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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
7327/21 - Stop barriere architettoniche, case senza ostacoli per persone con disabilità e
anziani: dalla Regione 10,2 milioni di euro
La Regione E.Romagna per il 2021 ha stanziato complessivamente 10,2 milioni di euro, tra risorse
statali e regionali, per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e
nelle abitazioni private. Un pacchetto di risorse destinate ai Comuni ed Unioni per finanziare i
lavori edilizi di miglioramento dell’accessibilità negli appartamenti e nelle parti comuni dei
condomini, la cui ripartizione su tutto il territorio, è stata approvata dalla Giunta regionale in questi
giorni; saranno poi i Comuni stessi ad assegnarle ai cittadini. Nel dettaglio, della somma
complessiva (10 milioni 169 mila euro), 8,2 milioni di euro provengono dal Fondo nazionale, e i
restanti 1,9 milioni sono quelli stanziati annualmente dalla Regione attraverso lo specifico Fondo
regionale. Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1231
7328/21 - Disabilità: contributi legge regionale 29/1992. On line la graduatoria per l'anno 2021
Ammesse al contributo nel nostro Comune 33 domande per le due categorie (acquisto/adattamento
auto e arredi/attrezzature/tecnologie per autonomia in casa) per complessivi 45mila euro. Leggi nel
nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/105842

7329/21 - La scomparsa di Giovanna Guerriero, una vita dalla parte dei disabili
E' venuta a mancare prematurament lo scorso mese di settembre Giovanna Guerriero, presidente da
molti anni della consulta per il superamento dell'handicap del Comune di Bologna, l'organismo
istituito nel 2001 per sviluppare i rapporti e la collaborazione tra l'amministrazione locale ed il
tessuto associativo cittadino. Leggi su republica bologna
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/09/19/news/addio_giovanna_guerriero_una_vita_dalla_p
arte_dei_disabili-318458959/
7330/21 - Coronavirus, prorogati al 30 dicembre 2021 i buoni taxi/Ncc per persone con
mobilità ridotta o in difficoltà economica.
Prorogato fino al 30 dicembre l'acquisto dei buoni sconto del 50% sul viaggio in taxi e Ncc per
persone residenti a Bologna a mobilità ridotta, con patologie accertate oppure in difficoltà
economica anche a causa della pandemia del coronavirus, come ad esempio: cassintegrati, esercenti
di attività che hanno dovuto rispettare le chiusure imposte, persone che hanno subito la decurtazione
del proprio reddito, persone in difficoltà economiche o in altre situazioni di necessità. Oltre alla
procedura via app, per chi non riesce ad utilizzare l'app Roger, il Comune ha messo a punto una
modalità accessibile di utilizzo dei buoni in collaborazione con il Disability manager e la Consulta
per il superamento dell'handicap. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104380
7331/21 - Un trekking sull’Appenino Bolognese adatto anche ai non vedenti
Un percorso della durata di quattro giorni, organizzato dall’associazione La Girobussola, in
collaborazione con il tour operator Viaggi e Miraggi. L’itinerario, da Marzabotto a Riola, è stato
pensato per essere accessibile a persone con disabilità visiva, ma naturalmente è consigliato a tutte
le gambe, anche a quelle non particolarmente allenate. Leggi su actionmagazine
https://actionmagazine.it/un-trekking-sullappenino-bolognese-adatto-anche-ai-non-vedenti/
7332/21 - Tifosi con disabilità: allo stadio con “Bologna For Community”
“Bologna For Community” è un’azione sociale del Bologna Fc 1909 S.p.A., in collaborazione con
PMG Italia Società Benefit e Io Sto Con Onlus, per agevolare la partecipazione delle persone con
disabilità e fragilità alla vita del Bologna Fc. Anche per la stagione 2021/2022, dopo la lunga pausa
dovuta alla pandemia, i volontari di Bologna For Community accompagnano gratuitamente queste
persone allo stadio Renato Dall’Ara il giorno della gara casalinga, e li riaccompagnano a casa al
termine della partita, vivendo insieme a loro un momento di socializzazione e divertimento, nella
totale sicurezza di ognuno, per tifare insieme la squadra rossoblù. "Bologna For Community è
accessibilità, inclusione e divertimento". Leggi nel sito Bologna FC
https://www.bolognafc.it/bologna-for-community
7333/21 - Università di Bologna. Corso di alta formazione in Linguaggi per l'accessibilità e
l'inclusione
Il corso di durata semestrale ha come obiettivo quello di formare esperti nelle pratiche e
metodologie adottate nei contesti di sostegno alla disabilità. Tali esperti/e andranno ad operare in
enti e istituzioni, pubbliche e private, a contatto con la disabilità. Più precisamente questo corso di
alta formazione permette di acquisire conoscenze e competenze nei linguaggi dell’accessibilità
(sottotitolaggio per non udenti, respeakeraggio, scrittura di audiodescrizioni per ipovedenti e non
vedenti, interpretazione in lingua dei segni, diversity management e storytelling della disabilità,
progettazione editoriale e in quella glottodidattica di materiale per DSA). Scadenza bando 16/11
Per partecipare alla selezione dei candidati, è necessario consultare il bando integrale al seguente
link https://www.serinar.unibo.it/wp-content/uploads/2021/10/bando_lacci_a-a-21-22.pdf

