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INFANZIA E ADOLESCENZA
Bando Prima infanzia – distretto di Bellano
La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera ha pubblicato un Bando
per la concessione di voucher a favore di famiglie per il sostegno ai genitori nell'impegno della
cura ed educazione dei propri figli.
Le unità di offerta per la prima infanzia (Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia, Centri Prima
Infanzia, Sezioni Primavera) sono servizi educativi aperti a tutti i bambini, senza differenza di
nazionalità o religione, in età compresa tra 0 e 3 anni.
Le unità di offerta collaborano con l’ente locale affinché alle famiglie siano forniti servizi volti a
sostenere la crescita e la formazione dei bambini, nonché a sostenere la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro.
il Bando mette a disposizione una dotazione economica di € 36.300 totali, il valore del voucher
singolo sarà calcolato in base alla spesa dichiarata e al valore ISEE della famiglia ed ha validità
dal1 settembre 2016 al 31 luglio 2017.
I requisiti per ricevere il voucher sono i seguenti:
- Età anagrafica del bambino, iscritto al servizio, compresa fra 0 e 3 anni (alla data di scadenza
del bando: 31 luglio 2017);
- iscrizione del bambino ad una struttura per la prima infanzia: Asilo Nido, Micronido, Nido
Famiglia, Centro Prima Infanzia e Sezione Primavera, che abbia conseguito l’accreditamento;
- ISEE familiare in corso di validità, inferiore a 45.000 euro;
- Residenza della famiglia in uno dei Comuni dell’Ambito di Bellano.
La domanda può essere presentata dall’1 settembre 2016 al 31 luglio 2017.
Clicca qui per maggiori informazioni
Dote Sport 2016
Regione Lombardia, con Decreto n. 8362 del 31 agosto 2016, ha approvato il Bando pubblico
Dote Sport 2016.
La Dote Sport è un contributo per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno
favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport, nella convinzione che lo sport rappresenti un
importante fattore per lo sviluppo fisico ed il corretto stile di vita dei ragazzi e contribuisca alla
formazione della personalità e all’educazione alla socialità.
Le risorse disponibili per il finanziamento della Dote Sport ammontano a € 2.000.000,00 e sono
state ripartite nelle province lombarde usando come criterio il numero di popolazione residente
che ha tra i 6 e 17 anni; per la provincia di Lecco sono € 69.319,00 di cui € 6.932,00 sono
riservate a minori disabili.
Possono far richiesta di contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, precedente alla data di scadenza dei
termini di partecipazione al presente Bando, di almeno uno dei due genitori, o del tutore con cui
il minore convive;
- età del minore compresa tra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2016;
- valore ISEE 2016 ordinario o minorenni in corso di validità all’atto di presentazione della
domanda e rilasciato da INPS entro la data di chiusura del bando (31/10/2016), non superiore a
€ 20.000,00.
- pre iscrizione o iscrizione del minore, nel periodo compreso tra settembre 2016-giugno 2017, a
corsi o attività sportive svolte sul territorio lombardo.
Il contributo massimo concedibile per ogni Dote è pari a € 200,00 e in ogni caso il contributo
non potrà essere superiore alla spesa complessivamente sostenuta per l’iscrizione e/o la
frequenza a corsi o attività sportive.
La domanda di partecipazione al contributo dovrà essere presentata online tramite l'applicativo
SIAGE dal 15 settembre al 31 ottobre 2016.
Consulta il Decreto
Legge sul contrasto al Cyberbullsmo
Con Disegno di Legge n. 3139 del 20 settembre 2016, la Camera dei Deputati ha approvato la
proposta di legge che prevede un complesso di misure per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni del bullismo e del cosiddetto cyberbullismo.
Nello specifico la Legge è finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e
tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili
di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche ai ventunenni.
I contenuti principali della riforma si possono riassumere in 6 punti:

- Identikit del bullo: Entra per la prima volta nell'ordinamento una puntuale definizione legislativa
di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l'aggressione o la molestia ripetuta a danno di una
vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni,
violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se
tali atti si realizzano con strumenti informatici si ha il cyberbullismo, il bullismo telematico e
informatico;
- Oscuramento del web: Chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può
chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare,
rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato
può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
L'oscuramento può essere peraltro chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web.
Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli
access provider, i cache provider e i motori di ricerca;
- Docente anti-bulli in ogni scuola: In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente
per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le
famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per
adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in
generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto
puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo
degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso
consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale
e associazioni territoriali;
- Stretta su stalking telematico: Viene rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori
online specificandone meglio i contorni. Lo stalker informatico sarà ora punito con la reclusione
da uno a sei anni e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità,
divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di
condanna scatta la confisca obbligatoria di cellulari, tablet o pc;
- Ammonimento da parte del questore: In presenza di reati non procedibili d'ufficio (a condizione
che non vi sia querela) il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà
essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori.
Qualora l'ammonimento cada a vuoto, la pena viene aumentata. Se l'ammonito è minorenne, il
questore lo convocherà insieme a un genitore;
- Piano d'azione e monitoraggio: Presso la presidenza del consiglio verrà istituito un tavolo
tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il
bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
Clicca qui per maggiori informazioni
#NObullismo - voce ai giovani: una gara di idee
AIED -Associazione italiana per l'educazione demografica sta organizzando un concorso dal
titolo "#NObullismo - voce ai giovani: una gara di idee" per promuovere il confronto sul tema e
offrire ai ragazzi l'occasione di dare il proprio contributo per lo sviluppo di una società basata
sulla libertà e sulla sicurezza e lontana dalla violenza e dall'esclusione.
Il concorso si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, organizzati in squadre da
una a quattro persone. Per essere ammessa al contest, ogni idea dovrà coinvolgere
direttamente i ragazzi ed essere concretamente realizzabile e dovrà rispondere solo a uno dei
seguenti obiettivi:
- educazione, cultura e prevenzione: idee mirate a diffondere le informazioni necessarie per
creare una cultura basata sul rispetto e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione
nei confronti dei soggetti più deboli;
- supporto e assistenza: idee volte a fornire sostegno a vittime di bullismo e cyberbullismo e a
chi vuole difendere in prima persona il diritto alla sicurezza e alla libertà;
- tutela, sicurezza e difesa: idee orientate a contrastare e prevenire dinamiche legate a
sopraffazione e soprusi attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei propri diritti e
dell'autostima, elementi essenziali per aiutare i giovani a superare barriere psicologiche,
culturali e sociali.
Ogni team potrà presentare da una a cinque idee. Gli elaborati verranno pubblicati, in forma
anonima, sulla pagina del sito Aied dedicata all'iniziativa e potranno essere votati a chi
accederà alla sezione del sito.
Al termine delle votazioni online, la giuria valuterà tutte le idee pubblicate e attribuirà un voto a
ognuna di esse secondo una scala di valore da 1 a 10.
Sulla base dei voti ottenuti dalla community online ed espressi dalla giuria, saranno scelti i 3
team finalisti che prenderanno parte all'evento di chiusura della gara, che si terrà il prossimo 26

