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Gentili lettori
in considerazione delle date di scadenza legate alle informazioni che vi recapitiamo, vi anticipiamo
con questo supplemento alcune notizie che riprenderemo anche nel n.141 della Newsletter 
disabilità in spedizione ai primi del mese di ottobre 2016. 
Buona lettura

6209/16 - Disabilità: il 16 e 17 settembre Firenze ospiterà la V° Conferenza nazionale per le 
politiche sulla disabilità
La quinta conferenza, che segue quella di Bologna del 2013, discuterà la bozza del nuovo 
"Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 
disabilità" che affronta numerosi temi (riconoscimento invalidità, scuola, lavoro, vita indipendente, 
barriere/trasporti/ausili/turismo, cooperazione internazionale, sistemi statistici) e che è disponibile 
on line.
Leggi tutto:  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88099 

6210/16 - Azienda USL Bologna. Nasce il COPID, organismo distrettuale di partecipazione 
dedicato alla disabilità adulta
Le associazioni interessate debbono iscriversi entro il 20 settembre.
Leggi tutto:  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88103     

6211/16 - Povertà. Da settembre parte il SIA su tutto il territorio nazionale
Il sostegno alla inclusione attiva per le famiglie in situazione di povertà interessa anche quelle con 
un componente con disabilità.
Leggi tutto   http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88056   
In materia leggi anche la scheda del sito handylex.org   
http://www.handylex.org/gun/carta_sia_disabilita_sostegno_inclusione_attiva.shtml   

6212/16 - ISEE e disabilità. Un dossier aggiornatissimo su handylex
Lungo e tormentato è stato il rapporto tra il nuovo ISEE, varato dal Governo nel 2014, e il tema 
della disabilità. Un lungo ed articolato dossier di handylex ripercorre il cammino dei decreti, dei 
ricorsi, delle sentenze, della applicazione delle sentenze, delle ricadute concrete, offrendo un 
quadro completo e aggiornato (ad agosto 2016) di tutta la materia sia per le persone duisabili che 
per i Comuni che lo strumento ISEE devono applicare determinandone anche le relative sogli di 
accesso.
Leggi tutto  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/88238   
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