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SOMMARIO 

Nel numero di luglio, agosto e settembre della newsletter sportelli sociali...Tutti gli aggiornamenti 
su bandi e contributi a Bologna e sul territorio nazionale, le notizie su politiche e servizi a Bologna 
e nella Città Metropolitana. Tutte le novità su minori e famiglie, politiche sociali e servizi, sanità e 
salute. Non mancano poi le nostre rubriche: non di solo PIL, Periferie, giovani, innovazione sociale,
comunicazione e media e terzo settore. Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e 
alla documentazione. 

A BOLOGNA. BANDI E CONTRIBUTI 

1782/16 - Povertà. Partito il 2 settembre il Sostegno per l'inclusione attiva 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede 
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate in cui sia 
presente almeno un minore, oppure una persona con disabilità o una donna in stato di gravidanza 
accertata. Oltre al beneficio economico il SIA prevede l'attivazione di un progetto personalizzato, 
volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione 
sociale, che è vincolante per accedere al beneficio. Anche a Bologna domande al via  dal 2 
settembre. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88056 

1783/16 - Congedo parentale facoltativo entro l'anno di vita del bambino. Contributi 
BimboBo 
Bimbobò è il contributo rivolto ai genitori di bambini residenti a Bologna dalla nascita che vogliono
usufruire del congedo parentale facoltativo entro l'anno di vita del bambino. Domanbde on line 
dall'1 al 30 settembre.
 Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88271 
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1784/16 - Settembre, tempo di scuola. Libri usati e contributi regionali 
Informazioni su come acquistare testi scolatici usati, e risparmiare mediamente dal 30 al 40% del 
costo, e sul bando regionale per la concessione di contributi sull'acquisto dei libri di testo attivfo 
dall'1 al 30 settembre.
 Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88236 

1785/16 - Diciottenni nel 2016, arriva il bonus da 500 euro per la cultura. Al via dal 15 
settembre la piattaforma on line "18app"
Arriva anche per i nuovi diciottenni, quelli nati nel 1998 per intenderci, il bonus cultura. Un 
tesoretto da 500 euro da spendere on line per acquistare libri, e non solo quelli scolastici, ingressi a 
musei, cinema, teatri, mostre, concerti, visite archeologiche, fiere, eventi. Tutte le procedure sono 
on line.
 Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88118 

1786/16 - Voucher baby sitting 2016, tutto esaurito, ma riprenderà nel 2017 forse in un testo 
unico per la famiglia
Esaurite le risorse per i voucher baby sitting 2016, l’INPS comunica che non accetterà più 
domande, e ha disabilitato la procedura telematica. Nel frattempo il Governo pensa ad un riordino 
della materia relativa ai contributi per le famiglie, una sorta di "testo unico per la famiglia".
 Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88123 

1787/16 - Bambini nati o adottati nel 2014. Esce con tre anni di ritardo il decreto del Fondo 
nuovi nati della Finanziaria 2014 
Con quasi tre anni di ritardo è stato pubblicato il Decreto che trasforma il Fondo nuovi nati da 
prestito agevolato a contributo economico.  Il nuovo atto relativo a questo "bonus bebè" prevede 
che per i nati nel 2014 dentro a nuclei già titolari della social card ordinaria (detta anche carta 
acquisti, in questo caso per nuclei con figli minori di 3 anni e ISEE inferiore a 6788 euro) sia 
erogato in automatico un contributo di 275 euro (una tantum). 
Potranno averlo anche i nuclei con figli nati o adottati nel 2014 di età inferiore ai 3 anni, e non 
titolari attualmente della social card ordinaria, se faranno domanda della stessa, avendone i requisiti,
entro il 16 novembre prossimo. Sono ammessi anche i figli adottati sempre nel 2014 e maggiori di 
tre anni al momento della richiesta; in questo caso la domanda va fatta direttamente ad INPS.
Leggi tutto sul sito della sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88362 

