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Nel numero di maggio - giugno 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

6799/19 - 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 
mail 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

6800/19 - Disabilità, dalla Regione 6,5 milioni ai Comuni contro le barriere architettoniche 
La Regione Emilia-Romagna, per il 2019 mette in campo 6,5 milioni di contributi per finanziare 
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli appartamenti e nelle parti comuni dei 
palazzi abitati da persone disabili. Al comune di Bologna andranno 1,5 milioni. L’iniziativa è frutto 
della ripartizione dei 29 milioni di euro del Fondo nazionale per il superamento delle barriere 
architettoniche concessi all’Emilia-Romagna nel triennio 2018-2020. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1002

6801/19 - Opimm protagonista della trasmissione "A sua immagine", su Rai Uno
Sabato 20 aprile su Rai Uno è andata in onda una puntata di "A Sua immagine" registrata alla 
Fondazione Opera dell’Immacolata Onlus. Durante la trasmissione l'Arcivescovo di Bologna 
Monsignor Zuppi ha dialogato con Maria Grazia Volta, Direttore Generale di OPIMM, Viktar, ex 
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allievo del Centro di Formazione Professionale, sua mamma Monica e altre persone disabili del 
Centro di Lavoro Protetto di via Decumana. Scarica il video della puntata nel sito di Opimm
https://www.opimm.it/opimm-raccontata-su-rai-1-20-aprile-2019/

6802/19 - Percorso autismo all'aeroporto Marconi
L’aeroporto Marconi di Bologna partecipa al progetto "Autismo - In viaggio attraverso l'aeroporto" 
ideato dall'ENAC con la collaborazione di ASSAEROPORTI e delle associazioni di settore per 
agevolare l’esperienza di viaggio delle persone autistiche e dei loro accompagnatori. Il progetto si 
articola in una brochure dedicata agli accompagnatori e una “storia sociale” destinata alle persone 
autistiche, che illustra in anticipo il percorso attraverso l’aeroporto, riducendo così l’impatto 
emotivo che la nuova situazione comporta.
Leggi nel sito dell'aeroporto Marconi
https://www.bologna-airport.it/guida-del-passeggero/partire-da-bologna/prima-del-
viaggio/assistenze-speciali-in-aeroporto/autismo-in-viaggio-attraverso-l-aeroporto/?idC=62527

6803/19 - Robotica sociale e Disturbi dello Spettro Autistico. Un contributo di Ausilioteca 
AIAS
In occasione della Conferenza ATAD (Second International Conference on Assistive Technology for 
Persons with Intellectual and Developmental Disabilities) che si terrà a Roma dal 19 al 21 
Settembre, l'Ausilioteca di Bologna, aderente al GLIC, presenterà le sue ricerche su robotica sociale 
e Disturbi dello Spettro Autistico. La ricerca è stata pubblicata in un numero speciale della rivista 
"Advances in Neurodevelopmental Disorders". 
Scarica il numero della rivista  https://link.springer.com/journal/41252/2/3
Per maggiori informazioni sul programma della Conferenza e le modalità di registrazione: 
www.atadconference2019.org

6804/19 - CAPO D: nasce la "Comunità di Aziende per le Pari Opportunità" 
La nuova realtà è stata presentata in Città metropolitana, ne fanno parte Aeroporto Marconi di 
Bologna, Automobili Lamborghini, Bonfiglioli, Caab, Crif, Emil Banca, Ima, Philip Morris e Tper. 
L'obiettivo è di creare un sistema unitario fra le imprese per la formazione e l'accrescimento 
culturale delle lavoratrici e dei lavoratori e per la divulgazione delle possibilità di crescita nella 
carriera dei soggetti tradizionalmente penalizzati, favorendo la collaborazione con le istituzioni 
pubbliche del territorio, in un’ottica di pari opportunità. Leggi su Cittàmetropolitana
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2770610010101

