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Rapporto 2010
Poverta' Esclusione

seguici su facebook

DROGHE Libro bianco Fini-Giovanardi: ''Nessun calo del penale''
Secondo rapporto di Antigone, Cnca, Forum Droghe e Società della ragione sulla legge del 2006. Stabili gli
ingressi in carcere, in aumento la loro incidenza sul totale. Uno su tre dei nuovi detenuti è tossicodipendente
e la loro presenza media si attesta ancora sulle 16 mila unità. Crescono anche le segnalazioni all'autorità
giudiziaria per detenzione e spaccio: è boom di sanzioni amministrative. Le associazioni: ''Un fallimento, la
legge va cambiata".
POVERTA' La povertà nelle grandi metropoli
Due rapporti (Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Ambrosianeum) fotografano una situazione pesante. Nel
Lazio 100 mila persone in povertà assoluta: crescono i nuclei che non riescono a far fronte a una spesa
imprevista di oltre i 750 euro e di quasi il 21% i prestiti chiesti alla banche. A Roma, capitale degli sfratti,
vivono circa 6 mila senza dimora. A Milano la povertà assoluta colpisce circa 135 mila cittadini: le strutture
del terzo settore denunciano una situazione di sovraccarico. Il welfare resta sulle spalle delle famiglie.
- Ue, 15 milioni di poveri rischiano la fame. Appello della Federazione europea banchi alimentare, alla
vigilia del Consiglio dei ministri dell’Agricoltura europei in programma domani a Lussemburgo: ''Tagliati
dell’80% gli aiuti alimentari per i poveri forniti dal programma europeo''. VAI AL SITO RIFUGIATI''Vacanze
forzate'' per i profughi libici Qual è il destino dei 500 profughi accolti tra maggio e giugno a Milano e
provincia? Accolti in alberghi e strutture del terzo settore, una volta ottenuto il permesso di soggiorno,
torneranno in strada perché non ci sono risorse e strutture: 400 i posti disponibili, già pieni prima degli arrivi
dal nord Africa. ''In Italia diritti non in linea con gli standard europei'': così 40 rifugiati hanno ottenuto dai
tribunali tedeschi la possibilità di restare in Germania perché l’Italia non ha saputo offrire condizioni di vita
dignitose. Inchiesta di Terre di Mezzo.
- Oim: ''Identificati 150 minori al confine tra Libia e Tunisia''. Sono maliani, ghanesi, ivoriani, mandati in
Libia dalle famiglie per poter inviare soldi a casa o separati forzatamente dai propri gentori. Segnalati casi di
ragazze vittime di tratta. Per l'organizzazione è ''la punta dell’iceberg''.
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MINORI Psicofarmaci a minori, ''governo sordo al problema''
Dopo la denuncia di alcuni genitori, che avrebbero assistito alla somministrazione di psicofarmaci ai propri
figli senza aver rilasciato il loro consenso informato, è polemica sulla risposta all’interrogazione di Binetti e
De Poli, attesa per mesi. Poma (Giù le mani dai bambini): ''Inascoltate le prove evidenti di violazione dei
protocolli''.
RAZZISMO Mondiali antirazzisti, torna dal 6 al 10 luglio la festa multiculturale
L’evento, organizzato dall’Uisp, presentato a Roma. Al momento iscritte 150 squadre (ovvero di 4 mila
persone in rappresentanza di 50 nazionalità) ma gli organizzatori puntano a superare quota 200. ''Sport,
strumento di inclusione sociale".
RELIGIONI A Modena una ''funeral home'' multiculto
Inaugurata a Modena la Terracielo Funeral Home, una struttura privata di 4.000 metri quadrati con spazi
dedicati anche alle celebrazioni funebri dei musulmani. Ci sarà una sala per lavare la salma e un’area per la
preghiera. L’ideatore: ''Un esempio per tutti''.
