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DALLA REDAZIONE  
 
7144/20 - Con il prossimo numero la Newsletter disabilità compie 20 anni 
Con il prossimo numero di gennaio/febbraio 2021 la nostra Newsletter compie 20 anni di attività. 
Festeggeremo il compleanno con un numero speciale dedicato alle notizie locali più rilevanti di 
questo ultimo ventennio e con alcuni contributi di chi ha seguito la nostra attività e/o ha collaborato 
alla redazione. Continueremo il nostro lavoro con l'abituale spola tra Bologna e realtà nazionale, tra 
persone con disabilità e operatori, tra assistenza e cultura, tra soldi e servizi, tra associazioni e 
amministrazione pubblica, tra primi piani e panorami perché condividiamo che “..in un mondo dove 
tutto è disponibile, cioè potenzialmente integrabile in una rete e utilizzabile per costruire significati, 
siamo definiti molto più dalla cura con cui scegliamo di mettere in relazione le cose, piuttosto che 
dalle cose che produciamo. Oggi siamo ciò che connettiamo (L.Rosati)” 
 
 
A BOLOGNA 
 
7145/20  - “Tecnologie digitali per la comunità fragile”. HANDImatica 2020 edizione online 
È il tema al quale Fondazione ASPHI Onlus dedica la dodicesima edizione di HANDImatica che si 
svolge on line dal 26 al 28 novembre. In un contesto nel quale le persone con disabilità e fragilità 
hanno subìto le forti conseguenze dell’emergenza sanitaria del Covid-19, ASPHI riparte dai suoi 40 
anni di esperienza raccontando e promuovendo nuovi percorsi di inclusione e cura, attraverso 
l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. L’edizione 2020 di HANDImatica tiene in 
considerazione il momento attuale quindi e si trasforma in evento online accessibile.  
Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103514  
 
7146/20 - Pubblicato il Rapporto sul percorso partecipato “Bologna Oltre le Barriere”  
In attesa del verdetto della giuria sull’esito del contest Access City Award, al quale la città di 
Bologna è candidata per l’anno 2021, è stato pubblicato il Rapporto sul percorso partecipato 
“Bologna Oltre le Barriere”, realizzato da Fondazione Innovazione Urbana in collaborazione con il 
Comune di Bologna. Il rapporto illustra il percorso, promosso dal Comune di Bologna, realizzato 
per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche dell’accessibilità in città.  Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103461  



7147/20 - Biblioteche del Comune di Bologna, dal 2 novembre è partito il nuovo servizio di 
prestito a domicilio  
I lettori e le lettrici possono contattare la biblioteca comunale più vicina e ricevere gratuitamente e 
direttamente a casa propria il libro desiderato. Oltre ai libri, si potranno ricevere anche cd, dvd e 
periodici arretrati (non i quotidiani). Anche il ritiro del materiale in prestito, una volta scaduto, sarà 
a cura delle biblioteche.  Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103576  
 

 
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI 
 
7148/20 - Reddito di emergenza Covid-19: proroghe o nuove domande anche per novembre e 
dicembre  
L’INPS, con il messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020, illustra la disciplina introdotta dal decreto 
Ristori, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre 
2020 e dicembre 2020. Ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 è riconosciuta 
l’erogazione d’ufficio di due ulteriori mensilità, per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020, 
senza che sia necessaria la presentazione di nuova domanda. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103548 
 
7149/20 - Assegno al nucleo numeroso, le domande anche con la App Bologna Welfare  
L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ora può essere richiesto anche dal 
proprio smartphone tramite la App Bologna Welfare. Resta attiva anche la consueta modalità di 
presentazione della domanda attraverso i servizi online del sito del Comune di Bologna. L'assegno 
si rivolge alle famiglie con almeno tre figli a carico e un Isee del nucleo familiare inferiore o pari a 
euro 8.788,99. La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2021. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103057  
 
