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IN EVIDENZA

2410/11 - BANDO VACANZE DISABILI 2011 (Contributi p er soggiorni di sollievo)
Due le novità per i bandi vacanze disabili 2011:
- quest'anno le diverse tipologie di soggiorni  saranno gestite con due differenti modalità e le domande raccolte in due
differenti periodi.
- i contributi forfettari per vacanze disabili in autonomia senza operatore retribuito, per quanto attiene l'aspetto
reddituale,  faranno riferimento all'ISEE.
Il primo bando, per soggiorni collettivi e vacanze con operatore retribuito è stato aperto dal 26/4 al 10/5 ed era riservato
a persone disabili in carico ai servizi USSI disabili adulti e Neuropsichiatria dell’Az.USL.
Il secondo bando sarà attivo dal 26/5 al 30/6, aperto alle persone disabili non necessariamente in carico ad un servizio
pubblico (con certificazione di invalidità pari o superiore al 67% o con certificazione lg104) e con un ISEE estratto
personale non superiore a euro 8.000. Il bando riguarderà soggiorni organizzati autonomamente, con la famiglia o
meno, senza l'intervento di un operatore retribuito.
Consulta la scheda a pagina
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2680/ 
(fonte redazione sportello sociale)

A BOLOGNA   

2411/11 - TORNATA ELETTORALE PER I REFERENDUM DEL 1 2 E 13 GIUGNO
Tutte le informazioni sul voto per le persone disabili alla pagina
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/43453 
(fonte redazione sportello sociale)  



ACCESSIBILITA',  BARRIERE,  ADATTAMENTO DOMESTICO

2412/11 - A BOLOGNA "L'ISOLA CHE C'È", SITO ABBATTI -BARRIERE.
DA PROVINCIA E AICS PORTALE ACCESSIBILE ANCHE AI NO N VEDENTI 
Provincia di Bologna e Aics insieme per dare un punto di riferimento alle persone con disabilita' fisica o mentale. Con
un sito (http://www.isolachece.eu ), che si propone come una banca dati online totalmente gratuita e sempre aggiornata.
Una bacheca che mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni relative a attivita' ricreative, sportive e culturali
del territorio. "Con tante associazioni coinvolte- spiega Matilde Mariotto dell'Aics- che insieme possono crescere e farsi
conoscere. Entrando in contatto e costruendo qualcosa di importante per i disabili. E' per questo che e' nato il progetto
'L'Isola che c'e''. Un sito che rispetta gli standard di accessibilita' e, in maniera molto semplice, tramite il programma
screen reader puo' anche essere utilizzato dai non vedenti". 
(fonte agenzia DIRE - Notiziario Minori)

2413/11 - DA IKEA CUCINE COMPONIBILI ADATTE PER ANZ IANI E DISABILI
Che una catena commerciale nota come quella del Gruppo IKEA  intenda sottolineare «l'importanza dell'accessibilità e
della sicurezza in casa», sostanziando tale dichiarazione di principio con la produzione di cucine componibili presentate
come «ad elevata accessibilità», è certamente un segnale da interpretare positivamente - al di là della valenza
commerciale dell'operazione - anche ai fini di una reale crescita culturale dei temi dell'autonomia delle persone no
autosufficienti e dell'adattamento domestico.
Consulta le pagine dedicate da IKEA Italia alla linea di cucine componibili ad elevata accessibilità
http://www.ikea.com/ms/it_IT/campaigns/specialistaincucina/cucineaccessibili/index.html 
(fonte redazione sportello sociale)

