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7282/21 - Vacanze disabili 2021. Ultimi giorni per iscriversi al primo bando
Ultimi giorni per iscriversi al primo bando per le vacanze disabili 2021, le domande possono essere 
infatti presentate fino a lunedì 21 giugno. I contributi per soggiorni di sollievo per persone con 
disabilità ("bando" vacanze disabili) sono mirati a promuovere l'integrazione sociale delle persone 
con disabilità, offrendo la possibilità di concedersi una vacanza in autonomia o di partecipare a 
soggiorni collettivi. Solitamente vengono emanati due "bandi": il primo per soggiorni collettivi o 
vacanze organizzate autonomamente con un operatore di appoggio regolarmente retribuito (rivolto 
ad adulti e minori disabili con almeno 14 anni). Il secondo per vacanze organizzate autonomamente, 
con la famiglia o meno (persone con disabilità senza limiti di età). Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104718

7283/21 - Fondo sociale di comunità "Dare per Fare", cresce la rete dei soggetti che 
contribuiscono al nuovo strumento di welfare metropolitano
Il Fondo sociale di comunità “Dare per Fare” cresce. Lo scorso 28 aprile è stato presentato alle 
realtà imprenditoriali aderenti a Insieme per il lavoro e alle organizzazioni sindacali. Tra le novità è 
stato annunciato l’accordo tra Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologne e Imola con CGIL-
CISL-UIL metropolitane e CGIL Imola, per la promozione della donazione ore lavoro al Fondo tra i 
lavoratori e dell’equivalente contributo da parte delle imprese cooperative. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104445

7284/21 - 100 mila euro per i negozi che rimuovono le barriere architettoniche
Cento mila euro da destinare ai negozi che investono nella rimozione delle barriere architettoniche. 
È la somma del Comune di Bologna per sostenere economicamente quelle attività che hanno deciso 
o che stanno pensando di migliorare l’accessibilità del loro negozio e di conseguenza della città. Si 
tratta di un provvedimento sperimentale che inizia dai negozi della zona T, il cuore della città 
storica, proprio per la specificità particolare degli edifici che ospitano le attività commerciali. Dopo 
questa prima fase, si valuterà l’estensione a tutto il centro storico. Leggi su la gazzetta di bologna
https://gazzettadibologna.it/primo-piano/100-mila-euro-per-i-negozi-che-rimuovono-le-barriere-
architettoniche/

7285/21 - Giovani con disabilità lavorano nei vigneti: "Aiuta a ritrovare equilibri con la terra, 
equilibri ancora più importanti quando ci sono fragilità"
Il progetto “Mettiamoci alla prova”, finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, 
intende promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down o altre forme di 
disabilità intellettiva. Per due mesi, 5 ragazzi saranno impegnati tra i filari di Tenuta Palazzona di 
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Maggio, storica azienda vitivinicola di Ozzano dell’Emilia. Accompagnare adolescenti e giovani 
adulti con disabilità intellettive in un percorso di autonomia ed eventuale inserimento lavorativo, 
per essere risorsa e non solo oggetto di assistenza. Leggi su bolognatoday
https://www.bolognatoday.it/social/segnalazioni/bologna-giovani-con-disabilita-lavorano-nei-
vigneti-7867160.html

7286/21 - Disabilità, inserimento al lavoro e formazione: al via il Programma regionale 2021 
da 34 milioni di euro
Un programma, e risorse per 34 milioni di euro, per sostenere e rafforzare, anche alla luce della 
situazione di difficoltà causata dalla pandemia, l’inserimento al lavoro e la qualificazione 
professionale delle persone con disabilità, valorizzando e sostenendo l’impegno delle associazioni. 
Ma anche incentivi alle imprese per assumere lavoratori disabili. 
Leggi nel sito della Regione E.Romagna
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/disabilita-inserimento-al-lavoro-e-
qualificazione-professionale-al-via-programma-del-fondo-2021-con-dote-di-34-milioni

