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Nel numero di maggio della Newsletter disabilità...
Bologna: istruzioni per votare alle Europee; al via il secondo bando vacanze disabili. Lavoro: nuove
opportunità sul web ma calano i numeri del collocamento. Scuola: diritto ad andare in gita con i 
compagni. Barriere: novità sui contributi legge 13. Sessualità: continua il dibattito sull'assistente 
sessuale. Cosiddetti “falsi invalidi”: il TAR del Lazio boccia clamorosamente i controlli dell'INPS. 
E ancora le rubriche su sanità, politiche e servizi sociali, permessi 104, trasporti, associazionismo. 
Come al solito molti suggerimenti per informarsi e documentarsi.

A BOLOGNA

5811/14 - Elezioni europee del 25 maggio 2014
Nel sito del Comune di Bologna tutte le indicazioni relative alle facilitazioni per le operazioni di
voto per le persone disabili (seggi senza barriere, voto assistito, voto domiciliare, trasporti, voto in
ospedali e case di cura).
Leggi tutto: http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:27540/27508 
(fonte sito Comune Bologna)

5812/14 - Vacanze disabili: al via dal 3 giugno il secondo bando per soggiorni realizzati 
autonomamente
Potranno essere presentate dal 3 al 25 giugno p.v. presso gli Sportelli sociali le domande di 
contributo legate al Bando per soggiorni organizzati autonomamente dalla persona disabile, da sola 
o col nucleo famigliare.Possono accedere (ad esclusione di coloro che hanno già ricevuto il 
contributo sul Bando 1 per soggiorni collettivi) le persone disabili residenti a Bologna, con 
invalidità civile superiore al 66% o con certificazione di handicap legge 194/92 e che abbiamo un 
"ISEE estratto" (da quello eventuale del nucleo) pari o inferiore a euro 8.000. Sarà necessario 
conservare ai fini dell'eventuale contributo la documentazione valida ai fini fiscali comprovante le 
spese di soggiorno (alberghi, affitti di appartamenti) e di viaggio. La modulistica, i criteri di 
definizione della graduatoria ed ogni altra informazione potrà essere reperita nella apposita scheda 
nel sito degli Sportelli sociali: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2680/ 

LAVORO

5813/14 - Disabili, sempre più disoccupati: +30% in 5 anni, molti gli under 25
Sono poco più di 10mila i lavoratori disabili iscritti al collocamento mirato in provincia di Bologna 
nel 2013, erano 9.200 nel 2012 e 6.900 nel 2008. In 5 anni sono cresciuti del 30%, un aumento più 
contenuto rispetto a quello dei disoccupati ordinari, raddoppiati tra il 2008 e il 2013 (da 41 mila a 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2680/
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:27540/27508


92 mila circa). Tra di loro, sono molti gli over 45 ma cresce il numero degli under 25. "Un 
fenomeno nuovo- racconta Claudia Romano, responsabile dell'unità operativa inserimento 
lavorativo disabili della provincia- in genere, tra i giovani che transitano dalla formazione 
professionale quelli gravissimi entrano in percorsi riabilitativi, mentre gli altri vengono collocati. 
Oggi, invece, sono presenti nelle liste del collocamento mirato anche giovani con disabilità non 
gravissime".
Leggi tutto su Repubblica Bologna del 24/4/14:
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/04/24/news/disabili_sempre_pi_disoccupati_a_bologna_3
0_in_5_anni_molti_gli_under_25-84353968/ 

5814/14 - Le assunzioni obbligatorie e i vincoli di spesa pubblica
Un tema di attualità nella fase di crisi e tagli. Un contributo di Barbara Esposito dal sito Diritto dei 
servizi pubblici.
Leggi tutto:  http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?
sezione=dettarticolo&id=580 

