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Nel numero di marzo - aprile 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.

SPORTELLI SOCIALI: AL VIA IL PUNTO UNICO TELEFONICO

6765/19 - Sportelli sociali: un unico telefono e un unico indirizzo email per avere informazioni
Sono attivi il nuovo numero unico 051 219 7878 e la email unica 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it per contattare tutti gli Sportelli sociali del Comune di 
Bologna e avere informazioni sui servizi rivolti a persone disabili, anziani, famiglie con minori, 
adulti in difficoltà. Il nuovo numero telefonico 051 219 7878 risponde da lunedì a venerdì dalle 9 
alle 13 - lunedì e venerdì anche dalle 13.30 alle 16 - martedì e giovedì anche dalle 13.30 alle 17.30.
Per chi è già seguito dai servizi sociali e vuole avere informazioni sul percorso di presa in carico, 
prendere o disdire appuntamenti, consegnare documenti, sono ancora attivi i numeri telefonici e le 
email dei Servizi sociali nei Quartieri cittadini.
Leggi nel nodo Servizi e sportelli sociali del sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/pagine_indice/3371

A BOLOGNA

6766/19 - Il servizio USSI Disabili adulti di Asl cambia sede
È operativa da lunedì 8 aprile la nuova sede dell'Unità Socio Sanitaria Integrata (USSI) Disabili 
Adulti Bologna Ovest. I nuovi locali del servizio, in stretto collegamento con la vicina Casa della 
Salute, trovano infatti spazio in via Marco Polo 51, nella struttura comunale del Quartiere Navile. I 
riferimenti telefonici e fax: Tel. 051 6353611, Fax 051 7095074. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98167

6767/19 - Dopo di noi: nasce "Una Casa in San Donato" per persone con disabilità grave 
Un appartamento in un normale condominio dove persone con disabilità grave potranno vivere 
stabilmente. È il nuovo progetto "Una casa in San Donato", promosso dalla Fondazione Dopo di 
Noi Bologna onlus. Si tratta di un’iniziativa innovativa che riprodurrà il più possibile un ambiente 
familiare. Nell'appartamento, infatti, giorno dopo giorno, le persone coinvolte svilupperanno 
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autonomie e autodeterminazione. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98240

6768/19 - Savena: Sportello d'ascolto DSA disturbi specifici di apprendimento
A Fermo Immagine, il centro documentazione del Q.re Savena (via Faenza 2), un nuovo
appuntamento gratuito con i genitori volontari di AID - Associazione Italiana Dislessia, per 
informare, ascoltare e confrontarsi su dislessia e difficoltà di apprendimento. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/quartieresavena/notizie/144:40581/

6769/19 - Angolazioni rotonde
“Non porre in prima linea l’ostacolo ma il suo superamento e l’abilità - non diversità - di chi sta 
viaggiando” è l’idea portante di "Angolazioni rotonde, proposte di turismo accessibile nel verde e in 
città" (https://angolazionirotonde.it/). Un progetto che l’agenzia di comunicazione Cervelli in 
Azione, con il supporto del CAI Bologna e della Consulta Escursionismo Bologna, ha realizzato 
nell’ambito del bando Bologna Made. Si tratta di una guida turistica digitale che racconta l’area 
extraurbana bolognese immersa nel verde e la parte connessa alla città.
Leggi tutto su bolognatoday
https://www.bolognatoday.it/cronaca/trekking-carrozzina-bologna-itinerari.html

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6770/19 - Accedere ai contributi: novità per le scadenze ISEE 
Come è noto per l'accesso alle prestazioni di tipo socioassistenziale è necessario dotarsi dell'ISEE. 
Nei mesi scorsi, in virtù di nuove disposizioni legislative (il Decreto Milleproroghe del 2018 e il 
Decreto Reddito Cittadinanza del 2019) sono variate le date di scadenza degli ISEE. 
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97715

6771/19 - Al via Bando 2019 HCP Home Care Premium, assistenza domiciliare ai dipendenti 
pubblici e ai loro familiari
HCP è il programma Inps che presta assistenza domiciliare ai dipendenti o pensionati pubblici 
disabili e non autosufficienti e ai loro coniugi, ai familiari di primo grado e ai minorenni orfani. I 
destinatari del programma potranno beneficiare dell’assistenza domiciliare grazie a un contributo 
economico, proporzionato al bisogno della persona disabile e non autosufficiente, nonchè alla 
situazione economica in base all'ISEE. Le domande potranno essere effettuate fino al 30 aprile e 
saranno riaperte anche a luglio. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98313

