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comunità, p.zza Liber Paradisus 6,  torre C, 40129 Bologna,  telefono 051/219.37.72-74
Per ricevere la newsletter scrivere a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it
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http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/60213 

Chi dovesse avere problemi di visualizzazione può scaricare la newsletter in formato pdf sul 
sito degli Sportelli Sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/documenti/3461/

Gli utenti iscritti a questo servizio sono 3483, le notizie pubblicate fino ad oggi sono 7051

DALLA REDAZIONE

Pubblichiamo una seconda Newsletter  Disabilità straordinaria con, in particolare, alcune 
importanti segnalazioni relative alla mobilità delle persone con disabilità nella nostra città. Dato 
che la prossima newsletter verrà spedita indicativamente alla metà di giugno vi ricordiamo di 
seguire il nostro sito (http://www.comune.bologna.it/sportellosociale) e la nostra pagina 
facebook (https://www.facebook.com/PoliticheSocialiBologna/) per tutti gli aggiornamenti più 
importanti sulla rete dei servizi e delle opportunità locali. 

A BOLOGNA

7044/20 - Bando 2020 della Città Metropolitana per contributi alla mobilità 
casa/lavoro per lavoratori disabili. Domande dal 6/5 al 19/6 
La Città Metropolitana concede contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro e 
viceversa a lavoratori disabili che siano impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro con i mezzi 
di trasporto pubblico.
Beneficiari dei contributi sono:
- persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2018 nell’ambito della L. 68/99 o 
della L. 482/68;
- persone con disabilità acquisita durante il periodo del rapporto di lavoro, inserite nelle quote 
obbligatorie di legge.
Requisiti per accedere sono:
- essere residenti nel Comune di Bologna al momento della presentazione della domanda
- aver avuto nel 2019 un rapporto di lavoro (al di la della durata);
- trovarsi in una condizione di difficoltà nella mobilità casa-lavoro, che andrà dettagliatamente 
descritta in sede di domanda, e di provvedere per necessità a servizi di trasporto 
personalizzato da e verso il luogo di lavoro.
Leggi tutto nel sito servizi e sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102057 
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7045/20 - Proroga dei "contrassegni handicap" al 31 agosto 2020 
Il Comune ha emanato una seconda proroga (la prima sarebbe scaduta il 31/5) del 
contrassegno di parcheggio per le persone disabili.
Tutti i contrassegni per disabili (cosiddetti "H") rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza 
tra il 18 marzo e il 30 agosto 2020 sono prorogati al 31 agosto 2020. Tale proroga è estesa 
anche alle targhe (massimo 2) collegate a contrassegni “H – handicap”.
Leggi tutto nel sito servizi e sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102042 

7046/20 - Chiama chiAMA: uno sportello di supporto per donne con disabilità vittime 
di discriminazione o violenza 
Apre lo sportello di supporto Chiama chiAMA per donne con disabilità vittime di discriminazione 
e/o violenza, promosso dall’associazione MondoDonna e dall’associazione Aias Bologna, con il 
contributo della Chiesa Valdese. Le violenze possono essere fisiche, psicologiche, economiche, 
possono essere minacce, umiliazioni che la presenza di una disabilità può rendere ancora più 
difficili da affrontare. Lo sportello offre la possibilità di accoglienza, ascolto e orientamento. 
Fino alla fine della quarantena lo sportello sarà raggiungibile telefonicamente. 
Leggi tutto nel sito servizi e sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102054 

7047/20 - All'Ospedale di Montecatone di Imola creato un reparto per accogliere e 
riabilitare pazienti positivi Covd-19 (ora), anche provenienti da altri ospedali
Al Montecatone Rehabilitation Institute, ospedale di alta specialità per la riabilitazione intensiva 
delle persone colpite da lesioni midollari o affette da lesioni cerebrali acquisite facente parte del 
sistema sanitario della Regione Emilia-Romagna, dove ha sede l’Unità spinale più grande in 
Italia, la presenza di Pazienti (meno di una decina) positivizzatisi in corso di ricovero, ha 
imposto la creazione di un reparto Covid-19. Ora quel reparto, dove viene gestita la fase acuta 
– fino all’eventuale trasferimento per il trattamento semintensivo/intensivo presso le degenze 
Covid dell’ospedale di Imola, con cui è in atto una intensa collaborazione – nonché la presa in 
carico riabilitativa e l'adeguata assistenza clinica per le degenze post-acute, ha aperto le porte 
anche a Pazienti provenienti da altri ospedali. 
Leggi nel sito montecatone.com
http://www.montecatone.com/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/993 