novembre a Roma. In quella sede i tre finalisti presenteranno la loro idea e la discuteranno con
la giuria, che decreterà la squadra vincitrice, alla quale andrà un premio di 2.000 euro.
La scadenza di presentazione delle idee è per ore 21 di lunedì 7 novembre 2016.
Clicca qui per maggiori informazioni
Contributo una tantum per bambini nati o adottati nel 2014
Sulla Gazzetta Ufficiale n. n.192 del 18 agosto è stato pubblicato il decreto interministeriale del
23 giugno 2016 per l'ottenimento di un contributo, una tantum, previsto dalla legge 147/2013
(Fondo per i nuovi nati), per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati nel 2014 appartenenti a
famiglie residenti a basso reddito.
L’importo del contributo è di 275,00 euro e verrà disposto sulla Carta Acquisti di Poste Italiane
nel corso del primo bimestre 2017, le domande dovranno pervenire entro il 16 novembre 2016
presso:
- un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale carta acquisti;
- direttamente all’INPS in formato cartaceo, in caso di adottati di età superiore ai 3 anni
nel messaggio dell'INPS n. 3407 del 23 agosto 2016 sono riportati i requisiti per la
presentazione della domanda ovvero:
nati nel 2014, beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria, trattandosi di importo aggiuntivo, verrà
erogato solo ai soggetti che hanno già diritto all’accredito bimestrale della Carta Acquisti di
poste italiane;
nati nel 2014 o minori adottati nel 2014:
- nel caso di nati nel 2014 non beneficiari della carta acquisti ordinaria;
- nel caso di adottati nel 2014, minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria;
- nel caso di adottati nel 2014 di età superiore ai 3 anni al momento della richiesta.
Bando nazionale per progetti nel campo della ricerca scientifica e dell’assistenza sociosanitaria per bambini
Fondazione Just italia ha pubblicato un Bando per la presentazione di progetti nel campo della
ricerca scientifica e dell'assistenza socio-sanitaria indirizzati specificatamente a bambini.
I progetti dovranno avere i seguenti requisiti:
- di ricerca scientifica o assistenza socio-sanitaria, rigorosamente rivolti ai bambini;
- a rilevanza nazionale e interesse generale;
- la cui durata massima sia di 3 anni;
- presentati da organizzazioni con sede in Italia e almeno 5 anni di vita.
I progetti devono dimostrare un potenziale di produzione di valore sociale condiviso e sono
scelti in base a:
- coerenza dell’intervento con gli obiettivi del Bando;
- credibilità, affidabilità ed esperienza dell’organizzazione richiedente;
- efficacia dell’intervento proposto in termini di risposta ad un bisogno documentabile e rilevabile
attraverso la raccolta di dati certi e un’analisi autorevole ed approfondita del bisogno;
- misurabilità dei risultati: l’ente finanziato specificherà i risultati attesi, le modalità e i tempi entro
i quali potrà documentare i risultati ottenuti.
La domanda di partecipazione al Bando con il progetto potrà essere presentato dal 01 ottobre
2016 al 30 novembre 2016.
Clicca qui per maggiori informazioni

GIOVANI
Presentazione progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2017
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha aperto i termini per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale dal 6
settembre al 17 ottobre 2016.
Gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome
possono presentare progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, da
finanziare con le risorse relative all'anno 2017.
I progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi all'estero dovranno pervenire esclusivamente
al Dipartimento, indipendentemente dall'albo al quale sono iscritti gli enti che li presentano.
Particolare attenzione è stata posta per i progetti da realizzarsi all’estero in relazione agli
accorgimenti mirati a garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari, mediante la
predisposizione di un Piano di Sicurezza, l’individuazione di un Responsabile della sicurezza,

relative al Paese/Area dove si realizza il progetto e la registrazione di ogni singolo volontario al
sito del MAECI www.dovesiamonelmondo.it .
Tutti i progetti presentati sia al Dipartimento che alle Regioni e alla Provincia autonoma di
Bolzano sono valutati secondo i criteri stabiliti nel “Prontuario” approvato con D.M. del 5 maggio
2016 e secondo gli eventuali criteri aggiuntivi previsti dalle singole Regioni e Province
autonome.
Clicca qui per maggiori informazioni
Pubblicati i formulari per il programma Erasmus+Giovani
L'ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani ha pubblicato formulari per la presentazione dei
progetti nell'ambito di Erasmus+:Gioventù, dove la scadenza per la presentazione è per il 4
ottobre 2016.
i formulari sono tre a seconda dell'azione che si sceglie:
- Formulario KA1 Mobilità dei giovani e degli youth workers
- Formulario KA2 Partenariati strategici
- Formulario KA3 Dialogo strutturato tra giovani e decisori politici
Per aiutare nella compilazione dei progetti, l'Agenzia ha inoltre allegato la Guida alla
compilazione tecnica dei formulari pubblicata nel dicembre 2015.
Clicca qui per maggiori informazioni
Concorso "Youth e partecipation Projects"
ERYICA (European Youth and Counselling Agency). all'interno del progetto di ricerca e
innovazione EUth, ha pubblicato un invito a presentare progetti giovanili di eParticipation.
L’idea è di sostenere 10 proposte di progetti con 10.000 euro ciascuno per implementare
progetti giovanili di eParticipation, utilizzando il toolbox digitale “OPIN”.
I progetti dovranno costruire un ponte tra i giovani e i decisori politici con l’aiuto di “OPIN”. Vi
sono numerose possibilità e opzioni per lanciare progetti con componenti sia online che offline.
Ad esempio: un Comune decide di acquistare terra per creare uno spazio ricreativo per i
giovani; anziché decidere “a porte chiuse”, il Comune avvia un processo di partecipazione che
coinvolge i giovani nella raccolta di idee e nei processi decisionali.
Possono presentare progetti organizzazioni giovanili, ONG rivolte ai giovani o amministrazioni
pubbliche di qualunque dimensione, registrate e operative in uno dei 47 Stati membri del
Consiglio d’Europa, le Organizzazioni devono essere senza scopo di lucro.
I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- coinvolgere i giovani nei processi decisionali;
- rivolgersi a giovani tra i 15 e i 30 anni;
- unire partecipazione online e offline;
- utilizzare una o più funzionalità della piattaforma OPIN;
- essere tecnicamente realizzabile con il software OPIN.
Le candidature, in inglese, devono essere presentate elettronicamente entro il 31 Dicembre
2016.
Consulta l'invito
Appello per una nuova Europa!
Il Forum Europeo dei Giovani, insieme a 177 organizzazioni della società civile e sindacati
europei e nazionali, ha lanciato un appello comune per una nuova Europa per tutti. In questo
momento storico cruciale, i leader europei sono chiamati a coinvolgere i loro cittadini, e in
particolare i giovani, nelle decisioni importanti sul futuro dell’Europa.
I firmatari dell’appello credono che la crisi attuale metta in luce l’esigenza urgente di riflettere su
alcune domande chiave: in che modo possiamo fare in modo che il progetto europeo recuperi la
sua promessa di pace, democrazia e solidarietà? In che modo l’Europa può funzionare per i
suoi cittadini?
Clicca qui per maggiori informazioni
Youth Work – learning for life, learning for labour
Il Comune di Cinisello Balsamo, ANCILab La Casa dei Comuni, l'Agenzia Nazionale per i
Giovani e la Rete Europea Intercity Youth hanno organizzato la quinta InterCity Youth
Conference dal titolo “YOUTH WORK – LEARNING FOR LIFE, LEARNING FOR LABOUR” in
programma il 17, 18 e 19 ottobre 2016 a Cinisello Balsamo e Milano.
Il tema che guiderà i lavori della conferenza sarà: quale è il collegamento tra le competenze
sviluppate attraverso lo Youth Work e le competenze utili all’inserimento lavorativo dei giovani.

