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DALLA REDAZIONE 
 
7236/21 - Pandemia a Bologna. Sportelli sociali aperti ma forte raccomandazione a contatti 
via telefono o e.mail 
Con l'aggravarsi della situazione legata alla pandemia da Covid-19 nella nostra città gli Sportelli 
sociali rimangono ugualmente aperti al pubblico, ma forte è la raccomandazione a privilegiare 
contatti telefonici o via e.mail e a recarsi di persona allo sportello solo in casi di estrema urgenza. 
Rimangono confermati solo gli accessi di persona per coloro che hanno prenotato un appuntamento 
finalizzato al colloquio relativo ai "Buoni spesa 2021". Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104125 
 
 
A BOLOGNA 
 
7237/21 - Attivo il nuovo "Servizio di supporto al caregiver." Informazioni, orientamento e 
assistenza a chi si prende cura dei propri cari non autosufficienti 
È attivo il Servizio di supporto al caregiver, il nuovo progetto promosso dal Comune di Bologna e 
finanziato con un milione di euro, per dare sostegno alle persone che si prendono cura dei propri 
cari non autosufficienti. Il servizio prevede due attività: uno sportello telefonico di informazione, 
orientamento e consulenza e degli interventi assistenziali gratuiti di sollievo e supporto al caregiver. 
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104126 
 
7238/21 - Vaccinazione persone vulnerabili e con disabilità. 15.000 vaccinati, 10.000 
programmati. Al via dal 15/4 il punto vaccinale all’Ospedale Maggiore 
In seguito all’invio degli SMS di presa in carico sono stati inviati 14.528 SMS per proporre un 
appuntamento per la vaccinazione anti-covid a tutte le persone con età compresa tra 70 e 79 anni, 
secondo le priorità indicate recentemente dal commissario straordinario per l’emergenza. Di questi, 
10.229 hanno confermato l’appuntamento. Sono invece già 14.939 le persone vulnerabili e con 
disabilità alle quali è già stata somministrata la prima dose finora, a partire dalle persone vaccinate 
dal 24 marzo, dai Centri Specialistici. L’invio per SMS della proposta di un appuntamento 
continuerà pertanto anche nei prossimi giorni alle 25.000 persone restanti per concludersi entro 
sabato 23 aprile. Leggi nel sito della Ausl 
https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2021-04-15.0715278737 
 



 

 

7239/21 - Bando 2021 della Città Metropolitana per contributi alla mobilità casa/lavoro per 
lavoratori disabili. Domande fino al 2 maggio 
La Città Metropolitana di Bologna 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. Il bando è attivo fino al 2 maggio 2021 e le domande si presentano 
esclusivamente on-line tramite apposito form nel sito della Città metropolitana.  
Leggi nel nostro sito    
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104116 
 
7240/21 - Coronavirus, buoni taxi/Ncc per persone con mobilità ridotta o in difficoltà 
economica 
Da lunedì 19 aprile sono disponibili i buoni sconto del 50% sul viaggio in Taxi e Ncc per persone 
residenti a Bologna a mobilità ridotta, con patologie accertate oppure appartenenti a nuclei familiari 
in condizione di difficoltà, anche a causa della pandemia da Coronavirus. Per sostenere la mobilità 
con veicoli pubblici, il Ministero dei Trasporti ha erogato al Comune di Bologna fondi per 785 mila 
euro che, grazie alla collaborazione con Tper e con le centrali operative delle compagnie di Taxi e 
Ncc attive in città, consentono di fornire dei pacchetti di buoni sconto per ogni tipo di spostamento. 
Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104380 
 
