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BOLOGNA

4486/12 - Gli Amici di Luca Onlus vince il Primo Premio "Marco Biagi - Il Resto del Carlino"
Tra 169 candidature, l'associazione Gli amici di Luca onlus di Bologna promotore della Casa dei 
Risvegli Luca De Nigris il centro pubblico innovativo dell'Azienda Usl di Bologna rivolto a persone 
con esiti di coma e stato vegetativo ha vinto il "1 Premio ex equo Marco Biagi - Il Resto del 
Carlino" (con altre otto associazioni) giunto alla sesta edizione. E' stato il Ministro al Lavoro e 
Politiche Sociali Elsa Fornero a consegnare il riconoscimento a Fulvio  De Nigris direttore del 
Centro Studi per la Ricerca sul Coma - Gli amici di Luca. 
"Un riconoscimento importante - ha detto Fulvio De Nigris direttore del Centro Studi per la Ricerca 
sul Coma, Gli amici di Luca - che dedichiamo a tutti coloro che vivono accanto a persone 
svantaggiate e premia l'intensa attività svolta in questi anni dalla nostra associazione nella Casa dei 
Risvegli, un centro innovativo rivolto a persone con esiti di coma e stato vegetativo. E' un progetto 
sostenuto dal Comune di  Bologna e numerose istituzioni pubbliche e private in un percorso di 
alleanza terapeutica che vede la famiglia al centro della terapia. Ma l'associazione è impegnata a 
tutto campo nel 'sistema del coma', nella ricerca, per aiutare le famiglie nel rientro a domicilio e nel 
reinserimento  lavorativo delle persone con disabilità. Con il ricavato del premio (5000 euro) 
potremo cercare di intensificare questo percorso". Per informazioni: www.amicidiluca.it 

4487/12 - Un video documenta l'esperienza di ASCOLTALIBRI: una "semplice" tecnologia 
per la qualità della vita delle persone anziane
Ad anno di distanza dall’avvio del progetto ASCOLTALIBRI  si stanno raccogliendo i primi 
risultati attraverso alcuni riscontri con le 40 strutture residenziali per anziani non autosufficienti, 

http://www.amicidiluca.it/


alle quali è stato proposto di avviare attività di ascolto di libri in formato digitale, precedentemente 
registrati da volontari. L’iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Emilia 
Romagna, Fondazione ASPHI onlus e CILP (Centro internazionale del Libro Parlato 
“A.Sernagiotto), ha già interessato almeno 200 anziani e un’ottantina di operatori/animatori (che 
hanno seguito una specifica preparazione) in modalità di ascolto diverse,  individuale,  assistita, e di 
gruppo. Un video curato e realizzato da ASPHI documenta questa esperienza, che mette in evidenza 
l’importanza che può avere la cultura come promozione di momenti di  benessere e partecipazione 
sociale. Guarda il video: http://youtu.be/RkntlXVZlhw  Leggi l'articolo di approfondimento di 
ASPHINFORMA: http://www.asphi.it/ASPHInforma/N.45/p14_Anziani.html 
Per ulteriori informazioni: Cristina Manfredini (Asphi Bologna), cmanfredini@asphi.it

POLITICHE SOCIALI 

4488/12 - Semplificazione e persone con disabilità: le novità introdotte dal Decreto-legge
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 27 gennaio, ha approvato la bozza del Decreto-legge 
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo" che contiene anche uno specifico 
articolo relativo alle Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità.
La disposizione rappresenta una prima dimostrazione di interesse nei confronti dei sovraccarichi 
amministrativi cui sono indubbiamente sottoposte le persone con disabilità nel richiedere il 
riconoscimento del proprio status o per accedere a diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore 
ha previsto negli anni. Le principali novità introdotte dal Decreto in una scheda di Handilex. 
http://www.handylex.org/gun/semplificazione_disabili_decreto_legge.shtml 

