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SOMMARIO: UNA NEWSLETTER MAGGIORENNE
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

6886/19 - 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

6887/19 - Politiche sociali: Bonaccini, ripartite risorse importanti per il welfare. In 
E.Romagna oltre 64 milioni
Arrivano sul tavolo della Conferenza Unificata (Stato-Regioni ed Enti locali) tre intese che sbloccano 
considerevoli risorse per le politiche sociali. “Si tratta – spiega il Presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, Stefano Bonaccini - di 347 milioni del Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale per il 2019. Risorse che il prossimo anno saranno incrementate, arrivando a 587 milioni 
di euro”. Una seconda intesa riguarda l’adozione del primo Piano triennale nazionale per la non-
autosufficienza e il riparto del Fondo per il 2019. 
Leggi nel nostro sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100508

6888/19 - Bologna Welfare, la App con i servizi e le opportunità del Comune di Bologna
Dall’8 novembre è disponibile gratuitamente sugli App store per smartphone (Google Play Store e App Store 
IOS) “Bologna Welfare”, la nuova App del Comune di Bologna. Realizzata e co-progettata in collaborazione 
con la società A Software Factory, “Bologna Welfare” permette di navigare liberamente nella mappa del 
welfare cittadino, usufruire di sconti e agevolazioni presso negozi e servizi convenzionati, presentare online 
domande per contributi e sussidi di welfare, informarsi e consultare le notizie e informazioni più rilevanti. 
Leggi nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100395
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6889/19 - Assistenza e trasporto studenti con disabilità, oltre 9 milioni ai Comuni
Sono stati approvati dalla Regione i criteri di riparto per trasferire ai Comuni e Unioni di Comuni 
dell’Emilia-Romagna le risorse del fondo statale straordinario destinato alle funzioni e ai servizi di assistenza 
a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado. Oltre 9 milioni di euro sono le 
risorse attribuite quest’anno all’Emilia-Romagna per garantire i servizi di trasporto e le funzioni di assistenza 
per l’autonomia e per la comunicazione personale ai ragazzi con disabilità fisiche e sensoriali. Leggi su 
Sociale Emilia Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/novembre/assistenza-e-trasporto-studenti-con-
disabilita-oltre-9-milioni-ai-comuni

6890/19 - Parte "INPS per tutti", quattro Sportelli INPS itineranti per i cittadini più fragili 
Dopo la presentazione ufficiale del progetto “INPS per tutti” da parte del Presidente dell’Istituto Pasquale 
Tridico e dei Sindaci firmatari delle Convenzioni, anche a Bologna è partito, in collaborazione con il 
Comune e la Città metropolitana, un nuovo servizio per raggiungere le persone, valutarne l’eventuale diritto 
a prestazioni INPS e supportarle nell’accesso ai servizi. Il progetto nasce dall'esigenza di innovare il rapporto 
dei cittadini con la Pubblica amministrazione chiamata a farsi parte attiva nell’intercettazione dei bisogni 
delle fasce più deboli della popolazione.
Leggi nel nostro sito  http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100059

6891/19 - Ad Exposanità 2020 il salone dedicato alla Sanità Digitale
A Bologna dal 15 al 17 aprile 2020 verranno proposti strumenti, soluzioni innovative e approfondimenti 
tecnici per la digitalizzazione del sistema sanitario. Tra i temi trattati: Smart device e malattie croniche (La 
tecnologia a servizio del paziente. In fiera i prodotti e le soluzioni innovative a supporto dei soggetti affetti 
da malattie croniche); Tecnologie assistive per la riabilitazione neurologica (Nuovi approcci e supporti di 
ultima generazione per l’autonomia e la qualità di vita del paziente in fase di riabilitazione neurologica).
Leggi su tecnichenuove.mailmnsa.com  http://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?
c=97vkt&d=2o0s&h=13f8sl2o13dfthr1soigk61b92&i=3og&iw=1&n=1aee&p=H301802549&s=wv&sn=1aee