A BOLOGNA. SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

1788/16 - Al via la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna
Prima tra le Città Metropolitane italiane, la nuova Conferenza nasce dall’intesa tra il Presidente 
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, come
luogo della governance delle politiche sociali e sanitarie dell’area metropolitana di Bologna. Il 
primato dell’area socio-sanitaria è frutto del riconoscimento del rilievo, consolidatosi nel corso 
degli anni, riconosciuto a queste politiche in questa area metropolitana, un vero e proprio tratto 
distintivo, e al tempo stesso una conferma della attenzione strategica nei loro confronti. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88102 

1789/16 - Welfare e riordino istituzionale, approvata legge regionale che ne modifica sette 
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E’ stato approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna il progetto di legge 
“Modifiche legislative in materia di Politiche sociali, per le giovani generazioni e abitative 
conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale”, che contiene numerose misure 
su casa, giovani e migranti. Il provvedimento modifica sette leggi regionali ora vigenti alla luce 
della Riforma istituzionale e del superamento delle province. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88000 

1790/16 - Azienda USL Bologna. Nasce il COPID, organismo distrettuale di partecipazione 
dedicato alla disabilità adulta 
È stato istituito dal Distretto Città di Bologna il “Comitato Progettazione Integrata per la Disabilità”
(COPID), organismo nato allo scopo di aprire un tavolo permanente di confronto tra i servizi 
sociali e sanitari e le associazioni di disabili e/o dei loro familiari “finalizzato alla co-progettazione 
e alla condivisione di interventi innovativi su bisogni specifici del disabile”.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88103 

1791/16 - Emilia Romagna: linee guida sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale 
Con queste Linee Guida, aggiornate alla data del 31 maggio 2016 (Deliberazione della Giunta 
Regionale 27/06/2016 n. 969, Bur 07/07/2016 n. 202), la Regione riconosce il ruolo fondamentale 
della cooperazione sociale e impegna le stazioni appaltanti a redigere bandi di gara capaci di 
tutelare la qualità del lavoro e la qualità dei servizi attraverso lo strumento della cooperazione 
sociale. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88097 

1792/16 - Minori: in Emilia Romagna sono piu' di 2.500 i fuori famiglia. Oltre la meta' e' in 
comunita' senza la madre 
In Emilia-Romagna i ragazzi temporanemente fuori dalla famiglia di origine sono 2.569, pari al 3,6 
per mille dei residenti minorenni. Di questi, 1.225 sono in affidamento familiare a tempo pieno e 
1.334 in comunita' residenziali in cui c'e' una significativa presenza di minori stranieri non 
accompagnati, 483.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88098 

1793/16 - Piano per le periferie, la Città metropolitana di Bologna partecipa al bando del 
governo 
La Città metropolitana di Bologna chiederà al governo 58 milioni di euro partecipando al “Bando 
per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni 
capoluogo di Provincia” approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 
maggio 2016.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88100 

1794/16 - ASP Città di Bologna, risultato positivo del Bilancio 2015 
Ad un anno dal completamento della sua costituzione ASP Città di Bologna chiude il primo bilancio
con un avanzo di gestione di 465.000 Euro. Il pareggio era previsto per la fine del 2016 ed è 
stato conseguito con un anno di anticipo.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88237 
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1795/16 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (settembre 2016) 
Gli appuntamenti per chi opera ed è interessato ai temi sociali a settembre a Bologna. Segnalati 
anche alcuni eventi nazionali.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88125 

1796/16 - Il tè con l'esperto: parlare di invecchiamento 
Parte il secondo ciclo di incontri del “Te con l’esperto” proposti dal Centro di Incontro Margherita 
di Asp Città di Bologna, dedicati ai temi dell'invecchiamento e rivolti alla cittadinanza.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88119 

1797/16 - Stanziati oltre 500 mila euro per il trasporto scolastico 
La Città metropolitana, sulla base degli Indirizzi metropolitani triennali per il diritto allo studio 
approvati dal Consiglio, ha varato con atto del Sindaco il “Programma metropolitano degli 
interventi per il diritto allo studio in attuazione della Legge Regionale n. 26/01. Esercizio 
finanziario 2016”, riferito in particolare al trasporto scolastico. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88101 

