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IN EVIDENZA

5543/12 - Pass disabili: dal 15 settembre il nuovo contrassegno europeo anche in Italia. Ai 
Comuni tre anni per adeguarsi
Diventa operativo dal 15 settembre il nuovo "Contrassegno di parcheggio per disabili".
Il nuovo contrassegno è unico in tutte le nazioni europee, di colore azzurro col classico simbolo 
della carrozzina, nel retro vengono reintrodotti sia il nominativo dell'intestatario sia la foto. Alla 
nuova simbologia dovranno essere adeguati anche i segnali stradali (segnaletica verticale e 
orizzontale).
In sintesi queste le scadenze previste:
- i contrassegni rilasciati dopo il 15/9 dovranno essere di nuovo tipo
- i comuni hanno tre anni di tempo per sostituire i contrassegni già in circolazione, che ovviamente 
mantengono la loro validità in tutta Italia, e per adeguare la segnaletica verticale e orizzontale 
- i titolari dei contrassegni in corso di validità avranno diritto a chiederne subito la sostituzione, nel 
caso intendano recarsi in un Paese dell’Unione Europea.
Il settore Mobilità del Comune di Bologna è già al lavoro per affrontare tutti i problemi tecnici che 
inevitabilmente si stanno presentando, come ad esempio gestire gli aspetti legati alla reintroduzione 
della foto; il cambio dei modelli da parte del fornitore dei contrassegni; la gestione degli aspetti 
comunicativi, ecc...)
Consulta l'approfondimento di superando.it
http://www.superando.it/2012/09/03/e-il-nuovo-contrassegno-europeo-finalmente-arriva/

http://www.superando.it/2012/09/03/e-il-nuovo-contrassegno-europeo-finalmente-arriva/


A BOLOGNA

5544/12 - Persone disabili: una nuova navetta per il T-Days 
Oltre a quanto illustrato nelle precedenti news sono state avviate o sono in corso di avvio nuove 
iniziative per facilitare la mobilità delle persone disabili durante i T-Days.
Le illustriamo sinteticamente:
- A partire dal 15 settembre una nuova navetta, accessibile alle persone disabili, che si chiamerà T2 
e che si affianca a quella già esistente (T1). Una sorta di "circolare" attorno alla zona del T-days, 
con numerosi punti di interscambio con le altre linee bus. La navetta tocca tutte le zone di confine 
con l'area del T-days, i principali punti di accesso alla zona e di interesse per le persone disabili 
(p.zza Roosvelt, due torri, incrocio righi/indipendenza, incrocio ugo_bassi/testoni) e farà anche 
capolinea in p.zza Maggiore percorrendo via Archiginnasio.
- una postazione per la ricarica elettrica gratuita di carrozzine e scooter per disabili nel cortile di 
Palazzo d'Accursio.
- l'attivazione di nuovi parcheggi riservati in alcune delle strade laterali alla zona del T-Days, che si 
vanno ad aggiungere ai 15 di p.zza Roosvelt
Per approfondire:
- Leggi l'intervento dell'Assessore Colombo sulle nuove iniziative di miglioramento 
dell'accessibilità (persone disabili comprese) durante i T-Days  
http://www.comune.bologna.it/comunicatistampa/notizie/140:13061/
- Scarica la mappa del pecorso della navetta T2
http://www.comune.bologna.it/media/files/percorso_nuova_navetta_t2_per_tdays.pdf

5545/12 - Commenti: disabilità a Bologna, tra Pass e Tessere
Il 5 luglio scorso, sulla stampa bolognese, sono comparse due notizie collegate al mondo della 
disabilità che costituiscono in un certo senso un po’ un termometro sullo stato di salute di questo 
ambito  e di tutti gli attori che alla sua ribalta si affacciano nella città. La prima notizia ci raccontava 
della spaccatura in seno alla Consulta comunale per l’handicap (l’ennesima) a fronte dello sciopero 
della fame e delle  proteste  fatte dalla presidente della stessa e da alcune sigle aderenti, attorno al 
tema della accessibilità dei disabili durante i week end del T-Days, la  seconda era riferita 
all’archiviazione del procedimento nei confronti dei calciatori del Bologna per la vicenda dei 
contrassegni handicap per l’auto che ha tenuto banco sulle cronache locali con oltre 300 articoli. 
Le due notizie sono interessanti non tanto per il loro contenuto di cronaca, ma perché alle loro 
spalle, per chi conosce il mondo della disabilità, cittadino  e non, si apre una serie di questioni che si 
trascinano da tempo immemorabile, a Bologna come in altre città. Un articolo pubblicato su 
Bandieragialla.it propone alcune riflessioni su questi temi. 
Leggi tutto l'articolo 
http://www.bandieragialla.it/node/16749 

5546/12 - Difensore civico: on line il resoconto 2011 delle attività 
E' stata pubblicata la relazione del Difensore civico del Comune di Bologna relativa all’attività 
svolta nel 2011. Molti degli interventi riguardano tematiche di carattere sociale: la mobilità delle 
persone disabili, l'accesso delle persone immigrate alla Pubblica Amministrazione, problematiche 
relative alla casa e all'istruzione, ecc...
La relazione è consultabile on line sul sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/media/files/relazione__dif.civ._2011_1.pdf

