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INFANZIA E ADOLESCENZA
Legge regionale sul bullismo e cyberbullismo
Regione Lombardia ha emanato la Legge n. 1 del 7 febbraio 2017 che ha per oggetto
"Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo".
La Legge è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte
le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica
dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili. Per raggiungere questi
obiettivi la Regione intende promuovere e sostenere interventi per la diffusione della cultura
della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità
psico-fìsica dei minori, in particolare nell’ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione
giovanile.
Regione Lombardia inoltre promuove e sostiene interventi finalizzati all'uso consapevole degli
strumenti informatici e della rete internet.
Con l'approvazione di questa Legge, Regione Lombardia mette a disposizione € 300.000,00 per
il finanziamento dei seguenti interventi durante il 2017:
- realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro
famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue
conseguenze;
- promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della
legalità e del rispetto reciproco, nonché sull’uso consapevole degli strumenti informatici e della
rete internet;
- organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti
all’acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni
preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di
cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento
di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
- promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo,
anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni
e istituzioni attive sul territorio.
Possono beneficiare dei finanziamenti i seguenti soggetti:
- comuni, singoli e associati;
- istituzioni scolastiche e formative;
- aziende del sistema sociosanitario regionale;
- istituti penitenziari della Lombardia;
- soggetti del Terzo Settore;
- associazioni sportive dilettantistiche.
Scarica la legge
Proroga bando affido familiare nel Distretto di Bellano
La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, ha pubblicato un avviso di
proroga del Bando per la presentazione delle richieste per la concessione del buono sociale per
l'affido familiare di minori fino al 31 marzo 2017.
Il buono sociale erogato ha l'obiettivo di evitare o ritardare l’istituzionalizzazione del minore
facilitando i compiti di accoglienza, accudimento, educativi, di istruzione e di cura da parte di
parenti o altra famiglia.
L’erogazione del Buono sociale è incompatibile con il ricovero in struttura residenziale per
minori.
E' requisito di ammissibilità, per gli affidi attivati durante il 2016, la dichiarazione dell’equipe
tutela minori titolare del progetto di affidamento del minore, che verrà richiesta dall’Ufficio di
Piano alla Gestione Associata.
Per gli affidi attivati prima del 1 gennaio 2016, non sarà necessario che la famiglia affidataria
ricompili la domanda (fatto salvo siano intervenute variazioni su indirizzo, conto bancario, ecc),
ma sarà sufficiente la dichiarazione dell’equipe tutela di prosecuzione del progetto anche per
l’anno 2016.
Il Buono sociale mensile per l’affido di minore è determinato secondo le seguenti tipologie ed
entità:
- Affido a tempo parziale, consensuale o giudiziale, parenti e non - € 231,00
- Affido giudiziale a tempo pieno, famiglie non parentali - € 550,00
- Affido consensuale a tempo pieno, famiglie non parentali - € 451,00

- Affido parentale a tempo pieno, consensuale e giudiziale - € 286,00
- Affido di sollievo - 120,00
Leggi l’Avviso
Leggi il Bando
Proroga bando affido familiare nel Distretto di Lecco
I Servizio Sociali d'Ambito – Ufficio di Piano di Lecco ha pubblicato un avviso di proroga dei
termini del Bando per la presentazione delle richieste per la concessione del buono sociale per
l'affido familiare di minori fino al 31 marzo 2017.
L'avviso conferma i criteri e le procedure relative all’ammissione, alla definizione dell’entità del
buono e all’erogazione dello stesso, già contenute nell’avviso di riapertura del bando pubblico
per la concessione del Buono sociale per affido di mino re/i relativo all’anno 2016.
Per gli affidi già ammessi alla fruizione del buono sociale nel corso del 2016, non dovrà essere
presentata alcuna nuova domanda.
Le nuove domande presentate nel periodo di proroga potranno essere autorizzate entro i limiti
dello stanziamento previsto sino al 31 marzo 2017.
Clicca qui per maggiori informazioni
Proroga Bando affido familiare nel Distretto di Merate
L'Azienda Speciale Retesalute - Ufficio di Piano di Merate, ha pubblicato un avviso pubblico di
riapertura dei termini per il riconoscimento del buono sociale affido familiare fino al 31 dicembre
2017.
Retesalute informa che sono confermati i criteri e le procedure relative all’ammissione, alla
definizione dell’entità del buono e all’erogazione dello stesso, già contenute nel Bando pubblico
per la concessione del Buono sociale per affido di minore/i relativo all’anno 2016.
I collocamenti/affidi già ammessi alla fruizione del buono sociale nel corso del 2016, non dovrà
essere presentata alcuna nuova domanda.
Per i collocamenti/affidi avviati nel corso del 2017, le famiglie affidatarie, compresi i parenti
affidatari entro il 4° grado, potranno presentare le domande per l’ottenimento del Buono sociale
con le seguienti modalità:
- La domanda potrà essere presentata dalla famiglia affidataria, anche nel caso di affido
parentale entro il 4° grado, su modulo compilato, con la “Dichiarazione di affido” dell’Ente
titolare del progetto di affidamento del minore;
- La domanda potrà essere presentata nel Comune di residenza dei genitori del minore o degli
esercenti la potestà genitoriale alla data del collocamento in affido, che corrisponde alla data di
effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria (vedi circolare n. 35/2007 della Regione
Lombardia, art. 3 quartultimo capoverso).
E' stato inoltre pubblicato un Report relativo agli affidi familiari attivi nel territorio del meratese
per l'anno 2016.
Leggi l’Avviso
Una scuola aperta, inclusiva e innovativa
Il MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca nel mese di gennaio, ha presentato un
PON - Programma Operativo Nazionale intitolato "Una scuola aperta, inclusiva e innovativa".
Il Piano è diviso in 10 azioni o temi che saranno al centro di altrettanti bandi e sono:
- Competenze di base
- Competenze di cittadinanza globale,
- Cittadinanza europea,
- Patrimonio culturale artistico e paesaggistico,
- Cittadinanza e creatività digitali,
- Integrazione e accoglienza,
- Educazione all’imprenditorialità,
- Orientamento,
- Alternanza scuola-lavoro,
- Formazione degli adulti.
Da ieri è disponibile sul sito del Ministero e sull’apposita pagina dedicata ai Piano, un Avviso
quadro che sarà seguito da 10 singoli Avvisi nei prossimi due mesi.
L’Avviso quadro definisce la strategia comune al pacchetto di misure presentate; fornisce alle
istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli bandi; individua un metodo di
lavoro che mette al centro l’accompagnamento delle scuole nella progettazione (attraverso
seminari web, kit con tutorial e incontri sul territorio) e favorisce la partecipazione di tutte le