7241/21 - Ictus. Premio europeo per l’Ospedale Maggiore di Bologna 
L’Ospedale Maggiore di Bologna è stato riconosciuto “Centro ORO” nell’ambito del ESO-Angels 
Awards. Si tratta di un premio internazionale promosso dall’European Stroke Organization (ESO), 
dall’Italian Stroke Organization e dalla World Stroke Organization, con l'obiettivo di costruire un 
network di ospedali “stroke ready” di eccellenza in tutta Europa. Tra le motivazioni che hanno 
portato alla premiazione, l’alta qualità nell’assistenza ai pazienti colpiti da ictus. Nel 2020, la 
Neurologia dell’Ospedale Maggiore ha ricoverato più di 1.200 pazienti, oltre 800 dei quali con 
ictus. 
Leggi nel sito dell'Ausl https://bit.ly/3dsH0r0 
 
7242/21 - Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 
Ha preso il via la Strategia Europea per i Diritti delle Persone con Disabilità 2021-2030, 
significativamente intitolata Union of Equality (letteralmente “Un’Unione di Uguaglianza”), un 
documento che delinea proposte e aree di lavoro volte a migliorare le condizioni di vita di cento 
milioni di persone con disabilità. Alla stesura del documento ha contribuito anche il Comune di 
Bologna tramite l'Ufficio progetti internazionali, cultura, promozione della città.  
Leggi nel sito edf-feph.org 
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2021/03/KE0221257ENN_002-proof-2.pdf 
 
7243/21 - Webinar, corsi, film, trasmissioni radio e TV su tematiche sociali 
Tutte le settimane on line nella home page del nostro sito la rubrica dedicata alle occasioni di 
informazione e approfondimento su temi sociali (webinar, corsi, film in streaming, trasmissioni tv). 
La potete trovare cliccando dal banner apposito della colonna di destra della nostra home page.  
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale 
 
7244/21 - Nuova proroga dei contrassegni auto disabili a dicembre 2021 
Il Comune, in funzione delle limitazioni e difficoltà perduranti dovute alla pandemia, ha disposto 
che tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cd. H) rilasciati dal Comune di Bologna con 
scadenza compresa tra il 18 marzo 2020 ed il 30 dicembre 2021 siano prorogati al 31 dicembre 
2021. Leggi nel nostro sito  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104296 
 



 

 

 
7245/21 - I servizi per la riabilitazione e la rieducazione visiva in Emilia Romagna 
Rendere omogenei i servizi di rieducazione e riabilitazione rivolti alle persone con disabilità visiva, 
ma anche accompagnare chi fa i conti con un deficit visivo nelle sfide quotidiane della vita: sono i 
principali settori di lavoro dell’UICI Emilia Romagna, che per fare un bilancio dei risultati ottenuti 
e tracciare i programmi futuri, ha organizzato l’incontro “I servizi per la riabilitazione e 
rieducazione visiva in Emilia Romagna”. 
Leggi su superando  
http://www.superando.it/2021/03/01/i-servizi-per-la-riabilitazione-e-la-rieducazione-visiva-in-
emilia-romagna/ 
 
 
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI 
 
7246/21 - Decreto Sostegno 2. Proroga Reddito di emergenza e Reddito di cittadinanza 
Tra le misure per il contrasto alla povertà nel "Decreto Sostegno" previste ulteriori mensilità relative 
al Reddito di emergenza e il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza. 
Leggi nel nostro sito    
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104278 
 
7247/21 - Assegno al nucleo familiare con soggetti inabili: chiarimenti dell’INPS 
Con il messaggio 22 febbraio 2021, n. 754, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti 
pervenute, l’INPS fornisce precisazioni in merito all'accertamento e alla revisione dell’inabilità, 
prevista dalla normativa in materia di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore dei soggetti 
minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, componenti il nucleo familiare del 
richiedente la prestazione. 
Leggi nel sito di INPS   
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54977 
 
7248/21 - Iva e veicoli destinati alle persone con disabilità: novità dall’Agenzia delle entrate 
Arriva dall’Agenzia delle entrate un chiarimento che apre l’opportunità di richiedere rimborsi nei 
casi in cui non si sia goduto delle agevolazioni fiscali perché ancora non si disponeva dei verbali 
sanitari “giusti” e con le corrette dizioni. Attenzione però, che i casi sono davvero circoscritti e i 
fraintendimenti già iniziano malauguratamente a diffondersi. 
Leggi su Vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2021/02/02/iva-e-veicoli-destinati-alle-persone-con-disabilita-novita-
dallagenzia/158200/ 
 