LAVORO

5547/12 - Pubblicata da INPS la relazione sull'utilizzo dei permessi legge 104 nell'anno 2011
E' disponibile nella nuova relazione Inps relativa all'anno 2011 (da pagina 306) una analisi 
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dettagliata su quanto e come lavoratori disabili e famigliari di persone con disabilità grave ai sensi 
della legge 104/92 hanno utilizzato le possibilità di permessi e congedi previstio dallalegge 1uadro 
sull'handicap. L'analisi propone i dati divisi per regione e offre inoltre una panoramica su quanto 
avviene negli altri paesi europei. 
Leggi la relazione nel sito Inps
http://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/eventi/Documents/Relazione%20annuale%20-
%2029%20maggio%202012/RA2011_parte2.pdf

5548/12 - Inaugura la nuova Agenzia del lavoro Anmil 
L'associazione Anmil Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) 
ha realizzato a Bologna, a seguito dell’ottenimento di autorizzazione da parte del Ministero del 
Lavoro all’esercizio delle attività di intermediazione, una propria Agenzia del Lavoro. 
L'Agenzia, forte dell’esperienza decennale di Anmil nel settore della disabilità, si occuperà 
prevalentemente di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro rivolta alle categorie protette 
ex. L.68/99, e si avvarrà di una banca dati costituita principalmente dai dati degli invalidi del 
lavoro, civili ed equiparati (art. 18. L.68/99) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa. 
Anche le aziende, oltre ai privati cittadini, potranno avvalersi dell'Agenzia per servizi di di 
intermediazione e preselezione, interventi mirati di tutoring, formazione sul campo, calibrati sulle 
effettive esigenze aziendali e su un’attenta valutazione delle mansioni ricercate e disponibili.
Per maggiori informazioni: tel. 051/095.60.41 - 051/52.11.0; e-mail: adlbologna@anmil.it   

5549/12 - Permessi per assistenza ai disabili, una circolare del Governo fa chiarezza sulle 
modifiche alla normativa
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso una 
circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2012, ha illustrato le novità introdotte 
dalle ultime disposizioni legislative riguardo alle Legge 104/92 rispetto al regime dei permessi e del 
congedo straordinario per l'assistenza delle persone in situazione di handicap grave.
Tra gli aspetti chiariti dalla Circolare, quelli relativi al prolungamento del congedo parentale. 
I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in 
alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere o del 
prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino 
agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero 
del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di 
età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Il prolungamento del congedo è accordato "a 
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in 
tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore".
Ulteriori approfondimenti e la documentazione normativa sono disponibili sul sito del Governo
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_104/permessi.html

5550/12 - INAIL, rapporto 2011: infortuni sul lavoro in calo
Nel 2011 sono 725 mila gli infortuni avvenuti e denunciati all'Inail, in calo del 6,6% rispetto ai 776 
mila del 2010. Sono invece 920 i morti sul lavoro, in calo del 5,4% rispetto ai 973 dell'anno 
precedente. Inoltre, si sono verificati 51mila infortuni in meno rispetto al 2010. Da due anni il 
numero dei decessi rimane ben al di sotto dei mille casi. 
Sono questi i dati più significativi contenuti nel rapporto 2011 dell'Inail degli infortuni sul lavoro. 
Nel 2011, quindi, prosegue e si conferma ulteriormente l'andamento decrescente degli infortuni sul 
lavoro che è in atto nel nostro Paese dalla fine degli anni sessanta. Sul calo degli infortuni sul lavoro 
tuttavia ha certamente influito, in una certa misura, la crisi economica che ha colpito il Paese 
dal 2009 in poi con pesanti riflessi sul piano produttivo e occupazionale. 
(Fonte: agenzia DIRE)

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/legge_104/permessi.html


SCUOLA

5551/12 - MIUR e Ministero della Salute siglano un Protocollo per la tutela degli studenti con 
disabilità 
Il MIUR e il Ministero della Salute hanno siglato un Protocollo d'Intesa per la tutela del diritto allo 
studio e alla salute degli studenti con disabilità. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di 
promuovere, sostenere e sviluppare iniziative per la tutela dei bambini e studenti con disabilità e 
con disturbi evolutivi specifici.
In particolare l'intesa rafforza la collaborazione istituzionale tra i due ministeri per favorire la 
diagnosi precoce di disabilità nei bambini in età prescolare; sostenere iniziative per l'integrazione 
scolastica; promuovere l'applicazione del modello “International Classification of Functioning” 
dell'Organizzazione mondiale della sanità; esaminare la normativa di settore; promuovere ricerche e 
studi di tipo epidemiologico e favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e 
scolastico.
Il testo del protocollo
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2935 

NON AUTOSUFFICIENZA

5552/12 - Dieci domande sulla non autosufficienza
"Dieci domande  sulla assistenza agli anziani non autosuficienti in Italia", è questo il titolo del 
documento prodotto dal NNA (network non autosufficienza), in cui si cerca di metter a fuoco i temi 
più delicati dell'attuale fase del dibattito all'interno delle politiche sociali, nel Governo, nelle 
organizzazioni sindacali e associative, attorno ai nodi della non autosufficinenza e dei suoi trend 
sempre più crescenti. Dal trend demografico, ai servizi, al ruolo del Governo.
Leggi il documento...
http://www.maggioli.it/rna/pdf/NNA-Appello2012-DOMANDE.pdf

