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A Bologna 
 
3791/20 - Emilia Romagna. Welfare, oltre mezzo miliardo di euro per assistere anziani e 

persone gravemente disabili 

Superano il mezzo miliardo di euro, in Emilia-Romagna, le risorse disponibili per la cura degli 

anziani e delle persone affette da disabilità gravi e gravissime. Una cifra raggiunta grazie alla nuova 

dotazione, per il 2020, del Fondo regionale per la non autosufficienza, che la Giunta regionale 

intende portare a oltre 450 milioni di euro, a cui si sommano i 55,5 milioni del Fondo nazionale, 

comprensivi di quasi 3 milioni assegnati all’Emilia-Romagna per i progetti “Vita indipendente”. 

Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103640 

 

3792/20 - Piano freddo 2020 - 2021  

Dal primo dicembre è scattato il Piano Freddo con cui il Comune di Bologna, nei mesi invernali, 

assicura l’accoglienza notturna alle persona senza dimora. Il Piano predisposto dal Comune e 

attuato da Asp Città di Bologna in collaborazione con il Consorzio l’Arcolaio, può contare su 234 

posti che sommati all’accoglienza ordinaria che Bologna mette a disposizione durante tutti i mesi 

dell’anno, portano a un totale di 600 posti a disposizione delle persone senza dimora. A questi si 

aggiungono altri posti letto messi a disposizione dalle parrocchie cittadine.  

Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103639 

 

3793/20 - Famiglie numerose, aperto un bando di contributo per il rimborso delle spese di 

trasporto pubblico  

Il Comune di Bologna ha aperto un bando per l'assegnazione di contributi ai nuclei familiari con 

almeno quattro figli per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico locale nel corso 

del 2020. Per richiedere il contributo è necessario essere residenti nel Comune di Bologna, avere 

almeno quattro figli sotto i 26 anni conviventi e avere sottoscritto nel corso del 2020 uno o più 

abbonamenti personali annuali o mensili per il trasporto pubblico locale. È necessario inoltre avere 
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un valore Isee del nucleo familiare (ordinario, minorenni o corrente) non superiore ai 28.000 euro. 

Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103620 

 

3794/20 - Istituzione Biblioteche: al via il prestito dei libri a domicilio  

Lunedì 2 novembre ha preso il via il nuovo servizio di prestito a domicilio promosso dall'Istituzione 

Biblioteche del Comune di Bologna. I lettori e le lettrici potranno contattare la biblioteca comunale 

più vicina e ricevere gratuitamente e direttamente a casa propria il libro desiderato. Oltre ai libri, si 

potranno ricevere anche cd, dvd e periodici arretrati (non i quotidiani). Anche il ritiro del materiale 

in prestito, una volta scaduto, sarà a cura delle biblioteche. Leggi nel nostro sito  

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103576 

 

3795/20 - Welfare nascente: per una storia dei servizi sociali a Bo. Disponibile la registrazione 

del primo seminario  

Sul sito della Istituzione Minguzzi è fruibile da tutti  la registrazione del Seminario "Welfare 

nascente 1: servizi e politiche sociali per le famiglie e le nuove generazioni a Bologna dagli anni '60 

ai primi anni '80 del Novecento", tenutosi mercoledì 18 novembre 2020. 

Consulta la registrazione 

https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Documentazione_e_promozione_culturale 

 

3796/20 - ASP Città di Bologna premiata da UNHCR per i progetti di integrazione dei 

rifugiati  

UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, lo scorso 10 novembre ha premiato  con il logo Welcome – 

Working for Refugee Integration 121 aziende che nel corso dell’anno 2019 si sono contraddistinte 

per aver favorito l’inserimento professionale dei rifugiati e per aver sostenuto il loro processo 

d’integrazione in Italia. Tra i premiati anche ASP Bologna.  Leggi nel nostro sito  

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103487 

 

3797/20 - Master su Governance e Innovazioni di Welfare Locale, aperte le iscrizioni  

Sono aperte, fino all'11 dicembre, le iscrizioni al "Master su Governance e Innovazioni di Welfare 

Locale" promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche Sociali dell'Università di Bologna, in 

collaborazione con il Comune di Bologna nell'ambito delle attività della Scuola Achille Ardigò. Il 

Master intende offrire ai partecipanti la possibilità di sviluppare ulteriormente le loro capacità e di 

apprendere nuove competenze utili alla progettazione e implementazione di un sistema di welfare 

plurale, con particolare attenzione alla valutazione dei suoi impatti sulla comunità.  

Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103472 

 

3798/20 - Bologna, contrasto alle dipendenze: Area15 si rafforza con gli operatori del Servizio 

Dipendenze Patologiche dell'Ausl 

Dal 2 novembre gli operatori del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Ausl (SerDP) di Bologna 

sono presenti nei locali di Area15 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13. Si rafforza quindi il 

servizio di promozione della salute, prevenzione e informazione riguardo all’uso delle sostanze 

nell’ottica del contrasto alle dipendenze promosso dal Comune e realizzato dalle cooperative sociali 

Open Group e La Carovana. Attivo anche un telefono per genitori e adulti di riferimento.  

