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DALLA REDAZIONE

7326/21 - Il nuovo sito del Comune di Bologna
Dai primi giorni di luglio è on line il nuovo sito del Comune di Bologna; le pagine fino ad ora 
esistenti e dedicate a Servizi e sportelli sociali rimarranno comunque on line fino alla completa 
transizione e aggiornamento dei materiali. Le "vecchie" scheda informative, a cui si accede da "A 
chi si rivolge" e "Servizi offerti", la dove possibile linkano già alle versioni presenti nel nuovo sito.
Nel nuovo sito alle pagine dedicate ai servizi sociali e agli sportelli sociali si può accedere con due 
diverse modalità:
- a destra dalla sezione Servizi e informazioni pubbliche/Welfare-benessere sociale-salute, dove è 
possibile affinare la ricerca per tipo di contenuto, argomenti, destinatari.
Vedi qui  https://www.comune.bologna.it/temi/welfare-benessere-sociale-salute 
- in altro a sinistra dal Menù selezionando prima I cittadini e poi Con il sostegno sociale dove 
troverete le informazioni sui sei sportelli sociali e le schede informative raggruppate per target di 
utenza.  Vedi qui https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale 

A BOLOGNA

7377/21 - Contrassegno auto disabili
Due le novità entrambe nella scheda presente nel nuovo sito del Comune che è stata aggiornata
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/veicoli-servizio-persone-invalide
- Il nuovo soggetto gestore dello sportello che rilascia i contrassegni è BomoB, che ha aperto a 
partire dall'11/11 due sportelli (uno in piazza Azzarita, l'altro in via Gobetti che per questioni di  
migliore accessibilità è quello da segnalare in materia). Non è più attivo pertanto lo sportello T-per 
di via San Donato. 
Leggi il comunicato stampa del Comune http://comunicati 
stampa.comune.bologna.it/2021/gestione-piano-sosta-contrassegni-permessi 
- Ulteriore proroga della validità dei contrassegni H al 31/3/22: tutti i contrassegni di parcheggio per
disabili rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza compresa tra il 18 marzo 2020 ed il 30 
marzo 2022 sono prorogati al 31 marzo 2022.
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7378/21 - Avviso per l'adesione alle Consulte comunali
Pubblicato l’avviso pubblico per aderire alle Consulte comunali. Rimarrà aperto fino al 31 gennaio 
2022. Per la prima volta ci sarà la Consulta del Verde. Possono presentare richiesta di adesione alle 
Consulte le associazioni iscritte nell'Elenco comunale delle Libere Forme Associative; le 
associazioni, i soggetti del Terzo Settore e i gruppi sociali che abbiano interesse per i propri fini 
statutari. I soggetti già iscritti alle Consulte sono invitati invece a confermare la loro adesione. Il 
requisito di ammissione è la coerenza dei fini statutari con l'ambito tematico per cui la Consulta è 
costituita. L'ammissione dei soggetti che chiedono l'adesione è disposta dal Presidente della 
Commissione consiliare competente per materia. Le Consulte comunali sono sette: Lotta 
all'esclusione sociale; Integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie; 
Associazioni familiari; Consulta dello sport; Consulta della bicicletta; Tutela degli animali e degli 
habitat; Consulta del verde.Le associazioni già iscritte devono confermare l'iscrizione. 
Leggi nel sito del Comune  https://www.comune.bologna.it/notizie/avviso-consulte-comunali 

7379/21 - A Lepida e Ausilioteca Aias il Premio innovazione SMAU
Il progetto SensorNet, che vede impegnato il team di ricerca di Ausilioteca Aias Bologna Onlus, 
aderente al GLIC, vince quest’anno il Premio Innovazione SMAU. Il Progetto, guidato da @Lepida
è basato sulla progettazione e realizzazione di sensori di movimento e ambientali situati nei domicili
delle persone anziane, con lo scopo di monitorare costantemente le condizioni di benessere degli 
assistiti, segnalando eventuali anomalie o criticità nell’ambiente abitato dal soggetto fragile. 
Leggi nel sito di Aias Bologna  https://www.aiasbo.it/premio-innovazione-smau/ 

7380/21 - Un protocollo d’intesa tra l’ACI e l’Istituto Riabilitativo di Montecatone
Aumentare la conoscenza dei programmi destinati all’acquisizione della patente speciale da parte di
persone con disabilità: sarà questa solo una delle aree di collaborazione riferite al protocollo 
d’intesa per programmare iniziative congiunte di studio, formazione e informazione in materia di 
educazione stradale e assunzione di comportamenti di guida sicuri, corretti e responsabili, 
sottoscritto tra l’Automobile Club d’Italia (ACI) e l’Istituto di riabilitazione di Montecatone, la nota
struttura emiliana impegnata nella riabilitazione di persone mielolese o con grave cerebrolesione 
acquisita.  Leggi su superando http://www.superando.it/2021/11/26/un-protocollo-dintesa-tra-laci-e-
listituto-riabilitativo-di-montecatone/ 

