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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

6841/19 - 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

6842/19 - I servizi per le persone adulte con disabilità tornano in Comune. Ecco come 
accedere
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
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6843/19 - Disabilità: una Guida integrata tra Regione, Agenzia regionale entrate, Inps, Inail 
La pubblicazione, oltre a fornire un quadro completo sui servizi, le agevolazioni fiscali, i contributi, 
le prestazioni economiche e le opportunità offerte alle persone disabili e alle loro famiglie, informa 
in modo semplice e completo anche sui benefici contributivi riconosciuti alle aziende che assumono 
lavoratori svantaggiati. Uno dei quattro quaderni di cui si compone la Guida - da oggi consultabile 
on-line sul sito Emilia-Romagna Sociale - è totalmente dedicato a quanto viene realizzato dalla 
Regione. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99918

6844/19 - Giornata Mondiale del Sordo: il Presidente del Consiglio Conte al convegno di 
Bologna
Il 28 settembre scorso è stata la Giornata Mondiale del Sordo. Il tema di quest’anno è stato “Diritti 
delle Lingue dei Segni per tutti” ed è proprio questo che la comunità sorda italiana ha richiesto in 
questa giornata. L’Italia, infatti, è rimasto l’unico Paese in Europea a non aver ancora riconosciuto a 
livello nazionale la lingua dei segni. Tante le autorità presenti, su tutti il Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, a cui è stato consegnato un documento con le principali richieste dei sordi italiani. 
Leggi tutto e scarica il materiale video nel sito di ENS
https://www.ens.it/notizie/148-primo-piano/8901-giornata-mondiale-del-sordo-il-presidente-conte-al-convegno-di-
bologna-sui-diritti-delle-persone-sorde

6845/19 - Sportelli INPS di Bologna: dal 16 settembre accesso solo su prenotazione. 
Parte la sperimentazione di una nuova modalità di accesso agli sportelli della Sede INPS di 
Bologna. Dal 16 settembre, per evitare le attese troppo lunghe e il sovraffollamento durante alcune 
ore della giornata, l’accesso del pubblico agli sportelli della Sede INPS di via Gramsci 6 sarà 
possibile solo tramite prenotazione.I cittadini potranno prendere appuntamento telefonando al 
Contact center, via smartphone e via internet. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99318

6846/19 - Il Bologna va a prendere i tifosi disabili per portarli allo stadio
Grazie al progetto “Bologna For Community” i tifosi del Bologna con difficoltà motorie potranno 
contare su un servizio in più: il trasporto gratuito per lo Stadio Renato Dall’Ara nelle giornate di 
gare casalinghe grazie alla collaborazione tra Bologna Fc 1909, PMG Italia S.p.A - la Mobilità 
Garantita, Io Sto Con… il sorriso solidale ONLUS, il Disability manager del Comune di Bologna. Il 
servizio è stato inaugurato in occasione della gara Bologna-Lazio del 6 ottobre, e sarà svolto per 
tutte le partite casalinghe di campionato e TIM CUP della stagione 2019/2020. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99590

6847/19 - E.Romagna. Barriere architettoniche da eliminare: 2,5 milioni per oltre 670 
interventi
Le risorse provengono dal Fondo regionale per il superamento delle barriere architettoniche e 
vengono destinate a Comuni e Unioni di Comuni. Sarà lo stesso Comune ad assegnarle ai cittadini e 
alle famiglie residenti che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di uno stanziamento che permetterà di 
soddisfare il 100% delle richieste: complessivamente 675, che riguardano 487 casi di invalidità 
totale e 188 di invalidità parziale. Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/1044

6848/19 - Disabilità sensoriali: nuova legge regionale e tavolo di lavoro
Una legge sulle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva e un Tavolo di coordinamento 
regionale sul tema delle persone non vedenti, sono le due novità attivate dalla Regione in tema di 
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disabilità sensoriali. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99296

