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SPORTELLI SOCIALI: AL VIA IL PUNTO UNICO TELEFONICO 
 
6919/19 - Sportelli sociali: un unico telefono e un unico indirizzo email per avere informazioni 
Sono attivi il nuovo numero unico 051 219 7878 e la email unica 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it per contattare tutti gli Sportelli sociali del Comune di 
Bologna e avere informazioni sui servizi rivolti a persone disabili, anziani, famiglie con minori, 
adulti in difficoltà. Il nuovo numero telefonico 051 219 7878 risponde da lunedì a venerdì dalle 9 
alle 13 - lunedì e venerdì anche dalle 13.30 alle 16 - martedì e giovedì anche dalle 13.30 alle 17.30. 
Per chi è già seguito dai servizi sociali, e vuole avere informazioni sul percorso di presa in carico, 
prendere o disdire appuntamenti, consegnare documenti, sono ancora attivi i numeri telefonici e le 
mail dei Servizi sociali nei Quartieri cittadini. 
Leggi nel nodo Servizi e sportelli sociali del sito del Comune di Bologna 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/pagine_indice/3371 

 
 

A BOLOGNA 
 
6920/19 -  Presentato il progetto di supporto ai caregiver. Un milione di euro in servizi rivolti 
a chi assiste i propri cari 
È l’ultimo tassello della manovra rivolta alle famiglie che il sindaco Virginio Merola ha annunciato 
negli scorsi mesi e che è stata approvata con il bilancio: un milione di euro, a partire dal 2020, in 
servizi rivolti ai caregiver: persone che si occupano di propri familiari, spesso non autosufficienti. 
Con la firma dell’accordo tra l’assessore al Welfare Giuliano Barigazzi e i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL si avvia la fase di organizzazione del progetto 
elaborato dall’Amministrazione comunale che entrerà a pieno regime, attraverso diversi passaggi, 
entro l’anno.  
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101462 
 
6921/19 - Torna la Family Card del Comune di Bologna e diventa app  
Dal 1° febbraio nei supermercati Coop Alleanza 3.0 e Conad Nord Ovest sono ripartiti gli sconti 
sulla spesa Family Card, rivolti alle famiglie con tre figli sotto ai 26 anni e ai nuclei monogenitoriali 
con almeno un figlio. Per chiedere gli sconti c'è un'importante novità: sarà necessario scaricare 
gratuitamente l'app Bologna Welfare da Google Play Store o da App Store IOS. Per accedere alle 
agevolazioni è necessario essere residenti nel Comune di Bologna e avere un reddito Isee del nucleo 



familiare inferiore ai 15 mila euro. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101393 
 

6922/19 - Al via il percorso partecipato per la candidatura di Bologna al premio europeo Città 
Accessibile  
In occasione dell’evento "Bologna oltre le barriere. Verso Access City Award" a cui sono 
intervenute oltre 500 persone, è stato presentato alla città il percorso partecipato che partirà 
all’inizio del nuovo anno e che accompagnerà la città di Bologna alla candidatura al premio europeo 
Città Accessibile. Il percorso, che sarà condotto dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana in 
stretta collaborazione con il Comune di Bologna, intende coinvolgere tutti gli attori interessati a 
vario titolo al tema dell’accessibilità. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/100942 
 

6923/19 - Dal 3 febbraio cambia la via di accesso allo Sportello sociale S.Donato/S.Vitale 
Da lunedì prossimo 3 febbraio 2020 l'accesso del pubblico alla sede dello Sportello Sociale e 
dell'area Accoglienza del Servizio sociale di San Donato-San Vitale non sarà più da via Rimesse 
1/13 ma dalla parallela via Anna Grassetti 4 (adiacente binari ferrovia, a 50 mt dalla sede attuale). 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101398 
 

6924/19 - Sportello Sociale di Borgo Panigale Reno: apertura a orario ridotto  
Per imprescindibili esigenze organizzative lo Sportello sociale della zona Borgo Panigale Reno (via 
Marco Emilio Lepido 25/31) continuerà ad effettuare, fino a nuova comunicazione, un'apertura 
secondo un orario ridotto: martedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 14.00. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101122 
 

6925/19 - "Il ritorno a casa": il progetto di sostegno a persone colpite da ictus e loro famiglie 
Chi viene colpito da ictus o i famigliari di persone colpite da ictus sanno bene che, una volta tornati 
a casa, ci possono essere diverse difficoltà: disorientamento, fatica ad adattarsi alle conseguenze 
della malattia, voglia di riprendere le attività fuori casa, bisogno di compagnia, bisogno di 
condividere l’esperienza. Per sostenere il reinserimento psicosociale delle persone colpite da ictus e 
le loro famiglie, una volta rientrate a domicilio, è partito il progetto “Il ritorno a casa”, realizzato 
dall’associazione Alice Bologna in collaborazione con Auser Bologna. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101387 
 
6926/19 - Il primo Osservatorio Regionale per il monitoraggio del percorso epilessia 
È stato presentato il 16 gennaio a Bologna il primo Osservatorio Regionale per il monitoraggio del 
percorso epilessia, che si occuperà sia degli aspetti sanitari che di quelli sociali della malattia. 
Voluto dall’Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute dell'Emilia Romagna, accogliendo 
una proposta dell’AICE, il nuovo strumento si avvarrà del coordinamento tecnico-scientifico di 
quest’ultima Associazione, impegnata nel sostegno delle persone affette da questa malattia 
neurologica a forte impatto sociale, che ne coinvolge oltre 34.000 in Emilia Romagna e più di 
400.000 in tutta Italia. Leggi su Superando.it 
https://www.superando.it/2020/01/14/il-primo-osservatorio-regionale-per-il-monitoraggio-del-
percorso-epilessia/ 
 