7381/21 - Sport e Disabilità. Azienda Usl di Bologna e Comitato Italiano Paralimpico 
rinnovano l’accordo per la promozione della attività sportiva per le persone con disabilità. 
Sono 136 le persone con disabilità che, in ambito metropolitano, praticano attività sportive adattate, 
sotto la guida del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dell’Azienda Usl di Bologna. Tra queste, 
c’è anche chi dello sport ha fatto una nuova esperienza di vita, impegnandosi per traguardi sempre 
più ambiziosi, premiati da vittorie in competizioni paralimpiche. E’ il primo incoraggiante bilancio 
dei primi tre anni di convenzione tra Azienda Usl di Bologna e CIP, rinnovata per un ulteriore 
triennio.  Leggi nel sito dell'Asl Bologna https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2021-
11-26.8354756652 
Leggi la scheda informativa su sport e disabilità a Bologna 
https://www.comune.bologna.it/informazioni/attivita-sportive-persone-disabili 

7382/21 - La scomparsa di Liana Baroni
Si è spenta nei giorni scorsi Liana Baroni, fondatrice e per molti anni presidente dell’ANGSA, 
Associazione Nazionale Genitori di Persone con Autismo. La ricordano dalle pagine di superando 
l’attuale presidente dell’ANGSA Giovanni Marino e Carlo Hanau, presidente di APRI.
Leggi su superando  https://www.superando.it/2021/12/06/liana-baroni-e-le-sue-tante-battaglie-per-
i-diritti-delle-persone-con-autismo/ 
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AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

7383/21 - Ministero del Lavoro: contributo mensile in favore del genitore disoccupato o 
monoreddito con figli disabili a carico
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, il 
Decreto 12 ottobre 2021, con i criteri 
per l’individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo 
mensile in favore del genitore disoccupato 
o monoreddito con figli disabili a carico. I destinatari della misura devono essere facenti parte di 
nucleo familiare monoparentale: genitore disoccupato o monoredditi. Requisiti: ISEE fino a 3mila 
euro, uno o più figli disabili a carico; disabilità dei figli non inferiore al 60%.
Contributo in base ai figli disabii a carici (1=150, 2=300, 3=500). 
Leggi su pmi.it
https://www.pmi.it/economia/lavoro/373659/disabili-sussidio-mensile-ai-genitori-monoreddito.html

7384/21 - Per arrivare preparati all'appuntamento con la domanda di Assegno unico per il 
figli
In attesa delle istruzioni INPS per la domanda di assegno unico universale per i figli fino a 21 anni, 
con decorrenza da marzo 2022 e contestuale abolizione delle precedenti detrazioni e sussidi previsti,
il decreto legislativo del 18 novembre fissa regole precise, per arrivare preparati alla domanda dal 
mese di gennaio. Vediamo con precisione cosa bisogna fare per richiederlo. Indice: Domanda di 
assegno unico, Decorrenza a doppio binario, Esempi di invio, Accredito assegno unico, Chi 
presenta la domanda, 
Condizioni di accesso, Requisiti generali. 
https://www.pmi.it/economia/finanziamenti/373701/assegno-unico-2022-come-si-presenta-la-
domanda-inps.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter
%20ammortizzatori-sociali%2Cmisure-per-la-famiglia:%20pmi.it&utm_content=2021-12-
03%20assegno-unico-2022-come-si-presenta-la-domanda-inps 

PENSIONI, INVALIDITÀ, CERTIFICAZIONE DI HANDICAP

7385/21 - Ripristinato l'assegno di invalidità, “corretta un'ingiustizia”
Approvato l'emendamento al Dl fiscale che rispristina l'assegno di invalidità per gli invalidi parziali 
che prestano attività lavorativa. Orlando: "Manteniamo la promessa . La nuova disposizione, su cui 
sono intervenute da subito con preoccupazione famiglie e associazioni, era nata in seguito alla 
decisione dell'Inps, in applicazione di alcune pronunce della Corte di Cassazione, di interrompere 
l’erogazione dell’assegno mensile di assistenza, pari a 287,09 euro per 13 mensilità, a quelle 
persone con invalidità tra il 74% e il 99% con un lavoro che non superi la soglia dei 4.931 euro 
annui: il requisito richiesto per l’erogazione di tale assegno era, infatti, il mancato svolgimento di 
qualsiasi attività lavorativa, anche minima. 
Leggi su redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/ripristinato_l_assegno_di_invalidita_corretta_un_in
giustizia_?UA-11580724-2 
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FAMIGLIA

7386/21 - AISLA e Fondazione Mediolanum raccontano Baobab, il primo studio al mondo che 
spiega gli effetti emotivi della SLA nei bambini figli di persone affette.
E’ stato presentato lo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports di Nature che è frutto di un 
lavoro voluto da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con il sostegno di 
Fondazione Mediolanum e condotto dalla Scuola di Psicologia dell’Università di Padova. La SLA 
modifica radicalmente la vita di chi ne è colpito e dell’intero nucleo famigliare. Ma quando sono 
presenti dei minori, qual è il loro impatto con il dolore? Quali sono gli aspetti che incidono sulla 
loro crescita emotiva? E come è possibile sostenerli? I risultati dello studio,  rappresentano la realtà 
quotidiana che i “figli dei malati di SLA” devono affrontare ogni giorno, costretti a crescere più in 
fretta degli altri ma che per nessun motivo al mondo devono rinunciare ai loro sogni. Bisogna allora
chiedersi quale sia l’impatto nei confronti del dolore e capire come questi cambiamenti e 
responsabilità possano incidere sulla loro crescita emotiva.  
Leggi nel sito di Aisla https://www.aisla.it/aisla-e-fondazione-mediolanum-raccontano-baobab-il-
primo-studio-al-mondo-che-spiega-gli-effetti-emotivi-della-sla-nei-bambini/ 