7334/21 - Il “Progetto Rampe”: un nuovo approccio, a Bologna, per abbattere le barriere
Parlano di «risultato storico per le persone con disabilità a Bologna», le numerose Associazioni che
hanno promosso e sostenuto l’approvazione alla fine di luglio, da parte del Comune bolognese, del
“Progetto Rampe”, destinato a portare un netto cambiamento nell’approccio all’abbattimento delle
barriere architettoniche, con una serie di nuove regole che prevedono, per tutti i luoghi aperti al
pubblico, l’obbligo di migliorare la propria accessibilità entro due anni, nei limiti delle possibilità
tecniche. Leggi su superando https://www.superando.it/2021/08/16/il-progetto-rampe-un-nuovoapproccio-a-bologna-per-abbattere-le-barriere/
7335/21 - Un prestigioso riconoscimento alla Biblioteca del CDH Centro documentazione
handicap di Bologna
Quinta classificata a pari merito con un altra Biblioteca di Palermo nella graduatoria del bando
“Lettura per tutti” 2020 rivolto alle biblioteche che perseguono finalità di solidarietà sociale. Sono
10 i progetti meritevoli di finanziamento per un importo erogato di € 50.000,00 ciascuno. Il bando
si è rivolto a tutte le biblioteche interessate alla promozione della lettura attraverso progetti dedicati
a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali. Il riconoscimento premia il
pluriennale lavoro del CDH sui temi dell'acceso alla lettura e dei libri accessibili.
Leggi nel sito del Centro per i libro
https://cepell.it/e-pubblica-la-graduatoria-finale-del-bando-lettura-per-tutti-2020/

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI
7336/21 - Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità (previsto
dalla Finanziaria 2021)
Il ministro del Lavoro/Politiche Sociali ha firmato il Decreto riguardante il contributo previsto per i
genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità almeno del 60%, introdotto dalla Legge
di Bilancio 2021 per gli anni 21/22/23 (art. 1, commi 365 e 366, L. 30 dicembre 2020, n. 178). In
sintesi:
- essere genitore disoccupato o monoreddito (Vedi definzioni nel decreto, art.1 commi a, b) facente
parte di un nucleo mongenitoriale
- avere figli a carico con disabilità non inferiore al 60% (art.1, comma c)
- Isee inferire a 3.000 euro, se figli minori si calcola Isee minorenni
- entità del contributo per gli annni 2021/22/23: 1 figlio disabile=150 euro mese, 2 figli disabili=300
euro mese, 3 figli disabili=500 euro mese (art.3)(i contributi vengono erogati entro il limite di spesa
di 5mln per ciascun anno, con precedenze fisate dal decreto (art.4, comma 4)
- domanda on line all'INPS nei termini che veranno fissati da INPS con apposita circolare ancora da
emanare
- contributi sospeso se ricoverati a carico dello Stato in lungodegenza o strutture residenziali
- Info: Contact Center INPS al numero verde 803164
Leggi tutto https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/contributo-per-i-genitori-disoccupati-omonoreddito-con-figli-con-disabilita.aspx/
Consulta il Decreto
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Decreto-MLPS-MEF-figli-disabilita.pdf
7337/21 - Da Agenzia entrate alcune precisazioni interpretative sull'IVA ridotta per ausili
tecnico informatici dopo il decreto di maggio
Una "Risposta" ad un cittadino di Agenzia delle entrate del 3/9/21 (la n.578) ha fornito ulteriori
precisazioni circa l'applicazione del Decreto Ministero Economia Finanze del 7/4/21 (pubblicato in
GU il 4/5/21) e come esso era stato presentato sulla stampa che in maniera quasi univoca aveva

annunciato la scomparsa della "specifica prescrizione autorizzativa" redatta da uno specialista Asl
per accedere alle facilitazioni. Ora invece sia Agenzie entrate che il servizio di informazione
legislativa Handylex segnalano che la "semplificazione" proposta è attivabile solo a seconda delle
date di rilascio delle certificazioni attinenti l'invalidità. Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/1229
7338/21 - Nuove misure dell’AGCOM a favore dei consumatori con disabilità per i servizi di
comunicazione elettronica
La Delibera denominata “Disposizioni in materia di misure riservate a consumatori con disabilità
per i servizi di comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”, pubblicata dall’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni), amplia sia la platea dei consumatori con disabilità attualmente
destinatari delle agevolazioni in materia di servizi di comunicazione elettronica, sia la gamma delle
offerte agevolate di rete mobile. Leggi su superando http://www.superando.it/2021/10/14/nuovemisure-dellagcom-a-favore-dei-consumatori-con-disabilita/

