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SOMMARIO

Nel numero di novembre della newsletter Sportelli sociali...
I servizi, i bandi, le iniziative promosse dal Comune di Bologna; tutte le ultime notizie su: anziani, 
famiglie e minori, nuovi cittadini, disabilità, politiche sociali, politiche sanitarie.  E ancora le nostre 
rubriche: Welfare e impresa, Welfare e biblioteche, SpM3, Non di solo Pil e “dalla redazione. 
Chiude, come tradizione, una ricca sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

BOLOGNA

713/13 - Un nuovo servizio della redazione degli sportelli sociali: Newsletter info-doc
La Newsletter Info-doc "Informazione, comunicazione, documentazione sociale"  viene prodotta a 
cadenza mensile e recapita notizie attinenti servizi, prodotti, ricerche, dibattito attorno ai nodi della 
informazione, comunicazione e documentazione nel lavoro sociale. 
Tra i temi trattati: Biblioteche e sociale, Centri di documentazione, Cinema e prodotti audiovisivi, 
Formazione (corsi, convegni, mostre, fiere, master...), Informazione e sviluppo di comunità, editoria 
sociale, ricerche e osservatori su media e temi sociali, riviste, siti, social network, ...
 Nel numero zero che abbiamo preparato, raccogliendo per un anno notizie (oltre cento, tra il 2013 e 
il 2013), potete farvi una idea dei temi di questo servizio e  delle risorse che può far circolare. 
Scarica il numero zero...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/newsletter_infodoc_numero_zero_novembre
2013.pdf 
Per iscriversi: coloro che sono interessati a ricevere la newsletter devono mandare una e-mail 
all'indirizzo redazionesportellosociale@comune.bologna.it   con oggetto "iscrizione info-doc"

714/13 - Il Servizio sociale Bassa Soglia cambia sede
A partire dal 31 ottobre il Servizio Sociale Bassa Soglia del Comune di Bologn a si è trasferito da 
via della Grada alla nuova sede in via Emilia Ponente 30/4 (bus 13) con i seguenti nuovi numeri di 
telefono: 051/383509 - 051/388640.
Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 11.30 ad 
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accesso diretto, il martedì dalle 14,00 alle 16,00.
In altri orari il servizio riceve su appuntamento, prenotabile tramite e-mail: 
serviziosocialebassasoglia@comune.bologna.it 
Consulta la scheda dello Sportello sociale:
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2708/51158/ 

715/13 - Lo Sportello lavoro è su facebook!
Inaugura la pagina facebook dello Sportello lavoro del Comune di Bologna. La pagina vuole essere 
uno strumento di informazione e di aggancio,  per avvicinare ed incontrare il cittadino su diverse 
tematiche, visto l'utilizzo ormai  molto  diffuso di questo social network da parte degli utenti dello 
Sportello.
Sulla pagina sono a disposizione tutte le informazioni utili per la ricerca  attiva  del  lavoro  in rete, 
quali siti, indirizzari utili da utilizzare per l'autocandidatura di aziende,... Verranno inoltre 
pubblicate le notizie più interessanti sui temi della formazione gratuita, dei tirocini, 
dell'orientamento e sui laboratori informatici di ricerca attiva del lavoro  promossi dallo Sportello.
Per seguire lo Sportello lavoro su facebook: www.facebook.com/sportellolavorobologna   
Per maggiori informazioni visita il sito dello Sportello...
http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizio_singolo/119:6655/ 

716/13 - Casa: rinnovati i benefici fiscali per chi affitta a canone concordato 
Rinnovato l’accordo comunale tra le associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini che 
rende più trasparente ed efficiente l’applicazione dei benefici fiscali nei contratti a canone 
concordato sul territorio comunale, suddiviso in zone catastali oggi visibili sul sito del Comune.
A sostegno dei canoni concordati, anche l’accordo tra Comune e sindacati degli inquilini che stanzia 
500.000 euro del fondo anticrisi, sotto forma di un contributo di 500 euro una tantum ai proprietari 
che stipuleranno o rinnoveranno un contratto di questo tipo fino a 700 euro mensili.
Le nuove misure comunali, unite al rilancio dell’Agenzia Metropolitana per l’Affitto su area 
provinciale, formano un pacchetto di interventi mirati al sostegno e alla diffusione del canone 
concordato e alla prevenzione delle morosità in un momento di crisi economica in cui è 
fondamentale rafforzare le politiche abitative.
(fonte sito Comune Bologna) 