AGEVOLAZIONI FISCALI

2414/11 - SONO CAMBIATI I FUNZIONARI DI RIFERIMENTO  DEL SERVIZIO FISCO A CASA 
DELLE SEDI DELLA AGENZIA ENTRATE DI BOLOGNA
Servizio “Il fisco a casa  - Progetto di assistenza e informazione domiciliare alle persone svantaggiate”. 
Il servizio, completamente gratuito, è rivolto a disabili e anziani e permette di ricevere a casa la visita di un 
funzionario della Agenzia delle entrate per: dichiarazione dei redditi, informazioni su cartelle esattoriali, 
agevolazioni fiscali per disabili, registrazione contratti di affitto ed altre pratiche inerenti l’attività dell’Agenzia.
Per informazioni e punti di erogazione del servizio:
- Ufficio Territoriale di Bologna 1
via Marco Polo 60 - 40131 Bologna
Referente: Fabrizio Calandra
tel. 051-6103303 / fax 051-6103983
e-mail: fabrizio.calandra@agenziaentrate.it
- Ufficio Territoriale di Bologna 2 (*)
via Paolo Nanni Costa n. 28 – 40133 Bologna
Referente: Adelia Provinciali
tel. 051-4130255 / fax 051-4130299
e-mail: adelia.provinciali@agenziaentrate.it
- Ufficio Territoriale di Bologna 3 
via Larga n. 35 – 40138 Bologna
Referente: Fabio Sansone
tel. 051-6002776 / fax 051-6002800
e-mail: fabio.sansone@agenziaentrate.it
- Ufficio Territoriale di Imola
piazza Gramsci 20 – 40026 Imola BO
Referente: Claudio Orlandi
tel. 0542-611103 / fax 0542-32583
e-mail: claudio.orlandi@agenziaentrate
Controlla nel tempo le eventuali variazioni nel sito dello sportello sociale alla pagina
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/673/2683/ 
(*) è probabile che prossimamente l'Ufficio Bologna 2 venga accorpato con Bologna 3 presso la sede di via Larga
(fonte redazione sportelli sociali)

2415/11 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI. UN UTILE PRO M EMORIA PER LE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
Spese sanitarie, spese per addetti all'assistenza, spese per abbattimento barriere e acquisto veicoli, spese specifiche per i



non vedenti. Queste alcune delle agevolazioni fiscali che sotto forma di detrazioni e deduzioni possono essere inserite
nella dichiarazione dei redditi relativamente a persone disabili o anziane.
Un utile pro memoria curato da Francesco Gentile e messoci a disposizione per gentile concessione dalla utile rivista
Lisdha news.
Lo trovate alla pagina  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/43616 
(fonte redazione sportello sociale)

AGEVOLAZIONI  SUL LAVORO

2416/11 - PERMESSI LAVORATIVI LEGGE 104.  APPROVATO LO SCHEMA DI DECRETO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi. Il testo, che non è ancora norma, fornisce chiarimenti, tenta di limitare abusi, e restringe
il numero dei beneficiari. Leggi tutta la notizia nel sito handylex.org curato dalla UILDM nazionale
http://www.handylex.org/gun/schema_decreto_permessi_congedi_104.shtml 
(fonte newsletter handylex..org)

FINANZIAMENTI, INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

2417/11 - PASSI CARRAI. ESCLUSI DALLA TASSA QUELLI RISERVATI A PERSONE DISABILI
A decorrere dal  1°  gennaio  2011,  sono state aggiornate le  tariffe  relative al  Canone di  occupazione suolo  e aree
pubbliche. Per tutte le informazioni connesse ai pagamenti ed alle modalità di calcolo dell’Imposta e del Canone, si può
contattare la società concessionaria Abaco Spa, mentre per problemi relativi alle concessioni è necessario rivolgersi al
Settore comunale competente.
Ricordiamo  che  da  quest'anno  è  stata  introdotta  l’esenzione  del  pagamento  Cosap  per  i  passi  carrabili  destinati
esclusivamente a persone con disabilità riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed appositamente
contrassegnati.
- Per contattare Abaco Spa:
tel. 051 - 523120 / 051 0826049 , N° verde 800 393985, fax 051 558618 / 051 0822004
pubblicita@concessionario-bologna.it  , cosap@concessionario-bologna.it
Uffici di Abaco sono presenti in Piazza Liber Paradisus 15 e osservano i seguenti orari:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 20 , sabato dalle 9 alle 12
(fonte redazione sportello sociale)