7150/20 - Assegno di maternità, dal 10 novembre la domanda si fa online sul sito del Comune 
Cambia la procedura per richiedere l'assegno di maternità, il contributo economico per le mamme 
che non ricevono l'indennità di maternità (o che ricevono un'indennità inferiore all'importo 
dell'assegno). Dallo scorso 10 novembre si può infatti presentare domanda esclusivamente online, 
compilando il form sul sito del Comune di Bologna. Per presentare domanda è necessario essere in 
possesso di credenziali di identità digitale SPID o delle credenziali FedERa ad alta affidadibilità. 
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103479  
 
7151/20 - Aggiornamenti in tema di Assegno unico per il figlio previsto dal Family act 
Due gli snodi salienti nell'ultimo periodo per l'iter del provvedimento che dovrebbe andare a regime 
a partire dall'estate 2021: il passaggio al Senato per l'approvazione definitiva e l'inserimento della 
misura nella prossima legge finanziaria. Ve ne diamo conto con quattro contributi disponibili in rete. 
Leggi tutto nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103575  
 
 

PENSIONI E INVALIDITA' CIVILE 
 
7152/20 - Incremento di una parte delle pensioni di invalidità. Una seconda comunicazione di 
INPS fornisce ulteriori precisazioni 
Come vi abbiamo già informato INPS ha emanato a fine settembre la circolare applicativa circa la 
maggiorazione economica per i titolari di pensione di inabilità "assistenziale” o di pensione di 
inabilità "previdenziale" già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto 
anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali. Con il Messaggio 3960 del 28 ottobre 



l’Istituto conferma che la maggiorazione agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di 
pensione è riconosciuta d’ufficio, senza necessità di alcuna domanda. INPS precisa che “l’aumento 
per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali 
saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate da luglio 2020”.   
Leggi nel nostro sito   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103254  
 
7153/20 - INPS. XIX Rapporto annuale (dati del 2019, edito ottobre 2020) 
Il sito INPS mette a disposizione vari documenti attinenti il 19° Rapporto annuale (testo integrale, 
appendici statistiche, video, testi degli interventi). Circa l'invalidità civile le cifre più significative 
sono: 3,233mln le prestazioni erogate di cui il 40,1% a uomini e 59,9% a donne; le indennità di 
accompagnamento sono 1,869mln; le pensioni di inabilità (inv.100%) 531mila; gli assegni di 
assistenza (inv.parziali) 385mila; le indennità di frequenza a minori 174mila. Le altre tipologie di 
prestazioni sono tutte attorno a percentuali dell'1% o poco più. 
Leggi nel sito di INPS  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54273  
 
7154/20 - QR - Code e verbali di invalidità: luci e ombre  
In queste settimane INPS ha rilasciato una nuova funzionalità del propri servizi online. Si tratta 
della disponibilità del QR - Code per i verbali di invalidità civile e di handicap (legge 104/1992). 
Questa opportunità è stata presentata da alcune testate e da alcuni commentatori in maniera enfatica, 
spesso sovradimensionata, finendo per fornire un sunto piuttosto distorto di questa pur nuova 
opportunità che usa una soluzione informatica ormai consolidata e diffusa, quella appunto del QR-
Code. Leggi su Handilex.org   
http://www.handylex.org/news/2020/11/19/qr-code-e-verbali-di-invalidita-luci-e-ombre  
 
7155/20 - Inps: emergenza arretrato visite invalidità civile causa Covid 
"Un’emergenza da affrontare con coraggio ed urgenza". È l’allarme lanciato dal Consiglio 
d’Indirizzo e Vigilanza dell’Inps (CIV) secondo cui ci sono oltre un milione di cittadini in attesa 
della prima visita, propedeutica al riconoscimento dell'invalidità civile.  
Il totale delle domande in attesa della prima visita è di 1.187.045. Di queste 264.114 sono presso 
l’Inps e 922.931 presso le Asl per le Regioni non in convenzione. I cittadini in attesa della visita 
all’Inps per la revisione sono, invece, 408.912. La conclusione del tortuoso percorso avviene 
mediamente in 120 giorni, con punte in negativo di oltre 167 giorni. Leggi nel sito di INCA 
https://www.inca.it/notizie/754-civ-inps-emergenza-invalidita-civile.html?pagina=7  
 
