
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/parliamoci-vera-rivoluzione-culturale-
L'intervista a Bauman su generativita 
http://www.generativita.it/it/workshop/2016/07/26/alle-radici-dellinsicurezza-intervista-a-zygmunt-
bauman/161/

1893/16 - Rapporto SPRAR 2016. Migranti. Meno protezione per i rifugiati, crescono i morti 
Pubblicato il terzo Rapporto sulla protezione internazionale 2016. Nei primi dieci mesi le persone 
sbarcate in Italia sono state 159.432 (+13%). In calo le domande accolte. Arrivi in aumento, 
approvazione delle domande di asilo in calo. Sono le due facce del pianeta delle migrazioni forzate. 
Nei primi dieci mesi del 2016 infatti le persone sbarcate in Italia sono stati 159.432, un dato che fa 
segnare un incremento del 13% rispetto al 2015.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89441 

1894/16 - Minori stranieri non accompagnati: la Camera approva la legge. Il testo passa ora al
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Senato 
La Camera ha approvato il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, che modifica la normativa 
vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l'obiettivo di rafforzare le tutele
nei confronti dei minori e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto 
il territorio nazionale. Il provvedimento ha ricevuto il via libera dall'Assemblea con i voti favorevoli
di Pd, Sel e M5S e quelli contrari di Fratelli d'Italia e Lega Nord.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89162 

1895/16 - Migranti economici e migranti politici: retoriche di una distinzione
La distinzione tra migrazioni economiche e migrazioni politiche, soprattutto nel discorso pubblico 
europeo degli ultimi anni, tende ad essere presentata, sempre più spesso, non solo come una 
definizione giuridica o analitica ma come una distinzione sulla base della quale differenziare i 
migranti “meritevoli” da quelli “non meritevoli”, quelli da accogliere dai migranti da respingere. 
Ma siamo sicuri che negli attuali flussi migratori diretti in Europa sia possibile distinguere 
nettamente le migrazioni politiche da quelle economiche? Se ne parla sul sito overthedoors in un 
saggio di Antonio Ciniero
Leggi tutto
http://overthedoors.it/melting-pot-europa/migranti-economici-e-migranti-politici-retoriche-di-una-
distinzione/ 

MINORI E FAMIGLIE

1896/16 - Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile (anno 2015)
E' disponibile l'analisi statistica riguarda i minori dell’area penale in carico ai Servizi della Giustizia
Minorile. Il lavoro è articolato in due parti: nella prima sono analizzate le caratteristiche dei minori 
dell’area penale esterna con riferimento ai soggetti segnalati dall’Autorità Giudiziaria e in carico 
agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM); nella seconda sono presi in esame i dati dei 
minori ospitati nelle strutture residenziali della Giustizia minorile:  Centri di prima accoglienza 
(CPA), Istituti penali per i minorenni (IPM) e Comunità.
Scarica il rapporto  http://www.ristretti.it/commenti/2016/giugno/pdf6/flussi_utenza_2015.pdf 

1897/16 - Presentata l’indagine sulla prostituzione minorile a cura della Commissione 
Infanzia
La Commissione Infanzia ha approvato all’unanimità il documento conclusivo dell’indagine 
conoscitiva sulla prostituzione minorile, che è stata poi presentata in Senato in un convegno 
pubblico. 
Consulta la documentazione disponibile nel sito della Camera
http://www.camera.it/leg17/browse/1135?
id_commissione=36&shadow_organo_parlamentare=2288&sezione=commissioni&tipoDoc=elenco
Resoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&bre
ve=c36_prostituzione&scheda=true 

1898/16 - Rapporto Unicef 2016 sulla condizione dell'infanzia nel mondo
Progressi senza equità: 69 milioni di bambini a rischio. E' quanto emerge nel nuovo rapporto 
Unicef, ricco di dati e confronti internazionali, nella versione italiana completa.
Scarica il rapporto
http://newsletter.sanpaolodigital.it/Cisf/attachments/newscisf15_allegato1.pdf 

1899/16 - Aumentano le nozze, ma aspettiamo a festeggiare
L’aumento dei matrimoni è un segnale incoraggiante, soprattutto in confronto a quanto accaduto 
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negli anni scorsi. Ma perché possa dare un vero impulso di vitalità al paese, si devono potenziare gli
strumenti a favore dell’autonomia delle nuove generazioni e di solido accesso al mondo del lavoro. 
Su lavoce il sociologo Alessandro Rosina propone un'analisi di questo fenomeno.
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/43930/aumentano-le-nozze-ma-aspettiamo-a-festeggiare/ 

