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Biblioteche, librerie, sociale, welfare
1238/19 – La biblioteca interculturale che fa integrazione alla periferia di Roma
Presentato il rapporto di due anni di attività dell’associazione Cittadini del mondo. Nella biblioteca
oltre 17 mila libri in 25 lingue diverse. Tra gli altri servizi: la scuola di italiano per migranti e
rifugiati e lo sportello sociale attivo al Selam Palace, l’edificio occupato dal 2006 dove vivono oltre
800 persone. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/639373/La-biblioteca-interculturale-che-faintegrazione-alla-periferia-di-Roma?UA-11580724-2

Centri di documentazione, librerie, sociale, welfare
1239/19 – Centri di documentazione e Biblioteche specializzati su tematiche sociali e sanitarie
a Bologna
Sono 14 le Biblioteche e Centri di documentazione, pubblici e privati, che a Bologna offrono
documentazione specializzata sulle tematiche socio sanitarie. Molte di queste strutture aderiscono
anche al Coordinamento cittadino delle biblioteche specializzate che annualmente organizza una
sorta di festival denso di iniziative. La scheda nel sito Servizi e sportelli sociali del Comune di
Bologna ne illustra le caratteristiche e segnala i loro archivi on line. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/2667/

Cinema, audiovisivi, fumetto, cartoon
1240/19 - "Bangla", al cinema l'integrazione raccontata dalle seconde generazioni
Uscito nelle sale italiane il 16 maggio, si tratta di un sorprendente film sull’Italia di oggi, girato da
un ragazzo italiano di seconda generazione, nato a Roma da genitori bengalesi. Phaim Bhuiyan
racconta la sua vita sentimentale nel contesto urbano del quartiere di Torpignattara. L'attore Pietro
Sermonti si è così espresso: "Erano 20 anni che aspettavo un film come questo".
Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/636270/Bangla-al-cinema-l-integrazioneraccontata-dalle-seconde-generazioni?UA-11580724-2
1241/19 - La guerra in Yemen nello sguardo dei bambini
La regista Khadija al-Salami racconta la guerra da una nuova prospettiva. Youssef e Ahmed, gli
autori della maggior parte delle interviste, hanno 9 e 11 anni. Sono loro stessi i protagonisti del
conflitto, che ha cambiato, con il tempo, il loro modo di percepire il mondo. La guerra li costringe
infatti a dimostrare una maturità che non appartiene alla loro età anagrafica.
Leggi su Osservatore dei diritti
https://www.osservatoriodiritti.it/2019/05/10/child-war-reporters-film-yemen/
1242/19 - La povertà educativa: un percorso di lettura e filmografico
Il tema della povertà educativa è al centro del percorso tematico di approfondimento del
Supplemento alla Rassegna bibliografica 2/2018 del centro documentazione infanzia e adolescenza
Istituto Innocenti di Firenze. Antonella Inverno e Arianna Saulini, esperte di Save the Children,
mettono in evidenza come siano più di 26 milioni i bambini a rischio di povertà ed esclusione
sociale in Europa. Leggi su Minori.it
https://www.minori.it/it/minori/la-povert-educativa-un-percorso-di-lettura-e-filmografico?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520%2520Numero%25204%2520-%2520Aprile%25202019
1243/19 - Giulio Piscitelli: “Nelle mie foto il no alla violenza della guerra”
Emergency ha scelto di celebrare il suo venticinquesimo compleanno con la mostra fotografica
“Zakhem, Ferite, Wounds. La guerra a casa - When war comes home”, opera del fotografo
napoletano Giulio Piscitelli che nel 2018 ha visitato gli ospedali della ong in Afghanistan.
Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/interview/2019/05/13/nelle-mie-foto-il-no-alla-violenza-della-guerra/241/
1244/19 – “La bellezza dentro”: la realtà degli istituti carcerari femminili italiani in mostra