DOPO DI NOI, CAREGIVER, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

7387/21 - Pubblicato il monitoraggio 2019/20 sulla legge del "Dopo di noi" curato dal 
Comitato officina del dopo di noi
La legge 22 giugno 2016, n. 112, nota come legge sul dopo di noi, individua nel progetto di vita il 
principio intorno al quale attivare percorsi sussidiari volti a favorire il benessere, l'autonomia, la 
deistituzionalizzazione e a garantire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, come 
realizzazione del pieno diritto alla dignità e all'uguaglianza di ogni persona. Nella definizione del 
progetto di vita risiede l'enorme potenzialità di porre al centro la persona, non solo come oggetto di 
cure e assistenza: anche laddove la gravità del quadro clinico rappresenti il limite 
all'autodeterminazione, la persona resta soggetto e, in quanto tale, deve poter partecipare al proprio 
progetto di vita. La legge ben si colloca nel solco della Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità che sollecita la società a rimuovere quelle barriere materiali, culturali e ideologiche 
che, interagendo con un deficit fisico, psichico o intellettivo, creano disabilità. 
Leggi nel sito dell'editore   https://www.maggiolieditore.it/dopo-di-noi-l-attuazione-della-legge-
112-16-monitoraggio-2019-2020.html 
Il testo della Prima relazione pubblicata a fine 2017 
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Disabilita-lo-stato-di-attuazione-della-legge-112-2016-
sul-Dopo-di-noi.aspx 

ASSOCIAZIONISMO

7388/21 - Enrichetta Alimena, "Lotta per l'inclusione", Erickson 2021
«Uno studio che può illuminare e rendere più forti e radicate anche le battaglie di oggi, nella 
consapevolezza che solo con una profonda conoscenza storica si può arrivare a un’effettiva 
inclusione delle persone con disabilità nella società tutta»: viene presentato così il libro di 
Enrichetta Alimena “Lotta per l’inclusione. Il movimento delle persone con disabilità motorie negli 
anni Settanta in Italia”, che prende le mosse da quella che nell’anno accademico 2017-2018 era 
stata premiata come “Miglior tesi di laurea sul tema della disabilità”. Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/10/25/le-prime-conquiste-sociali-delle-persone-con-disabilita-in-
italia/ 
La scheda nel sito dell'editore  https://www.ericksonlive.it/prodotto/disabilita/lotta-per-linclusione/ 

https://www.ericksonlive.it/prodotto/disabilita/lotta-per-linclusione/
http://www.superando.it/2021/10/25/le-prime-conquiste-sociali-delle-persone-con-disabilita-in-italia/
http://www.superando.it/2021/10/25/le-prime-conquiste-sociali-delle-persone-con-disabilita-in-italia/
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Disabilita-lo-stato-di-attuazione-della-legge-112-2016-sul-Dopo-di-noi.aspx
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Disabilita-lo-stato-di-attuazione-della-legge-112-2016-sul-Dopo-di-noi.aspx
https://www.maggiolieditore.it/dopo-di-noi-l-attuazione-della-legge-112-16-monitoraggio-2019-2020.html
https://www.maggiolieditore.it/dopo-di-noi-l-attuazione-della-legge-112-16-monitoraggio-2019-2020.html
https://www.aisla.it/aisla-e-fondazione-mediolanum-raccontano-baobab-il-primo-studio-al-mondo-che-spiega-gli-effetti-emotivi-della-sla-nei-bambini/
https://www.aisla.it/aisla-e-fondazione-mediolanum-raccontano-baobab-il-primo-studio-al-mondo-che-spiega-gli-effetti-emotivi-della-sla-nei-bambini/


POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

7389/21 - Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità, anno 2021
Dopo Bologna 2013 e Firenze 2016, tarda da 5 anni la Conferenza nazionale sulle politiche per la 
disabilità che per legge dovrebbe tenersi ogni 3 anni. La prossima è stata annunciata ai primi di 
novembre dal Ministro Stefani per il 13 dicembre prossimo, ma ancora non esiste un programma 
disponibile dell'evento che si terrà presumibilmente in versione on line. 
Il programma sarà disponibile nel sito del Ministero https://disabilita.governo.it/it/ 

7390/21 - Nasce la prima agenda italiana della disabilità: 150 idee per l’inclusione "firmate" 
Fondazione Crt e Cpd
Oltre 150 idee per un futuro a misura di tutti. Sarà disponibile a partire dal 3 dicembre, attraverso la 
comunità online dell’iniziativa la prima Agenda italiana della disabilità promossa da Fondazione 
CRT e Consulta per le Persone in Difficoltà: un modello di inclusione partecipato, frutto di un lungo
percorso di ascolto e co-progettazione iniziato un anno fa, con il coinvolgimento di circa 300 
soggetti, tra organizzazioni non profit e “portavoce” della società civile. Il documento raccoglie la 
sfida del “Leave no one behind” dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo sostenibile, ed è 
coerente con gli obiettivi della Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità. 
Leggi su torino oggi https://www.torinoggi.it/2021/11/26/leggi-notizia/argomenti/economia-
4/articolo/nasce-la-prima-agenda-italiana-della-disabilita-150-idee-per-linclusione-firmate-
fondazione-c.html 