6849/19 - Al Museo, vieni anche tu! Oltre 1,7 mln al progetto dell'Istituzione Bologna Musei Al 
Museo, vieni anche tu! È lo slogan che riunisce la proposta presentata dall'Istituzione Bologna 
Musei, ammessa ai finanziamenti europei del PON Metro. Tra i punti del progetto c’è la formazione 
per giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, la creazione di un sistema capace di rispondere alle 
esigenze delle scuole, l'accessibilità gratuita ai musei per progetti di inclusione e attività pensate per 
creare momenti di relazione e socialità condivisa tra persone altrimenti isolate, sia per condizioni 
sociali economiche e culturali che per condizioni di salute. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99110

6850/19 - Bologna, fondi alle parrocchie contro le barriere architettoniche
Aiuti economici alle parrocchie che scelgono di eliminare ogni tipo di barriera architettonica, 
diventando così "davvero luoghi di accoglienza per tutti". Lo annuncia Giovanni Silvagni, vicario 
generale dell'Arcidiocesi di Bologna, a margine della conferenza stampa sulle iniziative organizzate 
per venerdì a Bologna, in occasione di San Petronio, il patrono della città. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/accessibilita/20191002-nf-fondi-parrocchie-barriere-
bologna.html

6851/19 - Sasso Marconi: compie 40 anni la cooperativa sociale e agricola COpAPS
Un compleanno importante, il quarantesimo, per la cooperativa COpAPS di Sasso Marconi, 
impegnata sia sul versante sociale che nelle produzioni legate all’agricoltura. Nata nel 1979, 
COpAPS si è occupata nel corso degli anni di accompagnare i giovani portatori di disabilità in 
percorsi di educazione e formazione, di lavoro protetto e di inserimento occupazionale in attività 
agricole, sociali ed artigianali. Con anche il supporto delle istituzioni e della Regione attraverso il 
Piano di sviluppo rurale. Leggi nel sito Copaps
https://www.copaps.it/2019/09/24/una-festa-memorabile/

6852/19 - Emilia-Romagna, Venturi: dalle Federazioni dei disabili accuse fuori luogo
"Accuse fuori luogo da parte delle federazioni dei disabili. Gli stanziamenti per l'assistenza alle 
persone con disabilità in E.Romagna sono i più alti nel paese". È la replica dell'assessore regionale 
alla sanità Venturi, dopo le accuse delle federazioni Fand e Fish [vedi: https://bit.ly/2VIu7yF] sul 
nuovo bando Intercenter per gli ausili, al massimo ribasso. Leggi su superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190925-nf-emilia-accuse-bando-
disabili.html

6853/19 - Epilessia. Al via il progetto per il registro regionale dello stato di male 
L'ISNB ist.scienze neurologiche di Bologna e l'Az.Ospedaliera Universitaria di Modena sono di 
nuovo insieme contro l'epilessia. Le due strutture sanitarie tornano a collaborare nell'ambito di un 
progetto dedicato a migliorare la gestione in emergenza dello stato di male epilettico. Lo stato 
epilettico (o stato di male) è una delle principali emergenze neurologiche ed è caratterizzata da una 
crisi prolungata che può procurare danni gravi e anche la morte. 
Leggi nel sito salute emilia romagna
https://salute.regione.emilia-romagna.it/news/aou-mo/epilessia-al-via-il-progetto-per-il-registro-
regionale-dello-stato-di-male
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6854/19 - Lavoro e pazienti affetti da fibromialgia. Una ricerca di Asphi
La Fondazione Asphi ha sottoscritto con CFU (Comitato Fibromialgici Uniti), CISL e la 
Fondazione “ISAL” un protocollo per la realizzazione di una ricerca sul disagio lavorativo delle 
persone con fibromialgia. La ricerca mira a mettere in evidenza le barriere e i facilitatori che hanno 
influenza sulla qualità del lavoro, intesa non solo come prestazione lavorativa ma anche come 
qualità delle relazioni, livello di partecipazione, comunicazione e tutti gli aspetti che compongono 
la vita professionale di una persona all’interno di un’organizzazione. Leggi nel sito di ASPHI
https://asphi.it/asphi/wp-content/uploads/2019/06/descrizione-progetto-per-sito.pdf