componenti, compresi studentesse, studenti, famiglie e territori. Saranno raccolte idee e buone
pratiche on line e off line.
Clicca qui per maggiori informazioni
Legge di ratifica del terzo protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo
Il Centro nazionale di Documentazione a analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza ha pubblicato la
legge di ratifica del terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (legge
199/2015), entrata in vigore il 18 dicembre 2015.
Il provvedimento contiene, al suo interno, il testo in italiano del Protocollo, documento che dà la
possibilità ai minori di presentare direttamente al Comitato Onu sui diritti dell'infanzia reclami
per eventuali violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi primi due Protocolli
opzionali (riguardanti, rispettivamente, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, e la
vendita, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori).
La legge di ratifica rappresenta un provvedimento molto importante, con il quale il nostro Paese
si è dotato di un ulteriore e fondamentale strumento mirato a garantire il superiore interesse dei
bambini e degli adolescenti e il rispetto dei loro diritti e delle loro opinioni, che rafforza tutte le
tutele già operanti a livello nazionale o regionale.
L'Italia è stata tra i primi Paesi a sottoscrivere il terzo Protocollo opzionale, adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Scarica la Legge
Convegno #supereroi fragili 2017
Il Centro Studi Erickson organizza per venerdì 5 e sabato 6 maggio, presso il Palacongressi di
Rimini, Via della Fiera 23, un convegno dal titolo #supereroi fragili 2017.
Il Convegno mira a presentare i molteplici volti e le svariate rappresentazioni dell′adolescenza,
dando ampio spazio non solo a disagi, vulnerabilità e rischi che caratterizzano questa fase della
vita, ma anche alle sue potenzialità e opportunità.
Alla luce dei recenti contributi provenienti dalla ricerca scientifica, esperti nazionali e
internazionali proporranno spunti di riflessione e indicazioni operative per tutte le figure psicologi, educatori, insegnanti, assistenti sociali e operatori sanitari - che quotidianamente
lavorano con gli adolescenti.
Durante i due giorni verranno trattate le seguenti tematiche:
- Cervello adolescente
- Disturbi psicopatologici
- Bullismo e cyberbullismo
- Scuola e adolescenza
- Disimpegno morale
- Identità di genere
- Rapporto genitori-figli
- Violenza nelle giovani coppie
- Rischi e opportunità del web
- Dispersione scolastica
- Mentoring e peer education
- Vecchie e nuove dipendenze
- Autolesionismo
- Affettività e sessualità
- Disturbi del comportamento alimentare
- Giovani NEET
Il Convegno è aperto ai contribuiti delle diverse figure professionali che quotidianamente
lavorano con gli adolescenti e che intendono presentare esperienze significative e indicazioni
operative riguardanti la gestione delle opportunità e dei disagi tipici del periodo adolescenziale.
Per presentare il proprio contributo, è necessario compilare il modulo online in tutti i suoi campi,
rispettando attentamente le indicazioni riportate, entro e non oltre il 24 marzo 2017.
L’esito della selezione verrà comunicato tramite e-mail entro il 31 marzo 2017.
Clicca qui per maggiori informazioni

GIOVANI
Bando per 6 mesi di stage in azienda – Distretto di Bellano
Il progetto Living Land, in collaborazione con il Distretto di Bellano, ha pubblicato un Bando per
la selezione di giovani interessati a sperimentare stage con durata di 6 mesi in azienda.

Il tirocinio consiste nella possibilità di essere inseriti a tempo pieno, per 6 mesi, in aziende o
cooperative del territorio, individuate a partire dalle caratteristiche e dalle aspirazioni dei ragazzi
selezionati.
Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e 29 anni con i seguenti requisiti:
- residenza in uno dei Comuni del Distretto di Bellano;
- essere disoccupati o inoccupati;
- essere in possesso di Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado o qualifica professionale o
diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- non deve essere in corso la frequenza a percorsi formativi di qualifica superiore o universitaria;
- non devono essere state maturate, al momento della presentazione della domanda,
precedenti esperienze professionali continuative nel medesimo contesto di lavoro superiori ai 10
mesi;
- il candidato non deve aver già partecipato a esperienze di leva civica, servizio civile nazionale,
dote comune, stage extracurriculari di 6 mesi promossi da garanzia giovani.
Al tirocinante verrà riconosciuta una Borsa Lavoro pari a € 400 al mese e le domande dovranno
essere presentate al Consorzio Consolida o a mano o tramite raccomandata entro lunedì 6
marzo 2017.
Al Distretto di Bellano sono state assegnate 5 postazioni di Tirocinio di lunga durata.
Leggi il Bando
Visualizza la locandina
Bando giovani artisti per il bene comune
Il Progetto Living Land, in collaborazione con L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta,
l’Azienda Speciale Retesalute e la Cooperativa Sineresi, promuovono il Bando "Giovani Artisti
Per il Bene Comune".
Il Bando intende dare spazio alla creatività, talento ed espressività dei giovani partecipanti per
metterla al servizio della propria comunità realizzando interventi di abbellimento e
riqualificazione urbana, affiancati dal pittore e illustratore Pierluigi Pintori.
Nello specifico l’iniziativa interesserà l’abbellimento pittorico e la riqualificazione di 3 spazi
pubblici. Il percorso si svolgerà indicativamente il martedì pomeriggio a partire dalle ore 16.00
nei seguenti giorni: il 14, 21 e 28 marzo; il 4, 11 e 18 aprile ed infine il 2 maggio. Gli incontri, che
dureranno circa 2 o 3 ore, riguarderanno prima la progettazione dell’opera artistica e poi la
realizzazione della stessa.
Potranno partecipare al bando i giovani tra i 15 e i 20 anni residenti nel territorio dei Comuni di
Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate presso l'Ufficio Protocollo
dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta entro e non oltre venerdì 3 marzo 2017.
Clicca qui per maggiori informazioni
Decreto Legislativo sul Servizio Civile Universale
Nel mese di febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo
sul nuovo Servizio Civile.
Con il Decreto, il Servizio Civile diventa Universale, ovvero sarà aperto a tutti i giovani che
desiderino intraprendere questa esperienza e avrà una vocazione europea, infatti i ragazzi
interessati, compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti, potranno prestare servizio negli
Stati membri dell'UE.
Ai soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia sarà data la possibilità di
effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea,
ovvero di usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione
dell'accesso al mercato del lavoro.
Il Servizio civile si arricchisce di nuovi settori di intervento, capaci di rispondere non solo ai
bisogni delle persone più deboli e delle diverse comunità territoriali del Paese, ma anche alle
possibili ambizioni di crescita professionale dei giovani, come ad esempio il patrimonio storico
artistico e culturale, l'educazione e la promozione culturale e dello sport, l'agricoltura sociale, la
promozione della pace e la tutela dei diritti umani, la cooperazione allo sviluppo e della cultura
italiana all'estero.
Il Decreto inoltre, introduce un meccanismo di programmazione triennale dei giovani ammessi
al servizio civile universale attraverso una pianificazione strategica delle attività e una
prospettiva di investimento concreto per gli enti, in termini di formazione, sui ragazzi volontari.
n particolare la riforma orienta gli investimenti formativi degli enti accreditati verso i giovani
meno favoriti, offrendo loro un'opportunità sia di impegno civico e volontario che di acquisizione
di nuove competenze, spendibili sul mercato del lavoro.

