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SOMMARIO 

Nella newsletter di settembre dello sportello sociale,... Tutti gli aggiornamenti e le novità a Bologna
e nell'area metropolitana. Tutte le ultime notizie su agevolazioni, famiglie, disabili, nuovi cittadini, 
anziani, dipendenze, disabili, non autosufficienza, politiche sociali e sanitarie,... Non mancano poi 
le nostre rubriche su povertà, lavoro di comunità, giovani, partecipazione e 
informarsi/documentarsi. 

A BOLOGNA

2238/17 - Al via la pagina Facebook servizi e sportelli sociali
Partita il 21 agosto ha già oltre 400 "seguaci". Visita la pagina anche se non hai un tuo profili 
facebook.
Maggiori informazioni le puoi trovare qui
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91970 

2239/17 - Settembre, riaprono le scuole. Libri usati, scontati e contributi regionali 
Come ogni anno riproponiamo, in collaborazione con l'Informagiovani del Comune, le informazioni
su come acquistare testi scolatici usati e/o risparmiare significativamente sui costi. Inoltre molte 
informazioni su altre risorse per la scuola. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92018 

2240/17 - Adolescenti, 133 progetti contro disagio, abbandono scolastico e web-dipendenza  
Sono 133 i progetti entrati nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale a seguito dei bandi 
indetti dalla Regione Emilia-Romagna nell’aprile scorso. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/92006 
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2241/17- Caregiver familiari, pubblicate le linee attuative della legge regionale
Obiettivo delle linee è fornire indicazioni per l'attuazione dei principi sanciti dalla legge regionale, 
nell'ambito del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nella direzione di un welfare di 
comunità che riconosca e sostenga i caregiver familiari e valorizzi l'apporto dell'associazionismo e 
del volontariato.  
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91981 

2242/17 - Periferie a Bologna, una mappa per orientarsi tra fragilità e opportunità
Le mappe servono per orientarsi, non solo in senso geografico: in una società in cui le 
trasformazioni demografiche, sociali ed economiche sono rapide e in continua evoluzione, una 
mappa per orientarsi nelle nuove “periferie”, nelle fragilità e nelle opportunità del territorio, e per 
indirizzare le scelte politiche e amministrative, è uno strumento fondamentale. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91742 

2243/17 - Pubblicato il Rapporto 2017 sull’immigrazione straniera in Emilia-Romagna 
Attraverso dati e tabelle, il Rapporto fornisce un quadro completo e preciso del fenomeno 
immigrazione in Emilia-Romagna, partendo dall’analisi del cambiamento demografico. Accanto al 
quadro demografico il Report si focalizza su diversi temi: dall'istruzione, al mercato del lavoro, 
all'abitare, ai temi legati all'assistenza sociale e sanitaria
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91820 

2244/17 - Approvato il nuovo Piano sociale e sanitario regionale  
E' stato approvato il 12 luglio scorso in Assemblea legislativa regionale, dopo un lungo percorso 
che ha coinvolto oltre 500 soggetti, tra cittadini, esperti, enti e associazioni, il nuovo Piano Sociale e
Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna. Un documento di indirizzo generale della durata 
triennale, che verrà accompagnato da un corredo di schede operative, che entrano maggiormente nel
dettaglio delle politiche e delle azioni che verranno realizzate.  
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91821 

2245/17 - Adattamenti nelle case, oltre seimila interventi svolti nell’ultimo anno dalla rete 
regionale CAAD 
Nell'ultimo anno rendicontato sono stati 6260 gli interventi complessivamente svolti dalla rete 
regionale dei CAAD, rivolti a 2257 persone anziane o disabili e 1725 tra operatori, tecnici, 
famigliari. I sopralluoghi sono stati 721 e circa 5mila le richieste di informazione evase tramite 
sportello/mail/telefono.  
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91823 

2246/17 - Nuclei per la domiciliarità, ecco le nuove sedi per l'assistenza agli anziani  
I nuclei si attivano seguito della valutazione del Servizio territoriale oppure ospedaliero (in caso di 
dimissioni protette). E' composto da personale che si occupa di definire con l'utente e familiari gli 
interventi socio-sanitari (assistenza domiciliare, ricovero residenziale di sollievo...) adatti alle 
condizioni dell'anziano. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91782 