4489/12 - Revisione ISEE: dalla FISH un documento a Fornero e Guerra
Uno dei prossimi punti nell’agenda del Governo Monti è la ridefinizione dell’ISEE, cioè lo 
strumento di calcolo della disponibilità economica dei nuclei familiari.
Si tratta di un passaggio indubbiamente delicato e che interessa circa 7 milioni di famiglie e 
un'ampia gamma di servizi sociali, agevolazioni tariffarie e fiscali (dagli asili nido, ai centri diurni, 
dal ricovero in RSA alle agevolazioni tariffarie sui consumi elettrici,...). 
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha inviato al Ministro Elsa Fornero e al 
Sottosegretario Cecilia Guerra, in previsione dell’elaborazione del nuovo decreto, un articolato 
documento di analisi e di proposta per la revisione dell’ISEE. Nel documento emerge con forza la 
necessità di tenere in considerazione, oltre al reddito e al patrimonio, anche il rischio di 
impoverimento a causa della disabilità e della non autosufficienza. Viene sottolineata l’importanza 
di definire, prima di applicare in modo stringente l’ISEE, i livelli essenziali dell’assistenza sociale 
ancora assenti nel nostro impianto normativo. Viene inoltre ribadita l’importanza di non considerare 
reddito le provvidenze assistenziali quali la pensione sociale o l’indennità di accompagnamento per 
i disabili gravi, né che quest’ultima sia condizionata dallo stesso ISEE. Leggi il documento sul sito 
della fish: http://www.fishonlus.it/files/2012/03/FISH_considerazioni_revisione_isee.pdf

4490/12 - Disabilità, età, reddito e fruizione dei servizi: un'inchiesta del Gruppo Solidarietà
Gli articoli pubblicati sul sito www.superando.it sui temi della "gravità"  e dell’accesso ai servizi 
sulla base delle disponibilità economiche degli utenti, hanno stimolato un interessante dibattito e 
molteplici riflessioni su questi temi. In una recente inchiesta Fabio Ragaini (Gruppo Solidarietà) 
approfondisce alcuni di questi aspetti, incentrandosi in particolare sulla fruizione degli interventi e 
servizi sociosanitari e sociali. L'analisi prende in esame le problematiche della fruzione dei servizi 
quando la persona con disabilità supera i 65 anni, ed il problema dell'accesso agli interventi di 
disabili gravi quando i loro redditi sono superiori a determinate soglie. Viene dunque posta la 
problematica  dell'accesso non più legato al bisogno ma al solo reddito. Infine vengono poste alcune 
considerazioni sulle possibili modifiche dell'Isee previste dall'attuale governo. Leggi l'inchiesta: 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2783 
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SANITA’E SALUTE

4491/12 - Autismo, linee guida: 176 associazioni e enti firmano petizione
51 associazioni di famiglie, 59 centri di riabilitazione accreditati cattolici e laici, 66 enti tra società 
scientifiche e scuole di formazione e specializzazione e migliaia di operatori del settore hanno 
aderito alla petizione per la riapertura delle Linee Guida su "Il trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nei bambini e negli adolescenti".
"La cosa che più colpisce è lo stupore di tutti gli operatori che vedono azzerata la loro esperienza 
professionale da queste linee guida sull'autismo". Ha dichiarato Federico Bianchi di Castelbianco, 
direttore dell'Istituto di Ortofonologia e psicologo dell'età evolutiva. "Non ultimo- ha aggiunto- 
colpisce la mancata considerazione da parte del panel di esperti che ha redatto le linee guida, del 
documento del 2005 della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 
(Sinpia), 'Linee Guida per l'Autismo. Raccomandazioni tecniche-operative per i servizi di 
neuropsichiatria dell'età evolutiva', nel quale viene affrontato in modo estremamente rigoroso il 
tema delle linee guida per l'autismo, indicando la necessità di mantenere 'le due grandi categorie di 
approccio al trattamento, comportamentale ed evolutivo', e sottolineando che non esiste un 
intervento che possa andar bene per tutti i bambini autistici e per tutte le eta'".
(Fonte: redattoresociale.it)

