
 

 

 

Newsletter Disabilità n.165 
a cura della Redazione degli Sportelli sociali del  

Comune di Bologna 
 

Anno XX, n.165, gennaio – febbraio 2021 
Gli utenti di questo servizio sono 3540 

le notizie inviate da gennaio 2002 sono state 7235 
 

 
 
 
 
A BOLOGNA 
 
7187/21 - Contrassegno auto disabili. Prorogata la scadenza al 30 aprile 2021 
In funzione del protrarsi della emergenza da covid-19 tutti i contrassegni di parcheggio per disabili 
(cd. H) rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza compresa tra il 18 marzo 2020 ed il 29 aprile 
2021 sono prorogati al 30 aprile. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103702 
 
7188/21 – Welfare Emilia-Romagna, oltre mezzo miliardo di euro per assistere anziani e 
disabili gravi 
Superano il mezzo miliardo di euro, in Emilia-Romagna, le risorse disponibili per la cura degli 
anziani e delle persone affette da disabilità gravi e gravissime. Una cifra raggiunta grazie alla nuova 
dotazione, per il 2020, del Fondo regionale per la non autosufficienza, che la Giunta regionale 
intende portare ad oltre 450 milioni di euro, a cui si sommano i 55,5 milioni del Fondo nazionale, 
comprensivi di quasi 3 milioni assegnati all’Emilia-Romagna per i progetti “Vita indipendente”. 
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103640 
 
7189/21 - Inclusione sociale e lavorativa, online il Report 2020 sull'attuazione della 
LR.14/2015 
È online il Report 2020 sull'attuazione nel Distretto Città di Bologna della Legge Regionale 
14/2015 per l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili.  
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/104003 
 
7190/21 - Raccolta differenziata e disabilità 
Al via un progetto sperimentale di raccolta rifiuti a domicilio per persone disabili in condizioni di 
gravità, che vivono da sole e si trovano in difficoltà a conferire i rifiuti presso le isole ecologiche o 
ai punti di raccolta dell’indifferenziata. Si tratta di una modalità di raccolta concordata direttamente 
con i beneficiari, effettuata con criteri di massima sicurezza, che prevede il prelievo della 
differenziata direttamente al domicilio degli utenti. Il servizio sarà attivato in via sperimentale per 
50 persone disabili del Comune di Bologna, al fine di testare la fattibilità sul campo.  
Leggi su bandieragialla.it 
https://www.bandieragialla.it/news/al-via-un-progetto-sperimentale-di-raccolta-rifiuti-a-domicilio-
per-persone-disabili-che-vivono-sole/ 



 

 

7191/21 - "Dare per Fare" nasce il Fondo sociale di Comunità per aiutare le persone colpite 
dalla crisi economica 
"Dare per Fare. Nessuno resti scoperto" è lo slogan che accompagna la nascita del Fondo sociale di 
comunità, un nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie risorse, beni, progetti, idee 
per rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone, dovuti principalmente all’emergenza 
Covid. Il progetto è promosso da Città metropolitana, Comune di Bologna e le Unioni e i Comuni 
dell’area metropolitana, insieme a imprese, associazionismo e sindacati. 
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103720 
 
7192/21 - Rete dei servizi per l'adattamento domestico e utilizzo dei contributi della  LR.29/97 
Come ogni anno la Regione E.Romagna ha pubblicato i report sulla rete regionale dei dieci CAAD 
(centri provinciali per adattamento ambiente domestico) e sull'utilizzo dei contributi della legge 
29/97 per l'acquisto o adattamento di veicoli per le persone disabili (art.9) o di attrezzature, arredi, 
tecnologie per l'autonomia in casa (art.10). Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103932 
 
7193/21 - “Limitless”, il digitale accessibile per anziani con disabilità visiva 
La pandemia ha aggravato l’isolamento e le tecnologie possono essere utili ad abbattere i confini. 
Per questo l’Istituto Cavazza lancia un progetto sperimentale atto a formare over 65 ciechi o 
ipovedenti nell’utilizzo di strumenti informatici nella vita quotidiana, dalla spesa online ai servizi 
bancari. Si tratta di una formazione che coinvolgerà 50 partecipanti. Leggi nel sito dei CAAD 
http://www.retecaad.it/news/1169 
 
