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SOMMARIO

Nel numero di aprile/maggio della newsletter Sportelli sociali...
Accoglienza per famigliari di persone ricoverate a Bologna, cittadinanza attiva in Comune, sentenza
“storica” sui falsi invalidi, il Rapporto Famiglia 2014 e la marcia indietro del Governo sul bonus
libri.  E  ancora:  sostegno  per  l'inclusione  attiva,  i  servizi,  i  bandi  e  le  iniziative  promosse  dal
Comune di Bologna. Tutte le ultime notizie su: nuovi cittadini, famiglie e minori, vecchie e nuove
poverta, politiche sociali, carcere. E ancora le nostre rubriche: un welfare solo per i padri?, SpM3 e
una ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione.

A BOLOGNA

891/14 - Accoglienza per famigliari di persone ammalate ricoverate a Bologna
Bologna è una cttà dotata di servizi sanitari di qualità ed è quindi un polo di attrazione per ammalati
provenienti da altre regioni, anche per la presenza di alcune strutture di eccellenza conosciute a 
livello nazionale. Uno dei problemi più sentiti dai famigliari degli ammalati è la disponibilità di 
strutture residenziali, necessarie dati i periodi di ricovero spesso molto lunghi, in cui poter 
soggiornare a prezzo contenuti. Nella scheda presente sul sito degli Sportelli Sociali sono presenti 
tutte le informazioni riguardanti questo tema, con le risorse messe a disposizione dall'Azienda 
Ospedaliera S.Orsola-Malpighi, Istituti ortopedici Rizzoli, l'associazione Ageop e l'Ospedale di 
Montecatone di Imola. 
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2625/70533/ 
(fonte redazione sportello sociale, servizio sociale ospedaliero Aosp)

892/14 - Profilo socio demografico dei cittadini stranieri residenti in provincia di Bologna
Gli stranieri residenti in provincia di Bologna al 1° gennaio 2013 sono 114.485, pari all’11,4% della
popolazione residente complessiva. Se si considerano i soli cittadini extracomunitari, si perviene 
a un tasso di incidenza pari all’8,6%. Rispetto all’incidenza percentuale della popolazione straniera, 
il comune di Bologna si colloca al quinto posto con il 14,6%, preceduto dai comuni di Crevalcore 
(16,0%), Vergato (15,4%), Bazzano (15,3%) e Sant’Agata Bolognese (14,7%). 
Leggi tutto nel sito della Provincia: 
http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1933110010400/T/Il-Profilo-
socio-demografico-dei-cittadini-stranieri-
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893/14 - Sportello comunale per il lavoro: variazione di orario
Dal giorno 28 aprile lo Sportello per il  Lavoro di Bologna dovrà ridurre temporaneamente le 
giornate di apertura al pubblico ("accoglienza") da tre a due, il lunedì e il mercoledì, sempre fra le 9
e le 12. Le pagine internet dello sportello lavoro: 
http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizio_singolo/119:6655/
(fonte sportello lavoro)

894/14 - Dal 19 maggio 2014 l’ambulatorio SOKOS si trasferisce in via Gorki 12, zona 
Corticella
L'ambulatorio medico di Sokos, aperto a chi non può accedere al Ssn, cambia sede.  L’ambulatorio 
SOKOS è gestito dall’omonima associazione che nasce a Bologna nel 1993, su iniziativa di un 
gruppo di volontari  che prestano la propria opera gratuitamente,  fornendo cure, assistenza, 
protezione e tutela alle persone che non possono o non riescono ad accedere al Sistema Sanitario 
Nazionale
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71145

895/14 - Vacanze disabili 2014: al via dal 3 giugno il secondo bando per soggiorni realizzati 
autonomamente 
Potranno essere presentate dal 3 al 25 giugno p.v. presso gli Sportelli sociali le domande di 
contributo legate al secondo Bando vacanze promosso dal Comune. Le domande sono riferite a 
soggiorni organizzati autonomamente dalla persona disabile, da sola o col nucleo famigliare.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71185

896/14 - Sportelli sociali 2013: principali dati e rapporto sulle attività di informazione 
Dopo il calo registrato nel 2012 (-2,7%) dovuto in larga misura alla apertura del Servizio sociale e 
bassa soglia che accoglie le persone adulte in difficoltà non residenti, si chiudono con un segno più 
(+ 7,1%) i dati degli Sportelli sociali nell'anno 2013. Trattandosi di sportelli sociali è ovviamente 
difficile fare bilanci sui segni più e sui segni meno perchè i dati tengono inscindibilmente insieme la
presenza di problematiche, a volte molto difficili e dolorose, dei cittadini e comunque una capacità 
di risposta dei servizi, un luogo dove queste problematiche possono essere rappresentate, una 
organizzazione che fornisce orientamento, informazioni, opportunità.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71168

