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SOMMARIO

Nel numero di luglio della newsletter sportelli sociali...
La nuova Social card, le iniziative per l'emergenza estate, un e-book che racconta il dormitorio di 
Capo di Lucca; tutte le ultime notizie su: famiglie e minori, nuovi cittadini, disabilità, carcere, 
politiche sociali, politiche sanitarie.  E ancora le nostre rubriche: giovani, welfare e impresa, welfare 
e biblioteche, “non solo pil”, SpM3, dati sociali e “dalla redazione”. Infine, come sempre, una ricca 
sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

638/13 - Prende il via la nuova Social card
Prende il via a Bologna e in altre 11 grandi città la nuova Social card sperimentale che si affiancherà 
alla Social card ordinaria (che rimane in vigore in tutta Italia) prevedendo ulteriori forme di 
sostegno ai cittadini più fragili. In particolare il Comune di Bologna ha scelto di tenere conto delle 
situazioni già conosciute dai Servizi Sociali Territoriali e dal Settore Servizi per l'abitare; pertanto 
alle famiglie potenziali beneficiarie della sperimentazione è stata inviata una lettera informativa 
finalizzata alla presentazione della domanda. Le stesse vanno presentate entro il 23 luglio allo 
Sportello sociale del quartiere di residenza.
I requisiti per accedere a questa opportunità sono: famiglie con figli minori il cui ISEE del nucleo 
non superi i 3000 euro; famiglie con problematiche relative al lavoro e al disagio abitativo; avere 
residenza da almeno un anno e cittadinanza italiana (possono accedere anche i cittadini comunitari 
ed extracomunitari lungo soggiornanti). 
La concessione della social card è inoltre legata all'avvio di un progetto personalizzato a cura dei 
servizi sociali territoriali e finalizzato all'uscita dalla fase di difficoltà del titolare. Il contributo 
economico viene riconosciuto da INPS ed erogato bimestralmente mentre la Carta acquisti verrà 
consegnata da Poste italiane.
Per ogni informazione, tenendo conto che i criteri di accesso sono inderogabili, è possibile 
rivolgersi agli sportelli sociali nei Quartieri
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/337 
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(fonte redazione sportello sociale)

639/13 - Ritornano il caldo e le possibili ondate di calore. Ritorna una rete di aiuto 
Con l'estate è ripartito il progetto "Prevenzione ondate di calore" promosso dal Comune di Bologna 
in rete con Azienda Usl e numerose associazioni del territorio. Chiamando il numero verde 
800/562110 sarà possibile avere informazioni su come comportarsi in caso di temperature molto 
elevate o richiedere aiuto per ottenere assistenza domiciliare o accedere alle azioni messe in campo 
dai volontari come monitoraggio, compagnia, accompagnamenti a visite mediche e terapie e ai 
centri sociali anziani dotati di aree climatizzate. E ancora, consegna di generi alimentari di prima 
necessità e di farmaci. Inoltre in occasione delle ondate di calore gli anziani saranno direttamente 
contattati per telefono e, nel caso, raggiunti da volontari od operatori sanitari.
Il progetto, oltre agli anziani, riguarda anche gli adulti in situazione di grave disagio sociale (come i 
senzatetto), per i quali saranno attivati servizi di informazione, orientamento ai servizi diurni e il 
potenziamento della distribuzione di acqua e frutta.
Leggi tutto sul sito del Comune di Bologna
http://www.iperbole.bologna.it/sportellosociale/servizi/672/3429/

640/13 - “365 giorni di Capo di Lucca”, un e-book racconta la vita in dormitorio
È un variegato mosaico quello raccontato nel libro realizzato da Antoniano onlus, che raccoglie le 
voci di chi ha lavorato all’interno del dormitorio di Capo di Lucca di Bologna. La pubblicazione è 
uscita il 2 luglio 2013 in occasione della chiusura della struttura gestita dall’Antoniano insieme a 
Piazza Grande, che verrà trasferita in via Pallavicini, nella zona industriale. “365 giorni di Capo di 
Lucca” è una sorta di report, nato traendo spunto dai registri notturni compilati ogni giorno dal 
dicembre 2010 al novembre 2011 dagli operatori. Le fotografie sono a cura di Michela Zucchini. Il
testo del libro è già disponibile gratuitamente su Internet e a breve sarà fruibile anche come app, con 
a disposizione ulteriore materiale multimediale.
Approfondisci
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/441084/Diario-della-vita-in-un-dormitorio 
Scarica l'e-book
http://www.antoniano.it/160-365_giorni_di_Capo_di_Lucca.html 