6772/19 - Approvata in via definitiva la Legge sul Reddito di cittadinanza: tutte le novità 
Online i nuovi modelli per presentare la domanda di reddito e pensione di cittadinanza, aggiornati 
con le novità previste dalla legge di conversione del decreto 4/2019. Dal 6 aprile (giorno di avvio 
delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza in maggio), si utilizzerà la nuovà 
documentazione. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98248
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6773/19 - Disabilità e Reddito di Cittadinanza: approvata la legge
Il Senato ha modificato e convertito in legge il decreto sul reddito di cittadinanza e pensione. Sul 
testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vigente, proponiamo l'analisi definitiva, aggiornata dopo le 
modificazioni intervenute sulle parti che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie.
Leggi su Handylex
http://www.handylex.org/news/2019/04/04/disabilita-e-reddito-di-cittadinanza-approvata-la-legge

6774/19 - Reddito di Cittadinanza: giudizio negativo della FISH
“Il testo approvato conserva le lacune e i limiti più volte denunciati con i nostri comunicati stampa, 
nelle audizioni alla Camera e al Senato e nelle interlocuzioni istituzionali intrattenute in queste 
settimane”. Così commenta il Presidente della FISH, Vincenzo Falabella. Nonostante siano state 
apportate alcune minime correzioni, il provvedimento continua infatti a essere meno vantaggioso 
per i nuclei in povertà assoluta in cui vivono persone con disabilità, rispetto agli altri. 
Leggi su Fishonlus
http://www.fishonlus.it/2019/03/29/reddito-di-cittadinanza-giudizio-negativo-della-fish/

6775/19 - Contributi 2019 per la mobilità casa-lavoro per lavoratori disabili. Le domande fino 
al 30 aprile 
L'Area welfare e promozione del benessere della comunità del Comune concede contributi per il 
rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro e viceversa a lavoratori disabili che siano 
impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro con i normali mezzi di trasporto pubblico.
Beneficiari dei contributi sono: persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2018 
nell’ambito della L. 68/99 o della L. 482/68 e persone con disabilità acquisita durante il rapporto di 
lavoro. 
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97876

6776/19 - Agevolazioni fiscali: ristrutturazioni e bonus mobili/elettrodomestici
Online, a cura dell’ Agenzia delle Entrate, due guide aggiornate con le ultime novità fiscali: dai 
bonus per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico (compresi i lavori di abbattimento 
barriere) a quello per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da inserire in abitazioni oggetto di 
ristrutturazioni. Le guide sono scaricabili dal sito dell'Agenzia http://www.retecaad.it/news/978

PERMESSI 104

6777/19 - Corte Costituzionale. Congedo straordinario per assistenza familiari con grave 
disabilità
Il congedo straordinario per assistere una persona in disabilità grave deve essere concesso anche al 
figlio non convivente dell’interessato, se mancano gli altri familiari legittimati dalla legge a 
beneficiare del periodo di astensione dal lavoro. In questo caso, però, il figlio dopo aver ottenuto il 
congedo deve convivere con il genitore. Con la sentenza n. 232/2018 di fine anno la Corte 
costituzionale ha stabilito l’illegittimità parziale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 
151/2001 che individua i familiari a cui può essere concesso il congedo. Leggi su legautonomie.it
www.legautonomie.it/index.php?
option=com_k2&view=item&task=download&id=8119_26350e709afc9fe86f69c3b4a8bd5d0e&Ite
mid=1087
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SCUOLA

6778/19 - Persone con disabilità. Specialisti e specificità 
Un saggio di Andrea Canevaro sulla storia della cultura per la disabilità in campo educativo: 
"Abbiamo una storia di inclusione. Ne siamo orgogliosi. La difendiamo e proprio per questo 
vogliamo riconoscere gli errori. Abbiamo fatto degli errori. Gli errori più stupidi sono stati quelli di 
non curare abbastanza l'alleanza tra le tecniche e la solidarietà. Bisognava mettere insieme le 
tecniche e “sporcarle”, ovvero farle uscire da una situazione protetta in cui potevano credere di 
avere una loro neutralità perfetta; bisognava “metterle in situazione”. Leggi su Grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6088