6805/19 - "Stadio par tot": il nuovo servizio per non vedenti sperimentato allo stadio di 
Bologna
Ha debuttato sabato 25 maggio, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, in occasione dell’ultima gara di 
campionato Bologna-Napoli, una sperimentazione per rendere accessibile la partita allo stadio 
anche a chi non vede. Un gruppo di tifose e tifosi ciechi o gravemente ipovedenti è stato ospite del 
Bologna in tribuna e ha potuto seguire la gara con l’assistenza di radiocronisti specificatamente 
dedicati all’accessibilità. 
Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98812
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AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6806/19 - Reddito di Cittadinanza: ENIL Italia sostiene il ricorso per le persone con disabilità
In sede di conversione del decreto legge sul Reddito di Cittadinanza, il Parlamento non ha accolto 
gli emendamenti più attenti alle condizioni delle persone con disabilità, mantenendo nella nuova 
legge del 28 marzo 2019, gli elementi discriminatori dell’originale decreto. Ciò ha spinto  
l’Associazione ENIL ad una decisiva presa di posizione per il rispetto di “Uguali Diritti e Doveri” 
nei confronti dei cittadini disabili.
Leggi nel sito di ENIL http://www.enil.it/wordpress/?p=867
Approfondisci i contenuti dell'iniziativa di Enil su handylex.org
http://www.handylex.org/news/2019/06/07/reddito-di-cittadinanza-verso-il-ricorso-collettivo

6807/19 - Aperto il bando per l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
Ha preso il via il bando 2019 per l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori. Il 
contributo, concesso dal Comune tramite l'Inps, si rivolge ai nuclei familiari numerosi, residenti a 
Bologna, il cui valore Isee non superi un determinato tetto, che per il 2019 è stato fissato a 8.745,26 
euro. L'assegno per il 2019, se spettante in misura intera, è di 1.877,46 euro. Le domande da 
quest'anno dovranno essere presentate esclusivamente online. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98561 

PERMESSI 104

6808/19 - Una Circolare dell’INPS sui congedi retribuiti
C’è una novità riguardo la concessione dei congedi biennali retribuiti riconosciuti ai lavoratori che 
assistono le persone con disabilità. La circolare dell’INPS in questione stabilisce che possa ottenere 
i congedi anche uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, 
ferma restando la condizione che non vi siano altri parenti conviventi. L'indicazione vale, almeno 
per ora, solo per i dipendenti del settore privato. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/04/17/una-circolare-dellinps-sui-congedi-retribuiti/

6809/19 - Corte di Cassazione: permessi “legge 104”, è sempre necessaria la relazione diretta 
tra assenza dal lavoro e assistenza al familiare
I permessi disciplinati dall'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 sono riconosciuti al 
lavoratore in ragione e in relazione causale diretta con l'assistenza a un disabile. La ratio della 
norma non ne consente l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal 
dipendente per l'assistenza. Lo ha confermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 8310/2019.
Leggi su Italgiure
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?
verbo=attach&db=snciv&id=./20190325/snciv@sL0@a2019@n08310@tO.clean.pdf
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Pensioni e invalidità

6810/19 - Indennità di Accompagnamento: cambiare è possibile? Una proposta di riforma
Introdotta agli inizi degli anni ‘80 come misura finalizzata al sostegno per disabili adulti, 
l’Indennità di Accompagnamento (IdA) si è trasformata, nel corso del tempo nello strumento 
principale di supporto ai bisogni di cura della popolazione anziana, arrivando a tassi di copertura fra 
i più elevati a livello europeo. Essa presenta, tuttavia, diversi profili di criticità, da cui conseguono 
una serie di problematiche sul terreno dell’appropriatezza, dell’efficienza e dell’equità. 
Leggi su Luoghicura
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2019/06/indennita-di-
accompagnamento-cambiare-e-possibile-una-proposta-operativa-di-riforma/

Scuola

6811/19 - Corte Costituzionale: finanziamenti per l’assistenza agli alunni con disabilità
Il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità deve 
essere sempre garantito dallo Stato perché strumentale all’erogazione di servizi che attengono al 
nucleo essenziale dei loro diritti. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 83 
depositata l’11 aprile 2019 in cui sono stati ribaditi due principi cruciali: la natura fondamentale del 
diritto all’istruzione delle persone con disabilità e l’effettiva fruibilità di questo diritto. 
Leggi sul sito della Corte Costituzionale 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190411122105.pdf