2247/17 - Alloggi ERP, due delibere del Comune per mitigare l'impatto del nuovo regolamento
La Giunta comunale ha approvato due delibere che contengono misure per mitigare l'impatto del 
nuovo regolamento di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che è 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91782
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91823
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91821
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91820
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91742
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91981


stato modificato sulla base delle delibere della Regione E.Romagna.  
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91784 

2248/17 - Carcere della Dozza: "Osservazioni al primo rapporto carceri 2017 dell’Ausl di 
Bologna"
A cura del Circolo "Chico" Mendes di Bologna. 
Leggi su ristretti.it
http://www.ristretti.it/commenti/2017/agosto/pdf2/report_bologna.pdf

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2249/17 - Bonus asilo nido: ancora possibile fare domanda 
E' possibile fare domanda fino al 31.12 per il bonus asilo nido da mille euro per tutti i bambini nati 
o adottati a partire dal 1° gennaio 2016, senza distinzioni di reddito. Il bonus è richiedibile anche 
per i bambini affetti da gravi patologie croniche che, a causa di queste, non possono frequentare gli 
asili nido. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/9190 

2250/17 - Aggiornamento tariffe internet e telefonia per gli utenti non vedenti e non udenti 
A seguito della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 26 gennaio 2017 
quasi tutte le compagnie telefoniche hanno rivisto le loro offerte per i clienti non vedenti e non 
udenti.
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91776 

2251/17 - Cinque nuove schede informative nel sito degli Sportelli sociali 
Sono online sul nostro sito cinque nuove schede informative relative a nuovi "Interventi di sostegno
economico" attivati negli ultimi mesi a livello nazionale e locale. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91992 

MINORI E FAMIGLIE

2252/17 - Relazione annuale al Parlamento dell’Autorità garante nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha presentato lo scorso 15 giugno la Relazione 
annuale al Parlamento presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, dal titolo “La sfida 
dell’uguaglianza”. 
Scarica la relazione
http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/RELAZIONE
%202016%20%281%29.pdf 

2253/17 - Tribunali per i minorenni: non chiuderanno
Il Ministro Orlando incassa approvazioni dal mondo associativo. Gazzi (Assistenti sociali): bene, 
disponibili a fornire contributo costruttivo. Giunto (Ussm Ancona): Ottima notizia. Sos Villaggi 
Bambini, Cnca, Cismai, Agevolando e Progetto Famiglia: capacità di ascolto. "Felice della buona 
notizia: i tribunali dei minori non chiuderanno".
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[....] A mio avviso - ha detto il ministro - sui tribunali dei minori si è creato un equivoco. L'ipotesi 
non è mai stata di sopprimerli, quanto di portarli all'interno del tribunale della famiglia. 
Leggi tutto su ristretti orizzonti
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/riforma-dei-tribunali-per-i-minori-verso-lo-stralcio-
plauso-delle-associazioni 

2254/17 - Tutori volontari per minori non accompagnati: ecco la mappa completa
Quindici regioni hanno già pubblicato l'avviso per individuare i tutori volontari di minori non 
accompagnati. Altre cinque regioni non hanno ancora fatto un bando successivo alla legge 47, ma 
hanno già elenchi di tutori volontari. Manca all'appello solo il Friuli Venezia Giulia, che non ha 
ancora pubblicato l'avviso e non aveva esperienze precedenti. 
Leggi su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2017/07/25/tutori-volontari-per-minori-non-accompagnati-ecco-la-
mappa-completa/144135/

DISABILI

2255/17 - Disabilità: approvato finalmente il programma biennale e ricostituito l'Osservatorio
nazionale   
Il Governo ha finalmente approvato il programma biennale di azione per la disabilità e prorogata la 
durata in carica dell'Osservatorio nazionale. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91801 

2256/17 - Come avere libri scolastici digitali per studenti dislessici, con DSA o Lg.104
Per consentire ai bambini e ragazzi dislessici e con diagnosi di DSA e con certificazione della 
Legge 104/92 di usufruire della versione digitale dei libri di testo scolastici, ci si può avvalere, 
anche per l'anno scolastico 2017/2018, di "LibroAID", servizio che nell’anno scolastico 2016/2017 
ha erogato 160.219 libri digitali. 
Leggi su disabili.com
https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/come-avere-libri-scolastici-
in-formato-digitale-per-studenti-dislessici-con-dsa-o-legge-104 

