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DALLA REDAZIONE
7052/20 – 7052/20 - Sportelli sociali: sito, newsletter, facebook. I dati del 2019
Gli accessi al sito sono stati 310.987 (+ 5,4% su anno precedente) e le pagine scaricata 525.065 (+
4,4% su anno precedente). Gli utenti delle tre newsletter sono passati da 7611 a 8214 (+ 7,9% su
anno precedente): nel dettaglio +17% InfoDoc, +7% Sportelli sociali, +5% Disabilità. Le tre
newsletter hanno prodotto complessivamente 19 numeri e 753 notizie. La pagina facebook è passata
da 1950 a 2248 followers (+ 15,3%).
7053/20 - Interventi di carattere economico. Bonus, contributi, esenzioni, riduzioni,
agevolazioni fiscali: nuove schede
Al fine di ricercare più agevolmente le informazioni su tutte le misure di ordine economico in
favore di singoli e famiglie in difficoltà, sono state inserite 10 nuove schede nel sito. Due nella
sezione "Interventi di sostegno economico" che rimandano alle risorse degli ambiti Casa/politiche
abitative e Scuola/istruzione. Le altre otto sono inserite nelle sezioni dedicate ai seguenti servizi:
Sostegno alla genitorialità, Trasporti, Accessibilità, Domiciliari, Residenziali, Semiresidenziali,
Socio-sanitari, Sport e tempo libero. Tutte le schede sono al primo posto nelle rispettive pagine e
riassumono tutte le risorse disponibili linkando alle rispettive schede.

A BOLOGNA
7054/20 - Emilia Romagna. Piano riattivazione interventi sociali e sociosanitari
Indicazioni per garantire una rimodulazione della rete territoriale nella cosiddetta fase 2
dell'emergenza epidemiologica COVID 2019, per quanto riguarda i servizi sociali e sociosanitari
indicati dall'articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020 e successive modifiche.
Leggi su Grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6876
7055/20 - Centri diurni per persone con disabilità, approvate linee guida condivise: in EmiliaRomagna possono riaprire
Turni di frequenza differenziati e utenti organizzati in piccoli gruppi stabili di massimo cinque
persone; riorganizzazione degli spazi interni, rispetto delle norme igieniche e di sanificazione,
utilizzo delle mascherine e test sierologici. E ancora, predisposizione di un progetto personalizzato
formulato con l’utente e la famiglia che, oltre alla frequenza del centro, possa prevedere ulteriori
interventi, a distanza o domiciliari; poi trasporti da garantire in sicurezza. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102147