6812/19 - Servizi agli alunni con disabilità: intesa sul riparto del Fondo
Intesa raggiunta, tra Stato e Regioni, per il riparto del “Fondo per l’autonomia e la comunicazione 
per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale”, accordo che anticipa ampiamente l’inizio del 
prossimo anno scolastico, per consentire alle Regioni di attivare per tempo i servizi per gli alunni 
con disabilità, evitando i ritardi sin troppo spesso registrati negli anni scorsi. Si parla, segnatamente, 
di trasporto degli alunni, di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, di consulenza tiflologica 
e della distribuzione di specifico materiale didattico e testi scolastici. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/04/18/servizi-agli-alunni-con-disabilita-intesa-sul-riparto-del-fondo/

6813/19 - I correttivi al Decreto sull’inclusione scolastica: commenti
Continuano i commenti e le riflessioni, espressi da Associazioni ed esperti del settore, sullo schema 
di Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che modifica il Decreto Legislativo 66/17 
sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 
I pareri della FISH e del sottosegratario M5s Zoccano
https://www.superando.it/2019/05/23/decreto-correttivo-sullinclusione-soddisfazione-ma-anche-
coni-dombra/
I pareri di ABC (Associazione Bambini Cerebrolesi) e l’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori 
Soggetti Autistici)
https://www.superando.it/2019/05/27/i-correttivi-al-decreto-sullinclusione-scolastica-altri-
commenti/
I pareri dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD  e di alcuni esperti del settore (S.Nocerca, 
F.Fogarolo) https://www.superando.it/2019/05/24/le-modifiche-al-decreto-sullinclusione-scolastica-
il-dibattito-e-aperto/
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6814/19 - Scuola, gli studenti disabili sono quasi 270 mila: raddoppiati in 20 anni
Secondo i dati del Miur, nel 2017/2018 gli studenti con disabilità erano 268.246, il 3,1% del totale, 
14 mila in più rispetto all'anno precedente, quando erano il 2,9%. Rispetto a venti anni fa, sono più 
che raddoppiati (erano 123.862 nel 1997/1998). Nell'ultimo anno si è registrato un incremento di 
oltre 16 mila unità sul numero di docenti per il sostegno. Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/ed20f84c-41c9-456c-8ca0-
bb42d23d03a2/scuola_gli_studenti_disabili_sono_quasi_270_mila_raddoppiati_in_20_anni

LAVORO

6815/19 - Lavoro e persone con disabilità: “La sfida è rovesciare il paradigma”
Intervista a Carlo Lepri, docente all’Università di Genova. “La presenza di lavoratori con esigenze 
speciali permette di ragionare di questioni che riguardano tutti i cittadini”. 
Leggi su Superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/istruzione/20190605-studenti-disabili-dati-miur.html

CASA

6816/19 - Abitare: un diritto anche per le persone con disabilità 
È in corso un gigantesco “cantiere di trasformazione” dell’azione dei servizi per la disabilità. Si 
tratta di un’importante opportunità di sviluppo comunitario e sociale di grande interesse per tutti, il 
cui intento è far uscire la condizione di disabilità dalla residualità e marginalità in cui spesso è stata 
relegata. Anche nel nostro paese le cose sono in movimento, per andare oltre il principio implicito 
che ha animato per decenni le politiche sociali, ossia che, una volta fuori dalla loro famiglia di 
origine, per le persone con disabilità possa esistere soltanto una “struttura” dove vivere.  
Leggi su Welforum
https://welforum.it/abitare-un-diritto-anche-per-le-persone-con-disabilita/

FAMIGLIE

6817/19 - Auto mutuo aiuto, nascono altri due gruppi: parti difficili e obesità
Al via due nuovi gruppi di auto mutuo aiuto nell'ambito del cooordinamento in materia a cura 
dell'azienda USL di Bologna. Si tratta di: "un cerchio tra donne”, rivolto a donne che hanno 
affrontato un parto difficile e "Amici Obesi”, gruppo di persone che condividono i diversi percorsi 
per la cura dell’obesità. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98735

6818/19 - Vicinanza solidale tra famiglie: al via un avviso pubblico per dare la propria 
disponibilità
Il Comune di Bologna in collaborazione con Asp Città di Bologna ha pubblicato un avviso pubblico 
per la formulazione di proposte di vicinanza solidale tra le famiglie. L'obiettivo è di sostenere 
alcune famiglie nell'organizzazione quotidiana, attraverso la solidarietà di altre famiglie o di singole 
persone in una logica di affiancamento e di condivisione delle risorse e delle opportunità. 
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Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98658