897/14 - Anche alla nuova Asp le clausole sociali negli appalti 
Per favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione delle persone situazione di difficoltà o in 
condizione di svantaggio, l'Asp di Bologna ha deciso di adeguarsi ai principi del Regolamento 
adottato dal Comune di Bologna per le procedure contrattuali. E dunque di dare una chance 
occupazionale a piu' 'figure', come i detenuti, i disabili, gli ultracinquantenni, i disoccupati di lungo 
periodo, gli adulti soli con figli a carico.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70931
(fonte emiliaromagna sociale)

898/14 - A Bologna la cittadinanza attiva entra in Comune
Abbiamo già dato nelle scorse settimane notizia 
(http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70316)di come Bologna 
abbia adottato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani" che consentirà a cittadini e associazioni di farsi meglio 
carico di attività e progetti nel campo dei servizi e della cura della città, nel senso di dare un forte 
impulso all’attuazione dell’articolo 118 della Costituzione nella parte in cui recita che gli enti locali 
devono sostenere i cittadini che promuovono iniziative di interesse generale.
Su questi temi il Sindaco Virginio Merola ha rilasciato una intervista al settimanale Vita.
L'intervista di Stefano Arduini su vita.it: http://www.vita.it/politica/enti-locali/a-bologna-la-
cittadinanza-attiva-entra-in-comune.html
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899/14 - Elezioni europee del 25 maggio 2014
Nel sito del Comune di Bologna tutte le indicazioni relative alle facilitazioni per le operazioni di 
voto per le persone disabili (seggi senza barriere, voto assistito, voto domiciliare, trasporti, voto in 
ospedali e case di cura). 
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:27540/27508
(fonte sito Comune Bologna)

NUOVI CITTADINI

900/14 - Il permesso di soggiorno diventa 'unico'
Dal 6 aprile scorso sono in vigore nello Stato italiano le norme Ue sulla procedura unica di rilascio 
Con questa normativa gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica 
procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e 
a rilasciare, in caso di esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro 
subordinato. E' quanto, infatti, prevede il decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della 
direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo.
Leggi tutto nel sito del Ministero dell'Interno e scarica il testo delDecreto: 
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazio
ne/2014_04_08_Permesso_unico_di_soggiorno.html

901/14 - Domande di asilo: le proposte di ASGI di fronte al vertiginoso aumento
Le persone in fuga da gravi situazioni che minacciano i loro diritti fondamentali sono in aumento . 
La conferma viene dai numeri sempre crescenti delle domande di asilo accolte anche in Italia, 
presentate da quanti fuggono dai gravissimi conflitti interni in corso nei loro Paesi. Lo afferma 
l'ASGI in un documento pubblicato il 14 aprile 2014 in cui invia al Governo e al Parlamento, oltre 
che all'Unione europea, le proprie proposte e raccomandazioni. I dati forniti da Eurostat confermano
la complessità dello scenario che deve essere considerato un tema di competenza non di un solo 
Stato, ma va affrontato con un intervento 
complessivo da parte dell'Unione Europea.
Leggi tutto: http://us5.campaign-archive2.com/?
u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=31b652e40f&e=32a7329e50
(fonte newsletter Asgi)

DISABILITÀ

902/14 - Falsi invalidi? Una sentenza storica per le persone con vera disabilità
Una giornata “storica” secondo la FISH il 9 aprile scorso, quando Il TAR del Lazio si è pronunciato,
con sentenza  n. 3851/2014, sul giudizio avviato da ANFFAS Onlus e FISH contro una serie di 
messaggi e circolari con cui l’INPS, fra il 2011 e il 2012, ha disciplinato i controlli dei Piani 
straordinari di verifica sui cosiddetti “falsi invalidi” per 500.000 persone.
Leggi tutto: http://www.fishonlus.it/2014/04/15/falsi-invalidi-una-sentenza-storica-per-le-persone-
con-vera-disabilita/
Il testo della sentenza n. 3851/2014: http://www.giustizia-
amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione
%203Q/2011/201105186/Provvedimenti/201403851_01.XML