5815/14 - I Career forum di Diversitalavoro
"Cerchiamo talenti cui offrire pari opportunità nel mondo del lavoro". E' il motto di Diversitalavoro,
un progetto realizzato da UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento 
Pari Opportunità), Fondazione Sodalitas, People e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità. Il 
suo obiettivo è facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, iscritte alle categorie 
protette, di origine straniera e transgender, coinvolgendo aziende ed istituzioni.Si tratta in primo 
luogo di un sito web, che raccoglie annunci di ricerca di personale e curricula di candidati, in modo 
da facilitare l'incontro mirato tra domanda e offerta di lavoro.
Leggi nel sito dello Sportello lavoro del Comune di Bologna:
http://www.iperbole.bologna.it/lavoro/notizie/119:27037/ 

5816/14 – E. Romagna: conferenza regionale lavoro disabili
Sono Disponibili gli atti della Seconda Conferenza  regionale per l'inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità. Sul sito dell'Assessorato regionale alla Formazione e al lavoro, accanto alla 
documentazione distribuita e le slide degli interventi, sono ora disponibili gli atti del convegno e la 
trascrizione di tutti gli interventi svolti.
Leggi tutto e scarica i materiali: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-
disabilita/approfondimenti/conferenza-integrazione-lavorativa-persone-con-disabilita 

5817/14 - Arriva Jobmetoo, prima piattaforma per reclutare lavoratori disabili
Si chiama Jobmetoo  e ha l’obiettivo di facilitare e perfezionare l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, in riferimento alle persone con disabilità. Tecnicamente, si tratta della prima società web 
dedicata al reclutamento di lavoratori disabili, che consente alle aziende di selezionare i candidati in
modo mirato. La nascita della piattaforma è sostenuta da 360 Capital Partners e dal network 
internazionale U-Start, che a questa “startup” ha destinato un totale di 500 mila euro, per lo 
sviluppo della piattaforma e l’ampliamento della gamma dei servizi forniti.
Leggi tutto su redattoresociale: http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/458602/Arriva-
Jobmetoo-prima-piattaforma-per-reclutare-lavoratori-disabili 

SCUOLA

5818/14 - Ministero Istruzione: chiarimenti in materia di gite e visite di istruzione
Sono ribaditi, con la nota ministeriale 2209/2012, il diritto degli alunni con disabilità ad essere 
accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non 
necessariamente solo dal docente per il sostegno; che i dirigenti scolastici nello stipulare i contratti 
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con le agenzie di viaggio devono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi 
accessibili a tali alunni; che le spese di accompagnamento non devono essere a carico dell'alunno 
con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese 
venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione 
perseguibile ai sensi della L. n° 67/06”.
Leggi tutto: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3f59595-
e64f-4cc7-8f45-1d3dc892ca56/prot2209_12.pdf 
(fonte Ministero Istruzione)

5819/14 - ISTAT: alunni con disabilità nelle scuole
L’indagine rileva risorse e strumenti delle scuole per l’inserimento scolastico degli alunni con 
disabilità. Periodo di riferimento: Anno scolastico 2013-2014 
Leggi nel sito dell'ISTAT: http://www.istat.it/it/archivio/60454 

ACCESSIBILITÀ, BARRIERE, ADATTAMENTO DOMESTICO

5820/14 – E. Romagna. Novità sui contributi per abbattere le barriere
La Regione E.Romagna ha introdotto alcune significative novità in tema di domande di contributo 
per abbattimento barriere. In sintesi dal 3 marzo 2014 facendo domanda (con un unico modulo) si 
sarà ammessi a due distinte graduatorie:
- la prima di carattere nazionale (alimentata unicamente da eventuali fondi nazionali) che segue le 
regole già in atto dal 1989;
- la seconda di carattere regionale (alimentata unicamente da eventuali fondi regionali) in cui, oltre 
alla distinzione tra invalidità totali e parziali, prevista dalla legge 13 del 1989, la formulazione della 
graduatoria sarà determinata dall'ISEE del nucleo famigliare del richiedente.
Nella nuova modulistica viene ribadito, in analogia con la legge 13/89 che gli interventi debbono 
riguardare edifici già esistenti al 11/8/1989 e non ristrutturati dopo tale data.
Leggi tutto nel sito della rete dei CAAD: http://www.retecaad.it/news/371 