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6819/19 - Videosorveglianza nelle strutture per anziani e disabili e nelle scuole dell'infanzia
L'approvazione di un emendamento nell'ambito del decreto "sbloccacantieri" riporta all'attenzione il 
dibattito sugli episodi di maltrattento e violenza che ci raccontano le telecamere nascoste dei 
carabinieri.  Videosorveglianza: si? no? anche? Al di la di questo e della quasi unanime perplessità a 
che ci si limiti alla videosorveglianza, espressa dai mondi dell'educazione e dei servizi sociali, 
molte sono le inesattezze circolate nei media, soprattutto sull'obbligo di installazione e sulla 
funzione di sorveglianza quotidiana che tali interventi garantirebbero. Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98916

6820/19 - Al via l’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità
È ripartita l’attività dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, 
organo attivo presso il Ministero per la Famiglia e le Disabilità, che vede la partecipazione di 
numerose organizzazioni impegnate in questo ambito. La Federazione FISH, che ne fa parte, ha 
apprezzato la volontà espressa dal ministro Fontana, rispetto all’effettiva applicazione del “Secondo 
Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 
disabilità”. Leggi su Superando 
http://www.superando.it/2019/05/15/al-via-losservatorio-nazionale-sulla-condizione-delle-persone-
con-disabilita/

6821/19 - Importante intesa tra i disability manager e i Comuni Italiani
“Ritengo che questo accordo con l’ANCI - che rappresenta il tessuto sociale, geografico e culturale 
italiano - sia una vera e propria pietra miliare per la collaborazione alla diffusione di una cultura 
inclusiva che tuteli i diritti delle persone con disabilità e per lo sviluppo della figura del disability 
manager”: così Rodolfo Dalla Mora, presidente della SIDIMA, commenta il Protocollo d’Intesa 
siglato con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, frutto di una volontà condivisa di 
promuovere progetti di sensibilizzazione per una cultura inclusiva. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/05/20/importante-intesa-tra-i-disability-manager-e-i-comuni-italiani/

6822/19 - Di nuovo la bufala dei falsi invalidi 
Ospite di Porta a Porta, nella puntata di martedì 11 giugno, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini 
ha annunciato: “Stiamo preparando con il ministro Fontana anche un controllo a tappeto delle 
invalidità presunte con la radiazione dei medici che hanno certificato una invalidità che tale non è”. 
Una dichiarazione che è inquietante perché evoca la recente stagione delle campagne contro i 
cosiddetti “falsi invalidi”. Una caccia alle streghe che non ha prodotto utilità di peso e ha finito per 
alimentare enormi disagi per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Leggi su Fishonlus
http://www.fishonlus.it/2019/06/13/di-nuovo-la-bufala-dei-falsi-invalidi/

6823/19 - Politiche per le famiglie e disabilità nel 2019 
Nella Conferenza Unificata del 17 aprile 2019 è stata sancita l’intesa sul Fondo per le politiche della 
famiglia 2019 con il quale si destinano alle Regioni 15 milioni di euro. Alle famiglie sono inoltre 
rivolte una serie di misure previste dalla legge di bilancio 2019. La pubblicazione curata dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia comprende una sezione dedicata alla disabilità. 
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Leggi su Welforum
https://welforum.it/segnalazioni/politiche-per-le-famiglie-e-disabilita-nel-2019/

6824/19 - Verso un Codice in materia di disabilità: prime considerazioni 
l disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019 prevede una delega 
molto ampia al Governo di “semplificazione e codificazione in materia di disabilità”. Il 
provvedimento risponde alle attese delle persone con disabilità? Ne parliamo con Roberto Speziale, 
presidente di Anffas nazionale e coordinatore della Consulta Disabilitò in seno al Forum del Terzo 
Settore. Leggi su Welforum
https://welforum.it/punto-di-vista/verso-un-codice-in-materia-di-disabilita-prime-considerazioni/