Leggi nel sito della Città metropolitana 

https://www.bolognametropolitana.it/Home_Page/Notizie_dai_Comuni/001/Bologna_Contrasto_all

e_dipendenze_Area15_si_rafforza 

 

3799/20 - Compie un anno il Centro metropolitano AAA affido, adozione, accoglienza 

dell’Azienda Usl  

Il centro è nato con l’obiettivo di raccogliere e mettere in rete le buone prassi realizzate sul territorio 

in materia di affido e adozione, oltre che di prevenire e risolvere le criticità che possono emergere in 

un settore tanto delicato. “È stato un anno bello e complicato – spiega Tiziana Giusberti 
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coordinatrice del centro –. La pandemia ci ha subito rivoluzionati. Nei limiti del possibile, abbiamo 

sempre lavorato in presenza, presidiando la nostra realtà. Leggi su La difesa del popolo 

https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Affidi-e-adozioni-In-lockdown-genitori-e-figli-hanno-

imparato-a-conoscersi-meglio 

 

3800/20 - Bologna, facilitatori di comunità nelle case Acer per superare l’emarginazione 

Offrire informazioni e supporto per le persone più vulnerabili, aiutare nell’accesso ai servizi 

pubblici, mostrare le opportunità e le risorse presenti nel territorio. Sono queste alcune delle azioni 

portate avanti nel nuovo progetto di mediazione sociale e culturale nelle case popolari dell’Acer di 

Bologna, in particolare del quartiere Navile, nei condomini della Bolognina e di Pescarola. Gli 

operatori di Open Group e Cadiai stanno incontrando le realtà e gli abitanti della zona, per 

sviluppare nuove azioni di comunità e supportare l’autonomia delle persone.  

Leggi nel sito di Cadiai https://www.cadiai.it/images/rassegna/201104_Redattore_Sociale.pdf 

 

3801/20 - Apre il b&b gestito dai ragazzi down 

Apre il bed and breakfast “Via delle Idee”, frutto del lavoro di un gruppo di giovani adulti con la 

sindrome di Down. L'appartamento è in via Saragozza ed è già prenotabile sulla piattaforma Airbnb: 

ad occuparsi dell'accoglienza, delle pulizie e della cura degli ospiti ci saranno Giovanni e Agnese e 

gli altri ragazzi che seguono speciali percorsi di autonomia alla Casa delle Idee, associazione 

specializzata in progetti di autonomia per soggetti con fragilità.  

Leggi su Repubblica Bologna e guarda il video 

https://video.repubblica.it/edizione/bologna/apre-il-b-and-b-gestito-dai-ragazzi-

down/372174/372780 

 

 

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI  
 

3802/20 - Le agevolazioni previste tramite ISEE: un agile video di pmi.it 

Tutte le agevolazioni previste dallo Stato italiano per nuclei familiari a basso reddito comprovato da 

ISEE: scuola, casa, sanità, sostegni per i figli, bollette ecc. Un sintetico video della redazione del 

sito pmi.it elenca tutte le misure a cui si accede tramite diversi livelli del parametro ISEE (l'Isee si 

richiede gratuitamente presso i patronati). Leggi su PMI.it 

https://www.pmi.it/video/le-agevolazioni-previste-tramite-

isee.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+isee-

2:+pmi.it&utm_content=2020-10-28+le-agevolazioni-previste-tramite-isee 

 

3803/20 - Premio alla nascita: il caso delle adozioni e parti plurimi 

Il Premio alla nascita introdotto dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 232/2016 consiste in un 

assegno di 800 euro staccato una tantum dall’INPS, su domanda, alla futura madre al compimento 

del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione 

di minorenne. Ma cosa accade in caso di adozioni e affidamenti plurimi o parti gemellari? Lo ha 

chiarito INPS con il Messaggio n°4252/2020. Leggi su Pmi.it 

https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/345756/premio-alla-nascita-per-adozioni-e-parti-

plurimi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:%20PMI.it

&utm_content=premio-alla-nascita-per-adozioni-e-parti-plurimi 
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ANZIANI, NON AUTOSUFFICIENZA, CAREGIVER   
 

3804/20 - Demenze in Emilia-Romagna 1. Sessantadue Centri e cinquanta Caffè Alzheimer  

La fotografia dell’assistenza delle persone con demenza e caregiver in Regione: nuclei residenziali, 

centri diurni e case residenza, oltre che assistenza farmacologica e interventi psicosociali. 

“Lavoriamo sulla prevenzione con i fondi per la non autosufficienza e per i caregiver”. 

Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/demenze_e_assistenza_in_emilia-

romagna_62_centri_e_50_caffe_alzheimer?UA-11580724-2 

 

3805/20 - Demenze in Emilia-Romagna 2. Colpite oltre 67 mila persone  

Ogni anno, i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze presenti da Piacenza a Rimini registrano 

mediamente contatti con oltre 84 mila persone, tra prime visite e controlli. Percorsi dedicati per la 

cura della demenza giovanile. Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/demenze_in_emilia-romagna_colpite_oltre_67_mila_persone?UA-
11580724-2 

 

3806/20 - COVID-19 e demenze 

Per sostenere il lavoro dei professionisti sanitari e dei caregiver impegnati nella cura alle persone 

con demenza, l’ISS ha realizzato 3 infografiche, 3 leaflet e 3 video che spiegano ai diversi setting 

assistenziali, i contenuti del rapporto ISS COVID-19 “Indicazioni ad interim per un appropriato 

sostegno alle persone con demenza nell’attuale scenario della pandemia di COVID-19 Tavolo per il 

monitoraggio e implementazione del Piano Nazionale delle Demenze”.  