641/13 - Orario estivo degli Sportelli sociali (luglio e agosto 2013) 
Nelle due settimane comprese tra il 12/8 e il 23/8 gli sportelli sociali effettuano la sola apertura al 
mattino dalle 8,15 alle 14,00 nelle giornate di martedì e giovedì.
Sono inoltre previste alcune variazioni di orario di singoli sportelli:
- Sportello Q.re Reno: dall'1/7 al 31/8 apertura solo al mattino dalle 8,15 alle 13,30
- Sportello Q.re Navile - Sportello Lame, via M.Polo: dall'1 al 31 agosto apertura solo al mattino 
dalle 8,15 alle 13.30
(fonte redazione sportelli sociali)

FAMIGLIE E MINORI

642/13 - Somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari: un protocollo 
provinciale 
La necessità della somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi, 
scolastici o formativi è in costante aumento. Per garantire la frequenza educativa, scolastica e 
formativa a quei bambini e ragazzi che necessitano una terapia farmacologica da somministrarsi in 
orario scolastico, uno specifico Gruppo interistituzionale ha elaborato un nuovo “Protocollo 
provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o 
formativi” che sarà operativo a partire dall'anno scolastico 2013-2014.
Leggi tutto...
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http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1776810010300/T/Somministrazi
one-di-farmaci-a-minori-in-contesti-extra-familiari 

643/13 - Infanzia e adolescenza: relazione al Parlamento 2013 del Garante 
Le politiche per l’infanzia nel nostro Paese dimostrano di essere ancora carenti, soprattutto verso le 
fasce più deboli della popolazione e quindi nelle nostre aree depresse. E’ molto vicina ad essere una 
vera e propria dichiarazione di fallimento quella che proviene dalla Relazione al Parlamento 2013 
del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare c’è una scarsa attenzione verso le necessità 
materiali e i diritti dei minori, lo Stato non investe.
Vive in povertà il 17,6% di bambini ed adolescenti, il 7% in povertà assoluta. C’è soprattutto il 
rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con 
tre o più minorenni.
Leggi tutto su regioni.it
http://www.regioni.it/it/show-2276/newsletter.php?id=1775#art11254 
Scarica il rapporto
http://www.regioni.it/download.php?id=301089&field=allegato&module=news

NUOVI CITTADINI

644/13 - Politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri: on line la Relazione della Regione 
L'immigrazione sta cambiando e cambia tutto il contesto sociale anche a causa dei colpi della crisi. 
Con l'obiettivo di tracciare il quadro del fenomeno e valutare quanto fatto in questi anni, anche in 
vista della nuova programmazione regionale, la Giunta ha elaborato la Relazione alla Clausola 
valutativa delle Norme per l'integrazione.  Il documento (previsto dalla stessa Legge Regionale 
5/2004) propone una dettagliata analisi del fenomeno migratorio nella nostra regione e delle 
politiche messe in campo per l'integrazione dei cittadini in vari settori: dall'apprendimento della 
lingua, alla salute, alle politiche sociali, all'istruzione, al lavoro, alle attività di contrasto ad ogni 
forma di discriminazione.
Quanto emerso dalla Relazione rappresenterà il punto di partenza per l'elaborazione del Prossimo 
piano triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri.
Il testo completo della ricerca
http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/news/Regione_ER_Relazione_alla_Clausola_valutativa_21x26_web.pdf/at_download/fi
le/Regione_ER_Relazione_alla_Clausola_valutativa_21x26_web.pdf 
(fonte bandieragialla.it)  

645/13 - Il rapporto 2013 dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio
E' stato pubblicato il rapporto 2013 sull'immigrazione straniera in Emilia-Romagna a cura 
dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio: uno strumento di comprensione del fenomeno, 
utile anche per orientare le politiche regionali. Il rapporto contiene dati di diverse tipologie: 
presenza, concentrazione nei territori, accesso ai servizi socio-sanitari, accesso all'istruzione e al 
mondo del lavoro e alcuni dati sulle imposte pagate dagli stranieri.
Leggi tutti nel sito della Regione 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/limmigrazione-straniera-in-emilia-romagna 
Scarica il report 
http://sociale.regione.emilia-
romagna.it/news/Regione_ER_Servizi_Immigrazione_Straniera_21x26_web.pdf/at_download/file/
Regione_ER_Servizi_Immigrazione_Straniera_21x26_web.pdf 
(fonte newsletter osservatorio immigrazioni)
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DISABILI