PENSIONI, INVALIDITA', CERTIFICAZIONE DI HANDICAP
7339/21 - Invalidità civile. Fimmg e Cittadinanzattiva: “Ritardi allarmanti”
“Sull'invalidità civile ci sono ritardi allarmanti a discapito delle fasce più deboli della popolazione”.
A denunciarlo, in un comunicato congiunto, Cittadinanzattiva e FIMMG Inps. “Ad ormai un anno
di distanza dal primo segnale di allarme, lanciato ad ottobre 2020 dal Presidente del CIV INPS che
segnalava la presenza di una giacenza preoccupante nei verbali di accertamento per l'invalidità
civile, continuiamo a ricevere segnalazioni di ritardi che coinvolgono e danneggiano le fasce più
deboli della popolazione, anche con grandi disomogeneità tra le regioni”. “Il problema noto da
tempo, si è acuito gravemente sia per la sospensione delle visite mediche durante il lockdown
(perdurata circa dal marzo all'ottobre 2020), sia per la progressiva riduzione del personale,
dipendente e convenzionato, appartenente all'area medica. Se l'INPS non pone seri rimedi in tempi
brevi, la situazione rischia di diventare ingovernabile. Leggi su quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=98650&fr=n
7340/21 - Gli accertamenti relativi alle invalidità civili eseguiti sugli atti
Le commissioni possono procedere alla revisione senza visita medica in tutti i casi in cui la
documentazione sanitaria lo consente. C’è in questo senso una norma introdotta dal Decreto
Semplificazioni (articolo 29-ter del decreto legge 76/2020, vedi:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg ), in base alla quale "le commissioni
mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima
istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione
sanitaria che consenta una valutazione obiettiva". Esite anche il Messaggio INPS 3315/21, che
dettaglia la procedura ed è stato attivato nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione
Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la
documentazione sanitaria.(vedi: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?
sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203315%20del%2001-10-2021.htm ).
Leggi anche su pmi.it https://bit.ly/3jcSrpf
7341/21 - Assegno mensile di invalidità: requisito di inattività lavorativa
Con il messaggio 14/10/21 n.3495 INPS fornisce chiarimenti in merito al requisito dell’inattività
lavorativa relativo all’assegno mensile di invalidità civile. La Corte di Cassazione ha stabilito che il
mancato svolgimento dell’attività lavorativa è, al pari del requisito sanitario, un elemento

costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, a
prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio. Di conseguenza,
l’assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge,
solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.
Leggi nel sito di Inps https://www.inps.it/news/assegno-mensile-di-invalidita-requisito-diinattivita-lavorativa Leggi anche nel sito AIPD https://www.aipd.it/site/assegno-mensile-diinvalidita-civile-erogato-solo-se-non-ce-attivita-lavorativa/
7342/21 - Assegno invalidità: nuova richiesta, non riesame, se cambiano i requisiti
Per le prestazioni di invalidità civile la cui prima richiesta sia stata respinta perchè mancavano i
requisiti economici è necessario inviare una nuova domanda amministrativa, non è sufficiente una
richiesta di riesame con l'integrazione della nuova documentazione. Lo specifica la Cassazione nella
ordinanza n. 23359 del 24 agosto 2021 . Leggi su fiscoetasse
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/31159-assegno-invalidita-nuova-richiesta-nonriesame-se-cambiano-i-requisiti.html

FAMIGLIA
7343/21 - I periodi di transizione nella disabilità: un’utile rassegna bibliografica
«Le transizioni, ovvero i passaggi obbligati tra le fasi evolutive della vita, sono ancora più delicate
per la persona con disabilità. Questa ricerca bibliografica si riferisce alle varie sfaccettature della
transizione, dal ruolo della famiglia a quello dei servizi, le cui risposte possono essere assistenziali
o favorire la partecipazione e l’autodeterminazione»: viene presentata così la rassegna bibliografica
“Opportunità e criticità dei periodi di transizione nella disabilità”, presente nel nuovo numero del
«Bollettino Indicazioni Bibliografiche», pubblicazione della Lega del Filo d’Oro. Leggi su
superando http://www.superando.it/2021/04/27/i-periodi-di-transizione-nella-disabilita-unutilerassegna-bibliografica/