7287/21 - "Barca Blu", lo spazio dedicato a giovani con autismo e alle loro famiglie
Inaugurato a Bologna, in via Rigola 15, sarà coordinato da Angsa, l’associazione nazionale genitori 
soggetti autistici. Il presidente Corona: “Primo luogo dedicato esclusivamente all’autismo sul 
territorio di Bologna Città metropolitana”.
Leggi su redattoresociale   
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/barca_blu_a_bologna_uno_spazio_dedicato_a_gio
vani_con_autismo_e_alle_loro_famiglie

7288/21 - Anche in Emilia Romagna è nata la Consulta Malattie Neuromuscolari
Dopo quelle di Piemonte e Valle d’Aosta, Toscana e Sardegna, è nata anche la Consulta Malattie 
Neuromuscolari Emilia Romagna, alla base della quale vi sono nove Associazioni del territorio. 
«Obiettivo principale di questo nuovo organismo – dichiara la coordinatrice Alice Greco – sarà 
quello di presenziare e collaborare con il Tavolo Regionale delle Malattie Neuromuscolari e delle 
Malattie Rare». Leggi su superando  https://www.superando.it/2021/03/25/anche-in-emilia-
romagna-e-nata-la-consulta-malattie-neuromuscolari/

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

7289/21 - Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità. Edizione maggio 2021
L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile il formato pdf della nuova edizione della "Guida alle 
agevolazioni fiscali per persone con disabilità" aggiornata a maggio 2021, in particolare con le 
nuove disposizioni relative all'IVA ridotta sui sussidi tecnici ed informatici. Resta invariato il link 
alla edizione html. Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/1208

7290/21 - Aperto il bando per l'assegno ai nuclei familiari con tre figli minori
È aperto il bando 2021 per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Per richiedere il 
contributo è necessario essere residenti nel Comune di Bologna e avere nel proprio nucleo familiare 
almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni. Il contributo si rivolge ai nuclei con un valore Isee 
inferiore a 8.788,99 euro. L'importo dell'assegno per il 2021, se spettante in misura intera, è di 
1.886,82 euro e verrà erogato dal Comune tramite Inps. Le domande si presentano on line nel sito 
del Comune. Leggi nel nostro sito.  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104906
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7291/21 - Assegno unico per il figlio: al via la misura ponte (Assegno temporaneo per i figli) 
che durerà 6 mesi. Maggiorazione per i figli con disabilità
Come già preannunciato il via definitivo all'Assegno unico per il figlio è stato procrastinato al 
gennaio 2022. Nel frattempo è stata varata una norma transitoria che anticipa la misura definitiva. Il 
testo introduce, a decorrere dal 1/7/21 e fino al 31/12/21, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) 
destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano attualmente diritto agli assegni per il nucleo 
familiare. Per chi ne ha diritto gli stessi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di 
lavoratori dipendenti e assimilati, ma con un aumento. L'assegno ponte gode di una maggiorazione 
nel caso di figli con disabilità (invalidità pari o superiore al 75%). Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104850

7292/21 - IVA e sussidi tecnici e informatici. Abolita la specifica prescizione autorizzativa. Pro 
e contro
Due articoli di commento a una recente norma introdotta dal decreto semplificazioni:
- "IVA agevolata e sussidi tecnici e informatici: buone le novità introdotte"
Leggi tutto  http://www.superando.it/2021/05/28/iva-agevolata-e-sussidi-tecnici-e-informatici-
buone-le-novita-introdotte/
- IVA e sussidi tecnici e informatici: quella semplificazione che complica
Leggi tutto  http://www.superando.it/2021/05/24/iva-e-sussidi-tecnici-e-informatici-quella-
semplificazione-che-complica/

7293/21 - Esenzione canone RAI per over 75: domande a luglio per il secondo semestre
Età maggiore di 75 anni e un reddito annuo fino a 8mila euro. Questi sono i requisiti per presentare, 
a partire dall'1/7, la domanda di esenzione del canone RAI per i mesi da luglio a dicembre. 
Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104390

PENSIONI, INVALIDITA', CERTIFICAZIONE DI HANDICAP

7294/21 - La parcella di prossimità
Carlo Giacobini su vita.it torna sul tema del pagamento al proprio medico curante del certificato per 
dare avvio alle pratiche di riconoscimento della invalidità. "Quindi il paziente paga. E quanto paga? 
Lo decide il medico con cifre assai variabili. 30, 50, 70 euro… Alcuni Ordini provinciali 
consigliano tariffe di riferimento ma, come noto, il prezzo praticato dal libero professionista non 
può essergli imposto". Leggi su vita
http://www.vita.it/it/blog/h-factor/2021/05/18/la-parcella-di-prossimita/5042/