5553/12 - A Bologna un nuovo contributo per sostenere l'assunzione di assistenti famigliari
A partire dal mese di luglio, il Comune di Bologna, l’INPS ex gestione INPDAP e le Fondazioni 
bancarie Carisbo e Del Monte, in collaborazione con ASP Giovanni XXIII, offrono nuove forme di 
sostegno economico a coloro che hanno già in essere (a partire dal 1.6.11) o intendono attivare un 
regolare contratto di lavoro con un’assistente familiare (badante).
I contributi sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune d Bologna, con più di 65 anni o che li 
compiano entro il 2012 e con un determinato indicatore ISEE.  In una prima fase verranno 
considerate le domande di anziani con Isee personale fino a euro 22.300, e successivamente, con le 
eventuali risorse residue, anche le domande presentate corredate da un Isee superiore. I pensionati 
Inpdap richiedenti possono presentare domanda entro  il 31.12.12, gli altri richiedenti entro il 
29.03.2013. L’accesso a questo tipo di contributo non è possibile per chi è già titolare di Assegno di 
cura.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita scheda del sito Sportello sociale.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/51500/

ADATTAMENTO DOMESTICO, BARRIERE, ACCESSIBILITA'

5554/12 - Fondi per l'area dell'adattamento domestico 2012. Distretto di Bologna
La Giunta comunale di Bologna (con delibera n.139/2012 del 24 luglio) ha approvato il Piano della 
Salute e del Benessere Sociale - Attuativo 2012 del Distretto di Bologna che contiene anche 
l'individuazione dell'AUSL quale gestore del Caad e le indicazioni circa il finanziamento degli 
interventi per l'area dell'adattamento domestico per il Distretto di Bologna che così 
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si configurano:
- legge 29/97 (acquisto auto e attrezzature/arredi/tecnologie per autonomia al domicilio) euro 
40.000 
- dgr 1206/07 (progetti di adattamento domestico FRNA)  euro 60.000
- dgr 2248/03 (centro provinciale per l'adattamento domestico CAAD) euro 185.000 (complessivo 
per tutti i 6 Distretti dell'Az. USL di Bologna)
A questi andrà aggiunto il finanziamento per il Comune di Bologna relativo alla legge 13/89 rispetto 
alla quale la Regione Emilia Romagna ha stanziato un budget regionale di 3milioni di euro che 
andrà prossimamente ripartito in base al fabbisogno espresso da Comuni.
(Fonte: Ufficio di piano Bologna)

5555/12 - La detrazione per ristrutturazione va al 50%
Il decreto sviluppo ha aumentato la detrazione per ristrutturazione edilizia dal 36% al 50% e 
raddoppiato il tetto di spesa massima da 48mila a 
96mila euro. Con questi procedimenti in sostanza viene triplicata la detrazione massima consentita: 
se prima era il 36% di 48.000, cioè 17.280 euro, ora è il 
il 50% di 96.000, cioè 48.000 euro. La nuova aliquota al 50% resterà in vigore fino al 30 giugno 
2013, poi si tornerà al 36%.
(Fonte: economia.virgilio.it)

5556/12 - La gestione del CAAD di Bologna passa al Distretto Az.USL Città di Bologna 
E' cambiata la gestione del CAAD centro per l'adattamento dell'ambiebnte domestico di Bologna, 
passando dall'Asp Irides al Distretto Az. Usl Città di Bologna.
La gestione delle attività di consulenza tecnica rimane in capo ad AIAS ausilioteca onlus e verranno 
così integrati nella sede del Polo Asl multifunzionale di Corte Roncati tutti e tre i servizi dedicati 
alla accessibilità, tecnologie, ausili: CAAD (centro provinciale per l'adattamento dell'ambiente 
domestico), CRA (centro regionale ausili), CAT (centro ausili tecnologici).
Nessun cambiamento per l'assetto organizzativo del servizio di consulenza e dello sportello 
informativo e per l'articolazione distrettuale del servizio, già sperimentata a partire dal 2011 in 
quattro dei sette distretti della provincia.
Ogni informazione è disponibile nella scheda del sito degli sportelli sociali. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4355/2406/ 

5557/12 - Il fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche: il report di valutazione 
della Regione Emilia Romagna 
Il settore Politiche abitative della Regione Emilia Romagna ha pubblicato un secondo report 
sull'utilizzo del fondo relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/89), dopo il 
primo di alcuni anni fa e relativo all'utilizzo del fondo fino al 2007.  
Il report, curato come il primo da Raffele Lungarella, integra i dati del primo con particolare 
riferimento al fabbisogno finanziari che si è manifestato per il 2011 e alle criticità proprie di una 
legge, la 13 del 1989, ormai datata (e non più finanziata dallo Stato da molti anni) e della sua 
gestione a livello regionale.
Il report ricostruisce i meccanismi e le procedure di gestione del fondo, analizza le caratteristiche 
degli interventi realizzati e ricostruisce la serie storica delle erogazioni finanziarie del fondo dal 
primo anno della sua operatività. Infine, l'ultima parte del lavoro, è riservata ad un esame delle 
criticità che il fondo presenta. 
Scarica il secondo report 
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/fondo-barriere/pubblicazioni/Barriere
%20architettoniche%20e%20benessere%20abitativo%20.pdf 

5558/12 - Libri accessibili: un questionario on line per conoscere esigenze e preferenze di 
lettura
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Il tema dei libri accessibili sta riscuotendo sempre più interesse nel mondo della disabilità. Per 
questo il centro DI.TO del Comune di Torino, che si occupa dei bambini disabili tra o e 14 anni e 
delle loro famiglie, ha lanciato il progetto di creare un Catalogo on line di questi libri. Per rendere 
più funzionale lo strumento il Centro ha promosso un questionario mirato a  conoscere meglio 
abitudini, esigenze, preferenze di lettura. Il questionario (del tutto anonimo) potrà essere compilato 
da genitori,  insegnanti, logopedisti, educatori eoperatori sociosanitari, per consentire al centro di 
effettuare una mappatura il più possibile esaustiva e creare quindi un database che risponda agli 
interessi e ai bisogni di lettori, famiglie e operatiri.
Compila il questionario on line
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dEp2SFpjTTJweUpTbkxlTmlXNXJvNVE6MQ