LAVORO

6779/19 - La decadenza dei tirocini
Tirocini inutili e inadeguati al contesto produttivo, tirocinanti abbandonati a se stessi; nel cercare di 
individuare le ragioni di questa “deriva”, Marino Bottà scrive: “venuta meno la ricerca mirata del 
contesto lavorativo, in quanto è più importante attivare un qualsiasi tirocinio, come previsto dal 
programma, dal progetto, dalla dote ecc. Andrebbe invece riscoperto il valore stesso del tirocinio, 
dell’accompagnamento al lavoro e dell’inserimento. E chi opera nel campo dell’inclusione 
lavorativa dovrebbe sentirsi moralmente e professionalmente impegnato nel proprio compito”. 
Leggi su Superando
https://www.superando.it/2019/03/14/la-decadenza-dei-tirocini/

6780/19 - Occupazione e disabilità. Dalla Regione 15,7 milioni per l'inserimento lavorativo 
La Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato la programmazione 2019 delle risorse del 
Fondo Regionale Disabili, pari a 15,7 milioni di euro, che definisce obiettivi e linee di intervento. 
La programmazione di quest'anno, nel quadro delle politiche regionali per l'inclusione,è stata 
definita anche a partire dai contenuti emersi a giugno dello scorso anno durante la terza Conferenza 
regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98261

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6781/19 - La riforma nazionale delle politiche per i non autosufficienti
Ripensare le politiche per la non autosufficienza non è, oggi, un tema di dibattito nel nostro Paese. 
Nel recente passato, tuttavia, sono state avanzate alcune proposte di riforma. L’articolo scritto da 
Franco Pesaresi e Cristiano Gori propone una analisi delle principali, mettendo in luce gli 
insegnamenti che se ne possono trarre per il futuro. Leggi su Luoghicura
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2019/01/la-riforma-nazionale-
delle-politiche-per-i-non-autosufficienti-20-anni-di-proposte/
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6782/19 – L’assistenza del SSN per il disabili: livello degli interventi e spesa
Nell’ambito dell’assistenza territoriale, il servizio sanitario nazionale garantisce, in diversi setting 
assistenziali (strutture residenziali, centri diurni, interventi ambulatoriali e a domicilio), servizi 
riabilitativi rivolti alla disabilità. Si tratta di una sfera di programmi particolarmente articolata e 
complessa, raramente esplorata, sia per quel che attiene le caratteristiche assistenziali, sia per i 
relativi impegni di spesa, anche a causa della storica ridotta disponibilità informativa per l’ambito 
sociosanitario rispetto ad altre partite (es. ricoveri, prestazioni ambulatoriali, farmaceutica). 
Leggi su Welforum
https://welforum.it/lassistenza-del-ssn-per-il-disabili-livello-degli-interventi-e-spesa/

6783/19 - Non solo TAV. Cittadini attivi nel territorio
Nel febbraio 2015 il Gruppo Studio Disabilità dell’APS “La Bottega del Possibile” ha presentato 
all’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, il Decalogo sui Servizi Diurni 
Territoriali. Il documento, elaborato con il contributo del Coordinamento Servizi Aera Disabilità 
cintura di Torino e sostenuto dal Coordinamento Regionale degli Enti Gestori dei Servizi Sociali, è 
la sintesi delle riflessioni degli operatori sugli imprescindibili orientamenti da considerare di fronte 
alla domanda “come trasformare i centri diurni per persone con disabilità?”. 
Leggi su Scambidiprospettive https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/cittadini-attivi-nel-territorio/

6784/19 - Il Comune non può imporre al disabile il trasferimento in un'altra struttura per 
risparmiare 
Il Comune che sostiene i costi per l'assistenza del disabile presso una struttura sociosanitaria non 
può disporre il trasferimento in un'altra sede per “ragioni di natura economica” se la persona, o chi 
la rappresenta, non ha dato il proprio consenso. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia, con la 
sentenza n. 422/2019, decidendo sul caso di un disabile maggiorenne che, su provvedimento del 
Comune di Melzo (Milano), avrebbe dovuto cambiare il centro nel quale era stato già inserito molti 
anni prima. Leggi su Giustiziaamministrativa
https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?
nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=201701647&nomeFile=201900422_01.html&subDir=Provvedime
nti