Scarica tutti i materiali dalla pagina dedicata.  

https://www.epicentro.iss.it/demenza/demenze-covid19-report-ISS-

2020?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=26novembre2020 

 

 

CARCERE 
 

3807/20 - Operatori e genitorialità in carcere 

Come evitare il rischio che i figli diventino vittime di reati da loro mai commessi? Per rispondere a 

questa domanda è utile rappresentare, dal punto di vista delle professioni sociali che operano 

nell’ambito penitenziario, come i genitori detenuti possono esercitare il proprio ruolo paterno e 

materno all’interno dei contesti detentivi. Si può affermare che la normativa italiana, rispetto alla 

tutela dei minorenni figli di persone detenute e della genitorialità in carcere, è per molti aspetti 

avanzata; l’applicazione di tale normativa, però, è suscettibile di ampio miglioramento. Al 

20/09/2020, in Italia erano detenute 36 madri con 39 bambini infraseienni al seguito, di cui: 18 

italiane con 20 bambini e 18 straniere con 19 bambini. Leggi su Welforum.it 

https://welforum.it/operatori-e-genitorialita-in-carcere/ 

 

 

FAMIGLIE E MINORI 
 

3808/20 - L'assegno unico per i figli 

L’implementazione di questo provvedimento non sarà semplice, ma rappresenta un cambiamento di 

rotta che, se anticipato a vent’anni fa, avrebbe frenato o interrotto il drammatico declino della 

natalità e dell’economia, e il parallelo arretramento del tenore di vita. Il 1995 fu l’anno più buio per 

il tasso di fecondità – 1,15 figli per donna – a cui tuttavia non seguì sul piano politico alcun 

intervento sulle cause del crollo. Così come è avvenuto ancora più di recente, nel 2013 e 2014, con 

l’avanzo di contributi per gli assegni al nucleo familiare. Leggi su Vitaepensiero.it 

https://rivista.vitaepensiero.it//news-vp-plus-lassegno-unico-per-i-figli-5457.html 
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3809/20 - Pubblicato in occasione del proprio ventennale e della giornata internazionale per 

l’infanzia e l’adolescenza, l’11° Rapporto CRC 

Il Gruppo CRC celebra il suo ventennale e pubblica l’11° Rapporto CRC in un momento particolare 

in cui è in corso la seconda ondata pandemica che sta portando tutte le regioni italiane verso nuove 

restrizioni. Nel Rapporto, alla cui redazione hanno contribuito 135 operatori delle 100 associazioni 

che fanno parte del Network, si è provato a recepire l’impatto che la pandemia sta avendo sui quasi 

10 milioni di bambini e adolescenti che vivono nel nostro Paese. Leggi su Gruppocrc 

http://gruppocrc.net/i-diritti-dellinfanzia-e-delladolescenza-ai-tempi-del-covid-19-quali-sfide-per-il-

futuro/ 

 

3810/20 - Ricerca sulle procedure adottive 2014/2018 

La Commissione per le Adozioni Internazionali da molti anni promuove un’attività di monitoraggio 

e di ascolto delle famiglie che hanno adottato un bambino volta a conoscere il loro punto di vista 

condividendo una riflessione sugli elementi di positività e criticità del percorso adottivo e post-

adottivo. Dal 15 ottobre 2020 tutte le famiglie che hanno concluso l’adozione tra il 1 gennaio 2014 

e il 31 dicembre 2018 sono invitate, tramite email, a compilare un questionario realizzato in 

collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze. La compilazione avviene in modalità on line 

semplicemente cliccando un link che permetterà un collegamento diretto alla piattaforma su cui è 

pubblicato il testo. Leggi su Commissioneadozioni.it 

http://www.commissioneadozioni.it/notizie/ricerca-sulle-procedure-adottive-20142018/ 

 

 

TRATTA E PROSTITUZIONE 
 

3811/20 - Disponibile un nuovo compendio di buone pratiche nell'affrontare la tratta di esseri 

umani 

Il gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani denominato Greta ha pubblicato un nuovo 

Compendio di buone pratiche nell'affrontare la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento 

lavorativo, basato sui suoi rapporti di valutazione per paese. Secondo GRETA, la tratta di esseri 

umani a scopo di sfruttamento lavorativo è uno degli aspetti più impegnativi della "schiavitù 

moderna". Leggi su Unipd 

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/GRETA-e-disponibile-un-nuovo-compendio-di-buone-

pratiche-nellaffrontare-la-tratta-di-esseri-umani/5365 

 

 

POVERTA' E DISUGUAGLIANZE 
 

3812/20 - Senza dimora, quando la casa cambia la vita  

I risultati dell'indagine della Fiopsd sui progetti di Housing first promosso in Italia. Il 23% di chi è 

stato accolto in appartamento ha ora una vita autonoma, con un lavoro e un reddito. Cristina Avonto, 

presidente della Fiopsd: “È un'accoglienza che protegge e valorizza la persona garantendo il diritto 

all'abitare”.  