7056/20 - INPS: emergenza Coronavirus, prorogata sospensione delle visite per l'invalidità
civile
L’INPS, con messaggio n. 1831/2020, rende nota la proroga della sospensione delle visite medico
legali di accertamento dell’invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Il DPCM 26 aprile 2020 ha
stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019
(attualmente fissata al 31 luglio), ovvero fino ad una data antecedente che verrà stabilita, il lavoro
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Fino a nuove indicazioni,
la presenza del personale negli uffici dell’Istituto sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili,
anche per quanto riguarda l’attività dei componenti delle commissioni mediche che continuerà a
essere svolta a distanza, in regime di lavoro agile. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102148
7057/20 - "Vacanze disabili": novità nel bando 2020
Causa emergenza Coronoavirus e relative misure per prevenire i contagi, i due usuali Bandi relativi
ai "Contributi per soggiorni di sollievo per persone con disabilità (vacanze disabili)" non saranno
emanati nella usuale formulazione. Viene emanato un unico bando, attivo dal 16/6 al 7/7 che
introduce anche alcune novità, affiancando alle vacanze organizzate autonomamente anche la
possibilità di usufruire di iniziative ricreativo turistiche della durata di un giorno, organizzate
autonomamente, con soggetti del terzo settore o agenzie di viaggio. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2571/2680/
7058/20 - Regione E.Romagna. Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo
per adattamento posti di lavoro a favore di persone con disabilità anche in risposta alla
emergenza sanitaria Covid-19
La legislazione regionale prevede contributi per il rimborso parziale delle spese necessarie
all'adozione di "accomodamenti ragionevoli" in favore dei lavoratori disabili e relative prestazioni
lavorative. L'Agenzia regionale per il lavoro intende sostenere anche l’acquisizione di sistemi per la
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione all’emergenza Covid-19 nonché di tecnologie
per facilitare il lavoro a distanza al fine di evitare espulsioni dal mondo del lavoro di lavoratori
disabili nella fase critica post Coronavirus.
Leggi sul sito di Agenzia Lavoro
https://bit.ly/30CfsJL
7059/20 - Da ENS corsi intensivi LIS di primo, secondo e terzo livello. ll via a settembre
I corsi inizieranno a settembre/ottobre 2020 e termineranno a giugno/luglio 2021, hanno durata di
circa 160 ore e si svolgeranno in orario 17-20 un giorno alla settimana presso la sede ENS di via di
Corticella 15/a. ll programma definitivo è in corso di formalizzazione, sono previste anche forme di
rateizzazione della quota di iscrizione. Per ogni informazione: Segreteria ENS: Tel. 051 358538;
orari: Lunedì e Giovedì 14:30 - 18:30 / Mercoledì e Venerdì 9:00 - 13:00; email bologna@ens.it.
7060/20 - Una proposta di PMG alle associazioni e cooperative
PMG Italia e Comune di Bologna hanno deciso di supportare il terzo settore nel fronteggiare
l’emergenza Coronavirus mettendo a disposizione gratuitamente il gestionale uCarer, strumento
studiato e realizzato per il miglioramento dei servizi di trasporto a favore di disabili, anziani e
persone con difficoltà motorie. Una soluzione software in cloud, raggiungibile e fruibile da
qualsiasi postazione lavorativa, già in uso in oltre 10 regioni italiane e 200 associazioni.
Per approfondimenti e vedere il video dimostrativo basterà cliccare sul link:
http://www.pmg-italia.it/progetti-dettaglio.php?idx=9

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI
7061/20 - Coronavirus. Decreto "Rilancio" del 16 maggio, misure sociali
Nella GU del 16/5 è stato pubblicato il cosiddetto "Decreto Rilancio" che contiene varie misure di
interesse sociale relative all'area dell'impoverimento delle famiglie, della disabilità, della
immigrazione e del supporto alle funzioni genitoriali. Una scheda informativa curata dalla
redazione dell'Area welfare fa il punto sul Decreto e le sue singole misure, assieme ad una ampia
rassegna dalla stampa quotidiana e da quella specializzata ed al testo pubblicato in GU del Decreto
stesso. Nel nostro sito, giorno per giorno, tutti gli aggiornamenti sulle varie misure previste.
Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102100
7062/20 - Sostegno agli affitti agevolati per famiglie e studenti colpiti dall’emergenza
Coronavirus
Incentivare la trasformazione dei contratti di affitto da canone libero a canone concordato, sostenere
la riduzione degli affitti per chi ha già un contratto a canone concordato prevedendo anche forme di
sostegno per gli operatori dell’ospitalità extra alberghiera che vogliano affittare, in via transitoria, a
studenti universitari, lavoratori in mobilità geografica e operatori sanitari: sono gli obiettivi del
Protocollo d’intesa promosso dal Comune di Bologna con Città metropolitana di Bologna.
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102102
7063/20 - Aperto il bando per il sostegno ai "nuclei familiari con tre figli minori". Prorogato il
"bando trasporti lavoro"
Il Comune ha aperto il bando 2020 per il sostegno a nuclei familiari con almeno tre figli minori. Per
richiedere il contributo è necessario essere residenti nel Comune di Bologna e avere nel proprio
nucleo familiare almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni. Il contributo si rivolge ai nuclei con un
valore ISEE inferiore a 8.788,99 euro. L'importo dell'assegno per il 2020, se spetta in misura intera,
è di 1.886,82 euro e verrà erogato dal Comune tramite Inps.
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102167
Contemporaneamente viene anche prorogata la data di scadenza, portandola al 3 luglio, del bando
trasporti casa-lavoro di Comune e Città metropolitana.
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102057
7064/20 - Decreto "Rilancio". Bonus baby-sitting al via: istruzioni INPS online
Attiva la procedura per richiedere il nuovo bonus per servizi di baby-sitting introdotto dal Dl
Rilancio: fino a 1.200 euro complessivi (2.000 per professioni sanitarie e comparto sicurezza
impiegato nell’emergenza Coronavirus) ai genitori lavoratori per pagare la baby sitter ma anche, in
parte o in tutto, per iscrivere i figli a centri estivi e servizi per l’infanzia, con frequenza fino al 31
luglio 2020. Chi aveva già utilizzato i 600 euro previsti dal Cura Italia può ovviamente accedere
alla differenza, utilizzando il restante bonus nella vecchia o nuova modalità. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102202
7065/20 - Bonus gas, luce, acqua. Estesa al 31 luglio la proroga dei termini per il rinnovo
Con la Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) ha esteso la proroga dei termini per il rinnovo dei bonus sociali (luce, gas,
acqua) già disposta con la Deliberazione 76/2020/R/COM del 18 marzo scorso. In particolare, in
considerazione delle difficoltà logistiche che il perdurare delle misure restrittive, disposte dal
Governo per il contenimento della pandemia, introduce per quanti devono presentare domanda di
rinnovo dei bonus, l'Autorità ha esteso il differimento dei termini anche a coloro che avrebbero
dovuto rinnovare i bonus entro il mese di maggio, cioè i titolari di bonus in scadenza al 30 giugno
2020. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102149