2418/11 - CONTRIBUTO AL TRASPORTO: CAMBIANO LE REGO LE
Il contributo al trasporto (...gli ex buoni taxi) è un contributo per favorire la mobilità delle persone disabili ed anziane
che non possiedono un proprio veicolo e che non possono accedere ai mezzi di trasporto pubblico. 
Può essere richiesto da cittadini residenti a Bologna con un determinato parametro ISEE dell'interessato (ISEE estratto).
Viene erogato a seguito di richiesta dell'interessato presso gli Sportelli sociali e successiva valutazione del Servizio
sociale territoriale. Sono previste due tipologie di sostegno a seconda dell'utilizzo:
- Percorsi casa/lavoro
finalizzato a favorire la mobilità nei limiti del territorio urbano. Possono presentare domanda persone in possesso di
certificazione di invalidità superiore ai 2/3 che si trovano nella dimostrata impossibilità di fruire dei mezzi pubblici di
trasporto.
La soglia di accesso Isee dell'interessato deve essere inferiore o pari a euro 15.000
- Trasporti per cure mediche o tempo libero
finalizzato a favorire la mobilità nei limiti del territorio urbano. Possono presentare domanda persone in possesso di
certificazione di invalidità superiore ai 2/3 che si trovano nella dimostrata impossibilità di fruire dei mezzi pubblici di
trasporto.
La soglia di accesso Isee dell'interessato deve essere inferiore o pari a euro 8.000
Leggi la scheda  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2396/ 
(fonte redazione sportelli sociali)

PENSIONI – ACCERTAMENTI INVALIDITA’

2419/11 - UN SEMINARIO PER VERIFICARE LO STATO DI A TTUAZIONE DELLA RIFORMA
DELL’INVALIDITA ’
Sabato 4 giugno si  terrà il  seminario "La procedura invalidità civile 2010...un anno dopo" a cura di  Associazione
Crescere, dalle 10 alle 13, Aula Magna della Clinica Pediatrica (Padiglione 10), via Massarenti 11, Bologna.
Interventi di patronati, servizi sociali, servizi di medicina legale dell’ASL.



Leggi il programma: 
http://www.aosp.bo.it/reparti_servizi/per.crescere/Lin
%20Interni/Immagini_PDF/Manifesto_Incontri_del_Sabato_III_WB.pdf 
(fonte redazione sportello sociale)

2420/11 - PROROGATE AL 30 GIUGNO LE DICHIARAZIONI D I RESPONSABILITÀ ALL'INPS
PER INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E FREQUENZA
Leggi tutto alla pagina http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/42903  
(fonte redazione sportello sociale)

2421/11 - INVALIDITA', PIANO STRAORDINARIO DI VERIF ICHE INPS 2011
Come noto, l’INPS è incaricato, di effettuare nel 2011 250 mila verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti
sanitari degli invalidi civili che percepiscono provvidenze economiche. Si sommano alle 200 mila effettuate nel 2009 e
alle 100 mila nel 2010. Nel 2009 i criteri di individuazione del campione da sottoporre a verifica erano stati definiti con
decreto interministeriale. L’hanno scorso, invece, le regole le aveva fissate l’INPS restringendo il campo per età (18-67
anni) e per epoca di accertamento dell’invalidità (prima del 2007).
Da qualche tempo ci si chiedeva quali sarebbero stati i criteri per il 2011: la risposta arriva dal Messaggio 6763 che la
Direzione Generale dell’INPS ha inviato, il 16 marzo, alle proprie Direzioni Regionali.
Dal Messaggio non è chiaro se le indicazioni formulate per il 2010 siano ancora valide, ma di certo l’INPS individua un
nuovo, diverso e ampio bacino di persone che saranno sottoposte a visita. Si ha l’impressione che l’INPS non abbia
ancora un’idea esatta della dimensione di questo gruppo, che comunque andrà ad ingrossare – senza tante elaborazioni –
le “fila” dei potenziali soggetti da controllare. Leggi tutto nel sito handylex.org della UILDM nazionale
http://www.handylex.org/gun/controlli_invalidi_verifiche_INPS_2011.shtml 
(fonte sito handylex..org)