5559/12 - Terremoto e disabili: tre mesi dopo. Storie personali e bilancio della Regione
Sonia Marchetti abita a Rovereto sulla Secchia nel comune d Novi (Mo) e racconta dallle pagine di 
superando.it le difficoltà a ritrovare una sitemazione adatta alle sue esigenze.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2012/08/29/quando-la-disabilita-e-discriminata-nelle-emergenze/
Nel frattempo anche la Regione E.Romagna ha fatto il bilancio degli interventi attuati in campo 
sociale dopo il terremoto.
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/terremoto-gli-interventi-sociali.-rapporto-dalla-zone-
colpite
(fonte siti superando e sociale.emilia-romagna)

TRASPORTI

5560/12 - Nasce in Texas Kenguru, la prima auto elettrica ideata per persone in carrozzina 
Nasce in Texas Kenguru: un'auto elettrica monoposto ideata appositamente per essere guidata da 
persone in sedia a rotelle. Il progetto nasce per consentire alle persone con disabilità motoria di 
spostarsi con un proprio mezzo, senza doversi accollare i costi dell'adattamento dell'auto, che negli 
Stati Uniti sono particolarmente elevati (intorno agli 80mila dollari). 
Alla nuova monoposto si accede direttamente dalla porta posteriore con la propria carrozzina e si 
guida stando seduti sulla sedia a rotelle, usando un manubrio (simile a quello di uno scooter) e gli 
switch fissi. Per saperne di più: www.kenguru.com

SANITA' E SALUTE

5561/12 - Esenzioni ticket per patologia, invalidità e malattie rare: il report regionale 2011 
E’ stato diffuso nei giorni scorsi il Report regionale sulle esenzioni ticket per patologie croniche ed 
invalidanti, per invalidità e per malattie rare relativo all’anno 2011.
Il totale regionale delle esenzioni ticket attive al 31 dicembre 2011 è pari a 1.413.713 con un tasso 
complessivo di esenzione del 318,9. Le Aziende Usl di Ferrara (410,5) Imola (369,5), Ravenna 
(367,9), Parma (334,5) e Forlì (333,7), risultano avere i tassi di esenzione più alti, mentre Modena, 
con un valore pari al 263,7, è l’Azienda Usl con il tasso complessivo di esenzione più basso.
Realizzato dal Servizio assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei 
servizi sanitari dell’Emilia-Romagna, il report descrive le elaborazioni effettuate sui dati relativi 
alle esenzioni ticket rilasciate per malattie croniche e invalidanti, per invalidità e per malattie rare, 
attive nelle undici Aziende Usl della regione.
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51721 
Scarica il report
http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/Report_esenzioni_ticket_anno%202011.pdf 
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POLITICHE SOCIALI

5562/12 - Il decimo Rapporto sui servizi della Provincia di Bologna per le persone con 
disabilità
E' stato pubblicato sul nuovo sito tematico Disabili della Provincia di Bologna 
(www.provincia.bologna.it/disabili) il Rapporto sui servizi della Provincia di Bologna per le 
persone con disabilità dedicato all'attività dell'anno 2011.
Il documento è costituito da due parti: la Parte Prima è dedicata alla descrizione dell’Ente Provincia, 
evidenziando come anche la sua organizzazione interna sia una modalità per rispondere all’obiettivo 
dell’inclusione delle persone con disabilità. La Parte Seconda contiene  la descrizione delle attività 
e dei servizi per ambiti che seguono l’arco di vita della persona: ambito “educativo-formativo”, 
“lavorativo”, “socio-sanitario e assistenziale”, “culturale e del tempo libero”, della “mobilità e 
dell’accesso”.
Inoltre contiene Schede di aggiornamento sull'attività svolta nell'anno 2011 con tutti i riferimenti 
alle edizioni 2009 e 2010; del Rapporto 2009 in particolare mantiene i richiami che permettono di 
rileggere l'attività della Provincia, le competenze e gli interventi alla luce della Convenzione Onu 
sui diritti delle persone con disabilità.
Scarica il rapporto 
http://www.provincia.bologna.it/disabili/Engine/RAServeFile.php/f/News/report_h_web.pdf 

5563/12 - L’ICF e la presa in carico delle persone con disabilità: un saggio su Synergia 
Magazine 
L’ICF (la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) 
raccoglie l’eredità internazionale di una articolata serie di riflessioni ed esperienze che hanno 
cambiato le idee e la cultura della riabilitazione e dell’integrazione sociale delle persone in 
difficoltà.
La classificazione si fonda infatti su un lungo e minuzioso elenco di indicatori relativi a 
praticamente tutte le possibili situazioni di vita della persona con disabilità, spostando così il 
concetto di disabilità dalla persona stessa al contesto. Adottare questo linguaggio compiutamente 
implica dunque importanti trasformazioni sia sul piano culturale, sia dal punto di vista tecnico-
organizzativo. In un saggio edito su "Synergia Magazine" Stefano Marturini e Barbara Chicca fanno 
luce proprio su questi temi e sul ruolo e le potenzialità della nuova classificazione nella presa in 
carico delle persone con disabilità. Leggi l'articolo
http://www.synergia-net.it/it/magazine/l-icf-e-la-presa-in-carico-delle-persone-con-disabilita-
mag229.html?
utm_source=Mutamento+Sociale+n.35+Maggio+2012&utm_medium=email&utm_campaign=a092
4f4f04d2f20086e3f9f14cupsc2mutamento-sociale-n-35-maggio-2012