7391/21 - Legge delega sulla disabilità: in audizione alla Camera dei deputati il CNOAS - 
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 
Per punti le osservazioni degli assistenti sociali:
- Valutazione multidimensionale: è già un diritto dei cittadini, ma il problema è che non viene 
garantita. Come si risolve? Con un investimento sulle strutture, chiarendo chi fa cosa. Non può 
essere l’Inps a decidere!
- Risorse: Investire sia sul Fondo per la non autosufficienza che sul Fondo per la disabilità.
- Pnrr: nelle case di comunità l’apporto del sociale è “fortemente raccomandato”, deve essere 
obbligatorio come gli altri servizi di cura. Serve un investimento sugli assistenti sociali della sanità 
che potranno favorire l'integrazione con quelli degli enti locali. 
- Formazione: percorsi specifici nei percorsi formativi e universitari per i professionisti che si 
occupano o che dovranno occuparsi di disabilità. 
- Garante per la disabilità?: L’esistenza di un garante senza poteri l’abbiamo già visto...non può 
intervenire per cambiare le cose.
- Legge di Bilancio: le voci del sociale non possono essere ancillari rispetto a quelle della sanità.
Guarda il video  https://www.youtube.com/watch?v=OS6SlP9qaKY 

7392/21 - Legge Delega sulla disabilità: verso servizi capaci di adattarsi ai bisogni
Non più un Codice della disabilità, né un testo unico, né una legge quadro: la delega agganciata al 
Pnrr ha però il vantaggio di andare veloce e di qualificare la riforma come strategica per il Paese. 
Falabella (Fish): «Non avremo più servizi standardizzati a cui le persone devono adattarsi, ma 
stiamo costruendo un livello essenziale delle prestazioni che vada verso il riconoscimento del 
bisogno specifico delle persone». E la ministra Stefani annuncia per il 13 dicembre la prossima 
Conferenza nazionale sulla disabilità. 
Leggi su vita http://www.vita.it/it/article/2021/11/08/delega-sulla-disabilita-verso-servizi-capaci-di-
adattarsi-ai-bisogni/160967/ 
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7393/21 - Troppo silenzio sul disegno di legge delega sulla disabilità
C’è silenzio. Non c’è dibattito. Eppure è un testo che intende modificare i pochi cardini normativi 
esistenti nell’ambito della disabilità. Questo vuole essere un piccolo contributo ad una discussione 
che purtroppo avrà, almeno secondo l’agenda politica, dei tempi molto ristretti dato che deve essere 
approvata entro la fine dell’anno incrociando la legge di stabilità e le altre riforme che hanno un 
analogo calendario. 
Leggi su vita http://www.vita.it/it/article/2021/11/08/troppo-silenzio-sul-disegno-di-legge-delega-
sulla-disabilita/160955/ 

7394/21 - Il Pnrr e la disabilità: partire dal sistema o partire dai territori?
Oltre alla legge delega attualmente in discussione alla Camera, nel Pnrr ci sono altri punti che 
riguardano le persone con disabilità. A cominciare dal ripensamento dei servizi: da luoghi di 
accoglienza esclusivi e riservati a luoghi che assumano un mandato più largo dell'accoglienza, di 
accompagnamento della vita. Il Dopo di Noi e la trasformazione che i Centri diurni hanno vissuto in
epoca Covid sono due esempi di un percorso possibile. 
Leggi su vita http://www.vita.it/it/article/2021/11/25/il-pnrr-e-la-disabilita-partire-dal-sistema-o-
partire-dai-territori/161142/?platform=hootsuite 

7395/21 - Il ruolo degli educatori sociopedagogici in alcune gravi forme di disabilità
«Questo Decreto - scrive Carlo Hanau, a proposito del Decreto Attuativo che ha recentemente 
stabilito il ruolo e le funzioni dell’educatore professionale sociopedagogico nell’àmbito dei presìdi 
socioassistenziali, sociosanitari e della salute - nomina espressamente anche la disabilità come 
campo di attività degli educatori sociopedagogici. I bambini con grave disabilità mentale, cognitiva 
e/o comportamentale, infatti, devono essere abilitati molto precocemente alla comunicazione e alle 
autonomie quotidiane con l’educazione speciale e occorre soprattutto evitarne la sanitarizzazione». 
Leggi su superando http://www.superando.it/2021/11/25/il-ruolo-degli-educatori-sociopedagogici-
in-alcune-gravi-forme-di-disabilita/ 