In plenaria e nei gruppi di lavoro si confronteranno operatori ed esperti provenienti da diversi
paesi europei. Lo Youth Work ha connessioni con il mondo del lavoro? Se sì perché? Come?
Quali sono le evidenze che lo dimostrano? In che senso è collegato al Mercato del Lavoro?
Quali sono le attenzioni e le competenze che lo youth worker dovrebbe maggiormente mettere
in campo oggi? Infine, nel panorama italiano tra le figure professionali che operano con/per i
giovani sta cambiando qualcosa? Chi sono gli youth worker oggi in Italia?
Il primo giorno saranno protagoniste le politiche a favore dei giovani. Le politiche giovanili sono
una sfida contemporanea? Se sì perchè? In che modo? Esperti e operatori proveranno a dare
una risposta conforntandosi anche con il punto di vista del mondo del lavoro.
Il secondo giorno saranno protagonisti i giovani come elemento centrale per lo sviluppo e la
crescita dei territori e delle città. Perchè i giovani sono considerati City Makers? Quali sono le
evidenze e i casi emblematici in Italia come in Europa? Attraverso seminari di approfondimento
e study visits in cui verranno presentati casi e approfonditi alcuni temi si cercherà di evidenziare
il ruolo dei giovani ma al contempo le nuove figure professionali, le nuove competenze
necessarie, i metodi migliori, per condurre processi di animazione territoriale che diano spazio
di espressione alla creatività e competenza delle giovani generazioni.
Il terzo giorno sarà presentata la testimonianza di 3 grandi città italiane e un dibattito che
metterà a confronto esperti di nazionalità europea e italiana sulle suggestioni emerse durante la
conferenza ma anche sulle piste di lavoro future, provando a porre l'accento sulla dimensione
europea della educazione non formale.
L'iniziativa si rivolge ad amministratori, responsabili di area, operatori giovanili, ricercatori,
decisori ed esperti che operano negli o per gli Enti Locali, ma la partecipazione è aperta anche
ad operatori delle organizzazioni giovanili.
Clicca qui per maggiori informazioni
Call per associazioni giovanili
Piazza L'Idea, Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e Regione Lombardia e con ente capofila
l'Azienda Speciale Retesalute, dopo la pausa estiva ha riaperto lo spazio coworking, in via
Garibaldi, 17 a Merate pubblicando una call per associazioni giovanili e singoli cittadini under 35
anni della provincia di Lecco che hanno idee da realizzare e che vorrebbero trasformarle in
progetti concreti ma non sanno come fare.
L’obiettivo di questa call è quello di chiamare a raccolta questi soggetti, conoscerli e
successivamente offrire le competenze del personale di "Piazza l'idea" per supportarli.
Le idee o i progetti devono riguardare qualsiasi tipo di settore: Lavoro, volontariato, tempo
libero, ecc.
Entra in Piazza l’Idea
Progetti di doposcuola per giovani
Il Consorzio Consolida, all'interno del progetto Living Land - azione Giovani competenti, ha
pubblicato un Bando pubblico in cui intende coinvolgere un gruppo di giovani in un insieme di
attività utili alla collettività.
Il progetto prevede il coinvolgimento di giovani in esperienze a cavallo tra il volontariato, la
formazione e il lavoro.
I giovani selezionati verranno coinvolti a supporto di figure educative in alcuni doposcuola della
città di Lecco, che accolgono minori di scuole elementari, medie inferiori o superiori, da ottobre
a maggio 2017 in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 18:30 in particolare:
- Area1516: gestito dalla cooperativa Sineresi, che accoglie ragazzi delle scuole medie superiori
- Casa sul Pozzo: che accoglie ragazzi delle scuole medie superiori prevalentemente di
immigrazione
- Doposcuola di Via Zelioli: che accoglie minori della scuola primaria, prevalentemente segnalati
dai servizi sociali
- Centro di formazione professionale polivalente: che accoglie minori delle scuole medie inferiori
e superiori, prevalentemente segnalati dai servizi sociali, in alcuni casi con disabilità lieve
- Doposcuola parrocchiale di San Giovanni: che accoglie minori della scuola primaria e
secondaria inferiore
- Doposcuola parrocchiale di Santo Stefano: che accoglie minori della scuola primaria e
secondaria inferiore
- Doposcuola della Croce Rossa di Germanedo: che accoglie minori della scuola primaria
segnalati da servizi sociali.
I giovani possono presentare domanda, unita ad un curriculum, entro mercoledì 5 ottobre 2016,
e dovranno avere i seguenti requisiti:

- Età compresa fra i 18 e i 26 anni
- Competenze scolastiche differenziate a seconda dei diversi poli educativi: in alcuni casi si
tratta di competenze scolastiche di base (scuole elementari e medie inferiori), in altri
(doposcuola rivolti a ragazzi delle scuole superiori) sono richieste invece competenze più
specifiche, es. in materie scientifiche o linguistiche
- Preferibili per alcuni doposcuola competenze artistiche e/o sportive
- Disponibilità ad investire almeno 2/3 ore la settimana
- Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo
- Attenzione alle relazioni, disponibilità all'ascolto e alla collaborazione in equipe
- Desiderio di relazionarsi con bambini e/o adolescenti, in alcuni casi in condizione di disagio
sociale.
Consulta il Bando
Scarica la scheda d’iscrizione

FAMIGLIA
Newsletter Family n. 67
Disponibile il sessantasettesimo numero della newsletter per la famiglia, con alcune notizie del
sociale selezionate appositamente per le famiglie.
Chiediamo agli enti/servizi/organizzazioni e ai privati cittadini di divulgarla ai potenziali
interessati e di distribuirla in luoghi frequentati dalle famiglie.
Clicca qui per scaricarla.

ANZIANI
I dieci segni premonitori della malattia di Alzheimer
La Rete Fondazione Alzheimer, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer (World
Alzheimer's Day) che si è tenuta il 21 settembre 2016, ha pubblicato 10 sintomi premonitori che
se riscontrati in persone anziane sarebbe opportuno un consulto dal medico:
1. Perdita di memoria che compromette la capacità lavorativa. La dimenticanza frequente o
un’inspiegabile confusione mentale può significare che c’è qualcosa che non va;
2. Difficoltà nelle attività quotidiane. Il malato di Alzheimer potrebbe preparare un pasto e non
solo dimenticare di servirlo, ma anche scordare di averlo fatto;
3. Problemi di linguaggio. A tutti può capitare di avere una parola “sulla punta della lingua”, ma il
malato di Alzheimer può dimenticare parole semplici o sostituirle con parole improprie;
4. Disorientamento nel tempo e nello spazio. Il malato di Alzheimer può perdere la strada di
casa, non sapere dove è e come ha fatto a trovarsi là;
5. Diminuzione della capacità di giudizio. Il malato di Alzheimer può vestirsi in modo
inappropriato, per esempio indossando un accappatoio per andare a fare la spesa o due
giacche in una giornata calda;
6. Difficoltà nel pensiero astratto. Per il malato di Alzheimer può essere impossibile riconoscere
i numeri o compiere calcoli;
7. La cosa giusta al posto sbagliato. Un malato di Alzheimer può mettere gli oggetti in luoghi
davvero singolari, come un ferro da stiro nel congelatore o un orologio da polso nel barattolo
dello zucchero, e non ricordarsi come siano finiti là;
8. Cambiamenti di umore o di comportamento. Nel malato di Alzheimer sono particolarmente
repentini e senza alcuna ragione apparente;
9. Cambiamenti di personalità. Il malato di Alzheimer può cambiare drammaticamente la
personalità: da tranquillo diventa irascibile, sospettoso o diffidente;
10. Mancanza di iniziativa. Il malato di Alzheimer la perde progressivamente: in molte o in tutte
le sue solite attività.
In Italia si stima che, relativamente all’Alzheimer, i nuovi casi nel 2015 sono 269.000 e i costi
ammontano a 37.6 miliardi di euro.
Clicca qui per maggiori informazioni
Jointly Fragibilità
Jointly Fragibilità è un progetto della piattaforma Jointly che intende essere un luogo di incontro
ed informazione per caregiver, aziende ed operatori sociali.
Legato a questo progetto, Jointly ha lanciato una call per entrare nella rete di Jointly Fragibilità.