DISABILITA'

1900/16 - Invalidità: aumentano le richieste di prestazioni, ma anche i tempi di attesa
Aumentano le domande di accertamento dell'invalidità e le richieste delle prestazioni, ma si dilatano
anche i tempi di attesa per la conclusione dell'iter burocratico: è quanto emerge dal report da poco 
pubblicato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che contiene i 
dati sugli attuali percorsi di accertamento, relativi agli anni 2013 e 2014. La sintesi di quanto 
emerso in un articolo di Redattore sociale.
Leggi tutto
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/519909/Invalidita-aumentano-le-richieste-di-
prestazioni-ma-anche-i-tempi-di-attesa 

NON AUTOSUFFICIENZA

1901/16 - Ma le badanti non diminuiscono. L'assordante silenzio sulla non autosufficienza
In un paese che conta 13,3 milioni di anziani e dove gli ultra 65enni aumentano al ritmo di 260.000 
l’anno, la rete degli aiuti per la non autosufficienza mostra il fiato corto. A cominciare dalle strutture
residenziali, che hanno bisogno di adattarsi a una domanda che cambia, e i servizi di assistenza 
domiciliare comunali che sono diventati - quasi ovunque - di nicchia e marginali, mentre 
continuano a crescere le assistenti familiari. In un saggio su qualificare Pasquinelli(IRS) spiega 
perché sia necessario investire sulla non autusufficienza, anche per aiutare le giovani generazioni.
Leggi tutto
http://www.qualificare.info/home.php?list=archivio&id=802 

1902/16 - Non autosufficienza, l'assistenza agli anziani nell'Italia che invecchia
Crisi, invecchiamento e struttura familiare che cambia hanno spinto molti paesi Ue a ripensare 
sistemi di cura. E in Italia? Secondo l'analisi di Welfare Oggi il compito di riforma è caduto sulle 
regioni che non hanno capacità istituzionali e mezzi economici per riorganizzare il sistema.
Leggi tutto su redattore sociale 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/516507/Non-autosufficienza-l-assistenza-agli-
anziani-nell-Italia-che-invecchia 

1903/16 - Rapporto Oasi 2016: solo il 28% degli anziani non autosufficienti sono presi in 
carico da servizi sociosanitari
Dei 2,7 milioni di anziani non autosufficienti, solo 200.000 sono presi compiutamente in carico in 
strutture loro dedicate, altri 600.000 ricevono un’assistenza non proporzionale al proprio bisogno 
presso il domicilio, i restanti si riversano nel Ssn, alla disordinata ricerca di assistenza e di cure, 
soprattutto se gratuite. E' quanto emerge dal Rapporto Oasi 2016, l’Osservatorio sulle aziende e sul 
sistema sanitario italiano. Nello scenario tracciato dal report l’ospedale o il ricorso alle badanti 
diventano un approdo in cui ricercare una risposta immediata, anche se potenzialmente 
inappropriata, all’emergenza familiare. 
Leggi tutto su panoramasanità
http://www.panoramasanita.it/2016/11/14/rapporto-oasi-2016-solo-il-28-degli-anziani-non-
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autosufficienti-sono-presi-in-carico-da-servizi-sociosanitari/ 
Video: Giovanni Longo illustra i principali risultati della ricerca
https://www.youtube.com/watch?v=10Ovs0XkVlg&feature=youtu.be 

1904/16 - Demenze, un Piano nazionale per fronteggiare un trend al rialzo
Il progressivo invecchiamento della popolazione ha comportato un aumento dei disturbi cognitivo-
comportamentali. Tra le sindromi neuropsichiatriche più comuni vi sono le demenze, i cui numeri 
sono davvero impressionanti: colpiscono 1,2 milioni di italiani, con una prevalenza del 5-8% tra chi
ha più di 65 anni, e, in circa il 15-25% dei casi, possono associarsi a depressione.
Leggi tutto
https://reportingtheworldover.wordpress.com/2016/11/18/demenze-un-piano-nazionale-per-
fronteggiare-un-trend-al-rialzo/ 