7066/20 - Sito INPS: il Reddito di emergenza è online
È attivo da venerdì 22 maggio il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di
Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in
condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza COVID-19, istituita col decreto
“Rilancio”. Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica
entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Naz.dei Servizi e Carta di Identità
Elettronica. Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102146

PERMESSI 104
7067/20 - Permessi legge 104. Altri 12 giorni in più tra maggio e giugno col Decreto rilancio
Analogamente a quanto era stato previsto per i mesi di marzo e aprile, anche col "Decreto rilancio"
del 16 maggio sono stati rinnovati i 6 giorni aggiuntivi mensili per venire incontro alle esigenze dei
famigliari di persone disabili lavoratori e ai lavoratori disabili stessi. Pertanto in ciascuno dei due
mesi potranno essere utilizzati in totale 9 giorni di permesso (3 + 6 aggiuntivi), fruibili come
giornate intere o frazionati a ore (max 54h al mese). Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102101

FAMIGLIA
7068/20 - Fratelli di persone con disabilità
La sede nazionale della Ass.persone Dowm ripropone nel suo sito le sette videolezioni del progetto
“Sempre più in forma: allena-menti per soci AIPD“, nelle quali Federico Girelli (oggi presidente del
Comitato Siblings) e Carla Fermariello, riflettono sul tema della relazione tra fratelli e con i
genitori. Sette video per addentrarsi nelle complesse dinamiche delle relazioni intra-famigliari in
presenza della disabilità. Leggi su Aipd.it
https://www.aipd.it/site/siblings-day-la-giornata-dedicata-ai-fratelli-e-alle-sorelle-delle-personecon-disabilita/
7069/20 - Esperienze di disabilità ai tempi del Coronavirus: dal disagio al riadattamento
possibile
L’emergenza Coronavirus ha interrotto bruscamente le routine, gli interventi riabilitativi e i rapporti
umani. Per le disabilità questa emergenza implica conseguenze serie perché ricade su una parte
della popolazione già fragile e bisognosa di supporto e le misure restrittive non hanno tenuto conto
da subito di queste particolari necessità. Attraverso lo sguardo offerto dall’esperienza clinica
vengono analizzati nell’articolo più aspetti della situazione: da quelli legati alla disabilità sia in età
evolutiva che negli adulti, a quelli legati alle conseguenze sui disabili e sulle loro famiglie dal punto
di vista sia pratico e organizzativo sia emotivo. Leggi su Plpitalia.it
http://www.plpitalia.it/esperienze-di-disabilita-ai-tempi-del-coronavirus-dal-disagio-alriadattamento-possibile/
7070/20 - Cosa emerge dalle famiglie in emergenza Covid19. L'esperienza di ascolto del
Gruppo Solidarietà
Obiettivo di questo scritto è documentare quanto emerso, nel periodo marzo-giugno, dagli incontri e
dai contatti con i familiari delle persone con disabilità in questi mesi di emergenza Covid.
Desideriamo far emergere i vissuti delle famiglie, in particolare dalla prospettiva dei familiari del
gruppo di auto mutuo aiuto, che ad oggi si compone di circa una quindicina di familiari del
territorio dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) 9: genitori di età attorno ai 70 anni, con figli con
disabilità di età media 40 anni. Leggi su Grusol http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1002