7396/21 - Cambiare lo sguardo e i servizi sulla disabilità? Si può fare
Come facciamo ad attuare i diritti umani delle persone con disabilità intellettiva? In che modo la 
formazione degli operatori e la stesura di un progetto di vita personalizzato va nella direzione dei 
diritti e del miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità? È partita da queste 
domande la presentazione dei risultati del progetto “Liberi di scegliere...dove e con chi vivere", 
realizzato da Anffas con il finanziamento del Ministero lavoro e politiche sociali [...] 
Complessivamente sono stati redatti 380 progetti di vita, da 35 équipe. Anffas mette a disposizione 
la Guida "Progettare qualità di vita" e sul sito di Anffas nazionale verrà creata una nuova sezione 
con le buone prassi e i progetti avviati con la legge 112/16, insieme ad alcune raccomandazioni ai 
decisori politici nell’ottica di una modifica migliorativa della legge sul Dopo di Noi. 
Leggi su vita http://www.vita.it/it/article/2021/12/01/cambiare-lo-sguardo-e-i-servizi-sulla-
disabilita-si-puo-fare/161209/?platform=hootsuite 
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7397/21 - La compartecipazione al costo dei servizi sociali e socio-sanitari da parte delle 
persone con disabilità: alcuni chiarimenti.
Nonostante una chiara e dettagliata normativa nazionale individui in generale quali siano i criteri 
che gli enti pubblici debbono utilizzare per stabilire quanto poter richiedere di compartecipazione al
costo ai cittadini che fruiscono di cc.dd. “prestazioni sociali agevolate”, ancora si assiste ad enti 
pubblici che, alle volte, anche illegittimamente, adottano con propri regolamenti, determinazioni o 
altri tipi di atti e criteri del tutto difformi e/o contrastanti con quanto indicato a livello nazionale, 
vedendosi poi censurati da provvedimenti giudiziari. Ciò avviene soprattutto per i servizi fruiti da 
persone con disabilità che molto spesso sono costrette a censurare l’illegittimità di tali 
provvedimenti davanti all’Autorità Giudiziaria, che oltre a ripristinare il diritto delle persone con 
disabilità ad un’equa e giusta compartecipazione al costo, sempre più spesso determina consistenti 
condanne in capo agli Enti pubblici per la refusione delle spese legali sostenute dai ricorrenti. 
Leggi su handylex http://www.handylex.org/news/2021/10/21/la-compartecipazione-al-costo-dei-
servizi-sociali-e-socio-sanitari-da-parte-delle-persone-con-disabilita-alcuni-chiarimenti 

DIRITTI, PARI OPPORTUNITÀ, ANTIDISCRIMINAZIONE

7398/21 - Pubblichiamo il testo del messaggio di Papa Francesco preparato per la Giornata 
internazionale delle persone con disabilità, che si è celebrata il 3 dicembre. 
Il documento pontificio denuncia le discriminazioni e le esclusioni, anche nelle cure sanitarie, 
dovute a pregiudizi e ignoranza, e auspica piena cittadinanza nella società e nella Chiesa. Leggi su 
L'Osservatore romano https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-11/quo-269/piena-
cittadinanza-nella-societa-e-nella-chiesa.html 

7399/21 - Donne e Uomini con disabilità. Studi di genere, disability studies e nuovi intrecci 
contemporanei
Il lavoro qui proposto si pone l'obiettivo di intraprendere una riflessione aperta, su parole chiave che
emergono rispetto ad alcune sfide che caratterizzano la complessità della società attuale in relazione
agli studi sul genere e sulla disabilità; in particolare in  riferimento al  riconoscimento, alla  
visibilità, ai processi di empowerment ed advocacy anche per le donne con disabilità. Nella 
letteratura scientifica italiana le questioni di genere fino ad oggi non hanno tenuto in considerazione
gli studi sulla disabilità. Nel medesimo tempo le ricerche, ancora sporadiche, che hanno intrecciato 
il tema del genere e della disabilità, riferite quasi esclusivamente al settore specifico  della 
disabilità, raramente hanno accostato le loro riflessioni alle teorie e modelli sulle differenze di 
genere. Genere e disabilità non sono mai  stati contemplati come concetti e prospettive da 
intrecciare. 
Leggi il contributo di Elena Malaguti, Università di Bologna, su researchgate 
https://www.researchgate.net/publication/307667905_Donne_e_Uomini_con_disabilita_Studi_di_g
enere_disability_studies_e_nuovi_intrecci_contemporanei 

7400/21 - Noi, donne con disabilità, abbiamo diritto a una vita libera dalla violenza!
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di ieri, 
25 novembre, il Comitato delle Donne dell’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, ha rilevato con 
nettezza come, nonostante i numerosi trattati internazionali, i testi programmatici e altri 
fondamentali e autorevoli documenti ufficiali, ancora oggi migliaia di donne con disabilità 
dell’Unione Europa sono vittime della violenza maschile. «Noi donne con disabilità – è l’appello 
lanciato dal Forum -, consapevoli, visibili e diverse, affermiamo il nostro diritto a una vita libera 
dalla violenza!». Leggi su superando http://www.superando.it/2021/11/26/noi-donne-con-disabilita-
abbiamo-diritto-a-una-vita-libera-dalla-violenza/ 
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7401/21 - Il nemico numero uno è la retorica
Negli ultimi anni l’etichetta della Diversity & Inclusion (D&I) sta via via sostituendo, anche nella 
pratica manageriale, quella di Diversity Management. Il concetto di inclusione sottolinea 
l’importanza di recuperare la dimensione etica all’interno del discorso sulla diversità, un passaggio 
che nell’ambito della più ampia riflessione sulla responsabilità sociale (CSR), che sottolinea come 
le imprese abbiano una grande responsabilità verso gli individui, la società e l’umanità. Le 
organizzazioni che sposano la gestione della diversità dovrebbero assumersi l’impegno di gestire e 
superare la discriminazione presente nei luoghi di lavoro tramite una nuova concettualizzazione 
della diversità che favorisca l’idea della sua pluralità e l’adozione di politiche di sensibilizzazione 
tra i dipendenti e di pratiche strutturali e non più sporadiche. 
Leggi su emplus egeaonline https://emplus.egeaonline.it/it/35/anticipazioni/1296/il-nemico-numero-
uno-e-la-retorica 