5821/14 - Adattare la casa. L'esperienza dei CAAD
Compie nove anni di attività la rete regionale dei CAAD i centri per l'adattamento dell'ambiente 
domestico della Regione E.Romagna. Un articolo di superando fa il punto della situazione su 
risultati raggiunti e criticità ancora aperte.
Leggi tutto: http://supervisionando/2014/03/24/una-rete-di-servizi-per-adattare-la-propria-casa/ 

PERMESSI LEGGE 104

5822/14 - Permessi 104. Nipoti come figli: hanno diritto al trasferimento se lo zio ha bisogno 
d’assistenza
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 42, oc. 5, del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non consente ad altro parente di persona con handicap di poter
fruire del congedo straordinario. Il caso si riferiva ad una Amministrazione che aveva rigettato 
l’istanza di trasferimento, presentata da un dipendente per il fatto che l’assistito non era il padre, ma
lo zio. Leggi tutto nel sito della associazione avvocati matrimonialisti italiani:
http://www.ami-avvocati.it/nipoti-come-figli-hanno-diritto-al-trasferimento-se-lo-zio-ha-bisogno-
dassistenza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ami-
avvocati+%28AMI-avvocati.it+RSS%29    
(fonte newsletter ami)
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TRASPORTI

5823/14 - Viaggiatori con disabilità. L'Europa mette in mora l'Italia
Nuova bacchettata all'Italia per la violazione dei diritti delle persone con disabilità: a richiamarci 
all'ordine è la Commissione europea, che dopo aver recentemente ripreso il Bel Paese per la 
mancata osservazione delle norme relative all'inclusione lavorativa, ora recapita a Roma tre lettere 
di messa in mora. Ad essere violati, questa volta, sarebbero i diritti dei viaggiatori disabili. La prima
lettera riguarda i terminal di autobus e bus e, precisamente, l'obbligo di fornire ai viaggiatori disabili
la necessaria assistenza.  La seconda i trasporti navali, non è stata infatti ancora istituita l'autorità a 
cui questi possano rivolgersi per presentare reclami, nel caso in cui con vedessero rispettati i propri 
diritti. La terza inadempienza riguarda il Fondo di garanzia per i risarcimenti ai consumatori in caso
di fallimento dei tour operator.
Leggi tutto su superabile:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Senza_Barriere/Zoom/info115698424.html 
(fonte SuperAbile.it)

5824/14 - Macchine agricole e persone disabili
E' stato promulgato il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014 "Individuazione dei tipi e delle 
caratteristiche del le macchine agricole e delle macchine operatrici che, eventualmente adattate, 
possono essere guidate dai titolari di patenti speciali"
Leggi tutto:   http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/3806.pdf 
(fonte newsletter nonprofitonline)

5825/14 - Un curioso provvedimento della Regione Veneto fa arrabbiare i disabili
Un palo con in cima un segnalatore luminoso: quando devo caricare la mia carrozzina sull'auto 
attivo il segnale...e spero che qualcuno si fermi. Questo, in sintesi, la curiosa idea promossa 
dall'Assessore ai servizi sociali del Veneto con la Deliberazione Giunta Regionale 20 febbraio 2014 
n. 160 "Disposizioni attuative e relativi criteri per individuare tra i Comuni richiedenti, le sedi di 
applicazione sperimentale di una segnaletica luminosa in prossimità dei parcheggi per disabili al 
fine di richiamare l'attenzione dei cittadini e favorire una pronta azione solidale di aiuto"
Leggi tutto: http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/3813.pdf 
Il commento su superando, sito della FISH:
http://www.superando.it/2014/04/18/gran-rifiuto-di-quei-pali-da-parte-dei-comuni-del-veneto/ 