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6855/19 - Bandi per borse di studio e libri di testo, le domande dal 16 settembre
Il 16 settembre aprono i bandi regionali per le borse di studio e per i contributi dei libri di testo per 
l'anno scolastico 2019/2020. I bandi hanno l'obiettivo di ridurre il rischio di abbandono scolastico e 
sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, 
garantendo parità di trattamento e uniformità sul territorio regionale. Le domande dovranno essere 
presentate entro il 31 ottobre esclusivamente on line. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99527

6856/19 - Agevolazioni fiscali: spese sanitarie. Guida aggiornata a giugno 2019 dell’Agenzia 
Entrate
Uscita la nuova Guida della Agenzia delle Entrate sulle spese sanitarie che si possono portare in 
detrazione o deduzione, aggiornata al giugno 2019. La guida dedica spazio e informazioni a tutte le 
spese sanitarie che possiamo portare nella dichiarazione dei redditi (sostenute sia per persone con 
disabilità che non), indicando per ciascuna regole e documenti. 
Consulta la guida nel sito dell'Agenzia delle entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ag
enzia+informa/AI+guide+italiano/Le+spese+sanitarie+it/Guida_Spese_Sanitarie.pdf

6857/19 - Guide della sede nazionale dell'Agenzia entrate utili nell'ambito della disabilità: 
cambiano i link
Nel sito della Agenzia nazionale delle entrate sono cambiati i link alle Guide di maggiore interesse 
per  contribuenti con disabiltà. Leggi tutto nel sito dei CAAD

http://www.retecaad.it/news/1042

PENSIONI E INVALIDITÀ

6858/19 - Il ricovero e il “debito” con l'Inps: così “tagliano le pensioni d'invalidità”
Indennità di accompagnamento ridotta per i bambini con disabilità durante il ricovero in ospedale: è 
la novità, non annunciata e del tutto inattesa, che in questi giorni sta arrivando, dall'Inps. 
L’iniziativa suscita preoccupazione, ma soprattutto sdegno. Finora, solo il ricovero in strutture 
residenziali e istituti (comunicato all'Inps dalle stesse famiglie, tramite modello Icric) aveva 
determinato la decurtazione dell'importo erogato. Adesso questa avviene anche in presenza di 
ricoveri ospedalieri, non è infatti più necessaria la compilazione del modello Icric. 
Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/il_ricovero_e_il_debito_con_l_inps_cosi_tagliano_le_pensioni_d_inval
idita_?UA-11580724-2
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DOPO DI NOI, CAREVIGER

6859/19 - Essere bambini e insieme caregiver: una condizione sottovalutata
Davvero prezioso il dossier proposto a fine agosto 2019 da Superabile.it, portale INAIL dedicato 
alle persone con disabilitò e alla loro tutela. Tre interventi ricchi di dati e riflessioni sul modo in cui 
prendersi cura di un proprio familiare. La presenza di una persona fragile nel nucleo familiare 
diventa così, oltre che un oggettivo "carico di cura", anche una potente occasione di educazione alla 
responsabilità reciproca, per adulti e minori. 
Leggi su superabile 
https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20190821-vite-nascoste-
caregiver-bambini.html

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6860/19 - Caregiver familiare: dalla nomina ai contributi, ecco il testo in Senato
Il ddl 1461 è stato depositato ad agosto e attende di essere preso in esame in commissione. Prima 
firmataria Nocerino (M5S). Tra le principali novità, la descrizione della procedura per la nomina e il 
riconoscimento dei contributi per tre anni. Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/caregiver_familiare_ecco_cosa_dice_il_testo_in_se
nato_dalla_nomina_ai_contributi?UA-11580724-2

6861/19 - Cittadinanza e reti per praticare il diritto alla vita indipendente: l’esperienza del 
Progetto VelA
Il fine ultimo del progetto realizzato a Cuneo era, coerentemente con la Convenzione ONU, offrire 
strumenti concreti per la deistituzionalizzazione. Il nucleo concettuale fondamentale è che le 
persone con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri cittadini. I sostegni per rendere esigibili 
questi diritti appaiono più efficaci se pensati non in una forma “compensativa” rispetto ad una 
situazione di svantaggio, ma in un'ottica progettuale: come gradini della strada per realizzare le 
proprie aspirazioni. Leggi su Grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6372