717/13 - Tirocini. Dalla Regione deroghe per persone con disabilità, svantaggiate e richiedenti 
asilo 
È stata approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna l’attuazione delle deroghe, previste 
dalla legge n. 7 del 19 luglio 2013, relative ai tirocini di orientamento e formazione o di inserimento 
o reinserimento in favore di persone con disabilità, svantaggiate ai sensi della legge 381/91 e 
richiedenti asilo. Questi tirocini sono definiti dalla legge come tirocini di “tipologia c”.
Le deroghe riguardano: l’esclusione dal computo dei tirocini che un’azienda può ospitare; la durata 
e ripetibilità del tirocinio; la modalità di erogazione dell'indennità. 
Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58995

718/13 - Cambio ai vertici della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
Beatrice Draghetti e Luca Rizzo Nervo, rispettivamente Presidente della Provincia di Bologna e 
Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, Sport e Coordinamento Quartieri del Comune 
di Bologna, sono stati eletti alla Presidenza della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di 
Bologna (CTSS).
La CTSS è un organo di governo della sanità bolognese, che riunisce tutti i 50 sindaci dell’area 
metropolitana (escluso l’imolese che ha una propria Ctss) e svolge funzioni di programmazione, 
indirizzo e verifica delle politiche sanitarie e sociali dell’area metropolitana di Bologna. Oltre che 
sanitaria, la Conferenza è anche sociale, e ciò le consente di coordinare la programmazione di due 
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ambiti fortemente intrecciati tra loro, che richiedono una attenzione costante alla integrazione degli 
interventi. La CTSS promuove e coordina infatti gli accordi in materia di integrazione socio-
sanitaria previsti dai Piani di zona, assicurando il raccordo e la coerenza con i Piani per la salute 
previsti dal Piano sanitario regionale.
(fonte: Ufficio stampa azienda USL) 

719/13 - Comunicazione targhe invalidi: nuovo numero di fax 
E' attivo il nuovo numero di fax 051/7095044 dello Sportello Mobilità urbana per la comunicazione 
delle targhe dei veicoli delle persone invalide (residenti a Bologna e non).
La comunicazione è inerente agli accessi occasionali alla ZTL e alla comunicazione delle targhe 
associate al "Contrassegno di parcheggio per disabili"(contrassegno H).
Per un mese vecchio numero 051/2193069 continuerà ad essere attivo  assieme a quello nuobvo, per 
poi essere disattivato completamente il 28 novembre 2013.
(fonte settore mobilità Comune) 

720/13 - Istruttoria pubblica "Il disagio adolescenziale e giovanile"
Sollecitare proposte innovative nell'offerta dei servizi e nelle forme di sostegno agli adolescenti, ai 
giovani e alle famiglie, con particolare riferimento alla fascia di età 10-19 anni. E' uno degli 
obiettivi principali dell'Istruttoria pubblica indetta dal Comune di Bologna sul tema del disagio 
adolescenziale e giovanile.
Le Associazioni, i Comitati ed i Gruppi di cittadini interessati ad intervenire all'istruttoria possono 
presentare domanda entro le ore 12 del 30 novembre. La prima seduta è convocata 10 dicembre alle 
9.30 nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo d'Accursio.
Per informazioni é possibile scrivere all'indirizzo IstruttoriaPubblica@comune.bologna.it o 
contattare i numeri telefonici del Settore Staff del Consiglio comunale 051.2194184 - 051.2194504 
– 051.2193902 (dalle 9.30 alle 13).
Approfondisci nel sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:5903/23601/ 

721/13 - Torna il Festival “In & Out La cultura in condominio”
Torna a Bologna fino all'8 dicembre il  Festival “In & Out La cultura in condominio”, promosso dal 
Teatro dei Mignoli. Polenta, cous cous, letture, concerti, laboratori, spettacoli, il tutto nelle corti dei 
condomini e dei quartieri, un tempo cuore della vita dei bolognesi, oggi sempre più luoghi. 
Quest’anno, inoltre, grazie al contributo di Bologna Welcome, sono stati organizzati due trekking 
urbani nel complesso di San Giovanni in Bosco: dalla Biblioteca Umberto I verso le antiche cave di 
gesso di Monte Donato percorrendo il sentiero 902. Nell’antico borgo con i caratteristici muri in 
gesso, gli attrezzi dei minatori e il forno, sarà possibile visitare la cava, accompagnati da interventi 
del Teatro dei Mignoli e dai cantastorie Federico Berti, Lullo Mosso e Giuliano Piazza, figlio dello 
storico cantastorie Marino Piazza.
Il programma completo è disponibile sul sito dedicato: 
http://laculturaincondominio.blogspot.it/ 