2257/17 - Dopo di noi, 10 domande (e risposte) per capire una legge complessa
L'Anffas ha pubblicato un documento in cui spiega gli aspetti fondamentali della legge, approvata 
un anno fa, attraverso una serie di domande e risposte: dai beneficiari al progetto individuale, dalle 
misure di attuazione alle agevolazioni fiscali. 
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/537751/Dopo-di-noi-10-domande-e-risposte-per-
capire-una-legge-complessa?UA-11580724-2 

NUOVI  CITTADINI

2258/17 - Migranti: Corte di giustizia Ue dà ragione all'Italia su ricollocamenti
“Il meccanismo contribuisce effettivamente e in modo proporzionato a far sì che la Grecia e l'Italia 
possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015”. In materia di immigrazione la 
Corte di giustizia Ue respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro i ricollocamenti dei 
richiedenti asilo dal nostro Paese e dalla Grecia, dando così ragione all'Italia. 
Leggi su regioni.it
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http://www.regioni.it/newsletter/n-3223/del-06-09-2017/migranti-corte-di-giustizia-ue-da-ragione-
allitalia-su-ricollocamenti-17026/?
utm_source=emailcampaign3059&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+n.+3223+-+mercoled%C3%AC+6+settembre+2017 

2259/17 - Notizie d'estate. Boom sull'immigrazione
Il periodo di ferie a luglio ed agosto non ha mancato di essere pieno di notizie anche a carattere 
sociale. Il tema immigrazione e delle navi delle ONG, e soprattutto le relative polemiche politiche, 
oltre alle code del dibattito sullo ius soli, ha tenuto banco sui media. Altre tematiche importanti sono
passate quasi inosservate, assenti nei media, salvo rarissimi accenni in cronaca, ma senza commenti,
nè analisi o contestualizzazioni. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/91960

ANZIANI

2260/17 - Anziani. Solo il 2,7% assistito a domicilio. E in qualche parte d’Italia l’Adi non 
esiste affatto
Pur essendo l’alternativa “più efficace ed economicamente sostenibile” all’attuale modello che 
ruota attorno all’ospedale, l’assistenza domiciliare per la cura a lungo termine degli anziani fragili o
cronici ad oggi è “pressoché un privilegio”: ne gode infatti solo il 2,7% degli over65 residenti in 
Italia (nel Nord Europa sin sale anche al 20% degli anziani), e le prestazioni, le ore dedicate, il 
costo pro capite dei servizi sono i più differenti e variegati, a seconda delle aree del Paese. 
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=52524&fr=n 

2261/17 - Sanità E.Romagna. Strutture accreditate per l'assistenza residenziale agli anziani
Le strutture private accreditate che in E.Romagna operano nell’ambito dell’assistenza residenziale 
ad anziani, disabili e persone non autosufficienti devono continuare a garantire, e se possibile 
migliorare ulteriormente, l’alto livello di qualità delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari 
prestati. A partire dalla qualificazione dei soggetti erogatori e del personale impiegato, di cui va 
assicurata la massima preparazione, ma anche equità e parità di trattamento. 
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/07/18/emilia-romagna-sanita-strutture-accreditate-per-
lassistenza-residenziale-agli-anziani-limpegno-della-regione-per-garantire-equita-parita-di-
trattamento-e-massima-preparazione-del-personale-523327/ 

2262/17 - Pensioni e pensionati nell’area metropolitana bolognese nel 2015
L'Ufficio di Statistica del Comune di Bologna ha diffuso un'analisi sui beneficiari delle prestazioni 
pensionistiche nell'area metropolitana bolognese, con l'obiettivo di fornire un quadro puntuale sul 
numero dei pensionati e sul relativo reddito pensionistico al 31 dicembre 2015. 
Leggi nel sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/archivionov/notizie/economia/eco20170710.html