DOPO DI NOI, CAREGIVER, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
7344/21 - "Ed io avrò cura di te": il dibattito sui caregiver, navigando a vista
«Quella del caregiver è una tematica che ha bisogno di maggior dibattito e di fare un passo in
avanti, con l’evidente necessità che il riflettore del discorso si posi anche sul caregiver e sui suoi
bisogni, pur restando la persona non autosufficiente, inevitabilmente, il cuore del ragionamento,
stante che non esiste caregiver senza un non autosufficiente. Insomma, non pretendere di cambiare
il centro del discorso, ma fare un discorso... policentrico, se mi si permette il gioco di parole».
Leggi su superando.it https://bit.ly/3zKnSxo
7345/21 - Caregiver familiari, riconoscimento come lavoratori: Ddl fermo in Senato
Il PNRR può rappresentare un’occasione ed un’opportunità per investire in servizi di welfare a
supporto dei caregiver familiari, infatti nella quinta Missione del PNRR c’è anche il finanziamento
di progetti a tutela di famiglie in difficoltà e persone con disabilità affidati ai loro caregiver
familiari. Il Disegno di Legge sui caregiver è ancora fermo in Senato (XI Commissione) mentre
sono tantissime le persone che aspettano che venga approvato per vedersi riconoscere il lavoro
svolto. Un provvedimento importante per tutti coloro che si prendono cura di familiari disabili o
non autosufficienti (si tratta al 90% di donne), perché prevede il riconoscimento come lavoratori, un
minimo di stipendio e tutele per malattia, ferie e riposi. Leggi su pmi https://bit.ly/3mZxTlb
Il testo del DDL: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52186.pdf

7346/21 - Dopo di noi e budget di progetto. La Legge 112/2016 alla prova delle Regioni
Per dare piena attuazione all’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità – che persegue l’obiettivo di agevolare la vita indipendente, l’inserimento sociale e la
partecipazione delle persone disabili – e per garantire un’inclusiva realizzazione degli interventi a
valere sul Fondo per il Dopo di noi, il Legislatore ha previsto il ricorso a due strumenti di
fondamentale importanza: il progetto personalizzato, inteso come progetto individuale della persona
con disabilità ai sensi dell’articolo 14 della Legge 328/2000, e il budget di progetto. Vediamoli nel
dettaglio su welform https://welforum.it/dopo-di-noi-e-budget-di-progetto/
Sul Progetto di vita leggi anche il numero monografico della rivista di Anffas (luglio 2021)
http://www.anffas.net/it/informati/pubblicazioni-anffas-onlus/rivista-la-rosa-blu/

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
7347/21 - Disabili, l’INPS apre il tavolo di confronto con le associazioni per migliorare servizi
e prestazioni
L’obiettivo è quello di migliorare i servizi e le prestazioni che l’INPS rende alle persone colpite da
invalidità. Le riunioni avverranno a cadenza bimestrale, affrontando argomenti specifici, definiti di
volta in volta tenendo conto delle richieste del momento, nel più vasto quadro delle tutele per
invalidità civile, sordità, sordocecità e cecità civile, handicap, disabilità in età evolutiva ai fini
scolastici e disabilità ai fini lavorativi, nonché i servizi di assistenza e previdenza. Al tavolo sono
presenti per ora Anmic, Uic, Ens ed Anffas. Leggi su informazione fiscale
https://www.informazionefiscale.it/disabili-INPS-servizi-prestazioni-tavolo-confronto

DIRITTI, PARI OPPORTUNITA', ANTIDISCRIMINAZIONE
7348/21 - Un’epocale risoluzione del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU sulla violenza
contro le donne con disabilità
Il riconoscimento accordato alle forme di discriminazione multipla ed intersezionale che le donne e
le ragazze con disabilità affrontano e che sfociano in violenza, l’impiego di un linguaggio
concordato a livello internazionale, e un’articolazione più chiara sui temi della salute sessuale e
riproduttiva, nonché sui diritti riproduttivi: secondo l’International Disability Alliance (IDA) sono
questi alcuni degli aspetti più apprezzabili della Risoluzione in tema di contrasto alla violenza
contro le donne e le ragazze con disabilità adottata lo scorso 13 luglio dal Consiglio per i Diritti
Umani dell’ONU. Leggi su informareunh http://www.informareunh.it/unepocale-risoluzione-delconsiglio-per-i-diritti-umani-dellonu-sulla-violenza-contro-le-donne-con-disabilita/
7349/21 - L’abilismo si combatte solo considerando ogni persona nella sua interezza
L’abilismo è l’atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone con disabilità, ma può
anche essere definito come un sistema oppressivo che colpisce le persone con disabilità stesse. Ogni
forma di oppressione, però, abilismo compreso, può essere combattuta in modo efficace solo
considerando la persona nella sua interezza. Vediamo dunque che cosa si intende esattamente con il
concetto di “intersezionalità”, come esso è stato elaborato all’interno dei femminismi e perché alle
persone con disabilità può tornare utile prenderlo in prestito. Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/08/27/labilismo-si-combatte-solo-considerando-ogni-persona-nellasua-interezza/
7350/21 - Rifugiati e richiedenti asilo con disabilità: una questione che riguarda tutti
«È una questione culturale: ampliare infatti lo sguardo su questo fenomeno, studiarlo,
comprenderlo, ne può contrastare l’invisibilità. E le Associazioni di persone con disabilità

dovrebbero proseguire a diffondere conoscenza e raccordarsi con le organizzazioni territoriali che si
occupano dei migranti»: a dirlo è Lavinia D’Errico, coautrice con Giampiero Griffo del libro “I
rifugiati e i richiedenti asilo con disabilità in Italia”, prima opera organica in italiano sulla
condizione delle persone migranti con disabilità, che vivono spesso una situazione di vera e propria
“invisibilità”. Leggi su informareunh http://www.informareunh.it/rifugiati-e-richiedenti-asilo-condisabilita-una-questione-che-riguarda-tutti/