6825/19 - Disabilità: un anno di Governo M5S/Lega 
Un anno fa si insediava il governo M5S/Lega. Le due forze politiche definivano il programma di 
governo attraverso la redazione e la sottoscrizione di un ampio “contratto di governo” che si 
sviluppa in 30 capitoli. Uno dei più corposi è dedicato alla disabilità. 
Leggi l’articolo di Franco Pesaresi, su Welforum. https://welforum.it/disabilita-un-anno-di-governo-m5s-lega/

VITA INDIPENDENTE

6826/19 - Tra dipendenza, indipendenza e interdipendenza
Il concetto di “vita indipendente”, in relazione ai percorsi delle persone con disabilità nella nostra 
società, è una sorta di “terra promessa” non sempre raggiungibile e, al tempo stesso, un’unità di 
misura dell’inclusività di una società. Durante questo convegno si è cercato di tratteggiare una base 
teorico-pratica all’altezza della sfida posta dalle traiettorie di vita delle persone con disabilità. 
L’incontro “Traiettorie di vita tra dipendenza, indipendenza e interdipendenza”, si è tenuto il 9 
maggio a Milano, presso e a cura dell’Università Milano-Bicocca. Leggi su Superando
https://www.superando.it/2019/05/07/tra-dipendenza-indipendenza-e-interdipendenza/

ACCESSIBILITA’ DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’

6827/19 -  La libertà sessuale delle persone con disabilità: quattro documentari su Rai3
Nel mese di giugno Rai3 ha trasmesso la serie intitolata “Il corpo dell’amore”, affrontando 
l’argomento della libertà sessuale delle persone con disabilità motoria o cognitiva. “Il primo 
documentario andato in onda - scrive Simonetta Morelli - è una celebrazione dell’intelligenza 
ricercata della protagonista Patrizia e di tutte quelle donne che cercano di responsabilizzare figli con 
disabilità intellettiva, affinchè la loro salvezza dipenda da quanta consapevolezza avranno della loro 
libertà”. Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2019/06/11/la-liberta-sessuale-delle-persone-con-disabilita-quattro-documentari-su-rai3/ 
Le 4 puntate su Raplay https://www.raiplay.it/programmi/ilcorpodellamore/

6828/19 - Elezioni europee. Voto difficile per 800mila disabili
Secondo il CESE nei Paesi dell’UE circa 800.000 cittadini sono stati esclusi dal voto per via della 
propria disabilità. “Colpa delle barriere architettoniche e delle difficoltà di spostamento, quando la 
disabilità è fisica. Colpa invece della carenza di informazioni accessibili prima e durante il voto, 
quando la disabilità è sensoriale o intellettiva". Approfondisci il tema su Superando 
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https://www.superando.it/2019/05/13/ho-la-sindrome-di-down-permettetemi-di-votare/
La relazione del CESE https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-19-084-it-n.pdf

6829/19 - ODIHR: pubblicate le Linee guida sulla promozione della partecipazione politica 
delle persone con disabilità
L'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche ei diritti umani (ODIHR) ha pubblicato le 
"Linee guida sulla promozione della partecipazione politica delle persone con disabilità" che si 
propongono quale risorsa pratica a disposizione degli Stati membri dell'OSCE per rafforzare la 
capacità delle istituzioni democratiche - in particolare i partiti politici ed i parlamenti - per 
coinvolgere e responsabilizzare le persone con disabilità nei processi politici. 
Leggi su Centrodirittiumani
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/ODIHR-pubblicate-le-Linee-guida-sulla-promozione-
della-partecipazione-politica-delle-persone-con-disabilita/4899

6830/19 - Diritto al gioco dei bambini con disabilità, studio della Consulta delle associazioni
È online, sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, il documento di studio “Il 
diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità”, elaborato da un gruppo di 
lavoro formato all’interno della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, 
istituita e presieduta dall’Authority. Il volume ha l’obiettivo di accendere i riflettori sul tema della 
disabilità dei bambini - e in particolare sul loro diritto al gioco e allo sport - in una logica di 
inclusione, uguaglianza e pari opportunità. Leggi su Minori.it”
https://www.minori.it/it/node/6847?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-
%2520Numero%25205%2520-%2520Maggio%25202019