7194/21 - Lavoro. Incentivi all’assunzione di persone con disabilità. Dalla Regione 1mln di 
euro 
Incentivi per le assunzioni anche a tempo parziale di persone con disabilità: la Giunta regionale ha 
definito criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro e stanziato 1 milione di euro. I 
contributi del Fondo Regionale per le persone con disabilità sono stati trasferiti all’Agenzia 
Regionale per il Lavoro, per l’emanazione di una procedura riguardante le richieste di incentivo, 
integrativo e non sostitutivo di quanto già erogato dall’Inps. 
Leggi nel sito della regione E.Romagna 
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/dicembre/lavoro-incentivi-all-assunzione-di-
persone-con-disabilita-la-regione-mette-a-disposizione-un-milione-di-euro 
 
7195/21 - Finta cieca? No, totale. "Lo Stato deve restituire il denaro sequestrato". Le 
disavventure di una trentottenne bolognese 
Cieca, la signora L. lo è del tutto. A stabilirlo adesso c’è pure una sentenza del tribunale che l’ha 
assolta dalle accuse di truffa ai danni dell’Inps e di falso per aver indotto un medico a formulare un 
certificato di invalidità e inabilità totale. Assolta con formula piena "perché il fatto non sussiste... la 
patologia oculistica che la affligge è di una gravità tale, da comportare una sua classificazione come 
cieca totale". Purtroppo, come spesso accade, la notizia non ha avuto la stessa risonanza mediatica 
che ebbe quella riguardante la sua presunta colpevolezza. Leggi nel sito del Il resto del carlino 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/finta-cieca-1.5809630 
 
7196/21 - Università di Bologna e studenti disabili 
Il sito dell'Informagiovani del Comune di Bologna pubblica uno speciale "Università e persone 
disabili" con le indicazioni di tutti i servizi e opportunità per le persone con disabilità che 
frequentano l'ateneo bolognese (Borse di studio, alloggi, servizio di aiuto personale, contributo per 
ausili, esonero tasse...). Leggi nel sito flashgiovani.it 
http://www.flashgiovani.it/er.go-speciale-studenti-disabili-aa-2020-2021 
 



 

 

7197/21 - Bologna città inclusiva per le persone con disabilità: il report di Eurocities 
Al termine di un attento lavoro di indagine, a cui il Comune di Bologna ha contribuito per la 
raccolta di informazioni e buone pratiche, Eurocities ha pubblicato un Report sull’inclusione delle 
persone con disabilità nelle città europee. L’indagine riguarda 22 città, divise in 14 stati membri, e 
tra queste Bologna viene citata per le sue buone pratiche in vari ambiti, dal lavoro allo sport, alle 
attività culturali, all'accesso ai servizi. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/relazioniinternazionali/notizie/159:48750/ 
 
7198/21 - Frequentare un centro diurno socio-occupazionale da casa? Ci prova Virtual Coop 
In E.Romagna ci sono servizi sociali rivolti a persone disabili che non possono essere inserite al 
lavoro, a cui si propone di partecipare ad attività di tipo lavorativo, affiancate da personale 
educativo e da esperti delle attività proposte. Virtual Coop ha creato due Centri, uno (Progetto Data) 
dedicato all’attività di inserimento dati, l’altro (www.buonenotiziebologna.it) dedicato ad attività di 
tipo giornalistico, rivolto a persone con manualità compromessa o con gravi difficoltà di inserirsi in 
un ambiente lavorativo normale e di socializzazione con gli altri lavoratori. Entrambe le realtà 
permettono di operare in Smart Working, in toto o in parte. 
Leggi nel sito di virtual coop 
https://virtualcoop.net/centri-socio-occupazionali-in-smart-working/ 
 
7199/21 - Supporto ai caregiver, dal primo marzo 2021 parte il progetto del Comune di 
Bologna 
Entra nel vivo il progetto del Comune di Bologna a supporto dei caregiver familiari. Dal primo 
marzo sarà attivo uno sportello telefonico di informazione e orientamento per i caregiver e il 
modulo online per il riconoscimento del caregiver in base alle linee guida regionali. Un passaggio 
fondamentale per la valorizzazione di questa funzione svolta da sempre più persone nella nostra 
città. Chi sarà riconosciuto come caregiver potrà usufruire di un supporto gratuito quando non ha la 
possibilità di prendersi cura della persona cara. 
Leggi la notizia http://www.comune.bologna.it/news/supporto-caregiver-familiari 
 