CASA

5564/12 - “Bologna Social Housing”, un Rapporto della Provincia sulla condizione abitativa 
nel territorio metropolitano
Il quadro che oggi i Comuni bolognesi hanno di fronte relativamente alla situazione abitativa è 
composto da alcune questioni chiave: aumento sostenuto degli sfratti, rilevante domanda di alloggi 
e di sussidi pubblici, cospicua presenza di studenti fuori sede, impoverimento delle famiglie, crisi 
delle imprese e del lavoro nel mercato immobiliare, drastica riduzione dei trasferimenti Statali per 
le politiche abitative. Per tracciare i contorni del quadro problematico legato alla casa e 
contestualmente proporre un Accordo metropolitano tra Enti Locali per coordinare e sviluppare le 
scelte urbanistiche in materia di edilizia sociale la Provincia di Bologna ha promosso il Rapporto di 
ricerca "Bologna social housing".
Leggi tutto nel sito della Provincia

http://www.synergia-net.it/it/magazine/l-icf-e-la-presa-in-carico-delle-persone-con-disabilita-mag229.html?utm_source=Mutamento+Sociale+n.35+-+Maggio+2012&utm_medium=email&utm_campaign=a0924f4f04d2f20086e3f9f14cupsc2mutamento-sociale-n-35-maggio-2012
http://www.synergia-net.it/it/magazine/l-icf-e-la-presa-in-carico-delle-persone-con-disabilita-mag229.html?utm_source=Mutamento+Sociale+n.35+-+Maggio+2012&utm_medium=email&utm_campaign=a0924f4f04d2f20086e3f9f14cupsc2mutamento-sociale-n-35-maggio-2012
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http://www.provincia.bologna.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/1587110010300/T/8220B
ologna-Social-Housing8221-la-condizione-abitativa-nel-territorio-metropolitano
Scarica il report
http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/report-
housing_sociale_30032012_low.pdf 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

5565/12 - Bonus idrico 2012. Domande dal 1 al 30 settembre
C'è tempo fino al 30 settembre per fare domanda per il bonus idrico 2012. L'agevolazione consiste 
in un contributo sui costi della bolletta acqua per qualsiasi titolare di utenza idrica con determinati 
valori ISEE del nucleo famigliare.
Il contributo è di 40 euro per utenti servizio idrico HERA che abbiano ISEE fino a 2500 euro e di 30 
euro per utenti con ISEE compreso tra 2500 e 12.500 euro.
Le domande per l'anno in corso vanno presentate su apposito modulo  allegando copia della Bolletta 
dell'acqua e attesatazione ISEE,  dal 1 al 30 settembre presso gli Sportelli del cittadino/Urp di 
Quartiere e vanno rinnovate di anno in anno prima della data di scadenza.
Consulta la scheda e scarica la modulistica nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/3467 

5566/12 - Bonus elettrico per utilizzo di apparecchiature "salva vita": nuove regole dal 2013 
Cambia con innovazioni migliorative il bonus a riduzione della bolletta elettrica dei malati gravi che 
devono utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.
Secondo quando stabilito dall'Autorità per l'energia, infatti, dal prossimo gennaio, l'importo del 
bonus elettrico per disagio fisico sarà collegato al livello dei consumi ed al numero delle 
apparecchiature di supporto vitale, in modo da tenere conto delle specifiche necessità ed esigenze 
dei malati. Fra le novità positive vi è anche la possibilità di ottenere il riconoscimento retroattivo 
del nuovo meccanismo di bonus. Il provvedimento (delibera 350/2012/R/eel) prevede, in 
particolare, tre livelli di compensazione, ovvero tre tipologie di bonus per disagio fisico, da 
assegnarsi in base ai consumi ed al numero di macchinari utilizzati, così come indicati nella 
certificazione ASL; in precedenza, invece, il bonus corrispondeva ad un unico importo standard, 
indipendentemente dal numero di apparecchiature e dai consumi.
Per poter richiedere il bonus retroattivo per disagio fisico, è necessario aver già ottenuto 
l'agevolazione in precedenza e presentare la domanda nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 
aprile 2013. 
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51996 

PENSIONI E INVALIDITA' 

5567/12 - La battaglia sui falsi invalidi? Un grande flop. La denuncia della Fish 
Dal 2009 al 2012 sono stati disposti 800.000 controlli su altrettante posizioni per verificare la 
sussistenza degli stati invalidanti. Una battaglia contro i cosiddetti "falsi invalidi" che è costata 
moltissimo e che non ha portato gli effetti sperati in termini di risparmi, visto che le persone con 
disabilità, che hanno subito pesanti disagi a causa di questi controlli straordinari, poi,  nella quasi 
totalità dei casi, si sono viste confermare le prestazioni precedentemente riconosciute. La denuncia 
è di Fish Onlus, che è stata convocata  in audizione dalla Commissione XI (Lavoro, previdenza 
sociale) del Senato. La Commissione sta infatti svolgendo un’attività di indagine conoscitiva sulle 
procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte dell’INPS attivata in seguito alle 
proteste, anche della FISH, rispetto alla conduzione dei controlli straordinari, ma anche riguardo 
all’intero sistema di accertamento e riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap.
Continua a leggere su vita.it 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/51996
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/3467
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http://www.provincia.bologna.it/pianificazione/Engine/RAServeFile.php/f/report-housing_sociale_30032012_low.pdf