6831/19 -  E' morto Jean Vanier, "artigiano" della fraternità con i più fragili. A Bologna una 
delle tre comunità italiane de l'Arche
Svizzero di nascita, canadese di cittadinanza e francese di adozione, aveva 90 anni. Nel 1964 aveva 
fondato in un paesino del nord della Franca la prima delle comunità de L'Arche, una federazione 
internazionale che oggi conta 154 comunità in 38 Paesi, con circa 10 mila membri con disabilità e 
senza. A Bologna ha sede una delle tre comunità: Arcobaleno di Quarto inferiore. 
Leggi sul nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98602 

SANITA’ E SALUTE

6932/19 - Livelli essenziali di assistenza. Attivo il servizio di richiesta di aggiornamento per 
cittadini e associazioni dei pazienti
Lo ha annunciato il Ministero della Salute. “Da oggi anche i cittadini e le associazioni dei pazienti 
potranno richiedere al ministero della Salute l’inclusione nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) di 
nuove prestazioni o servizi. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea, presieduta dal 
ministero, fornirà una risposta, positiva o negativa. Una novità significativa che rende sempre più 
reale il dialogo con i cittadini e le associazioni”. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?
articolo_id=74735&fbclid=IwAR2V8MUBHjp16OBspM6UBL5gBhHmJBJQH4SFw7fWFhFjNX
ouM_TiNCc86wc
La pagina del sito Ministero salute
http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?
lingua=italiano&id=5158&area=Lea&menu=aggLea

http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=5158&area=Lea&menu=aggLea
http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=5158&area=Lea&menu=aggLea
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74735&fbclid=IwAR2V8MUBHjp16OBspM6UBL5gBhHmJBJQH4SFw7fWFhFjNXouM_TiNCc86wc
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74735&fbclid=IwAR2V8MUBHjp16OBspM6UBL5gBhHmJBJQH4SFw7fWFhFjNXouM_TiNCc86wc
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74735&fbclid=IwAR2V8MUBHjp16OBspM6UBL5gBhHmJBJQH4SFw7fWFhFjNXouM_TiNCc86wc
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98602
https://www.minori.it/it/node/6847?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%25205%2520-%2520Maggio%25202019
https://www.minori.it/it/node/6847?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%25205%2520-%2520Maggio%25202019
https://www.minori.it/it/node/6847?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori%2520-%2520Numero%25205%2520-%2520Maggio%25202019
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/ODIHR-pubblicate-le-Linee-guida-sulla-promozione-della-partecipazione-politica-delle-persone-con-disabilita/4899
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/ODIHR-pubblicate-le-Linee-guida-sulla-promozione-della-partecipazione-politica-delle-persone-con-disabilita/4899
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-19-084-it-n.pdf
https://www.superando.it/2019/05/13/ho-la-sindrome-di-down-permettetemi-di-votare/


SPORT

6933/19 - Disabilità e sport, anche agonistico. Criticità normative e nuove prospettive
Il movimento e l’attività motoria generalmente intesa possono essere considerati anche uno 
strumento terapeutico e curativo per le persone con disabilità di ogni genere. Se oggi esiste una 
piena consapevolezza dell’importantissimo ruolo che svolge la pratica sportiva per i disabili, e 
anche a livello mediatico si è creata una consistente attenzione, tanto resta ancora da fare sul fronte 
normativo per una regolamentazione del settore che possa essere pienamente inclusiva. 
Leggi su Welforum https://welforum.it/disabilita-e-sport-anche-agonistico-criticita-normative-e-nuove-prospettive/

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)

6934/19 - Corso ausili per l'autonomia e partecipazione 
Dal 5. al 28. settembre si svolgerà il Corso di Alta Formazione sugli ausili per l’autonomia e la 
partecipazione delle Persone con Disabilità organizzato dall’Associazione “La Nostra Famiglia” - 
IRCCS “E.Medea” a Conegliano. Il corso è rivolto a medici, terapisti occupazionali, fisioterapisti, 
logopedisti, terapisti neuro psicomotricisti dell’età evolutiva, psicologi, educatori professionali, 
tecnici ortopedici e altri tecnici nel settore delle protesi, ausili e accessibilità. Leggi su Con-testo.it
https://www.con-testo.it/2019/04/16/corso-ausili/