1905/16 - Il riconoscimento del caregiver familiare
In Italia la figura del caregiver familiare – colui o colei che a titolo gratuito si prende cura in modo 
significativo e continuativo di un congiunto non autosufficiente a causa di una grave disabilità – 
non è né riconosciuta, né tutelata. Tra novembre 2015 e marzo 2016, sono stati presentati su tale 
materia ben due Disegni di Legge e due Proposte di Legge, rispettivamente al Senato e alla Camera.
Su superando un articolo di Simona Lancioni ne analizza i contenuti nel dettaglio. Mentre su 
ingenere Brunella Casalini propone un'accurata analisi del contesto e sulle politiche di welfare 
necessarie per un pieno riconoscimento dei caregiver. 
Leggi l'articolo di Simona Lancioni
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89128 
Leggi l'articolo di Brunella Casalini
http://www.ingenere.it/articoli/caregiver-familiari-serve-vero-riconoscimento

CASA

1906/16 - I millenials e la casa, da bene rifugio a servizio e luogo di lavoro
Per i trentenni di oggi "l’abitazione è per forza di cose anzitutto un servizio, uno strumento, che 
certamente può essere personalizzato e migliorato, magari anche un luogo di lavoro, ma non crea 
appartenenza". Una visione ben diversa dalle generazioni che hanno considerato la casa come il 
luogo della coppia e della crescita dei figli, cioè fattore di identità e di appartenenza. Se ne parla in 
un articolo di Andrea Ducci sul Corriere della sera del 12 ottobre 2016
Leggi tutto 
http://www.corriere.it/economia/16_ottobre_12/i-millenials-casa-bene-rifugio-servizio-luogo-
lavoro-d18033ce-90a1-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml 

CARCERE

1907/16 - Antigone. 25 anni di storia italiana visti da dietro le sbarre
E' uscita la graphic novel che racconta i 25 anni di Antigone attraverso tre storie esemplari di 
detenzione. Tre racconti che attraversano altrettanti decenni della recente storia d'Italia: il carcere 
emergenziale dei movimenti politici durante gli anni di piombo; il carcere delle stragi mafiose degli 
anni Novanta; il carcere dell'internamento di massa delle nuove povertà dei giorni nostri. Scritta da 
Susanna Marietti, con i disegni di Valerio Chiola, è edita da Round Robin Editore.
Per informazioni 
http://antigone.voxmail.it/user/xr472l/show/kyebz0?_t=fa914944 
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1908/16 - Openpolis: "Dentro o fuori. Il sistema penitenziario italiano tra vita in carcere e 
reinserimento sociale"
Al di là degli aspetti etici, un sistema penitenziario che non rieduca e produce recidivi ha un costo 
sociale perché genera nuova criminalità e insicurezza, e ha dei costi economici perché comporta 
spese giudiziarie e per il mantenimento di forza lavoro inattiva. Questi oneri per la società 
potrebbero essere inferiori se la pena fosse occasione per imparare un lavoro, studiare, acquisire 
competenze da spendere una volta scontata la condanna.  Un MiniDossier di Openpolis analizza gli 
effetti delle riforme da due punti di vista: le condizioni di chi si trova in carcere; e la capacità del 
sistema penitenziario di reinserire nella società, riducendo i recidivi.
Scarica la ricerca sul sito ristretti.it 
http://www.ristretti.it/commenti/2016/novembre/pdf4/dentro_o_fuori.pdf 

POLITICHE SOCIALI

1909/16 - Politiche di coesione: la grande debolezza italiana
Nell’ultimo periodo di programmazione dei fondi europei l’Italia ha mostrato le consuete difficoltà 
di gestione, ricevendo forti critiche per i ritardi e le inefficienze.  Alla fine, ci sono stati anche 
risultati positivi, ma inferiori a quelli raggiunti negli altri paesi. Un saggio su lavoce illustra luci e 
ombre, ma anche le prospettive e le possibilità di miglioramento.
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/43980/politiche-di-coesione-la-grande-debolezza-italiana/ 

1910/16 - Sistemi di welfare urbano a confronto: l'analisi del 17° Rapporto Giorgio Rota
E' stato pubblicato il 17° Rapporto Giorgio Rota, che offre una panoramica su diversi temi urbani, 
dalla pianificazione urbanistica alla mobilità, dal funzionamento della “macchina” comunale ai 
servizi urbani. Tra questi ultimi viene dedicata un’attenzione specifica a quelli di welfare, con 
diversi approfondimenti comparativi tra le metropoli italiane (Milano, Genova, Roma, Bologna, 
Firenze ed altre 9 città medio grandi), attraverso diversi indicatori di dotazione e di “performance”.
Leggi tutto   http://www.secondowelfare.it/governi-locali/enti-locali/sistemi-di-welfare-urbano-a-
confronto.html   