6927/19 - Sportello abilità di lettura a Sala Borsa 
Dalle 16 alle 18 nelle giornate del 22 febbraio, 28 marzo e 16 maggio, nel box al secondo piano 
della Biblioteca Sala Borsa, torna il punto informativo per la promozione dell'accesso alla lettura. 
Lo sportello, gratuito, è promosso dalla Sezione AID di Bologna (Associazione Italiana Dislessia) 
in collaborazione con l'Istituzione biblioteche ed è dedicato alle persone di tutte le età con disturbo 



specifico dell'apprendimento per promuovere le competenze nella lettura, nella comprensione del 
testo e nello studio. Evento organizzato nell'ambito del Patto per la Lettura Bologna.  
Leggi su Bibliotecasalaborsa.it https://www.bibliotecasalaborsa.it/eventi/in_quanti_modi_puoi_leggere 
 

6928/19 - Abitare smart. Il futuro delle tecnologie intelligenti per la persona che invecchia, il 
seminario a Bologna 
Il 25 febbraio 2020 presso il Centro Regionale Ausili, in Via Sant’Isaia 90 a Bologna, si terrà il 
Workshop “Abitare smart. Il futuro delle tecnologie intelligenti per la persona che invecchia”. Lo 
scopo del Workshop è portare a confronto due realtà molto diverse come Italia e Canada per offrire 
una panoramica delle attuali pratiche di erogazione di servizi di tecnologie assistive, adattamenti 
domestici e applicazione di soluzioni smart con utenti anziani e fragili. Leggi nel sito dei CAAD 
http://www.retecaad.it/news/1083 
 

6929/19 - "Il Servizio sociale e il lavoro di comunità". Primo monitoraggio sperimentale 
Rappresentare con dati e approfondimenti il lavoro di comunità messo in campo dal Servizio 
Sociale Territoriale a Bologna. È questo l'obiettivo del Primo monitoraggio sperimentale "Il 
Servizio Sociale e il lavoro di comunità", promosso dal Comune di Bologna - Area Welfare e 
Benessere di Comunità e condotto da Iress. La ricerca rappresenta una prima fotografia delle azioni, 
i progetti, i percorsi, promossi o alimentati dal Servizio Sociale Territoriale, mirati a valorizzare e 
attivare le risorse della comunità (associazioni, reti di vicinato, cittadini, ecc.) con l'obiettivo di 
favorire l'intercettazione dei bisogni, promuovere l'inclusione sociale e rafforzare i legami delle 
persone fragili. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101179 
 
6930/19 – PedalABILE, l’iniziativa speciale ideata e promossa da Exposanità. A Bologna il 16 
aprile  
Una semplice biciclettata urbana non competitiva aperta a tutti e a qualsiasi mezzo purché 
"pedalabile". La manifestazione, insieme al Comune di Bologna, UISP e ASD Ciclistica Bitone, 
organizzerà una passeggiata adatta a tutti i tipi di ruote (bicicletta, handbike, tandem assistito, cargo 
bike, pieghevole e city bike) studiata per essere accessibile e praticabile da tutti. Un percorso 
cittadino che vede il polo fieristico di Bologna ed Exposanità come punto di partenza per i nostri 
riders. Leggi su Exposanità.it https://bit.ly/37rSULm 
 

6931/19 - Da PMG Italia tre nuovi automezzi per il trasporto di persone con disabilità 
ll Comune di Bologna ha inaugurato tre nuovi veicoli, attrezzati per il trasporso di carrozzine, messi 
a disposizione in comodato gratuito per il trasporto di persone con disabilità dall'azienda PMG 
Italia. Due di questi mezzi, assieme ad altri due già a disposizione, verranno utilizzati per il 
"Progetto mobilità garantita". Un servizio che mira ad assicurare alle persone con ridotta mobilità il 
trasporto diretto al lavoro e ad attività di tempo libero e socializzazione. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101062 
 

 
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI 
 
6932/19 - Bonus bebé e Bonus nido, le novità 2020  
La Legge di Bilancio 2020 prevede diverse novità rispetto alle misure di supporto ai neogenitori. 
Gli aggiornamenti riguardano in modo particolare l'assegno di natalità (detto comunemente bonus 
bebé) e il contributo di sostegno alle famiglie per il pagamento del nido (bonus nido). Il bonus bebé 
a partire dal 1° gennaio diventa una misura di sostegno universale, erogata senza vincoli di reddito. 