7295/21 - Visite di revisione per invalidità civile
La persona invalida, cosiderata rivedibile, che non si presenta a visita nel giorno indicato nell’invito 
di convocazione si vedrà sospesa la prestazione a partire dalla data di convocazione. È quanto 
comunica l’INPS, con il messaggio dello scorso 6 maggio 2021, n. 1835, precisando che tale 
indicazione rientra nel processo di semplificazione di revisione dell’invalidità civile per 
l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità 
civile, handicap e disabilità. Pertanto, spiega l’Inps, a prescindere dall’esito della comunicazione 
postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della 
prestazione economica.
Leggi nel sito di Inca
https://www.inca.it/notizie/926-visite-di-revisione-per-invalidita-civile.html
Il messaggio INPS
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi
%2FMessaggio%20numero%201835%20del%2006-05-2021.htm
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Le proteste della associazioni
http://www.superando.it/2021/05/13/linps-non-puo-incidere-cosi-sui-diritti-delle-persone-con-invalidita/
La disamina di handylex
http://www.handylex.org/news/2021/05/20/invalidita-civile-quali-semplificazioni-all-orizzonte

FAMIGLIA

7296/21 - Un nuovo sito fatto da sorelle e fratelli, per altre sorelle e fratelli
«Un’aggregazione spontanea e non mediata dai genitori, dalle associazioni o in genere da organismi 
ufficiali, un gruppo di auto aiuto composto da fratelli e sorelle di persone con disabilità che ha 
avvertito l’esigenza di mettere a confronto le proprie realtà trovando, nella condivisione, una grande 
conquista emotiva ed esistenziale». Su Superando era stato presentato così, nel 2005, il Comitato 
Siblings (Sibling è la parola inglese riferita appunto a sorelle e fratelli di persone con disabilità), in 
occasione dell’avvio del sito internet realizzato dal Comitato, che oggi è stato del tutto rinnovato. 
Leggi su superando  https://www.superando.it/2021/05/27/un-nuovo-sito-fatto-da-sorelle-e-fratelli-
per-altre-sorelle-e-fratelli/\

7297/21 - Sono una mamma disabile e non c'è niente che debba nascondere a mio figlio
"Ho smesso di allattare un paio di mesi fa. All'ennesimo morso ho capito che questa esperienza era 
finita. Avevo sempre immaginato l'allattamento come la cosa più naturale del mondo, invece da 
quando è nato Giacomo ci ho sbattuto la testa". Con queste parole Laura Coccia, atleta, ex 
parlamentare Pd nonché mamma con disabilità, qualche giorno fa ha raccontato un momento 
delicato della sua vita ai suoi follower con un post su Instagram. "I dolori post partum che si 
fondevano alla spasticità mi hanno reso impossibile attaccare subito il bambino. Il mio dolore si 
spandeva ogni volta per tutto il reparto, quindi, ho dovuto usare il tiralatte. Sempre, ogni tre o 
quattro ore. Giacomo si era abituato al biberon e ha impiegato un mese e mezzo prima che si 
attaccasse da solo". Leggi su Marie Claire
https://www.marieclaire.com/it/attualita/news-appuntamenti/a36169548/maternita-disabilita/

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

7298/21 - Approvato il Decreto "Sostegni bis": le principali misure in campo sanitario e 
sociale
In data 21/5 il Governo ha approvato il cosiddetto decreto "Sostegni bis" che contiene varie misure 
riferite all'ambito sanitario e sociale. Tra quelle sociali: altre 2 mensilità di reddito di emergenza, 
fondo per i comuni per buoni spesa, sostegno affitto e utenze, centri estivi. Ma anche bonus 
vacanze, fondo per genitori lavoratori separati o divorziati e sostegno delle madri disoccupate con 
figli disabili. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104723