http://www.vita.it/welfare/disabilita/la-fish-in-senato.html 

5568/12 - Assegno mensile di 53 a favore di invalidi vedovi
Altalex.com ha pubblicato un interessante approfondimento sull'assegno mensile che spetta alle 
persone invalide al 100% di qualsiasi età, in caso di morte del coniuge.
L'assegno  consiste in un aumento di 53 euro mensili sulla pensione se sono titolari di reversibilità 
INPS o INPDAP (ovvero se il coniuge deceduto aveva un lavoro dipendente) e abbiano un reddito 
annuo inferiore a 25.447,75 euro.
I documenti necessari per la domanda sono: Codice fiscale, carta di identità, tessera sanitaria, 
prospetti di pensione Mo.0 bis M oppure CUD, verbale ASL attestante l'invalidità al 100%, modello 
SS3 (da compilare da parte del medico).
Leggi tutto l'approfondimento.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=15080 

5569/12 - Invalidità civile: le nuove procedure per il ricorso
A gennaio 2012 sono cambiate le regole per effettuare ricorso in caso ci si voglia opporre alla 
decisione dell'Inps in materia di invalidità o di handicap. 
Le nuove modalità di ricorso - sancite dall'articolo 38 della Legge 111/2011 - si propongono di 
risolvere il contenzioso in tempi più rapidi e senza sovraccaricare la giustizia civile di ripetute 
udienze, ma di fatto sembrano rispondere solo parzialmente a questa esigenza. Una scheda di 
handylex propone un'analisi della nuova normativa e illustra le nuove procedure. 
Leggi la scheda: 
http://www.handylex.org/gun/invalidi_civili_nuovi_ricorsi_2012.shtml

5570/12 - Corte di Cassazione: Assegno di invalidità agli stranieri anche se non lungo 
soggiornanti
La Corte di Cassazione, con ordinanza dd. 26 giugno 2012 n. 10665, rigettando il ricorso dell’INPS 
contro una  sentenza della Corte di Appello di Torino, ha ribadito che le prestazioni di invalidità 
spettano anche agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, anche se non in possesso della carta 
di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.
La Corte di Cassazione ha infatti ricordato che l’assegno di invalidità costituisce una prestazione 
atta a fornire alla persona un minimo di sostentamento, per cui non sono ammissibili disparità di 
trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti che risulterebbero in contrasto con il 
principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
(Fonte: www.cirdi.org)

DIRITTI

5571/12 - Definizione e valutazione della disabilità: com'è arretrata l'Italia! Un saggio di 
Carlo Giacobini
E' cambiato qualcosa in Italia dopo l'adozione come Legge della Convenzione Onu per i diritti delle 
persone con disabilità? Le attuali definizioni e i percorsi di
riconoscimento degli stati invalidanti sono in linea con le definizioni di disabilità previste dalla
Convenzione? Qual è la distanza fra ciò che accade in Italia e ciò che indica la carta internazionale?
A queste domande risponde Carlo Giacobini, direttore di superando.it, in un saggio disponibile on 
line sul sito del Gruppo Solidarietà. Dall'articolo emerge come le modalità di accertamento adottate 
nel nostro Paese non siano assolutamente in linea con i nuovi concetti e
principi sanciti dalla Convenzione ONU;  nello stesso tempo denuncia come l'assetto normativo 
italiano veda ancora la prevalenza di una
logica sanitaria e una forte carenza di strumenti e intenti di valutazione dei fattori ambientali.

http://www.cirdi.org/
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Leggi tutto sul sito di Grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2831

5572/12 - I diritti umani delle donne con disabilità 
Uno studio dettagliato sul tema della condizione donne con disabilità. La ricerca, prodotta da 
Olympia Squillaci, presso l’Università di Padova, si muove all’interno di un paradigma che 
"considera la non discriminazione e l’uguaglianza di opportunità come strade maestre per giungere 
a un effettivo rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità". 
Oltre a riassumere i diversi approcci teorici inerenti la disabilità, il lavoro illustra le condizioni di 
vita delle donne con disabilità, con un’analisi condotta utilizzando il concetto di “discriminazione 
multipla”, un tipo di discriminazione imputabile cioè a più fattori identitari.
Un’attenzione specifica viene riservata al mondo della scuola e del lavoro, due àmbiti nei quali le 
donne con disabilità sono particolarmente discriminate. Un ulteriore approfondimento è dedicato 
agli strumenti di tutela dei diritti umani delle donne con disabilità e alle disposizioni normative in 
tema di donne con disabilità, contenute nella disciplina giuridica internazionale sui diritti umani, nel 
panorama europeo e nel sistema legislativo italiano.
La ricerca è disponibile sul sito del gruppo donne della Uildm: http://www.uildm.org/gruppodonne/
(Fonte: www.superando.it) 

SEMINARI E CONVEGNI

5573/12 - Seminario sulla relazione con anziani affetti da demenza
E' in programma il 19 settembre presso l'Aula Magna dell’Ospedale Maggiore di Bologna il terzo 
incontro sul tema del deterioramento cognitivo organizzati dal Centro Esperto per i Disturbi 
Cognitivi e della Memoria dell’Ospedale Maggiore. L'incontro affronterà il delicato tema della 
relazione con la persona affetta da demenza sottolineando il ruolo del familiare/persona che assiste, 
le difficoltà che si possono incontrare nel percorso di adattamento alla malattia nonché le risorse e i 
principali aiuti da attivare per prendersi cura di sé stessi e non solo della persona malata.
Relatrice sarà Elisa Ferriani, psicologa presso il Centro Esperto per i Disturbi Cognitivi e della 
Memoria dell’Ospedale Maggiore.
Consulta il sito 
http://www.ausl.bologna.it/eventi/archivio/copy2_of_auslevent.2012-02-22.6648338309