1911/16 - Debole demografia e debole politica
Il 2016 conferma l’ulteriore indebolimento della demografia italiana e la timidezza della politica a 
fronte di un fenomeno assai preoccupante. Su neodemos Gianpiero Dalla Zuanna osserva come nei 
lavori preparatori della nuova legge di bilancio si sia parlato molto di pensioni e poco di aiuti alle 
famiglie con figli; e come siano urgenti misure che aiutino a trasformare i tanti rifugiati da un onere 
ad una forza della collettività.
Leggi tutto http://www.neodemos.info/debole-demografia-e-debole-politica-cosi-non-va/ 

1912/16 - SIA, sostegno all'inclusione attiva. FAQ e precisazioni dal Ministero
Sono disponibili nel sito del Ministero lavoro e politiche sociali alcuni documenti contenenti le 
prime risposte ai quesiti pervenuti dai Comuni e dagli Ambiti territoriali in merito all'attuazione del 
SIA. Inoltre è disponibile la Guida alla compilazione del formulario per la presentazione delle 
proposte di intervento e una sintesi delle principali istruzioni emanate dall'INPS.
Consulta il materiale nel sito del Ministero
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-
inclusione-attiva-SIA/Pagine/Ruolo-dei-Comuni.aspx 

19013/16 - Documento della Conferenza delle Regioni per la consultazione UE sui diritti 
sociali
La Conferenza delle Regioni del 20 ottobre ha espresso una posizione in merito alla consultazione 
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pubblica europea per la costruzione di un “Pilastro europeo dei diritti sociali”. Tra i temi segnalati il
rafforzamento dell’identità e della coscienza di comunità, attraverso la valorizzazione dei luoghi, 
del patrimonio immateriale e della loro funzione di incontro e confronto, e il sostegno 
all’organizzazione di attività culturali e all’indotto.  Il documento della Conferenza delle Regioni è 
stato quindi inviato al Governo affinchè ne tenga conto nella redazione della posizione dell’Italia. 
Leggi tutto su regioni.it 
http://www.regioni.it/newsletter/n-3036/del-26-10-2016/sociale-posizione-per-la-consultazione-ue-
sui-diritti-sociali-1583 

1914/16 - Legge di Stabilità 2017: i bonus sono la soluzione più adatta per il nostro welfare?
La legge di stabilità 2017 predisposta dal Governo, attualmente in discussione in Parlamento, è 
ricca di bonus e sostegni monetari alle famiglie, ai lavoratori ed ai pensionati. Questa tipologia di 
interventi hanno caratterizzato, negli ultimi anni, le politiche del Governo aggiungendosi ad un 
sistema di welfare sociale già molto sbilanciato sul fronte dei trasferimenti monetari. Ma siamo 
sicuri che questi siano adeguati per il nostro Paese? Se ne parla in un articolo su secondowelfare.
Leggi tutto 
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/famiglia/i-bonus-il-mercato-ed-il-welfare.html 

POVERTA'VECCHIE E NUOVE

1915/16 - Inclusione attiva delle persone senza dimora: i primi risultati del Network Housing 
First Italia
Con la costituzione, nel marzo 2014, della rete “Network Housing First Italia”, la Federazione 
Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora (Fio.PSD) ha avviato in Italia la 
sperimentazione dell’approccio Housing First, che si basa sull’idea che l’abitazione sia il punto di 
partenza e non l’obiettivo finale di un percorso rivolto alle persone senza dimora. A due anni di 
distanza dall’avvio della sperimentazione, un articolo di secondowelfare fa un primo bilancio dei 
risultati raggiunti. 
Leggi tutto 
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/linclusione-attiva-delle-persone-senza-dimora-i-
primi-risultati-del-network-housing-first-italia.html 