6892/19 – Assemblea annuale della rete CAAD dell'E.Romagna
A Bologna il 22 novembre i 10 servizi CAAD dell'Emilia Romagna si sono ritrovati per il loro appuntamento 
annuale sulle attività e "stato di salute" della rete, nei giorni in cui la Regione pubblica i consueti rapporti 
annuali sulla Rete dei centri per l'adattamento domestico e sull'utilizzo dei Contributi della LR 29/97 per 
favorire l'autonomia nell'ambiente domestico e mentre procede l'applicazione nei servizi di protesica delle 
Az.Usl del nuovo Nomenclatore ausili e protesi approvato con i Lea 2017. Leggi su retecaad.it 
http://www.retecaad.it/news/1061

6893/19 - Cinema per tutti, la rassegna cinematografica accessibile per ragazzi
A novembre ha proposto i suoi primi appuntamenti "Cinema per tutti!", un nuovo progetto di visioni 
accessibili nato dalla collaborazione tra le "Storie per tutti" della Cooperativa Sociale Accaparlante e la 
scuola dell'infanzia "Al Cinema!", rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. L'obiettivo, per citare la 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, è "assicurare che le persone con disabilità godano 
dell’accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili". Le proiezioni 
sono state aperte a tutte le bambine e i bambini, anche quelle/i con diversi tipi di disabilità o che accedono 
all’esperienza audiovisiva in modo non convenzionale.
Leggi su Metropoli.voxmail.it https://metropoli.voxmail.it/user/ylf4gua/show/xjzfdm?_t=61231e90

6894/19 - Adattamento domestico e fondi lg.29/97 per autonomia in casa. Report della Regione
Anche quest’anno il Servizio Assistenza Territoriale, Area Integrazione sociosanitaria e Politiche per la non 
autosufficienza della regione ha prodotto i rapporti sulle attività delle rete regionale dei CAAD e sull'utilizzo 
(anno 2018) dei fondi della legge regionale 29/97 per l'acquisto di arredi, attrezzature e tecnologie per 
l'autonomia al domicilio. Leggi il rapporto della rete dei centri per l'adattamento domestico
http://www.retecaad.it/sites/default/files/Report%20rete%20CAAD%20Centri%20adattamento
%20domestico%20anno%202018.pdf

http://www.retecaad.it/sites/default/files/Report%20rete%20CAAD%20Centri%20adattamento%20domestico%20anno%202018.pdf
http://www.retecaad.it/sites/default/files/Report%20rete%20CAAD%20Centri%20adattamento%20domestico%20anno%202018.pdf
https://metropoli.voxmail.it/user/ylf4gua/show/xjzfdm?_t=61231e90
http://www.retecaad.it/news/1061
http://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=97vkt&d=2o0s&h=13f8sl2o13dfthr1soigk61b92&i=3og&iw=1&n=1aee&p=H301802549&s=wv&sn=1aee
http://tecnichenuove.mailmnsa.com/nl/link?c=97vkt&d=2o0s&h=13f8sl2o13dfthr1soigk61b92&i=3og&iw=1&n=1aee&p=H301802549&s=wv&sn=1aee
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100059
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/novembre/assistenza-e-trasporto-studenti-con-disabilita-oltre-9-milioni-ai-comuni
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/novembre/assistenza-e-trasporto-studenti-con-disabilita-oltre-9-milioni-ai-comuni


Leggi il rapporto sui contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con 
disabolità (artt. 9 e 10 LR 29/97)
http://www.retecaad.it/sites/default/files/Report%20contributi%20legge%2029_97%20autonomia
%20ambiente%20domestico.pdf

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6895/19 - Ecco la guida aggiornata a ottobre '19 con tutte le agevolazioni fiscali per persone 
con disabilità
È stata aggiornata a ottobre 2019 la Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità, che l’Agenzia 
delle Entrate periodicamente pubblica per fornire ai cittadini (e ai soggetti del Fisco) uno strumento per 
potersi orientare nelle agevolazioni e nei benefici fiscali che la normativa  tributaria prevede per i 
contribuenti con  disabilità. Le parti aggiornate riguardano soprattutto l'acquisto di veicoli, ma anche 
detrazioni per i figli a carico, spese sanitarie deducibili, spese detraibili dall'Irpef, spese per gli addetti 
all'assistenza, detrazioni per spese barriere dal 2020, spese per il cane guida per non vedenti. Leggi nel sito 
dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1059