4492/12 - Rapporto nazionale di monitoraggio dei LEA livelli essenziali di assistenza 
(2007/2009) 
E' stato presentato il quinto Rapporto di monitoraggio dell’assistenza sanitaria. La ricerca si 
propone di illustrare in modo analitico e allo stesso tempo semplice, la reale situazione 
dell’assistenza sanitaria sul territorio nazionale e l’effettiva attuazione dei livelli essenziali 
individuati a livello centrale. E’ composta da una relazione che descrive le informazioni più 
rilevanti che emergono dal processo di monitoraggio e da una seconda parte che descrive nel 
dettaglio, con tabelle e grafici, gran parte degli indicatori previsti dal decreto ministeriale 12 
dicembre 2001 e precisamente quelli il cui aggiornamento è relativo almeno all’anno 2007.
Leggi tutto: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50495
Scarica il rapporto: http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2780

MINORI E SCUOLA 

4493/12 - Uscita autonoma degli alunni con disabilità e responsabilità della scuola: un 
approfondimento su Superando
"Ho deciso di far crescere in autonomia mio figlio. Posso chiedere al Dirigente Scolastico che al 
termine delle lezioni lo faccia uscire con gli altri compagni, senza dover attendere l'arrivo di un 
familiare maggiorenne?". A questa domanda, espressa da molte famiglie di alunni con disabilità, 
risponde Superando.it, che con un approfondimento di Salvatore Nocera prende in esame vari 
aspetti della questione. Leggi l'articolo:
http://www.superando.it/index.php?option=content&task=view&id=8791

4494/12 - L'insegnante di sostegno arriverà solo se l'alunno è invalido per l'INPS: il commento 
di Nocera al recente articolo apparso su La Stampa
Un recente articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa" di Torino ha diffuso una notizia 
("L'insegnante di sostegno arriverà solo se l'alunno è invalido per l'INPS"), che sta creando 
disorientamento anche presso gli organi locali del Ministero dell'Istruzione. Alcune ASL torinesi, 
infatti, pretenderebbero ai fini dell'integrazione scolastica l'applicazione alle certificazioni di 
disabilità delle recenti norme sull'accertamento medico-legale dell'invalidità civile. Salvatore 
Nocera (Vicepresidente della Fish) spiega perché tutto ciò - oltre a causare paurosi allungamenti 
delle procedure, che impedirebbero alle famiglie di ottenere in tempo utili i docenti per il sostegno e 
gli altri servizi necessari all'integrazione - sarebbe anche discriminante e contrario alla Costituzione. 
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Leggi l'articolo: http://superando.eosservice.com/content/view/8775/116/

4495/12 - Disturbi specifici dell’apprendimento: dal 1° febbraio le diagnosi rilasciate da 
privati sono da presentare alle Aziende Usl 
Dal 1° febbraio 2012, le famiglie di bambini con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA) rilasciata da neuropsichiatri e psicologi di centri privati devono presentare tale 
documentazione direttamente ai Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dall’Adolescenza 
(NPIA) delle Aziende Usl. All’istituto scolastico di frequenza, va poi presentata una dichiarazione 
sostituiva di atto notorio che attesti l’avvenuta presentazione all’Azienda Usl. Tale percorso è stato 
definito con una nota dell’Ufficio scolastico regionale del 10 gennaio scorso e con una precedente 
nota del 7 dicembre 2011 a firma congiunta dell’Ufficio scolastico e della Direzione generale sanità 
e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 
Per le diagnosi rilasciate da privati fino al 31 gennaio, resta invece valida la procedura fin qui 
seguita: e cioè la consegna delle segnalazioni agli istituti scolastici e successiva trasmissione, da 
parte delle stesse scuole, delle segnalazioni alle Aziende Usl. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito saluter: 
http://www.saluter.it/news/regione/disturbi-specifici-dell2019apprendimento-dal-1b0-febbraio-le-
diagnosi-devono-essere-presentate-alle-aziende-usl 