Leggi su Redattoresociale.it 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/quando_la_casa_cambia_la_vita?UA-11580724-2 

 

3813/20 - In aumento anche le disuguaglianze di longevità 

Crescono le disparità socio-economiche relative alla speranza di vita. Ma anche la variabilità nelle 

età di morte non è uguale per tutti: scende di più per le classi più agiate e in particolare per gli 

uomini. Per il sistema previdenziale è una nuova sfida. Leggi su LaVoce 

https://www.lavoce.info/archives/70294/in-aumento-anche-le-disuguaglianze-di-longevita/ 
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3814/20 - La povertà alimentare in Italia non è mai stata così grave 

Il Covid-19 ha aumentato i problemi alimentari di moltissime famiglie, colpendo in particolare 

quelle già in condizioni di precarietà economica. E nonostante le misure di emergenza varate dal 

Governo e il rinnovato impegno del Terzo Settore, le richieste di aiuto superano notevolmente la 

capacità di risposta del sistema. Per questo urge una nuova strategia pubblico-privata di lungo 

periodo. A dirlo è il Rapporto “La pandemia che affama l’Italia. Covid-19, povertà alimentare e 

diritto al cibo”, promosso da ActionAid Italia. Leggi su Secondwelfare.it 

https://www.secondowelfare.it/povert-alimentare/la-poverta-alimentare-in-italia-non-mai-stata-cosi-

grave.html 

 

3815/20 - Reddito di Cittadinanza e Reddito di emergenza: ecco il bilancio INPS aggiornato a 

novembre 

L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio sul Reddito e Pensione di Cittadinanza aggiornato all’11 

novembre, facendo il punto sulla platea dei beneficiari di RdC e PdC dall’avvio della misura 

nell’aprile 2019. Contestualmente, è stata analizzata anche l’erogazione dello strumento 

straordinario istituito per l’emergenza Covid, ossia il Reddito di Emergenza versato da maggio ad 

agosto. Leggi su pmi.it https://bit.ly/3oImfuj 

 

3816/20 - Disuguaglianza di genere e Covid-19 

L’emergenza sanitaria continua. E con essa le misure di contenimento che coinvolgono 

pesantemente la vita quotidiana delle persone. Ma gli effetti di queste misure, come sempre accade 

nelle politiche pubbliche, non coinvolgono donne e uomini allo stesso modo. Sarà anche vero che 

“siamo tutti nella stessa barca”, ma, passati i primi mesi di stordimento collettivo, adesso è chiaro 

che alcuni stanno in prima classe e altri si ritrovano in terza classe. È qui che troviamo, in 

maggioranza qualificata, le donne, in buona compagnia dei figli, nonchè degli anziani. Donne della 

“generazione sandwich”, impegnate nella cura dei figli, dei genitori e, se sono fortunate, anche in 

un lavoro “esterno”.  Leggi su Welforum https://welforum.it/disuguaglianza-di-genere-e-covid-19/ 

 

 

NUOVI CITTADINI 
 

3817/20 - Regolarizzazione 2020, una prevedibile occasione perduta. Alcune delle principali 

criticità 

La ragione della necessità di ricorrere alle periodiche regolarizzazioni – fenomeno per gran parte 

italiano – è oramai chiara: il sistema della decretazione dei flussi (...) e l’assenza, di fatto, da ormai 

un decennio di una vera e propria programmazione destinata al lavoro subordinato ordinario (...) da 

un lato impediscono alla persona straniera di entrare in Italia esplicitamente per cercare lavoro, 

dall’altra impongono, inevitabilmente, di entrare irregolarmente o con visti temporanei, protraendo 

poi la presenza senza titolo avendo trovato un’occupazione lavorativa, senza però potere avere, in 

ragione di essa, un permesso di soggiorno. Nazzarena Zorzella sulla rivista Critica del diritto 

https://rivistacriticadeldiritto.it/?p=1458&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_172

020&utm_medium=email 

 

3818/20 - Rapporto Italiani nel Mondo 2020 

Sono quasi 5,5 milioni gli italiani regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, 

erano 3 milioni nel 2006. Crescita ininterrotta che ha visto sempre più assottigliarsi la differenza di 

genere. I dati contenuti nel rapporto della Fondazione Migrantes. Il Rapporto, giunto alla sua 

quindicesima edizione, ha visto la partecipazione di 57 autori che, dall’Italia e dall’estero, hanno 

lavorato a 51 saggi. Scarica il rapporto, la sintesi e l'allegato statistico nel sito migrantes.it 

https://www.migrantes.it/rapporto-italiani-nel-mondo-2020/  
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3819/20 - INPS: osservatorio sugli stranieri. I dati del 2019  

È stato pubblicato il primo Osservatorio sugli stranieri con i dati relativi al 2019. In questo 