 
PENSIONI, INVALIDITÀ, CERTIFICAZIONE DI HANDICAP 
 
7249/21 - Prestazioni invalidità civile: nessuna nuova domanda per aggravamento 
In caso di esito sfavorevole per l’invalido civile della visita di revisione e conseguente revoca della 
prestazione, gli invalidi possono fare direttamente ricorso al giudice per rivendicare la permanenza 
del requisito sanitario e il ripristino del beneficio senza dover presentare una nuova domanda 
amministrativa. È quanto, in estrema sintesi, ha stabilito il Tribunale di Venezia, con due sentenze 
emesse il 23 marzo scorso, sull’annosa questione dei verbali di revisione dell’invalidità civile, 
respingendo le ragioni di opposizione di Inps.  
Leggi nel sito di INCA 
https://www.inca.it/notizie/910-prestazioni-invalidita-civile-nessuna-nuova-domanda-per-
aggravamento.html 
 



 

 

7250/21 - Gattini ciechi. Storie di aumenti delle pensioni di invalidità e bruschi risvegli 
La fretta, si sa, spesso è frutto di sentimenti, ansie endogene o esogene, pulsioni che offuscano la 
lucidità e impastoiano i goffi atti che ne derivano. Generando danni. Prevedibili danni. Quando il 23 
di giugno dello scorso anno i giudici della Corte Costituzionale terminano la loro seduta, il loro 
ufficio stampa si affretta a comunicare, in modo tanto asciutto quanto foriero di aspettative, la 
pronuncia di una sentenza che nella sostanza estende l’incremento al cosiddetto “milione di lire”, 
già approvato da Berlusconi vent’anni fa, anche per gli invalidi civili totali con più di 18 anni.  
Carlo Giacobini su Vita.it 
http://www.vita.it/it/blog/h-factor/2021/04/08/gattini-ciechi/5029/ 
 
7251/21 - Assicurazioni. In arrivo i criteri unici di risarcimento per disabilità acquisita a 
seguito di incidente stradale 
In queste settimane il Governo è al lavoro per definire la tabella unica nazionale delle lesioni più 
gravi da incidente stradale con i relativi risarcimenti, con l’obiettivo di unificare le indicazioni ed 
eliminare i contrasti generati dai pareri diversi espressi dalla giurisprudenza a proposito delle 
liquidazioni. Attualmente, infatti, i risarcimenti per le macrolesioni derivate da incidenti stradali 
sono, per prassi, stabiliti in base alle tabelle del tribunale di Milano, che tuttavia non rappresentano 
una fonte normativa stabile e lasciano ampio spazio di discrezionalità ai singoli tribunali.  
Leggi su disabili.com 
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/in-arrivo-i-criteri-unici-di-
risarcimento-per-disabilita-acquisita-a-seguito-di-incidente-stradale 
 
 
FAMIGLIA 
 
7252/21 - La morte di un figlio 
CiaoLapo è una associazione non lucrativa fondata nel 2006 da Claudia Ravaldi, medico psichiatra 
e psicoterapeuta e Alfredo Vannacci, medico farmacologo. CiaoLapo presta sostegno psicologico e 
assistenza alle famiglie che affrontano la complessa e dolorosa esperienza della morte di un 
bambino durante la gravidanza o dopo la nascita, per qualunque motivo e a qualunque età 
gestazionale. Consulta il sito della associazione e verifica le sedi in E.Romagna 
https://www.ciaolapo.it/dove-siamo-2/ 
 