LAVORO 

4496/12 - Prepensionamento: nel decreto milleproroghe il congedo per genitori di disabili 
gravi
E' stato approvato all'interno del decreto Milleproroghe l'emendamento che prevede il 
prepensionamento dei genitori di disabili gravi. L’emendamento riguarda tutti i lavoratori, sia del 
settore pubblico sia del privato, che alla data del 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli 
con disabilità grave e che maturino entro 24 mesi dall’inizio del congedo il requisito contributivo 
per l’accesso al pensionamento, indipendentemente dall’età anagrafica. 
Il provvedimento non piace però al Coordinamento dei Familiari di disabili gravi e gravissimi, che 
ha evidenziato due principali criticità: "Innanzitutto viene identificata la risposta ad un pesantissimo 
bisogno sociale con una data, il 31 Ottobre 2011. - speiga la Presidente Simona Bellini - 
L’emendamento dà risposte solamente a chi era in congedo straordinario in base alla Legge 
328/2000 in quel preciso giorno. Inoltre non viene fatto alcun distinguo sul carico assistenziale 
degli aventi diritto". Continua a leggere 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50389
Il testo dell'emendamento: http://www.bastico.eu/?p=15214

4497/12 - Permessi e congedi 104: le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica 
INPS e Dipartimento Funzione Pubblica, hanno diramato le proprie circolari applicative del Decreto 
119 del 18 luglio 2011 che ha parzialmente riordinato la normativa in materia di congedi – parentali 
e straordinari - e permessi lavorativi per l’assistenza a persone con disabilità grave.
Leggi la scheda informativa e scarica i documenti sul sito handylex.org:
www.handylex.org/gun/permessi_congedi_INPS_DPF_DLGS_119.shtml

PENSIONI E INVALIDITA’

4498/12 - Invalidità: nuovi importi 2012 per pensioni e assegni 
Come ogni anno l'INPS ha ridefinito , collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della 
vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi 
civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. Consulta la 
scheda sul sito handylex.org:
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_assegni_invalidi_sordi_ciechi_civili_2012.shtml
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4499/12 - Falsi invalidi doc? Finalmente l'INPS dà i numeri 
Da metà del 2009 si è sviluppata sulla stampa, ed è tutt'ora in corso, una vasta campagna, 
l'ennesima (almeno la quinta/sesta da metà degli anni '80) verso i cosiddetti "falsi invalidi", ovvero 
coloro che ricevono una pensione di invalidità senza essere persone invalide, a seguito di truffe, 
magari con connivenze con funzionari di enti o medici delle commissioni mediche.
Una campagna che ha ben veleggiato sorretta dai venti della crisi e della moralizzazione (della 
politica, dei fannulloni nelle pubbliche amministrazioni, dei bamboccioni, ecc). Ora a distanza di tre 
anni l'INPS comunica finalmente i dati per bocca del presidente Mastropasqua: "Dall'inizio del 
2010 a oggi le persone indagate sono state 1.439  e quelle arrestate 301". In sostanza i falsi invalidi 
(ovvero i reali truffatori) pescati con i nuovi controlli sono stati 1.439, ovvero appena lo 0,06% dei 
cittadini che percepiscono pensioni, assegni o indennità legate all'invalidità.
Continua a leggere: http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/5036  4  

5000/12 - Per problemi di bilancio l’Ente pubblico può erogare il sussidio per i disabili in 
misura ridotta: una sentenza del Consiglio di stato
Per problemi di bilancio l’Ente può erogare il sussidio per i disabili in misura ridotta. E' quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 6999 del 30 dicembre 2011, in merito al caso di una 
persona disabile, che aveva fatto ricorso al Tar della Lombardia per ottenere la condanna del 
Comune di Como a finanziare il proprio progetto di “vita indipendente”, un piano personalizzato 
con un finanziamento indicato, per l’anno 2003, di 4.548 euro mensili. La sentenza stabilisce che 
"non può considerarsi fondata la pretesa di ottenere il contributo nella misura destinata a coprire, 
per intero, tutti i costi preventivati nel progetto di vita indipendente proposto dall’interessato" e gli 
interventi economici devono essere "compatibili con le disponibilità di bilancio, ossia con i 
finanziamenti appostati per la copertura di tale tipologia di servizi". Leggi la sentenza: 
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Se
zione%205/2005/200503558/Provvedimenti/201106999_11.XML 
L’articolo di handylex: http://www.handylex.org/gun/vita_indipendente_consiglio_di_stato.shtml 