2422/11 - CASSAZIONE: LIMITI DI REDDITO PER PENSION I E ASSEGNI, CONTA ANCHE IL
CONIUGE
Una  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  che  potrebbe avere  forti  ripercussioni  su  chi  è  titolare  di  "pensione  di
invalidità", sia invalido totale che parziale incidendo sul limite di reddito che è necessario non superare.
Leggi tutto nel sito handylex.org
http://www.handylex.org/gun/limiti_reddito_coniuge_pensioni_invalidi_sentenza_cassazione.shtml 
(fonte sito handylex.org)

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI

2423/11 - FONDI SOCIALI STATALI: DAL 2008 AL 2013 RIDOTTI DEL 90%

Fondi statali di carattere sociale  (Bilancio previsione Stato - milioni di euro) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo politiche della famiglia 346,5 186,6 185,3 52,5 52,5 31,4 
Fondo pari opportunità 64,4 30,0 3,3 2,2 2,2 2,2 
Fondo politiche giovanili 137,4 79,8 94,1 32,9 32,9 26,1 
Fondo infanzia e adolescenza 43,9 43,9 40,0 40,0 40,0 40,0 
Fondo per le politiche sociali (*) 929,3 583,9 435,3 75,3 70,0 44,6 
Fondo non autosufficienza 300,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 
Fondo affitto 205,6 161,8 143,8 33,5 33,9 14,3 
Fondo inclusione immigrati 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fondo servizi infanzia 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fondo servizio civile 299,6 171,4 170,3 113,0 113,0 113,0 
Totale 2520 1750,6 1472 349,4 344,5 271,6
Variazione % su anno precedente -30,5 -15,9 -76,3 -1,4 -21,2
(*) al netto degli oneri relativi ai diritti soggettivi 

(fonte  http://antoniomisiani.myblog.it/media/02/02/1177770756.pdf  )

SANITA’    

2424/11 - NASCE L'IRCCS DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA
"L'Irccs delle scienze neurologiche di Bologna - dichiara Francesco Ripa di Meana, direttore generale dell’Azienda Usl
di Bologna -  costituisce una novità assoluta nel panorama italiano degli Irccs. E’ il primo, infatti, ad essere inserito



all’interno  di  una  Azienda  Usl,  quella  bolognese,  e sarà  quindi  il  primo  ad  operare  in  stretto  collegamento  con
l’assistenza clinica e territoriale, garantendo il meglio della ricerca e della cura nell’ambito di percorsi completi di presa
in carico del paziente. L’integrazione di ricerca, cura e formazione consentirà di affrontare da tutti i punti di vista la
casistica  a  più  elevata  complessità.  La  presenza  nella  stessa  sede  di  un  nucleo  di  ricerca  in  neurofisiologia  e
neurobiologia  cliniche  di  consolidata  esperienza  sarà  determinante  per  mantenere  ed  estendere  le  caratteristiche
scientifiche del livello assistenziale”.
L’IRCCS delle Scienze Neurologiche di Bologna, che sarà ospitato dal 2012 in un nuovo edificio dell'Ospedale Bellaria,
appositamente realizzato con un investimento di 53 milioni di euro, nasce per integrare e migliorare le caratteristiche
assistenziali e di ricerca già esistenti in Azienda, in particolare:
- le competenze cliniche di eccellenza maturate negli anni da parte di alcune unità operative dell’Ospedale Bellaria nella
diagnosi e nel trattamento delle malattie neurologiche, come la Neurochirurgia (oltre 2.300 ricoveri l’anno, con più di
2.000 interventi chirurgici per patologie neoplastiche, vascolari, traumatiche), la Neurologia (che comprende la sezione
di monitoraggio dell’epilessia, con oltre 350 ricoveri l’anno, e ambulatori specialistici) e la Neuroradiologia;
- le competenze didattiche, di ricerca e cura della Clinica Neurologica dell’Università di Bologna, integrata nella rete
delle Aziende sanitarie regionali dal 1° gennaio 2005. La Clinica Neurologica, che ha svolto la maggior parte delle
attività didattiche e di ricerca dell’Università in campo neurologico, articola la componente assistenziale in reparti di
degenza (che comprendono attualmente una sezione di neuropsichiatria infantile)  nei  quali  si  effettuano circa 700
ricoveri all’anno e settori diagnostici e ambulatoriali organizzati in Centri di studio.;
- le competenze cliniche di eccellenza della Neurologia dell'Ospedale Maggiore nel campo della neurologia d'urgenza e
delle malattie cerebrovascolari (Stroke Unit).
(fonte ufficio stampa Ausl Bologna)