Sparisce quindi il tetto Isee di 25mila euro. Novità anche per il bonus nido e forme di supporto 
presso la propria abitazione per bambini affetti da gravi patologie: a partire dal 2020 il contributo, 
che in precedenza poteva arrivare fino a un massimo di 1500 euro, è stato incrementato per alcune 
fasce di reddito, istituendo tre scaglioni. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101099 
 
6933/19 - Isee 2020: tutte le novità  
A partire dal 2 gennaio è possibile richiedere l'Isee 2020. Rispetto al periodo di validità 
dell'attestazione, dopo le tante modifiche e variazioni intervenute nel 2019, si ricorda che da 
quest'anno la validità dell'Isee andrà a coincidere con l'anno solare, così che le Isee stipulate a 
partire da gennaio 2020 scadranno tutte il 31 dicembre. Sempre a decorrere dal 2020, varia anche 
l'anno di riferimento dei patrimoni. Da quest'anno le giacenze e i saldi di conti correnti postali e 
bancari non dovranno più fare riferimento all'anno precedente, ma al secondo anno precedente. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101002 
 

6934/19 - Wind: nuove offerte per non vedenti e non udenti con 20 Giga, SMS e minuti 
Il brand Wind dell’operatore congiunto Wind Tre propone, in ottemperanza alla delibera 
n.46/17/CONS, delle nuove offerte dedicate ai suoi clienti ciechi, ciechi parziali e sordi per 
garantire loro specifiche agevolazioni economiche, non cumulabili con altri sconti. Per usufruire 
delle offerte dedicate è necessario essere titolari di un contratto Wind e comprovare la disabilità di 
cui si è affetti, tramite certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica. 
Leggi su Mondomobileweb.it 
https://www.mondomobileweb.it/165198-wind-nuove-offerte-per-non-vedenti-e-non-udenti-con-20-giga-sms-e-minuti/ 
 

6935/19 - Prestiti agevolati per invalidi civili 
Solitamente chi è in possesso di una pensione di vecchiaia lavorativa, un po’ come chi possiede un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, può avere accesso all’emissione di credito senza 
particolari problemi. La situazione risulta un po’ più complicata però nel caso in cui il tipo di 
pensione percepita è relativa ad una invalidità o un’inabilità, in quanto quasi nessuno degli istituti di 
credito accettano questa condizione per concedere un finanziamento. Altre volte invece il credito 
viene concesso ma tenendo in considerazione solo alcune tipologie di invalidità rispetto ad altre. 
Questa spiacevole situazione si verifica perché, non tutte le forme pensionistiche d’invalidità, sono 
uguali e non tutte sono percepite a titolo definitivo. Leggi su Prestami.it 
https://www.prestami.it/prestiti-agevolati-invalidi-civili/ 
 
6936/19 - Bonus ristrutturazioni per il 2020 anche per l’accessibilità 
L’agevolazione fiscale, conosciuta come “bonus ristrutturazioni” finalizzata al recupero edilizio 
degli immobili, compresa la possibilità di realizzare e migliorare la loro accessibilità, è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2020, dalla Legge di Bilancio 2020 – Legge 160/2019. La detrazione 
spetta a coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - non solo 
proprietari dell’immobile, ma anche soggetti con diritti di godimento sugli immobili oggetto degli 
interventi. Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1084 
 
6937/19 - Dal 1° gennaio 2020 Bonus sociale acqua, luce e gas esteso a 200 mila nuove famiglie 
L’ARERA (autorità regolazione energia reti ambiente) alza infatti da 8.107,5 a 8.265 euro la soglia 
massima ISEE per poter ottenere il Bonus sociale di sconto da applicare sulle bollette di acqua, luce 
e gas. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/100799 

 
 



PENSIONI E INVALIDITÀ 
 
6938/19 - Importi e limiti reddituali per il 2020 di pensioni e indennità 
Come ogni anno l’INPS ha ridefinito collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della 
vita gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogati agli invalidi civili, ai ciechi 
civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. A fissare 
dunque per il 2020 i vari importi e i relativi limiti di reddito è stata la Circolare n. 147, prodotta l’11 
dicembre scorso Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS e lo scostamento rispetto all’anno 
precedente è davvero minimo. Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2019/12/13/importi-e-limiti-reddituali-per-il-2020-di-pensioni-e-indennita/ 
 

6939/19 - Si pronuncerà la Consulta sull’inadeguatezza della pensione di invalidità 
“Assolutamente insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali della 
persona con invalidità”: lo si legge in un’Ordinanza prodotta dalla Corte d’Appello di Torino e 
recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, a proposito della misura della pensione di invalidità 
civile. Sulla costituzionalità di tale aspetto e anche su quella riguardante il mancato riconoscimento 
dell’incremento della maggiorazione sociale, per i percettori di pensione di invalidità con meno di 
60 anni, dovrà pronunciarsi dunque la Corte Costituzionale. Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/02/13/si-pronuncera-la-consulta-sullinadeguatezza-della-pensione-di-invalidita/ 
 

 

FAMIGLIA 
 

6940/19 - Nella voce dei siblings. Ascoltare chi vive a fianco della disabilità 
Il termine siblings viene utilizzato in Italia per definire i fratelli e le sorelle delle persone che 
presentano una disabilità. Quando si pensa alla disabilità ci si concentra solitamente sulla persona 
affetta da questa condizione e sui loro genitori, riflettendo sulla storia e sulle conseguenze della 
disabilità nella loro vita. È quando, però, i genitori vengono a mancare che i fratelli si trovano 
improvvisamente catapultati in scelte che non coinvolgono solo la vita del fratello ma anche la loro, 
come trovare un compagno/a adeguato che accetti il carico di cura, formare una nuova famiglia, 
avere una carriera lavorativa condizionata dalla possibilità di poter allontanarsi o meno da casa. 
Leggi su Welforum.it 
https://welforum.it/nella-voce-dei-siblings-ascoltare-chi-vive-a-fianco-della-disabilita/ 
 