 
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI 
 
7200/21 - Bonus gas, elettricità, acqua: dal 1° gennaio 2021 è cambiato tutto. Gli sportelli 
sociali non hanno più competenza in materia 
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (gas, elettricità, acqua) sono riconosciuti 
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano 
presentare domanda, come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n.124, convertito con 
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Pertanto nessuna domanda di nuovo bonus o di 
rinnovo deve essere più presentata presso gli Sportelli sociali del Comune di Bologna che cessano 
la loro competenza in materia. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103696 
 
7201/21 Coronavirus, tornano i buoni spesa: dallo Stato più di 2 milioni di euro 
Tornano i buoni spesa, la misura di sostegno alimentare per le famiglie che si trovano in difficoltà 
economica a causa della pandemia del coronavirus. Lo Stato ha trasferito al Comune di Bologna 
poco più di due milioni di euro: la Giunta ha deciso di assegnare 1,8 milioni di euro alla misura dei 
buoni spesa e le restanti risorse alla distribuzione dei pasti quotidiani a persone in difficoltà e a 
rischio di esclusione sociale. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103935 
 
 



 

 

7202/21 - Family card 2021, al via le richieste per gli sconti sulla spesa nei punti vendita Coop 
e Conad 
Dal 1° febbraio è possibile accedere alla Family card 2021 del Comune di Bologna, che permette di 
ottenere il 10% di sconto sulla spesa nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 e Conad Nord Ovest. 
Le agevolazioni sono rivolte ai nuclei familiari residenti territorio comunale, con tre o più figli 
conviventi con meno di 26 anni, che abbiano un valore dell’indicatore Isee fino a 15mila euro. 
Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103949 
 
7203/21 - Superbonus 110% della Legge finanziaria per il 2021 e barriere 
La legge di bilancio proroga l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddetto superbonus) per 
gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici. Il bonus è da ripartire (tra 
gli aventi diritto) in cinque quote annuali di pari importo. Oltre ad alcune precisazioni sugli edifici e 
le opere ammesse alla detrazione, la legge introduce un’importante novità: la detrazione si applica 
anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, contestualmente agli 
interventi di efficentazione energetica, e pure nel caso siano effettuati in favore di persone aventi 
semplicemente più di 65 anni (oltre che per chi ha la certificazione di handicap legge 104 in 
condizione di gravità, ndr). Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/1174 
Superbonus: il sito della Presidenza Consiglio Ministri con tutte le informazioni 
http://www.governo.it/superbonus 
 
 
PERMESSI 104 
 
7204/21 - Permessi legge 104 per chi ha la badante 
Ma i permessi legge 104 per chi ha la badante possono essere richiesti comunque? Più in generale, 
il fatto che vi sia del personale badante a disposizione del disabile rende superflua l’assistenza da 
parte del lavoratore, quindi illegittima la fruizione dei permessi? Sul punto, occorre fare chiarezza, 
ricordando innanzitutto quali sono i presupposti fondamentali per il diritto al beneficio dei permessi, 
nonché qual è l’impegno che eventualmente può offrire il personale badante.  
Leggi su laleggepertutti 
https://www.laleggepertutti.it/439459_permessi-legge-104-per-chi-ha-la-badante 
 
7205/21 - COVID-19: congedo straordinario per genitori con figli in DAD nelle “zone rosse” o 
con disabilità grave 
Con Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 l'INPS fornisce indicazioni in tema di congedo straordinario 
per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di 
primo grado, nonché per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione 
della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a 
carattere assistenziale. Circa i figli con disabilità grave (certificazione legge 104) si tratta di una 
misura a valenza nazionale e, pertanto, fruibile indipendentemente dallo scenario di gravità e dal 
livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza. 
Leggi tutto nel sito del Ministero Lavoro e politiche sociali 
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/COVID-19-congedo-straordinario-per-genitori-con-figli-
in-DAD-nelle-zone-rosse-o-con-disabilita-grave.aspx 
 
7206/21 - Disabilità e permessi: alcuni chiarimenti dall’INPS 
«La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, 
determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei 
tempi di attesa per il cittadino e il moltiplicarsi delle domande dei benefìci presentate nelle more 
dell’iter sanitario di revisione». Si apre così un recente messaggio dell’INPS, che intende fornire 
una serie di chiarimenti ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità che abbiano presentato 