BARRIERE E ACCESSIBILITA’

5001/12 - Contributi regionali 2012 Legge 29/97 (auto, attrezzature)
La Regione Emilia Romagna come ogni anno ha provveduto ad aggiornare i parametri per accedere 
ai contributi relativi alla legge regionale 29/97 (acquisto e/o modifica veicoli; acquisto 
attrezzature/arredi/tecnologie per favorire l'autonomia).  Leggi le schede informative sul sito dello 
Sportello Sociale: 
- contributo per l'acquisto e/o l'adattamento di veicoli privati destinati a disabili (LR 29/97, art.9) 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2676/
- contributi per l'acquisto di attrezzature ed altri interventi che favoriscano la permanenza nella 
propria abitazione delle persone disabili gravi (LR 29/97, art.10)
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2395/

5002/12 - Prende il via a Forlì il "Progetto Superman": supermercati accessibili ai disabili 
mentali
Un programma con un nome da supereroe per aiutare i disabili mentali e le persone con patologie 
che limitano le capacità intellettive a fare la spesa. È “Superman”, il progetto che renderà accessibili 
una ventina di supermercati Conad del territorio romagnolo: ma in questo caso le barriere da 
superare non sono quelle architettoniche, ma quelle relazionali e cognitive. Il personale dei punti 
vendita sarà formato per facilitare il momento degli acquisti quotidiani di persone affette da malattie 
come l’Alzheimer o con semplici difficoltà di lettura, comunicazione, comprensione e 
orientamento. “Superman”, coordinato dalla cooperativa sociale Kara Bobowski di Modigliana, 
nasce da una collaborazione tra una serie di partner internazionali ed è una delle 22 iniziative 
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selezionate in Italia per il progetto europeo “Lifelong Learning”. 
Continua a leggere... 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/50935

5003/12 - Adattamento domestico: un corso di formazione gratuito di CAAD e CRA 
CRA e CAAD promuovono un corso di formazione gratuito mirato a focalizzare il tema 
dell'adattamento domestico, il ruolo dei servizi che se ne occupano, le linee di finanziamento che lo 
sostengono e soprattutto i principali problemi che si pongono nel momento in cui si decide di 
avviare un intervento di adattamento domestico nelle abitazioni, problemi spesso "sospesi" tra 
caratteristiche del deficit,  vincoli tecnico/edilizi, risorse economiche, ruolo e partecipazione della 
famiglia e degli operatori.
Il corso, che privilegia gli iscritti dalla regione Emilia Romagna, si svolge il 12 e 13 aprile, dalle 9 
alle 17, presso l'Area ausili di Corte Roncati, via S.Isaia 90, Bologna. 
Per informazioni e iscrizioni: http://www.ausilioteca.org/node/236