La call intende selezionare e accreditare la rete dei partner di eccellenza sull’intero territorio
nazionale, per l’erogazione dei servizi informativi su agevolazioni e contributi, servizi di case
management, di mediazione familiare nei piani di cura, per la ricerca di assistente familiare, di
assistenza amministrativa, di “sollievo”, di somministrazione di lavoro domestico, di assistenza
domiciliare, trasporto sociale, tele-vigilanza e tele-controllo, fornitura ausili e strumenti di
domotica, servizi Infermieristici, di fisioterapia, di educatore professionale, di logopedia a
domicilio, scambio esperienze e supporto psicologico tra familiari care giver, strutture
residenziali.
Possono partecipare i seguenti soggetti: Imprenditori individuali, Società di persone, Società di
capitali, Cooperative e Cooperative Sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale, Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo
di lucro e Studi associati e Società tra professionisti.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro il 15 ottobre 2016.
Clicca qui per maggiori informazioni
Vademecum anziani non autosufficienti e soggetti cronici: l'offerta del welfare lombardo
LombardiaSociale.it ha pubblicato un vademecum che raccoglie una selezione di articoli
pubblicati sul sito nell’ultimo anno in merito agli interventi e alle misure rivolte agli anziani non
autosufficienti.
Il vademecum è diviso in tre sezioni:
- servizi di assistenza domiciliare;
- la presa in carico;
- le politiche a favore di soggetti cronici.
Scarica il vademecum
Torna al sommario

DISABILITÀ FISICA E SENSORIALE
Progetto «Lombardiafacile» per favorire l’accessibilità ai servizi turistici di persone
disabili
Regione Lombardia, con DGR n. 5562 del 12 settembre 2016, ha approvato il progetto
«Lombardiafacile» per favorire l’accessibilità ai servizi turistici presentato da LEDHA - lega per i
diritti delle persone con disabilità, nell’ambito del programma generale di tutela dei consumatori
in attuazione dei decreti del ministero dello sviluppo economico del 21 marzo e del 2 luglio
2013.
Il progetto sarà attivato da settembre a dicembre 2016 con un costo totale di € 50.000 e
prevede le seguenti azioni svolte da LEDHA:
- Ricerca, redazione e pubblicazione di contenuti di interesse regionale, che porti alla
pubblicazione di notizie e appuntamenti, servizi speciali e dossier tematici;
- Rilevazione diretta dell'accessibilità di strutture turistiche di interesse regionale, in tutto il
territorio regionale;
- Traduzione in inglese delle pagine prodotte;
- Form on line per l'auto segnalazione delle strutture ricettive (hotel ecc) che presentano buone
caratteristiche di accessibilità;.
- Segreteria e coordinamento gestionale e amministrativo.
Consulta la Delibera
Regolamento per il trattamento dei dati di alunni disabili censiti nell’anagrafe degli
studenti
Con decreto n. 162 del 28 luglio 2016 il MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha
stato approvato il regolamento recante il Trattamento dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato
di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata.
In un articolo del decreto si precisa che l’Anagrafe nazionale degli studenti raccoglie i dati idonei
a rilevare lo stato di disabilità degli alunni indispensabili per la loro integrazione scolastica,
mediante l’assegnazione del personale docente di sostegno, dati che sono individuati in un
allegato tecnico di cui si compone il regolamento.
Le informazioni da trattare sono quelle trattate dalla legge 104/1992, relative alle certificazioni
rilasciate dalle ASL e alle diagnosi funzionali.

Quando l'ANS - Anagrafe Nazionale dello Studente sarà implementata con i campi descritti nel
Regolamento sarà compito di ogni Istituto Scolastico a cui si è iscritto lo studente disabile a
inviare in formato telematico i dati relativi alla disabilità dell'alunno.
Consulta il Decreto
TuttXuni - Suite per studenti universitari con DSA
In occasione del Convegno "Studenti con DSA - Pratiche di empoewrment all'Università"
organizzato ad Aprile dall'Università di Perugia, è nato ufficialmente TuttiXuni, una speciale
versione di LeggiXme dedicata agli studenti universitari. I programmi fanno parte di una raccolta
organizzata dal dott. Enrico Angelo Emili con la collaborazione del prof Walter Casamenti e
distribuita in una chiavetta dall'Università di Perugia. TuttiXuni comprende LeggiXuni - con 5
voci, Google Chrome, il dizionario di inglese offline Lingoes, MindMaple per costruire mappe
mentali, PdfXChangeViewer, QTranslate, RedCrab per scrivere la matematica e VUE per le
mappe concettuali.
Entra in TuttiXuni

DISAGIO PSICHICO
L’Autismo è una priorità. Dalla legge alla prova dei fatti
LombardiaSociale.it ha pubblicato un articolo di commento scritto dalla Dott.ssa Valentina
Ghetti, con un contributo del Dott. Serafino Corti, Direttore del Dipartimento delle Disabilità,
Fondazione Sospiro, in cui viene presa in esame la Legge Regionale n. 15 del 29 giugno 2016
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”.
La norma inizia a tracciare le traiettorie di nuovo sistema sanitario anche per quel che riguarda
la salute mentale con uno specifico riferimento anche al disturbo dello Spettro dell’Autismo e
alle Disabilità Complesse.
La legge regionale n.15, nell’occuparsi di autismo e disabilità complesse, definisce linee
d’azione cliniche e organizzative che richiedono a tutto il sistema dei servizi della regione
Lombardia di uscire dalla logica esclusivamente specialistica e settoriale per intraprendere
percorsi di sostegni personalizzati capaci di coniugare l’alta qualificazione degli interventi e dei
sostegni con una massiccia propensione a far interagire l’articolata rete dei servizi sanitari,
socio sanitari e sociali.
Leggi l’articolo
L'inconscio in classe
L'Associazione di familiari e volontari per la salute mentale Brianza e Milano Nord Est promuove
un incontro rivolto agli insegnanti, Presso l'Auditorium del Centro Omnicomprensivo di
Vimercate intitolato "L'inconscio in classe".
Il titolo dell’evento è dato dal titolo del libro scritto da Marco Focchi che racconta in sintesi
l'esperienza di 20 anni di intervento come psicoanalista in una scuola elementare di Milano. Il
libro descrive a soggettività delle persone, bambini, insegnanti, genitori, nella complessa rete di
relazioni che si creano, che non appaiono mai "in chiaro" e vanno decodificate. Il modo di
lavorare adottato in questa singolare esperienza è presentato, insieme alle riflessioni teoriche
che se ne possono trarre, in diversi frammenti clinici e di osservazione.
Particolare risalto ha l'ampia esposizione del caso con cui il libro si conclude, che dà un
significativo contributo all'attuale dibattito sull'autismo.
Clicca qui per maggiori informazioni

ABUSO DI SOSTANZE E DIPENDENZE
Online Prevenzione no slot
Comunità Casa del Giovane di Pavia in collaborazione con Associazione Movimento No Slot,
ha messo online il nuovo sito "prevenzione No Slot" per contrastare la cultura del gioco
d'azzardo patologico.
Prevenzionenoslot è un “pronto soccorso digitale” in cui trovare personale competente,
disponibile a supportare chi ha bisogno: via mail, al telefono, tramite chat, sui social network,
uno spazio creato per condividere riflessioni, buone prassi, le esperienze positive di chi è
riuscito a uscire dal tunnel del gioco d’azzardo patologico e di chi, proprio in questo momento,
sta cercando di ricostruire la propria vita.