6896/19 - Legge 104: come funziona l’Iva ridotta per acquisto elettrodomestici
Un soggetto che presenta grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, attestata da apposito verbale di 
accertamento dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3, Lg. 104, può usufruire dell’acquisto agevolato di 
elettrodomestici, cioè dell’Iva agevolata al 4%, al fine di adattare l’ambiente domestico alle sue esigenze? La 
risposta al quesito posto è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con l’Interpello n. 422/2019. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1054

PERMESSI 104

6897/19 - Assistenza disabili gravi (Legge 104/92). Diritto al trasferimento della sede di lavoro
La richiesta di trasferimento di sede da parte del lavoratore che assiste un familiare con handicap grave, in 
virtù della legge 104/92, deve tener conto del comportamento coerente precedentemente assunto dal 
richiedente. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 26603 del 18 ottobre scorso, che ha accolto il 
ricorso di una dipendente a cui il datore di lavoro aveva negato il trasferimento, facendo prevalere le ragioni 
economiche ed organizzative dell’azienda, pur in presenza di altre collocazioni possibili per la lavoratrice. 
Una opportunità che è espressamente prevista dall’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992. 
Leggi su Inca.it  http://www.inca.it/Archivionews/News/TabId/1351/ArtMID/1981/ArticleID/2650/
Assistenza-disabili-gravi-Legge-10492.aspx
Leggi su Retecaad.it  http://www.retecaad.it/sites/default/files/Report%20contributi%20legge
%2029_97%20autonomia%20ambiente%20domestico.pdf

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6898/19 - Disabilità e servizi. Rischi di re-istituzionalizzazione? Riflessioni su presa in carico, 
personalizzazione, “dopo di noi”
Siamo davvero di fronte al rischio che i servizi pensati e sviluppati all’interno delle comunità, dei territori, 
siano a rischio di re-istituzionalizzazione? Se è così, occorre chiedersi perché ciò stia accadendo. Una 
riflessione che si muove tra modelli organizzativi, ricerca della prestazione, ruolo degli operatori, qualità di 
vita, progetti di vita. Intervista di Fabio Ragaini a Marco Bollani, Direttore Cooperativa Sociale Anffas 
Come Noi, Mortara (Pv). Leggi su Grusol.it http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6359

6899/19 - Dibattito sul Piano Nazionale per la Non autosufficienza
Il Ministero del lavoro e le politiche sociali ha presentato alla Rete della protezione e dell’inclusione sociale 
il primo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019/21. Ipotizzato un assegno di 400 
euro, riparametrabile in base ai servizi già goduti. Per il Ministro Nunzia Catalfo è «un primo passo per 
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eliminare le diseguaglianze territoriali e costruire un percorso condiviso». In Italia riguarda circa 120mila 
persone tra gravi e gravissimi. Durante l’incontro sono stati espressi diversi punti di vista e non sono 
mancate critiche e perplessità, soprattutto sulle risorse disponibili; è stato comunque riconosciuto come il 
Piano 2019/2021 sia un punto di partenza. Leggi nel sito dei CAAD. Leggi su Retecaad.it 
http://www.retecaad.it/news/1057

6900/19 - Il programma di attività dell’Osservatorio nazionale disabilità
La riconvocazione dell’Osservatorio naz.le sulla condizione delle persone con disabilità nel gennaio 2019 ha 
rilanciato la necessità di applicare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite 
(CRPD). Nonostante l’Italia abbia una buona legislazione in materia, il nostro Paese non si è ancora dotato di 
una normativa e di politiche in linea con la tutela dei diritti umani richiesta dalla CRPD, basata su pari 
opportunità e non discriminazione. Gli stessi welfare regionali non sono coerenti con l’approccio della 
Convenzione, presentando ancora molti elementi del modello medico/individuale della disabilità. Leggi su 
Welforum.https://welforum.it/il-programma-di-attivita-dellosservatorio-nazionale-disabilita/

6901/19 - In sette anni "scomparse" 210 mila colf e badanti
Il Dossier statistico "Immigrazione" di Idos segnala il calo del numero di stranieri impiegati regolarmente 
nelle famiglie italiane, mentre cresce il lavoro nero. Parliamo dei lavoratori domestici, cioè colf e badanti, 
che a fine 2018 ammontavano esattamente - secondo gli elenchi Inps - a 859.233, di cui 613.269 immigrati: 
un quarto esatto dei 2,4 milioni di lavoratori stranieri presenti nel Belpaese. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100511