1916/16 - Gli italiani a tavola: tornano le differenze di ceto
Nel periodo 2007-2015 la spesa alimentare è diminuita in media del 12,2%, ma nelle famiglie 
operaie è crollata del 19,4% e in quelle con a capo un disoccupato del 28,9%. Si rinuncia soprattutto
alla carne, una volta simbolo del raggiunto benessere. Ma con meno carne, pesce, frutta e verdura 
aumentano i rischi per la salute degli italiani. Se ne parla in un articolo su panoramasanita
Leggi tutto
http://www.panoramasanita.it/2016/10/26/gli-italiani-a-tavola-tornano-le-differenze-di-ceto/ 

\1917/16 - Tra baracche e rifiuti, così vivono 20mila bambini nei campi rom di tutta Italia
Sono oltre 20mila i bambini nei campi rom di Italia, di questi più di 4.000 nella capitale. Nascere e 
vivere in un campo rom significa spesso abbandonare la scuola e avere problemi di salute. E' quanto
emerge da un report dell’Associazione 21 luglio.
Leggi tutto su linkiesta 
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/11/22/tra-baracche-e-rifiuti-cosi-vivono-20mila-bambini-nei-
campi-rom-di-tut/32472/
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NON DI SOLO PIL

1918/16 - Come fare i conti con il benessere equo e sostenibile
L’introduzione di indicatori di benessere equo e sostenibile nella definizione delle linee 
programmatiche del governo segnala l’ambizione di considerare grandezze che vadano oltre il Pil 
anche  nella fase di disegno delle politiche. Si tratta di sfide metodologiche importanti che 
necessitano di conseguenza di investimenti in ricerca. Se ne parla in un articolo su lavoce.
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/42517/come-fare-i-conti-con-il-benessere-equo-e-sostenibile/ 

INNOVAZIONE SOCIALE

1919/16 - Sharing economy, italiani poco informati e diffidenti
Su un campione di mille intervistati, il 47% non ha mai sentito questo termine mentre l'89% di chi 
invece sa cosa sia non ne ha mai usufruito. È quanto emerge dalla ricerca condotta da Altroconsumo
sul tema della sharing economy.  
Leggi tuutto su redattore sociale  
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/515446/Sharing-economy-italiani-poco-
informati-e-diffidenti 

1920/16 - Sviluppo sostenibile: a che punto è l'Italia? I risultati del Primo Rapporto ASviS
E' stato presentato alla Camera il primo Rapporto sullo Svilppo Sostenibile curato da ASviS, 
l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Il documento, realizzato grazie al contributo di 
operatori ed esperti impegnati nelle organizzazioni aderenti all’Alleanza, presenta un primo check-
up dello sviluppo sostenibile in Italia e avanza alcune proposte per permettere al nostro Paese di 
adottare un nuovo paradigma capace di costruire un futuro certo per le prossime generazioni. 
Leggi tutto su secondo welfare 
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/sviluppo-sostenibile-a-che-punto-e-litalia-i-risultati-del-
primo-rapporto-asvis.html 

PERIFERIE

1921/16 - Un focus sul welfare e sulle capacità rigenerative delle periferie
In una video-intervista fatta nell'ambito delle Giornate di Bertinoro 2016, Flaviano Zandonai (Irs) 
propone alcune riflessioni sul tema del welfare, delle periferie e della sussidiarietà circolare. 
Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=KxNRph4bkGc&feature=youtu.be&app=desktop 

1922/16 - Periferie, l’innovazione nasce dalla cittadinanza attiva. Un articolo di Aldo Bonomi
Qual è il valore della socialità nell'economia circolare? Cosa resta oggi, nella società globale, del 
locale, del territorio, della prossimità? Queste le domande al centro di un articolo di Aldo Bonomi 
pubblicato sul Sole 24 Ore. 
Leggi tutto
http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/periferie-linnovazione-nasce-dalla-cittadinanza-attiva/
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LAVORO DI COMUNITA' 

1923/16 - Il sociale dopo i servizi
I “servizi” sono ancora il dispositivo migliore per aiutare le fragilità? Se ci guardiamo intorno, se 
guardiamo ai servizi più strutturati, troviamo una realtà che fatica a tenere il passo con il 
cambiamento. Su Prospettive sociali e sanitarie un articolo di Sergio Pasquinelli spiega come sia 
sempre più urgente pensare a nuovi modi di costruire l’aiuto, attraverso l'attivazione delle persone e 
attivazione delle comunità locali.
Leggi tutto 
http://www.prospettivesocialiesanitarie.it/scambi/il-sociale-dopo-i-servizi/ 