Il progetto Prevenzione NoSlot è rivolto soprattutto a giovani che con le loro idee e i loro sogni,
saranno protagonisti della società del futuro, spesso sono i genitori a portare con sé i figli
all’interno di una sala scommesse, perché giocatori compulsivi essi stessi o perché convinti che
una slot machine sia solo uno svago, un “gioco”.
È arrivato il momento di dire “Basta!”. L’azzardo non è un gioco, rovina l’esistenza e distrugge
gli affetti.
Entra in Prevenzionenoslot
Secondo bando ERANID
il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il
secondo bando della rete ERANID.
Il contenuto del bando riflette i risultati di un vasto programma di lavoro volto a individuare le
priorità di ricerca in materia di droghe illecite in Europa che sono state raccolte nell' Agenda di
Ricerca Strategica.
Le risorse complessive messe a disposizione dal Dipartimento Politiche Antidroga per il Bando
sono € 500.000.
Possono partecipare al Bando:
- istituzioni (scientifiche, di ricerca, tecnologia e innovazione, pubbliche e private);
- università;
- industria attiva nella ricerca;
- ONG;
- altre istituzioni coinvolte in attività di ricerca, a condizione che siano ammissibili al
finanziamento.
I progetti presentati saranno selezionati in base alla eccellenza scientifica e all'impatto sulla
società.
Il tema principale del Bando è "Society and responses to drug use", ovvero la società e le
risposte all'uso di droga, sottolinea la necessità di sviluppare l'impatto delle politiche in materia
di droga sulla società e l'importanza del contesto sociale nei percorsi di recupero e nel
reinserimento socio-economico.
Gli interessati potranno presentare le domande online fino al 18 ottobre 2016.
Scarica il Bando

IMMIGRAZIONE/MONDIALITÀ
Bando per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori
stranieri non accompagnati (MSNA)
Italia Lavoro ha pubblicato un bando con l’obiettivo di realizzare percorsi integrati di inserimento
socio-lavorativo rivolti a minori non accompagnati, compresi i titolari o richiedenti protezione
internazionale, in fase di transizione verso l’età adulta e a giovani migranti che abbiano fatto
ingresso in Italia come minori non accompagnati.
I percorsi di inserimento socio-lavorativo si basano sullo strumento della “dote individuale”, con
la quale - insieme ad una dotazione monetaria - viene garantita l’erogazione di una serie di
servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo delle competenze, all’inserimento sociolavorativo e all’accompagnamento verso l’autonomia (formazione on the job, tirocinio),
attraverso la costruzione di piani di intervento personalizzati.
Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività
di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i e i
soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all’erogazione dei servizi per l’impiego e del
lavoro.
I destinatari saranno inseriti in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata
complessivamente non superiore a 8 mesi, che prevedano un periodo di tirocinio di durata pari
a 5 mesi.
Ciascun percorso ha alla base una “dote individuale”, del valore massimo di € 5.000,00, per la
quale è previsto il riconoscimento di:
- un contributo al beneficiario/soggetto proponente pari a € 2.000 per lo svolgimento di attività
per favorire l’inserimento socio-lavorativo del destinatario;
- una indennità di frequenza al destinatario pari a € 2.500,00 (€ 500,00 al mese) per la
partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa;
- un contributo al soggetto ospitante il tirocinio pari a € 500,00 per lo svolgimento dell’attività di
tutoraggio e affiancamento durante l’esperienza di tirocinio.

I percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo devono essere strutturati soggetto proponente
sulla base delle tre Aree di servizio previste e delle specifiche tipologie di attività ammissibili a
finanziamento.
dovranno essere inviate a Italia Lavoro a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
percorsi@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Progetto PERCORSI” a
partire dal 15 ottobre 2016 entro e non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2016.
Consulta il Bando
Cerco-offro scuola
La Direzione Centrale Educazione e Istruzione del Comune di Milano ha creato, a partire
dall'esperienza di un progetto, un servizio dedicato ai giovani tra i 14 e 25 anni immigrati per
l'orientamento scolastico arrivati in Italia dopo gennaio 2013.
Il servizio si occupa di fornire accoglienza, consiglio orientativo e accompagnamento
all'iscrizione scolastica ai minori e giovani neo arrivati, con il coinvolgimento delle famiglie.
Attraverso colloqui individuali fornisce informazioni e momenti specifici di orientamento alla
scelta consapevole del percorso scolastico formativo.
Tra le azioni svolte dallo Sportello vi sono: Accoglienza; Ricostruzione carriera scolastica e
documentazione richiesta; Ricerca istruzione secondaria/ corsi di formazione professionale e
orientamento universitario; Individuazione risorse extrascuola e socializzazione; Informazioni
riguardanti corsi di italiano per stranieri.
Entra in Cerco-offro scuola
Pubblicato Decreto sul nuovo funzionamento dello SPRAR
Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 10 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 200 del 27 agosto 2016 ha approvato le modalità e procedure per il nuovo
funzionamento dello SPRAR, a partire dai contenuti dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti
locali del 10 luglio 2014 al fine di attuare un sistema unico di accoglienza dei richiedenti e titolari
di protezione internazionale attraverso l’ampliamento della rete Sprar.
Il Decreto favorisce la stabilizzazione dei progetti SPRAR già attivi e lo snellimento delle
procedure di accesso alla rete per nuovi Enti locali che intendano farvi ingresso, permettendo di
superare l’attuale rigidità imposta dalla periodicità di pubblicazione dei bandi di adesione e
optando per una gestione “a liste sempre aperte”, così da accogliere le domande degli Enti
locali senza più vincoli temporali ma solo in base alla disponibilità delle risorse. Ciò al fine di
stimolare una costante progettualità coinvolgendo tutti i soggetti qualificati attivi nel settore
attraverso il coordinamento dei Comuni.
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Ministero dell'Interno hanno predisposto un
Vademecum per comprendere il nuovo funzionamento del sistema SPRAR e
conseguentemente facilitarne l'accesso.
Consulta il Decreto
Rapporto Unicef sui minori migranti e rifugiati
Il 7 settembre 2016, l'Unicef ha pubblicano un nuovo rapporto su bambini migranti e rifugiati dal
titolo "Uprooted: the growing crisis for refugee and migrants children".
50 milioni di bambini sradicati dalle loro case, si stima che siano 28 milioni quelli costretti a
fuggire a causa di conflitti, mentre milioni di altri si spostano nella speranza di trovare un futuro
migliore e una vita più sicura.
Fra quelli in fuga dalle guerre, sono 10 milioni i minori rifugiati, un milione i richiedenti asilo in
attesa di decisione e 17 milioni quelli sfollati all'interno dei propri Paesi.
Secondo i dati del rapporto, nel 2015 oltre 100.000 minori non accompagnati hanno richiesto
asilo complessivamente in 78 Stati, il triplo rispetto al 2014. I bambini non accompagnati sono
tra quelli più esposti a rischi di sfruttamento e abuso, come la tratta e il traffico di esseri umani.
I numeri più elevati di minori rifugiati si registrano nei Paesi in guerra: nel 2015, circa il 45% di
tutti i bambini rifugiati sotto la protezione dell'Alto Commissariato Onu per i rifugiati proveniva da
Siria e Afghanistan.
Il rapporto mostra che laddove vi siano rotte legali e sicure, la migrazione può offrire opportunità
sia per i minori che migrano, sia per le comunità che li accolgono.
Leggi il Rapporto

POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE
Avviso pubblico per l’attuazione del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Avviso n. 3/2016, adottato con
Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016, per la presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale
(PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva.
L'Avviso, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 486.943.523,00 euro, è rivolto
agli Ambiti territoriali per la realizzazione di interventi di attuazione del Sostegno per l'inclusione
attiva (SIA), per il territorio della provincia di lecco le risorse, per il periodo 2016-2019, sono
state ripartite nel modo seguente:
- Ambito distrettuale di Bellano: € 94.089,00
- Ambito distrettuale di Lecco: € 292.285,00
- Ambito distrettuale di Merate: € 211.478,00
Le macro azioni previste dall'avviso sono:
azione A - Rafforzamento dei servizi sociali
azione B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
azione C – Promozione di accordi di collaborazione in rete
Le domande devono essere presentate dai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, utilizzando
esclusivamente i modelli predisposti dall'Autorità di Gestione e scaricabili dal sito, tramite invio
di posta elettronica certificata all'indirizzo dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it a partire dalle ore
12:00 del 1 settembre 2016 ed entro le ore 16:00 del 30 dicembre 2016.
Clicca qui per maggiori informazioni
Legge sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di
solidarietà sociale
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 202 del 30 agosto 2016, la Legge
n. 166 del 19 agosto 2016 con titolo "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi".
La finalità della Legge è di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione,
trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri
prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
- favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale,
destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
- favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà
sociale;
- contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante
azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere
il ciclo di vita dei prodotti;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di
prevenzione dei ifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal
medesimo Programma nonchè alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo
smaltimento in discarica;
- contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle
istituzioni sulle materie trattate dalla legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Consulta la Legge
Torna al sommario

PROVINCIALE
Corso “L’Amministratore di Sostegno – 2° livello”
L'Ufficio dei Piani degli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, Azienda Speciale
Retesalute in collaborazione con ATS Brianza e Federazione Coordinamento Handicap Lecco,
organizzano per il periodo ottobre 2016 - gennaio 2017, un percorso formativo relativo alla
figura dell'Amministratore di Sostegno, presso l'Aula Conferenze della sede territoriale di Lecco
dell'ATS Brianca in Corso Carlo Alberto, 120.
Il corso, strutturata in tre incontri di 4 ore, parte dai bisogni operativi degli assistenti sociali che
lavorano nel Servizio Sociale di base, dai confronti con gli operatori dell’ATS Brianza con la
Federazione Coordinamento Handicap su alcuni quesiti specifici relativi alla figura
dell'Amministratore di Sostegno.