6862/19 - Un vademecum sulle politiche per la disabilità in Lombardia
Lombardiasociale.it è un sito, curato da un pool di sigle associative, sindacali, del settore ricerca, 
che tiene monitorate le politiche sociali della Regione Lombardia. Segnaliamo la pubblicazione di 
un Vademecum che raccoglie i principali articoli pubblicati negli ultimi due anni riguardo le 
politiche, i servizi e i progetti a favore delle persone con disabilità. Per garantire i principi 
riconosciuti all’unanimità come fondamentali ma che faticano a “prendere vita” nel concreto 
all’interno del sistema di servizi e di risposte a favore delle persone con disabilità, e delle loro 
famiglie. Leggi tutto e scarica il vademecum
http://www.lombardiasociale.it/2019/09/11/politiche-per-la-disabilita-tra-presente-e-futuro-
evoluzione-necessaria/

6863/19 - Tutti possono contribuire alla nuova Strategia Europea sulla Disabilità
Fino al 23 ottobre, la consultazione pubblica promossa dalla Commissione Europea, consentirà a 
tutti i cittadini dell’Unione Europea di collaborare concretamente all’elaborazione della nuova 
Strategia sulla Disabilità 2020-2030 dell’Unione stessa.
Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/09/10/tutti-possono-contribuire-alla-nuova-strategia-europea-sulla-disabilita/
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6864/19 - Coltivare nuove immagini e nuovi riferimenti nell’ accompagnare il cambiamento 
dei servizi per le persone con disabilità
Cosa significa “palestre di vita”? Significa luoghi all’interno dei quali le persone possano allenarsi 
ad abitare il proprio territorio di appartenenza per poterlo vivere il più compiutamente possibile, 
così come fanno tutte le altre persone che vi trascorrono la propria vita. Così si esprime Maurizio 
Colleoni, referente scientifico del network “Immaginabili Risorse”, sulla rivista Appunti. 
Leggi su Grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6274

6865/19 - Riconoscere la sordocecità come disabilità specifica: arriva la proposta di Legge
L’iniziativa nasce a seguito di un utile confronto con le associazioni di pazienti Retina Italia Onlus, 
La Lega del Filo DíOro e lo Sportello Legale dell’Osservatorio Malattie rare. Il fulcro centrale della 
proposta di Legge è il riconoscimento della sordocecità come disabilità distinta, che prenda in 
considerazione la vicarierà dei due sensi, e non valuti entrambe le minorazioni, quella visiva e 
uditiva, in maniera singola, come previsto attualmente dalla legge italiana. 
Leggi nel sito dell'osservatorio malattie rare 
https://www.osservatoriomalattierare.it/politiche-socio-sanitarie/15070-riconoscere-la-sordocecita-
come-disabilita-specifica-arriva-la-proposta-di-legge-sostenuta-delle-associazioni-di-pazienti-e-
omar

DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

6866/19 - La prima Risoluzione sulla disabilità del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
Mai prima d’ora il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si era occupato di disabilità in modo specifico. 
Lo ha fatto per la prima volta in giugno, approvando una Risoluzione con cui chiede agli Stati 
Membri e alle parti direttamente coinvolte di tutelare le persone con disabilità in situazioni di 
guerra, in particolare da violenze e abusi, garantendo tra l’altro che abbiano accesso alla giustizia, ai 
servizi di base e all’assistenza umanitaria senza alcun ostacolo. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2019/08/28/la-prima-risoluzione-sulla-disabilita-del-consiglio-di-
sicurezza-dellonu/