EMERGENZA CORONAVIRUS E DISABILITA'

7048/20 - Disabilità ed emergenza Cornoavirus. Un documento dalla FISH sulla fase 
2 per ri-partire e ri-pensare 
La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha elaborato un documento in 
cui propone delle misure necessarie a fronteggiare le varie fasi dell’emergenza coronavirus, ma 
anche nuova visione di società, che dia finalmente “cittadinanza piena e integrale” alle persone 
con disabilità e alle loro famiglie. Il documento è frutto di un percorso ampiamente partecipato, 
grazie all’impegno di numerosi gruppi di lavoro tematici e a proficui confronti in 
videoconferenza. 
Leggi tutto nel sito servizi e sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102041 

7049/20 - Iniziative a distanza per le persone con DSA e per le loro famiglie
Uno sportello di ascolto, una serie di seminari in rete gratuiti (webinar) e anche un servizio di 
tutoraggio a distanza, sempre gratuito: sono le iniziative promosse dall’AID (Associazione 
Italiana Dislessia), alla luce dell’emergenza sociosanitaria in corso, per supportare e garantire 
assistenza ai giovani con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento, quali la dislessia, la 
disortografia, la disgrafia e la discalculia) e alle loro famiglie.
Leggi la notizia su superando
http://www.superando.it/2020/04/21/iniziative-a-distanza-per-le-persone-con-dsa-e-per-le-
loro-famiglie/ 
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7050/20 - Disabilità. Documento sulla gestione delle emergenze nei centri 
residenziali
Se l'emergenza causata dal coronavirus è certamente gravissima e colpisce ormai tutte le fasce 
della popolazione, le categorie più deboli e fragili, quali le persone ricoverate all'interno di 
strutture residenziali per disabili o anziani non autosufficienti, sono ancora di più a rischio, 
come la cronaca di questi giorni ci mostra. Per questo, il gruppo Unità di Crisi Covid-19 di 
Anffas Nazionale - con la competenza e la grande sensibilità che caratterizza chi 
quotidianamente conduce una battaglia in difesa dei diritti e della dignità dei più deboli - ha 
pubblicato un "Documento sulla gestione delle emergenze nei centri residenziali". L'obiettivo è 
quello di fornire indicazioni volte ad assicurare una riduzione dei rischi di contagio nelle 
strutture residenziali, l'ottenimento di condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la 
salute di tutti i lavoratori ed ospiti e l'identificazione, nonché la gestione tempestiva dei casi di 
infezione. 
Leggi il documento
http://www.anffas.net/dld/files/Gestione%20delle%20emergenze%20nei
%20centri_residenziali(2).pdf 

7051/20 - Semplificazione delle domande di invalidità civile anche per le persone 
comprese tra i 18 e i 67 anni. Misure per lo stato di emergenza in corso
In considerazione dello stato di emergenza in corso, la nuova modalità di presentazione delle 
domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, per tutti coloro che 
hanno una età compresa tra i 18 e i 67 anni, sarà resa obbligatoria soltanto a partire dal 1° 
giugno 2020, come annucia INPS in uno dei su messaggi di fine marzo. La nuova modalità di 
presentazione di domanda comporta anche la possibilità di restringere i tempi di erogazione del 
beneficio attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni di tipo socio-economico, che di 
norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.
Leggi tutto su superabile.it
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/contributi-economici/domanda-di-
accertamento/20200401e-semplificazione-domande-invalidita-civile-18-67-anni.html 

chiuso in redazione l’8 maggio 2020

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 email 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 email, 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 inoltrare una email con oggetto "cancella newsletter disabilità a:  
redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Hanno collaborato a questo numero: Andrea Pancaldi, Annalisa Bolognesi
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