ANZIANI

722/13 - Terza età: anziani sempre più in difficoltà ma si allunga l’attesa di vita. Il Rapporto 
Passi d'Argento 2013 
L’Italia è il Paese in cui si vive più a lungo in Europa, ma non tutti gli anni di vita guadagnati sono 
in buona salute, anzi gli indici internazionali ci dicono che c’è ancora molto da fare anche rispetto 
agli altri Paesi .
E' quanto emerge dall'ultimo rapporto PASSI d’Argento, promosso dal Ministero della Salute e 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità CNESPS, attiva a livello di Asl e Regioni. I risultati si 
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riferiscono ad un campione di circa 24.000 ultra64enni in 18 regioni italiane e la PA di Trento, 
intervistati a casa propria (al telefono o di persona) dagli operatori della propria struttura territoriale 
di assistenza sanitaria o sociale. I dati disegnano innanzitutto le caratteristiche anche sociali della 
popolazione target dell’invecchiamento attivo. Circa il 60% degli intervistati dichiara di avere 
difficoltà economiche, il 20% vive da solo, il 51% riceve aiuto nelle attività principali della vita 
quotidiana. Il 9% della popolazione intervistata fuma e circa il 19% ha un consumo di alcool 
considerabile a rischio. Il 38% dichiara di non essere stato vaccinato contro l’influenza nell’ultima 
stagione.
Leggi tutto...
http://www.iss.it/pres/?lang=1&id=1368&tipo=1 
Scarica il rapporto
http://www.iss.it/binary/publ/cont/13_9_web.pdf

723/13 - Invecchiamento della popolazione e giovanilizzazione degli anziani. Un saggio su 
neodemos
Da tempo in Italia si assiste ad un duplice processo che vede coinvolti i cittadini più anziani. Da un 
lato un progressivo aumento del numero degli anziani, che godono anche di sempre maggiore 
longevità, mentre dall’altro gli stessi anziani  vivono profondi cambiamenti psicologici e culturali 
del loro status che possono essere sintetizzati con il termine “giovanilizzazione”.  Un saggio di 
Vittorio Filippi su neodemos analizza queste tendenze.
Leggi tutto...
http://www.neodemos.it/index.php?file=onenews&form_id_notizia=734 

FAMIGLIE E MINORI

724/13 - Nasce il Centro di Documentazione Nazionale del Dipartimento per la Giustizia 
Minorile
E' nato il Centro di Documentazione Nazionale del Dipartimento per la Giustizia Minorile. Il 
progetto muove dall’esigenza di catalogare, organizzare e diffondere la cultura della Giustizia 
minorile e di rendere pubblico il lavoro che negli anni è stato realizzato dal Dipartimento attraverso 
i Servizi territoriali della Giustizia Minorile.
Il Centro di Documentazione contiene monografie, riviste, pubblicazioni, letteratura grigia, archivio 
multimediale, statistiche, normative che riguardano il lavoro sociale del Dipartimento per la 
Giustizia minorile.
Leggi tutto sul sito del Cismai...
http://www.cismai.org/NewsDettaglio.aspx?ID=381

725/13 - Il Garante nazionale per l'infanzia presenta la seconda Relazione al Parlamento
"Oltre a rispettare i diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono in Italia, investire oggi su di 
loro significa domani avere un numero inferiore di famiglie povere da sostenere, meno sussidi per i 
disoccupati, meno spese per il disagio sociale, probabilmente meno spese per i detenuti, più 
lavoratori e quindi più contributi per il welfare di domani". E' questo quanto ribadito da Vincenzo 
Spadafora, Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nella sua seconda Relazione annuale al 
Parlamento.
Leggi tutto e scarica la relazione su minori.it
http://www.minori.it/minori/il-garante-per-linfanzia-presenta-la-seconda-relazione-al-parlamento 

726/13 - Bologna città delle bambine e dei bambini
Anche quest'anno Bologna festeggia l'anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, approvata il 20 novembre 1989. Dal 16 al 24 novembre, “Bologna Città delle 
bambine e dei bambini”, progetto coordinato dal Comune, in collaborazione con oltre 45 realtà 
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educative e culturali bolognesi impegnate in progetti e azioni per l'infanzia e l’adolescenza, propone 
un vasto programma  ispirato, come da tradizione,  ad uno degli articoli della Convenzione Onu.  
Leggi tutto nel sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/news/bologna-citt-delle-bambine-e-dei-bambini 

NUOVI CITTADINI

727/13 - Istruzione: la dispersione scolastica colpisce maggiormente gli studenti stranieri 
L’Italia è uno dei paesi europei meno virtuosi per quanto riguarda l’abbandono scolastico. Nel 2012 
gli studenti tra i 18 e i 20 anni che hanno abbandonato gli studi sono stati 758mila. I più colpiti sono 
gli stranieri. Questo è quanto emerge dal focus "La dispersione scolastica", realizzato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il fenomeno delle dispersione scolastica, nel nostro paese, interessa maggiormente le regioni 
meridionali, con punte del 25,8% in Sardegna, del 25% in Sicilia e del 21,8% in Campania, e 
riguarda soprattutto gli studenti stranieri. E' infatti dello 0,49 il tasso di abbandono degli stranieri 
nella scuola secondaria di I grado, tasso che scende allo 0,17% negli alunni con cittadinanza 
italiana. Più preoccupante la situazione nella scuola secondaria di II grado dove gli alunni stranieri 
‘a rischio di abbandono’ sono pari al 2,42% degli iscritti, contro l’1,16% degli alunni stranieri.
Consulta i dati sulla dispersione scolastica....
http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21-c46d-4ed9.pdf
(fonte sito progetto integra) 