1798/16 - Addio al grande campo di sosta di via Erbosa. In arrivo tre microaree
La Giunta del Comune di Bologna ha approvato il progetto di superamento grande campo sosta 
della comunità Sinta di via Erbosa al Quartiere Navile: al suo posto nasceranno tre microaree. Nel 
giro di un anno le 21 famiglie che vivono all'interno dell'area saranno dunque accompagnate a 
scegliere una soluzione abitativa alternativa nelle tre microaree, sempre al Navile, che saranno 
realizzate integralmente dal Comune di Bologna e assegnate in locazione. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88039 

1799/16 - Ordine degli avvocati di Bologna: linee guida per gratuito patrocinio 
Pubblicato sul sito dell’Ordine degli avvocati di Bologna il regolamento sui requisiti di ammissione 
delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e tributaria. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88014

1800/16 - Adozione, siglata intesa tra Regione e Tribunale dei minori di Bologna
Promuovere la cultura dell’adozione in Emilia-Romagna e migliorare la preparazione dei coniugi 
aspiranti all’adozione prima che accedano all’indagine psicosociale, l’accuratezza delle indagini 
per la valutazione della loro idoneità, il sostegno alle famiglie da parte di operatori esperti dopo 
l’arrivo dei bambini, nella fase di post-adozione. Questo in sintesi il contenuto del protocollo 
d’intesa sottoscritto da Regione E.Romagna, Tribunale per i minorenni di Bologna, Anci, Ufficio 
scolastico regionale, Enti autorizzati alle adozioni internazionali e Associazioni di famiglie adottive.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/giugno/Adozione-siglata-intesa-tra-Regione-
eTribunale-dei-minori-di-Bologna 

MINORI E FAMIGLIE

1801/16 - Approvato il Piano Nazionale Infanzia 2016/17
Il Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 ha finalmente approvato il IV Piano nazionale di azione
e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016/2017. Per 
l’individuazione delle priorità di intervento del Piano, si è partiti da un’analisi dei bisogni 
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dell’infanzia e delle problematiche emergenti a livello nazionale e dalle tematiche che, a livello 
comunitario e internazionale, sono oggetto nel momento attuale di forte attenzione e rispetto alle 
quali è richiesta la concreta attuazione degli obblighi internazionali ratificati dall’Italia. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88124 

1802/16 - Camera/Senato - Indagine conoscitiva prostituzione minorile: documento conclusivo
La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha concluso l’indagine conoscitiva 
sulla prostituzione minorile approvando un Documento conclusivo.
Scarica il documento 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2016/06/21/36/allegato.htm
#data.20160621.com36.allegati.all00010 

1803/16 - Soppressione del Tribunale per i minorenni AIAF: perchè siamo favorevoli
L'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori illustra le proprie posizioni 
favorevoli alla soppressione del Tribunale per i minori.
Intervista ad Alessandro Sartori, presidente dell’AIAF
http://www.aiaf-avvocati.it/soppressione-dei-tribunali-per-minorenni-l%E2%80%99aiaf-
%E2%80%9Cfinalmente%E2%80%9D/ 
Il comunicato stampa
http://www.aiaf-avvocati.it/si-alla-soppressione-del-tribunale-per-i-minorenni-basta-con-una-
giustizia-affidata-a-psicologi-e-assistenti-sociali/ 

1804/16 - Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e 
caminanti
Nel Quaderno 60 del Centro nazionale è pubblicato il Rapporto finale della seconda annualità 2014-
2015 del Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti. 
Un'iniziativa promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la partecipazione dell'Istituto degli 
Innocenti, giunta, nel 2015-2016, alla terza annualità.
Leggi tutto e scarica il rapporto sul sito minori.it  http://www.minori.it/it/node/5651 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