6785/19 - Case management, vita indipendente e budget di progetto in Friuli Venezia Giulia
La Regione FVG, per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, può contare su un ricco e 
articolato insieme di risorse umane, economiche e strumentali che negli anni si sono 
significativamente incrementate sia per una continuità politica di investimento in questo ambito del 
welfare sia per l’intraprendenza di molte realtà del terzo settore. Leggi su Welforum
https://welforum.it/il-punto/politiche-per-la-disabilita-le-sfide-davanti-a-noi/case-management-vita-
indipendente-e-budget-di-progetto-in-friuli-venezia-giulia/

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’

6786/19 - Disabili e carcere
Pochi giorni fa il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, Mauro Palma, ha presentato la sua Relazione annuale, sottolineando in particolare il 
rischio della segregazione dei detenuti disabili. Leggi su Personecondisabilità
http://personecondisabilita.it/page.asp?menu1=5&notizia=8366&page=1
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6787/19 - Quando le persone con disabilità diventano un “costo”
“La discriminazione di Bumikka - scrive Domenico Massano – ragazza quindicenne irlandese con 
sindrome di Down che a cui è stato rifiutato il visto per trasferirsi in Nuova Zelanda, perché non 
dimostrerebbe uno “standard di salute accettabile” e potrebbe “caricare di costi significativi” il 
sistema sanitario ed educativo del Paese, mette in luce sia le molte facce del razzismo, sia 
l’illimitata violenza discriminatoria insita in ogni discorso in cui si riduce la persona a “costo”, così 
com’era accaduto negli anni scorsi per vicende analoghe”. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/04/04/quando-le-persone-con-disabilita-diventano-un-costo/

SANITA’ E SALUTE

6788/19 - Nuove "linee guida" Inps sulle distrofie muscolari
L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e Parent Project hanno collaborato con Inps per 
realizzare un documento che renderà omogenea la valutazione dell’invalidità per le persone con 
distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Leggi su Vita
http://www.vita.it/it/article/2019/04/08/nuove-linee-guida-inps-sulle-distrofie-muscolari/151197/

DOPO DI NOI CAREVIGER

6789/19 - "Dopo di noi", assistite 860 persone con gravi disabilità e prive di sostegno familiare
Sono stati 1.064 gli interventi di cui hanno beneficiato 860 persone con gravi disabilità, per ognuna 
delle quali, le Equipe multi-professionali dei servizi sociosanitari del territorio hanno predisposto 
progetti personalizzati, di autonomia e inclusione sociale. Questo il primo bilancio, in Emilia-
Romagna, della legge 112/16,meglio nota come “Legge sul Dopo di noi”, a due anni 
dall'approvazione del programma regionale di attuazione. Leggi sul sito delle Regione 
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/febbraio/dopo-di-noi-piu-di-1-000-interventi-
e-860-beneficiari

TRASPORTI

6790/19 - A Varese nasce "Libertauto": uno sportello per chi vuole tornare a guidare
Il servizio, gratuito, offre informazioni sull'iter da seguire per chi vuole conseguire la patente 
speciale o per riclassificare la patente B in "Patente B speciale". Per dare una risposta a queste 
esigenze, l'autoscuola La Motta ha dato vita allo sportello informativo “Libertauto”, in 
collaborazione con Ledha Varese, che offre assistenza e servizi integrati per risolvere tutta una serie 
di problemi (normalmente, non di competenza di una tradizionale scuola guida) che
sistematicamente emergono quando una persona con disabilità vuole prendere la patente speciale o 
convertire la propria. Leggi tutto su LedhaVarese
https://varese.ledha.it/page.asp?menu1=7&menu2=5&notizia=7291&page=1
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ACCESSIBILITA’ (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE) 

6791/19 - Il Parlamento europeo ha approvato l' “European Accessibility Act”

Il Parlamento europeo ha approvato l'attesissimo “European Accessibility Act”, meglio noto come 
“Disability Act”, che ha lo scopo di rendere accessibili prodotti e servizi come computer, 
smartphone, tablet, tv, sportelli bancomat e servizi bancari, terminali di pagamento, e-book e e-
reader, siti di e-commerce e app mobili ecc. Un passo importante, per alcuni storico, che però “non 
renderà l'Ue (istituzioni e mercato unico) pienamente accessibile - commenta Edf, il Forum europeo 
per la disabilità - poiché esclude ancora molte aree essenziali come il trasporto, l'ambiente edilizio e 
gli elettrodomestici”. Leggi su Retecaad http://www.retecaad.it/news/985