In ogni incontro verrà trattata una tematica specifica:
1. l'amministratore di sostegno: alcuni aspetti applicativi: opportunità della nomina AdS,
legittimazione a proporre ricorso, procedura d’urgenza, consenso informato, diritti
personalissimi, Incapacità fisica, incapacità mentale, conflitto d’interessi;
2. a fianco della persona con fragilità: rendiconto, aspetti patrimoniali, prendersi cura del
beneficiario: esame del beneficiario, rendicontazione (inventario iniziale,rendicontazione
annuale), Investimenti, testimonianza sull’AdS, avvocato e Volontari, realtà della Rete AdS di
Lecco
3. il ruolo del Servizio Sociale di base: ruolo del servizio sociale: segnalazione, progetto di vita,
gestione del processo, cura e assistenza della persona, la relazione del servizio sociale
professionale: contenuti.
Durante il primo incontro, in programma il 14 ottobre alle ore 9:00, verranno comunicate le date
dei due incontri in programma per Novembre 2016 e Gennaio 2017.
Il corso è rivolto a responsabili delle Unità di Offerta Socio Sanitarie, ai volontari che operano
nel settore, agli Amministratori di Sostegno e alle Assistenti Sociali del Servizi Sociali di Base
che operano in Provincia di Lecco.
La frequenza è gratuita previa iscrizione entro l'11 ottobre 2016 ed è in corso la richiesta di
accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali all’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Lombardia. Tali crediti verranno riconosciuti a seguito della presenza ad
almeno 2/3 del percorso formativo.
Clicca qui per maggiori informazioni
Work-experience presso gli uffici giudiziari di Lecco
La Provincia di Lecco ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di workexperience presso gli Uffici Giudiziari di Lecco, facendo seguito al Protocollo sottoscritto tra
Regione Lombardia e le Corti di Appello e le procure Generali Lombarde.
Possono candidarsi:
- disoccupati percettori di ammortizzatori sociali
- occupati sospesi ex art. 26 del D.lgs. n. 150/2015
che sono in grado di svolgere le seguenti mansioni:
- movimentazione, fotocopiatura, scansione informativa e fascicolazione di diocumenti;
- uso di sistemi informatici di scritturazione;
- classificazione di atti e documenti, la ricerca dati;
- collaborazione con le strutture dell'amministrazione;
- rilevazione ed elaborazione di dati contabili;
- collaborazione alla conduzione operativa dei sistemi informatici.
che si trovino in questa condizione per almeno 7 mesi dalla presentazione della candidatura e
che possano garantire una presenza settimanale di minimo 24 ore, le candidature possono
essere presentate entro e non oltre il 15 ottobre 2016.
Leggi l’avviso
Scarica la domanda di candidatura
Avviso spostamento sede Dipartimento Fragilità
L'ASST - Azienda Socio Sanitaria Locale di Lecco ha pubblicato un avviso che a partire dal 19
settembre la centrale operativa del Dipartimento Fragilità (DIFRA) con sede a Valmadrera, che
coordina l’erogazione delle cure domiciliari geriatriche, riabilitative e gestisce la Rete provinciale
di Cure Palliative (in Ospedale, al Domicilio e presso gli Hospice), verrà trasferita presso il
quarto piano dell’Ospedale Manzoni di Lecco.
La centrale Operativa è uno dei punti nodali dell’integrazione socio-sanitaria: individua i bisogni
sanitari ed assistenziali identificando le risposte più idonee per soddisfarli, è quindi un luogo di
valutazione multidimensionale e di tempestiva presa in carico da parte dei servizi territoriali in
Rete: domicilio, strutture residenziali, istituti di riabilitazione, Hospice.
Clicca qui per maggiori informazioni
Convegno "La relazione di aiuto nel rapporto MCA - assistito e nelle urgenze
psicologiche"
L'ATS della Brianza organizza per giovedì 13 ottobre 2016 presso l'Auditorium dell'ATS in Viale
Elvezia, 2 a Monza il convegno "La relazione di aiuto nel rapporto MCA - assistito e nelle
urgenze psicologiche".
Il Convegno ha come finalità quella di dare al MCA - Medico di Continuità Assistenziale
strumenti per portare avanti con l’utente una comunicazione efficace che aiuti ad utilizzare nel
modo migliore risorse e capacità personali per risolvere la crisi psicologica e, se necessario

consigliare un percorso adatto per affrontare e risolvere le difficoltà emerse.
I destinatari del corso sono Medici di Continuità Assistenziale, Medici di Medicina Generale,
Medici e Operatori del Dipartimento di Cure Primarie dell'ATS Brianza.
Il termine per le iscrizioni è fissato al 7 ottobre 2016.
Leggi il volantino del Convegno
Convegno “il percorso terapeutico nel paziente con linfedema post-chirurgico”
l'ATS della Brianza, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurgici e Odontoiatri delle
provincia di Lecco e Monza Brianza ed il Comune di Merate, organizza un convegno il 12
novembre 2016 presso l'Auditorium Comunale di Merate dal titolo "Il percorso terapeutico nel
paziente con linfedema post-chirurgico".
Il linfedema è una delle complicanze post chirurgiche delle malattie neoplastiche.
E’ poco conosciuto e in genere “mal trattato”, questo può portare nel tempo a una condizione di
disabilità anche grave. Viceversa, se diagnosticato precocemente e trattato in modo adeguato,
può essere “contenuto” e ben tollerato dal paziente. Conoscere le basi anatomopatologiche del
linfedema, il suo trattamento e la necessità di una presa in carico precoce, diventa, oggi,
fondamentale per migliorare la qualità di vita del paziente.
Obiettivi del corso sono:
- Far conoscere il “problema linfedema”;
- Indicare il percorso diagnostico-terapeutico corretto;
- Fornire conoscenze rispetto alle attività multidisciplinari attivate nell’ASST di Lecco per offrire
una presa in carico “completa” , “efficace” ed “efficiente” rispetto al problema.
Destinatari del convegno sono: Medici di Medicina Generale, Medici di Continuità Assistenziale,
Medici del Servizio, Medici Specialisti, infermieri, assistenti sanitari,fisioterapisti,
psicologi,tecnici ortopedici.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro Domenica 30 ottobre 2016 cliccando qui.
Scarica il volantino con il programma
2° bando 2016 Fondazione della Provincia di Lecco
E' stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione della Provincia di Lecco il
secondo Bando 2016 per l'erogazione di contributi a fronte di progetti di utilità sociale proposti
dalle Organizzazioni di volontariato e dal più ampio mondo degli Enti Non profit della Provincia
di Lecco.
Sono stati confermati i settori dell'assistenza sociale, della tutela ambientale, della
valorizzazione del patrimonio artistico e delle iniziative di promozione della cultura e dell'arte.
La dotazione complessiva del Bando, con risorse proprie della Fondazione e in parte fornite
dalla Fondazione Cariplo, è di 500.000 euro, per la copertura sino al 50% del costo dei progetti.
L'ammontare minimo e massimo previsto per i singoli progetti varia da 5 a 50 mila euro in
funzione dei settori e delle tipologie, come meglio specificato nel regolamento del Bando.
Il termine per la presentazione delle domande, sugli appositi moduli (rilevabili unicamente dal
sito Internet: www.fondprovlecco.org) scade il 15 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente alla Fondazione (Piazza Lega Lombarda n.4
Lecco - Villa Locatelli) Tel. 0341/353123, fax 0341/353125 o tramite
mail
fondazione@fondprovlecco.org
Entra nel sito della Fondazione per scaricare il Regolamento e la scheda progettuale
Albo comunale degli Enti, Associazioni e Comitati di Calco
Il Comune di Calco, al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che
operano senza finalità di lucro sul proprio territorio comunale, ha pubblicato un avviso per
l'iscrizione ad un Albo comunale degli Enti, Associazioni e Comitati che si occupano delle
seguenti aree tematiche:
- tutela ambientale
- attività culturali
- attività sportive
- attività ricreative
- attività socio sanitarie di volontariato
- attività per la tutela e la promozione dei diritti dei diversamente abili
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale
- associazione d’arma
Gli Enti interessati dovranno avere i seguenti requisiti:
- avere sede (o sezioni staccate) o operare con continuità nel territorio del Comune di Calco;