 
DOPO DI NOI, CAREGIVER 
 
6941/19 - Dopo di noi: la relazione al Parlamento conta appena 6mila beneficiari 
La relazione, pubblicata sul sito della Camera lo scorso 14 gennaio, testimonia quanto è stato fatto 
nel 2018 ed è la prima vera fotografia di cosa è cambiato con la legge 112. Alla rilevazione hanno 
partecipato tutte le Regioni, tranne la Valle d’Aosta, tuttavia, come si può leggere nella prima 
pagina del report “lo stato di attuazione non è ancora tale da permettere una compiuta 
rappresentazione degli interventi programmati”. Oggettivamente la legge non è stata quel volano 
che ci si aspettava nell'estate del 2016, quando la sua approvazione aveva suscitato speranze e 
entusiasmo. 
Leggi su Vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2020/01/16/dopo-di-noi-la-relazione-al-parlamento-conta-appena-6mila-beneficiari/153805/ 
 

 



6942/19 – Durante noi, una legge per facilitare percorsi di autonomia della persona disabile 
adulta 
Il problema dell’abbandono, da parte delle istituzioni, del giovane disabile che compie i diciotto 
anni è sicuramente la grande paura del “dopo di noi” dei genitori. Oggi questo problema può essere 
affrontato anche grazie a una legge che si propone di facilitare percorsi di autonomia, innanzitutto 
abitativa, della persona disabile adulta. È l’esempio di Simone che ora ha tante cose da fare, progetti 
e desideri da realizzare e questo, anche, insieme ad altre persone. Intervista a Gianfranco Notari. 
Leggi su Unacittà.it 
http://www.unacitta.it/it/intervista/2718-durante-noi 
 

6943/19 - Cinque punti necessari per una legge “fatta bene” sui caregiver familiari 
Tutele previdenziali, sostegno economico, sanità, diritto a curarsi, al riposo e alle ferie, politiche 
attive per il lavoro: sono i cinque punti che secondo il CONFAD (Coordinamento Nazionale 
Famiglie con Disabilità) dovrà contenere «una legge “fatta per bene”, per tutelare realmente i diritti 
negati dei caregiver familiari, che si prendono cura di una persona cara in condizioni di non 
autosufficienza, assicurando loro una vita dignitosa». Leggi su Superando.it 
https://www.superando.it/2020/01/08/cinque-punti-necessari-per-una-legge-fatta-bene-sui-
caregiver-familiari/ 
 
6944/19 - La questione dei caregiver familiari va affrontata seriamente 
Secondo il CONFAD il recente Disegno di Legge contenente “Disposizioni per il riconoscimento e 
il sostegno del caregiver familiare”, è uno strumento inadeguato che non fornisce risposte serie e 
concrete per i caregiver familiari. La questione dei caregiver familiari, concludono dal CONFAD, 
“è un’emergenza che non può più attendere oltre, e che va affrontata seriamente e non con proposte 
di legge come questa”. Leggi su Superando 
https://www.superando.it/2019/09/27/la-questione-dei-caregiver-familiari-va-affrontata-seriamente/ 
 
6945/19 - I caregiver sono circa 8,5 milioni, 7,3 milioni lo fanno per i propri familiari. E chi 
aiuta di più sono spesso proprio gli anziani  
Quella dei caregiver è una rete silenziosa di assistenza, sono persone, spesso anziane, che si 
prendono cura o assistono altre persone (familiari e non) con problemi dovuti all’invecchiamento, 
patologie croniche o infermità. In Italia in media il 17,4% della popolazione (oltre 8,5 milioni di 
persone) è caregiver e di questi il 14,9% (quasi 7,3 milioni) lo è nei confronti dei propri familiari. 
Leggi su Quotidianosanità.it 
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=58181 
 
 

VITA INDIPENDENTE 
 

6946/19 - Disabilità. Vita indipendente. È tutto oro ciò che luccica? 
Un commento alla proposta di Ledha “Verso un progetto di legge regionale”, il documento 
illustrato nel convegno dedicato ai suoi 40 anni di attività, un’occasione per porre all’attenzione 
pubblica il tema e contribuire alla definizione di un progetto di legge regionale. Il testo di LEDHA 
sulla vita indipendente è una interessante e ricca ricostruzione del possibile razionale di un 
intervento normativo e come tale pone questioni che meritano senz’altro un approfondimento e un 
dibattito, anzi hanno il pregio di “provocare” un dibattito perché richiamano temi centrali e 
ineludibili per lo sviluppo del sistema di welfare e in generale delle politiche a sostegno delle 
persone con disabilità nel nostro paese.  Leggi su Lombardiasociale.it 
http://www.lombardiasociale.it/2020/01/30/vita-indipendente-e-tutto-oro-cio-che-luccica/ 



 

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE 
 

6947/19 - Quale rappresentanza per la disabilità? 
È necessario porre alla riflessione il tema della rappresentanza della disabilità e della grande 
responsabilità che questo assume nei tempi che viviamo, in quanto pezzo della diversità e del 
sociale che, almeno mediaticamente, non evoca fantasmi. Fatto di “buoni” per definizione, che 
nemmeno la periodica “fiera dei falsi invalidi” può scalfire, e che deve decidere se essere usato a 
volte come contraltare ai “cattivi/pericolosi” (immigrati, rom, tossici, carcerati, minori devianti, 
malati mentali, “barboni” che determinano “degrado”) o, all’opposto, esserne compagno di strada 
nella battaglia di civiltà contro ogni razzismo, ogni pietistica benevolenza, ma anche contro ogni 
ignoranza, nel senso di non-conoscenza, che di danni ne fa altrettanti. Leggi su Superando.it 
https://www.superando.it/2020/02/12/quale-rappresentanza-per-la-disabilita/ 
 