DIPENDENZE

2263/17 - Droghe. Relazione al Parlamento: cannabis la più usata, preoccupano le nuove
Pubblicata senza clamori sul sito del Dipartimento politiche antidroga (Dpa) e nel generale 
disinteresse della politica italiana: il silenzio con cui viene accolta negli ultimi anni in Italia la 
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Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze sembra essere diventata una prassi. 
Viene dedicato più spazio all'analisi del consumo tra gli studenti (relativi al 2016), mentre sono 
pochi i dati relativi ai consumi relativi alla popolazione in generale (con dati preliminari sul 2017). 
Scomparsa, invece, la presenza del contributo del privato sociale. 
Leggi su ristretti.it
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/droghe-relazione-al-parlamento-cannabis-la-piu-
usata-preoccupano-le-nuove 
Il testo della relazione
http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2153/relazione-al-parlamento_2017.pdf 
La spesa degli italiani per le sostanze: 14miliardi
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/droghe-in-italia-si-spendono-14-miliardi-lanno-per-
acquistarle 

CARCERE

2264/17 - Carceri. Dal 2008 ad oggi 500 suicidi. Ecco il Piano nazionale per prevenirli 
all’esame della Conferenza Stato/Regioni
Aggiornati gli interventi e la metodologia per riuscire a prevenire il più possibile i suicidi nelle 
carceri italiane. Un obiettivo che vede impegnato sia il Ssn,che dal 2008 ha la responsabilità della 
sanità carceraria, che l'amministrazione penitenziaria che resta comunque la titolare della funzione. 
Molte le novità, con l'obiettivo di dotare tutti gli Istituti di pena di quelle misure di monitoraggio e 
prevenzione del rischio suicidario già definite con le precedenti linee guida. 
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52978&fr=n 
Il testo del Piano
http://www.ristretti.it/commenti/2017/luglio/pdf4/prevenzione_suicidio.pdf 

2265/17 - Associazione Antigone: venti proposte per un nuovo sistema penitenziario
Pubblicata la proposta dell'associazione romana che ogni anno edita il Rapporto sulle carceri 
italiane. Leggi tutto su ristretti
http://www.ristretti.it/commenti/2017/agosto/pdf2/proposte_antigone.pdf 

NON AUTOSUFFICIENZA

2266/17 - Non autosufficienza: 500 milioni alle Regioni e 13,6 all'Inps per i controlli. Il decreto
in Conferenza Stato/Regioni  
Le risorse stanziate dalle varie leggi sono pari a 450 milioni, a cui si aggiungono 13,6 milioni che 
vanno all’Inps per l’accertamento della permanenza dei requisiti di invalidità civile, cecità, sordità, 
handicap e disabilità. E altri 50 milioni sono quelli che le Regioni hanno deciso di reintegrare dopo 
il taglio di febbraio 2017 per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle 
Regioni a statuto ordinario.
Leggi tutto su quotidiano sanità e scarica la bozza del Decreto 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=53449&fr=n 

2267/17 - Ictus: Un milione di italiani convivono con i postumi della patologia
Duecentomila nuovi casi all’anno e ormai un milione di persone sopravvissute, di cui almeno la 
metà convive in Italia con disabilità motorie e cognitive provocate dalla malattia. Sono questi i 
numeri dell’Ictus, prima causa d’invalidità e terza causa di morte nel nostro Paese. 
Leggi su panorama sanità
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http://www.panoramasanita.it/2017/07/10/ictus-un-milione-di-italiani-convivono-con-i-postumi-
della-patologia/

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

2268/17 - Strategie di auto protezione e fronteggiamento delle aggressioni da parte degli 
assistenti sociali
La ricerca approfondisce la natura, le caratteristiche, le conseguenze e la prevenzione delle 
aggressioni che subiscono gli assistenti sociali nell’espletamento delle funzioni professionali con 
l’utenza. La Rilevazione ha coinvolto 24 professionisti, di cui 21 donne, operanti nel territorio di 
Roma Capitale. Sul totale degli intervistati 7 operano in servizi socio-sanitari, mentre i restanti 17 
nel settore socio-assistenziale. 
Leggi su scamdi di prospettive
http://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/in-prima-linea-e-da-soli/ 