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

5826/14 - Non autosufficienza, Biondelli: "Dimezzare i tempi per l'invalidità civile"
Intervista al sottosegretario Franca Biondelli, che ha ricevuto le deleghe sulla disabilità dal ministro 
Poletti. Annunciata attenzione al disagio mentale e ai disturbi comportamentali. Entro l’estate la 
convocazione della Conferenza nazionale della famiglia.
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/459456/Non-autosufficienza-Biondelli-
Dimezzare-i-tempi-per-l-invalidita-civile 

5827/14 - Europee, i disabili "interdetti" votano solo in 7 paesi. Italia compresa
Secondo il rapporto annuale di Fra, in 15 paesi il diritto al voto è negato a tutte le persone prive di 
''capacità legale'': tra queste, tanti disabili mentali e intellettivi. L’accessibilità del voto è un 
traguardo ancora da raggiungere.
Leggi tutto su superabile:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Inchieste_e_dossier/info-
1892317687.html 
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5828/14 - Firmato il decreto per il riparto del Fondo non autosufficienza
E' stato firmato dal Ministro della Salute il decreto interministeriale concernente il riparto delle 
risorse del fondo per le non autosufficienze per l'anno 2014 (ndr: 340 milioni di euro). Il 
provvedimento, ormai definitivo, individua finalità coerenti con gli obiettivi dell'integrazione dei 
servizi e dello svolgimento di attività di natura socio assistenziale e sanitaria ed attribuisce alle 
Regioni le relative risorse.
Leggi tutto su superabile:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Salute_e_Ricerca/News/info-
534163476.html 

5829/14 - Il valore prevalente dei servizi di cura
Con la spending review, l’assegno di accompagnamento è entrato nell’elenco delle misure su cui si 
possono effettuare tagli sostanziosi, trasformando il sostegno nella vita quotidiana a chi non è 
autosufficiente in una misura legata al reddito, individuale e famigliare. Mentre la standardizzazione
dei criteri e il controllo degli abusi è doverosa, questa sarebbe una decisione sbagliata, non solo sul 
piano dell’equità, ma anche dal punto di vista dell’obiettivo di sostenere la ripresa dell’economia e 
del mercato del lavoro.
Leggi il contributo di Chiara Saraceno su Repubblica del 21 marzo 2014:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/21/il-valore-prevalente-dei-
servizi-di-cura.html?ref=search 

SANITA' E SALUTE

5830/14 - Il rapporto regionale sulle malattie rare
Quasi una diagnosi su tre viene effettuata in età pediatrica; le diagnosi riguardano in gran parte 
quattro gruppi di patologie (sangue, sistema nervoso, malattie delle ghiandole endocrine, 
malformazioni congenite), il 18% riguarda persone di altre regioni. Questi alcuni dati del rapporto 
sulle malattie rare presentato l'8 marzo a Bologna. Circa 18 mila, nel 2012, le persone con malattia 
rara in Emilia-Romagna.
Vai al testo integrale nel sito saluter.it: http://www.saluter.it/news/regione/il-rapporto-regionale-
sulle-malattie-rare 