SESSUALITA'
7351/21 - Sessualità e disabilità: quella finestra da cui entra sempre la vita
Il sistema di protezione costruito intorno alle persone con disabilità intellettive in alcuni casi si
rivela opprimente e riguardo alla libertà sessuale delle ragazze e delle donne con disabilità, è
difficile riscontrare le stesse aperture che si è disponibili ad accordare loro in altri àmbiti della vita.
Ma non sapremo mai quanta libertà e quanta vita sono in grado di gestire queste donne se non siamo
disponibili ad educarle a vivere sia l’una che l’altra. C’è sempre una finestra da cui entra la vita:
bisogna impegnarsi per tenerla chiusa, o studiare un modo per provare a tenerla aperta?
Leggi su superando http://www.superando.it/2021/09/07/sessualita-e-disabilita-quella-finestra-dacui-entra-sempre-la-vita/
7352/21 - 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
7353/21 - Film “Come una vera coppia”
Il film racconta storie e gesti d’amore ma anche riflessioni e discussioni nate in 2 settimane di
vacanze di cui sono state protagoniste 6 coppie di persone con sindrome di Down. Il documentario è
stato realizzato nel corso di una "vacanza per coppie" organizzata da “Aipd nazionale” nell'ambito
di un progetto sull'educazione affettiva e sessuale, che ha coinvolto 180 persone con sindrome di
Down in Italia negli anni 2019-2021. I partecipanti sono stati guidati in questo percorso da
educatori dedicati, con attività di formazione per gruppi, singoli e coppie e consulenza alle famiglie.
Il trailer del film https://www.youtube.com/watch?v=O5sdCa9idP4
Leggi nel sito Aipd https://www.aipd.it/site/come-una-vera-coppia-presentazione-del-film-al-maxxidi-roma-sabato-30-ottobre/

SANITA' E SALUTE. POLITICHE E SERVIZI
7354/21 - La terza dose del vaccino e le persone con disabilità
Anche le persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104 sono tra i gruppi per i quali il
Ministero della Salute raccomanda la terza dose del vaccino anti-Covid Pfizer: lo si legge in una
risposta del Ministero a un’Interrogazione Parlamentare, ove si parla anche dei familiari e dei
conviventi delle persone con disabilità grave. «Rispetto ai primi cicli vaccinali - commentano dalla
Federazione FISH - accogliamo con favore questo esplicito segnale di considerazione, fermo
restando che intendiamo mantenere alta l’attenzione anche su questa nuova fase della campagna
vaccinale». Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/10/14/la-terza-dose-del-vaccino-e-le-persone-con-disabilita/

SCUOLA
7355/21 - Nuovo Pei: bocciatura del Tar del Lazio e successiva nota del Ministero
Le schede informative nella sezione "Osservatorio scolastico" del sito della AIPD associazione
persone down https://www.aipd.it/site/scheda-scuola/673-il-d-i-n-182-20-sui-nuovi-pei-e-statoannullato-dal-tar-lazio-sent-9795-21/
7356/21 - Gli effetti della sentenza Tar Lazio n. 9795/2021: dilemmi e soluzioni per famiglie e
dirigenti scolastici
In questo approfondimento, oltre ad analizzare le conseguenze introdotte dalla sentenza del Tar
Lazio, effettueremo una premessa utile per comprendere quale sia stato l'iter che ha portato al
Decreto Interministeriale 182/2020 ed all'introduzione dei modelli di Piani Educativi
Individualizzati. Leggi su handylex http://www.handylex.org/news/2021/09/28/gli-effetti-dellasentenza-tar-lazio-n-9795-2021-dilemmi-e-soluzioni-per-famiglie-e-dirigenti-scolatici
7357/21 - Nuovo Pei e sentenza del Tar, cosa c'è da sapere? Vademecum per le famiglie
CoorDown ha scritto e diffuso un decalogo per rispondere ai quesiti posti più di frequente dalle
famiglie delle associazioni aderenti al coordinamento dopo la sentenza del Tar, che ha accolto il
ricorso e annullato il Decreto Interministeriale 182/2020. Leggi tutto e scarica il decalogo
https://www.coordown.it/prima_pagina/il-decalogo-per-le-famiglie-cosa-ce-da-sapere-su-sentenzatar-e-pei-per-lanno-scolastico-in-corso/
7358/21 - Si arricchisce la piattaforma per supportare gli studenti universitari con DSA
Slide, video e video interviste di docenti universitari e delegati dei Rettori: si arricchisce di nuovi
contenuti Univers@lità, la piattaforma e-learning gratuita ed accessibile sviluppata
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) per favorire il successo formativo degli/delle studenti
universitari con DSA – disturbi specifici dell’apprendimento. Leggi su Informareunh
http://www.informareunh.it/si-arricchisce-la-piattaforma-per-supportare-gli-studenti-universitari-con-dsa/