Clicca qui per maggiori informazioni
Progetto Crescere in Digitale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove il progetto Crescere in Digitale,
finanziato con risorse nazionali Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”, ed attuato da Unioncamere in partnership con Google.
Crescere in Digitale intende promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali,
l’occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per
accompagnare le imprese nel mondo di Internet.
La prima parte del progetto consiste in un corso di 50 ore e in un test, entrambi completamente
online. Dopo il superamento del test potrai essere invitato a partecipare ai laboratori sul
territorio e successivamente ai 3000 tirocini o accedere a percorsi per l’autoimprenditorialità e
l’autoimpiego.
Per partecipare al brogetto bisogna:
- non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionali
- essere iscritto a Garanzia Giovani
- avere un’età compresa fra i 15 anni e i 29 anni
- essere inoccupati o disoccupati
- non avere attivi percorsi di Servizio Civile Nazionale
Clicca qui per maggiori informazioni
Consultazione pubblica per il consolidamento del Corpo europeo di Solidarietà
La Commissione Europea promuove una consultazione pubblica per il consolidamento del
Corpo europeo di Solidarietà.
La Consultazione è principalmente indirizzata a giovani, insegnanti, animatori socio educativi,
organizzazioni, datori di lavoro e altre parti interessate sulle priorità e sul rafforzamento del
Corpo europeo di solidarietà.
Lo scopo di questa consultazione è la raccolta di opinioni per l'elaborazione di una proposta
legislativa finalizzata a dotare il Corpo europeo di solidarietà di una base giuridica specifica.
I risultati della consultazione contribuiranno a definire e consolidare ulteriormente l'iniziativa,
alimentando i lavori della Commissione su tale proposta legislativa.
I giovani e le organizzazioni che risponderanno alla consultazione pubblica avranno la
possibilità di valutare i vari obiettivi dell'iniziativa, spiegare cosa li spinge a partecipare,
segnalare le loro esigenze di informazioni e orientamento e condividere le migliori pratiche.
Dall'avvio dell'iniziativa più di 21 000 giovani si sono registrati per entrare a far parte del Corpo
europeo di solidarietà. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero poter cominciare la ricerca dei
candidati idonei all'inizio di marzo e già in primavera si avranno le prime partecipazioni alle
attività di solidarietà.
La consultazione pubblica sarà aperta per otto settimane.
Clicca qui per maggiori informazioni
Piattaforma “Very Normal People”
"Very Normal People", progetto finanziato tramite il Programma Erasmus +, è un corso di
formazione che mira a determinare un miglioramento dei metodi e delle pratiche di animazione
socio-educativa delle organizzazioni giovanili, orientandole verso l'educazione inclusiva,
affinché organizzazioni giovanili stesse possano farsi promotori della creazione e del lavoro con
gruppi di giovani disabili.
Dal corso è stata attivata una piattaforma, con lo stesso nome, che mira a favorire lo scambio e
l'acquisizione di competenze relative a tecniche di animazione inclusiva per il lavoro con gruppi
integrati di giovani tra gli youth worker, migliorando così i connotati inclusivi del lavoro con i
giovani svolto dalle organizzazioni, favorendo l'implementazione di progetti inclusivi da parte
delle organizzazioni partner sia a livello locale che transnazionale e diffondendo i principi e le
strategie di Very Normal People.
Il know-how acquisito determinerà una maggiore apertura delle organizzazioni giovanili al
coinvolgimento di giovani con disabilità, un incremento nell'implementazione di progetti ed
attività inclusivi ed una maggiore cooperazione tra le organizzazioni partner.
Entra in Very Normal People

FAMIGLIA
Newsletter Family n. 72
Disponibile il settantaduesimo 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
Reddito di autonomia – misure per anziani
Regione Lombardia, con con DGR n. 5672 del 11 ottobre 2016 e Decreto Dirigenziale n. 12405
del 28 novembre 2016, ha approvato gli avvisi pubblici relativa alla misura Reddito di autonomia
a favore degli anziani.
Le risorse totali messe a disposizione dall'avviso sono pari a € 4.454.400,00, cofinanziate con il
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Può presentare domanda l'ente capofila (Comune, Comunità Montana, Consorzio, Azienda
speciale) dell’accordo di programma di Ambito/Ambiti ovvero di più Ambiti e gli interventi
devono essere destinati a persone anziane:
- di età uguale o superiore ai 65 anni;
- con indicatore ISEE (ordinario o ristretto) uguale o minore ai € 20.000 annui, in corso di
validità al momento della presentazione della domanda;
- che vivono presso il proprio domicilio.
Tali persone si caratterizzano inoltre per almeno una delle seguenti caratteristiche:
- compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che possono comportare una
minore cura di sé e dell’ambiente domestico nonché povertà relazionale intesa come
rarefazione delle relazioni familiari progressiva scomparsa dei rapporti di amicizia e di vicinato,
ecc. con conseguenti importanti effetti dal punto di vista del decadimento psico-fisico;
- essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per
mantenere una adeguata qualità della vita, purché non sia già previsto come intervento della
Misura RSA aperta ex DGR n. 2942/2014.
Il voucher è destinato a sostenere i Progetti Individualizzati per un ammontare complessivo, di €
400,00 per 12 mesi ed è finalizzato a definire e sostenere percorsi di autonomia della persona
anziana e di inclusione in contesti sociali e nella vita di relazione.
Il Decreto assegna inoltre ad ogni ambito un numero di voucher teorici e quindi un budget
previsionale, calcolato sul numero di popolazione residente al di sopra dei 65 anni; per il
territorio della provincia di Lecco sono:
- Distretto di Bellano € 28.800 per 6 voucher;
- Distretto di Lecco € 91.200 per 19 voucher;
- Distretto di Merate € 62.400 per 13 voucher.
L'Ente capofila dell'Ambito pubblicizzerà l'avviso di raccolta delle domande (Bellano, Lecco e
Merate) che dovranno essere presentate da parte dei cittadini, come da DGR n. entro il 13
marzo 2017.
Gli Enti capofila dovranno presentare la documentazione relativa all'avviso tramite il sistema
SiAge entro le ore 17:00 del 24 aprile 2017.
Leggi l’avviso di proroga della scadenza
Scarica il materiale relativo all’avviso
Progetto di Custodia sociale per gli anziani
Il Progetto Living Land, in collaborazione con alcuni Comuni del territorio, dal mese di gennaio
stà attivando dei percorsi di custodia sociale rivolti a persone anziane che vivono sole o
affrontano situazioni di fragilità.
Il custode sociale intende offrire il proprio sostegno, ascolto e compagnia alle persone sole,
aiutandole nello svolgimento delle attività quotidiane.
In supporto ai servizi sociali comunali, questa figura può fornire supporto per le commissioni
quotidiane, dalle visite mediche, alla spesa, al disbrigo delle pratiche amministrative, ma anche
per regalare alle persone anziane momenti di svago e compagnia.
La custodia sociale ha già preso avvio in altri Comuni nelle scorse settimane: il 16 gennaio un
servizio di custodia sociale è stato attivato presso i Comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza,
Suello, Annone Brianza e Rogeno, in collaborazione con la cooperativa L’Arcobaleno.

