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SOMMARIO: UNA NEWSLETTER MAGGIORENNE
Auguri di Buone Feste a tutti i ns lettori...ricordando che col prossimo anno la Newsletter diventa
maggiorenne compiendo 18 anni.
Nel numero di ottobre-dicembre della newsletter disabilità...tutte le ultime novità sul tema della
disabilità a Bologna e nell’Area Metropolitana. Tutte le notizie su agevolazioni, scuola, politiche e
servizi, ausili e barriere, sport, pari opportunità, comunicazione e media.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
6699/18 - 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità. Primo rapporto
ONU su sviluppo sostenibile e disabilità
“Disabilità e sviluppo: la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile da, per e con le
persone con disabilità”. E’ il Rapporto che le Nazioni Unite hanno diffuso il 3 dicembre. Il tema
scelto per quest'anno - “Rafforzare le persone con disabilità e garantire l'inclusione e l'uguaglianza”
- pone infatti al centro della riflessione e dell'azione globale il potenziamento delle persone con
disabilità, nell'ambito di uno sviluppo che sia inclusivo, equo e sostenibile, come previsto
dall'Agenda 2030. Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96920
6700/18 - Vulnerabilità e pochi servizi: oltre 4 milioni le persone disabili in Italia
Il focus dell’Osservatorio nazionale salute nelle regioni italiane, diffuso durante la Giornata
internazionale delle persone con disabilità, indica 2,6 milioni di disabili over 65 che vivono al Sud.
Troppo basse rispetto ad altri Paesi Ue le risorse destinate alle politiche. Finanziamenti sbilanciati
sul fronte pensionistico. “Situazione destinata a peggiorare a causa dell'invecchiamento” .
Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/609713/Vulnerabilita-e-pochi-servizi-oltre-4milioni-le-persone-disabili-in-Italia

A BOLOGNA
6701/18 - La classifica della qualità della vita nelle città italiane. Bene Bologna in tema di
"disagio sociale"
E' uscita la 20° edizione della classifica delle città italiane "dove si vive meglio" promossa dal
quotidiano Italia Oggi con l'Università La Sapienza di Roma. Tra le varie sotto-classifiche che
concorrono a comporre quella generale, anche quella dedicata al cosiddetto disagio sociale che vede
Bologna piazzarsi al 7° posto (come nel 2017) su 110 provincie italiane, con un giudizio di
"buono". Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96785

6702/18 - Piano di Zona Distretto Città di Bologna 2018-2020
Il percorso è stato presentato pubblicamente il 24 ottobre in Sala Borsa, nell’ambito del seminario
"Le sfide per un welfare territoriale inclusivo", in cui è stato distribuito anche il documento di
sintesi "Piano di Zona Distretto Città di Bologna 2018-2020. Il contesto, il percorso, le priorità".
Una apposita sezione del ns sito si propone di illustrare sinteticamente le fasi di questo processo,
fornendo tutte le informazioni sui percorsi dei Laboratori di Quartiere e il calendario degli incontri.
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96506
6703/18 - Taxi a Bologna, un tesserino anti-furbetti per gli sconti ai disabili
A Bologna arriva un tesserino ad hoc per i disabili che intendono usufruire degli sconti sull'uso del
taxi: un modo per impedire a qualche "furbo" di approfittare delle agevolazioni senza averne diritto.
Lo annuncia il disability manager del Comune, Egidio Sosio, intervenendo ad una seduta di
commissione consigliare. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20181119-taxi-bologna-antifurbetti.html
6704/18 - Convegni, corsi, conferenze a Bologna (dicembre 2018)
Complice la Giornata internazionale della persona disabile, ricco il panorama degli appuntamenti
sulla disabilità a dicembre. Leggi nel ns sito
ttp://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96900
6705/18 - Bologna. Aereoporto e turismo accessibile
È stato firmato dal presidente dell’Aeroporto di Bologna e dall’assessore alle Politiche per la
Mobilità del Comune di Bologna il Protocollo d’intesa per la Promozione del turismo accessibile in
aeroporto. Il Protocollo illustra le buone pratiche di inclusione e di progettazione partecipata messe
in opera dall’aereoporto, nei confronti delle persone disabili. Il Marconi è il terzo aeroporto in Italia
a sottoscrivere questo tipo di accordo ed è la prima azienda privata del territorio ad impegnarsi con
il Comune di Bologna su questi temi.
Leggi su advtrainng.it https://www.advtraining.it/news/66617-bologna-si-promuove-in-aeroporto
6706/18 - Non autosufficienza e tecnologie: due appuntamenti nazionali a Bologna
Il 6 dicembre si terrà il seminario nazionale sul tema del Nuovo nomenclatore degli ausili, che da
oltre un anno e mezzo dalla approvazione, all'interno del decreto sui LEA del 2017, trova grandi
difficoltà nella sua applicazione pratica. Sempre in tema di Nomenclatore ausili, un altro seminario
si svolgerà sempre a Bologna il 12 dicembre, con particolare riferimento alla realtà delle persone
con lesione midollare e alla sua applicazione in E.Romagna.
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96757
6707/18 - Numeri telefonici degli sportelli sociali
Cambiano i numeri degli Sportelli socia d Porto-Saragozza e San Donato-San Vitale.
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96738