7156/20 - Pensione invalidità ai soli residenti in Italia 
La pensione di invalidità civile spetta solo ai pensionati residenti in Italia, a causa della 
inesportabilità delle prestazioni non aventi carattere contributivo, erogabili esclusivamente nello 
Stato Membro dove i soggetti interessati risiedono, in ottemperanza dell’art. 10-bis, comma 1, del 
Regolamento CEE n. 1247/1992 (cfr.: Corte di Cassazione, sezione Lavoro, Ordinanza n. 
21901/2018).   
Leggi su Pmi.it https://bit.ly/365Ejbj 
 
 

PERMESSI 104 
 
7157/20 - Permessi 104: precisazioni su scopo e utilizzo tra lavoratore con disabiltà e 
famigliari. Il caso delle ferie 
I permessi lg.104 sono accordati sia ai lavoratori disabili che ai familiari. Quanto ai familiari la 
legge stabilisce che, seppure l’uso del permesso non richiede un’assistenza continuativa ed 
esclusiva, è necessario che lo stesso non venga snaturato per finalità diverse da quelle previste dalla 
norma (l'assistenza). Chi ha ricevuto il riconoscimento della “legge 104” può invece usare i giorni 



di permesso per riposarsi. I permessi hanno, infatti, l’obiettivo di garantirne «una più agevole 
integrazione familiare e sociale», la loro fruizione dunque «non deve essere necessariamente diretta 
alle esigenze di cura» (Corte di Cassazione, sentenza. n.20243/2020) 
Leggi tutto su laleggepertutti.it 
https://www.laleggepertutti.it/432586_permessi-104-trasformabili-in-ferie  
Scarica la sentenza della Corte di cassazione https://bit.ly/3nVhygi 
 
 

DOPO DI NOI, CAREGIVER 
 
7158/20 - Come superare le difficoltà attuative della legge 112/2016. Una proposta di 
co/progettazione 
Questo è un lavoro/proposta scaturito dalla necessità di superare le difficoltà attuative della Legge 
112/2016 e offrire un aiuto per arrivare ad un concreto e condiviso “Durante/Dopo di noi” nella 
propria Regione. Per questo la proposta è rivolta a tutte le Associazioni, al Terzo Settore, al 
Volontariato, agli Operatori dei Servizi Pubblici e non, a tutte le persone che vogliano migliorare il 
bene-essere delle persone con disabilità e sostenere la partecipazione per concretizzare nel proprio 
territorio un welfare di prossimità e generativo come metodo per una produzione operativa unitaria. 
Leggi su Grusol.it http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7169  
 
7159/20 - Fondo per i caregiver familiari: intesa sul decreto di riparto 
Nell’ultimo periodo si è parlato di ipotetiche nuove misure di sostegno per i caregiver familiari. 
Facciamo subito chiarezza su un punto: nessuna disposizione fissa al momento nuovi diritti 
soggettivi per i caregiver familiari, tantomeno di natura previdenziale o legata a prepensionamenti. 
Ma allora da dove proviene questa rinnovata aspettativa? Il 16 ottobre la Conferenza Unificata 
(Stato, regioni, autonomie locali) ha espresso parere favorevole a uno schema di decreto di riparto 
del “Fondo caregiver” (68 mln) 
Leggi tutto su handylex.org https://bit.ly/2KDUMLp 
 
 

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI 
 
7160/20 - Disabilità, si è riunito l'Osservatorio nazionale 
È stato il presidente del Consiglio Conte a presiedere personalmente la riunione dell'Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità svolta nel mese di ottobre. “È la prima volta 
che un Presidente del Consiglio presiede l'incontro – sottolinea Vincenzo Falabella, presidente della 
Fish – Una presenza non formale, ma attenta e competente, grazie anche agli incontri e ai confronti 
che ci sono stati tra le nostre federazioni e il premier durante il lockdown. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103211  
 