6867/19 - Migranti. I disabili mentali due volte fragili 
Lidia e Samir sono richiedenti asilo. Samir è autistico, Lidia, da quando ha subito ripetute violenze 
sessuali nei centri di detenzione libici, presenta traumi irreversibili. Hanno disturbi diversi, uno 
legato alla persona, l'altro alle sue esperienze. Ma, nonostante ciò, in Italia le loro vite sono 
vincolate a un destino comune. Come Lidia e Samir ne esistono molti: profughi affetti da forme di 
psicosi che, proprio a causa delle patologie che li affliggono, sono ancora più invisibili dei 
compagni con cui hanno attraversato il mare. Leggi su Ristretti.it
http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82530:migranti-i-
disabili-mentali-due-volte-fragili&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1

6868/19 - Come il "sistema Nazioni Unite" sta includendo le persone con disabilità
A tredici anni dall’approvazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, 
vediamo come le Nazioni Unite hanno finora affrontato la questione del cosiddetto “mainstreaming 
della disabilità”, ovvero dell’inserimento di tale tema in tutti i propri documenti e nel proprio 
assetto organizzativo e pratico. “L’impegno dell’ONU in questo ambito - scrive Giampiero Griffo - 
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è chiaro e trasparente, specie se confrontato con quanto avviene nel nostro Paese, ove siamo 
purtroppo ancora lontani da una linea coerente nell’attuare gli impegni assunti con la ratifica della 
Convenzione”. Leggi su superando
https://www.superando.it/2019/09/17/come-il-sistema-nazioni-unite-sta-includendo-le-persone-con-
disabilita/

SANITÀ E SALUTE

6869/19 - Riabilitazione territoriale e ospedaliera. “Servizi e tariffe troppo disomogenei”
Arrivano le nuove linee guida del Ministero. Limite del 20% per ricoveri provenienti dal territorio. 
Il documento messo a punto da Lungotevere Ripa, intende mettere ordine nell’area della 
riabilitazione. Occorre “superare la distanza tra le unità operative ospedaliere e i servizi di tipo 
distrettuale (ambulatoriali, domiciliari, residenziali e semiresidenziali) caratterizzati da 
responsabilità gestionali diverse, da budget separati, da strumenti di valutazione autonomi e criteri 
di ammissione/dimissione non assimilabili”. Leggi su Quotidiano Sanità
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75539
Scarica il documento del Ministero http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato453756.pdf

6870/19 - Dieci proposte per la salute mentale
La recente Conferenza Nazionale per la Salute Mentale di Roma ha fornito un’importante occasione 
di confronto aperto e partecipazione, per valutare lo stato delle politiche e dei servizi per la salute 
mentale, il rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e le proposte per affermare il diritto 
alla tutela della salute. Dieci le proposte contenute nel documento conclusivo, ritenute necessarie 
“per aprire un confronto con le Istituzioni e proseguire l'impegno per affermare diritti, libertà e 
servizi per la salute mentale”. Leggi su Superando.it
https://www.superando.it/2019/07/11/dieci-proposte-per-la-salute-mentale/

6871/19 - Arriva a Torino il Care passport in Pronto soccorso per disabili e malati cronici
L’iniziativa, che punta ad agevolare i pazienti cronici e disabili eliminando determinati disagi e 
permettendo di ridurre i tempi di attesa, si inserisce nel più ampio progetto “TrattaMI Bene”messo 
in campo dalla Città della Salute di Torino, con cui i pazienti suggeriranno agli ospedali alcune 
concrete misure per realizzare l'umanizzazione delle cure. Leggi su Quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=76487&fr=n

SCUOLA

6872/19 - Decreto sull’inclusione scolastica: approvato. Ora nuova fase
Nella seduta del 31/7 il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto correttivo del d.leg.vo. 66 del 
2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. Il testo del 
decreto ha ottenuto i pareri favorevoli con proposte emendative delle competenti Commissioni di 
Camera e Senato. Nelle relative audizioni, FISH ha espresso a suo tempo sia valutazioni di 
apprezzamento che suggerimenti di correzione e aggiustamento con l’intento di raffinare 
ulteriormente il testo. Leggi su Fishonlus
http://www.fishonlus.it/2019/08/01/decreto-sullinclusione-scolastica-approvato-ora-nuova-fase/
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6873/19 - Come ottenere libri scolastici digitali per ragazzi con DSA o certificazione legge 104
Per i bambini e i ragazzi con un disturbo specifico di apprendimento (Dsa) la versione digitale del 
testo scolastico può essere un aiuto importante nello studio. I libri digitali, infatti, hanno il 
vantaggio di poter essere utilizzati con programmi di sintesi vocale e software progettati per creare 
mappe concettuali. Questi strumenti permettono agli studenti di compensare le difficoltà derivanti 
dal disturbo e studiare con una maggiore autonomia e indipendenza. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99315