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI
6708/18 - Agevolazioni telefoniche
I disabili hanno diritto a tariffe telefoniche e internet agevolate per la linea di casa e il cellulare. In
particolare gli invalidi affetti da cecità o sordità, o comunque le famiglie con almeno un membro
cieco o sordo/sordomuto, possono richiedere tariffe speciali per la loro condizione. Vediamo dunque
in questa guida le condizioni generali, poi specifichiamo meglio sulle tariffe agevolate degli
operatori più conosciuti. Leggi su telefonia.ilportafoglio.info
https://telefonia.ilportafoglio.info/2017/11/tariffe-telefoniche-agevolate-per-disabili_14.html

6709/18 - Bando Home care premium per la non autosufficienza. Chiuso il bando 2017/18, a
breve in uscita il bando 2019
Il bando permette di ricevere contributi e sostegno domiciliare alle situazioni di non autosufficienza.
E' finanziato dai fondi ex INPDAP ed è quindi rivolto esclusivamente ai dipendenti o pensionati
pubblici con disabilità e non autosufficienti, o ai loro familiari. Scaduto il Bando 2017/18 il 2
novembre scorso, i cittadini interessati all’adesione al programma potranno presentare a breve
domanda di partecipazione al "Bando Home Care Premium 2019" di imminente pubblicazione sul
sito Inps. Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96657
6710/18 - Barriere nelle abitazioni private. Fondi per le graduatorie nazionale e regionale
Grazie ai fondi stanziati come ogni anno dalla Regione dopo la "riforma" del 2014, e ai fondi
ricevuti a livello nazionale che hanno sbloccato dopo ben 14 anni i finanziamenti alla legge 13/89,
riparte l'assegnazione dei contributi alle domande ancora giacenti a livello regionale in lista di
attesa. Si prevede il finanziamento di una grossa parte di quelle della graduatoria regionale e di
quelle della graduatoria nazionale antecedenti il 2014. Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96210
6711/18 - Entra nel vivo il nuovo Res: in Emilia Romagna importi mensili più alti per i
beneficiari del Reddito di Inclusione
Mentre i dati confermano un aumento del 30% dei beneficiari delle misure di inclusione e sostegno
al reddito nella nostra regione, entra nel vivo il nuovo RES, la misura introdotta dalla Regione
Emilia Romagna con la Legge Regionale 7/2018 che ha di fatto modificato i criteri e le modalità per
accedere e beneficiare del sostegno al reddito regionale. Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96889