903/14 - Inps, la grande beffa dei ricorsi
L'ultimo governo Berlusconi ha varato una serie di leggi per salvare i conti dell'Istituto vanificando 
le cause (anche già vinte) di migliaia di pensionati. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha 
bocciato a più riprese le norme, ma la bilancia continua a pendere a sfavore di chi attende i 
risarcimenti. La testimonianza eloquente di uno degli avvocati del lavoro tra i più impegnati su 
questo fronte: per timore di ripercussioni ha preferito rimanere anonimo. 
Leggi tutto: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2014/04/08/news/inps_la_grande_beffa_dei_ricorsi-83027424/?ref=HREC1-11
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FAMIGLIE E MINORI

904/14 - Convivenza: le regole e le tutele della vita insieme
Quali sono le tutele giuridiche per le coppie di conviventi? Come possono regolare i loro interessi e 
beni comuni? In assenza di matrimonio diventa fondamentale conoscere gli strumenti che possono 
definire diritti e doveri di ciascun convivente, soprattutto nel caso in cui il rapporto dovesse finire. 
Per un’informazione completa sul tema, è stata presentata a Milano la decima Guida per il 
Cittadino: “La convivenza, regole e tutele della vita insieme”, realizzata dal Consiglio Nazionale 
del Notariato e 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori.
Leggi tutto: http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/sala-stampa/comunicati-
stampa/archive/pdf-comunicati/070314_CoS_guida_convivenze.pdf
Scarica la guida in pdf: http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/chi-siamo/allegati-
chi-siamo/Guida_Convivenza.pdf

905/14 - L'affido e l'adozione dei bambini disabili e malati 
Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie 
Le Associazioni delTavolo con questo documento intendono porre attenzione ai bambini disabili e 
malati, affinché anche a loro sia data l’opportunità di vivere all’interno di un contesto familiare, 
qualora la loro famiglia sia in difficoltà
Leggi tutto: http://www.grusol.it/informazioni/12-03-14.pdf

906/14 - CISF: rapporto famiglia 2014
Il Rapporto Cisf 2014 sulla famiglia in Italia è  dedicato quest’anno alla grande questione dei  
movimenti migratori che interessano il nostro  Paese, e soprattutto alla relazione tra immigrazione e 
dimensione familiare. Infatti, se, è vero che “volevamo braccia, sono arrivate persone”, è ancora più
vero che “volevamo lavoratori, sono arrivate famiglie". Il Rapporto Cisf conferma un dato ben 
conosciuto  da tutti gli operatori del settore, cioè la crescente importanza della dimensione familiare
delle migrazioni, soprattutto attraverso il meccanismo dei ricongiungimenti familiari. 
Leggi tutto: http://cisf.famigliacristiana.it/cisf/rapporti-sulla-famiglia/dossierCISF/le-famiglie-di-
fronte-alle-sfide-dell-immigrazione-comunicato-stampa.aspx
Approfondisci i temi emergenti dal rapporto: http://cisf.famigliacristiana.it/cisf/rapporti-sulla-
famiglia/dossierCISF/temi-emergenti-del-rapporto.aspx

907/14 - Enti non profit: Certificato penale dal 6 aprile
E' entrato in vigore il 6 aprile il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, in attuazione della 
direttiva 2011/93/UE avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori 
e la pornografia minorile. Il decreto in questione ha introdotto una norma (l’art. 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002, Certificato penale del casellario 
giudiziale richiesto dal datore di lavoro) che prevede: “Il certificato penale del casellario giudiziale 
… deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo 
svolgimento di attività svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che 
comportino contatti diretti e regolari con minori…”. Questo significa che coloro che vorranno 
impiegare dipendenti per mansioni che implichino il contatto regolare e diretto con i minori saranno
obbligate a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ai suddetti dipendenti. In caso di 
inadempimento all’obbligo, l’ente sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro.
Decreto legislativo 4/3/14 n.39: http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/3763.pdf   La circolare
in materia del Ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?
previsiousPage=mg_14_7&contentId=SDC1000885   
La norma ha suscitando un vivace dibattito sulla sua reale interpretazione: 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70867
(fonte newsletter nonprofitonline, sito vita.it, Comune di Bologna)
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INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

908/14 - Bonus libri: marcia indietro del Governo
Il bonus libri, ovvero la detrazione del 19% sull'acquisto di libri fino ad un massimo di 2.000 euro 
di spesa all’anno, diventa un mini sconto rivolto esclusivamente agli studenti delle scuole superiori. 
Questo é quanto risulta per effetto degli emendamenti approvati dalle Commissioni Finanze e 
Attività produttive della Camera, nel corso dell'iter di conversione del D.L. n. 145/2013 
(Decreto Destinazione Italia).
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70778
(fonte fisco7.it)