 
DOPO DI NOI, CAREGIVER, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
 
7253/21 - Exposanità sui Caregiver 
Chi e quanti sono i caregiver? Qual è lo stato dell'arte in tema di riconoscimento e tutela della 
funzione? Queste sono alcune delle domande a cui ha risposto Loredana Ligabue della cooperativa 
sociale "Anziani e non solo", intervistata da Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità, in 
occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Nella maggior parte dei casi, quando 
una persona vive una situazione di patologia cronica o disabilità sono i propri familiari ad 
occuparsene, soprattutto le donne. Se non esiste una rete sociale o socio-sanitaria adeguata, come è 
possibile dare sostegno a chi si occupa della cura delle persone fragili? 
Guarda il video su youtube       
https://www.youtube.com/watch?v=94sTirmfIEQ 
 
 
 
7254/21 - Tante storie di donne caregiver, private della loro identità personale 
«La società - scrive Veronica Asara, caregiver familiare e presidente dell’Associazione 
sensibilMente - vorrebbe le donne caregiver dedite esclusivamente alla cura dei propri cari con 



 

 

disabilità, e sanziona i loro tentativi di conservare la propria unicità e l’autonomia dalla persona di 
cui si curano. Per questo motivo urge un’azione culturale che promuova l’affermazione della donna 
caregiver nella propria autonomia e capacità di scelta, nel proprio ruolo di singolo nella comunità e 
non necessariamente esistente in unica funzione del suo ruolo di cura». 
Leggi su superando    
http://www.superando.it/2021/03/09/tante-storie-di-donne-caregiver-private-della-loro-identita-
personale/ 
 
 
POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 
 
7255/21 - Il Senato ha dato il via all'assegno unico per il figlio. Ora servono i decreti attuativi 
L'assegno unico per il figlio, già previsto dal precedente Family act del 2020, dovrebbe partire da 
luglio e gradatamente assorbirà tutta una serie di provvedimenti precedenti (bonus bebè, premio alla 
nascita, assegno nucleo numeroso..) e agevolazioni fiscali (detrazioni per i figli a carico). Andrà ai 
figli fino a 21 anni, sarà graduato rispetto all'ISEE del nucleo, particolari condizioni per i figli con 
disabilità. Mancano ora però i decreti attuativi (la legge recita testualmente "...ad approvare entro 12 
mesi uno o più decreti attuativi...") e non è ancora chiaro del tutto se la misura resterà incastonata 
nel cosiddetto Family act o ne verrà stralciata. Leggi nel nostro sito   
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104309 
 
7256/21 - Decreto Sostegno 1. Le misure per Lavoro, Contrasto alla povertà e Salute 
Di seguito riportiamo in forma di elenco le principali misure contenute nel "Decreto Sostegno" 
emanato dal Governo lo scorso 22 marzo, riferite all'ambito del lavoro, del contrasto alla povertà e 
della sanità. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104277 
 
7257/21 - Riparto 2020 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare. All'E.Romagna poco meno di 6milioni 
Con il relativo DPCM, sono attribuite alle Regioni le risorse assegnate al Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - di cui all’art. 3, comma 1, della legge 22 
giugno 2016, n. 112 - per l’anno 2020.  La somma complessiva è pari a euro 78.100.000,00.  
Leggi tutto nel sito aipd e relativa documentazione allegata 
https://www.aipd.it/site/riparto-2020-del-fondo-per-lassistenza-alle-persone-con-disabilita-grave-
prive-del-sostegno-familiare/ 
 
7258/21 - Misure della legge di Bilancio 2021 di interesse per le persone con disabilità, i loro 
famigliari e le associazioni 
Una accurata analisi di handylex.org suddivisa in 28 capitoli riguardanti le misure riferite alle 
persone disabili, ai famigliari, alle associazioni di settore.  
Leggi su handylex   
http://www.handylex.org/news/2021/01/29/misure-della-legge-di-bilancio-per-l-anno-2021-di-
interesse-per-le-persone-con-disabilit-loro-familiari-e-associazioni 
 
 
SERVIZI, CORONOVIRUS, DISABILITA' 
 
7259/21 - La pandemia nei servizi per la disabilità. Possibili scenari nel 2021 
Il passaggio da un contesto emergenziale, straordinario, pandemico alla ricerca di un orizzonte di 
convivenza col Covid, che introduca scenari di maggior continuità e normalità, non può prescindere 
dal tener conto dell’esperienza vissuta in quest’ultimo anno. Tale esperienza deve essere rivista e 
rielaborata con lo sguardo di chi ha diretto e riprogettato i servizi, coordinato e supportato gli 