DISABILITA' Progetto open source per navigare sul web
Una semplice e gratuita toolbar rende accessibili tutti i siti web. L'idea, che ha ottenuto il premio della giuria
alla Microsoft Accessibility Challenge 2011 di Web4Access, è di Andrea Mangiatordi, assegnista di ricerca
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca
IMMIGRAZIONE Milano, senegalesi in piazza
Protestano contro le politiche messe in atto dal presidente Abdoulaye Wade: lo scorso 23 giugno si erano
svolte manifestazioni in tutto il Senegal, concluse con circa 150 arresti. "Il nostro governo non si interessa al
destino dei suoi figli che si trovano all'estero''.
TERZO SETTORE Summer school per comunicare il sociale "dai rom a Facebook"
Dal 6 al 10 luglio vicino a Siena dirigenti delle realtà del terzo settore si confronteranno con accademici e
giornalisti: obiettivo, sollecitare il dibattito sul nuove visioni e modi di operare. Iniziativa della Fondazione
Fortes.
CULTURA Fondazione Cariplo: due nuovi bandi a sostegno di progetti culturali
Stanziati sei milioni con l’obiettivo di valorizzare le energie creative e le risorse artistiche e culturali delle
città della Lombardia e delle province del Verbano-Cusio Ossola e di Novara, territorio di competenza della
Fondazione.
- "Sbagliato togliere piazza Maggiore ai poveri". Il neoassessore Alberto Ronchi vuole usare la piazza
centrale solo per eventi importanti, protesta l'associazione "Hey Joe". Il 30 giugno serata a favore di Fanep e
Ageop.
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DROGHE In due anni calano di un milione i consumatori
Relazione al Parlamento. Nel 2010 il numero totale dei consumatori (sia occasionali che dipendenti) è stato di
2.924.500 (erano 3.934.450 nel 2008). Forte calo anche del consumo di tutte le sostanze. Sono 338.425 i
tossicodipendenti (età media 31 anni): eroina (70,1)%, cocaina (15,2%) e cannabis (9,2%),le sostanze
primarie. In trattamento nei Ser.T 176.430 persone: il 4% senza dimora, l’11,1% è sieropositivo (non fa il test
il 67,4%). Di 12.352 milioni il costo per lo Stato nel 2009.
- Nel 2010 84.641 ingressi in carcere (-3,9%). Meno tossicodipendenti tra i detenuti (-4,7%, 1172 persone)
tra il 2009 e il 2010. Crescono gli affidamenti in prova (+24,9): da 2.022 del 2009 a 2.526 nel 2010. 860 minori
sono transitati nei servizi di giustizia, quasi il 17% in meno rispetto l’anno precedente: traffico e spaccio i
reati più frequenti.
- Giovanardi: ''Basta pubblicità ai videopoker''. Mentre è cresciuta del 148% della spesa per il gioco, è
aumentato del 24% il ricavato lordo per l’erario. Il sottosegretarioi: "Lo Stato ci guadagna poco e le famiglie si
rovinano". Il gioco d'azzardo compulsivo colpisce il 10% della popolazione studentesca.
RIFUGIATI Oltre un milione e mezzo di euro per ''conoscere'' i rifugiati
E’ costato 1.517.818,11 euro il progetto Nautilus ''dall’accoglienza all’integrazione'', finanziato con il Fondo
europeo per i rifugiati attraverso il ministero dell’Interno. Doveva raccogliere i dati su 10 mila questionari, ne
ha collezionati solo 1083. Ma è già rifinanziato. L'identik: uomo, giovane, tunisino, somalo o afghano. La
maggioranza ha meno di 34 anni e dichiara di voler restare in Italia. Il 78% è musulmano.
- ''Kater I Rades'': stasera la sentenza. In attesa del giudizio del tribunale di Lecce, prevista per le 19,
stamani un piccolo gruppo di persone, con pochi parenti delle vittime (108 albanesi), hanno manifestato per
ribadire le responsabilità dello Stato italiano nella strage.