5831/14 - Valutazione multidimensionale delle disabilità
Dal sito Lombardia sociale due interessanti contributi su questo tema.
Il primo riporta i pareri di Serafino Corti, Roberto Cavagnola (Fondazione Sospiro) e Marco Zanisi 
(Cooperativa sociale Serena): "La valutazione multidimensionale del bisogno delle persone con 
disabilità è nominata praticamente in ogni atto della nuova Giunta. Quali siano però compiti, 
funzioni e ruoli dei diversi attori non è ancora chiaro e lasciando grande autonomia ed ampia 
discrezionalità anche nella scelta degli strumenti". Il secondo riporta le considerazioni di R. 
Franchini dell'Opera don Orione: "Gli strumenti adottati per la classificazione della persona disabile
(valga tra tutti il SiDi lombardo, ma anche la S.VaM.Di, utilizzata da molte Regioni, tra cui il 
Veneto e il Lazio) rispondono ad un’ottica funzionalista, forse affidabile sotto il profilo della 
misurazione, ma certamente non pertinente, se lo scopo è quello di comprendere i bisogni della 
persona, per orientare gli interventi e remunerare i servizi. Alla base della scelta di uno strumento di
valutazione multidimensionale, infatti, deve esserci una chiara consapevolezza di quale sia l’oggetto
e lo scopo dell’atto valutativo"
Leggi i due contributi:
http://www.lombardiasociale.it/2014/03/15/la-valutazione-multidimensionale-questa-s-conosciuta/  
http://www.lombardiasociale.it/2014/05/14/valutazione-multidimensionale-i-limiti-attuali-e-le-
prospettive-di-cambiamento-necessarie/ 
(fonte newsletter lombardia sociale)
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5832/14 - Semplificazione PA. I cittadini chiedono un migliore accesso ai servizi sanitari
La sanità ha bisogno di essere semplificata. Lo chiedono i cittadini, coloro che con la sanità e i suoi 
ostacoli hanno a che fare ogni giorno. La necessità emerge dal rapporto "Semplificazione: cosa 
chiedono i cittadini e le imprese" appena pubblicato dal ministero della Funzione Pubblica. sulla 
base dei risultati della consultazione telematica sulle "100 procedure più complicate da 
semplificare", che ha raccolto le indicazioni e le proposte nate dall'esperienza quotidiana di chi ha a 
che fare con la pubblica amministrazione. In cima alla graduatoria delle complicazioni appaiono il 
fisco e l'edilizia. Seguono, per i cittadini, l'accesso ai servizi sanitari, le procedure per i 
diversamente abili e gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. Per le imprese le ulteriori 
insidie burocratiche vengono dalle autorizzazioni per l'avvio delle attività di impresa, dal DURC e 
dalla documentazione da presentare per la partecipazione agli appalti e dagli adempimenti formali 
in materia di sicurezza del lavoro.
Leggi tutto su quotidiano sanità: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?
articolo_id=21043&fr=n

5833/14 - Sclerosi Multipla. Troppi ricoveri ospedalieri. Servono servizi alternativi
Verificare i “modelli di consumo” dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla in ragione dei bisogni 
socio-sanitari, integrando il grado di disabilità causato dalla malattia con la fragilità socio-
ambientale, al fine di ponderare l’appropriatezza dell’assistenza, delle terapie erogate e delle 
strutture organizzative. E’ questo il principale obiettivo della ricerca condotta nel biennio 2012-
2013 da SDA Bocconi in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Leggi tutto su quotidiano sanità: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?
articolo_id=21037&fr=n 

INVALIDITA' E PENSIONI

5834/14 - Falsi invalidi? Una sentenza storica per le persone con vera disabilità
Una giornata “storica” secondo la FISH il 9 aprile scorso, quando Il TAR del Lazio si è pronunciato,
con sentenza n. 3851/2014, sul giudizio avviato da ANFFAS e FISH contro una serie di messaggi e 
circolari con cui l’INPS, fra il 2011 e il 2012, ha disciplinato i controlli dei Piani straordinari di 
verifica sui cosiddetti “falsi invalidi” per 500.000 persone.
Leggi tutto: http://www.fishonlus.it/2014/04/15/falsi-invalidi-una-sentenza-storica-per-le-persone-
con-vera-disabilita/ 
Il testo della sentenza n. 3851/2014: http://www.giustizia-
amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione
%203Q/2011/201105186/Provvedimenti/201403851_01.XML 
(fonte giustizia-amministrativa.it)