646/13 - Conclusa la IV Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità. Oltre 800 gli 
iscritti.
Con un insperato successo di pubblico, il periodo estivo e lo slittamento per ben due volte della data 
facevano prevedere non più di 4-500 persone, si è svolta a Bologna il 12 e 13 luglio la Conferenza 
nazionale sulle politiche per la disabilità. Rimandando al prossimo numero della nostra newsletter 
sulla disabilità ogni approfondimento vi segnaliamo che è on line una rassegna stampa sui contenuti 
dibattuti tratta da siti e agenzie.
Scarica la rassegna
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/57599 
(fonte redazione sportello sociale)

647/13 - Novità su ristrutturazioni edilizie, bonus mobili ed efficienza energetica 
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 Maggio 2013, ha preso importanti decisioni in 
materia di ristrutturazione edilizia, bonus mobili ed Eco-bonus, nell’approssimarsi della scadenza 
degli attuali benefici.
La faccenda riguarda anche gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche 
poiché inclusi nel quadro delle agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie.
Leggi tutto....
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57417 

CARCERE

648/13 - Carcere: dall'Emilia Romagna 1 milione di euro di risorse e un vademecum 
normativo
Superano il milione di euro le risorse destinate dalla Regione Emilia-Romagna al carcere 
(1.038.687,05) nel 2011. Dall’assessorato alle Politiche sociali stanziati 345 mila euro per il 
Programma Carcere di cui il 70% per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e lo 
sportello informativo e il 30% per il reinserimento sociale, l’accoglienza e l’accompagnamento 
sociale e lavorativo delle persone coinvolte in area penale. Per raggiungere il totale dell’impegno 
economico regionale per il carcere, vanno aggiunti anche poco più di 138 mila euro derivanti da 
altri fondi regionali, 230 mila euro del Fondo sociale europeo (destinati al Progetto Acero), quasi 
153 mila euro del Terzo settore e172 mila euro che arrivano dalla compartecipazione dei Comuni 
sedi di carceri. I dati sono stati presentati in Commissione regionale insieme al report 2012 sulla 
situazione penitenziaria in Emilia-Romagna. 
Nel frattempo dal Garante regionale dei detenuti arriva un utile vademecum multilingue, destinato a 
detenuti e operatori, con tutto il prontuario della normativa. 
Leggi l'articolo sulle risorse per il carcere sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57342 
L'articolo sul sito della Regione
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni-del-
garante-delle-persone-private-della-liberta-personale/carcere-dintorni/at_download/file

POLITICHE SOCIALI

649/13 - Il welfare secondo Giovannini: presentati gli indirizzi della politica del Ministero
In Commissione Lavoro del Senato il ministro per il Lavoro e politiche sociali Giovannini e il 
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viceministro Guerra hanno presentato gli indirizzi generali della politica del Ministero, con 
particolare riguardo alle politiche sociali. 
Diversi i campi di azione, in primis il contrasto alla povertà, per cui è in partenza la 
sperimentazione della nuova social card. Il secondo obiettivo riguarda il Piano per le non 
autosufficienze: anche in questo caso il sistema informativo dei servizi sociali rappresenta uno 
strumento potentissimo. Un ulteriore obiettivo è poi rappresentato dall'utilizzo dei finanziamenti 
della spesa sociale territoriale: in questo senso andranno prioritariamente reperite risorse per il 
prossimo triennio, al fine di evitare interruzioni di servizi essenziali per i cittadini più fragili in un 
momento di estrema difficoltà.
Leggi tutto su Vita
http://www.vita.it/politica/governo/il-welfare-secondo-giovannini.html 
Leggi il verbale dell'incontro
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=702765 

650/13 - Via libera al nuovo Isee: raggiunta l'intesa tra Stato e Regioni 
Via libera dalla Conferenza Unificata al regolamento per il nuovo Isee. Grazie all'intesa raggiunta 
tra Stato, Regioni ed enti Locali ora il provvedimento potrà passare al vaglio delle competenti 
Commissioni parlamentari per un parere e poi in Consiglio dei Ministri per l'approvazione 
definitiva. 
Il nuovo regolamento prevede il rafforzamento del sistema dei controlli, tutele per le famiglie più 
numerose. Uno dei capisaldi  è anche la definizione ampia di reddito in cui vengono incluse, oltre al 
reddito Irpef, tutte le entrate tassate con regimi sostitutivi o a titolo di imposta e tutti i redditi esenti.
Continua a leggere su regioni.it
http://www.regioni.it/it/show-2279/newsletter.php?id=1778#art11274 
Ulteriore documentazione e link di approfondimento son disponibili sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57422 