7161/20 - Legge 328/2000 e politiche per le persone con disabilità. A che punto siamo? 
L’8 novembre di 20 anni fa il Parlamento Italiano approvava la Legge 328 intitolata “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Nelle cronache di quei 
giorni la conclusione del lunghissimo iter della Legge venne salutata come l’avvento di una nuova 
concezione dell’assistenza sociale che ribaltava i concetti definiti dalla precedente Legge 
sull’assistenza sociale, risalente addirittura al secolo scorso 
https://welforum.it/legge-328-2000-e-politiche-per-le-persone-con-disabilita/  
 
7162/20 - Il "Decreto Ristori Bis" e le misure di interesse per la disabilità 
Pubblicato lo scorso 9 novembre, in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto “Decreto Ristori Bis” (Decreto 
Legge 149/20) contiene – come segnala il Servizio HandyLex.org in un approfondimento di cui 
suggeriamo la consultazione - due disposizioni di interesse per le famiglie con minori o con persone 



con disabilità, provvedimenti riguardanti i congedi straordinari (articolo 13) e il “Bonus Baby 
Sitting” (articolo 14). Leggi su Superando 
http://www.superando.it/2020/11/10/il-decreto-ristori-bis-e-le-misure-di-interesse-per-la-disabilita/  
 
 

DISABILITA', SERVIZI, EMERGENZA CORONAVIRUS 
 
7163/20 - Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, le proposte congiunte di FAND e FISH 
In questo periodo il Governo sta mettendo a punto Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per 
fronteggiare la crisi provocata dalla Pandemia. A tale proposito FAND e FISH hanno avanzato 
proposte concrete e operative per integrare quel Piano prima che sia presentato alla Commissione 
Europea: esso deve includere i diritti delle persone con disabilità, applicando la Convenzione ONU. 
I principi su cui basare le azioni devono coniugare le politiche, proprio per affrontare le criticità 
emerse nel periodo più acuto del COVID-19 e costruire una modalità migliore di tutelare i diritti 
delle persone con disabilità e dei loro familiari. Leggi su Aipd.it 
https://www.aipd.it/site/piano-nazionale-di-recupero-e-resilienza-le-proposte-congiunte-di-fand-e-fish/  
 
7164/20 - La fragilità come vaccino comunitario. L’impatto della pandemia sul mondo dei 
servizi per le persone con disabilità 
Il virus rappresenta molte cose. Ha causato eventi terribili, portando dolore e lutto. Rappresenta 
però anche uno “stress-test” per la rete dei servizi dei quali ha rivelato fragilità e punti di forza; ci 
ha detto quali assetti organizzativi e quali legami comunitari preesistenti alla pandemia sono 
maggiormente funzionali alla tenuta della coesione sociale.  Leggi su scambi di prospettive 
https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/la-fragilita-come-vaccino-comunitario/#more-5471  
 
7165/20 - L’impatto del COVID-19 sui diritti delle persone con disabilità 
Le persone con disabilità hanno vissuto e continuano a sperimentare situazioni di disagio, fatica, 
discriminazione e una esposizione al rischio di contagio, maggiori del resto della popolazione. 
Inoltre, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto a vivere in ambienti protetti, il diritto ad 
avere protezione dalla violenza e il diritto di educazione sono stati tutti altamente compromessi. Per 
far fronte a questa situazione è necessario che gli Stati e le parti interessate si adoperino mettendo in 
atto le linee guida e le azioni chiave evidenziate dalle Nazioni Unite. (Contrbuto di Sofia 
Lissandron, studentessa della laurea magistrale in "Human Rights and Multi-level Governance" 
presso Università di Padova). Leggi su Unipd.it 
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Limpatto-del-COVID-19-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita/457  
 