1805/16 - Disabilità: a settembre Firenze ospiterà la Conferenza nazionale 
Si terrà alla Fortezza da Basso il 16 e 17 settembre prossimi la V Conferenza nazionale sulle 
politiche della disabilità alla quale parteciperanno Istituzioni, Enti del Terzo settore e organizzazioni
rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La conferenza è organizzata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l'obiettivo di favorire il confronto e lo scambio di 
buone prassi e metodologie a favore del settore.
Come accaduto nella precedente edizione del 2013, che si è tenuta a Bologna, la conferenza avrà 
come focus la discussione del Programma biennale di azione sulla disabilità.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88099 

1806/16 - ISEE e disabilità 1. Un dossier aggiornatissimo su handylex
Lungo e tormentato è stato il rapporto tra il nuovo ISEE, varato dal Governo nel 2014, e il tema 
della disabilità. Un lungo ed articolato dossier di handylex ripercorre il cammino dei decreti, dei 
ricorsi, delle sentenze, della applicazione delle sentenze, delle ricadute concrete, offrendo un quadro
completo e aggiornato (ad agosto 2016) di tutta la materia, FAQ comprese, sia per le 
persone disabili che per i Comuni che lo strumento ISEE devono applicare determinandone anche le
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relative soglie di accesso. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88238 

1807/16 - ISEE e disabilità 2. Emanata circolare Inps che modifica il calcolo 
L'Inps ha pubblicato la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 con cui viene dettata la disciplina che 
modifica il calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con disabili, a seguito delle sentenze del 
Consiglio di Stato che dichiaravano illegittimo inserire nel calcolo ai fini ISEE le indennità legate 
all'invalidità.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88059 

SALUTE E SANITA'

1808/16 - Nuovi Lea, ok dalla Conferenza Stato-Regioni. Lorenzin: "Saranno operativi entro 
l'anno"
Sono stati approvati nella Conferenza Stato-Regioni del 7 settembre i nuovi Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), che, come sottolineato dal Ministro Lorenzin, dovrebbero così diventare 
operativi "entro l'anno", dopo il previsto passaggio in parlamento e la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale. Per quanto riguarda le prestazioni previste nei nuovi Lea, Lorenzin ha confermato che 
saranno garantite, tra le altre, anche le cure per l'endometriosi, i trattamenti per la ludopatia, cure e 
prestazioni per il trattamento dell'autismo, le prestazioni per la fecondazione eterologa ed omologa 
ed i trattamenti di adroterapia contro i tumori.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88319 

1809/16 - Fattori di rischio per la salute: fumo, obesità, alcol e sedentarietà
Con l'obiettivo di offrire una lettura più completa delle dinamiche sociali in atto, l’Istat diffonde da 
oggi in un unico comunicato le informazioni su abitudine al fumo, eccesso di peso, sedentarietà e 
consumo di alcol tratte dall'Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana".
Leggi tutto sul sito di Istat
http://www.istat.it/it/archivio/189498 

1810/16 - Lo studio allunga la vita o la salva?
I dati recentemente pubblicati dall’Istat sulla mortalità per titolo di studio hanno confermato 
l’esistenza di rilevanti diseguaglianze di salute tra le popolazioni con diverso titolo di studio. Il 
commento quasi unanime alla loro pubblicazione è stato “lo studio allunga la vita”, specialmente 
per gli uomini, visto che la differenza di speranza di vita alla nascita tra i meno istruiti e i laureati è 
di circa 5 anni, mentre è solo di due anni tra le donne.[....]. Tuttavia, un’analisi più approfondita di 
questi dati mostra come le diseguaglianze di mortalità si concentrino in particolare nelle età 
giovani....
Leggi tutto su neodemos
http://www.neodemos.info/lo-studio-allunga-la-vita-o-la-salva/ 

1811/16 - Piano nazionale Cronicità. Il testo alla Conferenza Stato-Regioni. Le novità
Forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale, e le cure 
specialistiche. E poi unacontinuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio evolutivo e sul 
grado di complessità della patologia e  l’ingresso quanto più precoce della persona con malattia 
cronica nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. E ancora,potenziamento delle cure 
domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche attraverso l’uso di tecnologie innovative di 
“tecnoassistenza” senza dimenticare lo sviluppo di modelli assistenziali centrati sui bisogni 
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“globali” del paziente e non solo clinici. 
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88121 