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla costituzione ed alle leggi;
- essere espressione della comunità locale;
- non essere organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi
economici da parte degli associati;
- essere caratterizzati da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente
costituiti e da gratuità nelle cariche associative;
- avere lo statuto e l’atto costitutivo regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate;
- essere in possesso del codice fiscale;
- svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale.
Gli interessati sono invitati a trasmettere l’iscrizione all’Amministrazione Comunale di Calco,
entro e non oltre il 10 ottobre 2016
Leggi l’Avviso
Consulta il Regolamento dell’Albo
Scarica il modulo d’iscrizione

REGIONALE
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali
Regione Lombardia, con Decreto n. 8713 del 9 settembre 2016 ha approvato la valutazione
delle reti presentate alla manifestazione di interesse per la realizzazione dell’"Azione 1 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di
contrasto alla dispersione scolastica» dell’avviso pubblico Multi-Azione Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020".
La manifestazione di interesse intende selezionare reti di soggetti pubblici e privati, relativa alla
prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica dei giovani con cittadinanza di paesi
terzi, prioritariamente nelle aree con alta presenza di stranieri sul territorio.
Le risorse messe a disposizione per questo avviso sono € 2.036.251,00 e ogni istanza doveva
prevedere non superiore ai € 150.000,00.
Le reti, nello specifico dovranno realizzare le seguenti attività:
interventi integrati attraverso l’ausilio di educatori, mediatori: tutoring, mediazione dei conflitti,
attività di laboratorio;
Interventi di peer education, attraverso la formazione e il coinvolgimento attivo di studenti e
giovani e in particolare delle seconde generazioni (life skills) per favorire l’accompagnamento
nel corso del passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado;
Interventi volti a sviluppare/rafforzare le reti tra gli Istituti Scolastici, la comunità territoriale, il
sistema dei servizi, l’associazionismo anche attraverso percorsi formativi mirati;
interventi volti al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, con particolare
attenzione al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di
secondo grado, compresa la formazione professionale:
- interventi di carattere motivazionale;
- interventi di sostegno socio educativo;
- interventi volti al recupero e consolidamento delle competenze in italiano L2 (italstudio);
- interventi di sostegno alle famiglie: es. attività di orientamento e ri-orientamento ecc
Per il territorio di Lecco è stata approvata la manifestazione d’interessa dell'II.SS. Parini come
ente capofila ed i seguenti enti partner:
- Associazione ALE G. dalla parte dei bambini Onlus
- Les Cultures Onlus
- Cooperativa La Grande Casa Onlus
- Azienda Speciale Retesalute
- Istituto Comprensivo Statale Lecco 1
- Istituto Comprensivo Statale Lecco 2
- Istituto Comprensivo Statale Lecco 4
- Istituto Comprensivo Statale Merate
- Istituto Comprensivo Statale Barzanò
- Istituto Comprensivo Statale Olgiate Molgora
- Istituto Comprensivo Statale "A. Bonfanti e A. Valagussa"
- Istituto Comprensivo Statale Brivio
- Istituto Comprensivo Statale Robbiate
- I.I.S. Lorenzo Rota
Consulta il Decreto

La Riforma Sanitaria e Sociosanitaria e la ricaduta sui Comuni
Il Dipartimento Welfare – Immigrazione – Sanità - Disabilità di ANCI Lombardia, nel mese di
settembre e ottobre, propone un ciclo di incontri sui territori dal titolo “La Riforma Sanitaria e
Sociosanitaria e la ricaduta sui Comuni”.
Durante gli incontri si vuole considerare l’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo; il
nuovo regolamento regionale considerando il ruolo della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio
di Rappresentanza dei Sindaci; il percorso di revisione dei servizi socio sanitario con particolare
riguardo al finanziamento dei servizi con il fondo sanitario e la partita aperta dell’ISEE; la misura
nazionale del SIA (Sistema Inclusione Attiva).
L'ultimo incontro è fissato per martedì 18 ottobre presso la Sala Conferenze di Anci Lombardia
a Milano a partire dalle 14:30.
Scarica la locandina
L’INPS in Lombardia nel 2015
L'INPS, sede regionale della Lombardia, il 26 settembre all'interno di un evento organizzato in
collaborazione con Cgil, Cisl, Uil Lombardia ha presentato il Rapporto delle attività svolte nel
2015.
Il documento presenta contenuti informativi che vanno al di là della mera espressione, in logica
di accountability, delle prestazioni rese a fronte delle risorse assorbite per erogarle.
Come di consueto la predisposizione ad opera della direzione regionale del rendiconto per
l’anno 2015 delle attività e servizi resi a cittadini, pensionati, lavoratori e imprese, consente agli
interlocutori istituzionali e sociali dell’Istituto di valutare il grado d’incidenza dell’attività dell’Inps
sul territorio lombardo.
Il documento evidenzia il valore sociale che è generato dall'Istituto, attraverso una gestione
efficiente e professionale di un numero sempre crescente di prestazioni, adempimenti e servizi
resi gli utenti.
Il Rapporto evidenzia che nel 2015, in provincia di Lecco, gli occupati sono stati 147.116
su una popolazione totale di 368.161. Di questi 147.116 persone occupate:
- 1.385 sono occupati nel settore dell'agricoltura;
- 58.044 sono occupate nel settore dell'industria;
- 87.688 sono occupate in altri servizi.
Invece sono 9.690 le persone in cerca di occupazione.
Leggi il Rapporto
Sportello Help Web Reputation Giovani
Il Corecom - Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha progettato e creato un
servizio che può garantire ai cittadini la tutela della reputazione digitale, un servizio totalmente
gratuito rivolto ai cittadini lombardi che riscontrano problemi in merito alla propria reputazione
digitale.
Lo scopo dello sportello è quello di aiutare concretamente gli utenti della rete nella tutela della
propria web reputation. Attraverso una prima valutazione per consentire di distinguere (ed
eventualmente segnalare) i casi di competenza dell’ autorità giudiziaria, per tutti quelli in cui sia
possibile intervenire direttamente, il Corecom della Lombardia mette a disposizione operatori in
grado di rispondere alle richieste di intervento relative alla comparsa di notizie, immagini, video
e commenti, ritenuti offensivi della propria dignità, su testate giornalistiche online, blog, forum,
social media.
A giugno 2016 è stato presentato un report sull’attività dello Sportello dal quale emergeva che
l'84% dei giovani tra gli 11-18 anni ha un profilo social (il 93% dei adolescenti) e che i rischi più
diffusi sono il bullismo, sia on line che off line (29%) seguito dal sexting (23%) e dall'abuso dei
dati personali.
Dall’indagine emergeva anche che il 36% dei casi di Cyberbullismo sono su Facebook e il 27%
su Whatsapp; che le vittime di sexting sono il 53% su Facebook e il 35% su Whatsapp.
Che il 25% degli adolescenti ha subito un tag indesiderato e il 12% la pubblicazione di una foto
senza il proprio consenso.
Clicca qui per maggiori informazioni