7166/20- Coronavirus e disabilità nella fase 3: domande e risposte 
l sito governativo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità offre una risorsa 
informativa preziosa sulle ultime novità in campo normativo. In particolare, la pagina web dedicata 
alle FAQ sulla pandemia causata dal virus Sars-CoV-2 è costantemente aggiornata in base alla 
pubblicazione dei provvedimenti a livello nazionale (Dpcm, Decreti Legge, Ordinanze Ministeriali). 
Per le norme locali occorre riferirsi ai siti delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni. 
Consulta le FAQ nel sito dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 
http://disabilita.governo.it/it/notizie/covid-19-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/  

 
 
SANITÀ E SALUTE 
 
7167/20 - La nuova edizione dell’ICF, che ha cambiato il modo di pensare alla disabilità 
A diciannove anni dalla prima e dopo due aggiornamenti, nelle scorse settimane l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha pubblicato la seconda edizione dell’ICF, la Classificazione Internazionale 



del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, nella quale è confluita anche la versione per 
bambini/e e ragazzi/e, approvata nel 2007. La notizia è importante, perché è stato proprio l’ICF, nel 
2001, a mettere a fuoco la relazione fra la condizione salute e l’ambiente, cambiando il modo stesso 
di pensare al funzionamento e alla disabilità. Leggi su Retecaad.it  
http://www.retecaad.it/news/1147  
 
 

DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ 
 
7168/20 - Gli esperti delle Nazioni Unite lanciano una guida innovativa sull'accesso alla 
giustizia per le persone con disabilità 
I tre organismi delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti delle persone con disabilità si sono 
uniti per emanare le prime linee guida per aiutare i Paesi ad attuare gli obblighi esistenti per 
garantire un accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità. "Le linee guida rispondono 
alle sfide che le persone con disabilità affrontano nell'accesso alla giustizia su base di uguaglianza 
con gli altri", ha detto Catalina Devandas, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità. Leggi su Unipd https://bit.ly/3m5DHIe 
 
7169/20 - La multidiscriminazione delle donne con disabilità 
Kit informativo rivolto a donne con disabilità, famiglie, associazioni, operatrici e operatori di 
settore curato da Simona Lancioni per la Federazione italiana superamento dell'handicap.  
Leggi su Fishonlus.it 
https://www.fishonlus.it/progetti/multidiscriminazione/azioni/files/kit_informativo_donne.pdf  
 
7170/20 - Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. Formazione a distanza 
"Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. Azioni e strumenti innovativi per 
riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple" è un progetto della Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap (FISH), riconosciuto meritevole di finanziamento dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali attraverso lo specifico Fondo per il finanziamento di progetti e 
attività di interesse generale nel terzo settore. Il progetto offre gratuitamente due percorsi di 
formazione a distanza (La violenza nei confronti delle donne con disabilità; La persona con 
disabilità diventa anziana) rivolti sia ad operatori sociali e altri professionisti dei servizi pubblici e 
privati, sia a leader e quadri associativi. Leggi nel sito della Fish 
https://www.fishonlus.it/progetti/multidiscriminazione/azioni/#seminari  
 
7171/20 - Un reportage a puntate su sessualtà e disabilità sul sito de L'Espresso 
Sex 1. Valentine aka Fluida Wolf. Postporno, corpi negati e immaginari da scoprire.  
Leggi tutto https://bit.ly/3labNJT 
Sex 2. Tiziana Luxardo. Una cosa di testa meravigliosamente di testa.  
Leggi tutto https://bit.ly/3m3wDvs 
Sex 3. Sesso e disabilità secondo Fabrizio Quattrini e la Lovegiver. Un approccio non 
convenzionale. Leggi tutto https://bit.ly/3m5EN6w 
La pagina del blog nel sito de L'Espresso con i tre contributi  https://espresso.repubblica.it/blog  
 