651/13 - Il nuovo Piano socio-sanitario dell'Emilia Romagna: al centro integrazione e 
partecipazione
Integrazione, programmazione partecipata, riorganizzazione per rispondere ai bisogni di una 
comunità regionale che subisce gli effetti della pesante crisi economico-sociale e che è stata 
duramente colpita dal terremoto del maggio 2012. Sono le indicazioni attuative, per il biennio 2013- 
2014, del primo Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna che ne confermano, 
nell'impianto generale, le scelte di fondo aggiornandole "nell'ambito di un convinto rilancio delle 
politiche pubbliche di integrazione tra l'area sociale e sanitaria" ma anche tra l'insieme di tutte le 
politiche pubbliche "come condizione per lo sviluppo della rete dei servizi e della valorizzazione 
delle comunità locali".
Fulcro del piano, appunto, l'integrazione e la partecipazione al sistema di tutte le formazioni sociali 
partendo da una programmazione partecipata la cui responsabilità è pubblica e che punta anche 
all’innovazione.
Leggi tutto su quotidianosanità.it
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=15573&fr=n 
Il piano sociale e sanitario (scheda sintetica)
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2530690.pdf  

652/13 - Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati: il rapporto Istat
Nel 2010 i comuni italiani, in forma singola o associata, hanno destinato agli interventi e ai servizi 
sociali 7 miliardi e 127 milioni di euro, un valore pari allo 0,46% del Pil nazionale. E' quanto 
emerge dal rapporto Istat dedicato alla spesa sociale dei Comuni. 
Dal rapporto emerge come in diverse regioni del Centro e soprattutto del Sud l'ammontare di spesa 
destinata al welfare locale sia diminuito anche in termini di valuta corrente fra il 2009 e il 2010. 
Le differenze territoriali sono molto ampie, confermando ancora una volta i differenziali fra il 
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Centro-nord da un lato e il Mezzogiorno dall'altro, con alcune eccezioni significative ma anche con 
preoccupanti segnali di ulteriore inasprimento dei divari: nel 2010 le risorse impiegate dai comuni 
in rapporto alla popolazione residente variano da un minimo di 26 euro in Calabria (contro 31 euro 
nel 2009) a un massimo di 304 euro nella provincia autonoma di Trento (contro i 295 euro dell'anno 
precedente). Al di sopra della media nazionale (118 euro) si collocano gran parte delle regioni del 
Centro-nord e la Sardegna, mentre il Sud presenta i livelli più bassi di spesa media pro-capite (53 
euro), meno di un terzo rispetto a quella del Nord-est (161 euro).
Leggi e scarica il rapporto nel sito ISTAT
http://www.istat.it/it/archivio/91610

653/13 - Politiche sociali: il dossier sulle risorse finanziarie della Conferenza delle Regioni
Il settore “Sanità e Politiche sociali” della Segreteria della Conferenza dalle Regioni ha aggiornato 
il “Dossier” dedicato alle “Risorse finanziarie per le politiche sociali”. La documentazione è stata 
suddivisa in 2 volumi.  Nel primo è possibile consultare informazioni e dati relativi al “Fondo 
nazionale Politiche sociali”, con i documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni sulle 
politiche sociali,  i quadri sinottici sulle disposizioni nelle leggi finanziarie e nelle principali leggi 
sulle politiche sociali e le tabelle riepilogative delle risorse riferite al periodo 2004-2013.
Nel secondo volume sono riportate le informazioni relative agli altri fondi che rientrano comunque 
nell’ambito delle azioni promosse per le politiche sociali: Fondo per la non autosufficienza; Fondo 
per le politiche della famiglia; Fondo pari opportunità; Fondo nazionale per le politiche giovanili.
Scarica il primo volume
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2013/I_VOLUME_DOSSIER_POL_SOC_COMPLET
O_31052013.pdf 
Scarica il secondo volume
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2013/II_VOLUME_DOSSIER_POLITICHE_SOCIAL
I_COMPLETO_31052013.pdf 