DOPO DI NOI, CAREGIVER
7071/20 - Caregiver. L’Italia che aiuta chiede servizi
Abbiamo provato a dare voce ai tanti caregiver familiari che si prendono cura di una persona
anziana o con disabilità. In Italia sono oltre 7,3 milioni (Istat) e di loro sappiamo ancora poco. Per
farlo, abbiamo messo insieme le forze dei diversi enti che hanno promosso l’indagine:
l’Associazione per la Ricerca Sociale (ARS) assieme ad Acli Lombardia, VillageCare e le sezioni
lombarde di: Legacoop, Spi Cgil, Fnp Cisl, Ordine degli Assistenti Sociali, Auser, Anteas. La
ricerca è stata realizzata nell’ambito del progetto “Time to Care” finanziato da Fondazione Cariplo.
Leggi su Wellforum
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/litalia-che-aiuta-chiede-servizi/

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI
7072/20 - Cosa urge per la protezione dei fragili
“Il decreto Cura Italia ha iniziato a dare prime risposte alle tante questioni sociali determinate dal
coronavirus, come anche Welforum ha ben documentato. Saranno però l’imminente nuovo decreto
del Governo e il successivo iter parlamentare a definire più ampie misure di protezione sociale, oltre
a quelle di tutela del reddito dei lavoratori e delle imprese […]. Senza pretesa di completezza, si
richiamano di seguito alcuni aspetti sui quali in queste ore vi è un intenso dibattito tra le forze
politiche e con il Governo e rispetto ai quali mi sono impegnato con alcune proposte normative”.
Leggi l’articolo di Stefano Lepri su welforum
https://welforum.it/cosa-urge-per-la-protezione-dei-fragili/
7073/20 - Il Manifesto del Disability Manager
Fornire indicazioni chiare sul percorso formativo specifico per una reale efficacia inclusiva delle
politiche rivolte alle persone con disabilità, suggerire integrazioni alle norme di riferimento,
proporre nuovi ambiti di sviluppo in cui il disability manager metta a frutto le proprie competenze.
Per tutto questo la SIDIMA (Società Italiana Disability Manager) ha pubblicato in E-book gratuito:
il “Manifesto del disability manager”, utile punto di partenza per stimolare confronti e riflessioni in
quanti credono nella necessità di avere oggi professionisti della disabilità per un futuro inclusivo.
Leggi su Superando
http://www.superando.it/2020/06/05/il-manifesto-del-disability-manager/

DISABILTA', SERVIZI, EMERGENZA CORONAVIRUS
7074/20 - Centri diurni per disabili. Per vedere di nascosto l’effetto… Vengo anch’io! No tu
No!
Riflessioni per non restare indietro e affrontare la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 come
opportunità per le persone con disabilità, le loro famiglie e i servizi che abbiano a cuore la persona e
il suo progetto di vita. Leggi su Lombardiasociale.it
http://www.lombardiasociale.it/2020/05/14/per-vedere-di-nascosto-leffetto-che-favengo-anchio-no-tu-no/