 

 

per la prima volta, o in revisione, la domanda per i vari benefìci legati alla loro condizione.  
Leggi su superando 
http://www.superando.it/2021/01/19/disabilita-e-permessi-alcuni-chiarimenti-dallinps/ 
 
 
PENSIONI E INVALIDITÀ 
 
7207/21 - Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti 
reddituali per il 2021 
Ogni anno vengono rivalutati, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli 
importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e 
ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. Per il 2020 importi 
delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dall'INPS con Circolare 18 dicembre 2020, 
n.148. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103791 
 
 
DOPO DI NOI, CAREGIVER, AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO 
 
7208/21 - Una indagine della Associazione degli amministratori di sostegno sull'impatto del 
loro lavoro 
L'AIASS associazione amministratori di sostegno ha svolto una interessante indagine nel territorio 
friulano per valutare su base scientifica l'apporto che l'istituto dell'amministratore di sostegno ha 
avuto sul miglioramento di benessere dei cittadini, sul risparmio di spesa pubblica, sul 
rafforzamento dei legami comunitari. Leggi nel sito del gruppo solidarietà 
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7377 
 
 
POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 
  
7209/21 - Servizi e politiche sociali per il 2021. La Legge finanziaria e il decreto 
"milleproroghe" 
Fondi, bonus, conferme, novità. Sociale, sanità, lavoro, previdenza. Pubblichiamo un contributo che 
da conto di quanto approvato sui temi di interesse dell'area dei servizi sociali (...e temi connessi 
come lavoro, casa, sanità, fisco, istruzione...) con la Legge Finanziaria per il 2021 e il cosiddetto 
Decreto milleproroghe. Si tratta poco più di un elenco, per una visione generale, che andrà 
certamente approfondito e verificato nelle prossime settimane e mesi alla luce di molte variabili: 
decreti applicativi, atti che dovranno adottare INPS e Agenzia entrate, ecc. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103786 
 
7210/21 - Il senso dell’individualità della persona disabile nei servizi sociosanitari 
I servizi per le persone con disabilità sono ancora in molti casi impostati “nel segno del deficit”, 
tengono conto soprattutto delle minorazioni e dei limiti e cercano di “colmare le lacune” attraverso 
interventi mirati a incrementare le loro abilità prestazionali. Per evitare questa china, nel contesto 
dei Servizi socioeducativi, l’intervento sociale ed educativo dovrebbe sempre più realizzarsi 
attraverso un accompagnamento della persona a sperimentare situazioni variegate per un maggiore 
controllo sul proprio percorso di vita. Leggi nel blog di PSS 
https://scambi.prospettivesocialiesanitarie.it/il-senso-dellindividualita-della-persona-disabile-nei-
servizi-sociosanitari/ 



 

 

 
7211/21 - Anziani con sindrome di down, "manca la pianificazione del futuro” 
Vivono perlopiù a casa, con i familiari, e frequentano centri diurni dove svolgono diverse attività, 
ma una gran parte è stata costretta a cambiare residenza perché sono intervenute difficoltà 
nell’assistenza. È la condizione delle persone over45 con sindrome di Down esplorata da uno studio 
nazionale del progetto Dosage (Functioning and disability of Ageing people with Down Syndrome), 
finanziato dalla Fondazione Jerome Lejeune di Parigi e coordinato dall'Istituto Neurologico Carlo 
Besta in collaborazione con AIPD. Leggi su scirp 
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=103958 
 
7212/21 - A Reggio Emilia c’è il "Registro dei progetti esistenziali di vita" 
È una sperimentazione finora unica a livello nazionale il “Registro dei progetti esistenziali di vita” 
del Comune di Reggio Emilia, in cui si possono annotare preferenze, desideri, aspirazioni e aspetti 
legati ai sentimenti e alla quotidianità delle persone con disabilità che non trovano spazio in altri 
strumenti, già normati, utilizzati per gestire questioni meno legate alla sfera intima ed esistenziale. 
Un’iniziativa, dunque, che occupandosi di tutte quelle cose che solitamente danno senso a una vita, 
costituisce un’ulteriore tappa verso l’uguaglianza sostanziale delle persone con disabilità.  
Leggi su superando 
https://www.superando.it/2021/01/29/a-reggio-emilia-ce-il-registro-dei-progetti-esistenziali-di-vita/ 
 