 

 

operatori, avendo come riferimenti le indicazioni normative da un lato, bisogni e desideri espressi 
dalle persone e dalla famiglie, dall’altro. Leggi su welforum 
https://welforum.it/la-pandemia-nei-servizi-per-la-disabilita-possibili-scenari-nel-2021/ 
 
 
DATI 
 
7260/21 - Elenco dei dati ISTAT in tema di disabilità 
Un ricco archivio di dati riferiti alla disabilità nel sito dell'Istituto nazionale di statistica. Sono 56 i 
Report compresi tra il 2021 e il 2010. Leggi nel sito ISTAT 
https://www.istat.it/it/archivio/disabili 
In tema di dati, altro utile riferimento è il sito condicio.it realizzato dalla FISH che raccoglie dati e 
report da svariate fonti. Consulta condicio.it https://www.condicio.it/ 
 
 
DIRITTI, PARI OPPORTUNITA', ANTIDISCRIMINAZIONE 
 
7261/21 -  "Accorciare le distanze". Donne, disabilità, violenza 
Il percorso formativo previsto all’interno del progetto è organizzato in cinque giornate della durata 
di 4 ore ciascuna (9.30-13.30), è gradita la partecipazione a tutti gli incontri. Saranno affrontate 
tematiche relative a: prevenzione, riconoscimento e contrasto alla violenza nei confronti delle donne 
e discriminazioni multiple e violenze nei confronti delle donne con disabilità. 
Due incontri sono dedicati alla supervisione dei casi che saranno individuati dalle/dai partecipanti e 
discussi attraverso la supervisione del gruppo di lavoro congiunto MondoDonna e Aias Bologna. 
Leggi nel sito di MondoDonna   
https://www.mondodonna-onlus.it/accorciare-le-distanze/ 
 
7262/21 - Forum europeo per la disabilità: pubblicato il Rapporto sui diritti umani 2020 
dedicato all’impatto del Covid-19 sulle persone con disabilità 
Prima del Covid-19, più del 28% degli oltre 100 milioni di persone con disabilità in Europa viveva 
in condizioni di povertà ed esclusione sociale. Solo il 20% delle donne e il 28% degli uomini con 
disabilità avevano un lavoro a tempo pieno. Il mancato aggiornamento di questi dati, durante l’anno 
2020, dimostra come le persone con disabilità siano state marginalizzate nelle agende politiche 
degli Stati dell’UE durante l’emergenza. La pandemia ha reso più evidenti le disuguaglianze e le 
discriminazioni quotidiane che subiscono le persone con disabilità. 
Leggi nel sito dell'Università di Padova 
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Forum-europeo-per-la-disabilita-pubblicato-il-Rapporto-
sui-diritti-umani-2020-dedicato-allimpatto-del-Covid-19-sulle-persone-con-disabilita/5528 
 
7263/21 - Storie di donne con disabilità e tanto coraggio: "La diversità è solo negli occhi di chi 
guarda" 
Si chiama multidiscriminazione ed è la combinazione tra disuguaglianze di genere e barriere. Un 
mix che provoca un effetto moltiplicatore, rendendo le donne che hanno una disabilità più 
discriminate rispetto a chiunque altro. Ne abbiamo intervistate alcune, scoprendo la bellezza di 
un'umanità forte, variegata, piena di obiettivi e soddisfazioni professionali. A dispetto di tutto e tutti. 
Leggi il reportage di Repubblica 
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/multidiscriminazione/2021/03/20/news/donne_e_disabilit
a_il_fenomeno_della_multidiscriminazione-292847039/ 
 
7264/21 - I rifugiati e i richiedenti asilo con disabilità in Italia 
Vivono una condizione di “invisibilità”, sia nei confronti dei Servizi e delle Associazioni che si 
occupano di migranti, sia da parte delle organizzazioni di persone con disabilità: sono i rifugiati e i 