7075/20 - Le regole per la riapertura dei centri diurni per persone con disabilità
Una rassegna di alcune delle delibere regionali approvate in merito alla riapertura dei centri diurni
per persone con disabilità e alla remunerazione del loro servizio. Liguria, Lombardia, Veneto,
E.Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Sicilia. Leggi su Uneba.org
https://www.uneba.org/fase-2-le-regole-per-la-riapertura-dei-centri-diurni-per-persone-condisabilita/

7076/20 - Disabilità ed emergenza Coronavirus. Un documento dalla FISH sulla Fase 2 per ripartire e ri-pensare
Ampiamente partecipato, grazie all’impegno di numerosi gruppi di lavoro tematici e a proficui
confronti in videoconferenza, oltreché articolato su varie linee di azione, il documento elaborato
dalla FISH propone tutte le misure necessarie a fronteggiare le varie fasi dell’emergenza
Coronavirus, ma anche una nuova visione di società, che dia finalmente «cittadinanza piena e
integrale» alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Leggi su superando
http://www.superando.it/2020/04/30/cittadinanza-piena-e-integrale-alle-persone-con-disabilita-e-alle-loro-famiglie/

Il documento http://www.fishonlus.it/files/2020/04/FISH_fase2_covid19.pdf
7077/20 - Rete Immaginabili Risorse. Pedagogia della resilienza: servizi, disabilità,
Coronavirus
La Rete Immaginabili Risorse (un circuito informale di un centinaio di soggetti del Centro Nord
Italia) ha realizzato una rilevazione sulla situazione vissuta dai servizi diurni e residenziali per
disabili in quattro regioni. L'indagine ha riguardato: la condizione vissuta dalle famiglie, la
situazione nei servizi residenziali, quella nei servizi diurni, il ruolo svolto dagli operatori degli Enti
Locali. Il testo del report è consultabile sul sito includendo.net
http://www.includendo.net/site/ego.asp?kc=erty
7078/20 - Un futuro nuovo per i servizi semiresidenziali?
«La Regione Lombardia ha promulgato il proprio Piano Territoriale per il riavvio dei servizi
semiresidenziali e domiciliari per la disabilità, disegnando le condizioni attraverso cui devono
essere riattivati tutti i servizi diurni, è importante sia per il metodo che per i contenuti, avendo
trovato un equilibrio tra prevenzione del contagio, sostegno alle persone e alle loro famiglie e tutela
della loro dignità»: lo dichiarano congiuntamente varie organizzazioni della Lombardia impegnate
in favore dei diritti delle persone con disabilità, tra cui la Federazione LEDHA.
Leggi su Superando.it https://www.superando.it/2020/05/27/un-futuro-nuovo-per-i-servizi-semiresidenziali/

DISABILITA', SERVIZI. CORPI DISTANTI, CORPI DI TANTI
7079/20 - Le parole armoniose: la vicinanza nel tempo del distanziamento sociale
Il distanziamento sociale è l’unica misura efficace per la prevenzione del contagio da Covid-19:
scenario inedito, mai praticato prima, che costringe a rimodulare il concetto di vicinanza nel lavoro
degli operatori sociali. Leggi su Welforum.it
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/le-parole-armoniose-lavicinanza-nel-tempo-del-distanziamento-sociale/
7080/20 - Le distanze in comunità: chi tutela chi?
In questi mesi molte professioni, anche sociali, si sono riorganizzate tenendo conto del
distanziamento imposto dalla pandemia. Vi sono casi però in cui il lavoro sociale ha invece
continuato a prevedere il contatto tra persone e in cui si sono messe in luce dinamiche diverse.
Leggi su Werforum.it
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/le-distanze-in-comunita-chi-tutela-chi/

7081/20 - Disabilità e assistenza, distanziamento non obbligatorio. “Eravamo fuorilegge”
Suscita polemiche l'articolo 9 dell'ultimo Dpcm sulle riaperture. Barbieri: “Scopro di essere stato
fuori legge fino a ieri”. Bonanno: “La legge non esiste se l'assistenza viene erogata dal famigliare. Il
caregiver non interessa”. E poi c'è il problema della tutela della salute: “Test e tamponi per disabili,
familiari e operatori. O il rischio sarà alto”. Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/home/disabilita_e_assistenza_il_distanziamento_non_e_obbli
gatorio_eravamo_fuorilegge_?UA-11580724-2