7299/21 - Recovery Plan e politiche sociali: le azioni previste per famiglie e persone
Nonostante gli importanti sforzi compiuti negli ultimi anni politiche sociali e di sostegno alle 
famiglie devono essere ancora rafforzate. Queste politiche vanno inserite in una programmazione 
organica e di sistema che abbia lo scopo di superare i sensibili divari territoriali, con la finalità di 
migliorare l’equità sociale, la solidarietà intergenerazionale e la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. A questo concorre la scelta nel PNNR di destinare risorse alle infrastrutture sociali 
funzionali alla realizzazione di politiche a sostegno delle famiglie, dei minori, delle persone con 
gravi disabilità e degli anziani non autosufficienti”. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104421
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7300/21 - L'Italia riconosce la LIS: l'intervista al Presidente ENS Petrucci
Il 19.05.2021 è entrato di diritto nella storia della comunità sorda italiana. Dopo anni di lotta l'Italia 
rispetta la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e riconosce la LIS. Ecco il 
commento di questo passo fondamentale per la piena inclusione delle persone sorde, del Presidente 
Nazionale ENS Giuseppe Petrucci. In fondo all'intervista, invece, la Rassegna Stampa sul 
riconoscimento LIS.  Leggi tutto nel sito Ens e accedi anche alla rassegna stampa in materia
https://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/9550-l-italia-riconosce-la-lis-l-intervista-al-presidente-
ens-petrucci

7301/21 - Fiadda e riconoscimento Lis: “Non è così che si tutelano i diritti delle persone sorde 
e delle loro famiglie”
Per l’associazione è un “emendamento disastroso, non gradito nemmeno alle persone sorde 
segnanti” e che sottrae “4 milioni di euro al Fondo Sociale per occupazione e formazione”. Inserito 
nel Decreto sostegni incuranti del fatto che le Commissioni parlamentari stanno lavorando per un 
testo di legge che tenga conto delle diverse esigenze dei sordi. Leggi su superabile
https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20210526-fiadda-su-riconoscimento-
lis.html

7302/21 - Come dovrà essere la nuova Carta Europea sulla Disabilità
Dopo il progetto pilota che ha riguardato otto Stati e i settori della cultura, del tempo libero, dello 
sport e del turismo, nella nuova Strategia Europea per i Diritti delle Persone con Disabilità, la 
Commissione Europea ha annunciato la nascita, entro la fine del 2023, di una “Carta Europea sulla 
Disabilità”, che dovrà riguardare tutti gli Stati Membri. A lanciare il dibattito sul tema è il Forum 
Europeo sulla Disabilità, ritenendo che molti aspetti siano ancora da definire, per arrivare ad un 
documento che faciliti realmente la libera circolazione delle persone con disabilità nell’Unione.
Leggi tutto https://www.superando.it/2021/05/12/come-dovra-essere-la-nuova-carta-europea-sulla-disabilita/

7303/21 - La spesa dei Comuni per i servizi sociali. I dati del 2018
Nel 2016 la spesa dei Comuni per i servizi sociali ammonta a circa 7 miliardi e 56 milioni di euro, 
pari allo 0,4% del Pil nazionale. Rispetto all’anno precedente si registra un incremento del 2%. 
Prosegue la ripresa iniziata nel 2014 che, dopo il calo registrato nel triennio 2011-2013, ha riportato 
gradualmente la spesa sociale quasi ai livelli precedenti la crisi economica e finanziaria. Per ciascun 
residente i Comuni hanno speso in media 116 euro nel 2016, contro i 114 del 2015. A livello 
territoriale le disparità sono sempre elevatissime: si passa dai 22 euro della Calabria ai 517 della 
Provincia Autonoma di Bolzano. Al Sud, in cui risiede il 23% della popolazione, si spende solo il 
10% delle risorse destinate ai servizi socio-assistenziali.
Leggi nel sito di ISTA https://www.istat.it/it/archivio/225648