654/13 - On line le linee guida regionali per la partecipazione ai Piani di zona 
Sono on line le linee guida per la sperimentazione di pratiche partecipative nell’ambito dei Piani di 
zona per la salute e il benessere sociale della Regione Emilia Romagna. 
Le linne guida non vogliono essere soltanto indicazioni tecniche riguardanti i Piani di zona, ma 
anche strumenti che facilitano riflessioni e ripensamenti sul sistema di welfare puntando a: 
realizzare un welfare partecipato; favorire una trasformazione dei servizi perché sappiano “andare 
verso” i cittadini; promuovere la diffusione di pratiche elaborative delle politiche sociali in grado di 
affrontare anche dimensioni nuove e trasversali del disagio sociale. Rappresentano, inoltre, lo 
strumento di lavoro del "Community Lab 2013".
Testo completo delle linee guida
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/la-
programmazione-partecipata-per-un-welfare-di-comunita-linee-guida 
Sezione dedicata al Community Lab  
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/aree_attivita/partecipazione-innovazione-sociale/comunita-
equita/partecipazione-delle-comunita/partecipazione-delle-comunita 

655/13 - Reddito minimo: due articoli di approfondimento 
Quello del reddito minimo è un tema sempre più discusso, che merita certamente di essere 
approfondito. Per questo proponiamo due articolati saggi editi rispettivamente su Vita e su 
laVoce.info. Il primo offre un confronto con altre realtà europee e segnalando le best practices che 
potrebbero essere seguite anche in Italia. Il saggio de laVoce propone invece alcuni possibili 
percorsi per recuperare le risorse necessarie e disegnare la misura.
Leggi l'articolo di Vita
http://www.vita.it/economia/lavoro/reddito-minimo-garantito-il-grande-assente-del-welfare-
italiano.html 
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Leggi l'articolo di laVoce
http://www.lavoce.info/un-reddito-minimo-possibile/

SANITA' E SALUTE

656/13 - Strutture residenziali psichiatriche: il documento delle Regioni 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento sulle strutture 
residenziali psichiatriche, con approfondimenti su  aspetti come le indicazioni sull’assetto 
organizzativo, il Piano di trattamento individuale e il Progetto terapeutico riabilitativo 
personalizzato, tipologia delle Strutture Residenziali Psichiatriche, indicazioni per l’accreditamento 
delle residenze psichiatriche, monitoraggio e verifiche.
Il documento è stato poi trasmesso dal Presidente della Conferenza delle Regioni al Ministro per gli 
affari regionali, Graziano Delrio, al fine di attivare una fase istruttoria che possa portare ad un 
accordo in Conferenza Unificata.
Leggi tutto su regioni.it
http://www.regioni.it/it/show-2282/newsletter.php?id=1781#art11296 
Scarica il documento
http://www.regioni.it/download.php?id=302488&field=allegato&module=news 

657/13 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari: un'indagine Istat
Istat ha promosso la rilevazione "Condizioni di salute e ricorso ai Servizi sanitari": un'indagine 
campionaria che consente di conoscere i bisogni dei cittadini in tema di salute e di qualità della vita, 
mettendo a disposizione un ampio ventaglio di informazioni sulla diffusione di patologie croniche, 
sulla salute percepita, condizioni di disabilità, stili di vita e prevenzione, ricorso ai servizi sanitari.
Grazie alle informazioni raccolte direttamente presso i cittadini verranno forniti strumenti utili a 
migliorare la programmazione sanitaria, sia a livello nazionale che locale. I principali temi indagati 
sono le malattie acute e croniche, alcuni tipi di invalidità, le condizioni di disabilità, gli stili di vita 
(sovrappeso e obesità, inattività fisica, abitudine al fumo), la prevenzione, la valutazione generale 
del proprio stato di salute, partecipazione alla vita sociale, il rapporto del cittadino con i servizi 
sanitari (ricorso a visite mediche, accertamenti diagnostici, ricoveri, servizi di riabilitazione, ecc. e 
giudizio complessivo sugli stessi), l'uso dei farmaci e delle terapie non convenzionali, ed alcuni 
aspetti relativi all'evento nascita (gravidanza, parto e allattamento).
Maggiori informazioni sul sito dell'Istat
http://www.istat.it/it/archivio/7740 

WELFARE E IMPRESA

658/13 - Esiti e prospettive dei progetti di welfare aziendale finanziati dalla Regione 
Lombardia 
Nel luglio 2011, la Regione Lombardia ha stanziato 5 milioni di euro rivolti ad aziende e 
cooperative lombarde per la realizzazione di progetti di welfare aziendale. Sul sito lombardiasociale 
è ora disponibile una ricognizione dei progetti in corso di attuazione per raccontarne la nascita, 
l’andamento e i principali esiti e tracciare così un quadro delle prospettive future e delle buone 
prassi in questo ambito. 
Leggi tutto...
http://www.lombardiasociale.it/2013/05/28/esiti-e-rilanci-dei-progetti-di-welfare-aziendale-1/?
c=punti-di-vista 
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UN WELFARE SOLO PER I PADRI? E I FIGLI?