NON DI SOLO PIL

1812/16 - Il Bes nella legge di bilancio, nuovi indicatori nel cuore degli strumenti finanziari 
statali
La Camera dei Deputati lo scorso 22 giugno ha approvato una modifica alla legge di bilancio che 
introduce il Bes, il complesso di indicatori di benessere equo e sostenibile. La riforma prevede che 
venga allegato al Def (Documento di programmazione economica) l’indicatore di benessere equo e 
sostenibile e che entro il 15 febbraio di ogni anno le Camere votino una risoluzione sugli effetti 
delle politiche sul Bes. “Una novità molto rilevante -commenta Edoardo Patriarca, parlamentare e 
presidente del Centro Nazionale per il Volontariato- che introduce e riconosce il Bes nel cuore degli 
strumenti economico-finanziari dello Stato, affiancando così agli indicatori incentrati sul reddito, 
come il Pil, nuovi strumenti più adeguati alla lettura della realtà”. 
Leggi tutto su volontarioggi
http://www.volontariatoggi.info/il-bes-nella-legge-di-bilancio-il-commento-di-patriarca/

PERIFERIE

1813/16 - Camera. Commissione inchiesta degrado urbano: conclusione
Votate le ultime modifiche, la Commissione affari costituzionali della Camera ha terminato l’esame 
del testo unificato per l’istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato 
della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. 
Il testo unificato 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/html/2016/07/12/01/allegato.htm
#data.20160712.com01.allegati.all00010 
Per approfondire
http://www.camera.it/leg17/522?
tema=commissione_di_inchiesta_sulla_sicurezza_e_sul_degrado_delle_citt__e_delle_periferie 

1814/16 - Rigenerare spazi nelle periferie: un modello di intervento
A partire da un progetto realizzato nella periferia ovest di Pavia, Marco Cau propone un modello di 
intervento semplice, adottabile e adattabile per sviluppare un’azione di rigenerazione partecipata 
di un luogo outdoor. Un percorso, della durata di dodici mesi, volto a ridefinire le periferie come 
luoghi di innovazione e sperimentazione: ecosistemi dove partnership cross-sector inconsuete 
fanno germogliare e crescere progetti trasversali. 
Leggi tutto sul secondowelfare
http://www.secondowelfare.it/governi-locali/enti-locali/rigenerare-spazi-nelle-periferie-urbane-un-
modello-di-intervento.html

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

1815/16 - Over 65, i "silver consumer"
Secondo una ricerca che ha lanciato l'Active Ageing Marketing Lab della Bocconi, risulta che il 
21% della popolazione italiana ha 65 anni e rientra nella categoria del silver consumer. Sono 
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consumatori che frequentano regolarmente ristoranti, cinema, teatro, musei e viaggiano all'estero. Il 
nuovo lavoro di ricerca del Lab analizza il rapporto dei silver consumer con la tecnologia, come 
l'utilizzo di Internet o la conoscenza dei social network (facebook e twitter).Il silver consumer 
merita grande attenzione da parte delle imprese, infatti si rileva che le coppie con un componente 
over 65 spendono in consumi 1.200 euro l'anno in più rispetto a quelle con un componente tra i 18 e
i 34 anni. (fonte newsletter fondazione leonardo)

1816/16 - Il potere degli anziani e il loro voto
La recente vicenda di Brexit ha rinfocolato una polemica da tempo sottotraccia, ma mai spenta, sul 
potere degli anziani e sulla loro capacità di difendere i propri interessi. Infatti è stato calcolato 
che la partecipazione al voto inglese da parte degli ultra 65enni è stata percentualmente doppia di 
quella dei giovani 18-24 anni (83% verso 36%). Da questi dati è nata la discussione se sia giusto 
che un aspetto così importante per la vita futura di un paese possa essere determinato dal peso 
elettorale delle persone anziane, che per definizione hanno meno futuro. Senza perdersi in 
polemiche sulla scarsa partecipazione elettorale da parte dei giovani, la sostanza indica che gli 
anziani oggi hanno un potere elettorale molto forte, in grado di influenzare scelte importanti a loro 
favore; vi è cioè una certa asimmetria demografica che squilibra molte decisioni.
Leggi tutto su fondazioneleonardo.it 
http://www.fondazioneleonardo.it/news_dettaglio.php?num=6087 