SCUOLA

909/14 - MiUR: alunni con cittadinanza non italiana, la fotografia di Miur e Ismu
Sempre più numerosi, ma anche più bravi a scuola. La fotografia scattata dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Ismu (l’Istituto 
per lo Studio della Multietnicità), offre alcune conferme, ma anche nuovi spunti, sugli “Alunni con 
cittadinanza non italiana”. L'indagine si riferisce a quelli che hanno frequentato l'anno scolastico 
2012/2013. Scarica il Rapporto: http://www.istruzione.it/allegati/2014/Miur_2012_2013.pdf

CARCERE

910/14 - Nasce la Carta dei figli dei genitori detenuti
Per la prima volta in Europa ed in Italia un Protocollo d'Intesa a tutela dei diritti dei 100mila 
bambini e adolescenti che entrano nelle carceri italiane. Lo hanno firmato presso la Sala Livatino 
del Ministero della Giustizia, il guardasigilli Andrea Orlando insieme al garante per l’infanzia e 
l’adolescenza Vincenzo Spadafora e alla presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus 
Lia Sacerdote. Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70780
(fonte sito Ministero Giustizia)

NON AUTOSUFFICIENZA

911/14 - Emilia Romagna, via ai preparativi del Caregiver Day
Si terrà a Carpi (MO) dal 28 al 31 maggio 2014 l’edizione annuale del Caregiver Day dell’Emilia 
Romagna, una quattro giorni di attività seminariali, eventi culturali, laboratori ed approfondimenti 
finalizzati a dare visibilità e riconoscimento al ruolo dei familiari, conviventi o figure amiche che si 
prendono cura di un caro non autosufficiente. L’iniziativa segue tra l’altro l’approvazione della 
legge regionale che dà riconoscimento alla figura del caregiver istituendo azioni concrete di 
supporto, formazione e assistenza.
Leggi tutto: http://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/caregiver-day.html

VECCHIE E NUOVE POVERTA'

912/14 - Povertà, il Prestito della Speranza non decolla: in 5 anni solo 3.500 richieste
Doveva raggiungere circa 30 mila famiglie in difficoltà a causa della crisi economica, ma dopo ben 
5 anni dalla sua presentazione, il Prestito della Speranza voluto dalla Conferenza episcopale 
italiana ha permesso di erogare soltanto 3.583 prestiti, quasi tutti indirizzati a famiglie in difficoltà: 
poco più di un prestito sui dieci auspicati dalla Cei. E’ questo il bilancio aggiornato sul fondo di 
garanzia istituito dai vescovi italiani, presentato nel 2009, che consente alle famiglie in difficoltà 
economica di richiedere un prestito in banca. A tirare le somme, in questi giorni, il Rapporto 
Caritas italiana 2014 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia. Analizzando i risultati ottenuti 
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emerge lo scarso successo dell’iniziativa, nonostante negli ultimi anni il numero di richieste di 
famiglie e piccole imprese sia in parte cresciuto rispetto al “flop” dei primi tre anni. Crescono le 
richieste, ma non basta.
Leggi tutto: http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/457728/Poverta-il-Prestito-della-
Speranza-non-decolla-in-5-anni-solo-3-500-richieste
(fonte redattoresociale)

913/14 - Le false partenze: il nuovo Rapporto Caritas sulla povertà in Italia
E' disponibile il nuovo Rapporto Caritas 2014 su povertà ed esclusione sociale in Italia, dal titolo 
"False partenze", che apre una finestra sul fenomeno della povertà in Italia secondo l’esperienza 
di ascolto, osservazione e animazione svolta dalle 220 Caritas diocesane presenti sul territorio 
nazionale."Il precedente Rapporto - spiega Caritas Italiana - aveva come titolo ‘I ripartenti’. Si 
trattava di una finestra aperta su povertà croniche e inedite, ma anche su possibili percorsi di risalita
da tali situazioni di sofferenza. Purtroppo, a distanza di un anno e mezzo da tale 
pubblicazione, la ri-partenza non si è mai compiuta.
Il Rapporto completo: 
http://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4776
(fonte newsletter Volabo)