2425/11 - ASPETTI EPIDEMIOLOGICI DELLE LESIONI MIDO LLARI.  1578 NUOVI CASI NEL
2009.  I DATI DELLA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTUD SULLE STRUTTURE.
Delle 934 lesioni paraplegiche dichiarate solo 506 sono state curate presso le unita' spinali,  il  che significa che le
restanti 428 persone (46% dei casi) si sono rivolte a centri riabilitativi non specializzati in mielolesioni. Le tetraplegie,
invece, vengono prevalentemente curate nelle unita' spinali (66% dei casi), anche se rimane un margine di 217 persone
che non sono state accolte presso centri esperti. I dati emergono dalla ricerca dell'Istud "La composizione dell'offerta
socio-sanitaria per le  persone con lesione  midollare:  censimento delle  strutture,  delle professioni  e  delle  tipologie
assistenziali esistenti in Italia" presentata in un convegno oggi a Roma in occasione della Giornata della persona con
lesione midollare.
Per quanto riguarda l'origine delle lesioni, nel 2009 si registrano 749 nuove lesioni midollari di origine traumatica e 660
lesioni di origine non traumatica. I traumi, quindi, si confermano la principale causa di mielolesione, anche se non di
molto. In assenza di un registro nazionale indicativo del numero effettivo delle nuove lesioni midollari che si verificano
per ciascun anno, attualmente si stimano circa 1200 nuovi casi l'anno. Secondo l'indagine effettuata dall'Istud pero', il
numero delle nuove paraplegie e tetraplegie, traumatiche e non traumatiche, registrate nel 2009 risulta essere di 1578
nuovi casi. "Il dato non puo' pero' essere inteso come effettivo- sottolineano i ricercatori- in quanto non tutte le strutture
sanitarie  interpellate  hanno  inserito  il  numero  dei propri  casi;  inoltre,  nel  numero sono conteggiate sia  le  lesioni
midollari indicate dalle unita' spinali che quelle indicate dai centri riabilitativi". In generale secondo la fonte del Gisem
(Gruppo italiano studio epidemiologico mielolesioni) la popolazione totale di mielolesi in Italia e' stimata intorno alle
60-70.000 persone, con un'incidenza di circa 20-25 nuovi casi all'anno per milione di abitanti. Di queste, il 67% risulta
essere di  origine traumatica ed il  restante 33% di origine non traumatica. La principale causa di  lesioni midollari
traumatica e' dovuta ad incidenti stradali (53,8%), seguita dalle cadute accidentali (22%); il 10% degli eventi rientra
nell'ambito degli  incidenti  sul  lavoro . Il  sesso prevalentemente colpito e' quello maschile,  con un rapporto di  4:1
rispetto alla componente femminile. L'eta' mostra due picchi di frequenza a 20 e 59 anni. Quanto ai tempi l'intervallo tra
l'evento lesivo e il ricovero presso un centro specializzato e' di 28 giorni per le mielolesioni di origine traumatica,
dimostrando anche una correlazione tra l'incidenza delle complicanze terziarie e l'intervallo di attesa del ricovero presso
il centro specializzato.
Per quanto riguarda i posti  letto, gli  unici dati disponibili  sono quelli  emersi dal precedente studio realizzato dalla
fondazione Istud nel 2009 "Alma, Assistenza alle persone con Lesione Midollare: armonizzazione delle cure". Da tale
ricerca si evidenzia una sproporzione tra la domanda di salute dei pazienti e il numero di posti letto a disposizione, pari
a 438 per le sole unita' spinali e centri specializzati su 868 nuovi casi nel 2006.
Disponendo  di  dati  relativi  al  numero  delle  lesioni midollari  ed  ai  posti  letto  ad  esse  rivolte,  si  puo'  stimare  la
percentuale di copertura dei posti letto rispetto alle esigenze. Nel 2009 invece sono state rilevate 1578 lesioni para-
tetraplegiche per 679 posti letto dedicati. Il numero dei ricoveri per nuove lesioni midollari, sommato ai ricoveri per
rientri, risulta essere invece di 2751 casi.
Dalla ricerca emerge, inoltre, una differenza tra la copertura dei posti letto per la fase acuta e post-acuta: mentre per la
fase della riabilitazione post-stabilizzazione sussiste un possibile esubero di posti  letto,  in relazione alla durata del
ricovero, si rileva una carenza di posti presso le strutture sanitarie che trattano le fasi dell'emergenza ed acuta di una
lesione spinale. "Inoltre, emerge chiaramente quanto l'appropriatezza del posto letto sia funzionale al tempo di ricovero
del paziente- si legge nel rapporto-. Quanto piu' precoce e' il reinserimento del paziente nel suo domicilio, attraverso
l'attivazione delle cure primarie sul territorio, coerentemente con quanto affermato anche nel piano sanitario nazionale,