6935/19 - La Direttiva Europea sull’accessibilità di prodotti e servizi: i pro e i contro
È stata pubblicata il 7 giugno, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 
2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità 
dei prodotti e dei servizi, ovvero l’”European Accessibility Act”. Il Forum Europeo sulla Disabilità 
(EDF) ha prodotto un’approfondita analisi della Direttiva stessa, rispetto alla quale Superando.it 
presenta ai Lettori una sintesi in italiano dei principali punti di forza e delle criticità della norma, 
così come il Forum li ha individuati. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/06/07/la-direttiva-europea-sullaccessibilita-di-prodotti-e-servizi-i-
pro-e-i-contro/

6936/19 – L’accessibilità e l’usabilità dell’ambiente costruito
“Le norme standard sono strumenti cruciali per supportare l’implementazione dell’approccio al 
Design for All nell’ambiente costruito, sia in Europa che in tutto il mondo. Sono ora in dirittura di 
arrivo nuovi documenti all’avanguardia per l’approccio ad una migliore accessibilità nell’ambiente 
costruito. Ma spetterà ai Governi e alle Amministrazioni Locali, e anche alla sensibilità dei 
progettisti, recepirne le istanze”: lo scrive Isabella Tiziana Steffan, coinvolta direttamente nel 
gruppo di lavoro europeo che sta portando a quelle nuove norme standard. Leggi su Superando
https://www.superando.it/2019/06/05/laccessibilita-e-lusabilita-dellambiente-costruito/

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

6937/19 - Demenza, quando le parole contano. Una guida all'utilizzo del linguaggio corretto
Le parole usate per parlare di demenza possono avere un forte impatto su come le persone sono 
viste e trattate nella comunità. Lo scopo della guida è promuovere l'utilizzo appropriato, inclusivo, 
non stigmatizzante del linguaggio quando si parla di demenza e di persone con demenza.
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Leggi sul nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/98607

6938/19 - Diventa maggiorenne la Newsletter Disabilità del Comune di Bologna
Nata nel 2002 come Newsletter dell'allora sportello Informahandicap del Comune (il CRH centro 
risorse handicap e relativo sito handybo.it) la newsletter ha compiuto nel 2019 diciotto anni di 
attività, pubblicando 157 numeri con 6800 notizie distribuite ad oltre 3.300 iscritti di cui circa il 
50% persone disabili e famigliari e il restante suddiviso tra operatori del settore, amministratori 
della PA, associazioni dell'area disabilità. Leggi sul nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/98969

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6939/19 - Jusabili, prezioso strumento di democrazia e tutela dei diritti
Ha ricevuto un “Premio di eccellenza”, classificandosi tra i migliori cento progetti in Italia, 
nell’ambito del Forum PA (Pubblica Amministrazione) di Roma, il Progetto Jusabili.org, portale 
web avviato nel 2010 dall’Associazione LPH di Caserta, nel quale viene raccolta e organizzata la 
giurisprudenza delle Magistrature italiane che hanno deciso in materia di disabilità, ma che è nato 
anche come strumento di democrazia digitale e di semplificazione, nella prospettiva di difendere i 
diritti umani delle persone con disabilità. Leggi su Superando
https://www.superando.it/2019/05/24/jusabili-prezioso-strumento-di-democrazia-e-tutela-dei-diritti/

6940/19 - C.Lapucci, L'arte di fare il cattivo, Graphe, 2019
La "mostruosità" è tema che taglia trasversalmente nel profondo, da sempre, i mondi 
dell'emarginazione e del sociale. Dalle streghe al rogo, ai Freaks di Tod Browning, al gobbo 
campanario di Notre Dame, alle tante rappresentazioni nella letteratura per l'infanzia. Nel volume di 
Carlo Lapucci si parla di "Orchi" e di come ognuno se li è dipinti a immagine delle proprie paure, 
attingendo però, senza rendersene conto, a quello che è un bagaglio di cultura popolare profondo e 
antichissimo. Leggi la scheda del volume nel sito dell'editore
https://www.graphe.it/scheda-ebook/carlo-lapucci/larte-di-fare-il-cattivo-9788893720786-614686.html
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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 20 giugno 2019
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