7213/21 - Disabilità: Compartecipazione al costo dei servizi. I nodi del dibattito 
Tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno due sentenze del Consiglio di Stato hanno riattivato 
l’attenzione sui temi della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate nei 
confronti delle persone con disabilità. L’Autore analizza gli aspetti salienti al centro del dibattito e 
riflette sulle prospettive di revisione e sviluppo dell’attuale sistema di welfare lombardo.  
Leggi su lombardiasociale 
http://www.lombardiasociale.it/2021/02/01/compartecipazione-al-costo-dei-servizi-i-nodi-del-
dibattito/?doing_wp_cron=1612535997.1087059974670410156250 
 
7214/21 - Dati Eurostat. Nella UE a rischio povertà il 28,4% dei disabili 
In Italia dati al di sopra della media UE con il 29,4% dei disabili a rischio povertà. Gli Stati membri 
che hanno registrato la più alta percentuale di persone con disabilità a rischio di povertà o 
esclusione sociale sono stati: Bulgaria (50,7%), Lettonia (42,1%), Estonia (40,0%), Lituania 
(39,9%) e Irlanda (37,8%). Le percentuali più basse in Slovacchia (19,2%), Danimarca (20,3%), 
Austria (22,2%), Finlandia (22,5%) e Francia (22,9%). Leggi su quotidianosanita 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=92274&fr=n 
 
 
SERVIZI, CORONOVIRUS, DISABILITÀ  
 
7215/21 - LockDown e disabilità: indagini effettuate sulla situazione delle famiglie, delle 
strutture sociosanitarie, della scuola 
La nostra redazione ha effettuato una ricognizione on line delle tante indagini, ricerche, questionari 
attivati per raccogliere notizie sugli effetti del lockdown sulle persone disabili nelle famiglie, nei 
servizi socio-educativi, nella scuola. Abbiamo trovato una ventina di riferimenti: chi è interessato ce 
li può richiedere (redazionesportellosociale@comune.bologna,it) 
 
7216/21 - Covid e disabilità: questo non è un pianeta per fragili 
Cosa ci ha insegnato la pandemia? Che il mondo non è stato in grado di proteggere le categorie più 
deboli della popolazione, tra cui soprattutto le persone disabili e anziane. Fin qui nulla di nuovo, se 
non fosse che quest’assunto è stato confermato da un rapporto pubblicato da poco. Basato su 134 
Paesi, soprattutto europei, dell’Africa e del Nord America, ha coinvolto oltre duemila persone. Si 



 

 

tratta di “Disability rights during the pandemic”, uno studio che ha rilevato come tutti i sistemi di 
protezione sociale siano andati in corto circuito indipendentemente dal livello di sviluppo 
economico del Paese e indipendentemente dal tipo di disabilità. Leggi su redattoresociale 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/non_e_un_pianeta_per_fragili?UA-11580724-2 
 
7217/21 - Covid e disabilità. Due guide per l’assistenza in ospedale e nelle strutture 
semiresidenziali, residenziali e negli inserimenti lavorativi 
Distanziamento sociale e divieto di visita durante la degenza hanno colpito in maniera drammatica 
le persone con disabilità, rendendo il loro diritto alla salute e alle migliori cure disponibili, molto 
precario. In realtà, già prima della crisi pandemica, la salute, il diritto alla cura e la gestione 
intraospedaliera delle persone con disabilità presentavano numerose criticità. L’Associazione per lo 
Studio dell’assistenza Medica alla persona con Disabilità, in collaborazione con la Società Italiana 
di Ergonomia e Fattori Umani, ha elaborato due documenti.  
Leggi tutto e scarica le Guide su quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=91840&fr=n 
 
7218/21- Nuove disposizioni anti Covid gennaio 2021: le regole per tutti e i cambiamenti per 
disabili e malati rari 
Con l’approvazione del Decreto Legge n. 2/2021 del 14 gennaio il Governo ha prorogato lo stato di 
emergenza nazionale fino al 30 aprile di quest’anno. Ciò implica, oltre a tutta una serie di poteri 
eccezionali esercitabili dall’esecutivo stesso, anche l’estensione delle misure a sostegno dei 
cittadini, in particolare quelli più fragili. Nella stessa data è stato pubblicato anche il DPCM 14 
gennaio 2021, ancora una volta dedicato alle misure anti-contagio da Covid-19. Alla luce di 
entrambi questi provvedimenti, riepiloghiamo di seguito vincoli ed eccezioni per i malati rari, i 
disabili e le loro famiglie. Leggi su osservatoriomalattierare 
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/invalidita-civile-esenzioni-e-diritti/16890-nuove-disposizioni-anticovid-
2021-le-nuove-regole-per-tutti-e-i-cambiamenti-per-disabili-e-malati-rari 
 