tanto piu' si abbrevia la durata del ricovero e i posti letto a disposizione per la riabilitazione potrebbero diventare in
eccesso, ed essere convertiti ad altri servizi assistenziali, potenziati, ad esempio, per diventare letti per l'emergenza".
Leggi il testo della ricerca  http://www.istud.it/up_media/ricerche/inail.pdf   
Leggi l'abstract  http://www.istud.it/up_media/ricerche/abstract_inail.pdf 
(DIRE - Notiziario Sanita') 

SCUOLA    

2426/11 - L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILIT À NELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI I GRADO, STATALI E NON STATALI
L'Istat  ha diffuso  nei  mesi  scorsi  i  primi  risultati  dell'Indagine sugli  alunni  con disabilià  nelle  scuole  primarie  e
secondarie di I grado, statali e non statali.
L'indagine si pone l'obiettivo di rilevare le risorse, le attività e gli strumenti di cui si sono dotati i singoli plessi scolastici
per  favorire  l'inserimento  scolastico  degli  alunni  con  disabilità  negli  anni  scolastici  2008/2009  e  2009/2010
rispettivamente. L'indagine si è svolta tra il 20 aprile e il 22 maggio del 2009 e tra il 26 aprile e il 30 maggio del 2010. Il
tasso di risposta per l'indagine relativa all'anno scolastico 2008/2009 è stato del 77%, con 20.426 scuole che hanno
compilato il questionario. Il tasso di risposta per l'indagine dell'anno successivo è stato dell'89%, con 23.451 scuole
che hanno partecipato all'indagine.
Nella scuola dell'obbligo, negli ultimi 20 anni, si è assistito a una crescita progressiva della presenza di alunni con
disabilità. Nell'anno scolastico 2009/2010 sono poco più di 130 mila; di questi, circa 73 mila sono studenti della scuola
primaria e circa 59 mila della scuola secondaria di I grado. Leggi tutto alla pagina
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20110119_00/testointegrale20110119.pdf 
(fonte newsletter osservatorio nazionale famiglia)