POLITICHE PER L'ABITARE

914/14 - L'Housing First sbarca in Italia
Aiuto ai senza dimora senza passare per i dormitori. Il modello di intervento prevede l'ingresso 
immediato in case e appartamenti. Nato in America alla fine degli anni 80, il progetto è stato 
adottato in molti paesi del nord Europa. Ma in Italia, l'ostacolo è la mancanza di un reddito di 
cittadinanza, necessario alla sostenibilità economica delle strutture. Ecco le prime esperienze.
Leggi tutto su redattoresociale.it:  http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/455589/L-
Housing-first-sbarca-in-Italia-Aiuto-ai-senza-dimora-senza-passare-per-i-dormitori

915/14 - On line il materiale del seminario “Sovvenire a qualche bisogno di persone povere - 
L'esperienza degli alloggi di transizione"
Sono stati pubblicati i materiali e gli atti del seminario “Sovvenire a qualche bisogno di persone 
povere - L'esperienza degli alloggi di transizione", tenutosi il 20 marzo, in occasione del X 
anniversario della morte di Don Paolo Serra Zanetti
Scarica i documenti: http://www.comune.bologna.it/inclusionesociale/servizi/139:8327/27193/   

NUOVI STILI DI VITA – SpM3*

916/14 - Le Guide di E-R Consumatori: si parte con i progetti Last Minute Market 
L'identikit e il modello Last Minute Market, le iniziative svolte negli anni in collaborazione la con 
la Regione Emilia-Romagna, l'Osservatorio nazionale contro gli sprechi e i progetti "Ancora utili" e
"Farmaco amico". Questi, e altri approfondimenti utili, nella Guida LMM.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71136

*SpM3, che sta per spendere meno, spendere mai, spendere meglio, è l'acronimo che la Redazione
Sportello  sociale  usa  per  indicare  quelle  notizie  che,  nel  tempo  della  crisi,  vogliono  mettere
l'accento  non solo sulle  risorse  (contributi,  card,  bonus...)  per,  appunto,  spendere  meno o non
spendere, ma anche sulla esigenza di riflettere sui nostri stili di vita e vedere anche se possiamo
spendere  meglio  avendo  attenzione,  dentro  la  nostra  personale  economia  (oikonomia=
amministrazione delle cose domestiche), ai temi del riciclo, del riuso, dello spreco alimentare, delle
fonti energetiche...
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SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

917/14 - I vincoli delle risorse, l’Italia e il welfare state che abbiamo conosciuto
Nella discussione pubblica, spesso sentiamo affermare che i vincoli delle risorse renderanno non più
sostenibile il welfare state che abbiamo conosciuto. Il che richiederà tagli a molte prestazioni 
sociali oggi fornite dal settore pubblico. Un’affermazione simile, ad esempio, è stata anche espressa
dal governatore della Banca Centrale Europea.
Leggi tutto: http://www.nelmerito.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=1964&Itemid=1

918/14 - Governo: linee guida per la riforma del terzo settore 
Il premier Matteo Renzi via Twitter ha annunciato la pubblicazione on line delle “Linee guida per 
una Riforma del Terzo settore”. E lancia la consultazione tra i cittadini. Durata, un mese, sulla 
falsariga di quella avviata nei giorni scorsi per mettere in campo la riforma della Pubblica 
amministrazione.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71137

919/14 - ILO: Rapporto crisi e modello sociale
L'impatto della crisi economica e finanziaria sulla politica sociale europea è stato l'oggetto di un 
dibattito tra le parti sociali nel corso di una conferenza organizzata congiuntamente dall'ILO (OIL - 
Organizzazione Internazionale del Lavoro) e dalla Commissione Europea nei giorni 27 e 28 
febbraio a Bruxelles. In quest' occasione è stato presentato un Rapporto sui cambiamenti prodotti in 
campo sociale dalle politiche di austerità e quindi sulle trasformazioni del modello sociale europeo, 
a cura di accademici provenienti da dodici paesi. La sintesi del Rapporto “Il modello sociale 
europeo in tempi di crisi economica e di politiche di austerità” è scaricabile, in inglese al link 
http://www.ilo.org/brussels/WCMS_236720/lang--en/index.htm

920/14 - Servizi Sociali: complementarietà tra servizi pubblici e non profit
È stato pubblicato il Rapporto sulla sussidiarietà 2013/2014, realizzato in collaborazione tra la 
Fondazione per la Sussidiarietà e il Politecnico di Milano, che affronta i temi dell’efficienza e della 
qualità dei servizi sociali in Italia, con una particolare attenzione al contributo della sussidiarietà, il 
principio che mette al centro il valore di ogni persona e il ruolo delle iniziative che nascono “dal 
basso”. Dal Rapporto emerge che non ha più senso contrapporre gestione pubblica e gestione 
privata nei settori del welfare e che, tenendo conto di efficacia, efficienza e qualità dei servizi, la 
prospettiva migliore è quella di una loro complementarietà.
Leggi tutto su nonprofitonline: http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=5731