7402/21 - I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multilivello 
e prospettive di riforma
Il contributo si interroga sull’effettività dei diritti delle persone con disabilità alla luce del quadro 
costituzionale e sovranazionale di riferimento. La riflessione in particolare, valorizzando l’apporto 
offerto dalla più recente giurisprudenza costituzionale, europea e della Corte EDU nella definizione 
di questa delicata tematica, approfondisce altresì con approccio critico il recente disegno di legge 
delega per l’adozione di un “Codice per la persona con disabilità”, sollevando da ultimo 
interrogativi circa il delicato bilanciamento tra esigenze di
contenimento della spesa pubblica e tutela dei diritti delle persone più vulnerabili che si presenta 
con sempre maggiore evidenza nell’attuale situazione di crisi economico-sanitaria. 
Leggi su grusol il contributo tratto dalla rivista Federalismi 
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7868 

SESSUALITÀ

7403/21 - Hasta la vista. Un film scanzonato per un tema sensibile 
Sta girando nelle sale quest'estate, dopo essere stato acclamato al Festival di Montreal, il film del 
regista belga Geoffrey Enthoven, "Hasta la vista!", commedia dolceamara che va oltre il semplice 
racconto di formazione per invitarci a riflettere sulla questione della sessualità delle persone 
disabili.
Guarda il trailer italiano su YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=wlsoQSJgUZA 
Il film integrale (lingua originale)  https://www.youtube.com/watch?v=9HBIo2wdnVY 

SANITÀ E SALUTE. POLITICHE E SERVIZI

7404/21 - Malattie rare, il Testo Unico è legge. Le prossime tappe per l’attuazione
“Il Testo unico malattie rare è appena stata approvato all'unanimità: è legge!“: la notizia ci viene 
trasmessa dall'Osservatorio Malattie Rare, con l'enfasi e l'entusiasmo di un grande traguardo dopo 
una lunga corsa. Così commenta infatti la direttrice dell’Osservatorio Malattie Rare, Ilaria 
Ciancaleoni Bartoli: “Ci sono voluti più di 3 anni e mezzo per arrivare a questa vittoria, ma oggi il 
testo unico malattie rare è finalmente una legge dello stato, la prima che definisce organicamente le 
malattie rare, i diritti di chi ne è affetto e il quadro organizzativo. In precedenza vi erano solo 
decreti ministeriali”. Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/malattie_rare_il_testo_unico_e_legge_le_prossime
_tappe_per_l_attuazione?UA-11580724-2
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SCUOLA

7405/21 - Come fare perché l’inclusione scolastica non sia “un’isola”.
Un’ampia analisi di Salvatore Nocera del documento intitolato “L’inclusione non è un’isola”, Mozione 
Finale del 13° Convegno Internazionale “La Qualità dell’inclusione scolastica e sociale”, tradizionale evento 
promosso a Rimini dal Centro Studi Erickson e svoltosi nel novembre scorso. In particolare Nocera si 
sofferma sui “tre ponti necessari” indicati dal documento stesso e riguardanti rispettivamente la formazione 
iniziale di tutti i docenti sulle didattiche inclusive, gli insegnanti di sostegno e la statalizzazione degli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 
Leggi su superando  https://www.superando.it/2021/12/06/come-fare-perche-linclusione-scolastica-non-sia-
unisola/ 

7406/21 - Scuola. Diritto incondizionato
Alla vigilia dell'emergenza Covid, nell'anno scolastico 2019/20, erano quasi 300mila i bambini e ragazzi 
disabili nelle scuole italiane. La pandemia ha rappresentato una sfida al loro diritto all'istruzione, stabilito 
dalla convenzione Onu e dalla normativa statale. Un diritto incondizionato, che non dovrebbe mai essere 
compromesso da una disabilità. Accanto ai problemi emersi in fase Covid, restano aperte le questioni di 
sempre, dal diritto al trasporto alla presenza di barriere architettoniche nelle scuole. Abbiamo approfondito 
alcuni degli aspetti più salienti, partendo dal presupposto che inclusione significa rimuovere le barriere non 
solo fisiche, ma anche culturali nei confronti della disabilità. Serve una mentalità nuova, che non riduca il 
minore con disabilità a un utente di servizi, ma lo tuteli in quanto persona con dei diritti da garantire. 
Leggi lo speciale di Openpolis https://www.openpolis.it/esercizi/il-diritto-allinclusione-sociale-e-educativa-
dei-minori-con-disabilita/?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_term=MailUp&utm_content=MailUp&utm_campaign=
Newsletter 

7407/21 - Evacuazione scuola, cosa fare in caso di alunno con disabilità motoria 
Nel corso dell’evacuazione di un edificio scolastico ci si trova di fronte a molte problematiche che rendono 
l’esodo complicato e non privo di pericoli, soprattutto per alunni con disabilità: barriere architettoniche, 
affollamento, mancanza di personale di sostegno. Cosa fare in casi come questi?. 
Leggi su orizzontescuola https://www.orizzontescuola.it/evacuazione-scuola-cosa-fare-in-caso-di-alunno-
con-disabilita-motoria/ 

