Risorse, servizi, prodotti di informazione e
documentazione sociale e sociosanitaria prodotte
nell’ambito dei temi di cui all'Area benessere di
Comunità del Comune di Bologna (Area benessere,
Quartieri, ASP, altre articolazioni del Comune)
(dati aggiornati al 2016)

Questa secondo censimento, che segue quello del 2009, da conto di quanto complessivamente viene prodotto
in termini di servizi/prodotti di informazione e documentazione nell'ambito delle competenze dell'Area
benessere di comunità (sociale, salute, politiche attive per il lavoro. Istituzione inclusione sciale). Sono
compresi anche servizi/prodotti di altre articolazioni del Comune o di enti strumentali del Comune (Asp) che
sono comunque di interesse ai fini di questa rilevazione per un (possibile, auspicabile) lavoro coordinato e in
rete ( ASP, Settore istruzione, Settore Ufficio stampa e comunicazione)

Siti internet
•

Siti gestiti direttamente dal Comune

Portale Servizi e sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/sportellosociale
Sito salute e città sane
www.comune.bologna.it/sociale-salute
Sito dello Sportello Lavoro Comune Bologna
http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizio_singolo/119:6655/
Sito dell’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti”
http://www.comune.bologna.it/inclusionesociale
Sito del Centro interculturale “M.Zonarelli” (afferente all'Ist.inclusione)
https://centrozonarelli.wordpress.com/
Sito Progetto Case Zanardi (afferente all'Ist.inclusione)
http://www.casezanardi.it
Area Politiche per il Benessere sociale del sito Iperbole del Comune
http://www.comune.bologna.it/politiche/benessere-sociale
Sito dell'Asp Città di Bologna
http://www.aspbologna.it
Sito Bologna Cares
curato da Asp Bologna sul tema dei rifugiati/progetto Sprar
http://www.bolognacares.it/ (gestione Laimomo)

Sito Area15
curato da Asp Bologna sul tema delle consulenze on line sulle dipendenze
http://www.area15.it/consulenza-online/ (gestione Opengroup)
•

Collaborazione a siti gestiti da una rete di soggetti

Sito della rete regionale dei Centri per le famiglie (sito di carattere regionale, gestione CF di Ferrara)
Il Centro famiglie di Bologna (Asp) implementa i contenuti relativi alle proprie attività)
http://www.informafamiglie.it
Sito del progetto Rete città sane a cui aderisce anche il Comune di Bologna (ed altri 6 comuni della
provincia)
http://www.retecittasane.it
Progetto sportelli in rete (sito URP Regione E.Romagna)
la redazione sportelli sociali cura le sezioni disabili, informazione/documentazione, famiglie e crisi
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/faq/sociale
Sito progetto ReferPA (Regione E.Romagna)
Il Comune di Bologna cura la sezione lavoro e formazione (gestione Laimomo coop)
http://www.referpa.eu/
•

All'interno della rete Iperbole sono presenti innumerevoli pagine o sezioni di interesse per l'Area,
ci limitiamo a citarle:
- pagina Area benessere di comunità (che ha tra i compiti “Implementazione del sistema di comunicazione
delle politiche e dei servizi”)
- consulta handicap
- consulta associazioni famigliari
- consulta esclusione
- garante detenuti
- centro Riesco settore Istruzione (intercultura e disabilità)
- la sezione “Bologna per” di Iperbole tutta a forte impronta sociale
- le sezioni “sociale” dei siti dei Quartieri

Profili sui Social network
• Facebook
Centro Zonarelli
https://www.facebook.com/centrointerculturale.zonarellibologna
Case Zanardi
https://it-it.facebook.com/casezanardi
Istituzione inclusione https://it-it.facebook.com/inclusionesociale
Sportello lavoro
https://it-it.facebook.com/sportellolavorobologna
Centro RIESCO
https://www.facebook.com/RIESCO-Centro-Documentazione-Interculturale-118982904875673/timeline/
Centro Cabral
https://www.facebook.com/centrocabral
Asp Città di Bologna https://www.facebook.com/ASPBologna/
Laboratorio E20
https://www.facebook.com/LaboratorioE20/
• Twitter
Centro Zonarelli
Centro Cabral
Asp Bologna

https://mobile.twitter.com/CentroZonarelli?p=i
https://twitter.com/centrocabral
https://twitter.com/AspBologna

• Youtube
Centro Zonarelli
Centro RIESCO
Case Zanardi

https://www.youtube.com/channel/UC6SPeiazbf1qhDt-DaRgebg
https://www.youtube.com/user/CentroRiESco
https://www.youtube.com/channel/UCyBF2d46p5HQzE5oTGfuexQ

Riviste e Bollettini a stampa
Mosaico News
Trimestrale a cura dell'ASP Città di Bologna (gestione Opengroup)
http://www.aspbologna.it/index.php/2013-12-17-11-41-11/mosaico-news

Newsletter e Mailing list
Newsletter disabilità (bimestrale, 2300 iscritti, usciti 136 numeri, distribuite 6000 notizie)
Prodotta dalla redazione degli Sportelli sociali
Newsletter Sportelli sociali, mensile (mensile, 2100 iscritti, usciti 38 numeri, distribuite 1360 notizie).
Prodotta dalla redazione degli Sportelli sociali
Newsletter InfoDoc (bimestrale, 400 iscritti, usciti 11 numeri, distribuite 550 notizie)
Prodotta dalla redazione degli Sportelli sociali
Mailing list Dati sociali (mensile, 112 iscritti, inviate 400 notizie)
A cura Ufficio di piano e Redazione sportelli sociali
Newsletter Asp Bologna
http://www.aspbologna.it/index.php/archivio-newsletter
Newsletter Centro Riesco
http://www.iperbole.bologna.it/cdlei/servizi/109:7633/
Mailing List Cabral
Per ricevere informazioni sulle iniziative mandare una mail a amicabr@comune.bologna.it (indicando nel
campo Oggetto: INIZIATIVE)

Sportelli informativi sociali
Sportelli sociali dei Quartieri
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/salute/pagine_indice/3371/
Sportello protezione internazionale (Asp)
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/salute/servizi/4352/2684
Sportello lavoro

http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizio_singolo/119:6655/
Altri sportelli a valenza sociale a Bologna
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/2622#Altri_Sportelli_Informativi

Centri documentazione sociale del Comune
Centro documentazione Fermo immagine SEST Q.re Savena
http://www.comune.bologna.it/quartieresavena/servizi/144:13438/
CD_Lei Comune Settore istruzione (intercultura)(Riesco)
http://www.comune.bologna.it/istruzione/cd-lei/index.php
Laboratorio formazione documentazione Settore Istruzione (handicap)(Riesco)
http://www.comune.bologna.it/istruzione/laboratorio/index.php
Biblioteca-Centro documentazione “A.Cabral” Comune Bologna (immigrazione, diritti, modelli di
sviluppo) http://www.centrocabral.org
Gli altri centri di documentazione sociale e sanitaria a Bologna (altri 15)
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4352/2667/