DIRITTI, PARI OPPORTUNITÀ, ANTIDISCRIMINAZIONE

7304/21 - Anche il Garante delle libertà personali dice no a quel Protocollo Europeo
In una comunicazione formale al Presidente del Consiglio e ad alcuni Ministri, anche il Garante 
Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sottolinea le proprie perplessità nei 
confronti di quel progetto di Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione sui Diritti Umani e la 
Biomedicina del Consiglio d’Europa (Convenzione di Oviedo), cui si imputa, di fatto, di aprire la 
porta al trattamento coatto e all’istituzionalizzazione delle persone con disabilità. Un documento, va 
ricordato, contro il quale è in corso da tempo un’ampia campagna a livello internazionale e 
nazionale. Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/05/28/anche-il-garante-delle-liberta-personali-dice-no-a-quel-
protocollo-europeo/
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7305/21 - Violenze di minorenni sui disabili, l’Autorità garante: “Non si può restare fermi a 
guardare”
Sempre più spesso le cronache registrano storie di disabili picchiati, insultati o irrisi da minorenni e 
ripresi per trasmettere sul web le immagini delle violenze. Il fenomeno preoccupa l’Autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti. “Non si può restare indifferenti - dice - né liquidare 
come ragazzate le crudeltà commesse nei confronti di soggetti più deboli e in generale considerare 
quasi normale l’uso della violenza, le aggressioni, le risse e gli attacchi verbali. Tutti dobbiamo 
interrogarci e cercare con l’aiuto degli esperti le possibili risposte per formulare un’iniziativa 
concreta nella quale siano coinvolte istituzioni, media e famiglie”.
Leggi nel sito del garante  https://www.garanteinfanzia.org/news/violenze-di-minorenni-sui-
disabili-lautorita-garante-non-si-puo-restare-fermi-guardare

7306/21 - La doppia pena dei disabili in carcere
Ci sono più di 600 disabili in carcere, che non ricevono le cure e gli ausili necessari. A tal proposito, 
secondo l’Associazione Conosci - Coordinamento Nazionale per la Salute nelle Carceri Italiane "la 
normativa vigente prevede che la disabilità, come ogni grave motivo di salute, può essere motivo di 
scarcerazione oppure di misura alternativa, ed è su quest'aspetto che noi vogliamo porre l'attenzione 
[....]. Il detenuto disabile è del tutto invisibile, e la sua condizione non gli permette di avere le stesse 
opportunità del detenuto non disabile: non può fare quasi niente, tra le altre cose non può nemmeno 
lavorare all'interno né tantomeno avere una retribuzione, e questo è un grosso problema che si 
traduce con una sofferenza indicibile".  Leggi l'articolo di retisolidali ripreso da ristretti orizzonti
http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99821:la-doppia-pena-
dei-disabili-in-carcere&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1

7307/21 - Da FISH un kit informativo su "minori stranieri"
Nell’ambito della XVII Settimana di azione contro il razzismo svolta nello scorso mese d marzo, 
promossa dall’Unar – Ufficio nazionale per il contrasto delle discriminazioni razziali, la FSJ ha 
prodotto il kit informativo "I diritti non chiedono permesso", rivolto a minori, stranieri e con 
disabilità, famiglie, associazioni, operatrici e operatori di settore. Il materiale è stato elaborato 
nell'ambito del progetto “Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica”, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il kit informativo costituisce un vademecum non 
esaustivo ma utile strumento di comprensione e diffusione dei diritti delle persone migranti con 
disabilità ed è disponibile in diverse lingue.  Leggi nel sito FISH
https://www.fishonlus.it/progetti/settimanacontroilrazzismo/index.html

SCUOLA

7308/21 - Classi di concorso per gli insegnanti di sostegno: si faccia presto
5.000 docenti specializzati e titolari su posti di sostegno hanno ottenuto il passaggio su posto 
comune. Le difficoltà di copertura dei posti di sostegno continueranno dunque ad aumentare e gli 
alunni con disabilità sempre più spesso dovranno “accontentarsi” di docenti privi di 
specializzazione. «Chiediamo l’immediata istituzione di una classe di concorso per il sostegno, una 
per ogni ordine e grado di istruzione». È l’appello che il presidente della FISH, Vincenzo Falabella, 
lancia al Ministro dell’Istruzione dopo la pubblicazione dei primi dati sulle operazioni di mobilità 
dei docenti della scuola. Leggi nel sito Fish  https://www.fishonlus.it/2021/06/09/classi-di-
concorso-per-gli-insegnanti-di-sostegno-si-faccia-presto/