7408/21 - Oltre l'insegnante di appoggio? (1). Il modello dell’inclusione deve essere rivisto
Intervenendo a Rimini in occasione Convegno sui temi dell’inclusione promosso da Erickson, Raffaele Iosa, 
già ispettore tecnico e responsabile dell’Osservatori nazionale sull’handicap, ha preso in esame la legge 
delega per la disabilità presentata a fine ottobre dal Governo. "Nel testo di tale proposta di leggesono presenti
due paradigmi estremamente importanti: la centralità strategica dell’ICF come guida, non solamente per 
chiedere posti, ore e assistenza, ma per il progetto alle persone e la centralità, quindi, del progetto di vita, che
è il secondo paradigma. È possibile quindi che questa legge, se ben orientata e attuata nei decreti applicativi, 
possa permettere di superare la strana distinzione che viene effettuata tra il PEI, di competenza delle scuole, 
e il Progetto di Vita, di competenza dei comuni”.
Leggi su tecnica della scuola https://www.tecnicadellascuola.it/bisogna-andare-oltre-linsegnante-di-sostegno-
il-modello-dellinclusione-deve-essere-rivisto 

7409/21 - Oltre l'insegnante di appoggio? (2). Verso l’eliminazione di questa figura nella scuola?
In riferimento all’articolo di Raffaele Iosa al convegno Erickson osservo con amarezza come si stia 
procedendo a grandi passi verso l’eliminazione di questa figura dal nostro ordinamento scolastico. Le 
motivazioni alla base di tale “rivoluzione” sarebbero quelle di migliorare il modello inclusivo, “anche per 
evitare la distorsione dell’utilizzo del sostegno non come inclusivo ma come “isolativo” (sic…) fino a 
correre il rischio di una riproposizione, in forma diversa, di scuole speciali o para speciali che prendono vita 
negli stessi spazi scolastici in aule più o meno dedicate riservate agli alunni con disabilità e al personale che, 
anche se non dovrebbe, si occupa solo di loro”. 
Leggi su tecnica della scuola https://www.tecnicadellascuola.it/insegnante-di-sostegno-verso-leliminazione-
di-questa-figura-nella-scuola 
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LAVORO

7410/21 - Quarantena e congedi parentali: novità per persone con disabilità e familiari
Noto anche come “Decreto Sicurezza Lavoro”, il Decreto Legge 146/21 (“Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), entrato in vigore il 22 ottobre, 
apporta anche alcune novità a misure già introdotte, che interessano le persone con disabilità e le 
loro famiglie, oltreché i datori di lavoro, in relazione ai periodi trascorsi in quarantena e ai congedi 
parentali.
Leggi su superando http://www.superando.it/2021/10/26/quarantena-e-congedi-parentali-novita-per-
persone-con-disabilita-e-familiari/ 

ACCESSIBILITÀ (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)

7411/21 - La Disability Card diventa realtà
È una tessera che permetterà un più facile accesso ai vari servizi, da parte delle persone con 
disabilità, nonché la riduzione della burocrazia, in un regime di reciprocità con gli altri Paesi 
dell’Unione Europea: questo, in rapida sintesi, il senso della Disability Card, strumento per la cui 
realizzazione è impegnata ormai da anni in prima linea la Federazione FISH. Per la sua effettiva 
partenza bisogna attendere il 2022 (serve dare applicazione ad un decreto che ne norma il 
funzionamento e l'aggiornamento del supporto informatico per poterla richiedere nel sito di INPS). 
Leggi su superando   https://www.superando.it/2021/11/30/la-disability-card-diventa-realta/ 

7412/21 - Una guida e pillole video per conoscere la domotica
L’associazione Parent project impegnata sul fronte delle distrofie muscolari, ha realizzato una serie 
di materiali per la fase finale del progetto “L’autonomia è di casa”, realizzato con il sostegno della 
Fondazione Crt e rivolto ai giovani con distrofia  e ai loro familiari residenti in Piemonte. A 
disposizione la brochure informativa “Domotica e smart home: per saperne di più” e una breve serie
di video-pillole, dedicate al medesimo tema. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1248 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

7413/21 - Flavia Monceri, "Ribelli o condannati? Disabilità' e sessualità nel cinema", ETS, 
2012
La sessualità dei corpi 'disabili' è ancora poco tematizzata perché 'scomoda' e 'disturbante'. infatti, 
prendere sul serio i corpi 'disabili' come corpi concreti che hanno anche bisogni, desideri, 
aspettative e pretese sessuali significa rimettere in discussione le definizioni correnti di 'corpo 
umano' e di 'essere umano'. In questo libro, il rapporto fra 'disabilità' e sessualità viene analizzato a 
partire dall'idea che "i corpi 'disabili' cono corpi trasgredivi" perché mettono continuamente in 
discussione quelle definizioni. La posizione teorica proposta, che mira alla decontrazione e in 
definitiva al rifiuto del termine 'disabilità', viene connessa all'analisi filosofica di ventiquattro film 
al duplice scopo di presentare alcuni modelli di corpi 'disabili' e della loro sessualità attualmente 
circolanti e di riflettere sulle implicazioni politiche ed etiche del discorso dominante sulla 
'disabilità', che l'arte cinematografica può riuscire più immediatamente a rendere esplicite.
Leggi nel sito dell'editore http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846731746 

http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846731746
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http://www.superando.it/2021/10/26/quarantena-e-congedi-parentali-novita-per-persone-con-disabilita-e-familiari/