 
SCUOLA 
 
7172/20 - Dibattito scuola 1. È vera inclusione solo se serve concretamente alla crescita 
esistenziale 
«La burocrazia, le procedure stanno prendendo il sopravvento, mentre le persone passano sullo 
sfondo», scrive tra l’altro Giovanni Maffullo, e guardando in particolare alle scuole superiori, oltre 



a soffermarsi sull’«“ipocrisia” del volere in classe a tutti i costi la persona con disabilità» e sulla 
totale mancanza di formazione sull’inclusione, da parte di dirigenti e docenti, ritiene 
«indispensabile che un supporto e un sostegno specifico agli alunni con disabilità debba essere 
concretamente al servizio della loro crescita esistenziale e non solo dell’acquisizione di 
apprendimenti formali». Leggi su Superando.it 
https://www.superando.it/2020/11/18/e-vera-inclusione-solo-se-serve-concretamente-alla-crescita-
esistenziale/  
 
7173/20 - Dibattito scuola 2: L’imperdonabile assenza di formazione iniziale sulle didattiche 
inclusive 
«Concordo con quanto scritto da Giovanni Maffullo su queste stesse pagine – scrive Salvatore 
Nocera – circa l’imperdonabile assenza di formazione iniziale di tutti i docenti di scuola secondaria 
sulle didattiche inclusive e addirittura sulla didattica pura e semplice». E sui docenti di sostegno 
aggiunge che «devono laurearsi in Scienze della Formazione, ma specializzarsi nelle didattiche 
inclusive, proprio per essere di sostegno ai colleghi curricolari nelle modalità di insegnamento delle 
discipline anche agli alunni con disabilità, che sono alunni di tutti i docenti».  
Leggi su Superando.it  
https://www.superando.it/2020/11/19/limperdonabile-assenza-di-formazione-iniziale-sulle-
didattiche-inclusive/  
 
7174/20- Gli "alunni fragili" e le nuove misure riguardanti la scuola 
Un chiarimento sul concetto di “alunni fragili”, che aveva suscitato dubbi e perplessità nell’estate 
scorsa, e altre nuove misure sulla scuola, riguardanti via via la nomina di personale aggiuntivo, la 
sospensione di viaggi d’istruzione e di uscite didattiche, oltre all’eventuale possibilità di derogare al 
tetto massimo di alunni in una classe in cui vi siano alunni con disabilità: sono contenute nei più 
recenti provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione e anche nel Decreto del Presidente del 
Consiglio del 13 ottobre, di cui si occupa l’Osservatorio Scolastico dell’AIPD.  
Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/10/19/gli-alunni-fragili-e-le-nuove-misure-riguardanti-la-scuola/  
 
7175/20 - Studenti disabili, a casa o in classe? Il dilemma raccontato dai genitori  
L'ultimo Dpcm, pur estendendo al 100% la didattica a distanza nelle superiori, garantisce agli 
studenti con disabilità la possibilità di andare a scuola. In molti casi, questo significa stare da soli in 
classe, con i compagni a distanza e il docente di sostegno accanto. Cosa sceglieranno le famiglie? 
“Una decisione sofferta: mia figlia sta continuando ad andare”. “Questa non è scuola, la tengo a 
casa”. Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/studenti_disabili_a_casa_o_in_classe_il_dilemma_
raccontato_dai_genitori?UA-11580724-2  
 
7176/20 - In classe, ma con i compagni: la nota del ministero per garantire l'inclusione  
Non solo la frequenza: agli studenti con disabilità deve essere assicurata anche l'inclusione. Ovvero, 
un gruppo di compagni con stare in classe, anche quando la didattica è a distanza al 100%. Lo ha 
rimarcato ieri sera il ministero dell'Istruzione, in una nota inviata ai dirigenti scolastici in cui indica 
e chiarisce le modalità di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato 
lo scorso 3 novembre. La nota ricomprende indicazioni che vanno dalla didattica digitale integrata, 
alla scuola in carcere e in ospedale, alla frequenza degli alunni con disabilità e dei figli del 
personale sanitario. 
Leggi su redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/in_classe_ma_con_i_compagni_la_nota_del_minist
ero_per_garantire_l_inclusione?UA-11580724-2  
Leggi il testo della nota ministeriale 
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7236  