DISABILI

728/13 - Casa e disabilità. Mutui agevolati per le famiglie con componente disabile
Novità per le persone disabili nella nuova legge sull'Imu, che ha recentemente incassato l'ok della 
Camera. Oltre alle giovani coppie potranno usufruire dei finanziamenti agevolati per l'acquisto della 
prima casa anche i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile. Fino ad ora non 
esistevano forme di agevolazione in tal senso. 
Leggi tutto su Repubblica
http://www.repubblica.it/economia/2013/10/24/news/imu_senato_legge-69332084/   

729/13 - Bologna: la Polizia Municipale impara il linguaggio dei segni
Un gruppo di 20 agenti, a cui ne seguiranno altri, saranno in grado di comunicare, nello 
svolgimento del proprio servizio, con le persone non udenti tramite la lingua dei segni.
Succede a Bologna, dove il Comune ha firmato un accordo di collaborazione con l’Ente Nazionale 
Sordi (E.N.S.) per l'organizzazione di attività formative di avvicinamento alla Lingua Italiana dei 
Segni (L.I.S.) da parte degli operatori dell'amministrazione comunale a diretto contatto con i 
cittadini.
In questo modo il personale avrà le competenze necessarie a sostenere, con le persone sorde 
segnanti, una conversazione attinente alle proprie funzioni e competenze professionali. 
Pertanto, in attuazione di tale accordo, la Polizia Municipale ha organizzato uno specifico corso di 
formazione di L.I.S. della durata di 51 ore. Il percorso formativo, realizzato in maniera coordinata 
con E.N.S., fornirà ad un primo gruppo di 20 agenti le conoscenze e gli strumenti indispensabili per 
poter comunicare con le persone non udenti tramite la lingua dei segni. 
In particolare il corso si articolerà in due fasi: una prima fase di introduzione alla cultura del mondo 
dei sordi e alle nozioni generali della lingua dei segni e una seconda fase improntata 
sull'elaborazione delle situazioni più comuni che possono interessare una persona sorda che entra in 
relazione con la Polizia Municipale (richiesta di informazioni su luoghi, monumenti e persone, 
controllo di polizia stradale, incidente stradale, vittima di reato, ecc.). 
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(fonte Giornale della Protezione Civile, novembre 2103)

POLITICHE SOCIALI

730/13 - Legge di stabilità: le ricadute per il sociale e le novità dell'iter parlamentare
E' in corso l'iter parlamentare della nuova Legge di stabilità. Nella sua prima stesura le principali 
ricadute per il sociale della Manovra erano rappresentate dal rifinanziamento del fondo sociale, la 
sforbiciata per il fondo della non autosufficienza, il mantenimento dell'iva al 4% sulle cooperative 
sociali,  l'aumento della dote per la social card, il ripristino del tetto per il 5 per mille torna (che 
diventa in sostanza un 3 per mille).
Difficile prevedere tuttavia come la Manovrà verrà modificata durante l'iter in Parlamento. 
Tutti gli aggiornamenti e le novità verranno pubblicati sul sito dello Sportello Sociale...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58722
Il Dossier sulla Legge din stabilità nel sito del Governo
http://governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_stabilita_2014/index.html/GovernoInforma/Dossie
r/legge_stabilita_2014/index.html 

731/13 - Povertà. Nasce l’Alleanza contro la povertà: insieme per cambiare
Per la prima volta associazioni, organizzazioni, sindacati e Non sono mai stati così tanti, e forti 
della novità che portano promettono di dare battaglia per convincere il governo ad avviare fin dal 
2014 un Piano nazionale contro la povertà. Sono quelle associazioni, organizzazioni, sindacati, 
soggetti istituzionali che hanno deciso di dare vita all’“Alleanza contro la povertà”, un sodalizio – 
che è stato presentato nei giorni scorsi a Roma - nato per “promuovere adeguate politiche contro la 
povertà assoluta”. Ci sono dentro venti realtà ampiamente radicate sul territorio, ma il progetto è 
aperto a tutti coloro che condividono la necessità di un intervento forte per arginare il diffondersi di 
un fenomeno, quello della povertà assoluta, che colpisce ormai l’8% della popolazione residente nel 
nostro paese e che negli ultimi sette anni è raddoppiato, arrivando a coinvolgere (dato 2012) quasi 5 
milioni di persone.
Leggi tutto nel sito dello sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/59311 