 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 
 

6948/19 - Legge di bilancio e collegato fiscale: novità sulla disabilità 
La fine del 2019 ha rappresentato, come di consueto, un momento di accelerazione nella produzione 
normativa in ambito parlamentare. Le Camere sono infatti chiamate ad approvare, preferibilmente 
entro il compimento dell’anno solare, la legge di bilancio per gli anni successivi. Ma oltre alla legge 
di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160), negli stessi giorni il Parlamento ha modificato e 
convertito in legge (legge 19 dicembre 2019, n. 157) anche il decreto noto come “collegato fiscale” 
che contiene più specifiche disposizioni ritenuti urgenti appunto in materia fiscale.  
Leggi su Handylex.org 
http://www.handylex.org/news/2020/01/09/legge-di-bilancio-e-collegato-fiscale-novita-sulla-disabilita 
 

6949/19 - Non autosufficienza, luci e ombre del Piano nazionale. “Un passo avanti, ma piccolo”  

È stato pubblicato il 4 febbraio, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri del 21/11/2019, relativo all’adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e al 
riparto del Fondo per il triennio 2019-2021. Lo analizza nel dettaglio Franco Pesaresi (Asp di Jesi) 
in un articolo dedicato sul suo blog, in cui mette a fuoco due temi centrali: la programmazione degli 
interventi per la non autosufficienza e i Livelli essenziali della non autosufficienza.  
Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/home/non_autosufficienza_luci_e_ombre_del_piano_naziona
le_un_passo_avanti_ma_piccolo_?UA-11580724-2 
Il testo del "Decreto Presidente Consiglio Ministri 21 novembre 2019 Adozione del Piano nazionale 
per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021"  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/04/20A00639/sg 
 
6950/19 - FISH e FAND: più forte il quadro istituzionale sulle politiche per la disabilità 
È una notizia rilevante che siano ripresi a pieno ritmo i lavori del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, presso il neocostituito 
Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità. E secondo le Federazioni FISH e 
FAND, i lavori sono ripresi in un quadro istituzionale molto più forte, poiché coordinati ora 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Questo, infatti, potrebbe rendere più immediatamente 
praticabili ipotesi di riforma e azioni concrete, in ambito di politiche sulla disabilità.  
Leggi su Superando.it  
https://www.superando.it/2020/02/07/fish-e-fand-piu-forte-il-quadro-istituzionale-sulle-politiche-per-la-disabilita/ 



6951/19 - L’inclusione sociale delle persone con disabilità: un processo ancora lungo 
L’Istat da anni produce numerosi dati sulle persone con disabilità, documentando le loro condizioni 
di vita e le differenze che rispetto ad esse si riscontrano con il resto della popolazione. 
L’individuazione della condizione di disabilità di un individuo nelle indagini statistiche non è un 
esercizio semplice, in quanto tale condizione discende dall’interazione negativa tra deficit di salute 
e ambiente in cui la persona vive, ma l’esplicitazione di tale interazione attraverso un insieme di 
condizioni operative e rilevabili statisticamente è tutt’altro che banale e non esiste ancora un 
consenso sufficiente per procedere in questa direzione. Leggi su Welforum.it 
https://welforum.it/linclusione-sociale-delle-persone-con-disabilita-un-processo-ancora-lungo/ 
 
6952/19 - Le persone con disabilità sono più a rischio povertà. La ricerca di Eurostat 
Secondo i dati rilevati dall’Eurostat nel 2018, circa il 28,7% della popolazione dell'UE con 
disabilità (di età pari o superiore a 16 anni) era a rischio di povertà o esclusione sociale, rispetto al 
19,2% di quelli senza limitazioni. Leggi su Disabili.it 
https://www.disabili.com/aiuto/articoli-qaiutoq/le-persone-con-disabilita-sono-piu-a-rischio-
poverta-dati-e-numeri 
 

6953/19 - Malattie rare e gravi disabilità: verso una “guerra tra poveri”? 
La bozza del testo sulle malattie rare, che prevede benefici per pazienti e caregiver, li riserva però 
solo a chi ha una patologia riconosciuta appunto come 'rara'. Per Sara Bonanno, una “lotteria. Chi 
ha il numero vincente ottiene diritti che da anni chiediamo per tutti noi familiari che assistiamo ogni 
giorno figli gravemente disabili”. Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/malattie_rare_e_gravi_disabilita_verso_una_guerra_tra_poveri_?UA-
11580724-2 
 
6954/19 - Dove vivono le persone con disabilità? Le principali soluzioni per le persone con 
disabilità prive del sostegno familiare 
Dove vadano a vivere le persone con disabilità da adulte non è infatti una questione a cui sia facile 
rispondere. In particolare se parliamo delle persone con disabilità che richiedono un forte sostegno. 
Quelle persone che il nostro modello di welfare sociale affida ancora alle cure e all’assistenza 
familiare. Infatti, dalla maggiore età le misure e i servizi destinati a questo vasto gruppo di persone 
con disabilità sostengono, spesso esplicitamente, questo obiettivo: che si parli di unità di offerta 
diurne, in particolare Cse e Cdd, o di misure in favore delle domiciliarità come il Fondo per la Non 
Autosufficienza. Leggi su Lombardiasociale.it 
http://www.lombardiasociale.it/2020/01/13/ma-dove-vanno-le-persone-con-disabilita/ 
 