659/13 - Quella confusione tra staffetta ed età pensionabile. Un saggio di Roberto Perrotti
Sono molti i cittadini che si chiedono che senso abbia aumentare l’età pensionabile quando la 
disoccupazione giovanile è quasi al 40 per cento. E la staffetta giovani – anziani non è per molti 
aspetti l’opposto dell’aumento dell’età pensionabile appena approvata dal governo precedente? Su 
lavoce.info Roberto Perrotti, ricercatore dell'Università Bocconi, prova a rispondere a questa 
domanda mettendo a confronto le opioni di diversi economisti ed alcune delle esperienze europee in 
questo ambito.
Leggi il saggio
http://www.lavoce.info/quella-confusione-tra-staffetta-ed-eta-pensionabile/ 

660/13 - Giovani e precari in Emilia Romagna: una ricerca 
È stata presentata l'indagine "La precarietà giovanile nei Comuni di Modena, Cesena e Piacenza" 
condotta dall'Università di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio 
giovani della Regione Emilia Romagna.
Sono stati intervistati oltre 400 i giovani tra i 15 e i 34 anni, di cui il 70,4% studia; del restante 
29,6% quasi tre quarti sono senza lavoro o in una condizione lavorativa precaria (23% disoccupati, 
16% in cerca di prima occupazione, 19% lavoratori a tempo determinato, 14% lavoratori a 
contratto).
I dati, in sintesi, raccontano di una crisi di fiducia sempre più emergente tra i giovani, che porta 
inevitabilmente a trovarsi in difficoltà nel compiere scelte per il futuro.
Leggi tutto nel nodo Lavoro del sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/lavoro/notizie/119:20964/ 
Scarica un estratto della ricerca
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/progetto-giovani-presentata-a-bologna-
unindagine-sulla-precarieta/la-ricerca

NUOVI STILI DI VITA - SpM3*

661/13 - Il cassonetto del risparmio 
Arriva da Resana, in Veneto, il sistema "Fare raccolta": un cassonetto intelligente finanziato dai 
commercianti compatta le bottiglie di plastica, fa risparmiare il Comune e regala buoni acquisto ai 
cittadini virtuosi.  Attraverso un'apposita tecnologia il cassonetto compatta immediatamente le 
bottiglie, preparandole al vero e proprio riciclo. Ciò permette al Comune di risparmiare tempo e 
denaro, visto che i costi affrontati dall'azienda per lo smaltimento dei rifiuti si riducono 
sensibilmente con il "taglio" della prima fase del riciclo, che viene svolta dal cassonetto. Il punto di 
forza del sistema sta però nel fatto che esistono degli incentivi per i cittadini virtuosi e i privati 
disposti a foraggiare l'iniziativa con l'acquisto dei cassonetti-compattatori. Al momento del deposito 
delle bottiglie i cittadini ritirano un buono acquisto stampato direttamente dal cassonetto, che 
ammonta a circa 15 centesimi per ogni bottiglia di plastica depositata.  I buoni sono poi spendibili 
proprio negli esercizi commerciali che hanno contribuito all'acquisto del cassonetto. Si produce così 
nello stesso tempo un ritorno economico per gli esercenti (che attirano nuovi clienti) e un contributo 
decisivo alla sostenibilità ambientale a costo zero per il Comune.
Leggi tutto....
http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3937&Itemid=41 

* SpM3, che sta per spendere meno, spendere mai, spendere meglio, è l'acronimo che la redazione 
dello 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 
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spendere meglio avendo attenzione ai temi del riciclo, del riuso, dello spreco alimentare, delle fonti  
energetiche... 