7082/20 - Disabilità e riduzione del distanziamento, “si colma un vuoto normativo”
Anffas, Uici, Angsa e Fand prendono le distanze dalle critiche espresse da Barbieri e da alcuni
caregiver familiari riguardo l'articolo 9 del Dpcm. “Attacchi clamorosi” nei confronti di quello che
viene considerato "un dovere normativo". Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/disabilita_e_riduzione_del_distanziamento_si_colma_un_vuoto_norma
tivo_?UA-11580724-2

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA'
7083/20 - #stopallostigma: racconta la tua storia
FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ancora trainante per azioni di
consapevolezza attorno alla disabilità con l’aiuto dei protagonisti di #stopallostigma per raccontare
storie di ordinaria discriminazione. La discriminazione, lo stigma, gli abusi, le molestie, che troppe
persone ancora vivono nelle nostre società, non possono infatti essere contrastati senza la
consapevolezza e la partecipazione attiva di chi li subisce. Per questo FISH propone tre agili
questionari su possibili condizioni di discriminazione plurima: essere donna e persona con disabilità
– essere di origine straniera e persona con disabilità – essere persona LGBT+ e persona con
disabilità. Leggi su Fishonlus.it https://www.fishonlus.it/progetti/multidiscriminazione/survey/
7084/20 - Un’audioguida per spiegare come sono cambiati i pagamenti online
Nell'ambito del percorso promosso già da tempo dall’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti) insieme all’ABI (Associazione Bancaria Italiana), che prevede tra l’altro la produzione
di audiolibri su argomenti di educazione bancaria e finanziaria di interesse per le persone con
disabilità visiva, è stata pubblicata in questi giorni una nuova audioguida, dal linguaggio semplice e
immediato. Si tratta di un format pienamente fruibile dalle persone cieche e ipovedenti, per
approfondisce i principali aspetti della seconda Direttiva Europea sui servizi di pagamento, la
cosiddetta "PSD2". Leggi su Superando.it http://www.superando.it/2020/06/09/unaudioguida-perspiegare-come-sono-cambiati-i-pagamenti-online/

SCUOLA
7085/20 - Cosa dice quella norma sulla re-iscrizione al medesimo anno scolastico
Una Nota del Ministero dell’Istruzione ha chiarito le esatte modalità operative di una norma
contenuta nel cosiddetto “Decreto Scuola” (convertito nei giorni scorsi nella Legge 41/20), che alla
luce delle condizioni eccezionali di questi mesi, permette al Dirigente Scolastico, in via eccezionale,
di «valutare l’opportunità di consentire la re-iscrizione di un alunno al medesimo anno di corso
frequentato nell’anno scolastico 2019/2020». In realtà la Nota Ministeriale interpreta quella norma
in modo estremamente restrittivo. Vediamo perché. Leggi su Superando.it
http://www.superando.it/2020/06/10/cosa-dice-quella-norma-sulla-reiscrizione-al-medesimo-anno-scolastico/

7086/20 - Didattica a distanza e disabilità, tre università avviano un'indagine
L'inclusione “a distanza” degli studenti con disabilità è una sfida attuale, più che mai oggi, con il
nuovo decreto sulla chiusura dell'anno e sugli esami. Per questo, tre atenei e una fondazione
lanciano un questionario per indagarne l'efficacia: sono l'università di Bolzano, l'Università di
Trento, la Lumsa e la fondazione Agnelli. “La Didattica a Distanza (DaD) attivata per far fronte alla
chiusura delle scuole si sta rivelando una sfida difficile per l’inclusione di alunni con disabilità –
scrivono - Ogni giorno emergono nuove criticità e nuovi temi, insieme tuttavia a opportunità di
miglioramento per la qualità dell’offerta formativa e per il senso di appartenenza alla comunità
classe”. Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/didattica_a_distanza_e_disabilita_tre_universita_avviano_un_ind
agine