Donne, madri, detenute, ma anche agenti della polizia penitenziaria e addette alla sorveglianza, tutte
donne accomunate, nelle proprie differenze, dalla condivisione di uno spazio limitato e definito,
denso di sofferenza e dolore ma anche squarci di amore e solidarietà. Sono loro le protagoniste di
“La bellezza dentro”, il progetto con cui il fotoreporter Giampiero Corelli racconta la realtà degli
istituti femminili italiani. Le sue istantanee saranno in mostra a Bologna dal 15 al 30 giugno nella
Manica Lunga di Palazzo d’Accursio. Leggi nel sito sociale Emilia Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2019/giugno/201cla-bellezza-dentro201d-larealta-degli-istituti-carcerari-femminili-italiani-in-mostra

Commenti e inchieste
1245/19 - Sense-making. Organizzare il mare dell’informazione e creare valore con le persone
La proliferazione di canali e dispositivi ha generato una frammentazione dell’informazione: la
risposta a questa frammentazione sta nelle relazioni. La relazione fra le informazioni è più
importante delle informazioni stesse: organizzare l’informazione significa porre le informazioni in
relazione fra loro per creare senso. Per farlo, dobbiamo coinvolgere le persone. Leggi sul blog di
Luca Rosati https://www.lucarosati.it/blog/sense-making
1246 - Ong sotto attacco. Come uscire dall’angolo
Il Terzo settore, oggi, ha sempre più bisogno di capitale narrativo. E sempre meno di storytelling
emozionale. Il rischio è sotto gli occhi di tutti: trovarsi disarmati in balia di campagne emotive di
segno contrario. Si tratta del fenomeno delle cosiddette shitstorm, tempeste di discredito e odio.
L'analisi di Marco Dotti e Luigino Bruni. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/06/07/ong-sotto-attacco-come-uscire-dallangolo/151828/

Formazione (corsi, convegni, mostre, fiere, master...)
1247/19 - Ong e Terzo settore sotto attacco: un corso per capire e per agire
Vita e Politecnico propongono un corso coerente, con un obiettivo specifico per il Terzo settore:
ripensare le organizzazioni e ricostruire una comunicazione danneggiata dall'odio. Quattro giorni
per capire e trovare risposte e strumenti e promuovere una rete operativa. Il corso si svolgerà in due
moduli, il primo dal 19 al 20 luglio e il secondo alla fine di settembre, nella suggestiva cornice
dell’Abbazia di Mirasole. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/06/19/ong-e-terzo-settore-sotto-attacco-un-corso-per-capire-e-peragire/151951/

Informazione e sviluppo di comunità
1248/19 – Il capitale narrativo: le parole per costruire il futuro di organizzazioni e comunità
Una crisi reale, ma anche di racconto. Dopo gli anni in cui si credeva bastasse un po' di storytelling
per raccontare e raccontarsi, molte organizzazioni si scoprono nude. Cariche di storia, ideali, buone
pratiche, ma povere di racconto. Ma quali sono le radici di questa crisi che attraversa il Terzo

settore? Ne parliamo con il professor Luigino Bruni, economista, autore del recente Il capitale
narrativo, edito da Città Nuova. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/interview/2019/06/11/capitale-narrativo-le-storie-che-ci-fanno-uomini/253/
La scheda del volume nel sito dell'editore
https://www.cittanuova.it/libri/9788831175388/il-capitale-narrativo/

Leggere e scrivere
1249/19 - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura
Nell’Audizione del Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
Avv. Filippo Arena, sono prese in esame le cinque proposte di legge per la promozione e il sostegno
della lettura. Le misure di sostegno alla lettura rappresentano, infatti, un importante strumento per
dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale presenti nell’art. 3, secondo comma, della
Costituzione. Leggi sul sito dell’Agcm
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/audizioni-parlamentari/Audizione-20190513.pdf
1250/19 - La Scrittura Terapeutica
"Ho imparato in questi anni, attraverso la scrittura, ad affrontare me stessa. La scrittura mi ha
salvata, come uso dire durante i Convegni in cui sono invitata a intervenire come testimone e
docente di corsi di scrittura terapeutica".
Leggi il contributo di Sonia Scarpante su Scambi di prospettive.
https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/la-scrittura-terapeutica/#more-4941
1251/19 - Indaco. Elogio dell’esattezza nella scrittura
Semplice non vuol dire povero. Utilizzare parole precise attingendo a tutta la ricchezza della nostra
lingua significa evocare immagini e suoni vividi, mentre le parole generiche o abusate finiscono per
non evocare più nulla. Leggi sul blog si Luca Rosati
https://www.lucarosati.it/blog/elogio-esattezza-scrittura