LAVORO
7359/21 - Assunzione disabili 2021: esonero INPS per i datori di lavoro
Nella GU 208 del 31/8 è stato pubblicato il DM Ministero Lavoro relativo al Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, con l’attribuzione delle risorse all’INPS, che per l’annualità in corso dispone in
tutto di 77.455.197 euro. Degli oltre 77 mln complessivi, circa 55 mln serviranno gli incentivi alle
assunzioni a tempo indeterminato, in forma di bonus e sgravi contributivi ai datori di lavoro.
L’incentivo, corrisposto a conguaglio sulle denunce mensili per via telematica, è concesso sia ai
datori di lavoro privati sia agli enti pubblici economici. La misura e la durata dell’esonero
contributivo sono proporzionali alla menomazione del soggetto da assumere. Leggi su pmi
https://bit.ly/3AKfpda
7360/21 - Quello che la Relazione sulla Legge 68 non dice
«Merita qualche riflessione in più – scrive Marino Bottà – la “Nona Relazione sullo stato di
attuazione della Legge 68/99” (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), riguardante gli anni
2016, 2017 e 2018, a partire dalla considerazione che anche in questo caso i dati raccolti sono poco
attendibili, quantitativamente incerti e qualitativamente assenti. Come si potrà dunque riformare il
Collocamento Disabili e utilizzare in modo efficace le risorse del PNNR basandosi su quei dati? Ma
cerchiamo comunque di essere ottimisti, restando però sempre vigili». Leggi su superando
https://www.superando.it/2021/10/08/quello-che-la-relazione-sulla-legge-68-non-dice/

7361/21 - Prorogate fino al 31 dicembre le tutele per i lavoratori fragili (smart working e
assenza come ricovero)
La legge di conversione del Decreto Green Pass prevede che fino a fine anno i lavoratori fragili
possano accedere allo smart working o, quando non sia possibile, ottenere che il periodo di assenza
dal lavoro venga equiparato al ricovero ospedaliero. Leggi su handylex.org
http://www.handylex.org/news/2021/10/15/messaggio-inps-3465-del-13-ottobre-2021-novita-per-ilavoratori-fragili-in-possesso-della-specifica-certificazione-sanitaria
7362/21 - Diritto al lavoro dei disabili: il ministro Orlando ha firmato due nuovi Decreti
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 30/9 due provvedimenti in tema
di diritto al lavoro dei disabili, regolato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I Decreti riguardano, in
particolare, gli articoli 5 e 15 della Legge 68 che disciplinano la parte relativa al contributo
esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull'aggiornamento delle sanzioni.
http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/diritto-al-lavoro-dei-disabili-il-ministro-orlando-hafirmato-due-nuovi-decreti.aspx/
7363/21 - Una Sentenza Europea sul lavoro: senza “accomodamenti ragionevoli” si discrimina
«Norme sul lavoro troppo rigide, che non contemplano accomodamenti ragionevoli per i dipendenti
con disabilità, sono discriminanti»: lo ha stabilito un’importante Sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, riguardante un lavoratore con disabilità uditiva dell’Estonia, licenziato in base
alle regole sul lavoro di quel Paese. «Chiediamo che tutti gli Stati dell’Unione Europea –
commentano dal Forum Europeo Sulla Disabilità – modifichino la propria legislazione,
sottolineando l’obbligo dei datori di lavoro di fornire soluzioni e accomodamenti ragionevoli ai
dipendenti con disabilità». Leggi su informareunh http://www.informareunh.it/una-sentenzaeuropea-sul-lavoro-senza-accomodamenti-ragionevoli-si-discrimina/

TRASPORTI
7364/21 - Il CUDE: Contrassegno Unificato Disabili Europeo
Con la definitiva adozione del Decreto Ministeriale Infrastrutture del 5 luglio 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2021, è stato istituito il Registro Pubblico CUDE, una banca dati
nazionale online che contiene tutte le informazioni relative al Contrassegno Unificato Disabili
Europeo. La caratteristica del Contrassegno Unificato Disabili Europeo è che consente, alla persona
con disabilità, di circolare dove normalmente agli altri utenti è vietato, su tutto il territorio
dell’Unione Europea, non solo in Italia. Il Cude è un documento digitale, che sostituisce quello
cartaceo, introdotto nel 2012. Leggi su handylex
http://www.handylex.org/news/2021/09/29/il-cude-il-contrassegno-unificato-disabili-europeo
7365/21 - Decreto infrastrutture: cosa cambia per le persone con disabilità circa i parcheggi
riservati?
Dell'annoso problema dei parcheggi per le persone con disabilità, l'occupazione abusiva degli stalli
da parte di veicoli non muniti di contrassegno e la possibilità di parcheggiare l'autovettura
all'interno degli “spazi blu” senza incorrere in sanzioni amministrative da parte di qualche comune
ci si è occupati più volte negli anni scorsi. Vediamo le novità introdotte con la pubblicazione in
G.U. del D.L.10/9/21 n.121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale". Leggi su handylex
http://www.handylex.org/news/2021/09/23/decreto-infrastrutture-cosa-cambia-per-le-persone-condisabilita