6874/15 - Emergenza scuola: FISH incontra il Ministro Fioramonti
Dopo le polemiche delle settimane precedenti, la FISH il 10 ottobre ha incontrato il Ministro 
dell’Istruzione Fioramonti, in un confronto molto intenso e di chiarimento. La FISH teneva in modo 
particolare a riportare quanto segnalato direttamente da migliaia di famiglie in tutta Italia: i disagi, 
le difficoltà, le violazioni avvenute anche all’inizio di quest’anno scolastico e che rappresentano un 
palese ostacolo all’inclusione scolastica se non in molti casi alla stessa frequenza delle alunne e 
degli alunni con disabilità.
Leggi nel sito della Fish  https://www.fishonlus.it/2019/10/10/emergenza-scuola-fish-incontra-il-
ministro-fioramonti/

LAVORO

6875/19 - Dipartimento Funzione Pubblica. Linee guida collocamento obbligatorio
Nella premessa alla Direttiva è precisato che dalla complessità delle disposizioni normative in 
materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge l’opportunità di 
dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta e omogenea applicazione della normativa 
di riferimento. Leggi tutto nel sito lavoripubblici.it e scarica la Direttiva
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/NORMATIVA/22566/Dipartimento-funzione-pubblica-
Pubblicate-le-linee-guida-in-materia-di-collocamento-obbligatorio

6876/19 - Categorie protette: chiesto un chiarimento su linee guida assunzioni obbligatorie
La Conferenza Unificata del 20 giugno ha espresso un "Parere" favorevole sulla direttiva che 
fornisce chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. 
Nel corso della seduta le Regioni pur esprimendo parere favorevole hanno consegnato al Governo 
un documento con una richiesta di chiarimento interpretativo. Leggi su Regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3642/del-28-06-2019/categorie-protette-chiesto-un-chiarimento-su-linee-guida-
assunzioni-obbligatorie-19943/?
utm_source=emailcampaign4166&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.
+3642+-+venerd%C3%AC+28+giugno+2019

6877/19 - Lavoro e disabilità: il mondo della politica batta un colpo, e in fretta!
A cosa si riferisce il messaggio ripreso dal nostro titolo e diffuso in una nota della FISH? Alle 
persistenti, gravi e ormai croniche difficoltà per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. 
Un settore contraddistinto in generale da un impegno teorico significativo, a fronte di un impegno 
finanziario insufficiente, ma anche, negli ultimi anni, dalla mancata attivazione di strumenti 
essenziali come le Linee Guida e la Banca Dati sull’Inclusione Lavorativa. Leggi su superando
http://www.superando.it/2019/07/04/lavoro-e-disabilita-il-mondo-della-politica-batta-un-colpo-e-in-
fretta/

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)
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6878/19 - AAATE 2019: On line gli atti del convegno sulle tecnologie assistive
Sono on line gli atti della conferenza dell’associazione europea AAATE sulle tecnologie assistive 
per persone con disabilità, organizzata da Aias Ausilioteca e Università di Bologna e svoltasi a 
Bologna alla fine di agosto. Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1033

6879/19 - A Roma la seconda Conferenza Internazionale sulle tecnologie assistive
Nella seconda Conferenza Internazionale sulle Tecnologie Assistive e la Disabilità (ATAD) svoltasi 
a Roma, dal 19 al 21 settembre, si è discusso di tecnologie assistive. Si tratta di innovazioni 
tecnologiche, inizialmente concepite per altri scopi, che rappresentano una risorsa fondamentale in 
grado di rimuovere ostacoli e produrre facilitazioni, nel complesso rapporto delle persone con 
disabilità plurime con l’ambiente circostante. 
Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1037