7087/20 - Disabiltà. FISH lancia gli Stati Generali della Scuola
È stato un incontro particolarmente denso e partecipato ai massimi livelli di rappresentanza quello
svolto il 4 giugno per affrontare la sfida della riapertura dell’anno scolastico. Il Governo era
presente con il suo Presidente Giuseppe Conte, Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. Sui temi della disabilità è stata
convocata la FISH, anche quale voce dell’Osservatorio MIUR sull’inclusione scolastica.
Leggi su Fishonlus.it http://www.fishonlus.it/2020/06/05/fish-lancia-gli-stati-generali-della-scuola/
7088/20 - “Didattica” e “distanza” termini inconciliabili
“Assenza ingombrante”, “silenzio assordante”: sono esempi di ossimori, quelle figure retoriche che
uniscono due termini contraddittori. E la definizione di ossimoro, in questo periodo, è stata spesso
attribuita alla “didattica a distanza” applicata per l’emergenza Covid-19, ma che in tanti ritengono
vada usata solo ed esclusivamente “in tempi di guerra”. Ne abbiamo parlato con Marco Condidorio,
direttore scientifico di IRIFOR Molise e docente nella scuola secondaria di secondo grado, che sulla
didattica disciplinare, nonché specifica, ha costruito la propria vita di insegnante.
Leggi su Superando https://www.superando.it/2020/06/08/didattica-e-distanza-termini-inconciliabili/

TRASPORTI
7089/20 - Ecotassa sui veicoli. Esentati solo i veicoli modificati per accogliere direttamente le
carrozzine
Anche nel 2020 si continua a pagare l’ecotassa sui veicoli di nuova immatricolazione con emissioni
di Co2 superiori ai 160 g/km e si può beneficiare dell’ecobonus, l’incentivo previsto per l’acquisto
di auto non inquinanti. Nell'ambito della disabilità sono esentati solo i veicoli "...costruiti o
trasformati in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto
su strada" ossia quei veicoli in cui la persona, trasportata o guidatrice, accede senza lasciare la
carrozzina tramite un elevatore, una rampa metallica o altro adattamento dal portellone posteriore o
laterale. Leggi su laleggepertutti.it
https://www.laleggepertutti.it/353781_nuova-tassa-auto-2020#Soggetti_disabili_titolari_di_legge_104

Leggi l'allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo che
regolamenta la cosa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02007L0046-20140101

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)
7090/20 - OMS e disabilità, oltre la pandemia
Intervista a Renzo Andrich, ingegnere esperto di ausili tecnologici per le persone con disabilità,
chiamato dall’Organizzazione mondiale della sanità a lavorare in un progetto internazionale sugli
ausili tecnici considerati il “quarto pilastro” della strategia della salute. "Dobbiamo fare in modo
che queste persone invecchino mantenendo la massima autonomia possibile, possano conservare le
proprie capacità sia relazionali che produttive il più a lungo possibile”.
Leggi tutta l'intervista su cittanuova.it. Leggi su Cittanuova.it
https://www.cittanuova.it/oms-disabilita-oltre-la-pandemia/?ms=003&se=022
7091/20 - Un corso on line sulle tecnologie assistive promosso da GLIC, la rete italiana dei
centri ausili tecnologici
Il corso si propone di fornire conoscenze e competenze di base circa l’utilizzo delle soluzioni
assistive, fornendone un panorama esaustivo e strutturato, con particolare attenzione alle soluzioni
per la comunicazione, le tecnologie in ambito educativo, sociale, riabilitativo e del lavoro,
l’ergonomia, l’accessibilità degli ambienti, la vita al domicilio, il controllo dell’ambiente e la
domotica, la mobilità, fino agli ambiti di più recente sviluppo come la robotica. L'iniziativa vuole