TURISMO

2427/11 - ANDATE IN MONTAGNA IN ALTO ADIGE?
Arriva il bel tempo e anche il periodo, crisi permettendo, di pensare alle vacanze. Vogliamo segnalarvi una bella
iniziativa della cooperativa Indipendent living di Merano che gestisce da alcuni anni un bel sito di informazione sulle
vacanze in Alto Adige per persone che abbiano problemi di mobilità....anziani, disabili, mamme con passeggini...
Quarantacinque itinerari senza barriere in Alto Adige proposti nel sito Alto Adige per tutti nella guida "Vivi la natura
senza barriere". L’iniziativa si rivolge in particolare a famiglie con bambini, a persone anziane e con disabilità,
interessate a conoscere e a vivere la montagna, evidenziando nei vari tracciati i diversi gradi di difficoltà per le persone
con problemi motori o in carrozzina.
Leggi tutto alla pagina  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/43475 
- Ulteriori informazioni su turismo e disabilità in  Italia possono essere reperite anche nei siti:
www.disabili.com  canale vacanze e tempo libero
www.superabile.it  canale viaggi e tempo libero
www.superando.it   canale viaggio
www.nolimit.it    canale turismo
www.mondopossibile.com 
www.diversamenteagibile.it 
www.laboratoriosipuo.net 
www.villageforall.net 
www.handyturismo.it   (Roma)
www.firenzeturismo.it/trasporti-firenze/con-disabilita-motoria.html  (Firenze)
www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1317  (Venezia)
www.altoadigepertutti.it  (provincia di Bolzano)
www.trentinopertutti.it   (provincia di Trento)
www.assoinviaggio.it  (riviera romagnola)
(fonte redazione sportello sociale)

INFORMARSI  E  DOCUMENTARSI: LIBRI, RIVISTE, SITI, CONVEGNI

2428/11 - SERVIZI DI INFORMAZIONE SULLA DISABILITA' . UN CENSIMENTO DELLA FISH
Un unico luogo in cui gli sportelli in rete che offrono servizi alle persone con disabilita' possano confluire per farsi
conoscere e per conoscere. Lo mette in piedi la Fish (Federazione italiana superamento handicap) con il progetto
"Sportelli in rete", che si rivolge a tutti i servizi che garantiscano in modo consolidato un'attivita' informativa alle
persone con disabilita' e ai loro familiari. Sportelli e servizi informativi gestiti da associazioni o cooperative, Pubblica
Amministrazione, sindacati, ma anche gli Informahandicap di numerosi comuni, nonche' tutti quegli sportelli e servizi



rivolti alla generalita' dei cittadini ma che riservano un'attenzione significativa alle persone con disabilita' (come Urp e
patronati) sono chiamati a compilare un questionario on line per segnalare la propria presenza. La Fish chiede
collaborazione compilando un breve questionario disponibile in internet.
L'idea riprende ed amplia una precedente esperienza/tentativo bolognese, organizzato dal CRH centro risorse handicap
del Comune, che nel 2002, nell'ambito del COMPA salone della comunicazione pubblica e aziendale, organizzò un
convegno tra i servizi Informahandicap italiani per creare sinergie e collaborazioni a rete; tentativo allora non andato in
porto (gli atti del convegno sono stati pubblicati nel n.4/2002 della rivista HP-Accaparlante)
Leggi la notizia completa alla pagina
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/44032 
(DIRE - Notiziario Sanita' e redazione sportello sociale)

2429/11 - ATTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE SULLA FAM IGLIA 2010
Sono disponibili gli atti delle sessioni dedicate al tema della disabilità, relative alla Conferenza nazionale sulla famiglia
tenuta nell’autunno scorso a Milano. Potete consultarli alla pagina
http://www.conferenzafamiglia.it/documenti-e-relazioni/documenti-e-relazioni/martedi-9-novembre/9-gruppo.aspx   
(fonte redazione sportello sociale)

2430/11 - UNO SPECIALE DELLA RIVISTA UISP DEDICATO A SPORT E DISABILITA’
“Campi di follia” è il titolo de numero speciale della rivista della UISP “AreaUisp” (n.13/2011) dedicato interamente al
tema sport e disabilità. Può essere scaricato in formato pdf dal sito www.uisp.it/emiliaromagna 
Per informazioni redazione.emiliaromagna@uisp.it , 051/225881
(fonte redazione sportello sociale)

2431/11 - SERVIZI E POLITICHE SOCIALI: LE RISORSE S U INTERNET 
completamente aggiornata la pagina nel sito degli sportelli sociali: 100 link scelti, compreso il tema disabilità
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/44019 
(fonte redazione sportello sociale)
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Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste
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nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a:

redazionesportellosociale@comune.bologna.it

• chiuso in redazione il 31 maggio 2011