6880/19 - Convegno internazionale "Abitare Inclusivo. Il progetto per una vita autonoma e 
indipendente". A Udine il 6 dicembre
Il Convegno organizzato dall'Università di Udine con l'Università Iuav di Venezia e Roma Tre, 
nasce dalla volontà del cluster Accessibilità Ambientale della Società Italiana di Tecnologia 
dell'Architettura SITdA, di affrontare il tema dell'abitare in chiave inclusiva, condizione necessaria 
a garantire una vita autonoma e indipendente, alle persone con problemi di salute o di disabilità.. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1032

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

6881/19 – Unseen, il primo fumetto audio per non vedenti
Unseen è il primo fumetto, uscito in USA, dedicato ai non vedenti, con un personaggio cieco e 
realizzato da un autore cieco. L’esperienza è simile al cinema audio-descritto: ogni pannello è 
descritto in maniera concreta, il dialogo è parlato e un suono “sibilante” indica l’inizio della pagina 
successiva. Ambientato nel prossimo futuro, il primo numero si apre al confine tra USA e Messico, 
dove un regime tirannico sta permettendo agli immigrati di essere cavie di esperimenti. 
Leggi nel sito ilbosone.com
https://www.ilbosone.com/2019/09/25/unseen-il-primo-fumetto-audio-per-non-vedenti/

6882/19 – “Mio fratello rincorre i dinosauri”: il film di Stefano Cipani 
È uscito a settembre il film diretto da Stefano Cipani “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto 
dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. La pellicola racconta la vicenda di un “sibling”, 
termine inglese che caratterizza i fratelli e le sorelle di persone con disabilità. Si tratta di un tema 
affrontato raramente nel cinema. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/07/09/mio-fratello-rincorre-i-dinosauri-il-film/

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

6883/19 - Convegni, corsi, conferenze, film, eventi su temi sociali a Bologna (ottobre 2019)
Sono per ora 35 gli eventi in calendario, di cui 8 dedicati anche alla disabilità. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/99787

6884/19 - Opportunità e limiti dell'applicazione del Personal Budget per persone con disabilità 
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in prospettiva internazionale
È il titolo dell'articolo pubblicato nel n.3/2018 della rivista Autonomie locali e servizi sociali che 
analizza l'esperienza milanese del progetto "L-inc / Welfare in azione" il quale si prefigge di 
utilizzare il budget di salute  per sperimentare un nuovo modello di presa in carico: la scrittura di un 
progetto di vita che parta dai desideri, dalle esigenze e dalle aspettative della persona disabile e che 
includa il sostegno dei familiari e degli operatori. Leggi nel sito dell'editore
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1447/94164
Il sito del progetto L-inc  http://www.laboratoriolinc.it/

6885/10 - Corpo alle parole e parole ai corpi. Foto da romanzi
Foto da romanzi, giocando con l'assonanza del termine fotoromanzo, individua ciò che è necessario 
ai percorsi che hanno come fine l'integrazione della disabilità. Si tratta della possibilità di 
esprimersi, con la gestualità, la mimica e la parola, dando “corpo alle parole e parole ai corpi”, su 
temi volutamente svincolati dalla situazioni di difficoltà dei protagonisti, non sottraendosi 
comunque alla realtà, come sottolineato dall'affermazione di un attore che esprime il timore che la 
pubblicazione venga letta “solo perché siamo disabili”. L'invito alla lettura implica anche la 
considerazione del luogo nel quale è stato possibile realizzarla: il Centro "Nucci Novi Ceppellini" 
della associazione Famiglie Disabili Vidoni ed oltre, nel quale è possibile realizzare momenti di 
integrazione che, come in Foto da romanzi, costituiscono una realtà primariamente educativa. 
[Per richiedere il volume: fadivieoltre@virgilio.it]
Approfondisci nel video  https://www.youtube.com/watch?v=6SHdjVU_Cqw
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chiuso in redazione il 11 ottobre 2019
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