7366/21 - Turismo per tutti, la norma ISO 21902
Per più di un miliardo di persone nel mondo che vivono con qualche tipo di disabilità, viaggiare può
essere una sfida. Riconoscendo l'importanza di rimuovere le barriere non necessarie al turismo,
l'ISO ha pubblicato uno standard per aiutare l'industria a rendere i viaggi accessibili a tutti. La
norma ISO 21902 , Turismo e servizi correlati – Turismo accessibile per tutti – Requisiti e
raccomandazioni , fornisce requisiti e linee guida per facilitare la parità di accesso e fruizione del
turismo da parte di persone di tutte le età e abilità. Ciò include chiunque possa affrontare problemi
di accessibilità o avere requisiti di accesso specifici, come le persone con disabilità e gli anziani.
Scarica la norma https://bit.ly/3n4WO6K
7367/21 - Aereo, treno, nave. I diritti dei passeggeri a mobilità ridotta
Per tutti coloro che viaggiano un approfondito vademecum sui diritti dei passeggeri con mobilità
ridotta predisposto dal Servizio di informazione e consuenza legislativa della FISH handylex.
Lo trovate a questo link http://www.handylex.org/news/2021/08/04/viaggiare-in-aereo-treno-enave-i-diritti-dei-passeggeri-a-mobilita-ridotta

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)
7368/21 - Come richiedere la delega dell’identità digitale di un’altra persona (disabile e non)
per i servizi INPS
Dal 1 ottobre il PIN INPS verrà definitivamente dismesso per lasciare il posto allo SPID per
accedere ai servizi telematici. I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno e gli esercenti la
potestà genitoriale che attualmente utilizzano il PIN INPS per conto dei soggetti da loro seguiti,
dovranno attivarsi in vista della disattivazione dei PIN INPS. Per questi utenti è prevista la
possibilità di ottenere la delega dell’identità digitale per poter esercitare i diritti dei rispettivi
soggetti rappresentati e dei minori presso i sistemi INPS. Tale misura interessa non solo il minore o
la persona con disabilità tutelata da queste figure, ma in generale il cittadino che sia impossibilitato
ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS. Leggi su disabili.com
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/come-richiedere-la-delega-dellidentita-digitale-di-un-altra-persona-disabile-e-non-per-i-servizi-inps
7369/21 - TIM, da ottobre nuova assistenza con la lingua dei segni
Dal primo ottobre TIM offrirà un nuovo servizio di assistenza tecnica ‘TIMinLIS’ dedicato ai clienti
non udenti. Lo annuncia la stessa TIM, con una nota, in occasione della giornata internazionale
delle lingue dei segni e nell’ambito del proprio piano di inclusione e valorizzazione delle diversità.
Il servizio sarà disponibile nella sezione assistenza tecnica del sito TIM e il cliente, inserendo il
proprio numero telefonico, avrà la possibilità di comunicare con un videointerprete LIS ed un
tecnico TIM. Il servizio è in collaborazione con la società Veasyt, specializzata in videointerpretariato in LIS. Leggi su finanza.repubblica
https://finanza.repubblica.it/News/2021/09/23/tim_da_ottobre_nuova_assistenza_con_la_lingua_dei
_segni-69/
7370/21 - Attivati un numero verde di emergenza accessibile alle persone sorde e un portale
dedicato
E’ stato istituito un nuovo servizio per facilitare l’accesso da parte delle persone con sordità al
numero di emergenza 112. Una collaborazione tra Ministero Interno ed Ens prevede la possibilità,
componendo un apposito numero, di chiedere aiuto e chattare con gli operatori. Chiamando il
numero 800.800.112, la chiamata consentirà alla persona sorda di allertare la centrale unica di
risposta (Cur) con la quale sarà possibile interagire attraverso una chat di testo accessibile tramite

l'SMS inviato dalla Cur al momento della ricezione della chiamata. E’ prevista anche l'attivazione di
un sito (https://112sordi.flagmii.it), sul quale è possibile anche pre-registrare i propri dati, così da
poter essere riconosciuti come utenti sordi in caso di chiamata, ed attivare i soccorsi in tempi più
rapidi. Il servizio è gratuito e attivo a livello nazionale. Per info: https://112sordi.flagmii.it
7371/21 - Un’ampia indagine sull’accesso agli ausili nel nostro Paese
Quale conoscenza abbiamo sulla reale diffusione delle tecnologie assistive, più semplicemente
chiamate “ausili”? E in quale misura l’Italia è in grado di rispondere ai bisogni di ausili della
popolazione? Per rispondere a queste domande è stata avviata nel nostro Paese la più ampia raccolta
dati di sempre sull’accesso agli ausili, promossa e finanziata dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, con il contributo scientifico e finanziario dell’Istituto Superiore di Sanità e il coordinamento
dell’Associazione AIAS di Bologna, supportata dalla Fondazione CENSIS e dalla Rete GLIC.
Leggi su superando http://www.superando.it/2021/06/23/unampia-indagine-sullaccesso-agli-ausilinel-nostro-paese/