CARCERE I garanti chiedono aiuto alle associazioni
''Accogliete i detenuti che non possono usufruire degli arresti domiciliari''. Corleone: ''Oltre 10 mila carcerati
potrebbero scontare gli ultimi mesi di galera agli arresti domiciliari ma non hanno un alloggio''.
- A Roma scoppiano. Marroni: ''Serve un’amnistia''. Sono 3.644 i detenuti nei cinque istituti a fronte di una
capienza è di soli 2.600 posti. In particolare difficoltà Regina Coeli: 1.141 reclusi per 724 posti, oltre 9.000
ingressi l'anno, il 47% è in attesa di sentenza definitiva.
- Salute dei minori, presa in carico dalla regione Toscana. Formalizzato il primo intervento previsto dalla
delibera che fissa le linee di indirizzo sulla qualità della salute dei cittadini detenuti.
MAFIE A Trentola Ducenta il "Festival dell'impegno civile"
Comitato Don Peppe Diana e Libera Caserta promuovono la manifestazione, l'unica in Italia realizzata su beni
confiscati alla criminalità. Un segnale a quelle amministrazioni locali che stanno mettendo in discussione il
modello di riutilizzo delle strutture sottratte alla criminalità organizzata, sviluppato in provincia di Caserta
Per tutto il mese di luglio spettacoli, concerti e incontri nel casertano.
IMMIGRAZIONE Integrazione fra i banchi, alla Camera proposta di legge
Una proposta bipartisan, affidata alla commissione Cultura, per favorire un miglior inserimento degli alunni
stranieri. Diffusione della conoscenza delle lingua italiana, formazione di docenti e presidi e modifica dei
programmi scolastici, i pilastri. Nel 2050 gli alunni immigrati saranno più numerosi degli italiani: sui banchi
quasi 630 mila stranieri, oltre 200 mila i nati in Italia nel 2008-2009. Indagine della Commissione, che chiede al
governo risorse certe. Dall’Anci la proposta di creare sportelli di mediazione culturale a scuola.
MINORI No allo sfruttamento sessuale, firme consegnate a Malmström
Ecpat e ''The Body Shop'' hanno portato la petizione al commissario europeo Cecilia Malmström: oltre 2 milioni
di adesioni. ''L'incredibile risposta alla petizione dimostra che la gente vuole il cambiamento”. C'è l'ìmpegno
del commissario Ue.
ANZIANI Ogni anno 15 mila richieste di mutuo da over 60
Stima di Mutui.it sui preventivi compilati negli ultimi 12 mesi nel sito. Il 41% ha fatto richiesta per acquistare
la prima casa, in media il finanziamento è di 118 mila euro, da restituire in 12 anni. Ma c’è anche chi è
costretto a ipotecare la propria abitazione per ottenere nuova liquidità: tra gli anziani la percentuale è il
doppio della media nazionale (3%).
CASA L'Aquila, 65 terremotati mandati via dalla caserma
Ci vivono dall'autunno 2009, entro il 30 giugno dovranno lasciarla. Sit in degli sfollati: "Non siamo pacchi
postali''. 43 potranno andare nella caserma della finanza, per gli altri 22, appartententi a categorie
svantaggiate, nessuna alternativa.
WELFARE Non autosufficienza, a Bologna tagliati gli assegni di cura
Risorse scese da 2.600 a poco più di 700. Dopo la sospensione di fine 2010, a maggio riattivati 704 sussidi.
Pesano i tagli a livelli nazionale ma anche i criteri più restrittivi del nuovo regolamento Aus,l che promette:
"Verso la normalità". Non convince l'uso dell'indice di non autosufficienza.
- Marche, contro la crisi 1,4 mln per la sanità. Esenzione del ticket e fornitura gratuita dei farmaci in fascia
C. L'assessore Mezzolani ribadisce "l'impegno per la tutela della salute''. Confermate le misure per
disoccupati, lavoratori in mobilità, in cassa integrazione.