732/13 - Povertà, le regioni bocciano la Social card ordinaria
La vecchia social card non piace alle regioni. Motivo: fa spendere soldi allo Stato e non incide sulla 
qualità di vita delle persone indigenti. Molto meglio potenziare la nuova social card e, nel 
contempo, continuare a pensare a un sostegno di inclusione attiva (Sia), così come introdotto sulla 
scena pubblica dal ministro Giovannini qualche tempo fa. Una posizione che sarà formalizzata con 
degli emendamenti da presentare, come regioni, nel corso della discussione sulla Legge di Stabilità.
A rendere nota la posizione delle regioni è la coordinatrice degli assessori regionali alle Politiche 
sociali, Lorena Rambaudi. La filosofia di fondo è chiara e viene sottolineata dalla stessa Rambaudi: 
“Sappiamo che il momento è difficile, non ci permettiamo quindi di fare richieste non esigibili con 
le poche risorse a disposizione. Noi chiediamo solo che i pochi soldi vengano spesi meglio”.
Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58997 

733/13 - Social card sperimentale, a Bologna 476 richieste su 450 disponibili 
Nel capoluogo emiliano i conti tornano: sono 476 le domande pervenute al Comune per ottenere la 
social card su 450 assegnabili.
Merito anche della decisione dell’amministrazione di aprire il bando a famiglie già note ai servizi 
sociali: grazie alla presenza sul territorio, il comune di Bologna aveva individuato circa 450 
famiglie disagiate già conosciute a cui offrire questa possibilità.
La parola ora passa all’Inps, chiamata a controllare le domande e a decidere come saranno ripartiti 
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il milione e 600 mila euro che il governo ha destinato a Bologna: si tratterebbe di un contributo 
mensile di circa 311 euro. “Ottimisticamente parlando, tra pochi giorni l’Inps dovrebbe restituire 
una graduatoria pulita – commenta Mara Rosi, coordinatrice dell’osservatorio famiglie del Comune 
di Bologna –, a cui seguirà un periodo già previsto per eventuali ricorsi, dopo di che le Poste 
potranno consegnare le social card. Si presume che questo possa avvenire verso i primi di 
novembre”.
Continua  a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58996 

734/13 - "Non sposatevi, non vi conviene". Un articolo di Vita illustra le penalizzazioni per chi 
in Italia decide di metter su famiglia 
"10 buoni motivi per non sposarsi in Italia oggi”. E' questo il provocatorio titolo di un documento 
prodotto dalle Acli di Brescia, che analizza tutte le penalizzazioni messe in atto dal fisco italiano 
contro chi decide di mettere su famiglia: dall'Isee, alla pensione, dagli asili nido, ai ticket sanitari. 
Dal documento emerge come nel nostro paese paradossalmente convenga rimanere single o magari 
separarsi per finta...
Su Vita un articolo di Gabriella Meroni fa il punto della situazione. 
Leggi tutto... 
http://www.vita.it/societa/famiglia/non-sposatevi-non-vi-conviene.html 

SANITA' E SALUTE

735/13 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Un'indagine Istat
Indagare lo stato di salute della popolazione italiana e il ricorso ai servizi sanitari. E' questo 
l'obiettivo di un'indagine Istat, che ha coinvolto circa 22.000 famiglie per un totale di oltre 62.000 
individui.
Leggi tutto sul sito dell'Istat...
http://www.istat.it/it/archivio/5471 

WELFARE E IMPRESA

736/13 - Nasce il Mast. L’imprenditrice Isabella Seragnoli sfida la crisi e regala alla città un 
mega-spazio per la cultura e l’aggregazione sociale 
Il 4 Ottobre è approdato a Bologna il MAST, Manifattura di arti, sperimentazione e tecnologia, 
centro polifunzionale, firmato GD. La Fondazione MAST, voluta da Isabella Seragnoli si compone 
di sette rami di attività tesia creare un welfare aziendale a 360°, in cui all’offferta culturale e al 
connubio arte e tecnologia si aggiungono servizi per il cittadino.
"Mast nasce per promuovere progetti di innovazione sociale e offrire nuovi servizi. - spiega la 
Seragnoli - Mast in inglese è l’albero maestro delle navi e l’acronimo sta per Manifattura (identità 
produttiva del territorio), Arti , Sperimentazione  e Tecnologia. La Fondazione punta a essere un 
ponte tra comunità e impresa  e abbiamo l’obiettivo di rilanciare tra le giovani generazioni le 
peculiarità che hanno caratterizzato da sempre il nostro territorio, quali la meccanica, la tecnologia e 
l’imprenditorialità". La nuova sede è composta da gallery, academy, auditorium, caffetteria, asilo 
nido, centro wellness e un ristorante.
(fonte Giornale dell'arte, redazione sportello sociale)