2269/17- Le badanti non crescono più 
In un paese che conta 13,4 milioni di anziani e dove gli ultra 65enni aumentano al ritmo di 260.000 
all’anno, i servizi per la non autosufficienza sono in affanno. Le strutture residenziali, oltre ad 
essere fortemente carenti in molte regioni, sono servizi cari e spesso rigidi rispetto a un’utenza 
differenziata. I Sad comunali sono diventati servizi di nicchia. Mentre l’Adi delle Asl continua ad 
avere un carattere fortemente prestazionale/infermieristico, poco collegato ai servizi sociali dei 
Comuni. E le badanti? Di recente Inps ha pubblicato i dati 2016 sui lavoratori domestici regolari, 
distinguendo tra colf e badanti. 
Leggi su welforum.it
https://welforum.it/le-badanti-non-crescono-piu/ 

2270/17 - Home Care Premium dell’Inps a favore di persone non autosufficienti. Dati empirici
e dinamiche generate nei servizi
Il programma HCP costituisce un sostegno rilevante per il mantenimento al proprio domicilio. 
Tuttavia, appaiono evidenti alcune criticità. In primo luogo, il bando HCP, per sua natura si rivolge 
unicamente agli iscritti alla sola gestione ex Inpdap, escludendo in questo modo tutti i lavoratori del
settore privato. Inoltre, il modello di accesso alle prestazioni, tramite bando, ha caratteristiche 
spiccatamente amministrative che non permettono di tenere in considerazione le caratteristiche del 
nucleo familiare e il contesto sociale ed abitativo.  
Leggi tutto su welforum.it
https://welforum.it/home-care-premium-inps-favore-persone-non-autosufficienti-disabili/ 

2271/17 - Welfare: quanto dei trasferimenti alle famiglie finisce nel mercato nero?
Come si sa, uno dei tratti caratteristici del nostro sistema di welfare è quello della forte incidenza 
che in esso rivestono i trasferimenti monetari rispetto alla erogazione di servizi. Sia che si consideri 
l’incidenza della spesa previdenziale su quella di protezione sociale, che quella strettamente 
assistenziale, noché il difficilmente districabile sistema delle agevolazioni fiscali, lo Stato 
distribuisce una ingente massa di risorse monetarie con le quali poi le famiglie rispondono ai 
bisogni non altrimenti coperti, ovvero gestiscono quello che possiamo considerare un vero proprio 
pilastro. 
Leggi su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2017/07/25/welfare-quanto-dei-trasferimenti-alle-famiglie-finisce-nel-
mercato-ner/144128/ 
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2272/17 - Luoghi del welfare: belli, e di tutti
Le qualità materiali ed estetiche dei luoghi del welfare sono in genere poco considerate. Fanno 
eccezione pochi casi esemplari, come la riconversione dei servizi sociali di Trieste in seguito al 
processo di de-istituzionalizzazione. Eppure, le qualità spaziali di un luogo hanno un grande 
potenziale generativo: ogni specifica configurazione fisica costituisce una cornice di senso entro cui
si sviluppano attribuzioni di identità (Bifulco e de Leonardis 2003). Ciò è tanto più vero nei servizi 
sociali, che sono fondamentalmente servizi relazionali, cioè servizi che operano prevalentemente 
attraverso ed entro le relazioni: tra bambini e educatori, disoccupati e formatori, persone non auto-
sufficienti e assistenti familiari. 
Leggi su welforum.it
https://welforum.it/luoghi-del-welfare-belli-tutti/ 

SALUTE E SANITA'

2273/17 - Italia a due velocità anche quando si muore
Cercare di capire se esistono differenze territoriali per l’età media di morte e se le cause di morte 
possono essere legate in maniera significativa a particolari contesti territoriali è un esercizio che non
interessa solo i demografi e gli statistici, ma anche gli economisti e i geografi. La fonte dei dati 
della nostra ricerca è costituita dalla banca dati Istat sulle cause di morte degli italiani del 2014. Non
si tratta, quindi, di una indagine statistica a campione, ma dell’esame dell’intero universo dei dati 
sulla mortalità degli italiani.
Leggi tutto 
http://www.lavoce.info/archives/47688/italia-a-due-velocita-anche-nelleta-della-morte/ 