5835/14 - Inps, la grande beffa dei ricorsi
L'ultimo governo Berlusconi ha varato una serie di leggi per salvare i conti dell'Istituto vanificando 
le cause (anche già vinte) di migliaia di pensionati. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha 
bocciato a più riprese le norme, ma la bilancia continua a pendere a sfavore di chi attende i 
risarcimenti. La testimonianza eloquente di uno degli avvocati del lavoro tra i più impegnati su 
questo fronte: per timore di ripercussioni ha preferito rimanere anonimo.
Leggi tutto: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2014/04/08/news/inps_la_grande_beffa_dei_ricorsi-83027424/?ref=HREC1-11 
(fonte repubblica.it)
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5836/14 - ISTAT: Trattamenti pensionistici e beneficiari
Nel 2012 la spesa per prestazioni pensionistiche aumenta dell’1,8% rispetto all’anno precedente. 
Periodo di riferimento: Anno 2012.  Leggi nel sito dell'ISTAT: http://www.istat.it/it/archivio/117355

SERVIZI SOCIALI

5837/14 - Emilia Romagna, via ai preparativi del Caregiver Day
Si terrà a Carpi (MO) dal 28 al 31 maggio 2014 l’edizione annuale del Caregiver Day dell’Emilia 
Romagna, una quattro giorni di attività seminariali, eventi culturali, laboratori ed approfondimenti 
finalizzati a dare visibilità e riconoscimento al ruolo dei familiari, conviventi o figure amiche che si 
prendono cura di un caro non autosufficiente. L’iniziativa segue tra l’altro l’approvazione della 
legge regionale che dà riconoscimento alla figura del caregiver istituendo azioni concrete di 
supporto, formazione e assistenza.
Leggi tutto: http://www.secondowelfare.it/governi-locali/regioni/caregiver-day.html 

ASSOCIAZIONISMO

5838/14 - Emilia Romagna: nasce il Coordinamento delle associazioni sulla cronicità
In data 28 febbraio 2014 presso la sede di Cittadinanzattiva Emilia Romagna, si è costituito il 
Coordinamento Regionale delle Associazioni sulla Cronicità, composto di un primo nucleo di una 
quindicina di associazioni. 
Scarica il comunicato del Coordinamento: http://www.cittadinanzattiva.it/newsletter/2014_03_20-
319/files/comunicato-emilia-romagna.pdf 

5839/14 - Censimento ISTAT non profit: dati e necessarie precisazioni
Istat ha diffuso i dati del "Censimento industria, istituzioni pubbliche e non profit 2011". La stampa 
ha riportato ampiamente i dati: 4,7 milioni di volontari, 347mila organizzazioni tra cui molte 
migliaia sono le associazioni e cooperative impegnate sul fronte della disabilità. Bisogna però 
precisare che l'ISTAT nell'universo non profit ricomprende anche gli enti religiosi, le organizzazioni
sindacali e professionali, le persone impegnate in servizio civile, le ONG e i partiti politici. Dati e 
commenti nella notizia sul sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/70932 

SESSUALITA' E DISABILITA'

5840/14 - I media e il dibattito sull'assistente sessuale
Il Comitato promotore, la cui azione è stata ampiamente riportata dai media, ha presentato il 
progetto di legge sulla controversa figura dell'Assistente sessuale per le persone disabili.
Nell'articolo su bandieragialla curato da Andrea Pancaldi, una analisi di come si è svolto sulla 
stampa e in rete il dibattito su questo aspetto e numerosi link a contributi su questo tema apparsi 
nelle ultime settimane.
Leggi tutto http://www.bandieragialla.it/node/22451 
(fonte bandieragialla.it)

5841/14 - Sessualità e disabilità: dove documentarsi
Vasta è la possibilità di documentarsi su questo tema tramite internet
Sezione di documentazione nel sito dell'Aias di Bologna
http://www.aiasbo.it/progetti/handicap-sessualita/vrd-progetto-crer.html 
Sezione di documentazione nel sito del Comune di Torino
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http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/ 
Sezione di documentazione su Donne e disabilità a cura della UILDM
http://gruppodonne.uildm.org/ 
Gli articoli pubblicati dal sito superando.it
http://www.superando.it/?s=sessualit%C3%A0&submit=Cerca 
Per la produzione di saggi in materia puoi utilizzare la biblioteca del CDH a Bologna
http://web.accaparlante.it/biblioteca-del-centro-documentazione-handicap 
(fonte redazione sportello sociale)