5574/12 - Assistenza protesica e integrativa: Automatizzare il processo per migliorare il 
servizio e governare i costi
"Assistenza protesica e integrativa: Automatizzare il processo per migliorare il servizio ai cittadini e 
governare i costi" è questo il titolo di un seminario a cura di  a cura Asl Bologna e GPI.
L'appuntamento è per venerdì 21 settembre dalle 8,30 alle 12,30, sala Oratorio S.M.della Vita, via 
Clavature 8, Bologna.
Il programma completo
http://www.gpi.it/content/download/1046/13509/version/3/file/2012_21_09_Bologna_Evento+Prote
sica_Programma.pdf 

5575/12 - Accompagnare le persone disabili nel percorso di vita: presentazione del progetto 
"Bene"
Comparare le pratiche per il benessere delle persone disabili e condividere alcune raccomandazioni 
nella formazione del personale che accompagna le persone disabili nei loro percorsi di vita: sono gli 
obiettivi del progetto europeo "Bene" che verrà presentato martedì 25 settembre dalle 10 alle 13, 
presso la sede di Legacoop in viale Aldo Moro 16 a Bologna. 
Consulta il programma
http://www.bandieragialla.it/node/16986 

http://www.bandieragialla.it/node/16986
http://www.gpi.it/content/download/1046/13509/version/3/file/2012_21_09_Bologna_Evento+Protesica_Programma.pdf
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5576/12 - AIAS Bologna, 50 anni di attività 
L'AIAS di Bologna (associazione italiana assistenza spastici) ha festeggiato quest'anno i suoi 50 
anni di attività a Bologna e di impegno concreto a favore delle persone disabili e delle loro famiglie.
Le celebrazioni si concluderanno con un incontro di festa e riflessione; il passato, il presente, il 
futuro in un intreccio di immagini e testimonianze significative dal titolo "In una storia generosa le 
radici del futuro".
L'incontro si terrà presso il cinema Perla (via San Donato 38, appena fuori porta) giovedì 27 
settembre alle ore 17 e vedrà presenti soci, operatori, volontari e tante altre persone di enti e 
associazioni che in queste anni hanno collaborato e/o lavorato con  AIAS.
Nell'occasione verrà proiettato un video con interviste e...ricordi che darà voce a tanti aspetti e a 
tante persone che hanno incontrato AIAS dal 1962 ad oggi.
Per ogni informazione è possibile consultare il sito dell'AIAS.
http://www.aiasbo.it/ 
 
5577/12 - Seminario sullo "Sportello AeA: Abitare sicuri"
E' in programma il 16 ottobre, a Bologna, presso la sede del Centro Ausili della Regione Emilia 
Romagna (via Sant'Isaia 90), il primo seminario 
formativo dedicato alla costruzione dello “Sportello AeA: abitare sicuri”.Il seminario prevede la 
formazione di operatori tecnici e sociali per
promuovere l’adeguamento degli ambienti domestici e l’inserimento ditecnologie domotiche negli 
alloggi esistenti delle persone anziane o
fragili.
Consulta il programma 
http://www.abitareeanziani.it/aea/Portals/0/Allegati/AeA2012-SEMINARIO-%20LO
%20SPORTELLO%20DEL%20PORTALE%20AEA-ABITARE%20SICURI.pdf 

5578/12 - A Parma la terza edizione del Forum italiano dell'Ambient Assisted Living
E' in programma a Parma dal 17 al 19 ottobre la terza edizione del Foritall, il Forum italiano 
dell'Ambient Assisted Living. 
Il Forum - che quest'anno si inquadra nell'ambito delle iniziative per l'Anno Europeo per 
l'invecchiamento attivo - sarà centrato sull’impiego, l’efficacia e le problematiche legate 
all’inserimento delle nuove tecnologie nelle strategie di sostegno alla vita indipendente. 
Consulta il programma
http://www.foritaal2012.unipr.it/ 

5579/12 - Torna a novembre il Forum per la non autosufficienza
Il 14 e 15 novembre torna a Bologna, presso il Centro congressi Savoia Hotel, il Forum per la non 
autosufficienza. Anche quest'anno in programma sezioni plenarie su argomenti emergenti legati alla 
"non autosufficienza" e all'integrazione socio-sanitaria e workshop di approfondimento permettono 
ad ogni partecipante in base alla professione svolta di spaziare tra argomenti molto diversi tra loro 
scegliendo di approfondire un'unica tematica vista da più prospettive. 
Consulta il programmahttp://www.nonautosufficienza.it/programma.php

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

5580/12 - On line il nuovo video del progetto Ascoltalibri 
E' on line nella sezione video del sito dello Sportello Sociale un video curato e realizzato dalla 
Fondazione ASPHI che dà testimonianza dei primi risultati ottenuti con il progetto Ascoltalibri.
Il progetto, promosso da ASPHI, si pone l'obiettivo di consentire agli anziani che non sono più in 
grado di leggere autonomamente di poter continuare ad apprezzare la lettura, attraverso l'ascolto di 
audio libri digitali.

http://www.foritaal2012.unipr.it/
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Nel video sono raccolte le interviste e le testimonianze degli ospiti della casa residenza "I Platani" 
di Bologna, una delle prime strutture in cui è stato realizzato il progetto.
>> Guarda il video 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/video/39517/id/51874 