7414/21 - Le parole giuste per parlare di disabilità
La struttura Media and Associations Relations di Intesa Sanpaolo - in collaborazione con Anffas e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri grazie all’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con 
disabilità e l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - ha realizzato 
una raccolta di linee guida utili per un adeguato approccio al tema della disabilità. La guida “Le 
parole giuste. Media e persone con disabilità” fornisce elementi utili per trovare la terminologia più 
adatta per riferirsi alla persona con disabilità utilizzando un linguaggio inclusivo che sottolinei il 
valore della persona indipendentemente dalla sua condizione. 
Leggi nel sito di intesasanpaolo https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news/cultura-e-
responsabilita-sociale/2021/le-parole-giuste-per-parlare-di-disabilita 

7415/21 - Perché le persone disabili devono avere per forza delle vite straordinarie?
Abbiamo chiesto a quattro osservatori “speciali” di riflettere con noi sul perché la rappresentazione 
mediatica delle persone con disabilità sia quasi sempre sopra le righe. Per quanto nel tempo abbiano
conquistato spazio e consenso mediatico, le persone con disabilità sembrano ricalcare la sorte di 
Sidney Poitier nel film di Stanley Kramer "Indovina chi viene a cena" in cui l'essere nero viene 
"riscattato" dai successi professionali. Per farsi perdonare la propria difformità rispetto al modello 
di normalità dominante devono possedere qualcosa di più: essere speciali, presentare doti di vera o 
presunta straordinarietà. Così, dopo avere a lungo ignorato le loro sorti, i media sembrano oggi 
irrimediabilmente attratti dalle persone con disabilità e dalle loro imprese, sempre raccontate come 
eccezionali, anche quando si tratta di azioni di ordinaria normalità. L’inchiesta pubblicata su uno 
degli ultimi numeri di SuperAbile Inail, la rivista di INAIL diffusa gratuitamente
https://www.superabile.it/rivista-web/index?anno=2021&mese=06 

7416/21 - Combattere l’abilismo ribaltandone il messaggio
Divulgata il 9 novembre sui social media, la nuova campagna di comunicazione “Poteva andarmi 
peggio” dell’Associazione Parent Project sta suscitando reazioni fortissime, molte indignate. 
Realizzata in collaborazione con KIRweb, essa è stata costruita giocando provocatoriamente sulla 
“visione tragica della disabilità”. Due gli scopi dichiarati: decostruire tale pregiudizio, e raccogliere 
fondi per la ricerca scientifica sulle distrofie muscolari di Duchenne e Becker da cui sono 
interessate le persone e le famiglie afferenti all’Associazione stessa.
Leggi su informareunh   http://www.informareunh.it/combattere-labilismo-ribaltandone-il-
messaggio/ 

  
INFORMARSI E DOCUMENTARSI

7417/21 - La disabilità: film e video in streaming su Rai Play
Film, documentari, trasmissioni TV, reportage, sono oltre cento i filmati visionabili gratuitamente nel ricco 
archivio del sito di RaiPlay dedicato alla disabilità. Basta registrasi e vedere il filmato desiderato in 
streaming. Se vuoi rimanere aggiornato sulle produzioni cinematografiche e video su questo tema iscriviti 
alla nostra newsletter bimestrale Infodoc che ha una rubrica specificatamente dedicata a cinema e tematiche 
sociali. Guarda su RaiPlay (previa registrazione gratuita)  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/106334
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7418/21 - Disabilità e società. Inclusione, autonomia, aspirazioni, a cura di M.Terraneo, M.Tognetti 
Bordogna, FrancoAngeli/Open Access, 2021
Il volume si inserisce in un filone ben consolidato di riflessioni attorno al tema della disabilità che, sia a 
livello internazionale che a livello nazionale, si è dimostrato non solo fecondo sul piano teorico e analitico, 
ma è stato certamente fondamentale nel processo che ha portato al riconoscimento dei diritti delle persone 
con disabilità e alla realizzazione di politiche inclusive. Le rigorose analisi presenti in tutti i capitoli mettono 
in luce, però, anche quanto sia ancora ampia la distanza tra i principi che guidano la riflessione, le politiche 
per la disabilità e le reali condizioni di vita che le persone con disabilità sperimentano quotidianamente. Dal 
volume emerge dunque che la vera sfida non è solo il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, 
ma quella di rendere tali diritti esigibili. Perché ciò sia possibile, è necessaria sia la volontà politica di 
intervenire in questa direzione attraverso programmi efficienti ed efficaci, sia un cambiamento culturale della
società rispetto al riconoscimento delle persone con disabilità “come parte della diversità umana e 
dell’umanità stessa”.
Leggi la scheda  http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/731 
Scarica il volume pubblicato in edizione Open access  
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/731#downloadTab 
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I numeri arretrati della newsletter sono on line nella sezione “Archivio newsletter” alla pagina
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php 

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di essere un contributo al dibattito e non 
riflettono necessariamente le eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna

Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), 
informiamo gli utenti 
che l'indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della 
newsletter e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  
segreteria@pec.lepida.it 
Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione al servizio di 
newsletter.

Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo e-mail, la 
limitazione del
trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).  L’istanza è presentata 
contattando via mail la struttura organizzativa che tratta i dati.
In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto 
salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di utilizzare l'apposita funzione di disiscrizione 
disponibile in calce ad ogni newsletter oppure di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter 
disabilità" a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it  
chiuso in redazione il 5 dicembre 2021
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