6955/19 - Una norma per colf, badanti e baby sitter  
L’attività di colf, baby sitter e soprattutto badanti costituisce ormai un elemento fondamentale dello 
stato sociale del Paese, trattandosi di figure professionali essenziali per lo svolgimento della vita 
delle famiglie italiane e in particolare per l’assistenza dei bambini e degli anziani. In questo quadro, 
si è avvertita sempre più forte l’esigenza di fornire alle famiglie dei criteri obiettivi e attendibili per 
la scelta di tali particolari categorie di lavoratori, non esistendo, fino all’approvazione di questa 
norma, alcun titolo di studio o requisito professionale che ne attestino le competenze. Da qui la 
pubblicazione da parte dell'Ente nazionale normazione della norma UNI 11766.  
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101308 
 

 
 

 



DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 
 
6956/19 - Merita ampia diffusione il recente messaggio di Papa Francesco sulla disabilità 
«Densissimo e degno di ampia diffusione - scrive Salvatore Nocera -, il messaggio di Papa 
Francesco in occasione della recente Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è 
fortemente permeato dallo spirito che informa la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità. Alla luce di esso, le Associazioni di persone con disabilità e i loro familiari chiedono alla 
Santa Sede di ratificare la Convenzione, apponendo eventualmente le proprie “riserve”, che tuttavia 
non possono prevalere sullo spirito di ampia e sentita condivisione profuso in quel messaggio». 
Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2019/12/16/merita-ampia-diffusione-il-recente-messaggio-di-papa-francesco-sulla-disabilita/ 
 

6957/19 - Comunicare la Parola oltre ogni barriera 
«La Parola di Dio è rivolta a tutti senza esclusioni per nessuno!». Così suor Veronica Donatello, 
francescana alcantarina, responsabile del Servizio pastorale delle persone con disabilità della 
Conferenza episcopale italiana, illustra a «L’Osservatore Romano» l’iniziativa dell’organismo 
riguardante la realizzazione di libri in simboli per insegnare il catechismo a tutti coloro che 
presentano disabilità, in special modo bambini autistici o affetti da paralisi cerebrale.  
Leggi su Osservatorioromano.va/it 
http://www.osservatoreromano.va/it/news/comunicare-la-parola-oltre-ogni-barriera 
 
 

SANITA' SALUTE 
 

6958/19 - Nasce l’Istituto Virtuale Nazionale del Parkinson. Lo coordina Pietro Cortelli, 
direttore Operativo dell’ISNB 
16 istituti di eccellenza, 336 professionisti, oltre 10.000 pazienti in tutta Italia.  Sono i numeri del 
nuovo Istituto Virtuale Nazionale (IVN), il network italiano dedicato alla diagnosi e cura del 
Parkinson. Nato per condividere competenze, conoscenze e tecnologie d’avanguardia, l’Istituto 
Virtuale Nazionale del Parkinson è il secondo IVN di Italia. Il primo, attivo dallo scorso anno, è 
dedicato alle Demenze. Coordinato da Pietro Cortelli, Direttore Operativo dell’ISNB, l’Istituto 
Virtuale Nazionale del Parkinson sarà pienamente operativo entro la prima metà del 2020 e 
coinvolgerà un gruppo di lavoro composto da neurologi, fisiatri, neurochirurghi, gastroenterologi, 
neuropsicologi, psichiatri, nutrizionisti, farmacologi, infermieri, tecnici di laboratorio e tecnici di 
neurofisiopatologia. Leggi sul sito dell’Ausl 
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-01-30.0587574948 
 

 
LAVORO 
 
6959/19 - L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia. Un rapporto della 
Fondazione consulenti lavoro 
A 20 anni dalla legge sul collocamento mirato (L.68/1999), l’inclusione lavorativa e sociale delle 
persone con disabilità resta ancora un traguardo lontano da raggiungere nel nostro Paese. Si tratta 
del primo report che fotografa il collocamento mirato elaborando i dati resi per la prima volta 
disponibili dal Dicastero e relativi alle dichiarazioni PID (Prospetto Informativo Disabili), che le 
aziende con più di 14 dipendenti sono tenute ad inviare ai fini del rispetto dell’obbligo normativo. 
Leggi su Consulentidellavoro.it 
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/11874-l-inclusione-lavorativa-delle-persone-
con-disabilita-in-italia 



6960/19 - Interventi a favore degli invalidi del lavoro 
Rinnovato il 13 settembre 2019 il protocollo d’intesa tra ANCI Emilia-Romagna e ANMIL 
regionale (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), che viene proposto a 
Comuni e ASL per facilitare l’omogenea erogazione degli interventi a favore degli invalidi del 
lavoro. Nello specifico si intendono i Contributi per soggiorni climatici e termali e il sostegno allo 
studio dei figli e orfani di invalidi del lavoro e di questi stessi. Leggi sul sito dell’Anci 
http://www.anci.emilia-romagna.it/Cosa-facciamo/Protocolli/2019-Protocollo-ANCI-ANMIL 
 
6961/19 - Bonus assunzioni disabili 2020, nuovi fondi per le domande di agevolazione 
Bonus assunzioni disabili: grazie ai nuovi fondi assegnati all'INPS per le domande di agevolazione 
2019 e 2020 i benefici possono continuare ad essere richiesti dai datori di lavoro. Il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 
del 21 novembre 2019 stabilisce un rifinanziamento. Importi e modalità di domanda.  
Leggi su Informazionefiscale.it  
https://www.informazionefiscale.it/bonus-assunzioni-disabili-fondi-2019-2020-domande-agevolazione 
 