921/14 - Le famiglie italiane sempre più vulnerabili
Il Forum ANIA-Consumatori ha presentato i risultati del secondo monitoraggio dell’Osservatorio 
sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, realizzato in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano e arricchito, in questa sua nuova edizione, da un approfondimento di carattere 
politico-sociale, che ha messo in luce alcune tra le più rilevanti policies attuate sul territorio 
nazionale in risposta alle nuove forme di vulnerabilità e alle nuove povertà. 
Leggi tutto: http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/famiglia/le-famiglie-italiane-sempre-piu-
vulnerabili.html

922/14 - I contenuti del nuovo Isee: pubblicate le slide esplicative
L'associazione dei CAAF della CGIL ha pubblicato delle slide esplicative su nuovo ISEE (in vigore
il 08/02/2014). Entro 90 gg (9 maggio 2014) dall’entrata in vigore del DPCM 159 dovrà essere 
pubblicato un provvedimento del ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, su 
proposta dell’INPS e sentiti l’agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali. 
Leggi tutto: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3623
Leggi anche "Riforma dell’Isee: ora la sfida è la sua attuazione": 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3641
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923/14 - Il reddito minimo sparito dall'agenda
L’introduzione di un reddito minimo per i poveri di tipo non categoriale è stata cancellata 
dall’agenda politica. Il Governo Renzi si interessa solo di lavoratori con scarso reddito o 
disoccupati. Dimenticando chi non è mai entrato nel mercato del lavoro.
Leggi l'articolo di Chiara Saraceno: http://www.lavoce.info/reddito-minimo-disoccupati-renzi-
mercato-del-lavoro/

924/14 - Linee guida per i Servizi Sociali in tema di violenza contro le donne
Sono ora disponibili le Linee guida per l’intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei 
Comuni e i Centri antiviolenza. Le linee guida, primo concreto impegno realizzato nell'ambito del 
Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'ANCI e dall'associazione Nazionale D.i.Re Donne in Rete 
contro la violenza, hanno posto l'accento sull'importanza del riconoscimento della violenza 
maschile contro le donne e del lavoro di rete.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70806
(fonte bandieragialla.it)

SANITA' E SALUTE

925/14 - Proroga chiusura ospedali psichiatrici: il comunicato di StopOPG
Di fronte al nuovo rinvio per la data di chiusura degli OPG (2017 secondo il Milleproroghe), il 
Comitato StopOPG ha diramato un comunicato in cui denuncia la gravità della situazione e 
sottolinea le proposte di intervento immediato per quanto riguarda governance (con la nomina di 
una Autorità apposita), interpretazione della legge n. 9/2012 e modifiche al Codice che interessano 
l’aspetto penale. Leggi la notizia: http://www.corriere.it/salute/14_marzo_06/assistenza-piu-
appropriata-chi-soffre-malattie-intestinali-7598d340-a53f-11e3-8a4e-10b18d687a95.shtml
Approfondisci nel sito di StopOpg  http://www.stopopg.it/
(fonte newsletter cittadinanzattiva)

926/14 - In movimento ad ogni età: una guida per restare in forma ed invecchiare bene 
Una guida, finanziata dalla CE, a cura del Comune di Bologna (Progetto Badabene) e Università di 
Bologna/Dip.Psicologia (Progetto Fit for Life) 
Scarica la guida: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71135

927/14 - Il documento Oms sui determinanti sociali della salute 
Pubblicato nell’autunno del 2013 e attualmente in corso di ulteriore revisione, il documento Oms 
“Review of determinants and the health divide in the WHO European Region: executive 
summary” è stato pensato come un punto di riferimento a supporto delle strategie di salute e 
benessere da perseguire con il nuovo programma quadro Health 2020. È il frutto del lavoro 
parallelo di 13 commissioni seguito da un processo di revisione finale coordinato da esperti del 
University College London Institute of Health Equity e dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms). Commento cura di Michele Marra, Giuseppe Costa - Servizio di Epidemiologia della 
Regione Piemonte. 
Leggi tutto: http://www.epicentro.iss.it/focus/globale/determinantiSociali2014.asp

UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

928/14 - Dieci anni bui per le famiglie italiane
I giovani sono penalizzati dalla crisi. E anche  quando hanno un lavoro, guadagnano meno dei  
giovani di dieci anni fa, mentre per gli anziani  è vero il contrario. Se però si seguono nel tempo 
gli stessi gruppi di famiglie, si vede che la riduzione del reddito è stata un fenomeno più 
generalizzato. L'articolo di Massimo Baldini: http://www.lavoce.info/giovani-lavoro-crisi-reddito/
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929/14 - Giovani e lavoro: le nuove prospettive sociali
Nei numeri 277 e 279 della rivista "Animazione Sociale" curata dal Gruppo Abele vengono 
proposte due interviste inerenti al tema della condizione giovanile rispetto al mondo del lavoro. In 
particolare nel n. 277, nell'articolo "L'altra faccia del lavoro" Ugo Morelli, docente all'Università di 
Bergamo e fondatore di Polemos (scuola di ricerca e formazione sul conflitto) affronta il precariato 
giovanile in un'ottica dove non è in gioco unicamente il futuro dei giovani, ma anche quello della 
stessa società, esposta nel futuro al blocco dell'innovazione e imprenditorialità. E' in atto un 
cambiamento profondo negli stili di vita e nel significato dato al lavoro. Il rischio è di lasciare soli i 
giovani nella loro ricerca, con gravi ricadute sulla presa di coscienza di sè e sulla convivenza 
sociale. Nel n. 279, Marita Rampazi, insegnante di Sociologia generale e della globalizzazione 
all'Università di Pavia, spiega nell'intervista "Sconfinamenti dei giovani presi dall'incertezza" come 
i giovani non possono che essere "ricercatori" non solo per la condizione precaria in cui versa la 
società, ma anche perchè sanno che nuove mappe e nuovi significati possono prendere forma 
solo facendosi nomadi, multiculturali. Il rischio è la dispersione, il "vagabondaggio culturale" 
incapace di accumulare un nucleo soggettivo che cresca dentro la molteplicità degli scambi. Il 
rischio inverso è la chiusura in mondi rigidi, in saperi già scritti, in legami che confermano una 
situazione di marginalità. Per informazioni: www.animazionesociale.gruppoabele.org/

WELFARE AZIENDALE

930/14 - La valorizzazione della rete per sostenere chi lavora: Welfa-RE 
Vi raccontiamo il piano di welfare territoriale di Unindustria Reggio Emilia, iniziativa che potrebbe 
essere seguita da altre associazioni datoriali. La crisi economica, lo diciamo ormai da tanto 
tempo, ha profondamente cambiato il volto del sistema di welfare italiano. A causa dei tagli alla 
spesa sociale e a fronte dell’aumento dei rischi e dei bisogni - sia vecchi che nuovi - cui sono 
soggetti gli italiani, il settore pubblico appare infatti incapace di rispondere coerentemente alle 
crescenti richieste provenienti dai cittadini. . Dall’Emilia Romagna arriva ora una nuova 
interessante esperienza che punta a creare un sistema di welfare aziendale non limitato a una singola
realtà o un gruppo ristretto di imprese, ma composto da una vasta rete di aziende 
collegate alla stessa associazione datoriale: il progetto Welfa-RE di Unindustria Reggio Emilia.
Leggi tutto su secondowelfare: http://www.secondowelfare.it/parti-sociali/associazioni-datoriali/la-
valorizzazione-della-rete-per-sostenere-chi-lavora-ecco-welfa-re.html

DATI

931/14 - Prevenzione alcologica
Il consumo di alcol è responsabile, in Europa, del 3,8% di tutte le morti e del 4,6% degli anni di vita
persi a causa di disabilità. In Italia i consumatori a rischio (di età superiore agli 11 anni) sono 
oltre 7 milioni. Dati epidemiologici e prevenzione alcologica all’Alcohol Prevention Day 2014.
Leggi tutto su epicentro: http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd14.asp

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

932/14 - On line gli atlanti regionali sul welfare e la cooperazione sociale
Sono on line tutti gli Atlanti regionali della cooperazione sociale e del welfare. Un sistema 
innovativo di cartine geografiche su dati recentissimi relative alla distribuzione della popolazione 
scomposta per fasce di utenti (anziani, infanzia, disabili, giovani, disoccupati, immigrati etc.) ed alla
distribuzione geografica delle cooperative sociali e dei consorzi di Federsolidarietà.Per ciascuna 
Regione, sono messe in relazione le presenze delle aderenti con le aree della domanda di servizi di 
welfare.
Leggi tutto: http://www.federsolidarieta.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=3cb3afa8-5cc3-
4b8f-a927-44f3e39e68b5
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933/14 - Convegni e corsi a Bologna (maggio 2014)
I convegni, i corsi, le conferenze, le presentazioni di libri utili per chi opera nel campo 
sociosanitario
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71059