1817/16 - Cambiamenti demografici, risparmio e solidarietà tra le generazioni
Il volume, curato dalla redazione del sito neodemos, raccoglie gli atti di un convegno omonimo che 
già nel 2012 poneva un tema venuto prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni: le 
disuguaglianze intergenerazionali. "Per comprendere al meglio il problema delle disuguaglianze 
intergenerazionali – sottolinea la tesi della ricerca - occorre introdurre il tema della solidarietà 
intergenerazionale. I trasferimenti dagli adulti ai giovani possono essere di tipo monetario e non 
monetario, come l’aiuto dai parte dei nonni per la cura dei nipoti. Se da un lato i trasferimenti sono 
una manifestazione della solidarietà tra generazioni, dall’altro sono anche un simbolo della 
dipendenza economica dei giovani nei confronti dei loro genitori"
Leggi tutto su neodemos
http://www.neodemos.info/wp-content/uploads/2015/01/Incontro_Fornero.pdf 

1818/16 - I giovani sostengono l’Italia in crisi ma la politica guarda altrove
L’Italia è, tra i paesi ricchi, uno di quelli in cui l’ingiustizia sociale trova meno argini al suo 
dilagare. Tenendo conto che nel 2005 eravamo la sesta economia mondiale, al centro di un 
continente che ha fatto e in certi casi riesce ancora a fare del welfare uno strumento d’equità, ci 
voleva molta impreparazione, molto impegno, molto cinismo, molta cialtronaggine per diventare la 
pecora nera dell’ultimo rapporto McKinsey sull’impoverimento delle nuove generazioni. Del 
rapporto, intitolato "Più poveri dei genitori? Una nuova prospettiva sulla disuguaglianza dei 
redditi", si sta molto parlando sui giornali, e sorprende come l’agenda politica non dia segno di 
risentirne in modo drastico. 
Leggi tutto
http://www.internazionale.it/opinione/nicola-lagioia/2016/08/21/crisi-giovani-lavoro-politica 
Il Rapporto
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/poorer-than-their-parents-a-new-
perspective-on-income-inequality 

INNOVAZIONE SOCIALE

1819/16 - Approvata la legge contro gli sprechi alimentari. Il contesto di applicazione e i 
contenuti della Legge Gadda 
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Il 2 agosto scorso il Senato ha approvato in via definitiva la Legge per la limitazione degli sprechi, 
l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (nota anche come Legge Gadda, dal 
nome della promotrice e prima firmataria) che mira a favorire modelli di consumo capaci di 
diminuire gli sprechi ed incentivare la ridistribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici, 
invenduti e non utilizzati, per fini di solidarietà sociale. 
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88122 

1820/16 - Biblioteche e welfare: un riparo in mezzo alle pagine, le biblioteche come albergo di 
giorno
Nell'epoca in cui riemerge prepotentemente il dibattito sul rapporto tra centro e periferie, è 
significativo osservare come uno dei luoghi più centrali della nostra città, la Biblioteca di Sala 
Borsa, vive questo tema, accogliendo anche una umanità "periferica", cavalcando quel confine, tra 
centro e periferie, che unisce e divide al tempo stesso. Come per ogni paradosso non puoi 
addomesticarlo, devi saltargli in groppa...e darti da fare. A Bologna Sala Borsa è un riferimento per 
i clochard. E ovunque il posto dei libri è anche un rifugio. 
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87981 