PENSIONI E INVALIDITA'
6712/18 - Inps premia chi revoca invalidità: Boeri rassicura gli “amici” disabili
Si rivolge ai cittadini con disabilità chiamandoli “cari amici”, per rassicurarli “ sul fatto che ogni
singola azione intrapresa dall’Inps è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei
malati e dei cittadini invalidi”, così il presidente Tito Boeri indirizza una lunga lettera alle persone
disabili e alle loro famiglie, intervenendo personalmente sulla questione degli incentivi promessi a i
medici che revochino indennità di malattia e invalidità. Leggi su mysuperabile
https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20181023-inps-boeri.html

SCUOLA
6713/18 - Inclusione scolastica: domande e risposte
Nato quattro anni fa, il Gruppo Facebook “Normativa Inclusione” conta oggi ben ventimila iscritti e
ha già fornito migliaia di risposte a genitori e insegnanti. Gli amministratori di quello stesso gruppo
hanno ora pubblicato il libro “Inclusione scolastica: domande e risposte. La normativa per genitori e
insegnanti”, che raccoglie oltre duecento tra i quesiti giunti in questi anni, divisi in venti capitoli e
ordinati per argomento..
Leggi su superando http://www.superando.it/2018/11/12/inclusione-scolastica-domande-e-risposte/
6714/18 - Perché la specializzazione nel sostegno non basta più
«C’è il rischio - scrive Carlo Hanau - che migliaia di educatori, ovvero coloro che nei prossimi
decenni si prenderanno cura delle persone con disabilità, perdano una reale occasione di formazione

permanente. È pertanto urgente un’azione di indirizzo da parte del Consiglio Universitario
Nazionale sui vari Dipartimenti e Facoltà coinvolti, affinché si privilegino gli insegnamenti più
aderenti alle necessità di una società inclusiva per le persone con grave disabilità mentale».
Leggi su superando
https://www.superando.it/2018/11/28/perche-la-specializzazione-nel-sostegno-non-basta-piu/

LAVORO
6715/18 - Lavoro e disabilità in USA
Segnaliamo un sito americano con molte risorse in tema di "accomodamento ragionevole delle
posizioni lavorative per disabili”. Visita il sito https://askjan.org/index.cfm

FAMIGLIE
6716/18 - Cosa vuol dire avere una mamma disabile?
Cosa può volere dire per un ragazzino avere la mamma disabile? Paola è una ragazza solare e
gioiosa di 22 anni che oggi va all’università. In pochi anni, ha visto la sua mamma perdere del tutto
la vista e diventare progressivamente sorda per una malattia genetica. “Ho visto il mio pilastro
sgretolarsi. Mentre si spegnevano i suoi sensi, si spegnevano anche le mie certezze. Studiavo
all’ospedale durante i vari ricoveri, dormivo con lei, finchè ho anche perso un anno di scuola ma si,
lo rifarei” racconta Paola. Leggi su donnamoderna
https://www.donnamoderna.com/news/societa/mamma-disabile-sordo-cieca-figlio?speciale=450903