737/13 - Il secondo welfare in Italia:  esperienze di welfare aziendale a confronto
"Il secondo welfare in Italia: esperienze di welfare aziendale a confronto". E' questo il titolo della 
ricerca di Giulia Mallone, che esamina le principali esperienze italiane di welfare aziendale. 
Il saggio punta i riflettori sulla crisi del tradizionale modello di welfare state pubblico e 
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l'affermazione di quello che viene definito come "secondo welfare". Partendo da questi presupposti 
vengono così presi in esame e messe a confronto quattro esperienze emblematiche di welfare 
aziendale: Luxottica, KME - azienda metallurgica, ATM - Azienda Trasporti Milanesi e SEA - 
aeroporti Milano. 
Leggi tutto...
http://www.labsus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4086&Itemid=29/?
Lab=145 
Scarica la ricerca
http://secondowelfare.it/allegati/2w_mallone_wp3-2013.pdf 

WELFARE E BIBLIOTECHE

738/13 - Palermo, arriva la biblioteca di strada con i libri gratuiti
Rendere più vivibile il centro storico della città promuovendo conoscenza e cultura. E’ questo 
l’obiettivo del progetto che vedrà la nascita delle biblioteche di strada a Palermo, promosso dal bar 
libreria Garibaldi nello storico quartiere Kalsa. L'iniziativa prevede attualmente la costruzione di 
quattro scaffalature per le biblioteche di strada, (una dedicata all'infanzia, una alla Sicilia, una alle 
Arti, all'artigianato, alle guide e alle tecniche e una alla narrativa anche in lingua straniera), tutte da 
realizzare con materiale di riciclo da posizionare all'aperto. Per questo motivo, i commercianti che 
daranno la propria adesione all'iniziativa, dovranno assicurarsi che i libri esposti non vengano 
rovinati dagli agenti atmosferici, occupandosi anche della pulizia delle scaffalature, della loro 
manutenzione e della chiusura e apertura quotidiana. Le biblioteche di strada funzioneranno in 
maniera gratuita. Chiunque, infatti, potrà prendere in prestito un libro, registrandosi in un apposito 
registro, e restituirlo dopo averlo letto, proprio come il servizio utilizzato nelle più classiche 
biblioteche. Inoltre, i cittadini sono invitati ad arricchire loro stessi la biblioteca, donando libri 
attinenti ai temi a cui le quattro biblioteche sono dedicate. 
Oltre alla creazione delle biblioteche, che hanno l'obiettivo primario di ampliare l'offerta di servizi 
pubblici in strada, verranno allestiti anche dei posti a sedere realizzati con materiale riciclato, in 
coerenza con il tipo di scaffalature che verranno installate per le quattro biblioteche di strada.
(fonte redattoresociale) 

NUOVI STILI DI VITA – SpM3*

739/13 - ''Te lo regalo se vieni a prenderlo'': il dono al tempo della crisi
Le nostre case sono piene di beni inutilizzati che possono essere  riciclati, un oggetto che non 
usiamo più se ancora in buono stato, non vuol necessariamente  dire che ha finito il suo ciclo di 
utilità, per questo con un pizzico di buona volontà e poco  impegno, anziché buttarlo, possiamo 
decidere semplicemente di regalarlo, perché possa trovare nuova vita e continuare ad essere utile ad 
altre persone per una qualità migliore della vita.
Questa l’idea che è alla base di “Te lo regalo se vieni a prenderlo” gruppo facebook fondato nel 
2011 in Ticino da Salvatore Benvenuto.
Leggi tutto... 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/59315 