ROM/SINTI Milano, rom chiedono di diventare interlocutoriI
nterrompere la politica degli sgomberi e ridiscutere l'utilizzo dei 13 milioni di euro destinati dal ministero
dell'Interno alle politiche per i rom: lo chiede la neonata Consulta rom di Milano, che oggi ha incontrato il
sindaco Pisapia e l'assessore Granelli. La Consulta verrà presentata ufficialmente sabato prossimo.
SANITA' Palermo, ''boicottato'' il bando per il centro Alzheimer?
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Sui cinque principali quotidiani italiani i temi sociali occupano solo l'1,69% dello spazio. Un quarto dedicato a
cronaca e politica, in calo sport e esteri. I dati di Infowatch, l'Osservatorio dei praticanti del master di
giornalismo Scuola Walter Tobagi dell'università degli Studi di Milano. Analizzati Corriere della sera,
Repubblica, La Stampa, Il Messaggero e Il Giornale dal 6 al 12 giugno.
CHIESA "Tobia", la libreria mobile con 2.500 volumi
Iniziativa per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia: in 15 piazze una serie di eventi culturali che si
concluderanno a Reggio Calabria (26-30 ottobre). Organizzano Gruppo San Paolo, Avvenire, Forum Famiglie.
NEGLI SPECIALI MILLE BATTUTE
- Lamezia, in scena i pazienti con disagio psichico.
- Nasce la ''Casa della biodiversità'' contro gli ogm.
IMMIGRAZIONE "Sparategli!": viaggio-denuncia tra nuovi schiavi e sfruttatori
Le nigeriane minorenni obbligate a prostituirsi a Castel Volturno, le braccianti romene di Ragusa costrette a
prestazioni sessuali ai propri datori di lavori, gli africani schiavi nelle campagne di Calabria, Lazio, Puglia,
Basilicata, i mendicanti resi storpi ai semafori delle nostre città, i "vu cumprà" senegalesi che scappano dalla
finanza, i profughi afghani che vivono confinati in inquietanti baraccopoli a Roma e i rifugiati somali sotto i
cavalcavia di Firenze, i clochard albanesi, i rom di Milano, i prigionieri dei Cie che scongiurano il rimpatrio, i
carcerati autolesionisti, i facchini-servi delle cooperative della logistica del milanese, gli indiani bruciati da
bande di bulli italiani, i morti sul lavoro e quelli uccisi da un raffreddore diventato polmonite fulminante per
mancanza di cure. >>>Vai alla recensione FREE
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RELIGIONI In onda per il Ramadan le ''musalsalat''
Il prossimo cade nel mese di agosto e durante il mese sacro Babel tv manderà in onda le tradizionali
''telenovelas'', molto amate nel mondo arabo. Le tre serie, verranno presentate in anteprima al
''Telefilmfestival'' di Milano. Ouissal Mejri (Yalla Italia): ''Rappresentano uno spaccato della società araba. Ma
spesso si affrontano anche temi sociali, ad esempio i problemi delle famiglie''.
IMMIGRAZIONE In Italia 37 mila imprenditori cinesi. Giovani e motivati
Il 60% lavora già a meno di 3 anni dall'ingresso in Italia grazie all'auto-regolazione dei flussi e l'intervento delle
famigle. Primato di presenze a Toscana (22%), Lombardia (18%) e Veneto (11%). Record a Prato. Lavorano nel
tessile, commercio e ristorazione, per un volume d'affari di oltre 63 mila euro. Rilevante la presenza
femminile. Torino conta 1.087 imprese individuali di imprenditori nati in Cina. I dati del rapporto "Diventare
Laoban”, curato da Camera di Commercio e Fieri.
GIORNALISMO Precari, domani la protesta dei freelance a Montecitorio
Dopo il suicidio di Pierpaolo Faggiano, i freelance e i collaboratori in piazza ''per non morire più di lavoro''.