 
DIRITTI, PARI OPPORTUNITA', ANTIDISCRIMINAZIONE 
 
7219/21 - “L’odio contro le persone disabili”, il nuovo opuscolo dell’Oscad 
Istituito nel settembre del 2010, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) 
è un organismo interforze preposto a rispondere operativamente alla domanda di sicurezza delle 
persone appartenenti alle cosiddette “categorie vulnerabili”. Ha recentemente pubblicato un 
interessante opuscolo dal titolo “L’odio contro le persone disabili”, realizzato da S.Chirico (direttore 
Segreteria Oscad) e S.Buscarino (Segreteria Oscad). Leggi su informareunh 
http://www.informareunh.it/lodio-contro-le-persone-disabili-il-nuovo-opuscolo-delloscad/ 
 
7220/21 - Spazio ai diritti dei minori con disabilità in tutte le politiche europee 
«Abbiamo prodotto una serie di raccomandazioni, per chiedere all’Unione Europea e a tutti gli Stati 
Membri di essa, che tra i diritti dei minori vengano sempre inclusi quelli con disabilità, come 
sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità». Nel dichiarare ciò, il 
Forum Europeo sulla Disabilità, ricorda che l’Unione Europea sta portando avanti due importanti 
linee di lavoro riguardanti i diritti dei minori vulnerabili e/o disabili. 
Leggi su superando 
http://www.superando.it/2020/12/14/spazio-ai-diritti-dei-minori-con-disabilita-in-tutte-le-politiche-europee/ 
 
7221/21 - Storie di vita e dati sulle donne con disabilità vittime di violenza 
All’interno del progetto della FISH “Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica”, il 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne con disabilità è stato oggetto di due distinte 
ricerche: una quantitativa, voluta allo scopo di cogliere la consistenza numerica di alcune variabili 



 

 

indagate, e una qualitativa, centrata su una serie di storie di vita, per cercare di interpretare 
correttamente i numeri e focalizzare l’impatto di tale fenomeno sulla vita delle donne che hanno 
subìto una tra le diverse forma di violenza. Leggi su superando 
http://www.superando.it/2021/02/01/storie-di-vita-e-un-po-di-dati-di-donne-con-disabilita-vittime-di-violenza/ 
 
7222/21 - La Convenzione ONU dieci anni dopo la ratifica da parte dell’Unione Europea 
«Dieci anni sono un traguardo importante – scrivono dal Forum Europeo sulla Disabilità, a 
proposito del decennale dalla ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con 
Disabilità da parte dell’Unione Europea – ma come possono testimoniare cento milioni di persone 
con disabilità in Europa, ratificare una Convenzione non basta: infatti, fino a quando le persone con 
disabilità non avranno concretamente gli stessi diritti degli altri in tutti i settori della vita, la 
Convenzione va ancora considerata come un “cantiere aperto” e su questo si dovrà lavorare a fondo 
negli anni a venire». Leggi su superando 
https://www.superando.it/2021/01/22/la-convenzione-onu-dieci-anni-dopo-la-ratifica-da-parte-
dellunione-europea/ 
 
 
SANITÀ, SALUTE 
 
7223/21 - Massimo Ammaniti: «Mamma se ne andò da casa e da allora ho dedicato la mia vita 
ai bambini». Gli ottant’anni del grande psicoanalista, padre dello scrittore 
A volte basta un dettaglio per illuminare una persona. E un dettaglio come questo può spiegare 
come mai Massimo Ammaniti, 80 anni a luglio, sia diventato uno dei più importanti specialisti del 
cervello e della mente dei bambini e degli adolescenti. Neuropsichiatra e psicoanalista, qui racconta 
qualcosa di cui parla raramente: la sua vita privata, così ricca di colpi di scena che assomiglia ad un 
romanzo. Leggi su Il corriere della sera 
https://www.corriere.it/cronache/21_febbraio_16/massimo-ammaniti-mamma-se-ne-ando-casa-
allora-ho-dedicato-mia-vita-bambini-3a887f0a-7074-11eb-8f84-ab1601eaf9fe.shtml 
 