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

5842/14 - La costruzione sociale del diverso. Recensione: "L'invenzione del diavolo. Donne, 
stranieri, diversi: quando l'altro è demonizzato"
Una riflessione sul diavolo sotto vari punti di vista: dal problema antropologico del male, con le sue
spiegazioni mitiche, all’analisi delle rappresentazioni del diavolo nella tradizione biblica e cristiana,
fino al tema della demonizzazione dell’altro. Principale chiave di lettura e il concetto di 
rappresentazione sociale, strumento di codificazione simbolica dell’esperienza del male e del 
negativo, essenziale per la definizione dell’immaginario collettivo e linguaggio delle società.
L’opera di decostruzione di questo libro non entra nel merito delle credenze religiose sul diavolo in 
quanto essere personale e soprannaturale; essa si situa nel campo delle scienze antropologiche e 
sociologiche, e della lettura comparata delle religioni. Mostra in questo modo quanto i meccanismi 
di «demonizzazione» siano attivi anche ai giorni nostri. Lo provano xenofobia, omofobia, teorie del 
complotto... «Il vero problema che si pone con l’invenzione del diavolo - conclude l’autore - e il 
rapporto con l’altro, il diverso. Credere nel diavolo, inventare i barbari, ha molti vantaggi: delimita 
frontiere, rafforza l'identità».
Leggi la scheda del libro: http://www.emi.it/linvenzione-del-diavolo 

5843/14 - "Aspetti assistenziali e di tutela. Guida ai diritti e alle agevolazioni per le persone 
con sindrome di Down e le loro famiglie"
Disponibile la nona edizione curata dalla Associazione persone Dowm di Roma.
Scarica il testo:  http://aipd.it/wp-content/uploads/2013/12/Quaderno-n.-15_2014.pdf 

5844/14 - "Home sweet Home": autonomia abitativa e disabilità nel nuovo numero di HP-
Accaparlante
Per le persone con disabilità esiste oggi la possibilità concreta di abitare in modo autonomo fuori 
dalla famiglia di origine? A questa domanda risponde il nuovo numero monografico di HP-
Accaparlante, la rivista prodotta dal CDH di Bologna intitolato "Home sweet Home. Percorsi ed 
esperienze di autonomia abitativa di persone con disabilità". E da questa domanda sono partite le 
due curatrici della monografia per analizzare le esperienze e le azioni, utili a suggerire piste di 
lavoro o modelli di replicabilità.
Leggi tutto su bandieragialla.it: http://www.bandieragialla.it/node/22076 

DALLA REDAZIONE

5845/14 - Sportelli sociali 2013: principali dati e rapporto sulle attività di informazione
I principali dati di attività degli Sportelli sociali del Comune nel 2013. Stabile l'accesso delle 
persone disabili agli sportelli che, sommati a quanti accedono allo sportello del CAAD su barriere 
ed ausili, raggiungono la quota ornai stabile da molti anni di 1300/1400 accessi anno. Molto cliccate
invece le pagine dedicate alla disabilità nel sito degli sportelli, seconde solo al target anziani.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/71168 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/71168
http://www.bandieragialla.it/node/22076
http://aipd.it/wp-content/uploads/2013/12/Quaderno-n.-15_2014.pdf
http://www.emi.it/linvenzione-del-diavolo
http://web.accaparlante.it/biblioteca-del-centro-documentazione-handicap
http://www.superando.it/?s=sessualit%C3%A0&submit=Cerca
http://gruppodonne.uildm.org/
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/


Comune di Bologna
Sportelli sociali

Redazione: 
Andrea Pancaldi, Francesco Mele

Ufficio di Piano, 
Dipartimento servizi alle famiglie

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

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 dirette di inserimento in

rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi
verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il

suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte
nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a:

redazionesportellosociale@comune.bologna.it

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it


 chiuso in redazione il 22 maggio 2014