Iniziativa organizzata da Stampa Romana con l’adesione di Fnsi e coordinamenti di precari.
WELFARE Bologna, meno cari i ricoveri per anziani e disabili
Introdotto un tetto alle tariffe per le strutture che accolgono anziani e disabili, che dal prossimo anno
dovranno rispettare una media di 52,60 euro al giorno, per un risparmio complessivo di 180 mila euro annuali.
I sindacati: "Conquista importante. Primo passo per la revisione complessiva del sistema dei servizi''.
- Spesa gratis per 350 famiglie. A Parma l'emporio ''sociale'' compie un anno. Gestito da oltre 20 associazioni
e dal Centro servizi per il volontariato, l'emporio ''Dire Fare Creare'' è nato per contrastare le nuove povertà,
grazie a un sistema di spesa a punti. Ma è anche un punto di raccordo con i servizi sociali.
RIFUGIATI Profughi dalla Libia, ''rivedere i criteri dell'accoglienza''
La richiesta viene dal vicesindaco e assessore alla sicurezza Fabio Rolfi di Brescia che lancia una richiesta agli
albergatori: "Non fatevi allettare da offerte economiche in cambio di ospitalità per i profughi. Brescia ha già
dato”.
CASA Toscana, ''no ai quartieri per soli poveri''
L’assessore al welfare Allocca lancia la proposta di ''realizzare ambienti edilizi in cui possono convivere
emarginati e benestanti, giovani, anziani e immigrati''. Pubblicato dopo l'estate un bando da 13 milioni di
euro.
IMMIGRAZIONE ''Io vado a Lampedusa'': torna il turismo, ma etico
Iniziativa per riportare i turisti sull’isola, all’insegna dell’antirazzismo, della legalità e del rispetto
dell’ambiente. Per finanziarsi iniziative anche a Bologna e in Emilia-Romagna. Torna dal 19 al 23 luglio
LampedusainFestival: 150 opere in concorso per filmmakers italiani e stranieri.
- ''Videominuto'', il festival di corti parla di discriminazione razziale . Si svolgerà dal 7 al 10 settembre al
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Giurato d’eccezione sarà l’allenatore della Nazionale
Cesare Prandelli.
AFRICA Omosessualità, linee guida contro l’Hiv
Le nuove linee guida rilasciate dall’Oms sulla programmazione contro l’Hiv sono state accolte positivamente
dagli attivisti per gli omosessuali. Ma rimane uno stigma diffuso e scarsa conoscenza anche all’interno delle
associazioni mediche.
>>>VAI ALLO SPECIALE FREE
DISABILITA' Lettori mp3 per disabili e anziani in biblioteca
E’ il progetto ''Bibliovox''. A disposizione da luglio nelle 35 biblioteche dell varesotto per ascoltare testi letti
da volontari e trasformati in formato digitale. Attivata una convenzione anche con il ''Libro parlato'' di Milano.
- Palermo, in mostra le opere di giovani down. A Palazzo delle Aquile dipinti, ceramiche e altre opere
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Progetto ''Cambuse critiche'', lanciato un anno fa a Roma e ora sperimentato in Emilia Romagna. Dal 22 al 31
luglio pasti per 200 capi e volontari al campo regionale del Lazio, scegliendo prodotti del commercio equo.
MAFIE Trebbiato il grano coltivato sui terreni confiscati
Grano prodotto sui 9 ettari di terreno confiscati al clan di ‘ndrangheta degli Arena a Isola Capo Rizzuto. Un
raccolto di legalità possibile, dopo le difficoltà dello scorso anno, grazie alla disponibilità di un imprenditore
che ha messo a disposizione la trebbiatrice
FAMIGLIA Catania, "no alla chiusura del servizio di mediazione"
Gli avvocati dell’Aiaf chiedono di ''studiare strategie alternative per il ridimensionamento della spesa'' e
difendere un servizio. "Il vuoto di assistenza renderà inutili le fatiche dei tribunali minorili".