1924/16 - Lavoro di comunità e servizio sociale territoriale in E.Romagna e a Bologna
(M.Anconelli, F.Franzoni, R.Piccinini -Iress Bologna, in Autonomie locali e servizi sociali, n.1, 
aprile 016)
All'interno della rivista Autonomie locali e servizi sociali un contributo di Iress Bologna fa il punto 
sulla riflessione nei servizi sociali dell'Emilia Romagna sul tema del lavoro di comunità, con 
particolare riferimento al lavoro di formazione e consulenza svolto da Irees da alcuni anni con i 
servizi del Comune di Bologna.
Leggi tutto 
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1447/83849 

1925/16 - Viaggio nei territori alla ricerca di invenzioni nel lavoro di comunità 
Un viaggio nei territori regionali alla ricerca di “invenzioni” nel lavoro quotidiano che operatori, 
cittadini, volontari mettono in campo per prendere in carico come comunità i problemi che li 
riguardano ed insieme individuano strategie per affrontarli. L'iniziativa, promossa dalla Regione 
Emilia-Romagna, Assessorati al Welfare e alla Salute in collaborazione con ANCI Regionale, 
attraverso l’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, si propone di raccogliere  le invenzioni scaturite 
dai processi portati avanti dai territori che aderiscono alla sperimentazione regionale sulla 
programmazione locale partecipata. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/89368 

WELFARE  E IMPRESA 

1926/16 - La ricerca di Welfare Company sul futuro del welfare aziendale
Welfare Company, società  specializzata in soluzioni di welfare aziendale, ha recentemente 
presentato la ricerca "Il futuro del welfare aziendale dopo la Legge di Stabilità 2016", condotta dal 
professor Luca Pesenti (Università Cattolica  di Milano. La ricerca raccoglie le interviste di 335 
direttori e manager del settore HR provenienti da aziende di tutta Italia valutando gli effetti della 
nuova normativa sul welfare aziendale su manager e imprese.
Leggi tutto su Secondo welfare
http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/la-ricerca-di-welfare-company-sul-futuro-del-welfare-
aziendale.html

1927/16 - Costituzionalmente legittimo e strategico per lo sviluppo: il welfare aziendale 
secondo Treu 
Nel suo nuovo libro, "Welfare aziendale 2.0. Nuovo welfare, vantaggi contributivi e fiscali", 
Tiziano Treu analizza in profondità lo strumento del welfare aziendale. Se ne parla in un articolo su 
Secondo Welfare. 
Leggi tutto 
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http://www.secondowelfare.it/privati/aziende/costituzionalmente-legittimo-e-strategico-per-lo-
sviluppo-il-welfare-aziendale-20-secondo-treu-.html

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1928/16 - Welfare e diseguaglianze: la Manovra protegge troppo gli anziani
E' necessario ribilanciare quei sistemi di welfare eccessivamente squilibrati a favore dei più anziani,
in modo da creare reali opportunità per i giovani più disagiati. E' questa la tesi del nuovo  studio 
pubblicato dal think tank Bruegel intitolato "An anatomy of inclusive growth in Europe". In base a 
queste considerazioni la scelta del Governo di promuovere l'anticipo pensionistico e l'allargamento 
della platea che di pensionati che riceve la quattordicesima rischiano di favovire questo 
disequilibrio. Se ne parla in un articolo su repubblica.
Leggi tutto 
http://www.repubblica.it/economia/2016/10/30/news/reddito_diseguaglianze_crisi_economica-
150761341/ 

1929/16 - Tra povertà e esclusione sociale, la condizione dei Neet italiani secondo i dati Caritas
E' stato pubblicato il volune “Nel Paese dei Neet. Rapporto di ricerca sui giovani Neet in condizione
di povertà ed esclusione sociale”, che presenta i principali risultati di una ricerca che ha riguardato i 
giovani Neet che si rivolgono ai Centri di Ascolto Caritas. L’indagine si è posta l’obiettivo di 
approfondire la duplice condizione di svantaggio di quei giovani che provengono da contesti di 
disagio sociale e povertà economica e sono  esclusi da percorsi di studio e formazione oltreché dal 
lavoro. 
Leggi tutto su Secondo welfare
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/la-condizione-dei-neet-i-dati-della-ricerca-
caritas.html 