WELFARE E BIBLIOTECHE

662/13 - Nasce Plautilla: la prima bibliolibreria gratuita nata all'interno di un Dsm
Uno spazio pubblico dove donare, ricevere o scambiare libri usati. Ma soprattutto un luogo di 
socializzazione per lettori, operatori e ospiti del Dipartimento di salute mentale Giovagnoli di 
Roma. Nasce Plautilla, la prima bibliolibreria gratuita all'interno di un DSM.  Qui i libri, donati da 
persone che li hanno letti e amati, vengono messi a disposizione di altri lettori che scelgono 
liberamente se riportarli o tenerli. La bibliolibreria è aperta a tutti il lunedì (dalle 14 alle 19.30) e il 
giovedì  (dalle 17 alle 19.30) in uno spazio pubblico, il Centro diurno del Dipartimento di salute 
mentale appunto, destinato alla lettura e alla conversazione, ma principalmente all’incontro e allo 
stare insieme. Un luogo aperto e accogliente che coinvolge non solo i lettori abituali ma anche le 
persone con disagio psichico, che  grazie alle diverse attività (letture ad alta  voce, incontri, 
laboratori di traduzione poetica) si propone di trasformare l’accesso ai libri in un momento di 
relazione all’interno del quartiere. 
Il progetto è supportato anche da un'interfaccia web che comprende l'account 'aNobii' dove è 
possibile consultare il catalogo online degli oltre 5000 volumi raccolti. 
Per approfondimenti
http://mvl-monteverdelegge.blogspot.it/p/blog-page_12.html 
(fonte redattoresociale)

NON DI SOLO PIL

663/12 - Il questionario UrBes apre alla cittadinanza
Quale è la misura giusta delle nostre vite? Con questa domanda il Comune di Bologna si rivolge ai 
propri cittadini per invitarli ad esprimere il loro punto di vista sulla definizione delle 12 dimensioni 
del benessere: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere 
economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e 
patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi. 
Dopo un primo questionario rivolto ai dipendenti del Comune ora anche i singoli cittadini hanno 
l’opportunità di collaborare alla definizione delle dimensioni del benessere, attraverso un nuovo 
questionario online che sperimenta per la prima volta le potenzialità della rete civica Iperbole nel 
favorire la partecipazione dei cittadini.
Leggi tutto e scarica il questionario
http://www.comune.bologna.it/news/qual-la-misura-giusta-delle-nostre-vite 
Per approfondire i temi del progetto si possono consultare i siti:
http://www.misuredelbenessere.it/
http://urbes.comune.bologna.it/
e i due contributi di Enrico Giovannini, allora presidente ISTAT ed ora Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali
- Il benessere equo e sostenibile in Italia, 2012
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/giovannini_il_benessere_equo_sostenibile_in
_italia.pdf 
- Conoscere per decidere, 2012 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/giovannini_mulino_conoscere_per_decidere.
pdf 
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DATI SOCIALI

664/13 - Stabili le separazioni e i divorzi: il rapporto dell'Istat
Separazioni e divorzi stabili nel 2011 rispetto all'anno precedente. Lo rileva l'Istat. Rispettivamente 
sono state 88.797 e i divorzi 53.806, sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente, ma in 
continua crescita rispetto al passato. Nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni si  contavano 158 
separazioni e 80 divorzi, nel 2011 si arriva a 311 separazioni e 182 divorzi. 
La durata media del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 
15  anni per le separazioni e a 18 anni per i divorzi. 
La tipologia di procedimento scelta in prevalenza dai coniugi è quella consensuale.  Il 72% delle 
separazioni e il 62,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio. Il 
90,3% delle separazioni di coppie con figli ha previsto l'affido condiviso.
Nel 19,1% delle separazioni è previsto un assegno mensile per il coniuge (nel 98% dei casi 
corrisposto dal marito). Gli importi dell'assegno mensile sono mediamente più elevati al Nord 
(562,4 euro) che nel resto del Paese (514,7 euro). Nel 57,6% delle separazioni la casa è assegnata 
alla moglie, nel 20,9% al marito mentre nel 18,8% dei casi si prevedono due abitazioni autonome e 
distinte, ma diverse da quella coniugale.
Il rapporto nel sito Istat
http://www.istat.it/it/archivio/91133 
(fonte agenzia DIRE)

DALLA REDAZIONE

665/13 - Otto nuove schede informative disponibili nel sito degli sportelli sociali 
Reperibili o attraverso la tipologia di servizio o attraverso i target di utenza a cui sono collegate, 
sono on line nel sito dello sportello sociale dal 13 giungo, otto nuove schede informative che 
portano il totale della banca dati su servizi e risorse a 131. Le schede riguardano: Centri e strumenti 
in campo anziani; Istituzione Don Serra Zanetti; Osservatorio Nazionale sulla famiglia; Fondo 
nuovi nati; Agevolazioni canone Rai; Progetto Home care premium; Sportello comunale per il 
lavoro; E-care Bologna.
In preparazione altre otto schede.
I link alle nuove schede sono disponibili sul sito dello Sportello Sociale.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57419 