DATI

6902/19 - Giornata internazionale della disabilità. Oltre tre milioni di disabili in Italia
Il 3 dicembre è stata la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Secondo il rapporto dell’Istat 
"Conoscere il mondo della disabilità", presentato durante un incontro organizzato dal Cip e dall'Inail alla 
presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono tre milioni e centomila in Italia le persone 
con disabilità, pari al 5,2% della popolazione. Gli anziani sono i più colpiti: quasi un milione e mezzo gli 
ultra settantacinquenni in condizione di disabilità. Leggi nel sito della agenzia ANSA
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/12/03/disabilita-conte-incontra-associazioni-
fish-e-fand_705f0b63-02b3-4956-9fb2-5bb301034164.html
Il rapporto Istat "Conoscere il mondo della disabilità" https://www.istat.it/it/archivio/236301

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA'

6903/19 - La Camera ha “scoperto” la discriminazione multipla delle donne con disabilità
Il 15 ottobre scorso sono state discusse e approvate all’unanimità, presso la Camera dei Deputati del nostro 
Parlamento, quattro diverse Mozioni presentate da diversi schieramenti e finalizzate a contrastare la 
discriminazione multipla che colpisce le donne con disabilità. Questo costituisce certamente un fatto di grande 
rilevanza politica, considerando che non era mai successo prima. Tante, importanti e utili le azioni proposte, ma 
anche qualche lacuna che potrà essere colmata con il necessario e doveroso coinvolgimento delle stesse donne con 
disabilità. Leggi su Superando.it http://www.superando.it/2019/10/22/la-camera-ha-scoperto-la-
discriminazione-multipla-delle-donne-con-disabilita/

6904/19 - Donne con disabilità: oltre il 65% ha subito una forma di violenza
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, celebrata il 25 novembre, 
la Fish – Fed. Ital.superamento handicap -  ha reso noti i dati di una ricerca specifica. Tra i dati emerge, in 
modo preoccupante, che solo un terzo delle intervistate riconosce come violenza ciò che ha subito o che 
continua a subire. La violenza più ricorrente è quella psicologica, subita dal 54% delle donne. 
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100593
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SANITA' SALUTE

6905/19 - Ecco le Regioni che garantiscono le cure ai cittadini: Emilia Romagna al top
È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio sui Lea fotografando una “inaccettabile” forbice 
tra le Regioni. L’indagine rileva anche come oltre un quarto delle risorse spese per garantire le cure non 
hanno prodotto servizi. Leggi su ilSole24ore.com  https://www.ilsole24ore.com/art/ecco-regioni-che-
garantiscono-cure-cittadini-emilia-top-campania-coda-ACA0xf1

6906/19 - La Salute Mentale in Italia: analisi dei trend 2015-2017
L'analisi che SIEP ha condotto sui dati del Ministero della Salute relativi al triennio 2015-2017 mostra le 
linee di tendenza del sistema di cura per la salute mentale in Italia. Le strutture territoriali (CSM) sono poco 
più di 1.300, in aumento rispetto al 2015 (1.114). I posti letto ospedalieri di degenza ordinaria sono 5.136 e si 
attestano sullo standard di 1 x 10.000 abitanti adulti. I posti letto residenziali sono 26.310, in lieve aumento. 
In rapporto alla popolazione adulta ciò corrisponde a 5,2/10.000 abitanti adulti. Leggi su Grusol.it 
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6431

SCUOLA

6907/19 - Una vera “rivoluzione culturale”: arriva nella scuola lo sport inclusivo
«Alunni/e e studenti/esse non udenti, ipovedenti e con disabilità intellettive gareggeranno e competeranno 
insieme agli altri»: lo ha stabilito una Circolare Ministeriale, riguardante i Campionati Studenteschi.. Questa 
decisione, sottolinea Salvatore Nocera, «rompe il tabù che lo sport sia il tempio della forza e dell’efficienza 
totale, stabilendo che persone con diverse disabilità possano gareggiare in condizione di uguaglianza con i 
coetanei, senza chiedere agevolazioni o benefìci, ma concorrendo alla pari». Leggi su Superando.it
https://www.superando.it/2019/11/25/una-vera-rivoluzione-culturale-arriva-nella-scuola-lo-sport-inclusivo/