 

 

richiedenti asilo con disabilità in Italia, sui quali informa in modo organico un libro curato da 
Giampiero Griffo e Lavinia D’Errico, per la collana “Minority Reports” di Mimesis, volume che 
cerca di aprire un serio dibattito sul modo in cui queste persone vengono trattate nell’àmbito dei 
servizi di accoglienza e a quale livello si collochi il rispetto dei diritti umani nei loro confronti. 
Leggi su superando 
https://www.superando.it/2021/03/03/i-rifugiati-e-i-richiedenti-asilo-con-disabilita-in-italia/ 
 
 
SANITA' E SALUTE. POLITICHE E SERVIZI 
 
7265/21 - Ospedali: consentito agli accompagnatori di persone disabili in situazione di gravità 
(lg.104) la presenza e l'assistenza nei reparti 
«Gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 
gravità ai sensi della Legge 104 possono prestare loro assistenza anche nel reparto di degenza 
dell’ospedale, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura»: lo si legge nel 
Decreto del Presidente del Consiglio del 2 marzo. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104279 
 
7266/21 - I servizi per la salute sessuale e riproduttiva e le donne con disabilità 
Nonostante sia sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, nel nostro 
Paese l’accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva delle ragazze e delle donne con 
disabilità non è ancora garantito. Partendo da questo dato sconfortante, abbiamo ritenuto utile 
realizzare un repertorio dei servizi per la salute sessuale e riproduttiva preparati ad accogliere donne 
con disabilità, perché crediamo che conoscere le esperienze virtuose sia importante per creare una 
consapevolezza dei diritti e anche perché può far venire la voglia di replicarle. Leggi su superando 
http://www.superando.it/2021/04/01/i-servizi-per-la-salute-sessuale-e-riproduttiva-e-le-donne-con-
disabilita/ 
 
7267/21 - Districarsi tra ausili, protesi, ortesi, presidi 
Una scheda on line, aggiornata al nuovo nomenclatore approvato con i LEA del 2017, spiega la 
differenza tra ausili, protesi, ortesi, presidi e illustra il percorso delle forniture.  
Leggi nel sito di altroconsumo 
https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-
salute/speciali/protesi#:~:text=Protesi%20e%20ortesi%20sono%20apparecchiature,e%20corsetti%2C%20etc.). 
 
7268/21 - Il budget di salute primo passo per dare centralità alle persone con disabilità 
«Il budget di salute è un primo passo per dare un concreto supporto al progetto individuale di vita 
della persona con disabilità, sulla strada di una sostanziale riforma dell’attuale sistema di welfare, 
che dev’essere modificato in favore di un nuovo modello basato sui diritti civili, sociali e umani»: 
lo ha dichiarato il presidente della FISH Falabella, durante l’audizione in Commissione Affari 
Sociali della Camera, ove si sta discutendo la Proposta di Legge “Introduzione sperimentale del 
metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati”. 
Leggi su superando 
https://www.superando.it/2021/02/25/il-budget-di-salute-primo-passo-per-dare-centralita-alle-
persone-con-disabilita/ 
 
7269/21 - Rivista Lancet; gravidanza e linguaggio rispettoso degli operatori 
L’ articolo pubblicato su Lancet “Respectful language in intrapartum and newborn care” sollecita gli 
operatori sanitari a usare un linguaggio rispettoso della donna e del bambino quando trattano di 
gravidanza, parto e puerperio. In particolare, il focus riguarda la preparazione degli operatori nei 
casi di nascite pretermine o di comunicazione di morte del neonato. Leggi l'articolo (in inglese) 
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30462-9/fulltext 



 

 

 
 