TERZO SETTORE

1930/16 - La cittadinanza attiva: nascita e sviluppo di un'anomalia
"La cittadinanza attiva: nascita e sviluppo di una anomalia": è questo il titolo del saggio di Giovanni
Moro scritto per l'opera "L'Italia e le sue regioni" curata da Mariuccia Salvati e Loredana Sciolla è 
ora online nel sito della Treccani. Il saggio è ora disponibile anche online sul sito della Treccani.
Leggi tutto 
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-cittadinanza-attiva-nascita-e-sviluppo-di-un-anomalia_
%28L'Italia-e-le-sue-Regioni%29/ 

1931/16 - Un glossario per il Terzo Settore, da advocacy a trasparenza
"Da Advocacy a Trasparenza. Glossario sulla rappresentanza e la partecipazione del terzo settore" è 
questo il titolo dell'e-book pubblicato da Cesvot e scaricabile gratuitamente dal sito 
dell’organizzazione. Sul sito di Labsus un'intervista all'autrice Maria Cristina Antonucci ed alla 
responsabile comunicazione di Cesvot Cristiana Guccinelli.
Leggi tutto 
http://www.labsus.org/2016/10/un-glossario-per-il-terzo-settore-da-advocacy-a-trasparenza/ 
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DATI

1932/16 - Statistiche della previdenza e dell'assistenza: pubblicati i dati dell'Osservatorio sul 
Casellario centrale dei pensionati
Numero di pensioni e di pensionati, importi e tipologie di pensioni. On line il report Inps con tutti i 
dati 2015. 
Scarica il report 
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3a%2f
%2fwww.inps.it%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcasellario
%2fStatInBreve_CasellarioPensionati_2015.pdf&RedirectForzato=True 
Tutti dati analitici sulle pensioni erogate da INPS
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3a%2f
%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcasellario
%2fmain.html&RedirectForzato=True 

1933/16 - Il censimento Istat su Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia
L'Istat ha presentato per la prima volta i risultati del Censimento delle unità pubbliche e private che 
offrono servizi socio-educativi per la prima infanzia.  Nell'anno scolastico 2013/14 sono state 
censite sul territorio nazionale 13.459 unità che offrono servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, il 35% è pubblico e il 65% privato. I posti disponibili, in tutto 360.314, coprono il 22,4% 
del potenziale bacino di utenza, ossia i bambini sotto i tre anni residenti in Italia.
Leggi tutto e scarica i dati (disponibili anche per singolo comune) nel sito dell'Istat    
http://www.istat.it/it/archivio/192188 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

1934/16 - Il servizio sociali in Comune
a cura di T.Bertotti, Maggioli, Rimini, 2016
I servizi sociali nei comuni stanno cambiando radicalmente sotto la duplice pressione di un welfare 
che si vuole sempre più territoriale, partecipativo e solidaristico, e sempre più orientato a logiche 
manageriali e di mercantilizzazione. In questo contesto gli assistenti sociali svolgono un ruolo 
cruciale nell’attuazione delle politiche “al livello della strada” e sono esposti a una costante 
oscillazione tra aspettative onnipotenti e svalutazioni. E' questo il tema del volume "Il servizio 
sociale in Comune" che si propone di esplorare il ruolo attivo e promozionale degli assistenti sociali
e ridare forza alle pratiche professionali che sostengono il nucleo centrale del welfare.
La scheda del libro 
http://www.maggiolieditore.it/il-servizio-sociale-in-comune.html 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

Consulta gli orari di apertura e i recapiti: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371
http://www.maggiolieditore.it/il-servizio-sociale-in-comune.html
http://www.istat.it/it/archivio/192188
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fwebidentity%2Fbanchedatistatistiche%2Fmenu%2Fcasellario%2Fmain.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fwebidentity%2Fbanchedatistatistiche%2Fmenu%2Fcasellario%2Fmain.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fwebidentity%2Fbanchedatistatistiche%2Fmenu%2Fcasellario%2Fmain.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fbanchedatistatistiche%2Fmenu%2Fcasellario%2FStatInBreve_CasellarioPensionati_2015.pdf&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fbanchedatistatistiche%2Fmenu%2Fcasellario%2FStatInBreve_CasellarioPensionati_2015.pdf&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3405&sURL=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fbanchedatistatistiche%2Fmenu%2Fcasellario%2FStatInBreve_CasellarioPensionati_2015.pdf&RedirectForzato=True


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 29 novembre 2016
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
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