6908/19 - Inclusione scolastica: è fondamentale allargare lo sguardo
"Abbattere muri è il filo conduttore del nostro impegno. Che per noi è superare opacità, incertezze, ritardi 
che rischiano di rendere fragile la nostra esperienza inclusiva e di riprodurre ritorni al passato di pratiche 
educative, selettive e separative. Per questo dobbiamo allargare lo sguardo dalla scuola al mondo, 
riconoscendo che tra i due è in gioco, oggi, una scommessa di civiltà e di democrazia". Lo si legge nella 
mozione finale del 12° Convegno Erickson “La Qualità dell’inclusione scolastica e sociale”. Leggi su 
Superando.it http://www.superando.it/2019/11/22/inclusione-scolastica-e-fondamentale-allargare-lo-sguardo/

CASA   

6909/19 - Casa, Sicet: "A Milano non c'è posto per chi disabile o in famiglia numerosa"
Se sei povero, disabile, in una famiglia numerosa e sotto sfratto sarà quasi impossibile trovare una casa 
popolare a Milano. È quanto denuncia il sindacato degli inquilini Sicet in base all'indagine "Milano città 
esclusiva - Milano città che esclude".. Dal 2008 al 2018 in graduatoria per una casa popolare ci sono state in 
media 24mila famiglie, mentre le assegnazioni sono state quasi sempre poco meno di mille. "È evidente il 
contrasto tra bisogno e risposta", commenta Ermanno Ronda, segretario generale Sicet di Milano.  Leggi su 
Redattoresociale.it ttps://www.redattoresociale.it/article/notiziario/casa_sicet_a_milano_non_c_e_posto_per  _  
chi_e_povero_disabile_e_in_famiglia_numerosa_?UA-11580724-2

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)

6910/19 - Accessibile? Smart!
Città a misura delle persone con disabilità e smart cities stanno diventando una realtà. Il tema 
dell’accessibilità e della fruibilità dei servizi e dell’offerta culturale e artistica delle città europee è presente 
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sul tavolo della Commissione Europea non soltanto per gli aspetti sociali, ma anche per il potenziale 
economico. Ecco perché se ne interessano, in particolare, la Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e 
Inclusione (DG EMPL) e la Direzione Generale Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI (DG 
GROW). Leggi su Welforum.it  https://welforum.it/accessibile-smart/

6911/19 - Disabilità, l'inclusione si fa anche al cinema. Ecco il Manifesto
È stato presentato, nell'ambito del Torino Film Festival il Manifesto per l’accessibilità e la fruizione in 
autonomia del patrimonio culturale cinematografico, che stabilisce le linee guida per assicurare l’esperienza 
cinematografica alle persone con disabilità e risolvere le criticità emerse anche dopo l’inserimento nella 
Legge 220/16 sul cinema dell'obbligatorietà della resa accessibile per i film italiani. Il Manifesto è frutto 
della sinergia tra il progetto Cinemanchìo e l'associazione +Cultura Accessibile. Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/disabilita_l_inclusione_si_fa_anche_al_cinema_ecco_il_manifesto

6912/19 - Concerti accessibili, la guida del British Council
Assistere a un concerto è “una delle esperienze sociali più esilaranti. Ma per chi ha una disabilità, è 
un'opportunità difficilmente accessibile”: lo denuncia il British Council, per voce del suo Arts Manager 
Alison Driver. Proprio per garantire a tutti la possibilità di partecipare agli eventi musicali, l'ente ufficiale 
britannico per la promozione delle relazioni culturali e delle opportunità educative in Italia e nel mondo, 
insieme all’associazione Attitude Is Everything, ha lanciato la guida gratuita all'accessibilità, un manuale per 
band, artisti e promotori che si propone di rendere più accessibili concerti e tour. Sono troppo pochi, infatti, 
gli eventi musicali, tra festival e concerti, che presentano le condizioni adeguate in termini di informazioni, 
barriere architettoniche e aree dedicate. Leggi su redattoresociale  h  ttps://www.redattoresociale.it/article/  
notiziario/concerti_accessibili_la_guida_del_british_council?UA-11580724-2
La Guida:  http://www.attitudeiseverything.org.uk/uploads/general/DIY_Access_Guide_-_Italian.pdf