7309/21 - Guida alla buona inclusione scolastica, in questo momento di transizione
«Contribuire con ogni mezzo per aiutare il mondo della scuola, le famiglie e tutti coloro che a vario 
titolo sono deputati a garantire quanto di propria competenza in questo particolare momento di 
transizione». È questo l’intento della “Guida alla buona inclusione scolastica”, realizzata 
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dall’ANFFAS, in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex.org. Si tratta di un ampio 
approfondimento riguardante una serie di adempimenti necessari a garantire l’inclusione scolastica 
per gli alunni e le alunne con disabilità che abbiano già intrapreso il percorso scolastico o che lo 
debbano intraprendere.  Leggi su superando  https://www.superando.it/2021/06/01/guida-alla-
buona-inclusione-scolastica-in-questo-momento-di-transizione/

7310/21 - Il “Piano Estate Scuola 2021”, gli alunni con disabilità e un vuoto legislativo
Il Piano è stato varato dal Ministero dell’Istruzione per restituire agli studenti, dopo le tante 
difficoltà causate dal Covid, «quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il 
lavoro in comunità, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, le esperienze 
accompagnate di esercizio dell’autonomia personale». Il tutto con «l’assoluta necessità di 
coinvolgere anche gli alunni e le alunne con disabilità e con bisogni educativi specifici». Ci sono 
però anche delle criticità e un vuoto legislativo da colmare, in riferimento alle scuole paritarie.
Leggi tutto  http://www.superando.it/2021/05/25/il-piano-estate-scuola-gli-alunni-con-disabilita-e-
un-vuoto-legislativo/
Consulta anche la scheda "Piano scuola estate 2021" curata da AIPD
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7592

7311/21 - Inclusione e nuovo PEI. I nuovi modelli di PEI e le modalità di assegnazione delle 
misure di sostegno
Sul sito del Ministero dell'Istruzione un approfondimento sul nuovo piano educativo 
individualizzato (PEI), del dicembre 2020: Inclusione e nuovo PEI con le sezioni Decreto 
interministeriale, Documenti di accompagnamento, Attività di formazione, FA.
Leggi nel sito del Ministero Istruzione https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/

TRASPORTI

7312/21 - Patente di guida e disturbi specifici di apprendimento: un ottimo risultato
In base a un Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, i candidati 
con DSA (disturbi specifici di apprendimento) che intendano conseguire la patente di guida avranno 
a disposizione il 30% di tempo in più per svolgere la prova di teoria. Nell’autunno prossimo, 
inoltre, verranno predisposti quiz più accessibili, con un linguaggio semplice e chiaro e partiranno 
presto anche iniziative di formazione per gli esaminatori e gli istruttori di scuola guida. Importanti 
risultati, ottenuti grazie anche all’impegno della Associazione Ital.Dislessia. Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/06/07/patente-di-guida-e-disturbi-specifici-di-apprendimento-un-ottimo-risultato/

7313/21 - Parcheggi per persone con disabilità e strisce blu
A detta di molti, la persona con disabilità, a cui il Comune ha rilasciato il relativo contrassegno, non 
deve pagare la sosta sulle strisce blu, specie quando le are riservate ad hoc sono già occupata da 
altre auto. La ragione a sostegno della motivazione è il fatto che al di là delle spese che un invalido 
deve sostenere rispetto agli altri cittadini proprio a causa della sua disabilità e che giustificherebbero 
un trattamento di favore, non sempre questi ha la possibilità di raggiungere la più vicina colonnina 
per il ticket. Ma cosa prevede la legislazione in materia? Leggi su handylex
http://www.handylex.org/news/2021/04/21/parcheggi-per-persone-con-disabilita-e-strisce-blu

ACCESSIBILITÀ (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)

7314/21 - Il “Superbonus” sull’eliminazione delle barriere: a chi e come
Il “Decreto Rilancio” ha introdotto lo scorso anno il cosiddetto “Superbonus”, ovvero una 
detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettui interventi di isolamento termico, 
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sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico nei propri 
condomini o abitazioni singole. Una volta eseguito uno di tali interventi, il beneficiario può 
avvalersene anche su interventi riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche. Un 
dettagliato approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex.org fa il punto sulla 
detrazione. Leggi tutto
https://www.superando.it/2021/05/24/il-superbonus-sulleliminazione-delle-barriere-a-chi-e-come/
L'approfondimento di handylex.org  http://www.handylex.org/news/2021/05/21/superbonus-110