 
 

LAVORO 
 
7177/20 - Anche "ValueAble" nella guida europea sulle discriminazioni nel lavoro 
Una parte della campagna “#EUvsDiscrimination” - lanciata dalla Commissione Europea per 
informare i cittadini sui loro diritti a non essere discriminati - si è concentrata sulle “soluzioni 
ragionevoli” per le persone con disabilità. Ne è nata una guida che, tra le altre esperienze, presenta 
le pratiche introdotte dai datori di lavoro pubblici e privati, per favorire l’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità intellettiva. In tale àmbito viene data evidenza anche a “ValueAble”, il 
progetto continentale che ha l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) tra i propri capofila. 
Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/10/20/anche-valueable-nella-guida-europea-sulle-discriminazioni-
nel-lavoro/  
 
7178/20 - Dopo venti anni di collocamento disabili 
La legge 68/1999 ha compiuto vent’anni in totale sordina e ne compirà molti altri, nonostante tutto. 
Una legge considerata all’avanguardia che ha dato una diversa prospettiva al valore 
dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che ha introdotto il principio del 
collocamento mirato e dell’assunzione nominativa, che ha creato nuovi uffici e servizi e che ora è, 
ingiustificatamente, oggetto di critiche nazionali e internazionali. È ora di chiedersi come sia 
possibile parlare di collocamento mirato e di trasformare la presenza del lavoratore disabile da 
obbligo in opportunità. Leggi su Welforum.it 
https://welforum.it/dopo-venti-anni-di-collocamento-disabili/  
 
7179/20 - Lavoro e disabilità. Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli 1 
"Il mondo delle imprese è fatto di persone che hanno sulle spalle anche la responsabilità di altre 
persone e, spesso, non hanno tempo. Vogliono, vorrebbero, capire in fretta le cose che non 
conoscono. E l’accomodamento ragionevole rientra sicuramente in questa categoria: le aziende 
ancora non lo padroneggiano appieno, talvolta non l’hanno mai sentito nominare, e proverò anche 
io a dare il mio contributo per un tema chiave che riguarda lavoro e disabilità”.  
Leggi l’articolo divulgativo di Daniele Regolo di Jobmetoo https://bit.ly/3fvWWYM 
 
7180/20 - Lavoro e disabilità. Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli 2 
"Come mettere in pratica soluzioni ragionevoli: guida di buone pratiche", per informare i cittadini 
dell'UE dei loro diritti a non essere discriminati, nel maggio 2019 la Commissione Europea ha 
lanciato la campagna #EUvsDiscrimination. Una parte della campagna si è concentrata 
specificamente sugli accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità e questa guida (in 
inglese) presenta le buone pratiche introdotte dai datori di lavoro sia del settore pubblico che di 
quello privato. Leggi sul sito della Commissione europea 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8341&furtherPubs=yes  
 
7181/20 - La cabala dei numeri utili ovvero anche un punto di invalidità fa la differenza 
«Chi si occupa di inclusione lavorativa delle persone con disabilità – scrive Marino Bottà – sa che 
deve fare i conti con una serie di numeri e percentuali che possono facilitarne il collocamento e che 
anche un solo punto di invalidità ha delle ripercussioni sulle possibilità di accesso al lavoro e sulla 
qualità del rapporto contrattuale. La percentuale di invalidità acquista infatti un valore primario 
nella presentazione all’azienda, in un quadro che si intreccia con i pregiudizi degli imprenditori. 
Vediamo come e perché». Leggi su Superando.it 
https://www.superando.it/2020/10/30/la-cabala-dei-numeri-utili-ovvero-anche-un-punto-di-
invalidita-fa-la-differenza/  
 



 

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE) 
 