Novità in libreria... e in edicola
1252/19 – “L'odio online”, il libro di Giovanni Ziccardi che racconta l’”hate speech”
La diffusione di Internet ha reso possibile un dialogo ininterrotto, che si alimenta sui blog, sui
forum, nelle chat e sui display degli smartphone. All’interno di questo dialogo globale, sono
approdate le espressioni di odio razziale e politico, le offese, i comportamenti ossessivi nei
confronti di altre persone. Giovanni Ziccardi si interroga sull’origine del concetto di hate speech,
affrontando da un punto di vista giuridico, filosofico e politico il tema della violenza verbale e della
sua diffusione. Leggi sul sito dell’autore
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/giovanni-ziccardi/lodio-online-97888603080612277.html
1253/19 - Matteo Grandi, Far web. Odio, bufale, bullismo, il lato oscuro dei social, Rizzoli,
2018
L’odio, le bufale, il cyberbullismo, basta un nulla per far divampare un incendio impossibile da
domare. Matteo Grandi, giornalista, esperto di social e autore tv, ha messo su carta i meccanismi

perversi del web senza cultura, preparazione e, almeno un pizzico, di umanità. “Far web. Odio,
bufale, bullismo, il lato oscuro dei social”, edito da Rizzoli, cerca di far luce su questo mondo
virtuale con tanti risvolti nel reale. Leggi su Giustizia e investigazione
http://www.giustiziaeinvestigazione.com/odio-bufale-e-bullismo-il-far-web-secondo-matteo-grandi/

Ricerche, osservatori, analisi anche su media e temi sociali

1254/19 - Chi sono i più odiati su Twitter: ecco la "mappa dell'intolleranza"
Sale l'odio per stranieri, musulmani, ebrei e disabili. Scende per gli omosessuali. Stabili le donne.
Aumenta in assoluto il numero di tweet contenenti espressioni di odio ma diminuiscono i profili da
cui sono generati. Ecco in sintesi la “Mappa dell'Intolleranza”, il progetto ideato da Vox Diritti Osservatorio italiano sui diritti - in collaborazione con l'Università Statale di Milano, l'Università di
Bari, La Sapienza di Roma e il Dipartimento di Sociologia della Cattolica di Milano.
Leggi su Redattore sociale
https://www.redattoresociale.it/article/ed20f84c-41c9-456c-8ca0bb42d23d03a2/chi_sono_i_piu_odiati_su_twitter_ecco_la_mappa_dell_intolleranza_

Riviste specializzate
1255/19 - Media e immigrazione sulla rivista Appunti di Città dell'uomo
“Rappresentare l’immigrazione: le narrazioni dei media” è il titolo del contributo a cura di Anna
Sfardini, docente di Comunicazione interculturale all’Università Cattolica di Milano, dedicato al
ruolo dei media, contenuto nell'interessante focus sulle migrazioni pubblicato dalla rivista “Appunti
di cultura e politica” (2/2019). Leggi il focus
https://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/05/APPUNTI-2-2019-Focus-su-ImmigratiGualzetti-Colombo-Sfardini.pdf
1256 - Riviste: "Governare il territorio", a cura di Lega autonomie
Periodico telematico di informazione e di indirizzo sui problemi riguardanti le autonomie locali e
regionali a cura di Legautonomie. Tra i temi trattati e reperibili nell'archivio per argomenti degli
articoli: politiche abitative, sicurezza, bilanci di genere, carcere e minori, sanità, welfare, sviluppo
locale, sicurezza, servizi pubblici. Legautonomie è un'associazione di comuni, province, regioni,
comunità montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile
del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle
amministrazioni locali e regionali. Leggi su Governare il territorio http://governareilterritorio.it/