6913/19 - Trasporti e ambiente costruito: il Forum Europeo chiede la piena accessibilità
“L’accessibilità è molto più di una questione tecnica: l’esercizio di tutti i diritti delle persone con disabilità – 
vita indipendente, partecipazione, libertà di scelta e di mobilità – dipende dall’accessibilità, che è dunque una 
profonda questione politica e di diritti umani. Chiediamo perciò agli Stati dell’Unione Europea di recepire 
rapidamente la Direttiva Europea sull’Accessibilità, allargandone le norme anche all’ambiente costruito e ai 
trasporti”. Sono questi i punti salienti della Risoluzione adottata nei giorni scorsi dal Consiglio Direttivo del 
Forum Europeo sulla Disabilità. Leggi su Superando.it https://www.superando.it/2019/
11/13/trasporti-e-ambiente-costruito-il-forum-europeo-chiede-la-piena-accessibilita/

6914/19 - Tutti insieme, per promuovere l’accessibilità delle pubblicazioni

Creata a suo tempo dall’AIE (Ass.Ital.Editori) e dall’UICI (Unione Ital.Ciechi e Ipovedenti), la Fondazione 
LIA (Libri Italiani Accessibili) ha annunciato l’ingresso al proprio interno dell’AID (Ass.Ital.Dislessia) e 
della BIC (Biblioteca Italiana per i Ciechi), realtà con le quali collabora già da anni. Questo consente di 
avere, per la prima volta, a livello internazionale, una fondazione in cui sono riunite le principali 
organizzazioni impegnate in questo ambito. Leggi su Superando
https://www.superando.it/2019/10/28/tutti-insieme-per-promuovere-laccessibilita-delle-pubblicazioni/

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

6915/19 - Nazioni Unite: nuovo sito dedicato alla Strategia di Inclusione della Disabilità
Il Segretario generale ONU ha lanciato un nuovo sito dedicato alla Strategia di Inclusione della Disabilità.  
La "United Nations Disability Inclusion Strategy" fornisce le basi per un progresso sostenibile e 
trasformativo dell'inclusione della disabilità attraverso tutti i pilastri del lavoro ONU. Attraverso la Strategia, 
le organizzazioni ribadiscono che la piena e completa realizzazione dei diritti umani di tutte le persone con 
disabilità è una parte inalienabile, integrale e indivisibile di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali. 
Leggi nel sito del Centro diritti umani UniPd  http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Nazioni-Unite
-lanciato-un-nuovo-sito-internet-dedicato-alla-Strategia-di-Inclusione-della-Disabilita/5016
Vai al sito Onu   https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
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6916/19 - “Disability Studies”: un nuovo sito
Il sito web “Disability Studies”, promosso dal Laboratorio di Ricerca per lo Sviluppo dell’Inclusione 
Scolastica e Sociale del Dip.Scienze della Formazione dell’Università Roma 3, offe diversi approcci alla 
disabilità, all’inclusione scolastica, sociale e ai servizi tramite articoli, interventi di persone con disabilità e 
bibliografie. Un nuovo spazio aperto a tutti, dai docenti alle associazioni, dai genitori agli educatori e ai 
politici. Leggi su Superando http://www.superando.it/2019/10/22/disability-studies-un-nuovo-sito/

6917/19 - La marginalità nei Tg? Solo nell’1% delle notizie
Nei principali telegiornali il tema della marginalità è trattato dall’1,4% delle notizie. È il dato diffuso da uno 
speciale del secondo rapporto “Illuminare le periferie”: un’indagine quantitativa e qualitativa sui Tg di Rai, 
Mediaset e La7 che racconta quanta informazione arriva nelle TV italiane su temi internazionali e sociali. Il 
dossier è ideato da Cospe, Usigrai e Fnsi, e condotto da Paola Barretta, Giuseppe Milazzo e Antonio Nizzoli, 
dell’Osservatorio di Pavia, con il patrocinio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Leggi 
nel nostro sito http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/100509
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