NAZIONALE
XVI monitoraggio sull’apprendistato
L' ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ha pubblicato il
16° monitoraggio sull’apprendistato dal titolo "Verso il sistema duale: 16. monitoraggio
sull’apprendistato".
Il rapporto ricostruisce il quadro dell'andamento dell'occupazione in apprendistato avvalendosi
dei dati amministrativi INPS e presenta dati aggiornati per le annualità 2014/2015. Il volume
fornisce un'analisi dell'offerta di formazione pubblica e delle risorse impegnate e spese dalle
Regioni e Province Autonome nel corso del 2014, ultima annualità disponibile dei dati forniti
dalle amministrazioni regionali.
Viene presentata una breve panoramica sulle principali modifiche introdotte a livello nazionale
nel corso del 2015 e lo stato di attuazione delle tre tipologie di apprendistato, con riferimento sia
alla partecipazione degli apprendisti agli interventi programmati dalle Regioni e Province
Autonome nel 2014, sia al ventaglio delle discipline contrattuali e dei provvedimenti assunti
dalle amministrazioni regionali nel corso del 2015.
Scarica il Rapporto
Rapporto Sulle Spalle Delle Donne
Nel mese di settembre, in occasione del lancio della campagna #SulleSpalleDelleDonne,
l'associazione ActionAid ha pubblicato un Rapporto, che prende lo stesso titolo della petizione
ed ha come scopo una vera uguaglianza tra uomo e donna sia nel lavoro retribuito che quello
familiare.
Il Rapporto analizza le principali misure in vigore per la prima infanzia e simula l’impatto che
avrebbe un maggiore investimento in asili nido sull’occupazione femminile: in Italia un
incremento dell’1% nel tasso di copertura degli asili nido, pubblici e privati, determinerebbe
infatti un aumento medio dello 0,92% nel tasso di occupazione delle donne con almeno un figlio
inferiore ai tre anni. Questo tipo di investimento ha inoltre il pregio di ripagarsi in parte da solo,
perché i nuovi posti di lavoro producono maggiori entrate tributarie.
La scarsità di asili nido, il modo in cui sono concepiti i congedi parentali e, in generale, le
politiche in vigore relative alla cura della prima infanzia, fanno sì che le donne dedichino
mediamente il 19,2% della loro giornata al lavoro familiare mentre gli uomini solo il 6,7%.
Consulta il Rapporto
Focus "Anticipazione sui principali dati della scuola statale"
Il MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha pubblicato un Focus tematico sui
principali dati sulla scuola statale.
Il Focus presenta una sintesi dei principali dati relativi alla scuola statale, derivanti dalle
procedure di organico per l'anno scolastico 2016/2017, in riferimento alle sedi scolastiche, alla
numerosità degli alunni e delle classi ed alla consistenza delle dotazioni organiche del
personale docente, sia su posti comuni che su posti di sostegno.
Il numero di Istituzioni principali sedi di direttivo è pari a 8.406, comprese le sedi
sottodimensionate, di queste 125 sono Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e 8.281
Istituzioni scolastiche. Queste ultime sono distribuite fra 472 Circoli Didattici, 4.869 Istituti
Comprensivi, 199 Istituti principali di I grado e 2.741 Istituzioni del II ciclo.
Gli alunni che quest’anno scolastico frequenteranno le scuole statali sono 7.816.408, per un
totale di 370.597 classi, in Lombardia gli alunni totali sono 1.190.393 di cui 35.442 sono alunni
con disabilità e 16.755 posti per insegnanti di sostegno.
Consulta il Focus
Consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali
Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del consiglio dei Ministri ha aperto una
consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali.
Lo scopo della consultazione è quello di raccogliere indicazioni e posizioni di altre istituzioni
dell'Unione europea, delle autorità e dei parlamenti nazionali, delle parti sociali, delle parti
interessate, della società civile, degli esperti del mondo accademico e dei cittadini dell'Unione,
sulla creazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
L'iniziativa è rivolta alla zona euro, senza tuttavia escludere altri Stati membri che intendano
aderirvi.

I risultati della consultazione contribuiranno alla stesura della proposta definitiva di "Pilastro
europeo dei diritti sociali" che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe contribuire al "Libro
Bianco sul futuro dell’Unione economica e monetaria" atteso per la primavera del 2017.
La consultazione è aperta fino al 31 dicembre 2016.
Vai alla consultazione
Questionario sulla percezione della qualità della vita in Europa
Eurofound promuve la quarta edizione di un sondaggio dal titolo “European Quality of Life
Survey”, che offre una panoramica generale sui punti di vista delle persone in 33 paesi, i 28
Stati membri UE.
I settori su cui si basa il questionario sono alloggio, famiglia, salute e benessere, con domande
riguardanti il livello di felicità e di soddisfazione nella propria vita, il grado della partecipazione
nella società, la fiducia nelle istituzioni.
Clicca qui per maggiori informazioni
Torna al sommario
Focus Zone:
Sportello lavoro per assistenti sociali
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, nel mese di
settembre, ha attivato un servizio di sportello lavoro, come punto di incontro tra domanda ed
offerta specifiche per gli assistenti sociali in cerca di una prima occupazione, per coloro che già
lavorano, ma cercano una diversa occasione lavorativa, per gli Enti, pubblici e privati, per le
aziende, le cooperative che cercano professionisti qualificati.
Il servizio offre:
- Elenco delle richieste di personale
- Modulo per pubblicazione di occasioni lavorative
- Curriculum online
- Siti con offerte di lavoro in servizio sociale
- Mobilità
Entra nel servizio
Riforma del terzo settore
La legge 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del Servizio civile universale” votata in via definitiva dalla Camera dei deputati dà
mandato al governo di mettere ordine e semplificare l’intero settore, definendone il quadro di
azione, armonizzandone le norme con un Codice del terzo settore, prevedendo un unico
Registro nazionale, rivedendo la normativa sull’impresa sociale, istituendo il servizio civile
universale (aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti).
Il governo ha un anno di tempo dalla data di entrata in vigore per dare attuazione effettiva a
questi principi attraverso i decreti legislativi delegati. Ci sarà spazio, quindi, fino a giugno 2017.
Relativamente a questo tema i Centri Servizi per il Volontariato di: Bologna, Brescia, Cremona,
L’Aquila, Lazio, Marche, Messina, Milano, Palermo, Rovigo, Torino e CSVnet Lombardia, hanno
pubblicato un numero monografico della rivista Vdossier in cui viene riportato il testo integrale
della legge e fornisce materiali di approfondimento e di discussione, anche in vista dei decreti
attuativi della Legge, che dovranno sciogliere alcuni nodi della riforma e sui quali è necessaria
un ampia discussione.
Torna al sommario

Newsletter Osservatorio Politiche Sociali e Newsletter Family
Questa newsletter è stata curata da Davide Villa; con la supervisione della Responsabile del
Servizio Interventi Sociali Dott.ssa Cristina Pagano e del Dirigente Dott. Roberto Panzeri.
Per informazioni sulle newsletter contattare:
OPS: tel. 0341 295464; info.ops@provincia.lecco.it
Se siete interessati a ricevere la NEWSLETTER dell’OPS iscrivetevi accedendo alla sezione
“Newsletter” del portale dell’Osservatorio per le Politiche Sociali della Provincia di Lecco (
http://ops.provincia.lecco.it)