1821/16 - Sharing economy, alcune conseguenze
Lo sviluppo recente della cosiddetta economia della condivisione (sharing economy), ancor più se 
collegata alla più generale spinta verso la numerizzazione del sistema economico, pone dei 
problemi su diversi fronti. In questo articolo vengono affrontati soprattutto quelli relativi alla 
possibile modifica nella struttura dei mercati. Si possono delineare in questo senso almeno cinque 
principali tendenze; Ipermercantilizzazione e fabbisogni di capitale; Le spinte oligopolistiche; La 
destabilizzazione dei settori; Usa, Cina, Europa; Cambia il governo delle imprese; Meno borsa 
valori e più accordi privati
Leggi tutto su sbilanciamoci
http://sbilanciamoci.info/sharing-economy-alcune-conseguenze/ 

COMUNICAZIONE E MEDIA

1822/16 - Solidarietà e informazione: perchè sono incompatibili
Solidarietà e informazione sono due mondi incompatibili? L’AGcom (autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni), oltre a monitorare il pluralismo politico in televisione, monitora anche il 
“pluralismo sociale“, anche se questi dati vengono presi meno in considerazione. Peccato, perché 
invece sono rivelatori di come il sociale sia ignorato dal’informazione. Prendendo ad esempio il 
mese di marzo 2016, significativo perché ancora non era iniziata la campagna elettorale, i dati del 
pluralismo sociale nei telegiornali della Rai dicono che: soggetti e organi costituzionali hanno avuto
il 34,58% del tempo; partiti, movimenti ed esponenti di partito italiani il 34,75%; associazioni di 
soggetti di rilievo per il pluralismo sociale l’1,17%; i protagonisti sociali lo 0,43%; la gente comune
lo 0,33%.
Leggi tutto su retisolidali
http://www.retisolidali.it/solidarieta-e-informazione/ 

1823/16 - Odio e razzismo in 140 caratteri: ecco la mappa dell’intolleranza via twitter
Troie, negri, terroni, culattoni, ritardati: non mancano le parole per esprimere in 140 caratteri 
pregiudizi, razzismo e odio. Nella mappa dell'intolleranza via Twitter degli italiani, realizzata da 
Vox - Osservatorio italiano sui diritti in collaborazione con le università statali di Milano, Bari e La 
Sapienza di Roma, sono le donne le più colpite. Su 2,6 milioni di tweet, rilevati tra agosto 2015 e 
febbraio 2016, considerando 76 termini sensibili riferiti a sei categorie di persone (donne, 
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omosessuali, immigrati, diversamente abili, ebrei e musulmani), 412.716 avevano un contenuto 
"negativo".
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/510326/Odio-e-razzismo-in-140-caratteri-ecco-
la-mappa-dell-intolleranza-via-twitter 

TERZO SETTORE

1824/16 - Presentata a Roma la 10° edizione dell'Osservatorio ISNET sull'impresa sociale. 
Mercato si, mercato no, mercato boh? 
Iris Network, rete nazionale degli istituti di ricerca sull’impresa sociale, ha recentemente pubblicato
il rapporto “L’impresa sociale in Italia. Pluralità dei modelli e contributo alla ripresa”. "l’uscita 
dalla crisi attuale implica quindi che nella sfera economica venga superata una visione 
eccessivamente orientata alla massimizzazione del profitto, affinché i due binomi “libertà-
competizione” e “solidarietà-uguaglianza” possano trovare un nuovo equilibrio.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51407 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

1825/16 - Servizi sociali: come eravamo, dove andiamo. Una transizione indefinita
Minardi E., Valgimigli A., Homeless Book, 2016
Le riflessioni raccolte in questo testo nascono dagli interrogativi che si pongono sempre più spesso 
a chi opera professionalmente nei servizi del Welfare circa il percorso e il punto di arrivo di 
una transizione che appare ogni giorno sempre più indefinita e allo stato attuale non definibile 
secondo i parametri conosciuti.
La risposta ai bisogni sociali individuali e alle domande sociali aggregate, infatti, cambia sempre 
più spesso, dando origine a forme organizzative, pratiche sociali, esperienze di aiuto sempre più 
differenziati e difficilmente riconducibili a paradigmi o a modelli normativi riconosciuti.
La scheda del libro
http://www.flows.tv/store/content/48|54f9c3d354f2696e0154f431fc150006?channel=48