5004/12 - Analisi dei costi e dei benefici degli interventi di adattamento domestico operati dal 
CAAD di Bologna
Come valutare il risvolto economico delle proposte di soluzioni tecnologiche per la vita a 
domicilio? Quali benefici in termini di costo e di risparmio possono fornire gli interventi di 
adattamento domestico? A queste domande dà risposta un articolo pubblicato dalla rivista A&A 
Abitare anziani vengono descritti i risultati di analisi sperimentali su campo realizzate dal CAAD di 
Bologna. L’analisi è stata condotta utilizzando uno strumento validato, lo
SCAI (Siva Cost Analysis Instrument), che basa l’analisi economica sul concetto di costo sociale. I 
risultati ottenuti hanno confermato ben oltre le aspettative l’assunto di partenza, cioè che 
l’intervento a sostegno dell’autonomia, se ben progettato e condotto, ottiene il più delle volte due 
risultati concorrenti: migliora la qualità di vita degli utenti e riduce anche molto sensibilmente 
l’impegno economico legato all’assistenza. I casi analizzati evidenziano con chiarezza il fatto che 
l’intervento di adattamento, progettato e condotto in modo competente, può essere un formidabile 
strumento di contenimento del disagio sociale (utente disabile/anziano e famiglia), ma anche delle 
spese sostenute dalla “società”. Leggi l'articolo: 
http://www.abitareeanziani.it/aea/Portals/0/Allegati/sintesi%20articoli%20rivista/caad
%20sintesi.pdf

CASA

5005/12 - Inquilini ACER: bando per il cambio alloggio 
E' aperto il bando per la presentazione di domande per la formazione della  graduatoria per la 
mobilità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il bando di mobilità è 
particolarmente utile per chi avesse appartamenti inadatti (scale, assetto del bagno, ecc) a situazioni 
di non autosufficienza.
Le domande e le integrazioni devono essere presentate entro il 18 giugno all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (U.R.P.) di ACER Bologna nei seguenti orari di apertura: lunedì – mercoledì – venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 - martedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.30. Oppure spedite  con raccomandata 
con ricevuta di ritorno, facendo fede il timbro dell’ufficio postale accettante, al seguente indirizzo: 
ACER Bologna Domanda cambio alloggio Casella Postale 1714/AD 40100 Bologna. Informazioni 
e modulistica sono disponibili sul Nodo Casa del sito del Comune di Bologna:
http://www.comune.bologna.it/casa/notizie/8:6526/  

TRASPORTO

5006/12 - Bus. Abbonamenti agevolati anziani e disabilità: al via le procedure per il rilascio e il 
rinnovo
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Il Comune di Bologna ha approvato integralmente l’accordo Regionale in materia di tariffe 
agevolate per anziani e persone con disabilità sui servizi di trasporto pubblico per il triennio 
2008/2010 (prorogato con DGR 218/2012) e ha applicato ulteriori agevolazioni sulle tariffe di 
abbonamento per l’area urbana per gli aventi diritto.
Gli abbonamenti a tariffa agevolata vengono rilasciati ai residenti nel Comune di Bologna e sono di 
due tipologie: abbonamento annuale personale per l'area urbana (con contributo del Comune); 
abbonamento annuale personale cumulativo (validi per l'area urbana più un percorso extraurbano). 
Gli abbonamenti rilasciati dal 2 aprile sono validi per 12 mesi dal momento del rilascio.
I titolari di abbonamento in scadenza tra il 31 dicembre 2011 e il 31 marzo 2012 hanno la validità 
prorogata fino al 31 maggio 2012 (data entro la quale è verrà effettuato il rinnovo). Maggiori 
informazioni e modulistica sono disponibili sul Nodo Mobilità del sito del Comune di Bologna:
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:2987/3315/

5007/12 - Il trasporto dei disabili: su jusabili.org tutti i profili giuridici 
Un approccio pragmatico per la soluzione delle numerose questioni connesse con la vasta e 
multiforme tematica del trasporto dei disabili. E' quanto si propone il saggio di Guido Camarda 
(Docente di diritto della navigazione, Università degli Studi di Palermo), che su jusabili.org 
esamina in modo organico questo tema: dalle normative internazionali e nazionali, ai regolamenti 
relativi alle diverse tipologie di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario e per autobus). Leggi il 
saggio: http://www.jusabili.org/parere9.php 

SESSUALITA’ 