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
6717/18 - Legge finanziaria per il 2019: temi sociali, sanitari, reddito di cittadinanza
Il settimanale Vita traccia una prima ricognizione delle misure a carattere sociale presenti nella
Finanziaria 2019 del Governo Lega/5stelle, con particolare riferimento ai temi della famiglia,
povertà, disabilità e terzo settore mentre l'agenzia quotidiano sanità lo fa sulle materie di carattere
sanitario . Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96717
6718/18 - Disabilità, cronicità, non autosufficienza. Il buco nero sui dati reali
Non siamo nelle condizioni di stabilire con esattezza a quanto ammonti il numero di non
autosufficienti (giovani ed anziani) nel nostro Paese. La questione non è di secondaria importanza
se si pensa che la corretta rilevazione dei bisogni sanitari e sociali è fondamentale per stabilire la
tipologia e la quantità delle prestazioni da erogare nel contesto dove vive la persona, il relativo
finanziamento e la conseguente durata dell’assistenza erogata. Leggi su quotidiano sanità
https://www.quotidianosanita.it/provincia_autonoma_bolzano/articolo.php?articolo_id=67858
6719/18 - Welfare: in arrivo per le Regioni più di 723 milioni. All’Emilia Romagna 55milioni
Il 31 ottobre è stata “una giornata importante per la tenuta del welfare italiano. Con 4 distinti riparti
abbiamo infatti dato il via libera ad un complesso di fondi che supera i 723 milioni per il 2018”, lo
ha dichiarato il Presidente, Stefano Bonaccini, al termine della odierna Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome. “I riparti più corposi riguardano – ha spiegato Bonaccini - il fondo
nazionale per le politiche sociali, 276 milioni di cui 266,7 quelli attribuiti alle Regioni, e il fondo
per le non autosufficienze, 447,2 milioni per il 2018”. Leggi nel ns sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96608

6720/18 - Corte dei Conti. L’assistenza e la sanità nei Rapporti sulla Finanza pubblica 2018
La Corte dei Conti ha pubblicato i documenti relativi alle spese per l'assistenza e in sanità
nell'ambito dei Rapporti sulla Finanza pubblica 2018. Le spese per l'assistenza nel 2017 sono pari a
48,5 miliardi con un incremento del 3,4 per cento su base annua. Le prestazioni monetarie, che
rappresentano circa l'80% delle erogazioni complessive, sono risultate pari a 38,2 miliardi (2,2 per
cento del Pil e 4,9 per cento della spesa primaria) e sono cresciute del 2,3 per cento su base annua.
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96428

PARI OPPORTUNITA’
6721/18 - Donne disabili vittime di violenza, "ancora troppo invisibili"
Le donne con disabilità non chiedono aiuto perché non sanno di poterlo chiedere e non è solo una
questione di mancanza di informazioni”. Intervenendo all'incontro Donne con disabilità e violenza
di genere, all'interno del festival La violenza illustrata svolto a Bologna nelle settimane scorse,
Maria Cristina Pesci ha indicato quella che considera non solo una via d'uscita per donne con
disabilità vittime di maltrattamenti e violenza, ma anche la strada verso “un'idea alta di inclusione”.
Leggi su superando
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20181113-donne-disabili.html
Convegno “Donne con disabilità, violenze e abusi: basta silenzi!”, Roma, 11 dicembre 2018,
vedi qui http://www.fishonlus.it/2018/11/27/donne-con-disabilita-violenze-e-abusi-basta-silenzi/

ASSOCIAZIONISMO
6722/18 - Volontariato e politica: la stagione del silenzio?
"Avete visto o letto sui mass media, negli ultimi anni, di una posizione del volontariato sull'Italia di
oggi e sui suoi problemi? Eppure sono milioni i volontari organizzati in Italia e che recano un
grande contributo alla lotta al disagio. Sondaggi seri e ricerche accurate dicono che, mentre la
credibilità dei partiti è sotto zero, la fiducia degli italiani nel volontariato supera il 70% dei cittadini.
Leggi nel ns sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96437

AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE
6723/18 - Ecco il manuale per avere negozi accessibili alle persone disabili
La città di Ferrara ha definito delle linee guida per i pubblici esercizi (come negozi, uffici, bar ecc.)
che vogliano garantire un'accessibilità a tutti i clienti. Le linee guida seguono i principi e le
indicazioni dello Universal Design, un metodo progettuale che ha l'obiettivo di creare prodotti e
ambienti utilizzabili da tutti. Il documento promosso dalla città di Ferrara è stato inoltre condiviso
con ASCOM, Confcommercio, ecc. Leggi tutto su disabili.com
https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/ecco-il-manuale-per-avere-negoziaccessibili-alle-persone-disabili
Le linee guida https://www.disabili.com/images/pdf/negozi-accessibili.pdf
6724/18 - Report della Regione E.Romagna sulla rete dei CAAD e sui contributi LR 29/97 per
automazioni, arredi, attrezzature, tecnologie per l'autonoma in casa. Anno 2017
Sono stati 6458 gli interventi compiuti dai 10 CAAD di cu 3997 consulenze telefoniche o via mail,
1053 consulenze brevi in sede, 466 consulenze complesse in sede, 826 sopralluoghi nelle case degli
utenti. Le attività hanno coinvolto 2372 cittadini con disabilità e 1481 tra operatori sociosanitari,