SCUOLA 
 
7270/21 - Indagine ISTAT DAD disabilità 
Con la Didattica a distanza, tra aprile e giugno 2020, oltre il 23% degli alunni con disabilità (circa 
70 mila) non ha preso parte alle lezioni. A rilevarlo, con un documento pubblicato nel mese di 
dicembre, è l'Istat, che elenca i problemi incontrati dalle famiglie e i motivi di impedimento: gravità 
della patologia (27%), difficoltà dei familiari a collaborare (20%); disagio socio-economico (17%). 
Per una quota meno consistente ma non trascurabile di ragazzi, il motivo dell’esclusione è dovuto 
alla difficoltà nell’adattare il Piano educativo per l’inclusione (PEI) alla DAD (6%), alla mancanza 
di strumenti tecnologici (6%) e, per una parte residuale, alla mancanza di ausili didattici specifici 
(3%). Leggi nel sito di ISTAT 
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Report-alunni-con-disabilit%C3%A0.pdf 
 
7271/21 - Spesso, nelle scuole, il tema della disabilità non viene veicolato correttamente 
Lo si legge nel volume scaricabile gratuitamente, intitolato “La percezione dei giovani sulla 
disabilità. Un’indagine nelle scuole superiori di Prato” e pubblicato dal CESVOT (Centro Servizi 
Volontariato Toscana). Si tratta del frutto di una ricerca realizzata svolta a Prato che ha coinvolto 
oltre mille studenti e studentesse delle scuole superiori. L’indagine è stata utile per rilevare il ruolo 
chiave dell’istituzione scolastica nell’orientare e influenzare i giudizi degli intervistati in tema di 
disabilità. Leggi su superando 
http://www.superando.it/2020/11/26/spesso-nelle-scuole-il-tema-della-disabilita-non-viene-
veicolato-correttamente/ 
 
 
LAVORO 
 
7272/21 - Decreto Sostegni. Prorogate le misure per i lavoratori fragili. La soddisfazione della 
Fish 
Fino al 30 giugno del 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che si trovano in condizioni 
di fragilità è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Si 
tratta della proroga di una misura che era stata già prevista all’interno del decreto Cura Italia e che 
era scaduta il 28 febbraio scorso e, attraverso cui vengono assimilate, dunque, per i lavoratori 
fragili, le assenze per lavoro a quelle per ricovero ospedaliero. 
Leggi nel sito della FISH 
https://www.fishonlus.it/2021/03/23/decreto-sostegni-prorogate-le-misure-per-i-lavoratori-fragili-la-
soddisfazione-della-fish/ 
 
7273/21 - Disabili al lavoro, segnali positivi (ma la pandemia ha interrotto il trend) 
La IX Relazione sull’attuazione della legge 68/99 analizza un triennio arrivando fino al 2018. 
Anche per effetto del Jobs Act avviamenti saliti e assunzioni triplicate rispetto a 5 anni prima. Ma 
con oltre 730mila iscritti al collocamento e almeno 145mila posti scoperti i numeri complessivi 
restano impietosi. Inapp: “Il trend positivo si è interrotto con il Covid-19. Leggi su Redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/disabili_al_lavoro_segnali_positivi_ma_la_pandem
ia_ha_interrotto_il_trend_?UA-11580724-2 
Leggi nel sito del Ministero Lavoro e scarica la relazione al parlamento 
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Stato-attuazione-Legge-68-sul-diritto-al-lavoro-dei-
disabili.aspx 
 
 
 



 

 

TRASPORTI 
 
7274/21 - Parcheggio disabili in condominio: nulla la delibera che lo nega 
Un condòmino, portatore di handicap, ha chiesto al suo condominio che gli fosse assegnato un 
posto auto nel cortile condominiale ma l’assemblea non ha la richiesta. Di conseguenza l’uomo si è 
rivolto al Tribunale per richiedere che fosse dichiarata nulla la delibera assembleare e, 
contestualmente, fosse accertato il suo diritto a ottenere l’assegnazione di uno dei posti auto nel 
cortile comune, con condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti. 
Leggi su fiscoetasse 
https://www.fiscoetasse.com/index.php/amp/approfondimenti/13953-parcheggio-disabili-in-
condominio-nulla-la-delibera-che-lo-nega.html 
 
 
ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE) 
 