Osservatorio gli stranieri vengono distinti tra non comunitari, se in possesso di regolare permesso di 

soggiorno, e comunitari, se nati in un paese estero dell’UE. Nel 2019 sono 3.816.354 i cittadini 

stranieri, comunitari e non, rilevati nella banca dati dell’INPS, di cui 3.304.583 (86,6%) sono 

lavoratori attivi, 252.276 (6,6%) pensionati e 259.495 (6,8%) percettori di prestazioni a sostegno del 

reddito. Il 67,7%, pari a 2.583.886 stranieri, proviene da paesi extra UE, 305.875 (8%) da paesi UE 

a 15 e 926.593 (24,3%) da altri paesi UE. Leggi tutto nel sito di INPS 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54479 

 

3820/20 - Virus e migranti 

L’anno del Covid-19 ha colpito duramente i migranti, soprattutto quelli  bloccati nei paesi 

d’immigrazione, rimasti senza lavoro o con redditi decurtati. Inoltre, il rallentamento della mobilità 

ha avuto ripercussioni negative sulle condizioni di vita di decine di milioni di famiglie sostenute 

dalle rimesse dei loro congiunti emigrati. Massimo Livi Bacci s’interroga sulle possibili 

conseguenze della pandemie sulle politiche migratorie. Leggi su Neodemos 

https://www.neodemos.info/2020/11/24/virus-e-migranti/ 

 

 

SERVIZI, POLITICHE, PROFESSIONI SOCIALI 
 

3821/20 - Aggiornamenti in tema di Assegno unico per il figlio previsto dal Family act  

Due gli snodi salienti nell'ultimo periodo per l'iter del provvedimento che si prevede vada a regime 

con l'estate 2021: il passaggio al Senato per l'approvazione definitiva e l'inserimento della misura 

nella prossima legge finanziaria. Ve ne diamo conto con quattro contributi disponibili in rete.  

Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103575 

 

3822/20 - Le proposte dell’Auser per un nuovo modello di RSA 

Durante una audizione presso il Ministero della Salute, Auser ha presentato le proprie proposte per 

una riorganzzazione delle RSA. "La scelta di fondo di Auser è quella di rendere esigibile il diritto di 

ogni anziano di invecchiare a casa propria. Ne deriva che l’assistenza sociosanitaria degli anziani 

non autosufficienti vada inserita nel più generale problema dell’organizzazione dell’assistenza 

domiciliare e di condizione abitativa degli anziani. Malgrado i limiti Auser ritiene che le RSA siano 

un servizio importante per persone che non potrebbero essere assistiti a domicilio e ritiene che la 

riforma delle RSA debba tener conto di una serie di importanti indirizzi che sono state presentate 

alla Commissione". Leggi nel sito di Auser 

https://www.auser.it/primo-piano/le-proposte-dellauser-per-un-nuovo-modello-di-rsa/ 

 

3823/20 - Venti anni di 328. Una legge innovativa, più apprezzata dagli operatori che dalla 

politica  

La Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali" è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali 

e socio-sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. La legge 

è stata approvata l’8 novembre del 2000, dopo un periodo di gestazione di quasi 4 anni. Firmataria 

della legge fu l’allora ministra della Solidarietà sociale Livia Turco, titolare del dicastero nei 

Governi Prosi e D’Alema (dal 1996 al 2000). La 328 fu uno degli ulti atti di quell’esperienza di 

Governo, caratterizzata dall’Ulivo. Un iter laborioso, che coinvolse molti attori del sociale in diversi 

tavoli di confronto. Leggi su Redattoresociale.it 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/venti_anni_di_328_una_legge_innovativa_piu_app

rezzata_dagli_operatori_che_dalla_politica?UA-11580724-2 
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3824/20 - Cambiare le Rsa? Proposte diverse per un nuovo futuro  

Che cosa cambiare nelle residenze per anziani? Come? Proviamo a tirare le fila delle diverse idee, 

proposte, auspici circolati negli ultimi mesi per far fronte alla strage avvenuta nelle residenze, per 

far sì che non si ripeta. Welforum.it e Redattore Sociale hanno dedicato un’attenzione particolare a 

quello che è successo quest’anno nelle residenze. Qui proponiamo una sintesi di alcune delle 

proposte emerse. Non è una rassegna esaustiva e le proposte considerate certamente riguardano 

condizioni diverse di non autosufficienza, che per loro stessa natura esprimono esigenze, bisogni di 

cura e assistenza diversificati, per cui i cambiamenti auspicabili possono posizionarsi a diversi 

livelli di complessità. Leggi su Redattoresociale.it 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/cambiare_le_rsa_proposte_diverse_per_un_nuovo_

futuro?UA-11580724-2 

 

3825/20 - ll servizio sociale nella emergenza Covid-19   

Questo volume discute i risultati di una ricerca realizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali e dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali attraverso la 

somministrazione di un questionario online agli assistenti sociali italiani nel mese di aprile 2020. 

L’obiettivo è stato quello di dare voce a ciò che i professionisti hanno osservato sul campo nelle 

prime settimane dell’emergenza COVID-19, monitorando i cambiamenti e le trasformazioni nella 

fase del lockdown attraverso il loro sguardo.  