6962/19 - Condizioni di lavoro e disabilità: al via l’indagine FISH 
JobLab è il nome breve di un progetto della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap 
(FISH). Quello completo e significativo è JobLab – Laboratori, percorsi e comunità di pratica per 
l’occupabilità e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’obiettivo di JobLab è di 
affrontare il tema del diritto al lavoro delle persone con disabilità, nella consapevolezza che quello 
lavorativo è un ambito in cui si configura una delle forme più evidenti di discriminazione basata 
sulla disabilità e di preclusione alle pari opportunità. JobLab mette in campo azioni di formazione e 
animazione, di promozione di reti, di ricerca ed indagine, di diffusione e di comunicazione. 
Leggi su Fishonlus.it https://www.fishonlus.it/2020/02/14/condizioni-di-lavoro-e-disabilita-al-via-lindagine/ 
 

 

SPORT 
 

6963/19 - "Mi metto in gioco", ecco la rete degli SPORTelli per la promozione dell'attività 
sportiva adattata per persone con disabilità 
Sono oltre 100 le persone con disabilità che nel territorio metropolitano hanno intrapreso un 
percorso di attività sportiva adattata, grazie alla rete degli SPORTelli che, su progetto dell’AUSL di 
Bologna e del Comitato Italiano Paralimpico, sono stati attivati nell'ultimo anno a Vergato, Navile, 
Casalecchio e, nel territorio dell’Unione Reno Galliera, presso la Casa della Salute di San Pietro in 
Casale. Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/100800 
 
 

TRASPORTI 
 

6964/19 - Un’importante Sentenza della Cassazione sulle strisce blu 
«Condotta discriminatoria ai sensi della Legge 67/06»: questo ha stabilito un’importante Sentenza 
della Cassazione, destinata a creare un prezioso precedente giurisprudenziale. In sostanza, il 
provvedimento – rovesciando un precedente pronunciamento della Corte d’Appello di Torino – ha 
stabilito che anche le persone con disabilità senza patente e un’auto propria, come coloro che hanno 
problemi intellettivi o motòri molto gravi, possano parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li 
accompagna nei posti tra le strisce blu, quando siano occupati i parcheggi riservati a persone con 
disabilità. Leggi su Superando.it 
https://www.superando.it/2019/10/14/unimportante-sentenza-della-cassazione-sulle-strisce-blu/ 



 

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE) 
 

6965/19 - Supermercati accessibili, al via una ricerca 
Una nuova indagine dell’Università di Bologna, in collaborazione con Uici e Irifor, studia le 
abitudini di spesa delle persone ipovedenti e le problematiche che affrontano. Obiettivo: migliorare 
l’accessibilità dei supermercati e redigere delle linee guida comuni. Leggi su Superabile.it 
https://www.superabile.it/cs/superabile/accessibilita/20190720-nf-supermercati-.html 
 

6966/19 - "Self per tutti": centinaia di stazioni di servizio inclusive 
Ben 430 stazioni di servizio in tutta Italia hanno finora aderito a “Self per tutti”, iniziativa in base 
alla quale forniscono assistenza agli automobilisti con disabilità nel rifornimento di carburante 
anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo quindi pari 
opportunità rispetto a tale modalità di rifornimento. Ha assunto in tal modo piena concretezza il 
protocollo d'intesa su tale questione, recentemente sottoscritto tra la FAIP (Federazione 
Associazioni Italiane Paratetraplegici), l’Unione Petrolifera e varie Associazioni di categoria. Sono 
6 per ora i distributori coinvolti a Bologna città. Leggi su Superando.it 
https://www.superando.it/2020/02/04/self-per-tutti-centinaia-di-stazioni-di-servizio-inclusive/ 
 

6967/19 - Che fine ha fatto l'aggiornamento del Nomenclatore Tariffario di ausili e protesi per 
persone disabili? 
L’aggiornamento dell’elenco di ausili e protesi erogati dal SSN è in ritardo di due anni. La sua 
applicazione nei vari contesti regionali è a macchia di leopardo. E le persone con disabilità 
aspettano. 
Leggi su Disabili.it 
https://www.disabili.com/prodotti/articoli-qprodotti/che-fine-ha-fatto-l-aggiornamento-del-
nomenclatore-tariffario-di-ausili-e-protesi-per-persone-disabili 
 
6968/19 - Un dispositivo per consentire alle persone non vedenti di controllare l’accensione 
della luce 
Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa e il CNR di Pisa 
propongono un dispositivo per il controllo di stato di accensione della luce utilizzabile dalle persone 
con disabilità visiva. A tale proposito i due enti propongono a tutti la compilazione di un 
questionario, per raccogliere opinioni sulla realizzazione del congegno. Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2019/12/19/le-persone-non-vedenti-e-un-dispositivo-per-controllare-
laccensione-della-luce/ 
 

6969/19 - Per i non vedenti anche i pavimenti parlano 
Frutto di una collaborazione tra l’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e l’ADV 
(Associazione Disabili Visivi), il numero speciale di novembre del «Corriere dei Ciechi» è 
interamente dedicato al superamento delle barriere architettoniche senso-percettive per i non 
vedenti mediante il linguaggio tattilo-vocale LVE®, che ha sostituito il vecchio e non più a norma 
sistema LOGES. La nuova metodica, è importante ricordare, offre all’auricolare della persona non 
vedente messaggi vocali informativi molto importanti per la comprensione dell’ambiente in cui si 
muove. Leggi su Superando.it www.superando.it/2019/12/19/per-i-non-vedenti-anche-i-pavimenti-parlano/ 
 