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DROGHE Cresce il consumo di khat, la droga dei migranti
Ricerca dell’Osservatorio europeo delle droghe: stimati 20 milioni di consumatori nel mondo. Salgono i
sequestri. Allo stadio iniziale la ricerca sui danni psichici e somatici. La droga viene dal Corno d’Africa, è
considerata illegale in 15 Stati dell’Ue e in Norvegia, mentre Paesi Bassi e Regno Unito ne consentono
importazione e commercio, sotto forma di prodotto vegetale.
ALCOL Sbornia in vacanza, gli esperti: ''Accorcia la vita''
Si riduce di anni, anche di decenni, l'attesa di vita per i giovani e i giovanissimi alla ricerca dello sballo da
alcol: lo conferma uno studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: ''Costante aumento di problemi al
fegato cronici e progressivi nei ragazzi''. Convegno l’8 luglio a Roma.
ROM/SINTI Elezioni al campo di Salone, ecco i nuovi delegati
I rappresentanti saranno 2 serbi, 2 bosniaci e 1 romeno: comunità montenegrina senza rappresentanza. Ha
votato il 60% degli aventi diritto. La prossima settimana la nomina dal delegato del sindaco per i rapporti con
la comunità rom e sinti, Najo Adzovic. In una lettera l'associazione 21 luglio denuncia ''gravi irregolarità''.
CARCERE Lettera dal carcere. ''Ammazzarsi, legittima difesa contro sofferenza''
''Uccidersi non è facile, ma vivere nelle patrie galere italiane è ancora più difficile. Per questo nelle carceri
italiani si continua a morire. E nessuno fa nulla''. La denuncia di Carmelo Musumeci, ergastolano detenuto da
più di 20 anni e attualmente nel carcere di Spoleto.
DISABILITA' Arriva Maximiliano, esperto di accessibilità
Web designer di professione, Maximiliano Ulivieri ha 40 anni e è affetto da distrofia muscolare fin da piccolo.
È arrivato a Bologna in gennaio, ma ha già aperto il sito "Bolognaforall” per segnalare le situazioni
inaccessibili e proporre soluzioni. ''La priorità? Quella dei negozi''.
SOCIETA' Più anziano e multiculturale il Veneto tra 20 anni
Luci e ombre nell’annuale rapporto statistico regionale: anziani in difficoltà (16,5%), giovani disoccupati
(20%), ma anche famiglie che resistono alla crisi e scoperta dei green jobs (+5% in 5 anni). Il Veneto tra 20
anni?
CASA Bologna, 8 mila famiglie aspettano un alloggio popolare
Entro la fine del 2011 saranno consegnati 800 appartamenti Erp ristrutturati, ma per il 2012 potrebbero essere
solo la metà. E nel 2011 sono 1.200 le domande di sfratto. L'assessore Malagoli: "Cerchiamo una soluzione
insieme ai privati". Intanto il comune attiva un fondo di 400 mila euro e presta i soldi della caparra ai giovani
in affitto (tasso zero, da restituire in 3 anni).
IMMIGRAZIONE Cittadinanza, la provincia di Roma avvia la campagna
Spot trasmesso nelle sale cinematografiche e nelle arene del territorio. Zingaretti: ''I diritti di cittadinanza
non sono solo giusti per una democrazia, ma la aiutano ad essere piu' forte".
VOLONTARIATO Milano ricorda Marco Colombaioni
Il 28enne volontario della Ong Amani è annegato sabato a Marina di Ravenna nel tentativo di salvare dalle
onde alcuni giovani keniani. Attore e pittore appassionato di Africa, ha saputo legare arte e impegno sociale.
Le parole dei compagni di viaggio e il cordoglio del comune.