7224/21 – Emilia - Romagna: autismo, diagnosi in aumento 
Se nel 2011 i minori assistiti erano 1.584, nel 2019 sono stati 4.327. Per quanto riguarda gli adulti, 
nel 2013 erano 161 le persone prese in carico nei centri di salute mentale, mentre nel 2019 erano 
614. “Numeri in aumento per la migliore capacità di intercettarli, dato che abbiamo migliorato 
molto i nostri metodi di diagnosi”, spiegano dall’assessorato alla Sanità. 
Leggi su quotidianosanita 
http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=91925%20 
 
7225/21 - Sogni&Bisogni: il sito delle Associazioni e del Dipartimento Salute Mentale della 
AUSL 
Da tempo, le famiglie e i pazienti avvertivano una grande difficoltà nel reperire le informazioni 
indispensabili non solo per accedere alle cure con cognizione di causa, ma anche per destreggiarsi 
nei meandri delle numerose attività e opportunità proposte. Contestualente, il Dipartimento di 
Salute Mentale sentiva l’esigenza di rendere più comprensibile la sua Carta dei Servizi, di dare una 
maggiore visibilità alle sue attività. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/103718 
 
 
SCUOLA 
 
7226/21 - Integrazione scolastica: le misure della Legge di bilancio 2021 
Le principali novità in tema di integrazione scolastica degli alunni disabili contenuti nella legge 
Finanziaria per il 2021: Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia e aumento dei 



 

 

posti di sostegno; Formazione obbligatoria dei docenti delle classi con alunni con disabilità; Risorse 
per attrezzature e sussidi didattici; Misure dirette agli alunni con DSA 
Leggi tutto su altalex.com 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/04/integrazione-scolastica-misure-legge-bilancio-2021 
 
7227/21 - Nuovo PEI: la posizione del CIIS 
Il 2020 sarà ricordato non soltanto per l’epidemia che ha sconvolto l’intero pianeta, ma anche per 
l’inversione, in piena corsa, di quel processo che, seppur faticosamente, stava cercando di 
promuovere l’inclusione, in particolare, degli alunni con disabilità, riconosciuti nella loro dignità di 
persone uniche e irripetibili. Dall’integrazione nelle classi comuni voluta dalla Falcucci alla 
esclusione dalle classi della Azzolina: l’esonero e la riduzione dell’orario scolastico sono ora 
legittimati. Leggi su sostegno.org http://www.sostegno.org/node/718 
 
7228/21 - Continua il dialogo sui nuovi Piani Educativi Individualizzati 
Il contributo di Salvatore Nocera, uno dei principali esperti italiani di inclusione scolastica, riguardo 
al dibattito sui nuovi modelli di PEI (Piani Educativi Individualizzati) per gli alunni e le alunne con 
disabilità. Mentre una serie di Associazioni annunciano iniziative di protesta nei confronti del 
provvedimento, Nocera intende invece fornire un ulteriore contributo di chiarezza, senza 
risparmiare critiche e proposte di modifiche al testo ministeriale. Leggi su superando 
http://www.superando.it/2021/02/09/continui-il-dialogo-sui-nuovi-piani-educativi-individualizzati/ 
 
7229/21 - L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Anno scolastico 2019-20 
Nell’anno scolastico 2019-2020 aumenta ancora il numero di alunni con disabilità che frequentano 
le scuole (+ 13 mila, il 3,5% degli iscritti). In crescita anche il numero di insegnanti per il sostegno, 
con un rapporto alunno-insegnante migliore delle previsioni di legge, ma il 37% non ha una 
formazione specifica. Carenti gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione nel Mezzogiorno, 
dove il rapporto alunno/assistente è di 5,5, oltre 11 in Campania e in Molise. Scarsa l’accessibilità 
per gli alunni con disabilità motoria e molto critica la disponibilità di ausili per gli alunni con 
disabilità sensoriale (2%). Con la DAD diminuisce la partecipazione degli alunni con disabilità. 
Leggi nel sito dell'ISTAT 
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Report-alunni-con-disabilit%C3%A0.pdf 
 