6970/19 - Il progetto "Città accessibili a tutti": facciamo il punto della situazione 
Secondo Iginio Rossi, responsabile del progetto “Città accessibili a tutti” dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica «La sperimentazione legata a questo progetto aiuta a costruire quel sistema 



dell’accessibilità che andando oltre il singolo intervento di superamento delle barriere, consente di 
raggiungere il traguardo più ampio della qualità complessiva e dà forma alle relazioni con le altre 
reti del benessere (mobilità dolce, abitare, lavoro, prestazioni della città pubblica, ambiente. 
Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/01/31/il-progetto-citta-accessibili-a-tutti-facciamo-il-punto-della-situazione/ 
 

 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA 

 

6971/19 - Quando bisognava lottare contro i "comitati anti-spastici" 
Accadde in Versilia, negli Anni Sessanta, quando alcuni genitori portarono i loro figli con gravi 
disabilità in vacanza a Forte dei Marmi, a dispetto di quanto accadeva all’epoca, quando le persone 
con disabilità erano relegate in “colonie”, isolate da tutti e tutto. E per realizzare l’iniziativa, di 
fronte alle proteste che portarono addirittura a “comitati anti-spastici”, fu necessaria la Sentenza di 
un Pretore. Il tutto viene raccontato nel bel docufilm “L’estate più bella”, che sta uscendo in queste 
settimane nelle sale di alcune città. Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/01/13/quando-bisognava-lottare-contro-i-comitati-anti-spastici/ 
 
6972/19 - “Visioni differenti” della disabilità sul piccolo e grande schermo 
Tante esperienze e tante analisi riguardanti la narrazione della disabilità al cinema e in televisione, 
per raccontare come il piccolo e il grande schermo abbiano contribuito al cambiamento della società 
e alla percezione comune del vissuto delle persone con disabilità.  È stato questo il tema 
dell’interessante convegno svoltosi a Roma lo scorso 18 dicembre “Visioni differenti. La narrazione 
della disabilità sul piccolo e grande schermo”. Leggi su Superando.it  
https://www.superando.it/2019/12/17/visioni-differenti-della-disabilita-sul-piccolo-e-grande-schermo/ 
 

6973/19 – “Baby”: donne e disabilità nel film premiato al Festival del Cinema Africano 
“Baby” è il film che ha vinto la 29esima edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e 
America Latina di Milano. Nella pellicola, il regista cinese Liu Jie racconta il fenomeno 
dell’abbandono dei bambini con disabilità in Cina.  
Leggi su Osservatoriodiritti.it https://www.osservatoriodiritti.it/2019/04/10/baby-film-trama-trailer-cast-2018/ 
 

 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI 
 

6974/19 - Paralisi cerebrali infantili: cosa i genitori vogliono sapere 
Opuscolo edito da Fondazione Mariani che può essere scaricato dal sito di Fondazione Pierfranco e 
Luisa Mariani, previa registrazione al sito e login. Questo opuscolo è rivolto ai genitori di bambini 
cui è stata posta diagnosi di Paralisi Cerebrale (PC) e nasce dall’esigenza di fornire informazioni 
semplici e affidabili riguardanti la salute, la qualità di vita e le potenzialità di sviluppo dei loro figli.  
Leggi su Fondazione-Mariani.org https://www.fondazione-mariani.org/it/altrepubblicazionivoce.html 

 

 

6975/19 – “A Capo Nord bisogna andare due volte”, Valeria Alpi racconta il suo viaggio 
accessibile tra limiti e risorse 
"I disabili che viaggiano possono mostrarsi al mondo, diventare visibili, con dei corpi e delle 
richieste specifiche. Costringono a rivedere la cultura sulla diversità e a riadattare, per quanto 
possibile, l’esistente". A Capo Nord bisogna andare due volte apre la collana "I libri di 



Accaparlante" (ideale continuazione della esperienza dell'omonima rivista cessata nel 2018) con la 
storia di un viaggio accessibile, tra limiti e risorse. L’autrice, Valeria Alpi, giornalista, a Capo Nord 
è stata due volte, in auto da Bologna, da sola, con la sua disabilità. Il racconto del viaggio è solo il 
pretesto per riflettere su come si possa preparare un viaggio accessibile alle proprie esigenze, ma 
soprattutto come si possa costruire un contesto di fiducia affinché le persone disabili possano 
viaggiare. Leggi la scheda del libro nel sito di Lameridiana 
https://www.lameridiana.it/a-capo-nord-bisogna-andare-due-volte.html 
 
6976/19 – “Diversi. La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia”, il libro di Gian 
Antonio Stella 
Attraverso quindici "storie" che ci raccontano di avvenimenti o personaggi storici, Gian Antonio 
Stella costruisce una sorta di storia della disabilità, una storia di orrori, crimini, errori scientifici, 
incubi religiosi fino alla catastrofica illusione di perfezionare l’uomo e al genocidio nazista degli 
«esseri inutili». Vite di uomini e donne che hanno subìto di tutto resistendo come meglio potevano 
all’odio e al disprezzo fino a riuscire piano piano a cambiare il mondo. Almeno un po’. La scheda 
del libro nel sito dell'editore. Leggi su Solferinolibri.it http://www.solferinolibri.it/libri/diversi/ 
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