SOLIDARIETA' Centomila telefonini donati per finanziare cucine solari
Educare al riciclo e aiutare chi non ha nulla: è il senso la Campagna della Fondazione Magis, ong dei gesuiti
italiani, che riceve un conmtributo per ogni telefono mobile. Oggetti apparentemente inutilizzabili si
trasformano in aiuti concreti per 300 gruppi di famiglie in Ciad. Solo dalla Campania, in particolare nella
provincia di Napoli, raccolti 15 mila cellulari. Si va avanti in 450 punti di raccolta.
- Un fuoristrada per i missionari in Niger. Raccolta fondi del centro missionario della diocesi di Lodi : mezzo
indispensabile per raggiungere i villaggi separati da chilometri di terreno sabbioso. Servono 30 mila euro.
NEGLI SPECIALI MILLE BATTUTE
- Un premio all'impegno dellla PA contro la mafia.
- Tg1/Fa' la cosa giusta: itinerari a piedi da Nord a Sud.
CARCERE Ritratto di Lucia, il carcere oltre la regola della restrizione
Entrare nel sistema carcerario italiano significa essere risucchiati da quella regola ''indiscutibile'' che gli ha
dato forma: la restrizione. Una regola che ha generato nel tempo come conseguenza sovraffollamento,
condizioni disumane, sprechi economici e sociali, violazione di diritti. A chi serve tutto questo? Se lo chiede
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LAVORO Morti sotto quota mille, "calo strutturale"
Rapporto Inail: sono 980, dato storico dal dopoguerra. La flessione è stata del 6,9% rispetto all’anno
precedente. In diminuzione anche gli incidenti (-1,9%): 775 mila. I settori più virtuosi: l'agricoltura e
l'industria, lieve aumento nei servizi. Per gli stranieri il 2010 è stato un anno peggiore del precedente: da
119.240 infortuni a 120.135. Migliore invece la situazione per i casi mortali: da 144 del 2009 a 138. Sartori:
''Avanti con la prevenzione mirata''.
- Immigrazione e sicurezza, workshop a Bologna. Le statistiche degli infortuni lavorativi degli immigrati
presentano un quadro ancora grave, numeri in crescita. Incontro promosso da Fondazione Unipolis e
Fondazione Alma Mater: a confronto ricerca accademica, imprese e lavoratori.
VOLONTARIATO Presidenza Csvnet: tre nomi in corsa per il dopo Granelli
Anche se non ancora ufficializzati, sarà tra Francesca Danese, Patrizio Petrucci e Stefano Tabò la scelta per la
sostituzione del neo assessore milanese. Entro ottobre l'elezione. Il nodo del nuovo regolamento.
- Organizzazioni in crescita, "dati approssimati per eccesso". Il Compendio statistico su Csv e Comitati di
gestione conta oltre 43 mila organizzazioni nel 2009, oltre mille in più in un solo anno. Il 63% è iscritto ai
registri pubblici. Frisanco: ''Manca una banca dati nazionale, labile il confine tra odv e organizzazioni di
promozione sociale''.
FAMIGLIA Istat: cresce la spesa per le famiglie
Nel 2010 la spesa media mensile è stata di 2.453 euro, +0,5% rispetto all'anno precedente ma stabile in termini
reali. In Lombardia quella più elevata (2.896 euro), in Sicilia quella più bassa (1.668 euro). Nel settore
alimentare cresce la spesa per la carne. Si spende di più per la salute e meno per i viaggi. Sulle spesa per la
casa pesano di più condominio e acqua. Adoc: in dieci anni rincari del 201%.
RIFUGIATI Milano, i profughi del residence Ripamonti chiedono lavoro''
Non soldi, ma opportunità'': è l’appello del ghanese Chas, uno dei 270 migranti ospiti dal 12 maggio
dell'albergo di Pieve Emanuele, trasformato in una sorta di mega centro di pronta accoglienza per richiedenti
asilo e gestito dalla Croce Rossa. Il sindaco: "Non siamo diventati Lampedusa due. Ospitare i richidenti asilo è
stata una bella esperienza". Ma "qui di lavoro non ce n'è".