740/13 - Italiani pronti a cambiare stile di vita, ma serve l’esempio di istituzioni e imprese
Sei italiani su dieci sono disposti a cambiare il proprio stile di vita e lo farebbero se istituzioni, enti 
pubblici e imprese si impegnassero facessero il primo passo, creando pratiche collettive virtuose. È 
quanto emerge dalla prima edizione dell’Osservatorio Altromercato del Vivere Responsabile, 
presentata oggi a Milano in occasione dei 25 anni di attività di Altromercato, la maggiore 
organizzazione di commercio equo e solidale in Italia. Il 45% è disponibile a sostenere sia 
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economicamente sia politicamente aziende, istituzioni, associazioni che promuovano i 
comportamenti socialmente responsabili.
Salute (20%), difesa dell’Ambiente (18%) alimentazione sana (13%), vita priva di eccessi (13%), 
rispetto degli altri (10%), sono gli elementi che per i cittadini definiscono maggiormente il Vivere 
Responsabile. Nella pratica gli italiani preferiscono i comportamenti che uniscono benefici per sé e 
per la propria famiglia (63%) a benefici di carattere collettivo: la raccolta differenziata (praticata 
regolarmente dall’84% del campione), la limitazione degli sprechi (78%), la riduzione di consumi 
di energia, acqua, detersivi (72%).
Il Commercio Equo e Solidale si conferma una delle pratiche sostenibili più conosciute: 9 italiani su 
10 sanno cos'è e ne riconoscono missione e valori. La ricerca è stata presentata questa mattina a 
Milano durante l'incontro organizzato da Agices (Assemblea generale italiana del commercio equo e 
solidale). “Vivere Responsabile è una scelta, la ricerca ci conferma che son in aumento le persone 
che agiscono nella vita quotidiana e negli acquisti solo dopo essersi informati, consapevoli del 
valore sociale dei propri gesti quotidiani", commenta ilpresidente di Altromercato, Consorzio  
composto da 118 Cooperative e organizzazioni non-profit che promuovono e diffondono il 
Commercio equo e solidale attraverso la gestione di circa 300 Botteghe.
(fonte agenzia stampa redattoresociale)

*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... 

NON DI SOLO PIL

741/13 - La lettura delle povertà attraverso gli indicatori BES. L'intervento di Nicoletta 
Pannuzi
Che cos'è il Benessere Equo e Sostenibile (BES)? Come leggere la povertà attraverso gli indicatori 
BES? Sul sito dell'assessorato alle politiche sociali della regione l'intervento su questo tema di 
Nicoletta Pannuzi, Dirigente del Servizio Condizioni Economiche delle famiglie.
Leggi tutto...
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/esclusione-sociale-e-
poverta/approfondimenti/documenti/la-lettura-della-poverta-attraverso-gli-indicatori-bes-benessere-
equo-e-sostenibile/view 

DALLA REDAZIONE

742/13 - Compiono cinque anni gli sportelli sociali del Comune di Bologna
Sono attivi dall'ottobre 2008 e rappresentano la porta unitaria di accesso per i cittadini al sistema dei 
servizi e delle risorse del territorio in campo sociale e sociosanitario.
Presenti nei nove Quartieri cittadini sono aperti nelle giornate di martedì e giovedì dalle 8,15 alle 
17,30.
Dal 2008 ad oggi sono stati circa 100mila i contatti agli sportelli e oltre 1 milione e mezzo le pagine 
visitate nel sito degli sportelli sociali che oltre a varie rubriche offre una banca dati sui servizi con 
oltre 130 schede tematiche interrogabili sia per target  di utenza (anziani, disabili, minori...) che per 
tipologia di servizio (residenziali, domiciliari, informativi, sociosanitari, ...).  
Agli sportelli sociali in questi anni c'è stato un accesso soprattutto nella fascia delle persone anziane 
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e a seguire nell'ambito delle famiglie con minori e degli adulti in situazione di disagio sociale, target 
quest'ultimo in crescita negli ultimi due/tre anni ma che cambia anche composizione sociale 
intrecciandosi con tutte quelle situazioni di difficoltà (reddito, abitazione) che l'era della crisi porta 
con sé. 
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale....
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58805 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

743/13 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (novembre 2013) 
Gli appuntamenti per conoscere e approfondire le tematiche sociali e sociosanitarie a Bologna nel 
mese di novembre 2013. Segnalate nella seconda metà di novembre ben 8 iniziative. Presto in 
arrivo sul sito dello Sportello Sociale anche gli appuntamenti di dicembre!
Leggi tutto...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/59003 

744/13 - Scenari futuri del welfare. Un convegno promosso dall'Azienda Usl
E' in programma il 28 novembre al Relais Bellaria, Hotel & Congressi (via Altura 11/bis, Bologna) 
il convegno Scenari futuri del welfare, promosso dall'Azienda Usl di Bologna. 
L'iniziativa ha l’obiettivo di presentare i risultati del primo anno di lavoro del Progetto “Gli scenari 
futuri (2020) del settore sociale e socio-sanitario nella crisi del Welfare”, finanziato dal Fondo per la 
Modernizzazione 2010-12 della Regione Emilia-Romagna.
A partire dai dati e dalle informazioni raccolte nell'ambito del progetto, saranno presentate le 
principali ipotesi evolutive del sistema di welfare, discutendone le più rilevanti implicazioni in 
termini di policy.
Programma completo
http://www.ausl.bologna.it/eventi/current/auslevent.2013-11-19.1388376295/files/Scenari-futuri-
del-welafare-def..pdf 