rispondere alle esigenze di aggiornamento espresse con sempre maggiore forza da professionisti,
persone con disabilità e famiglie. Leggi tutto nel sito del GLIC
https://www.centriausili.it/articoli-glic/progetti/corso-fad-tecnologie-assistive/
7092/20 - Il treno della valorizzazione dei Centri Territoriali di Supporto è partito
Il rinnovato ruolo dei CTS (Centri Territoriali di Supporto) e la loro rinascita come luoghi di
consulenza, indirizzo e supporto sulle nuove tecnologie per l’inclusione nella scuola, sono i temi del
presente contributo di Francesco Fusillo, consulente della task force promossa dal Ministero
dell’Istruzione sull’inclusione, organismo il cui obiettivo principale, come scrive lo stesso Fusillo,
«è far circolare le competenze e far sentire gli insegnanti di sostegno parte di un grande gruppo che
ha un grande scopo: l’inclusione di tutte le persone che frequentano le scuole italiane».
Leggi su Superando http://www.superando.it/2020/06/09/il-treno-della-valorizzazione-dei-centriterritoriali-di-supporto-e-partito
7093/20 - Un documento dell'OMS sull'accesso alle tecnologie assistive
Le tecnologie assistive stanno cambiando la vita delle persone disabili; l'accesso a queste tecnologie
è un diritto umano fondamentale in rapido aumento con l'invecchiamento della popolazione a livello
globale. Tuttavia la tecnologia assistiva è spesso ignorata dalle agende globali sulla salute e lo
sviluppo, portando a un limitato e frammentato investimento. In risposta a questa preoccupazione l’
OMS ha pubblicato un nuovo documento sul miglioramento dell'accesso alle tecnologie assistive
(AT) che indica azioni concrete per migliorare cinque aree chiave: le AT devono essere centrate
sulle persone, le politiche adottate, i prodotti, la fornitura, il personale dedicato.Scarica il testo della
Policy brief "Access to assistive technology"
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332222/9789240005044-eng.pdf

INFORMARSI E DOCUMENTARSI
7094/20 - Coronavirus: informazioni ad alta comprensibilità
È disponibile online il sito www.covid19impara.it, contenente brevi e semplici schede informative
dedicate alla prevenzione del virus. Il sito è organizzato secondo una serie di schede, tutte
scaricabili, con informazioni sulle misure da adottare per prevenire la diffusione del virus, da una
sezione di domande e risposte e una parte dedicata ai test sierologici. Le schede contengono poche
frasi e immagini che aiutano a comprendere più facilmente le indicazioni fornite. Leggi su Aidp.it
https://www.aipd.it/site/covid19impara-un-sito-in-alta-comprensibilita/
7095/20 - Due Webinar sui temi della disabilità nel progetto "Oltre le distanze". Disabiltà
intellettive
Gli allievi con disabilità intellettive sono fra quelli che più hanno sofferto in questi mesi di didattica
a distanza. Grazie a una più intensa collaborazione fra insegnanti e famiglie è però possibile
continuare il lavoro per rafforzare le autonomie personali e sociali. "Oltre le distanze è un progetto
di Fondazione Agnelli, GEDI visual e GOOGLE. In collaborazione con Università di Bolzano,
Università di Trento, LUMSA"
Guarda il webinar https://www.youtube.com/watch?v=7xdtgO_LVuo
Il progetto "Oltre le distanze" https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-distanze/
7096/20 - Due Webinar sui temi della disabilità nel progetto "Oltre le distanze". Studenti con
disturbi dello spettro autistico
L’inclusione degli studenti con disturbi dello spettro autistico nell’emergenza Covid-19. Bravissimi
in alcune competenze, talvolta molto deficitari in altre, per loro la didattica a distanza – lo
confermano gli insegnanti di sostegno nel questionario - è ancora più difficile rispetto ad altri BES.
Per adeguare oggi il setting educativo ai loro bisogni serve molto lavoro di rete, collaborazione fra

scuola e famiglie, permanenza del senso di comunità. Con un focus sulle strategie specifiche di
strutturazione per mantenere il contatto, motivare e continuare lo sforzo inclusivo, senza separare
aspetti relazionali e didattici.
Guarda il webinar https://www.youtube.com/watch?v=RVzt_rZq1as
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