Nel mese di marzo verrà attivata anche nei Comuni dell'Unione della Valletta e
successivamente prenderà avvio un corso formativo per custodi sociali a cura di Retesalute cui
parteciperanno coloro che hanno deciso di candidarsi e donare il proprio tempo a disposizione
della comunità.
Clicca qui per maggiori informazioni
Bando ricerca sociale sull’invecchiamento
Fondazione Cariplo, nel mese di febbraio, ha pubblicato i Bandi relativi al 2017, in cui è stato
inserito un Bando intitolato "ricerca sociale sull'invecchiamento: persone, luoghi e relazioni".
L’Italia è fra le prime nazioni al mondo, assieme al Giappone, a guidare la classifica dei paesi
più vecchi avendo inaugurato il nuovo millennio con un numero di anziani che supera quello dei
giovani.
Il Bando sosterrà progetti di ricerca sociale volti ad analizzare la condizione anziana In
particolare, i progetti dovranno ricadere nei seguenti ambiti:
- studio delle dinamiche dei processi di invecchiamento nei contesti di riferimento, sia urbani
che extraurbani, al fine di analizzare le diverse opportunità/criticità che l’inserimento in un
particolare spazio comporta anche in tema di accesso a servizi di welfare e welfare comunitario;
- studio dell’anziano nelle sue relazioni sociali, amicali e familiari con eventuali implicazioni di
carattere economico. In questo contesto, assumeranno particolare rilievo i luoghi di vita, di cura
e i non luoghi in cui sperimentale le diverse relazioni quali sono la casa, i luoghi di
aggregazione, le RSA, le associazioni di volontariato (per gli anziani attivi e impegnati
socialmente), e i luoghi dell’ abbandono (anche per quei soggetti in situazioni di emarginazione
sociale).
Il Bando è riservato a enti che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica nell’ambito
identificato e dispongono di risorse umane e strumentali per lo svolgimento della medesima.
In qualità di partner, potranno essere attivate anche organizzazioni appartenenti al mondo del
Terzo settore.
Per essere ammessi alla valutazione i progetti dovranno:
- rispettare le priorità scientifiche identificate dal bando;
- prevedere un partenariato composto da almeno due enti ammissibili in cui il capofila dovrà
essere obbligatoriamente un ente di ricerca;
- coinvolgere, formare e valorizzare giovani ricercatori;
- predisporre un piano delle attività di comunicazione Con la società civile, sulla base delle
“Linee guida per il piano di comunicazione”, coordinato da un ricercatore coinvolto nel team di
ricerca.
La scadenza per la presentazione della domanda è per il 27 aprile 2017.
Scarica il Bando
Convegno “Parkinson come problema sociale e sanitario. Risultati di una ricerca sul
contesto milanese”
Il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con
Confederazione Associazioni Italiane Parkinson e Parkinsonismi (Onlus), Fondazione Cariplo e
con il contributo di Medtronic Foundation organizza per il 16 marzo, presso l'Aula San Giovanni
Bosco in Largo Gemelli, 1 a Milano un Convegno dal titolo “Parkinson come problema sociale e
sanitario. Risultati di una ricerca sul contesto milanese”.
Il Convegno è l'atto conclusivo del progetto di un “Libro Bianco lombardo” sulla condizione dei
malati di Parkinson, sviluppando un’iniziativa di rilevanza europea che Parkinson Italia ONLUS
promuove da tempo.
Il “Libro Bianco” sulla condizione dei malati di Parkinson si propone, per la prima volta in Italia,
di condurre un’accurata indagine da cui ricavare informazioni sulle persone affette da Parkinson
nelle sue varie fasi, integrando il punto di vista clinico e sociale.
Purtroppo la malattia non riguarda più soltanto le persone anziane. L’età d’esordio del
Parkinson si fa infatti sempre più giovane (un paziente su 4 ha meno di 50 anni, il 10% ha meno
di 40 anni), vale a dire che oggi circa la metà delle persone con Parkinson è in età lavorativa e
che in circa 25.000 famiglie con figli in età scolare uno dei genitori è colpito dalla malattia.
I relatori del Convegno relazioneranno sui risultati relativi alla ricerca sociologica effettuata nella
città di Milano tramite focus group, interviste in profondità e questionari, soffermandosi su due
aspetti di criticità. In primo luogo, il tema della difficile integrazione tra sociale e sanitario nel
sistema regionale, chiave di volta in un processo più articolato di presa in carico delle persone e
dei loro problemi, per superare la parcellizzazione degli interventi.

La ricerca con questionario, effettuato sia via web che tramite supporto cartaceo ha esplorato
anche i problemi meno affrontati nella pratica clinica (come quelli relazionali) e il tema del carico
di lavoro e preoccupazione che ricade sui caregiver.
Visualizza la locandina
Torna al sommario

DISABILITÀ FISICA E SENSORIALE
Reddito di autonomia – misure per disabili
Regione Lombardia, con DGR n. 5672 del 11 ottobre 2016 e Decreto Dirigenziale n. 2408 del
28 novembre 2016, ha approvato l’avviso pubblico relativa alla misura Reddito di autonomia a
favore dei disabili.
Le risorse totali messe a disposizione dall’avviso sono € 4.478.400,00, cofinanziate con il Fondo
Sociale Europeo (FSE).
Può presentare domanda l'ente capofila (Comune, Comunità Montana, Consorzio, Azienda
speciale) dell’accordo di programma di Ambito/Ambiti ovvero di più Ambiti e gli interventi
devono essere destinati a persone disabili:
- di età uguale o superiore a 16 anni;
- reddito ISEE (ordinario o ristretto) uguale o inferiore a € 20.000 in corso di validità al momento
della presentazione della domanda;
- con un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità
sociali e relative all'autonomia nella cura di sé e dell'ambiente di vita nonché nella vita di
relazioni.
Il voucher è destinato a sostenere Attività per l'autonomia personale: spostarsi in modo
autonomo, implementare competenze educative, implementare competenze nella cura di
sé/cura ambiente, sviluppare condizioni per la vita autonoma. Attività relazionali - sociali:
sviluppare competenze orientate all'autonomia, stimolare la partecipazione a processi formali
orientati in senso produttivo “ricreativo”.
Il Decreto assegna inoltre ad ogni ambito un numero di voucher teorici e quindi un budget
previsionale, calcolato sul numero di popolazione residente dai 16 ai 64 anni; per il territorio
della provincia di Lecco sono:
- Distretto di Bellano € 28.800 per 6 voucher;
- Distretto di Lecco € 86.400 per 18 voucher;
- Distretto di Merate € 62.400 per 13 voucher.
L'Ente capofila dell'Ambito pubblicizzerà l'avviso di raccolta delle domande (Bellano, Lecco e
Merate) che dovranno essere presentate da parte dei cittadini entro il 13 marzo 2017.
Gli enti capofila dovranno presentare la documentazione relativa all'avviso tramite il sistema
SiAge entro le ore 17:00 del 24 aprile 2017.
Leggi l’avviso di proroga della scadenza
Scarica il materiale relativo all’avviso
Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito, l'aggiornamento a gennaio 2017 della
"Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità".
La Guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici
fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne
hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni
nelle seguenti aree:
- figli a carico;
- veicoli;
- altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- spese sanitarie;
- assistenza personale.
Consulta la Guida

Sale Blu – Assistenza a persone disabili in treno ed in stazione
RFI - Rete Ferroviaria Italiana ha attivato il nuovo numero telefonico 02.32.32.32 (rete fissa e
mobile) per prenotare i servizi di assistenza delle Sale Blu, si tratta di servizi dedicati ai clienti
con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea.
Da martedì 28 febbraio 2017 il nuovo numero - tariffazione ordinaria in base al gestore
telefonico - sostituirà definitivamente il numero 199.30.30.60, che sarà disattivato. Resta invece
operativo il numero verde 800.90.60.60 raggiungibile solo da rete fissa. Con la nuova utenza
telefonica Rfi accoglie le richieste delle associazioni di categoria mettendo a disposizione dei
clienti un servizio con una tariffa più conveniente.
I servizi di assistenza delle Sale Blu, che possono essere richiesti a Rfi o alle imprese
ferroviarie (in questo caso mentre viene acquistato il biglietto), prevedono: prenotazione del
servizio; messa a disposizione di sedia a rotelle (su richiesta); guida in stazione e
accompagnamento al treno, con sistemazione al posto assegnato; accoglienza in treno all’arrivo
in stazione e guida fino all’uscita di stazione o ad altro treno; accesso al treno con carrello
elevatore, per i clienti su sedia a rotelle; trasporto di un bagaglio a mano.
I servizi di assistenza erogati attraverso le Sale Blu di Rfi registrano un continuo incremento di
richieste e negli ultimi sei anni sono più che raddoppiati, passando da circa 150mila nel 2010
agli oltre 300mila del 2016. Da gennaio 2011 le Sale Blu sono gestite da Rete Ferroviaria
Italiana (Gruppo FS Italiane) nel ruolo di Station Manager (Gestore di Stazione) in base a
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1371/2007 adottato dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Clicca qui per maggiori informazioni