- Lombardia, la Lega contesta il piano d'emergenza profughi del Governo. Mozione approvata oggi chiede
che la presenza degli stranieri ''non superari lo 0,5% della popolazione nei comuni con meno di 5000 abitanti''.
Il caso Valcamonica.
- Progetto Nautilus, Connecting People: ''Raccolti oltre 4 mila questionari''. Il coordinatore del progetto
chiarisce: ''I 1.083 dichiarati erano solo quelli elaborati dall’università. Non abbiamo nulla da nascondere''.
MINORI Allarme delle associazioni: "Nuovo psicofarmaco in Italia"
Esistono "relazioni pericolose tra sanità e multinazionali farmaceutiche": è la denuncia di ''Giu' le Mani dai
Bambini''. Sotto accusa la Guanfalcina. Poma: "Vecchio anti-ipertensivo che ora si vuole riciclare per la
disattenzione dei bambini". Interrogazione della Binetti a Fazio: ''Intensa campagna pubblicitaria condotta
con modalità non del tutto trasparenti". La parlamentare denuncia il "taglio graduale delle proprie spese di
funzionamento del registro per l'Adhd, da 150 mila del 2009 a 30 mila euro nel 2011 ".
IMMIGRAZIONE In Ue ''colf e badanti sfruttate e abusate''
Retribuzioni basse, numero eccessivo di ore di lavoro e nessun risarcimento in caso di infortuni: nuovo studio
dell’Agenzia Fra sugli immigrati irregolari impiegati come lavoratori domestici. Sono soprattutto donne,
maggiormente esposte a abusi e violenze fisiche. La paura dell’espulsione dissuade le vittime dal denunciare.
Il direttore Kjaerum: ''Spesso coloro che maltrattano i lavoratori irregolari restano impuniti''.
IMMIGRAZIONE Più facile trovare casa: semplificate le procedure dei notai
A Milano e provincia un accordo tra questura, prefettura e consiglio notarile rende più veloce la procedura
con cui i notai verificano l'autenticità del permesso di soggiorno. Basterà una semplice mail certificata per
verificare a che punto è la pratica.
- "Pink positive": le Acli al fianco delle donne ucraine. Bilancio del progetto, in collaborazione con l'Unar,
pensato per contrastare la discriminazione con il supporto delle associazioni di migranti. Un sito con tutte le
informazioni per chi vuoke lavora. Tra i progetti futuri, aprire un patronato in Ucraina.
DISABILITA' Tagli, i disabili veneti: ''A rischio il nostro futuro''
L'allarme lanciato da Uneba Veneto, che rappresenta quasi mille disabili. Facci: ''Impegno di accoglienza
penalizzato dai tagli. Difficile ogni forma di programmazione dei servizi''. Penalizzante la burocrazia ''con
regolamenti delle Ulss emanati a macchia di leopardo'': per far fronte alle disomogeneità nasce una
"Commissione tecnica".
TERZO SETTORE Siena, cinque giorni di studio sulla comunicazione sociale
Incontri e approfondimenti a cura della fondazione Fortes. Tra gli ospiti la studiosa americana Nancy Baym.
Volterrani: ''Sempre attuale il nostro slogan: l’eccellenza attraverso il dialogo''.
NEGLI SPECIALI MILLE BATTUTE
- Veneto, 50 milioni di euro per progetti innovativi.
- L’economia solidale esiste? Risposte e esperienze su Pluraliweb.
TERZO SETTORE Lo stato di salute del terzo settore: punti di forza e nodi da sciogliere
LIBRO BIANCO SUL TERZO SETTORE (Il Mulino, 2011) di Stefano Zamagni presidente dell'Agenzia per il terzo
settore e professore di economia politica all'Università di Bologna. Uno strumento a disposizione delle
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