7315/21 - Rendere disponibili gratuitamente gli standard europei di accessibilità
«Gli standard europei di accessibilità, estremamente utili per garantire e valutare l’accessibilità di 
un prodotto o servizio, siano resi disponibili gratuitamente alle organizzazioni di persone con 
disabilità e agli esperti all’interno delle loro reti, perché attualmente il loro costo risulta spesso 
inaccessibile». Lo ha scritto il Forum Europeo sulla Disabilità in una lettera inviata al Commissario 
Europeo per il Mercato Interno e i Servizi, in occasione della Giornata Mondiale per l’Accessibilità 
Digitale di oggi, 20 maggio. Leggi su superando  http://www.superando.it/2021/05/20/rendere-
disponibili-gratuitamente-gli-standard-europei-di-accessibilita/

7316/21 - Verso Santiago de Compostela, il cammino possibile anche in sedia a rotelle
Non si può rinunciare al viaggio post maturità, neanche nel bel mezzo di una pandemia, men che 
meno può essere un ostacolo la disabilità di uno dei partecipanti. L’estate prossima, dunque, i 
“Belfortissimi”, cinque ragazzi di Belforte (PU), percorreranno i 902 chilometri del pellegrinaggio 
che ha come meta Santiago de Compostela. Un’impresa impegnativa per il fisico e la mente, un 
itinerario che diventa indimenticabile qualunque sia la motivazione che muove i passi dei pellegrini, 
perché “costringe” a condividere e collaborare. Leggi su superando 
h  ttp://www.superando.it/2021/05/17/verso-santiago-de-compostela-il-cammino-possibile-anche-in-sedia-a-rotelle/   

7317/21 - Le best practices che rendono un hotel eccellente
Anche il turismo accessibile sta cambiando. Anche le esigenze di questa tipologia di viaggiatori si 
stanno evolvendo. Per scoprirle, niente di meglio che i consigli di Roberto Vitali, founder di 
“Village for all” e tra i massimi esperti di turismo accessibile. In “10 in 10: Ospitalità di eccellenza 
– 10 voci raccontano i nuovi paradigmi per l’hotellerie” avrai l’opportunità di aggiornarti e saperne 
di più.  Scarica gratuitamente il volume https://bit.ly/3fi6ad0

7318/21 - L’accessibilità è la base di ogni altro diritto: arriva una Mozione alla Camera
«Il diritto all’accessibilità è sia diritto in sé e per sé, sia diritto fondamentale “funzionale”, 
presupposto imprescindibile per il godimento di tutti gli altri diritti della persona umana, perché la 
sua garanzia consente alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente, di compiere le 
proprie scelte e di partecipare a tutti, gli aspetti della vita su base di eguaglianza con gli altri». È  
uno dei tanti passaggi della lunga e importante Mozione concernente “Iniziative volte al 
superamento delle barriere architettoniche”, presentata lo scorso maggio alla Camera. Leggi tutto  
http://www.superando.it/2021/05/06/laccessibilita-e-la-base-di-ogni-altro-diritto-arriva-una-mozione-alla-camera/
Il testo della mozione  http://www.superando.it/files/2021/05/MOZIONE-PARLAMENTARE-PER-
SUPERAMENTO-B.A.-05-05-21.pdf

NE UCCIDE PIÙ LA LINGUA CHE LA SPADA?

7319/21 - Inclusivo: una parola per tutte le stagioni? Una lettura attraverso i disability studies 
italy
Il termine inclusione lo si ritrova nei convegni, nelle circolari ministeriali, nei progetti finalizzati 
all’integrazione delle persone con disabilità all’interno del sociale e delle istituzioni educative: 
sembra quindi che ci sia uno sfondo comune che ne accompagna l’utilizzo. Una riflessione più 
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attenta porta però a sottolineare come l’impiego dello stesso termine non corrisponda ad una 
identità teorica e di prospettiva: infatti c’è chi la assimila all’integrazione, chi la definisce 
un'ampliamento delle possibilità integrative, chi la riduce a un’esigenza lessicale per avvicinarsi al 
linguaggio internazionale. Allora, cos’è l’inclusione e quale paradigma assume soprattutto in 
riferimento alla disabilità? Leggi il contributo di Roberto Medeghini.
https://www.academia.edu/15324143/L_INCLUSIONE_UNA_LETTURA_ATTRAVERSO_I_DIS
ABILITY_STUDIES_ITALY?email_work_card=view-paper