6792/19 – “Libri per tutti”, quattro gruppi editoriali uniti per l'accessibilità
Presentato il progetto “I libri per tutti”, che intende promuovere e diffondere una lettura accessibile 
a ogni bambino: con la fondazione Paideia, i gruppi editoriali Dea Planeta Libri, Gems, Giunti 
editore e Mondadori libri. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/631220/Libri-per-tutti-quattro-gruppi-editoriali-
uniti-per-l-accessibilita?UA-11580724-2

6793/19 - Cinema per non vedenti e non udenti, tablet gratuiti allo Stensen di Firenze
Il cinema apre le porte ai non vedenti e ai non udenti grazie alla App MovieReading. Al cinema 
fiorentino saranno distribuiti, infatti, tablet gratuiti in cassa, per permettere a chi non ha udito o 
vista, di seguire i film. Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/631475/Cinema-per-ciechi-e-sordi-tablet-gratuiti-
allo-Stensen-di-Firenze

6794/19 - Comunicare l'adattamento domestico. Cinque videoclip dal SAV di Brescia
Da ormai dieci anni il SAV, servizio adattamento ambienti di vita, di Fondazione Brescia Solidale, 
si occupa dell'adattamento delle case per le persone non autosufficienti residenti nella provincia di 
Brescia. Dal 2009 a oggi il servizio ha realizzato oltre 4000 interventi, rivolti a persone anziane e 
disabili, nel campo della eliminazione di barriere, ausili, contributi pubblici e agevolazioni fiscali. 
Cinque brevi videoclip ne illustrano le attività e testimoniano come il Servizio abbia favorito 
l'autonomia delle persone e facilitato il lavoro di cura dei famigliari. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/991

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

6795/19 - Chiediamo alla RAI di rispettare l’accessibilità dei programmi
Ricordando che “i cittadini sordi pagano per intero il Canone RAI e che non chiedono sconti di 
alcun genere”, il Comitato Permanente Cittadini Sordi #RAIORABASTA, impegnato per il pieno 
diritto di accesso delle persone sorde alla programmazione radiotelevisiva sull’emittente pubblica, è 
sceso in Piazza Montecitorio, il 1° marzo a Roma, per protestare contro i “ripetuti continui 
disservizi della RAI in tema di accessibilità”. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/03/01/chiediamo-alla-rai-di-rispettare-laccessibilita-dei-programmi/

http://www.superando.it/2019/03/01/chiediamo-alla-rai-di-rispettare-laccessibilita-dei-programmi/
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http://www.retecaad.it/news/985


INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6796/19 - Dafne, una trentenne esuberante
È stato in cartellone alla Cineteca di Bologna per ben due settimane il film "Dafne" che narra le 
vicende di una "esuberante" trentenne con sindrome di Down. La morte della madre fa sprofondare 
il padre nella depressione. Una gita in montagna sarà l’occasione per i due “superstiti” di affrontare 
insieme il lutto. Film intenso e sincero, premiato all'ultima Berlinale per “il ritratto toccante e 
profondamente umano di una figlia coraggiosa e del suo amorevole padre che cerca di superare il 
dolore”. Guarda il trailer del film
https://www.youtube.com/watch?v=RXmNT6CFeNU

6797/19 - Convegni, corsi, conferenze a Bologna (aprile 2019) 
Gli appuntamenti su tematiche sociali e sanitarie a Bologna… e non solo
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98172
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“Archivio newsletter” alla pagina
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I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di 
essere un contributo al dibattito e non riflettono necessariamente le 

eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna

Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), informiamo gli utenti 

che l'indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della newsletter e per fini 
statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  segreteria@pec.lepida.it. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione al servizio di newsletter.

Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo e-mail, la limitazione del  

trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).  L’istanza è presentata contattando via mail la 
struttura organizzativa che tratta i dati.

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di  
ricorso all'autorità giudiziaria.

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a:
 redazionesportellosociale@comune.bologna.it

chiuso in redazione il 12 aprile 2019
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