 
LAVORO 
 
7230/21 - Includiamoci nelle ISTATbilità 
Dopo la ratifica, nel 2009, della Convenzione ONU, in Italia sono state varate una serie di norme e 
direttive per promuovere i valori dell’inclusività. Fra queste, le modifiche al Testo unico del 
pubblico impiego che riguardano il collocamento delle persone con disabilità nella Pubblica 
Amministrazione. In particolare, adesso è previsto un Responsabile dei Processi di Inserimento 
delle persone con disabilità (RPI) nelle Amministrazioni Pubbliche con più di 200 dipendenti.  
Leggi nel sito di ISTAT   https://www.istat.it/it/archivio/251393 
 
7231/21 - Collocamento mirato: i dati in serie storica al 2018 
La IX Relazione sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili, redatta secondo le previsioni dell’articolo 21, è stata trasmessa al Parlamento. La 
Relazione è stata realizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Inapp, sulla base 
dei dati relativi al triennio 2016-2018 trasmessi dalle Regioni e dalle Province Autonome. Fornisce 
lo scenario più aggiornato del sistema del collocamento mirato in Italia precedente all’attuale 
pandemia. Positivo il trend di avviamenti e soprattutto assunzioni nel periodo considerato.  
Leggi su welforum 
https://welforum.it/segnalazioni/collocamento-mirato-i-dati-in-serie-storica-al-2018/ 



 

 

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE) 
 
7232/21 - Un milione e mezzo per ausili sportivi da destinare a persone con disabilità 
A partire dallo scorso 11 gennaio, le Società e/o le Associazioni Sportive Nazionali possono 
richiedere risorse finanziarie necessarie per l’acquisto di ausili, come stabilito da un Decreto del 
Presidente del Consiglio emanato il 16 aprile del 2020, che sulla base della dotazione annuale del 
"Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", ha assegnato la 
somma di un milione e mezzo di euro per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito a 
persone con disabilità. Leggi su superando 
http://www.superando.it/2021/01/15/un-milione-e-mezzo-per-ausili-sportivi-da-destinare-a-persone-
con-disabilita/ 
 
7233/21 - Quell’uso dell’intelligenza artificiale che discrimina le persone con disabilità 
Algoritmi di smistamento che riducono la possibilità di trovare lavoro alle donne e alle persone con 
disabilità, grandi società che discriminano persone con disabilità con espressioni facciali e voce 
“fuori dalla norma”, colpendo in particolare le persone sorde, cieche e sordocieche, quelle con 
disturbi del linguaggio o quelle con esiti da ictus. Sono alcuni tra i principali pericoli derivanti da un 
uso dell’intelligenza artificiale non conforme ai diritti umani, sottolineato dal Forum Europeo sulla 
Disabilità, insieme ad altri Enti, in una lettera aperta inviata alla Commissione Europea.  
Leggi su superando 
https://www.superando.it/2021/01/13/quelluso-dellintelligenza-artificiale-che-discrimina-le-
persone-con-disabilita/ 
 
 
INFORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
7234/21 - Indimenticabile 
In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità Rai Cinema e Rai Pubblica 
Utilità hanno reso accessibile con sottotitoli e audiodescrizioni "Indimenticabile". "Indimenticabile" 
è il nuovo progetto del giovane regista Gianluca Santoni scritto con la sceneggiatrice Michela 
Straniero. Dopo il successo presso numerosi Festival Internazionali dei precedenti corti (Duale e 
Gionatan con la G) i giovani autori hanno deciso di cimentarsi in questa storia che tratta con tono 
agrodolce una tematica molto forte come quello della sessualità delle persone disabili.  
Leggi nel sito RAI e guarda il video 
https://www.rai.it/raicinema/video/2020/06/Indimenticabile-7d793dde-477c-4169-8430-
b9202afaa98d.html 
 
7235/21 - Disabilità e percorsi di sostegno all'autonomia. Percorso bibliografico e filmografico 
Il supplemento al numero 3/2020 della Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza dell'Istituto 
Innocenti si compone di un percorso di lettura dal titolo "Disabilità e autonomia" di Antonietta 
Varricchio e di un percorso filmografico su "La disabilità e i percorsi di sostegno all'autonomia 
attraverso la cinepresa" di Annamaria Poli. Leggi nel sito minori.gov 
https://www.minori.gov.it/it/minori/disabilita-e-percorsi-di-sostegno-
allautonomia?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2520Min
ori.gov%2520%257C%2520Numero%252011/2020 
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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 
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