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

7320/21 - Franco Bomprezzi e il suo "Decalogo della buona informazione sulla disabilità"
Sono passati sei anni da quando non è più con noi Franco Bomprezzi, direttore responsabile di 
superando. E anche quest’anno ci accorgiamo con sorpresa, ma non troppo, che quel suo “Decalogo 
della buona informazione sulla disabilità”, pubblicato addirittura alla fine degli Anni Novanta, è 
ancora pienamente attuale, e verrebbe da dire purtroppo! Crediamo dunque che il miglior modo per 
ricordare e ringraziare Franco sia proprio quello di ridare visibilità a quel suo testo. 
Leggi su superando  http://www.superando.it/2020/12/18/franco-bomprezzi-e-il-suo-decalogo-della-
buona-informazione-sulla-disabilita/

7321/21 - Film "La classe degli asini" (A.Porporati, Italia, 2016,100')
Torino, 1964. La vera storia della maestra piemontese Mirella Casale, che lottò per l'abolizione 
delle "classi differenziali" in cui bambini con problemi cognitivi o psichici e di famiglie poco 
abbienti venivano indirizzati nella scuola italiana.
Guarda il film su raiplay (previa registrazione) https://www.raiplay.it/programmi/laclassedegliasini
Leggi la recensione su cinematographe   
https://www.cinematographe.it/tv/la-classe-degli-asini-recensione-vanessa-incontrada-flavio-insinna/

7322/21 - “Deaf U”, la docuserie americana che spiega la sordità
In otto episodi il documentario ripercorre le vicissitudini di un piccolo gruppo di studenti non udenti 
della Gallaudet University. Su Netflix. Leggi la recensione di SuperAbile Inail su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_deaf_u_la_docuserie_americana_che_spiega_la_s
ordita?UA-11580724-2

7323/21 - Serie "Ognuno è perfetto" (Giacomo Campiotti, Italia, 2019)
Rick è un ragazzo di 24 anni con la sindrome di Down, stufo di "finti tirocini" e desideroso di un 
lavoro vero. Ivan, suo padre, ha appena ceduto l'attività per dedicarsi a lui e consentire ad Alessia, 
sua madre, di riprendere la carriera. La svolta arriva quando Miriam assume il giovane nel reparto 
packaging della cioccolateria di famiglia: oltre a trovare un impiego, il giovane incontra uno 
straordinario gruppo di ragazzi disabili con cui fa subito amicizia.
Guarda la serie in streaming gratuitamente su raiplay previa registrazione
https://www.raiplay.it/programmi/ognunoeperfetto

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

7324/21 - 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 
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“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-
unutile-rassegna-bibliografica/

7325/21 - Osservatorio Nazionale Autismo (OssNA): il portale online
È on line il portale dell’Osservatorio Nazionale Autismo (OssNA) dell’ISS Istituto superiore di 
sanità. Un portale voluto per “la mappatura dei servizi nazionali dedicati alla diagnosi e presa in 
carico delle persone nello spettro autistico in tutte le età della vita”. Si tratta di una novità molto 
significativa che cerca di andare incontro alle richieste delle associazioni che difendono i diritti 
delle persone con disturbi dello spettro autistico. Il sito e la piattaforma online ad esso collegati 
sono stati sviluppati nell’ottica di rendere consultabile ogni attività, istituzionale e di ricerca, 
effettuata dall’Osservatorio a supporto e per conto della Cabina di Regia del Fondo Autismo.
Leggi tutto https://www.retiautismo.it/osservatorio-nazionale-autismo-ossna-il-portale-online/
Vai al portale online dell’Osservatorio Nazionale Autismo (OssNA)
https://osservatorionazionaleautismo.iss.it/      
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chiuso in redazione il 15 giugno 2021
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