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

666/13 - "Clandestini", il nuovo saggio di Giulio Di Luzio
E' in libreria il nuovo saggio di Giulio Di Luzio "Clandestini" (ed Ediesse) che propone un viaggio 
tra le parole che fissano nell’opinione pubblica lo stigma di clandestino, extracomunitario, invasore, 
all’interno di un fenomeno descritto con una terminologia delittuosa. Il libro si rivolge soprattutto ai 
giovani per metterli in guardia contro quelle semplificazioni che individuano nel migrante il nemico 
simbolico a cui addebitare i mali della società, dalle città sporche alla disoccupazione.
Leggi la scheda del libro
http://www.ediesseonline.it/catalogo/materiali/clandestini 

667/13 - Rapporto 2013 sui diritti globali 
E' uscito il Rapporto 2013 sui diritti globali, edito da Ediesse e curato dall'Associazione 
SocietàINformazione in collaborazione con CGIL. Il rapporto da 11 anni propone analisi e 
documentazione sulla globalizzazione in una chiave di lettura del l’interdipendenza dei diritti, è un 
volume unico a livello internazionale per ampiezza dei contenuti e dei temi trattati.
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La strutturaè articolata in macro-capitoli tematici dove viene documentata la situazione 
relativamente all’anno in corso e vengono delineate le prospettive. L’analisi e la ricerca sono 
corredate da cronologie dei fatti, da schede tematiche, da qua dri statistici, da un glossario, da una 
bibliografia e sitografia, dalle sintesi dei capitoli e dall’indice dei nomi e delle organizzazioni citate.
Leggi la scheda del rapporto
http://www.ediesseonline.it/catalogo/rapporti/rapporto-sui-diritti-globali-2013 

668/13 - Povertà e processi di impoverimento: dossier e approfondimenti sul sito della Regione
Sono state pubblicate nel sito della Regione le relazioni presentate al seminario "Idee in cammino: 
quali interventi innovativi in ambito povertà. Impoverimento in tempo di crsi" svolto in Regione lo 
scorso maggio. Accanto agli interventi dei relatori anche numerosi documenti, ricerche ed 
approfondimenti sul tema della povertà e sulle politiche per contrastare il fenomeno. 
Scarica i documenti a questa pagina
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/esclusione-sociale-e-poverta/documenti

669/13 - Droghe e prevenzione, il Dpa mette a disposizione on line i materiali informativi
Siti web, campagne di comunicazione, video spot, slide show didattici e gadget. Questi tra i 
principali materiali informativi realizzati in questi anni dal Dpa anche in collaborazione con 
vari Centri collaborativi, che sono stati riuniti in un’unica pubblicazione e inseriti in un portale per 
essere messi a disposizione di chiunque li voglia utilizzare con finalità 
preventive, di pubblica utilità e senza fini commerciali.
La raccolta, scaricabile dal web, è stata creata proprio per poter fornire materiali, ulteriori opzioni o 
idee a tutti gli operatori che lavorano nel campo della prevenzione e della comunicazione 
anti-droga, dando la possibilità di personalizzare i materiali, anche inserendo i loghi delle strutture 
di appartenenza.
Visita il sito: www.drogaprevenzione.it 
(fonte redattoresociale)

670/13 - "Prendi quello che vuoi, ma lasciami la mia pelle nera", il nuovo libro di Gaye 
Cheikh Tidiane
Nella forma di lettere al fratello, un cittadino italo-senegalese con impiego in banca a Milano 
trasmette il disagio che prova nello stare in quella che potremmo chiamare la società sviluppata. 
Questo il tema al centro del libro di Gaye Cheikh Tidiane "Prendi quello che vuoi, ma lasciami la 
mia pelle nera" (ed. Jakabook).
L’opera è ad un tempo una raccomandazione al fratello e ai suoi di non spogliarsi di se stessi, 
dall’altro lato è una critica interna alla società che si vuole democratica e del diritto, e di cui l’autore 
vuole fare parte, ma a cui è costretto a porre una domanda: "Dove sono finiti oggi i diritti e la 
legalità?".
Per approfondire visita il sito dell'autore
http://www.cheikhtidianegaye.com/2013/01/prendi-quello-che-vuoi-ma-lasciami-la-mia-pelle-nera/ 

SPORTELLI SOCIALI DOVE E QUANDO

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

chiuso in redazione il 17 luglio 2013 
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi 
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