ABUSO DI SOSTANZE E DIPENDENZE
Proposta nazionale sul gioco d’azzardo patologico
Il Consiglio dei Ministri, durante la Conferenza unificata con le Regioni svoltasi il 2 febbraio
2017, ha presentato un documento di proposta per il riordino delle regole relative al gioco
d'azzardo lecito.
In particolare il documento ha il fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della
salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso
dei minori di età.
L'obiettivo che lo Stato si propone è regolare la distribuzione dell'offerta di gioco diffusa nel
territorio, tenendo conto delle accresciute esigenze sociali.
L'aumento del gioco legale, in particolare delle slot, si è accettato si diffondesse nel passato,
moltiplicando l’offerta nel territorio, con l'obiettivo, giusto, di porre argine alla diffusione
incontrollata dell’offerta di gioco illegale.
Tutto ciò ha, però, provocato una nuova emergenza sociale che ha indotto gli Enti locali, in
assenza di un quadro regolatorio nazionale aggiornato, a scelte, in generale restrittive.
A fronte di questo quadro la soluzione prospettata dal Governo e condivisa dalla Conferenza, è
quella di ridurre l’offerta di gioco pubblico e, dunque, l'esposizione dello Stato, in un settore che
se, da un lato, garantisce importanti entrate erariali pari a 10,5 miliardi nel 2016, di cui 5,8
miliardi dai soli apparecchi slot, dall'altro misura conseguenze sociali che non possono più
essere trascurate.
Consulta il documento

IMMIGRAZIONE/MONDIALITÀ
Circolare sui trasferimenti intra-societari
È in vigore dall'11 gennaio 2017 il D. Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253 - Attuazione della direttiva
2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati,
lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.
La direttiva ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari
di società transnazionali con sedi al di fuori dell'UE, introducendo definizioni comuni e
condizioni di ammissione trasparenti e semplificate.
Ai fini dell'attuazione del Decreto, a febbraio, i Ministeri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche
Sociali hanno pubblicato una Circolare contenente le istruzioni operative. Le informazioni
riguardano: il campo di applicazione (categorie di lavoratori cui la norma si rivolge e casi in cui
la norma non si applica); le caratteristiche del trasferimento intra-societario; le condizioni di

lavoro; i profili sanzionatori; la procedura di richiesta nominativa di nulla osta; la mobilità di
breve durata (90 giorni) e di lunga durata (oltre 90 giorni).
Alla Circolare è allegato l’elenco dei documenti che l’entità ospitante stabilita in Italia deve
presentare allo Sportello Unico Immigrazione per il rilascio del nulla osta al trasferimento intrasocietario.
La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori
specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione. Tra la fine della durata massima del
trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio
nazionale
per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere
almeno tre mesi.
Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un protocollo di intesa, con cui garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 1 del Decreto, il nulla osta è
sostituito da una comunicazione presentata, con modalità telematiche, dall'entità
ospitante allo Sportello unico per l'immigrazione (comma 13).
Leggi la Circolare
L’immigrazione in Lombardia
L’Assessorato Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione di Regione Lombardia, in
collaborazione con Éupolis Lombardia e Fondazione ISMU, organizzano per mercoledì 1 marzo
dalle 8:45 alle 12:45, presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia il convegno annuale di
presentazione del Rapporto dell'Osservatorio Regionale per l'Integrazione e la Multietnicità
(ORIM) "L'immigrazione in Lombardia".
A seguito della presentazione del Rapporto ORIM, si terrà una tavola rotonda sul tema “Minori
stranieri non accompagnati” con esperti del settore
Le iscrizioni sono da effettuarsi compilando il modulo online e i propri dati anagrafici alla mail
eventi@eupolislombardia.it a cui è possibile fare riferimento per ogni ulteriore informazione.
Scarica il programma
L’integrazione socio-lavorativa dei titolari di protezione internazionale accolti nello
SPRAR
Nel mese di gennaio si è svolto nella sede di ANPAL servizi spa, un focus group dedicato al
progetto INSIDE, con l’obiettivo di fare un bilancio delle azioni sviluppate e stimolare il confronto
tra tutti i soggetti coinvolti. Tra questi, il Ministero dell’Interno, lo SPRAR, l’UNHCR, l’OIM, l’OIL,
il FIERI, il CNR, gli enti e i tirocinanti che hanno partecipato al progetto.
Il progetto INSIDE ha l’obiettivo di promuovere l’inserimento socio-lavorativo dei titolari di
protezione internazionale accolti nelle strutture della rete SPRAR, su tutto il territorio nazionale.
Lo strumento usato è quello della dote individuale, che include un’indennità di partecipazione ai
percorsi di tirocinio.
Nell’ambito del progetto sono stati attivati 683 tirocini; le persone assunte sono 56 (dati
provvisori al 19 dicembre 2016).
Visualizza il progetto INSIDE
Rapporto sul progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e
caminanti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la partecipazione dell'Istituto degli Innocenti,
all'interno del progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e
caminanti (rsc), hanno pubblicato il Rapporto finale per la terza annualità (2015-16) relativo al
progetto.
Il progetto prevede la realizzazione di laboratori e altre attività concentrate in due ambiti di vita
dei minori rsc (la scuola e il campo/contesto abitativo) e mirate a favorire l'integrazione
scolastica e l'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti rsc.
La terza annualità ha coinvolto 11 città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,
Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.
Le scuole che hanno partecipato sono state 39 (per 42 plessi), per un totale di 139 classi, di cui
28 primarie con 115 classi e 11 secondarie di primo grado con 24 classi. Dei circa 3.000 alunni
coinvolti, 329 sono bambini rom, sinti e caminanti, 61 dei quali presenti fin dall'inizio del
progetto.
Il Rapporto evidenzia un significativo incremento percentuale di classi e alunni (rsc e non), nei
tre anni dell'iniziativa: «dalla prima alla terza annualità, infatti, i numeri si sono raddoppiati e

triplicati e anche tra la seconda e la terza registriamo un incremento del 60% per quanto
riguarda le classi coinvolte e di quasi il 20% per quanto riguarda gli alunni RSC.
Scarica il Rapporto
Concorso DiMMi – Diari Multimediali Migranti
La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale promuove un concorso riservato alle storie dei
migranti che vivono o hanno vissuto in Italia, attività inclusa nel progetto DiMMi (diari
multimediali migranti), iniziativa che ha tra gli obiettivi strategici la valorizzazione del patrimonio
culturale rappresentato dalla narrazione di sé delle persone di origine straniera.
Il concorso è suddiviso in tre "categorie": uomini, donne e giovani fino a 18 anni. Ogni categoria
avrà un vincitore. I vincitori saranno premiati con la pubblicazione dell'opera presso un editore
di livello nazionale. L'annuncio delle opere vincitrici sarà dato in occasione della XXXIII edizione
del Premio Pieve Saverio Tutino che si svolgerà a Pieve Santo Stefano, Arezzo, nel settembre
2017.
Saranno ammessi al concorso i racconti in forma scritta e quelli che si serviranno di fotografie,
immagini, e-mail, lettere e disegni, cartoline, video o musica. I racconti dovranno essere inediti e
strettamente autobiografici, cioè riferiti a se stessi.
Il concorso è aperto alle prime 100 opere che saranno presentate entro il 30 giugno 2017 e non trattandosi di un concorso letterario - è organizzato per raccogliere testimonianze personali
altrimenti destinate a non essere conosciute. Tutte le opere che arriveranno dopo le prime 100
ammesse al concorso saranno conservate presso l'Archivio Diaristico Nazionale.
Clicca qui per maggiori informazioni
Consulta il Regolamento del concorso
Progetto NIEM – National Integration Evaluation Mechanism
NIEM - The National Integration Evaluation Mechanism è il progetto, co-finanziato dall’Asylum,
Migration and Integration Found ,che mira a fornire uno strumento condiviso di valutazione delle
politiche nazionali di integrazione rivolte ai beneficiari di protezione internazionale.
Il progetto coinvolge 16 paesi membri dell'Unione Europea tra cui l'Italia tramite la Fondazione
ISMU, e risponde alla sfida di offrire un supporto significativo all’implementazione di meccanismi
di valutazione utili per una migliore politica dell’integrazione.
A tale scopo, NIEM prevede un’ attività di ricerca finalizzata ad affinare la lista di indicatori atti
alla valutazione delle politiche attuate per supportare l’inclusione nelle sue diverse dimensioni
(abitazione, lavoro, famiglia, educazione e formazione, salute e welfare ecc.). La creazione e
diffusione dello strumento permetterà di evidenziare i diversi gap esistenti sulla base dell’analisi
delle prassi.
Entra in NIEM

POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE
Bando “doniamo energia” per le famiglie in difficoltà
Il Banco dell'energia Onlus, promosso da A2A e dalle Fondazioni AEM e ASM, è un ente senza
scopo di lucro che è stato creato per sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di
vulnerabilità economica e sociale.
Insieme a Fondazione Cariplo, Banco dell'energia intende sostenere progetti a favore delle
persone in difficoltà supportandole in un percorso di recupero a 360° e aiutandole attraverso la
distribuzione di beni di prima necessità o il pagamento di spese urgenti.
il Bando è rivolto:
- partenariati costituiti da organizzazioni no profit lombarde che si occupano di famiglie in
condizioni di povertà e vulnerabilità;
- rete di prossimità che potrà includere: enti pubblici territoriali, gruppi di cittadini anche non
formalmente costituiti, aziende, ecc.
Il Bando è articolato in due fasi :
FASE 1 (scadenza 15 marzo 2017 - ore 17.00) Presentazione di un’idea progettuale, redatta
secondo il format che è stato presentato il 25 gennaio
FASE 2 (riservata alle idee progettuali ammesse) Presentazione della proposta di progetto
dettagliata
Clicca qui per maggiori informazioni

SIA – circolare sui progetti di presa in carico
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel mese di gennaio, ha pubblicato una Circolare
relativa ai progetti di presa in carico del SIA.
Nello specifico la Circolare illustra le indicazioni operative relative alla sottoscrizione dei progetti
di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale.
L’articolo 6 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, stabilisce che il progetto
personalizzato di presa in carico è sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo
Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento
del primo bimestre. L'articolo 11 stabilisce che in sede di prima applicazione, con riferimento
alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati di presa in
carico possono riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei
Familiari Beneficiari, in luogo della totalità dei nuclei familiari, ed essere predisposti entro
novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre.
Scarica la Circolare
Premio giornalistico Lorenzo Natali 2017
La Commissione Europea , con l’hashtag #TellMyStory, ha lanciato l'edizione del premio
giornalistico Lorenzo Natali 2017 che offre ai giornalisti l'opportunità di dimostrare il loro
impegno sui temi dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà e della democrazia, e di
motivare le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità.
Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un giornalista dilettante e ad un giornalista
professionista selezionati da ciascuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Medio Oriente e
mondo arabo; Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi; Europa. Ciascun vincitore riceverà un
premio di 5000 euro.
Il 13 vincitori saranno premiati in occasione di una cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel
giugno prossimo in occasione delle Giornate europee dello sviluppo 2017.
La scadenza del concorso è per il 10 marzo 2017.
Visualizza il concorso
Torna al sommario

PROVINCIALE
Adempimenti di comunicazione obbligatoria online per le associazioni che organizzano
eventi e manifestazioni
Il Centro Servizi per il Volontariato di Lecco e Provincia SoLeVol in collaborazione con i
responsabili del settore manifestazioni dell’AAT 118 di Lecco, organizza per sabato 11 marzo
presso l'Aula Bianca dell'Ospedale Manzoni in Via Dell'Eremo 8/10 a Lecco un seminario
formativo sulle nuove modalità per comunicare online la realizzazione di manifestazioni o
eventi.
La DGR n. 2453 del 7 ottobre 2014, riguardante l’organizzazione sanitaria di eventi e
manifestazioni, introduce nuovi obblighi in capo all’ente organizzatore, la disposizione prevede
infatti l’invio telematico della segnalazione e della valutazione del rischio sanitario all’ AREU l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, da parte dell’associazione organizzatrice.
L’adempimento di comunicazione online è dunque obbligatorio per tutte le associazioni che
realizzano eventi, manifestazioni pubbliche, feste, concerti, spettacoli etc. Al fine di agevolare le
comunicazioni da parte delle realtà no-profit è stato predisposto un portale denominato
“GAMES”.
Nel corso del seminario sarà illustrato nel dettaglio come utilizzare il portale GAMES e sarà
spiegato alle associazioni come effettuare le segnalazioni, inserire i dati relativi agli eventi
organizzati, nonché fare una valutazione dei rischi e il conseguente piano sanitario, al fine di
ricevere da AREU, per quanto di competenza, l’approvazione della manifestazione.
Visualizza il volantino
Clicca qui per iscriverti
Gruppo di miglioramento accessi al pronto soccorso
Nel mese di febbraio, l'ATS della Brianza ha presentato il Gruppo di Miglioramento degli
Accessi al Pronto Soccorso coordinato dall’ATS della Brianza che riunisce gli enti facenti parte
del sistema sanitario delle province di Lecco e Monza.