5581/12 - L'associazionismo multilivello in Italia. Reti relazionali, capitale sociale e attività 
prosociali
Cosa distingue le associazioni prosociali multilivello di rilevanza nazionale dalle altre forme 
associative operanti nel terzo settore italiano? Qual è il loro apporto specifico al perseguimento del 
benessere della società e quali sono i beni relazionali che sono generati entro i processi complessi di 
reticolazione che caratterizzano queste associazioni? A queste domande dà risposta il volume 
"L'associazionismo multilivello in Italia. Reti relazionali, capitale sociale e attività prosociali", 
curato da Giovanna Rossi e Lucia Boccacin dell'Università Cattolica di Milano. Il saggio (Franco 
Angeli editore) analizza i risultati emersi nel corso di un'indagine quantitativa condotta in Italia su 
110 associazioni multilivello.
Consulta la scheda del volume  http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?
CodiceLibro=1534.2.37

5582/12 - Auto mutuo aiuto: quando la disabilità si affronta in rete
Gruppi per la condivisione e lo scambio di esperienze, o per le battaglie politiche e sociali: sono le 
tante facce dell'auto mutuo aiuto intorno alla disabilità. Ed esiste anche in internet, grazie ai blog e 
ai social network. Superabile.it propone un interessante approfondimento su questo tema.
Leggi l'articolo
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Associazioni/Inchieste/info530426427.html

5583/12 - "Invecchiare a casa propria, esigenze e comportamenti", la nuova inchiesta di AeA
AeA - Abitare e Anziani ha promosso un'indagine qualitativa e pubblicato un'inchiesta sulle 
esigenze abitative degli anziani. I risultati disegnano un  universo "terza età" in profonda 
evoluzione, che tenta di difendersi dalle ristrettezze economiche di questa fase di profonda 
crisi delle politiche di welfare, ma anche animato dal desiderio di non tradire le proprie aspettative 
di benessere e progettualità  riservate per la vecchiaia; una vecchiaia che si immagina tutt’altro che 
residuale o consegnata ai timori della malattia, ma al contrario attiva, salutista, proiettata verso 
l’arricchimento personale e la cura degli affetti.
Leggi l'inchiesta
http://www.abitareeanziani.it/aea/Portals/0/Allegati/risultati%20indagine%20anziani.pdf

5584/12 - "Se ti abbraccio non aver paura", il nuovo romanzo di Fulvio Ervas
Come si racconta la disabilità? E che cosa si veicola raccontandola? Sono i quesiti che si pone e che 
pone ai lettori Fulvio Ervas, autore del libro “Se ti abbraccio non aver paura” (Marcos y Marcos, 
2012), uno dei “casi editoriali” dell’anno, ove si racconta la storia di Franco Antonello e del figlio 
Andrea, affetto da disturbi dello spettro autistico. 
Leggi la recensione del libro su superando.it 
http://www.superando.it/2012/08/29/come-si-racconta-la-disabilita/ 

5585/12 - Articoli da riviste: L'abitante è depresso
La domotica, cioè l'insieme di tecnologie che permettono di integrare gli elettrodomestici 
aumentando confort, sicurezza e risparmio energetico, è già  a portata di mano e a costi accessibili; 
una casa in grado di controllare lo stato di salute, ma anche l'umore, dell'abitante; le grandi 
opportunità  per disabili e anziani che potranno vivere in autonomia più a lungo. 
Intervista a Rolando Bianchi Bandinelli sulla bella rivista Una Città (mensile di interviste)
http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?anno=2012&numero=195&id=2242 
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5586/12 - Da Edipo a Frankenstein. Figure dell'handicap
Da sempre l’handicap ha provocato fenomeni di repulsione e di rifiuto, questo perché 
fondamentalmente mette in discussione la nostra capacità di procreare esseri sani e belli. Nel saggio 
"Da Edipo a Frankestein" (Ananke, 2009) Simone Korff-Sausse (psicologa, psicanalista e docente 
universitaria) interroga su questo tema i miti, i grandi personaggi teatrali, le biografie di artisti dove 
l’handicap sembra riflettere il senso di ogni vita umana. 
Leggi la recensione del libro 
http://www.ananke-edizioni.com/ananke/?p=966

5587/12 - Libri in tema di disabilità, alcuni siti approfondimento
Sono molteplici i siti che trattano di libri in tema di disabilità; per orientarsi tra le tante tematiche e i 
tanti approfondimenti presenti in rete pubblichiamo in questa sezione alcuni link di 
approfondimento: 
- libri scritti da genitori di disabili
http://www.fupress.net/index.php/rief/article/download/3073/2718 
http://www.accaparlante.it/node/29750 
- sui libri scritti da padri
http://www.superabile.it/web/it/SUPERABILE_MULTIMEDIA/Libri/info-945185086.html 
- Francesca Lazzarato, "Come Hans ritrovò le gambe: immagini di handicap nella letteratura 
infantile".  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/hans.doc 
- Maria Luisa Chiara, "I rapporti tra letteratura e disabilità". 
http://www.ioamolitalia.com/wp-content/uploads/integrazionescolastica75.pdf 
Per suggerimenti e altri riferimenti: Giovanna Di Pasquale, CDH Bologna, 051/641.50.05

SUPPLEMENTO BIBLIOGRAFICO N. 7
E’ disponibile on line il nuovo supplemento bibliografico della nostra newsletter, realizzato in 
collaborazione con la rivista HP-Accaparlante, con 40 nuove recensioni
 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/supplemento_bibliografico_newsletter_disabi
lit_120.pdf
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