Scarica gratuitamente il pdf del volume da questa pagina (Franco Angeli, edizione Open access, 

2020, a cura di Mara Sanfelici, Luigi Gui, Silvana Mordeglia) 

http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/581?fbclid=IwAR0g0gaUyY4iKIDbusV

Gi58Dc2-4AF0BrweyNlkrWk-d8YtodkHekvuPKu4 

 

3826/20 - Gli assistenti sociali, la 328 e la rivoluzione culturale: intervista a Gianmario Gazzi 

presidente Ordine assistenti sociali 

L'8 novembre è ricorso il ventesimo anniversario dell'approvazione della Legge 328/2000 per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Abbiamo incontrato Gianmario 

Gazzi, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, per parlare del 

rapporto tra la professione e la legge 328/2000 e per cercare di individuare qualche sfida prioritaria 

per i prossimi anni. Leggi su Secondwelfare 

https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/gazzi-gli-assistenti-sociali-la-328-e-la-rivoluzione-

culturale.html 

 

3827/20 - Dieci regole per l'integrazione socio sanitaria (F.Pesaresi) 

Quali sono le strategie complessive che possono intervenire sui fattori che fino ad ora hanno 

ostacolato i processi di integrazione socio-sanitaria? A questo proposito si propongono dieci piccole 

regole o proposte che, se applicate potrebbero aiutare di molto lo sviluppo dell’integrazione socio-

sanitaria. Le proposte che seguono intervengono sia sul livello istituzionale delle politiche regionali 

e comunali, sia sul livello gestionale dei rapporti fra ASL e comuni sia sul livello professionale della 

collaborazione fra i diversi professionisti, consapevoli del fatto che solo un intervento globale può 

dare una svolta allo sviluppo dell’integrazione sociosanitaria. Leggi sul blog di Franco Pesaresi 

https://francopesaresi.blogspot.com/2020/11/dieci-regole-per-lintegrazione.html 

 

 

DATI 
 

3828/20 - INPS: 19° Rapporto annuale. I dati sulla invalidità civile 

Il sito INPS mette a disposizione vari documenti attinenti il 19° Rapporto annuale dell'Istituto (testo 

integrale, appendici statistiche, video della presentazione alla Camera, testi degli interventi). Nella 

appendice statistica (da pag.27 a pag.34) i dati aggiornati al 31 dicembre 2019 delle pensioni legate 

alla invalidità civile e a quella previdenziale. Circa l'invalidità civile le cifre più significative sono: 
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3,233mln le prestazioni erogate (le persone interessate sono di meno perchè si possono avere anche 

due prestazioni) di cui il 40,1% a uomini e 59,9% a donne; le indennità dii accompagnamento sono 

1,869mln; le pensioni di inabilità (inv.100%) 531mila; gli assegni di assistenza (inv.parziali) 

385mila; le indennità di frequenza a minori 174mila. Le altre tipologe di prestazioni sono tutte 

attorno a percentuali dell'1% o poco più. 

Leggi nel sito di INPS  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54273 

 

 

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' 
 

3829/20 - Per una demografia dell’omosessualità 

Proprio trent’anni fa l’Organizzazione mondiale della sanità (WHO) cancellava l’omosessualità 

dall’elenco delle malattie mentali per definirla semplicemente come “una variante naturale del 

comportamento umano”. E la data – il 17 maggio 1990 – è divenuta quella della giornata mondiale 

contro l’omofobia. Tuttavia sull’omosessualità pesa ancora lo stigma. Addirittura in ben 68 paesi 

del mondo l’omosessualità è un vero e proprio reato, in cui la pena di morte è prevista o possibile in 

11 paesi. Il discorso non è solo giuridico ma soprattutto di accettazione sociale o meno. Su questo 

tema il Pew Research Center ha prodotto un report in cui fa una mappatura globale (sono 34 i paesi 

rilevati) sul cosiddetto “divide on homosexuality”. Leggi su Neodemos 

https://www.neodemos.info/2020/10/30/per-una-demografia-dellomosessualita/ 

 

3830/20 - Le multinazionali e "quel flusso enorme di denaro" che lascia l’Africa  

Un flusso enorme di denaro lascia ogni anno l’Africa per rimpinguare le casse delle multinazionali 

o per finire in paradisi fiscali. In tutto si stima che questa cifra tocchi i 90 miliardi di dollari, pari 

agli investimenti esteri diretti e agli aiuti allo sviluppo messi insieme. A dichiararlo è un nuovo 

studio pubblicato dalla Conferenza Onu su economia e sviluppo (Unctad). Di cosa si parla. La 

composizione dei 90 miliardi è piuttosto variegata. “Si va dalle fatture falsate, all’evasione ed 

elusione fiscale, fino alla corruzione e ai proventi dei traffici illeciti dalla droga agli esseri umani, 

dalle materie prime alle specie protette”, spiega a Osservatorio Diritti Rahul Mehrotra, ricercatore al 

Graduate Institute di Ginevra. Leggi su Redattoresociale.it 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/multinazionali?UA-11580724-2 

 

 

CASA 
 

3831/20 - Caritas italiana: Casa, bene comune. Dossier con dati e testimonanze (Collana 

Dossier, n.60, novembre 2020) 

L'accesso alla casa è, innanzi tutto, un tema di diritto. L’esperienza degli ultimi 30 anni insegna che 

sull’attuazione del diritto  all’abitare, come sulle risposte per l’emergenza sociale abitativa, occorre 

cambiare completamente registro: chiedendo ai decisori politici una nuova visione.  