7182/20 - Corso Intensivo di Formazione sulle Tecnologie Assistive 
Per chi desidera una formazione approfondita sul mondo delle tecnologie assistive per le persone 
con disabilità, l’Associazione “La Nostra Famiglia”  propone il Corso Intensivo “Ausili per 
l’Autonomia e la Partecipazione“, programmato almeno per ora in presenza, presso la sede di 
Conegliano (Treviso) nei mesi di aprile-maggio 2021. Il corso – accreditato ECM e articolato in tre 
moduli intensivi di quattro giornate ciascuno (14-17 aprile, 5-8 maggio e 26-29 maggio). 
Leggi su Retecaad.it  http://www.retecaad.it/news/1148  
 
7183/20 - Tutorial per la creazione di documenti accessibili 
Frutto di un progetto ideato e creato dal CRA della Regione Toscana (Centro Regionale per 
l’Accessibilità) e dall’AUSL Toscana Centro, sono disponibili nella sezione “Accessibilità digitale” 
del portale “Toscana Accessibile” dei tutorial per la creazione di documenti accessibili, allo scopo 
di favorire l’acquisizione di competenze base per la redazione di documenti accessibili a tutti, 
comprese le persone che utilizzano tecnologie assistive.  
Leggi su Superando 
https://www.superando.it/2020/10/15/tutorial-per-la-creazione-di-documenti-accessibili/  
 

 
COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
7184/20 - Bookmarks - un manuale per combattere i discorsi d'odio online attraverso 
l'educazione ai diritti umani (edizione 2020) 
Il Consiglio d'Europa ha pubblicato l'edizione rivisitata del Bookmarks - un manuale per combattere 
i discorsi d'odio online attraverso l'educazione ai diritti umani, a conclusione della campagna per i 
giovani del movimento contro l'istigazione all'odio. “Il discorso d'odio è uno tra le più preoccupanti 
forme di razzismo, discriminazione presenti in Europa amplificato dall'utilizzo di internet e dai 
Social Media. Il discorso d'odio on line è solo la punta visibile dell'iceberg dell'intolleranza e 
dell'etnocentrismo. I giovani sono direttamente coinvolti dal fenomeno sia come attori che come 
vittime; l'Europa ha bisogno che i giovani si occupino di curare e proteggere i diritti umani, diritti 
che sono l'assicurazione sulla vita della democrazia". 
Leggi e scarica il manuale https://bit.ly/3mft0mx 
 
7185/20 - Un film sull’autismo, per sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica 
Ispirato a una storia vera, il film “The Specials - Fuori dal comune”, diretto dagli stessi registi di 
“Quasi amici”, è incentrato sulla vicenda di due amici e colleghi attivi in altrettante organizzazioni 
non profit responsabili dell’educazione di bambini e adolescenti con autismo. Secondo 
l’Associazione ANGSA si tratta di una pellicola che potrà essere molto utile a sensibilizzare le 
Istituzioni e l’opinione pubblica sulle varie dinamiche dell’autismo. Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/10/09/un-film-sullautismo-per-sensibilizzare-le-istituzioni-e-
lopinione-pubblica/  
 
 
INFORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
7186/20 - Visioni, rappresentazioni (e incursioni) sulla disabilità e la diversità 
Chi guarda al mondo con spirito critico non resterà deluso dal volume “Altri corpi. Visioni e 
rappresentazioni della (e incursioni sulla) disabilità e diversità”, liberamente scaricabile dal web. 
Scritto da Fabio Bocci, docente all’Università Roma Tre e da Alessandra M. Straniero, assegnista di 



ricerca all’Università della Calabria, oltreché arricchito da ulteriori collaborazioni, il libro analizza 
come i corpi diversi – nel senso di non conformi a uno standard ritenuto “normale” nelle rispettive 
comunità di appartenenza – siano stati rappresentati e narrati nelle varie epoche fino ad oggi. 
Leggi su Superando 
http://www.superando.it/2020/11/17/visioni-rappresentazioni-e-incursioni-sulla-disabilita-e-la-
diversita/                                                                                       
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