7275/21 - Google Chrome ora sottotitola automaticamente audio e video 
La nuova versione di Chrome porta con sé una novità molto gradita in termini di accessibilità. La 
funzionalità Live Caption, la quale ha fatto il proprio debutto sugli smartphone Pixel dell’azienda, è 
ora disponibile su tutti i PC con Google Chrome versione 89 o successiva. A cosa serve? Come si 
abilita? Leggi su tomshw 
https://www.tomshw.it/hardware/google-chrome-live-caption-e-ora-disponibile-per-tutte-le-fonti-
audio-del-web/ 
 
7276/21 - Ascensori, barriere architettoniche e distanze fra gli edifici: interviene il TAR 
L'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio richiede il permesso di costruire? Se ne 
parla nell'interessante sentenza del TAR Lombardia 11 febbraio 2021, n. 388, che ci consente di 
approfondire l'argomento legato agli ascensori, alle barriere architettoniche e alle distanze fra gli 
edifici. Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/1181 
 
 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
7277/21 - 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 gratuitamente il film in streaming su raiplay previs registrazione 
https://www.raiplay.it/programmi/laclassedegliasini 
Leggi la recensione su cinematographe.it     
https://www.cinematographe.it/tv/la-classe-degli-asini-recensione-vanessa-incontrada-flavio-
insinna/ 
 
7278/21 - 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 
 
7279/21 - "Minority Reports" uno spazio di discussione sulla disabilità 
Intervista a Ciro Tarantino, docente all'Università della Calabria e membro del comitato editoriale 
della collana dedicata agli studi sulla disabilità edita da "Mimesis". Una rivista che è anche uno 
spazio di discussione, un luogo in cui l'analisi sulla disabilità non si riduce "a tecnicismi e 
particolarismi", ma vuole essere "il punto di osservazione dei meccanismi sociali di ordine 
generale". Leggi su personecondisabilita 
https://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=5&menu2=17&notizia=10164 
 
7280/21 - Lelio Bizzarri, “Divers-abilità: invenzioni per rendersi felici”, Feltrinelli, 2021 
Si può essere felici pur avendo una disabilità? Quali sono gli ingredienti necessari per raggiungere 
una buona qualità della vita? Queste le domande a cui fondamentalmente risponde questo libro che 
esplora il complesso intreccio tra fattori biologici, psicologici e socio-culturali che determinano il 
benessere psicologico e l’auto-realizzazione. Obiettivo? Fornire spunti, a professionisti e non 
addetti ai lavori, per identificare le diverse prospettive e pianificare interventi che affrontino le 
problematiche a diversi livelli, valorizzando sempre l’unicità e il ruolo soggettivo della persona con 
disabilità, regista essa stessa dei supporti per l’inclusione sociale, piuttosto che oggetto passivo di 
atteggiamenti pregiudizievoli e assistenzialisti.  
Leggi nel blog dell'autore https://bizzarrilelio.wordpress.com/2021/04/02/divers-abilita/ 
 
7281/21 - Donne con disabilità: documentari 
Gli strumenti di comunicazione sono tanti, diversificati, e dotati di specifiche peculiarità. Tra questi 
i documentari – con la loro caratteristica di integrare e combinare insieme contenuti verbali e visivi 
attinti alla realtà – risultano particolarmente interessanti. I documentari possono essere definiti 
come dei cortometraggi (cinematografici o televisivi), che trattano di fatti o avvenimenti reali, 
realizzati con la finalità di istruire o informare su un determinato tema. Come Coordinamento del 
Gruppo donne UILDM abbiamo pensato che sarebbe stato utile verificare se in Italia fosse mai stato 
realizzato qualche documentario in tema di “donne con disabilità”. Di seguito riportiamo i risultati 
delle nostre ricerche. Leggi nel sito Uildm 
https://www.uildm.org/wp-content/uploads/2010/02/DonneDocu.pdf 
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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 e-mail 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, 
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Diritti dell'Interessato 

Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo e-mail, 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 e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a: 
 redazionesportellosociale@comune.bologna.it 
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