Leggi su Grusol.it http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7247 

 

3832/20 - Presentato il Comitato Nazionale per l'housing sociale: ecco i suoi obiettivi 

È stato presentato il Comitato Nazionale per l'housing sociale, organismo che aggrega alcuni dei 

soggetti italiani più rappresentativi del settore dell'abitare sociale: Federcasa, Legacoop Abitanti, 

Confcooperative Habitat, Fondazione Housing sociale, Fondazione Compagnia di San Paolo e 

Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. L'obiettivo è quello di promuovere un'azione trasversale e 

sinergica per costruire una visione di sistema e nuove partnership pubblico-privato.   

Leggi su Secondowelfare.it 

https://www.secondowelfare.it/governi-locali/housing/parte-il-comitato-nazionale-housing-

sociale.html 
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UN WELFARE SOLO PER I PADRI, E I FIGLI? 
 

3833/20 - Istituto G.Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2020, Il 

Mulino, 2020 

Nello scenario post Covid si apre il terzo decennio del XXI secolo. L’Italia, in questo primo tratto, 

ha mostrato di non poter dare alle nuove generazioni l’occasione di contribuire in modo qualificato 

ai processi di crescita e di realizzare in modo pieno i propri progetti di vita. Dopo la recessione 

economica, che ha condizionato il decennio scorso, anziché ritrovare un nuovo slancio aprendo 

spazi e opportunità alle componenti più innovative e dinamiche, il Paese ha continuato a tenere i 

giovani ai margini. Cosa accadrà ora, dopo l’emergenza sanitaria? I segnali positivi non mancano e 

la voglia di rilancio è presente in molte componenti della società e in molti settori dell’economia. 

Possono, questi segnali, essere considerati come anticipatori del percorso che l’Italia saprà 

intraprendere nel nuovo decennio? Leggi sul sito de Il Mulino 

https://www.mulino.it/isbn/9788815286826 

 

 

TERZO SETTORE 
 

3834/20 - Ha senso un terzo settore senza un’idea di giustizia? Un commento alla legge delega 

su terzo settore e impresa sociale 

Il punto centrale della legge di riforma continua a rimanere l’apertura verso la mercatizzazione e la 

liberalizzazione del welfare che è implicita in molti passaggi del provvedimento. L’idea che sembra 

prevalere analizzando le decisioni (e le non decisioni) dell’esecutivo in materia di welfare è però 

quella secondo cui le logiche di mercato devono compensare e non tanto integrare nel welfare 

sociale un ritiro considerato ineludibile del finanziamento pubblico. Intervista a Luca Fazzi, 

professore Dipartimento sociologia e ricerca sociale, Università di Trento. Leggi su Grusol.it 

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7207 

 

3835/20 - Livio Ferrari, Testimoni di prossimità, Paoline Editoriale Libri, 2020 

Nel suo nuovo libro Testimoni di prossimità, forte di una lunga esperienza sul campo (in particolare, 

nella formazione dei volontari), l’Autore propone idee, riflessioni, consigli pratici sul volontariato, 

che insieme formano un vero e proprio percorso di accompagnamento per chi si avvicina alla 

relazione di aiuto o per chi – volontario, operatore sociale ecc. - ha bisogno di rispolverarne i 

fondamenti. Leggi sul sito di Paoline Editoriale Libri 

https://www.paoline.it/news/novita-libri/3363-testimoni-di-prossimita.html 

 

3836/20 - Legge 328/2000 e Terzo settore: fu vera svolta? 

La legge 328/2000, di indiscutibile rilievo per l’evoluzione del welfare del nostro Paese, è una legge 

importante anche rispetto al ruolo e alla concezione del Terzo settore, che ne rappresenta uno dei 

principali attori? La risposta alla domanda è articolata e richiede di esprimere tanto le ragioni per 

cui la Legge 328 ha rappresentato una svolta anche per il ruolo del terzo settore, tanto quelle che 

possono indurci a formulare un giudizio più moderato. Leggi su Welforum.it 

https://welforum.it/legge-328-e-terzo-settore/ 

 

 

COMUNICAZIONE E MEDIA 
 

3837/20 - Il discorso sulle migrazioni nei media italiani: approcci quantitativi, qualitativi e 

multimodali 

Dall'inizio degli anni novanta del secolo scorso l'Italia è diventata una meta attrattiva per migliaia di 

cittadini stranieri. Il discorso mediatico, e soprattutto quello giornalistico, ha sviluppato tendenze 
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narrative rimaste costanti nell'arco dei due decenni successivi. Due i temi affrontati principalmente 

nella presentazione dei migranti: gli arrivi attraverso il Mediterraneo e il nesso crimine-

immigrazione.. Leggi Paolo Orrù su Academia.edu 

https://www.academia.edu/44503643/Il_discorso_sulle_migrazioni_nei_media_italiani_approcci_q

uantitativi_qualitativi_e_multimodali 

 

3838/20 - Violenza donne, appello alla stampa: raccontiamo il femminicidio in modo corretto 