5008/12 - Handicap e sessualità: la sindrome del Monòpoli
Sembra proprio che la malattia di cui soffre il dibattito in Italia sul tema handicap e sessualità, che 
compie quest'anno 35 anni dal primo articolo sulle pagine del Corriere della Sera, possa essere 
definita come "Sindrome del Monòpoli". Ovvero l'attitudine ciclica a ripassare, anzi meglio tornare 
sempre dal VIA, per il modesto guadagno delle classiche 20mila lire. Che sia che dopo il VIA nel 
Monòpoli c'è subito Vicolo stretto ed è immediatamente difficile andare avanti? ...sembra proprio di 
sì. Su BandieraGialla Andrea Pancaldi fa luce sulle ragioni di questa “sindrome”, prendendo in 
esame due notizie di cronaca di marzo.  Leggi tutto  http://www.bandieragialla.it/node/15856
Per approfondimenti su questo tema è possibile consultare l’archivio costantemente aggiornato sul 
sito dell'AIAS di Bologna: http://www.aiasbo.it/progetti/handicap-sessualita/vrd-progetto-crer.html 

SPORT 

5009/12 - Il rugby per i disabili approda in Europa
E' stato inventato in Canada trent'anni fa, ma ora sta prendendo piede anche nel vecchio continente. 
Il rugby per i disabili, rivolto prevalentemente a persone con lesioni midollari o con disabilità 
analoghe, è oggi sempre più diffuso in Europa. Tant'è che proprio in Germania si giocherà 
quest'anno il campionato mondiale. Per maggiori informazioni: http://www.bernd-best-turnier.de/ 
Per approfondimenti sul tema sport e disabilità è possibile consultare la scheda dedicata sul sito 
dello Sportello Sociale: 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2627/2538/ 

INFORMARSI E DOCUMENTARSI 

5010/12 - Le persone disabili, tra crisi e speranze per il futuro
Trasformare la crisi in un'occasione per reagire e lottare, un'opportunità di cambiamento per 
costruire una società più solidale, partendo dai territori, dalle piccole realtà locali, che sono anche 
quelle più in difficoltà. Questo l'obiettivo del convegno "Le persone disabili, tra crisi e speranze per 
il futuro", organizzato lo scorso 6 marzo da FISH, Ledha, Istituto Italiano della Donazione e Mbs. 
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Durante l'incontro sono emerse le principali difficoltà delle persone disabili: i forti tagli alle risorse 
destinate alla non autosufficienza, la battaglia contro i falsi invalidi che si è radicalizzata riducendo 
e revocando le certificazioni di disabilità, il mercato del lavoro inaccessibile con le aziende che 
richiedono requisiti troppo alti per i disabili, la scarsa rappresentanza delle associazioni e del mondo 
del volontariato in generale. Ma soprattutto è emersa la necessità e l'importanza della 
collaborazione tra organizzazioni del terzo settore impegnate in questo ambito, al fine di dar vita a 
nuovi percorsi comuni e sviluppare una forte rete non profit. Leggi tutto su nonprofitonline.it 
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=4079 

5011/12 - Le parole per dirlo: qual è il modo migliore di definire la disabilità? La nuova 
inchiesta di Superabile
Handicappato, disabile, diversamente abile? Qual è il modo migliore di definire la disabilità? La 
nuova inchiesta di Superabile Magazine si interroga proprio su questo tema, attraverso interviste e 
approfondimenti insieme ad esperti, artisti e intellettuali. Un piccolo viaggio tra definizioni "giuste" 
e "sbagliate", "politicamente corrette" e "non corrette", per scoprire che non bisogna mai arrendersi 
alla banalità del linguaggio comune. Leggi l'inchiesta (pp. 8-16): 
http://www.superabile.it/sfogliatore/archivio/2012/02/superabile_magazine_201202.pdf

5012/12 - Per uno sguardo antropologico sulla disabilità: i minori disabili stranieri. Un saggio 
di Laura Lepore
Quali sfide pongono i disabili stranieri agli assetti organizzativi, istituzionali e del welfare del 
nostro paese? Quale contributo può fornire l'antropologia per leggere e indagare gli intrecci tra 
diversità culturale e diabilità? In un saggio tratto da Minori e Giustizia (pubblicato su 
infanziaeuropa.eu), Laura Lepore approfondisce proprio questi aspetti, mettendo a fuoco le 
principali problematiche connesse all'ingresso sulla scena sociale e nei contesti operativi di minori e 
adulti disabili provenienti da altri Paesi, o di bambini disabili nati in Italia da famiglie straniere.
Leggi il saggio:
http://www.infanziaineuropa.eu/lib/d.php?c=cqzGR     