Social network
1257/19 - Hate speech: “rom” e “immigrazione” i temi più coinvolti dal fenomeno
Il tono generale del dibattito online fortemente negativo, nel quale rientrano anche casi di
incitamento all'odio e alla violenza, caratterizza quasi la metà di ciò che è pubblicato sui feed dei
candidati ai seggi italiani presso il Parlamento europeo. Finora sono oltre 3.000 le ore dedicate alla

valutazione dai 150 attivisti di Amnesty International Italia coinvolti nel progetto. I temi sui quali
viene riversato maggiore odio sono “Rom” e “immigrazione”, che precedono quello delle “donne”.
In flessione i temi “minoranze religiose” e “solidarietà”. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/05/17/hate-speech-al-centro-rom-e-immigrazione/151624/

Tecnologie, digital divide
1258/19 - A cosa servono le piattaforme sociali?
Le piattaforme digitali possono aiutare a far crescere il welfare sociale? E come? Due ricerche
recenti offrono delle prime risposte. Dai risultati dei due progetti emergono un insieme di elementi
in parte convergenti che è utile richiamare, anche in vista della crescita digitale che attraverserà,
senza ombra di dubbio, anche il welfare sociale. Cosa che già sta succedendo oggi, pur lentamente.
Leggi su Welforum https://welforum.it/a-cosa-servono-le-piattaforme-sociali/

Televisione e radio

1259/19 - "Questa è vita!”, in prima serata il sorprendente spettacolo di Antonio Sortino
Tv 2000, la televisione dei vescovi italiani ha lanciato un vero e proprio varietà in prima serata. Una
scelta sorprendente e riuscita e che prova a fare un passo oltre lo storytelling del bene. Lo spettacolo
nasce da un'idea di Alessandro Sortino. Leggi l’intervista del conduttore su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/05/14/questa-e-vita-in-prima-serata-il-sorprendente-spettacolo-delbene/151574/

Perché questa newsletter?
"E' più facile che un cammello...che una assistente sociale trovi il tempo per leggere...e scrivere". Questa immagine
tratta dal blog di Prospettive sociali e sanitarie racconta bene la sorte di queste funzioni che, molto praticate nel terzo
settore (...la documentazione un po' meno...), anche se non sempre con esiti di qualità, trovano molta difficoltà a
diventare strumenti del lavoro sociale nei servizi pubblici e non rimanere funzioni accessorie, legate alla disponibilità
ed iniziative dei singoli operatori o di dirigenti illuminati.
Ci sono su questo ovviamente anche delle ragioni di cui tenere conto, come la variabile tempo, l'aumento delle
situazioni di difficoltà sociale...di utenza in sostanza,la fase di crisi, la natura stessa carica di ambiguità del lavoro
sociale. Ma ci sono anche resistenze al cambiamento che inevitabilmente l'informazione e la documentazione propone e
sottolinea.
Con questa newsletter a cadenza bimestrale e a valenza sia informativa che documentativa, si intende dare conto,
soprattutto agli operatori, di cosa si muova in Italia su questi ambiti, dando attenzione ad una ventina di tematiche che
sono elencate nella prima pagina di ogni numero: si va dal rapporto tra biblioteche e welfare, alle novità in tema di
riviste, siti, newsletter, centri di documentazione. E ancora le tecnologie, i social network, il digital divide. Attenzione
anche per l'editoria in campo sociale, al ruolo del giornalismo, alla radio, alla tv, al cinema, a come i media affrontano
le questioni dei servizi sociali e della marginalità in genere.
Le notizie pubblicate trattano di temi specificatamente sociali, ma anche di come il dibattito sul/nel giornalismo o
sulle tecnologie e ancora sui media o l'editoria, costituisca uno sfondo imprescindibile su cui avere alcune conoscenze
per sviluppare coerentemente queste funzioni anche nell'ambito dei servizi sociali.
Un invito a leggere, a documentarsi, a scrivere, ad essere curiosi.

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 cancellarti da questa newsletter scrivi a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it con oggetto "cancella
InfoDoc"
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