"Basta parlare di raptus; basta giustificare gli assassini, basta ai facili moventi come la depressione 

e la gelosia. Basta far ricadere sulle donne la responsabilità della loro morte". La lettera firmata da 

Fnsi, Cnog, Giulia e Usigrai. "Ancora troppo spesso però ci dimentichiamo, scrivendo i nostri 

articoli o servizi radiofonici e televisivi, che la violenza contro le donne non può essere ridotta a 

meri fatti di cronaca. Che si tratta di un fenomeno strutturale della nostra società e come tale 

abbiamo il dovere di raccontarlo: violenza contro le donne in quanto donne, per questo è necessario 

utilizzare la parola 'femminicidio'". Leggi su Redattoresociale.it 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/violenza_donne_appello_alla_stampa_raccontiamo

_il_femminicidio_in_modo_corretto?UA-11580724-2 

 

 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI 
 

3839/20 - "Appunti" e altre testate che non si accontentano dei soli titoli e sottotitoli  

Alle soglie dei quarant’anni la rivista «Appunti sulle politiche sociali» dell’organizzazione 

marchigiana Gruppo Solidarietà si è rinnovata, nei contenuti e nella grafica, mettendo online e ad 

accesso libero il suo nuovo numero e cercando nuovi abbonati per continuare ad uscire e insistere a 

«non accontentarsi dei soli titoli e sottotitoli» che la cultura imperante vorrebbe farci credere che 

fossero necessari e sufficienti per sopravvivere nell’oceano della informazione. E non è la sola 

testata poco conosciuta che meriterebbe di continuare a vivere. Leggi su Superando.it 

http://www.superando.it/2020/11/30/appunti-e-altre-testate-che-non-si-accontentano-dei-soli-titoli-

e-sottotitoli 

 

3840/20 - Don Nervo, uomo di sincero ed efficace servizio alla Chiesa e alla Repubblica 

È stata di recente pubblicata una biografia di monsignor Giovanni Nervo “a fumetti”, forma 

letteraria pienamente in linea con la sua visione della cosiddetta “cultura bassa”, cioè comprensibile 

a chiunque. «Promotore della Fondazione Emanuela Zancàn di Padova – scrive Salvatore Nocera -, 

fucina attivissima di cultura sulle politiche sociali, nonché confondatore del MoVI (Movimento di 

Volontariato Italiano) e incaricato dalla Chiesa di organizzare la Caritas italiana, oltre a molto altro 

ancora, don Nervo è stato un uomo di sincero ed efficace servizio alla Chiesa e alla Repubblica 

Italiana». Leggi su Superando.it 

http://www.superando.it/2020/11/30/don-nervo-uomo-di-sincero-ed-efficace-servizio-alla-chiesa-e-

alla-repubblica/ 

 

3841/20 - Biblioteche e welfare socio-culturale: è disponibile il secondo rapporto sulla rete 

CUBI 

Dal 25 settembre è disponibile il secondo rapporto sulla rete inter-bibliotecaria CUBI, dal titolo 

"Lavorando al piano strategico di CUBI". Il documento contiene proposte per il periodo 2021-2025 

e rappresenta una ulteriore occasione per proseguire l’esplorazione e la riflessione su come le 

biblioteche possono contribuire allo sviluppo del welfare socio-culturale. Leggi su Secondwelfare.it 

https://www.secondowelfare.it/governi-locali/enti-locali/biblioteche-e-welfare-socio-culturale--

disponibile-il-secondo-rapporto-sulla-rete-cubi.html 

 

 

 

https://www.academia.edu/44503643/Il_discorso_sulle_migrazioni_nei_media_italiani_approcci_quantitativi_qualitativi_e_multimodali
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3842/20 - Teresa Giulia Canòne, I girasoli di Liliam, Fefè editore, Roma, 2019 

Una storia forte, fortissima. E vera. Di Liliam bambina, schiava del sesso in casa nella favela di 

Recife. Poi in strada e, neppure adolescente, rapita e segregata in una “casa degli orrori”. Quindi 

“esportata” in Germania come un qualsiasi bene di consumo. Infine innamorata, fuggita e risorta a 

Torino come cake designer e madre di cinque figli. Condizioni drammatiche in cui Liliam ha 

vissuto per tre quarti della sua vita ed ha voluto raccontare per onorare la memoria dei suoi 

compagni uccisi prima di diventare adulti. Nella speranza che in qualche modo si possa metter fine 

a questa mattanza. Leggi nel sito dell'editore 

https://www.fefeeditore.com/collana/ologrammi/668-i-girasoli-di-liliam 
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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. 
 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), 

informiamo gli utenti che l'indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere 

l'invio della newsletter e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  

segreteria@pec.lepida.it Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere 

dell'iscrizione al servizio di newsletter. 
 

Diritti dell'Interessato 

Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo email, la 

limitazione del trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è 

presentata contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati. 

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto 

salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. 

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una email con oggetto "cancella newsletter disabilità a: 

redazionesportellosociale@comune.bologna.it 

 

Chiuso in redazione il 3 dicembre 2020 
Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Francesco Tanganelli 

 

 

 

mailto:segreteria@pec.lepida.it