Il tavolo coinvolge tutte le figure che possono svolgere un ruolo attivo nell’individuazione e
attivazione di possibili azioni migliorative ovvero l’ATS della Brianza, che coordina il tutto, le reti
ospedaliere ovvero l’ASST Monza, l’ASST Vimercate, l’ASST Lecco e l’Istituto Zucchi con la
Casa di Cura Policlinico di Monza in rappresentanza degli ospedali privati accreditati, i Medici di
Medicina Generale e di Continuità Assistenziale, l’Ordine dei Medici, AREU e la Direzione
Generale Welfare di Regione Lombardia, il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e
Cittadinanzattiva quale portavoce dei cittadini.
Clicca qui per maggiori informazioni
Meninigite, tra allarmismi e verità. Indicazioni per la vaccinazione
L’ASST di Lecco, in collaborazione con l’Ordine dei Medici e l’ATS della Brianza, ha organizzato
una serata informativa sulla meningite per il 1 febbraio 2017.
Durante il momento informativo, rivolto alla popolazione, sono intervenuti il Dott. Paolo Bonfanti,
primario del Reparto di Malattie Infettive, Maria Nigro e Paolo Gulisano del Servizio
Vaccinazioni dell’ASST di Lecco.
L'obiettivo della serata era la discussione e comprensione dei benefici e gli effetti della
vaccinazione antimeningococcica oltre che conoscere le fasce di popolazione per le quali il
vaccino è realmente consigliato.
A seguito della serata, l'ASST ha pubblicato le slide che hanno usato i relatori durante l'incontro.
Scarica le slide
Incontro Airoldi e Muzzi e ATS Brianza
Nel mese di febbraio, i Dirigenti dell'ATS Brianza hanno visitato la sede degli Istituti Riuniti Airoli
e Muzzi di Lecco.
La visita ha prodotto diversi interessanti spunti di riflessione per costruire una crescita condivisa
del sistema di presa in carico del paziente anziano.
Il Presidente dell'Istituto Giuseppe Canali ha presentato l’attività degli Istituti Riuniti che
garantiscono 350 posti letto in più nuclei abitativi, un nucleo Alzheimer con 20 posti letto e uno
dedicato a pazienti in stato vegetativo di 10 posti. In più la struttura offre un servizio di Centro
Diurno Integrato e il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata.
Fulvio Sanvito, Direttore Generale degli Istituti Airoldi e Muzzi, ha offerto una panoramica
generale sulle strutture, le necessità e alcuni dati importanti: “Noi siamo una onlus, per cui
l’unico scopo del nostro lavoro è sociale e di servizio. Il nostro impegno è volto al cercare di
essere sempre più efficaci nel dare risposte agli anziani che sono in cura. Vogliamo iniziare un
percorso di collaborazione con l’ATS, ma anche con i Comuni e altri enti come noi”.
Proprio in merito a questa collaborazione hanno parlato Claudia Pattarini, Presidente della
Cooperativa Sociale Like Community e Responsabile della Cooperativa Arcobaleno per l’area
anziani e Pierantonio Rizzi, Direttore dell’Istituto Sacra Famiglia di Perledo, invitati a partecipare
a questo incontro: “Bisogna creare protocolli formali condivisi che permettano di formalizzare la
presa in carico dei pazienti a partire dall’ospedale e dai medici di famiglia”.
Clicca qui per maggiori informazioni
Sportello informativo amianto 2017
Il Comune di Lecco, in collaborazione con l'Associazione lecchese onlus Gruppo Aiuto
Mesotelioma (GaM), nel mese di febbraio ha avviato anche per il 2017 lo sportello gratuito
Amianto per i cittadini, nella sede del palazzo comunale.
Lo sportello si occuperà dei seguenti temi:
- amianto - informazioni generali (cos'è, dove è contenuto, cosa può provocare, azioni di
bonifica)
- mesotelioma e malattie asbesto correlate, informazioni generali e sostegno a chi è ammalato e
alle famiglie
- contatti associazioni nazionali
- informazioni sui diritti per chi si ammala per esposizione all'amianto (sia da causa ambientale
che lavorativa)
- informazioni sulle procedure amministrative, in collaborazione con il Comune di Lecco
(Servizio Ambiente e demanio), per la denuncia di manufatti e tetti in amianto (specialmente se
visibilmente deteriorato)
- informazioni sull'Associazione GaM e sulle sue iniziative di sensibilizzazione del territorio.
Lo sportello è aperto nella sede del palazzo comunale (piazza Diaz, 1) a partire da mercoledì 15
febbraio dalle 9 alle 12 e dal 22 febbraio, ogni mercoledì, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.
Clicca qui per maggiori informazioni

REGIONALE
Rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo
Regione Lombardia, con la DGR n. 6168 del 30 gennaio 2017, ha approvato i nuovi criteri di
applicazione del ticket aggiuntivo (superticket) stabilito dalla legge dello Stato n. 111 del
15.07.2011.
Regione Lombardia assume a proprio carico parte dell’onere dovuto allo Stato e l'incidenza del
superticket a carico del cittadino sulle ricette con valore delle prestazioni pari a € 51,01 o
superiore, sarà di un massimo di € 15.00 e non più di € 30,00 come precedentemente disposto
con la dgr n. 2027 del 20.07.2011.
A partire dalle prestazioni prenotate dal 1 febbraio 2017, pertanto, l'applicazione del
"superticket" - calcolata sempre su base proporzionale in rapporto al valore delle prestazioni in
ricetta - sarà quella indicata nell'elenco sottostante:
- fino a 5,00 € - € 0,00
- da 5,01 a 10,00 € - € 1,50
- da 10,01 a 15,00 € - € 3,00
- da 15,01 a 20,00 € - € 4,50
- da 20,01 a 25,00 € - € 6,00
- da 25,01 a 30,00 € - € 7,50
- da 30,01 a 36,00 € - € 9,00
- da 36,01 a 41,00 € - € 10,80
- da 41,01 a 46,00 € - € 12,30
- da 46,01 a 51,00 € - € 13,80
- da 51,01 € e oltre - € 15,00
Si ricorda, inoltre, che sono già del tutto esenti dal pagamento del superticket sulle prestazioni
sanitarie di specialistica ambulatoriale i cittadini con reddito familiare fiscale annuale (lordo) non
superiore a € 18.000,00 e i loro familiari a carico. La specifica esenzione ha codice E15.
Scarica la Delibera
Regole di gestione dei flussi informativi per l’implementazione del SISS
Regione Lombardia, con Circolare n. 2 del 1 febbraio 2017, ha definito le regole di gestione dei
flussi informativi afferenti all'area socio sanitaria e delle procedure di attivazione, dandone
istruzioni operative, dei servizi SISS in attuazione delle "Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2017" approvate con DGR n. 5954 del 5 dicembre
2016.
I flussi informativi che devono andare a diminuire il debito informativo relativo all'area Socio
Sanitaria regionale sono i seguenti:
- Flusso rete UDO solo per RSA e INT;
- Flusso Economico FE Il flusso Economico è finalizzato alla valorizzazione della produzione
delle prestazioni in RSA, CDI, RSD, CSS, CDD, Hospice, Riabilitazione, Cure Intermedie,
Comunità Tox, Adi, Bassa Intensità Assistenziale in area Dipendenze(TOX);
- Flusso consultori CONS Il flusso CONS con decorrenza dal 1° trimestre 2017 viene uniformato
ai flussi socio sanitari della DG Welfare adottando gli stessi standard per il controllo della
completezza e qualità dei dati, le verifiche automatiche di appropriatezza delle prestazioni e di
generazione degli esiti delle elaborazioni centrali del sistema SMAF;
- Flusso SOSIA (Sistema Osservazione di Intermedia Assistenza;
- Flusso SIAD (Sistema Informatico Assistenza Domiciliare);
- Flusso SIDI;
- Flusso CDI (Centri Diurni Integrati);
- Flusso SDOFAM;
- Flusso RIAFAM;
- Flusso ambito dipendenze, per garantire univocità di lettura degli assistiti presi in carico a
livello territoriale è stata nuovamente definita la regola di anonimizzazione dell’assistito da
utilizzare per la rendicontazione del flusso informativo;
- Flusso SIND;
- Flusso residenzialità leggera;
- Flusso minori con gravissima disabilità;
- Flusso RSA aperta;
- Flusso comunità per minori;
- Flusso rete UDO misure sperimentali;
- Scheda struttura.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi verso il NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario)
del Minstero della Salute la Circolare informa che anche nel 2017 la Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia dovrà garantire l’assolvimento del debito informativo ministeriale
collegato ai seguenti flussi di produzione:
- Flussi SOSIA e CDI per l'alimentazione del flusso FAR ministeriale;
- Flussi SIAD e SIND regionale per l'alimentazione del flusso ministeriale;
- Flusso SDOFAM per l'alimentazione del flusso HOSPICE ministeriale.
La Circolare informa che le strutture Socio Sanitarie (UdO), all’atto della sottoscrizione del
contratto, entrano a far parte del Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo
le modalità definite dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 21 della l.r.
23/15
Le UdO che hanno necessità di accedere ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS
possono richiederne l’attivazione sulla base delle esigenze dell’Ente Gestore.
Consulta la Circolare
Linee guida per la compilazione dell’Anagrafe regionale del patrimonio abitativo
Regione Lombardia, con DGR n. 6163 del 30 gennaio 2017, ha approvato le Linee guida per la
compilazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale del patrimonio abitativo destinato a
servizi abitativi pubblici e sociali ai sensi della Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016.
L’aggiornamento dell’Anagrafe da parte degli enti proprietari di unità abitative costituisce debito
informativo nei confronti della Regione e l’aver adempiuto a tale obbligo è condizione per
l’ammissione ai contributi regionali.
L’obbligo di adempiere a tale debito informativo riguarda i Comuni e le Aler, nonchè qualunque
operatore, anche privato, che abbia realizzato alloggi con il sostegno di finanziamenti pubblici,
in quanto enti proprietari di unità abitative che sono state messe a disposizione con qualunque
forma di agevolazione rispetto al mercato.
La nuova Anagrafe prevede invece un nuovo sistema informativo, in cui inserire i dati con le
seguenti modalità:
- fase iniziale di avvio: gli enti proprietari sono tenuti a conferire i dati atti a fornire a Regione
Lombardia la “fotografia” del proprio patrimonio abitativo, alla data di approvazione del presente
provvedimento;
- fase successiva di regime: gli enti proprietari sono tenuti ad aggiornare costantemente i dati
conferiti nella precedente fase di avvio, modificandoli con continuità all’occorrenza di ogni
evento modificativo delle unità abitative.
Il sistema informativo da utilizzare per la compilazione e l’aggiornamento della nuova Anagrafe
è raggiungibile “on line” al seguente indirizzo web: www.serviziabitativi.servizirl.it e
l'aggiornamento dell’Anagrafe è a carico degli enti proprietari, che hanno la responsabilità della
certificazione dei dati conferiti nel nuovo sistema informativo.
Nella fase iniziale di avvio della nuova Anagrafe, finalizzata al primo inserimento dei dati, è
prevista una finestra temporale durante la quale gli enti proprietari sono tenuti a registrare nel
sistema informativo i dati relativi a tutte le unità abitative di proprietà, dal 31 gennaio 2017 al 30
aprile 2017.
Scarica la Delibera
Reddito di autonomia: i numeri della nuova edizione del voucher per anziani e disabili
LombardiaSociale.it ha pubblicato un articolo della Dott.ssa Carla Dessi in cui vengono messi a
confronti i dati relativi alla misure rivolte ad anziani e disabili del Reddito di autonomia.
E’ partita la seconda edizione della misura del reddito di autonomia rivolta ad anziani e disabili.
Attualmente gli ambiti territoriali stanno effettuando le valutazioni multidimensionali delle
richieste raccolte.
L’articolo propone alcune prime considerazioni sul nuovo scenario che si va a delineare
attraverso la lettura dei dati relativi alle nuove risorse stanziate e alla modifica dei criteri di
accesso rispetto alla precedente edizione della misura.
Leggi l’articolo