745/13 - Fuori e dentro. Un altro sguardo sul carcere
Un punto di contatto tra il mondo esterno e quello interno al carcere, per far comprendere che dietro 
al reato c'è una persona che ha commesso un errore, talvolta grave, ma che non può essere privata 
dei suoi diritti fondamentali. Dal 20 novembre al 1° dicembre, teatro, cinema, letteratura, tavole 
rotonde, cucina e sport dedicati alla città.
Leggi tutto nel sito dello spprtello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/59308 

746/13 - Collaboriamo! Come i social media ci aiutano a lavorare e vivere bene in tempo di 
crisi
"Collaboriamo! Come i social media ci aiutano a lavorare e vivere bene in tempo di crisi". E' questo 
il titolo del nuovo saggio di Marta Mainieri, edito Hoepli, che approfondisce le ragioni del successo 
dei social media nell'ambito dello scambio e dell'aiuto reciproco.
Collaboriamo! fornisce inoltre numerosi consigli e  si rivolge  a persone che utilizzano questi 
servizi e che desiderano sperimentare percorsi di consumo alternativi e modi differenti per uscire 
dalla crisi e trovare nuove fonti di guadagno o di risparmio.
Consulta la scheda del libro 
http://www.hoepli.it/libro/collaboriamo/9788820356668.html 

747/13 - "Il ritorno della disuguaglianza: 70 anni di politica del welfare passati invano?". Un 
saggio di Domenico Moro
Il problema della disuguaglianza nella distribuzione del reddito sta facendo la sua ricomparsa. E la 
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promozione di politche più egualitarie pare sempre più urgente.
In un saggio edito su Grusol, a cura della Fondazione Astrid, Domenico Moro analizza le ragioni 
questa disuguaglianza e le possibili azioni da intraprendere per una società più equa.
Leggi tutto...
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3426

748/13 - "Il secondo welfare nel sociale. Usi e abusi". Un saggio di Franca Maino
Al sesto anno dall’inizio della crisi sono ormai evidenti le conseguenze che questa ha prodotto e le 
sfide che attendono in generale i governi e in particolare i sistemi di welfare. Accanto al welfare 
tradizionale sta prendendo piede sempre più un "secondo welfare" in cui confluiscono programmi di 
protezione e misure di investimento sociale, da finanziarsi con risorse non pubbliche, messe a 
disposizione da attori economici e sociali radicati sul territorio. In un saggio pubblicato su Grusol, 
Franca Maino (ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di 
Milano)  analizza le ragioni e le conseguenze di questo cambiamento.
Leggi tutto...
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3418 

749/13 - "Le multinazionali del bene e il welfare caritatevole". Un saggio di Domenico Chirico
Il welfare, come lo conosciamo, non esiste più. I servizi pubblici in molti casi sono stati smantellati, 
mentre quelli affidati al terzo settore spesso non sono più finanziati. In un saggio su "Lo Straniero" 
Domenico Chirico fornisce alcune chiavi di lettura per comprendere le ragioni di questa crisi.
Leggi tutto sul sito della rivista lo straniero
http://www.lostraniero.net/archivio-2013/157-ottobre-2013-n-160/828-le-multinazionali-del-bene-e-
il-welfare-caritatevole.html 
(fonte newsletter gruppo soliderietà) 

750/13 - "Viaggio nelle mense della carità": il reportage di Alessia Guerrieri
''Quando il pane non basta. Viaggio nelle mense della carita", questo il titolo del libro  della 
giornalista aquilana Alessia Guerrieri (Ancora editrice).
Il reportage giornalistico si propone di far parlare gli invisibili, gli emarginati che affollano i 
refettori della carità, dimenticati troppo spesso dall'opinione pubblica; giovani, donne, stranieri, 
anziani, famiglie, padri separati, in sostanza tutte le categorie che stanno pagando caro il prezzo 
della crisi. La giornalista/scrittrice dedica inoltre una sezione all'Aquila terremotata. 
La recensione del libro...
http://www.asca.it/newsregioni-
Libri__Alessia_Guerrieri_racconta_il__viaggio_nelle_mense_della_carita_-1327156-Abruzzo.html  

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 19/11/13
Hanno collaborato a questo numero: Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi 

http://www.asca.it/newsregioni-Libri__Alessia_Guerrieri_racconta_il__viaggio_nelle_mense_della_carita_-1327156-Abruzzo.html
http://www.asca.it/newsregioni-Libri__Alessia_Guerrieri_racconta_il__viaggio_nelle_mense_della_carita_-1327156-Abruzzo.html
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371
http://www.lostraniero.net/archivio-2013/157-ottobre-2013-n-160/828-le-multinazionali-del-bene-e-il-welfare-caritatevole.html
http://www.lostraniero.net/archivio-2013/157-ottobre-2013-n-160/828-le-multinazionali-del-bene-e-il-welfare-caritatevole.html
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3418
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3426