934/14 - Festival Porte aperte 2014: dal 17 al 28 maggio 
Porte Aperte è il festival delle strutture e dei servizi di accoglienza di Bologna. Un festival che 
nasce da un percorso volto a coinvolgere e mettere in relazione sia gli ospiti delle strutture che gli 
operatori e la cittadinanza. 
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71140

935/14 - Recensione: "L'invenzione del diavolo. Donne, stranieri, diversi: quando l'altro è 
demonizzato"
Il volume "L'invenzione del diavolo. Donne, stranieri, diversi: quando l'altro è demonizzato" di 
Luigi Schiavo (Emi. Bologna, 2014) pone una riflessione sul diavolo sotto vari punti di vista: dal 
problema antropologico del male, con le sue spiegazioni mitiche, all’analisi delle rappresentazioni 
del diavolo nella tradizione biblica e cristiana, fino al tema della demonizzazione dell’altro. 
Principale chiave di lettura è il concetto di rappresentazione sociale, strumento di codificazione 
simbolica dell’esperienza del male e del negativo, essenziale per la definizione dell’immaginario 
collettivo delle società e del loro linguaggio comune. L’opera di decostruzione di questo libro non 
entra nel merito delle credenze religiose sul diavolo, mostrando quanto i meccanismi di 
«demonizzazione» siano attivi anche  ai giorni nostri. Lo provano xenofobia, omofobia, teorie del 
complotto
La scheda del libro: http://www.emi.it/linvenzione-del-diavolo

936/14 - Rapporto "Fotografia del sociale": on line i materiali del convegno 
Il rapporto Fotografia del sociale ha l'obiettivo di rappresentare l’evoluzione dello scenario sociale 
dell’Emilia-Romagna, in un contesto di crisi, al fine di poter orientare o quantomeno, fornire uno 
sguardo utile alla programmazione sociale e sociosanitaria locale, così come citato nelle 
“Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Il seminario 
(tenutosi lo scorso 21 marzo) è servito anche ad inquadrare la situazione dell'Emilia-Romagna nel 
contesto nazionale. Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70865

937/14 - Censimento ISTAT non profit: dati e necessarie precisazioni 
L'ISTAT ha cominciato a diffondere i primi dati del "Censimento industria, istituzioni pubbliche e 
non profit 2011". I primi dati riferiti al non profit sono stati ampiamente ripresi dalla stampa ed 
hanno un taglio prettamente di ordine "economico" riguardando soprattutto le caratteristiche del 
personale retribuito, le risorse economiche, le fonti di finanziamento, le caratteristiche di 
entrate/uscite, le attività produttive. Accanto a questi dati ne appaiono altri più di natura sociologica 
come le caratteristiche dei volontari, l'uso degli strumenti di comunicazione, l'orientamento 
mutualistico o di utilità sociale delle organizzazioni ed altre. Nei macrodati comunicati da ISTAT
 rientrano oltre 347mila organizzazioni non profit, 4,7 milioni di volontari e poco meno di un 
milione di lavoratori a vario titolo. Bisogna però precisare che l'ISTAT nell'universo non profit 
ricomprende anche gli enti religiosi, le organizzazioni sindacali e professionali, le persone 
impegnate nel servizio civile, le ONG e i partiti politici.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70932
(fonte redazione sportello sociale, sito ISTAT)

DALLA REDAZIONE

938/14 - Sito sportelli sociali. Servizi offerti: pubblicate cinque nuove schede
Sono state pubblicate, all'interno della pagina Servizi offerti del nostro portale, cinque nuove 
schede. Si tratta delle nuove schede: "Tratta di esseri umani e prostituzione", "Progetti e iniziative di
contrasto al fenomeno della violenza contro le donne", "Assistenza famigliare privata (badanti)";  

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70932
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70865
http://www.emi.it/linvenzione-del-diavolo
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71140
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/71059


"Dipendenze: servizi, progetti, attività" e "Patologie di deterioramento cognitivo (Morbo di 
Alzheimer, demenze): i servizi e le risorse". Sale così a 138 il numero delle schede pubblicate 
all'interno delle diverse tipologie dei servizi offerti (14 in totale), con il database sempre aggiornato 
sui nuovi servizi che la comunità mette a disposizione dei cittadini.
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/70866

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  19/05/14
Hanno collaborato a questo numero: Francesco Mele, Andrea Pancaldi
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