NAZIONALE
APE sociale e APE volontaria
SuperAbile.it ha pubblicato un articolo della Dott.ssa Gabriela Maucci in cui vengono spiegate le
2 misure di anticipo pensionistico (APE) per soggetti svantaggiati tra cui invalidi civili con un

grado di invalidità pari o superiore al 74% e coloro che assistono il coniuge o un parente con
handicap grave.
L'APE sociale è una misura sperimentale n vigore dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018
rivolta ad agevolare il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio: invalidi
civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; coloro che assistono il coniuge o un
parente con handicap grave (art.3, comma 3, legge 104/1992); disoccupati e, infine, lavoratori
dipendenti che svolgono un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso.
con l'APE volontaria, invece, si avrà una riduzione della pensione. Infatti, il prestito ottenuto
verrà restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta effettuata dall’INPS
all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.
Leggi l’articolo
Simulazione dell’ISEE ordinario
L'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sul proprio sito, ha attivato una nuova
funzionalità che consente un calcolo simulato dell'ISEE Ordinario.
Attraverso questa procedura è stato fornito uno strumento di guida e orientamento, che
permette al cittadino di conoscere in tempo reale la situazione economica del proprio nucleo
familiare, con lo scopo di valutare in anticipo il possibile accesso alle prestazioni sociali
agevolate che gli necessitano.
Tramite il simulatore è possibile ottenere unicamente il valore dell'ISEE Ordinario simulato, il
quale non costituisce e non sostituisce l’ISEE vero e proprio.
Il valore che si ottiene mediante il simulatore infatti, è la risultante di un calcolo effettuato con le
informazioni auto dichiarate dall’utente, mentre l’ISEE vero e proprio, ai sensi della normativa
vigente, è ottenuto sulla base di informazioni auto dichiarate e dei dati ricavati dagli archivi
amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Pertanto si ottiene solo con l’attestazione
rilasciata dall’INPS, a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU ai
sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013.
Per utilizzare il simulatore non è necessario disporre di un PIN.
Clicca qui per maggiori informazioni
Torna al sommario
Focus Zone:
Piattaforma "Italia non Profit"
“Italia non Profit” è una vetrina virtuale per il mondo del non profit, una piattaforma gratuita per
operatori e utenti che, oltre a informare, funge da motore per lo sviluppo e la diffusione della
cultura filantropica.
La piattaforma è gratuita per gli enti e per gli utenti. Tutte le organizzazioni devono potersi
raccontare a prescindere dalla dimensione economica e dalla presenza di strutture
comunicative. Le forme giuridiche e i settori di attività non sono tutti uguali, per questo le
differenze devono essere spiegate e contestualizzate.
Gli enti possono registrarsi compilando un modulo online; i dati vengono uniformati e pubblicati
in modo facilmente leggibile, mentre utenti e donatori possono usufruire di un’ampia
documentazione sul Terzo Settore, conoscere più da vicino le organizzazioni, il loro stato di
salute economica, la loro attività.
Entra in Italia non Profit
Capacità amministrativa: un metodo empirico per valutare l’efficacia degli interventi
L'IRS - Istituto per la Ricerca Sociale ha pubblicato sul proprio sito la presentazione della
Dott.ssa Erica Melloni esposta nel corso del Convegno: "La valutazione delle performance
amministrative e la responsabilità della dirigenza pubblica tra efficienza e equità" tenuto il 23
novembre 2016 presso il Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione
dell'Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio della Regione Campania e
dell'Associazione Italiana di Valutazione.
Scarica la presentazione
L'innovazione sociale e i Comuni. Istruzioni per l'uso
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, in collaborazione con Agenzia nazionale
giovani, ha realizzato una ricerca sul tema dell’innovazione sociale focalizzandosi, in
particolare, sul ruolo possibile dei Comuni all’interno dell’ecosistema che, come dicono gli

esperti, è costituito da tutti gli attori che possono determinare quell’insieme di condizioni che
consentono all’innovazione sociale di prosperare ed avere effetti positivi per le persone, la
società e anche per l’economia.
Nel rapporto, gli autori hanno cercato di mettere in evidenza come le pratiche dell’innovazione
sociale siano, per il sistema pubblico, un’occasione di innovazione delle risposte ai bisogni e
un’opportunità per leggere e analizzare la domanda sociale secondo prospettive che non sono
quelle tradizionali.
Le città sempre più si vanno configurando come “commons”, i beni comuni che nella letteratura
prodotta tra gli altri dalla Premio Nobel Elinor Ostrom sono definiti come quei beni dal
godimento dei quali nessun membro della società può essere escluso. In questo quadro è
possibile parlare di città condivisa in quanto la città è sempre più il luogo in cui si mettono in
comune spazi, beni e saperi per la produzione e lo scambio di servizi.
Le città italiane sempre più si vanno trasformando grazie a iniziative sociali, economiche,
culturali che nascono e sopravvivono grazie all’attivazione di reti e relazioni. È possibile fare
esempi che spaziano dalle social street ai coworking, dalle mappe collaborative agli orti urbani,
dal car e bike sharing ai fablab.
Scarica la Ricerca
Torna al sommario
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