2274/17 - Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di 
accoglienza
“Controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza” è il 
titolo della Linea Guida che ha per obiettivo quello di offrire ai decisori, agli enti gestori dei centri 
di accoglienza e agli operatori sociosanitari raccomandazioni circa la pratica dei controlli sanitari su
profughi e richiedenti protezione internazionale intercettati dal sistema di accoglienza italiano, a 
fronte dell’incertezza e della eterogeneità nei comportamenti adottati sul territorio nazionale. Il 
Documento è stato elaborato nell’ambito del Programma Nazionale Linee Guida Salute Migranti.
Leggi tutto
http://www.panoramasanita.it/2017/07/11/controlli-sanitari-allarrivo-e-percorsi-di-tutela-per-i-
migranti-ospiti-nei-centri-di-accoglienza-le-linee-guida-per-la-tutela-della-salute-dei-migranti/ 

2275/17 - I determinanti sociali della salute mentale
I fattori di rischio e di protezione per la salute mentale agiscono a più livelli, le risposte devono 
quindi essere stratificate e multisettoriali. Salute, educazione, welfare, trasporti, abitazione sono 
tutti livelli su cui intervenire per contribuire all'approccio di salute in tutte le politiche. 
Leggi l'articolo completo
http://www.dors.it/page.php?idarticolo=3015 

POVERTA' VECCHIE E NUOVE

2276/17 - Povertà: stabilità solo apparente, preoccupazione in aumento 
Gli ultimi dati Istat sembrano evidenziare una stabilizzazione dell’incidenza della povertà, sia 
assoluta che relativa nell’ultimo quadriennio. Quella relativa riguarda nel 2016 il 10,6% delle 
famiglie, in linea con gli anni precedenti. Si tratta di 2.734.000 famiglie, pari a 8.000.465 individui, 
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la cui spesa media mensile non ha superato i 1.061,50 euro, valore soglia per una famiglia composta
da due componenti. 
Leggi su welforum.it
https://welforum.it/poverta-stabilita-solo-apparente-preoccupazione-aumento/ 

2277/17 - Il Reddito di Inclusione è legge 
Lo scorso 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di 
attuazione della legge Delega in materia di contrasto della povertà, riordino delle prestazioni di 
natura assistenziale e rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo
2017, n. 33). Il decreto introduce per la prima volta in Italia il Reddito di Inclusione (REI), quale 
misura unitaria di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Potrà essere richiesto a partire dal 
1° dicembre 2017 e le prime erogazioni avranno luogo a partire dal gennaio 2018 su base mensile.
Leggi su welforum.it
https://welforum.it/reddito-inclusione-legge/ 

2278/17 - Rei, Alleanza: insufficiente, 6 poveri su 10 non lo riceveranno
Presentato alla Camera dei deputati il Piano per ampliare la platea di beneficiari dei Rei e per 
rendere più efficace la misura sui territori. Servono 5 miliardi in più entro il 2020 (meno dell’1% 
della spesa pubblica). Rossini: “Il contrasto alla povertà non riguarda solo i poveri, può far crescere 
il paese”. 
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/545342/Rei-Alleanza-insufficiente-6-poveri-su-
10-non-lo-riceveranno 

2279/17 - Lotta alla povertà: arrivano 20 milioni per i senza dimora
Le risorse verranno attinte dal Fondo povertà e andranno ad aggiungersi ai 50 milioni per due anni 
che Comuni e Regioni riceveranno per sostenere politiche innovtive per i senza dimora. Il plauso 
della fio.PSD: “Se si rafforzano i servizi saremo in grado di creare le condizioni di un effettivo 
percorso di dignità”. 
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/544888/Lotta-alla-poverta-arrivano-20-milioni-
per-i-senza-dimora 

LAVORO DI COMUNITA'

2280/17 - Il welfare comunitario e la metafora del campeggio
Ci sono delle condizioni che facilitano l’attivazione di pratiche collaborative e ci sono dei fattori 
ricorrenti nelle esperienze di welfare comunitario che sembrano indicare le condizioni favorenti il 
suo sviluppo. Su lombardiasociale un'intervista con Ennio Ripamonti e Stefano Laffi, impegnati 
nella gestione della comunità di pratiche dei progetti vincitori del bando Welfare in Azione di 
Fondazione Cariplo.
Leggi tutto
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/11/welfare-comunitario-condizioni-e-ostacoli/?c=punti-di-
vista 