1826/16 - Lavoro sociale e azioni di comunità
Devastato G., Maggioli, Rimini, 2016
Il testo si compone di una densa e ricca articolazione: prendendo le mosse da un’iniziale prospettiva
azionista ispirata al modello della pragmatica del cambiamento sociale, delinea   i principi teorico-
metodologici del lavoro sociale di comunità, tratteggiandone le maggiori tipologie, per poi arrivare 
alla parte centrale del testo, che, attraverso un inquadramento storico- evolutivo del moderno 
servizio sociale, tenterà di enucleare i tratti emergenti delle pratiche comunitarie in Italia. Segue una
sezione dedicata alla ricostruzione dei profili biografico-intellettuali di quelli che riteniamo i 
Maestri del lavoro di comunità e una proposta finale per andare oltre la “comunità che non 
abbiamo” verso una “comunità possibile” negli scenari attuali. 
La scheda del libro
http://www.maggiolieditore.it/lavoro-sociale-e-azioni-di-comunita.html 

1827/16 - Ambienti narrativi, territori di cura e formazione 
a cura di V.Alastra, Franco Angeli, Milano, 2016
Alcune domande guidano i diversi contributi ospitati in questo volume: qual è il senso e il valore 
della narrazione? Perché coltivare contesti e pratiche narrative di cura e di formazione? Quali le 
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competenze, le avvertenze, le opportunità e i presupposti culturali facilitanti queste pratiche nelle 
organizzazioni dedite alla cura? Per operare in questa direzione vanno seguiti percorsi formativi 
specifici, centrati a loro volta su registri narrativi, esperienziali e riflessivi e su pratiche di scrittura 
autobiografica.
La scheda del libro
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23366 

1828/16 - Manuale degli ausili elettronici ed informatici
Bitelli C., Guerrechi M., Rossi A., a cura GLIC rete italiana centri ausili tecnologici per disabili, 
Bologna, 2016
Nel giro di poco più di tre decenni le attività di studio, lavoro, tempo libero, comunicazione e 
accesso ai servizi sono state completamente trasformate dall’utilizzo sempre più intenso e pervasivo
delle tecnologie avanzate; le generazioni dei “nativi digitali” hanno modi di pensare e di agire che 
non possono prescindere dalla tecnologia. È naturale che in questo quadro anche le soluzioni di 
ausilio progettate per le persone “con bisogni speciali” si siano evolute grandemente, spesso trainate
dall’evoluzione del mercato di consumo e dalla sempre maggiore confidenza delle persone 
con i dispositivi tecnologici, tuttavia gli ausili ICT sono ancora poco conosciuti, la loro proposta è 
tutt’altro che sistematica all’interno dei percorsi educativi e riabilitativi, la cultura metodologica è in
gran parte ancora da costruire o sistematizzare e risulta assente dalla formazione di base degli 
operatori.
La scheda del manuale
http://www.centriausili.it/glic/default.asp?az=vwp&IdPag=27&IdCat=3 

1829/16 - Roma per tutti
Sartor P., Donatello V. Terre di mezzo, Roma, 2016
Otto itinerari tematici attraverso arte, storia, politica e cultura, con altrettanti approfondimenti e gite
fuori porta. Per ogni itinerario la descrizione dettagliata e la mappa del percorso, i luoghi da 
visitare e tutte le informazioni utili e i servizi offerti a persone sorde, cieche o ipovedenti e a 
persone con disabilità motoria.
La presentazione della guida
http://libri.terre.it/libri/collana/10/libro/542/Roma-per-tutti 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

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

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna.

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di

inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio
reperibili in internet. Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della

newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o
qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto

"cancella newsletter Sportelli Sociali" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Chiuso in redazione il  8 settembre 2016
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