5013/12 - Disabilità intellettiva e farmaci: un seminario formativo promosso da Anffas 
Nell’ambito del programma formativo del Centro Studi e Formazione Anffas, si terrà a Bologna il 
prossimo 13 Aprile, presso l’Hotel Savoia in via del Pilastro 2, il corso formativo “Disabilità 
intellettiva e...farmaci, condizioni con disturbo prevalente della condotta: nuove conoscenze e 
istruzioni per le buone pratiche” rivolto a medici, psicologi, terapisti, educatori. Il corso si propone 
di fornire informazioni e indicazioni relative alla dimensione della problematica sul piano 
epidemiologico e diagnostico, nonché  di suggerire interpretazioni e buone pratiche relativamente 
alla diagnosi e all’intervento farmacologico ed educativo integrati, in funzione degli esiti di 
miglioramento della qualità della vita. Iscrizioni entro il 5 aprile. Informazioni: 
consorzio@anffas.net 
Consulta il programma: 
http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=15/N101=1839/N2L001=Formazione 

5014/12 - I temi delle differenze nella letteratura. Presentati alla Fiera del Libro per ragazzi di 
Bologna due saggi sul rapporto tra disabilità e testi per l'infanzia 
Da quando è nata come specifico spazio letterario con una propria autonomia, la letteratura per i 
ragazzi  è sempre stata uno strumento importante per analizzare le dinamiche profonde legate anche 
ai temi delle differenze, della marginalità, della malattia, della disabilità e più recentemente 
dell'interculturalità. Nei romanzi, nelle raccolte dei grandi autori di favole sono state creati i 
contenuti dell’immaginario collettivo, gli stereotipi più comuni e le verità più profonde, che hanno 
accompagnato le difficoltà dell’integrazione nel mondo contemporaneo. Temi che non son certo 
mancati nella Fiera del Libro per ragazzi, svoltasi a Bologna dal 19 al 22 marzo. Tra i libri 
presentati anche due interessanti contributi sul tema del rapporto tra disabilità e letteratura per 
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l'infanzia e per ragazzi:
- Francesca Lazzarato, "Come Hans ritrovò le gambe: immagini di handicap nella letteratura 
infantile". Leggi la scheda http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/hans.doc 
- Maria Luisa Chiara, "I rapporti tra letteratura e disabilità". Leggi la scheda
http://www.ioamolitalia.com/wp-content/uploads/integrazionescolastica75.pdf

5015/12 - "Fondamenti di comunicazione sociale", un saggio di Gaia Peruzzi 
La comunicazione sociale esiste davvero? Il dubbio scaturisce dalla constatazione della marginalità 
della disciplina, in letteratura e nell’accademia. Gaia Peruzzi, nel saggio "Fondamenti di 
comunicazione sociale" (Carocci 2011), cerca una risposta percorrendo due strade, teorica ed 
empirica. La prima parte si apre con una disamina critica delle definizioni classiche di 
comunicazione sociale, per approdare a una nuova prospettiva che ne rivaluta, accanto a quelli 
sociali, gli effetti culturali. Nella concezione proposta, la comunicazione sociale è il motore che 
alimenta la storia dei diritti umani e la diffusione della solidarietà civile. La seconda parte racconta 
un’indagine sul campo. Per individuare gli ingredienti che rendono sociale la comunicazione, si 
analizzano in chiave comparata cinque casi esemplari di giornalismo sociale. Leggi la scheda sul 
sito edizioni Carocci: http://www.carocci.it/web/Controller.do?
query=__BOOK_SCHEDA_LIBRO_2&jscr=0&srcprm=5668
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