2281/17 - Beni comuni e comunità: verso la definizione del modello
I beni comuni, necessari per la vita o preordinati a realizzare interessi di particolare rilevanza per gli
individui (poiché investono diritti fondamentali delle persone o evocano loro radici culturali o 
ragioni identitarie), si caratterizzano per la non esclusione dall’uso generale, con conseguente non 
assoggettabilità ad un prezzo quale corrispettivo del loro utilizzo. 
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Ciò, soprattutto in tempi di crisi economica, li pone in controtendenza rispetto all’assoggettamento 
dei beni pubblici alle logiche del mercato.
Leggi tutto
http://www.labsus.org/2017/08/beni-comuni-e-comunita-verso-la-definizione-del-modello/

UN WELFARE PER I PADRI, E I FIGLI ?

2282/17 - Chi ruba il lavoro ai giovani
“E’ una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga 
una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti”. Le 
parole del Papa hanno rilanciato un dibattito che impegna da tempo economisti, politici e 
sindacalisti. Gli anziani tolgono il lavoro ai giovani? Le due posizioni contrapposte, di chi ne è 
convinto e di chi lo nega, hanno ancora i loro militanti, specie tra gli economisti con indefettibili 
convinzioni ideologiche, ma oggi sembrano tendere a un compromesso. 
Leggi su sbilanciamoci.it
http://sbilanciamoci.info/ruba-lavoro-ai-giovani/ 

2283/17 - Tutto agli anziani, niente ai giovani: la spesa sociale italiana è la più ingiusta 
d’Europa
Il 77,2% della spesa sociale italiana è per chi ha più di 65 anni, mentre in Irlanda solo il 31,8%. Un 
dato allarmante, visti i bassissimi tassi di fertilità italiani. Non si investe sui giovani, non si fa in 
modo di fargli creare una famiglia: un disastro. 
Leggi su linkiesta.it
http://www.linkiesta.it/it/article/2017/07/11/tutto-agli-anziani-niente-ai-giovani-la-spesa-sociale-
italiana-e-la-pi/34830/ 

2284/14 - Numeri e proposte per l’occupazione giovanile, 
Di Claudio Negro in Mercato del Lavoro news n.16, 2017
Leggi tutto 
https://polser.files.wordpress.com/2017/07/osservatorio-n-16.doc 

PARTECIPAZIONE

2285/17 - La cittadinanza attiva, i beni comuni e il destino della democrazia
Nel dibattito corrente sulla “crisi della democrazia” emerge un certo interesse verso l’idea che una 
possibile risposta, a fronte del logoramento dei modelli tradizionali del “governare” e del 
“decidere”, possa e debba cercare delle vie innovative. Una delle risposte che molto spesso viene 
evocata è quella che evoca una maggiore “partecipazione” dei cittadini: ma cosa si intende 
esattamente? Su cosa si fonda l’idea che una maggiore “partecipazione” produca decisioni 
“migliori”? E quali sono i “modelli partecipativi” a cui è possibile fare riferimento?. 
Leggi nel sito del Labsus
http://www.labsus.org/2017/07/la-cittadinanza-attiva-i-beni-comuni-e-il-destino-della-democrazia/ 

2286/17 - Il nostro diritto digitale alla città
È disponibile per il download gratuito (in formato .pdf, .epub, .mobi) una raccolta di scritti che 
esplora l'evoluzione dei rapporti tra cittadinanza, tecnologie, nuovi diritti e dati nella dimensione 
quotidiana delle città digitali. 
Leggi tutto 
http://cittadigitale.openpolis.it/ 
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INFORMARSI E DOCUMENTARSI

2287/17 - Il pensiero politico sullo stato sociale tra '800 e '900
Si è svolto nei mesi scorsi un interessante corso di formazione promosso dall'Istituto De Gasperi di 
Bologna sul tema "Il pensiero politico sullo stato sociale tra '800 e '900". Cinque gli incontri che 
hanno analizzato il pensiero liberale, quello social democratico, le polemiche contro lo stato sociale 
della destra liberista e daella sinistra radicale, il New dela americano, le politiche sociali della 
Unione europea.
Nel sito dell'Istituto i video degli incontri e i materiali di lettura distribuiti
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/ 

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 2017
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
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