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA
7372/21 - L’autodeterminazione dei corpi altri nelle autonarrazioni degli youtuber disabili
Certamente i social network e la comparsa e il dilagare del fenomeno you-tuber hanno amplificato
gli spazi di autonarrazione e l’accesso diretto alla comunicazione sociale da parte anche delle
persone disabili. Hanno anche dato una ulteriore spinta al politicamente scorretto di chi narra di sé
senza peli sulla lingua e censure (anche autoindotte o imposte da un sistema editoriale che ha le sue
regole… di mercato). Leggi il contributo su
https://www.researchgate.net/publication/346562010_L'autodeterminazione_dei_corpi_altri_nelle_a
utonarrazioni_degli_youtuber_disabili
7373/21 - Comunicazione e disabilità. Dalla ricerca di eroi alla costruzione di progetti
comunitari. Perché è importante cambiare narrazione
La storia del passato, così come la cronaca quotidiana, pullula di storie di eroi che troneggiano
nell’immaginario collettivo. Quello di eroi ed eroine è un bisogno antico, che riflette la necessità di
costruire cognitivamente il mondo reale per mezzo di narrative che ci permettano di affidare ruoli e
connotati chiari a singoli individui e gruppi sociali, soddisfacendo il nostro bisogno di certezze, che
ha radici nel mito greco e nella cristianità. Si tratta però di un bisogno che è ancora largamente
presente nelle società contemporanee, a dispetto dei progressi indotti dal processo di formazione del
diritto moderno, che ha portato a distinguere in maniera netta tra ciò che è lecito e non. Questo
processo non è infatti riuscito a superare la dimensione individualistica. Di qui il perdurare del
bisogno di eroi, che continua a essere percepito come rilevante perché offre un’efficace e facile via
di fuga. Consente, talvolta inconsapevolmente, di banalizzare situazioni e fenomeni complessi,
interpretarli in maniera funzionale alla nostra retorica e giustificare l’inazione. Leggi su
impresasociale https://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/articolo/dalla-ricerca-di-eroi-allacostruzione-di-progetti-comunitari e su superabile (a pag.8) https://www.superabile.it/staticrivista/2021/06/superabile_magazine_202106.pdf

INFORMARSI E DOCUMENTARSI
7374/21 - Viaggio nella storia dell’inclusione scolastica italiana
Dall’integrazione all’inclusione, fino all’attuale sconvolgimento causato dalla pandemia: il libro di
Maria Teodolinda Saturno “Storia dell’inclusione scolastica in Italia. Lettura pedagogia della
normativa” (ed.Diversi tutti, 2021) va certamente consigliato ai docenti o agli aspiranti docenti, ma

anche a chiunque abbia a che fare con i diritti delle persone con disabilità, nonché chi voglia
prendere contatto con un piccolo grande spaccato di storia sociale (e non solo) del nostro Paese. Ne
presentiamo integralmente la prefazione, curata da Salvatore Nocera, uno dei “padri”
dell’inclusione scolastica in Italia. Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/07/21/viaggio-nella-storia-dellinclusione-scolastica-italiana/
7375/21 - Matteo Schianchi, Il debito simbolico. Una storia sociale della disabilità in Italia tra
Otto e Novecento, Carocci, 2019
Proprio perché riguarda il corpo, la disabilità ci pone da sempre quesiti decisivi. Lo statuto di
inferiorità assegnato agli individui con tali caratteristiche è la risposta. Le biografie di un eroe del
Risorgimento, di un letterato e di ignoti individui, il potere sociale e culturale della religione, i
silenzi sugli infortuni nel sistema di fabbrica e le insufficienti forme di riparazione, la costruzione
della figura dell’infermo da parte di un quotidiano e della letteratura italiana sono il banco di
«trasformazione della storia in natura» (Bourdieu). Il debito simbolico è il modo stesso con cui,
tutti, pensiamo e consideriamo gli individui dal corpo menomato, è il fardello con cui deve fare i
conti il loro percorso sociale. Esaminare la lunga eredità che la storia ci ha lasciato è il primo passo
per costruire modalità capaci di arginare processi di inferiorizzazione, ritenuti “naturali”. In
alternativa, non si può che assistere, e contribuire, al perpetuarsi di rapporti che, per quanto
misconosciuti, restano di forza e di dominio. Leggi nel sito dell'editore
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&Itemid=72&task=schedalibro&isbn=9788843096268

Comune di Bologna
Sportelli sociali
Redazione:
Annalisa Bolognesi, Andrea Pancaldi
Ufficio di Piano, Area Welfare e promozione del Benessere di Comunità
piazza Liber Paradisus, 6 (Torre C, IV piano), 40129 Bologna
redazionesportellosociale@comune.bologna.it
telefono 051-2193772
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale
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 18 ottobre 2021