tecnici dell'edilizia e impiantistica, famigliari. Riguardo alla LR 29/97, nell'anno 2017 sono stati
erogati 142 contributi. Tra le attrezzature finanziate gli arredi-accessori per autonomia in casa sono
il 23%, le tecnologie per la sicurezza raggiungono il 10%. Leggi nel sito de CAAD
http://www.retecaad.it/news/957

SPORT
6725/18 - Atleti paraolimpici, i nuovi supereroi pop della contemporaneità
È uscito il numero di novembre di SuperAbile Inail, il mensile sui temi della disabilità pubblicata
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dedcato a campon dello
sport paralimpico. Legg su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/605381/Atleti-paralimpici-i-nuovi-supereroi-popdella-contemporaneita?UA-11580724-2
6726/18 - Sport e disabilità. Istat: "Migliora la percezione della qualità della vita"
Il 75% delle persone disabili che praticano sport dicono di essere soddisfatti della loro vita. In Italia
3 milioni e 119 mila disabili gravi, oltre 2 milioni non fanno sport. Franzini, presidente Istat: "Serve
un rapporto annuale su disabilità per aprire dibattito politico". Leggi su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/607652/Sport-e-disabilita-Istat-Migliora-lapercezione-della-qualita-della-vita?UA-11580724-2

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA
6727/18 - Amore, handicap e bugie: 'Tutti in piedi', la disabilità è una lezione di vita
Al cinema dal 27 settembre il film diretto e interpretato dalla star della commedia francese Franck
Dubosc. L’incontro fra un manager playboy che si finge paraplegico e una donna affascinante che
vive davvero su una sedia a rotelle. Leggi tutto su Repubblica.it
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2018/09/25/news/amore_handicap_e_bugie_tutti_in_pie
di_la_disabilita_e_una_lezione_di_vita-207347575/

INFORMARSI E DOCUMENTARSI
6728/18 - Anche in Valle d'Aosta un Centro di Documentazione sulla disabilità
Fa particolarmente piacere dare proprio oggi, 29 novembre, a un anno esatto dalla scomparsa di
Paola Cattelino, donna con disabilità impegnata per tanti anni a diffondere una nuova cultura sulla
disabilità, che il 3 dicembre ad Aosta verrà inaugurato il Centro di Documentazione Paola Cattelino,
che consentirà anche alla Valle d’Aosta di disporre finalmente di un punto di riferimento
documentale sul tema della disabilità. Leggi su superando
http://www.superando.it/2018/11/29/anche-in-valle-daosta-un-centro-di-documentazione-sulla-disabilita/

6729/18 - Online il sito ANCI “FondiWelfare, le risorse per il sociale”
E’ online il sito “FondiWelfare - Le risorse per il sociale”, un progetto sperimentale realizzato da
ANCI e Cittalia. Si tratta di un sito di approfondimento sulle principali risorse dedicate alle
politiche sociali, stanziate a livello nazionale e destinate a progetti ministeriali, enti territoriali e
cittadini, il cui obiettivo è fornire una visione d’insieme per singolo fondo o per macroarea. Una
specifica macroarea è dedicata al settore immigrazione e integrazione. Leggi su cittalia
https://www.cittalia.it/fondiwelfare/
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