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DALLA DIREZIONE

7419/22 - Scheda Sportelli sociali sul sito di iperbole
È online nel sito del Comune di Bologna una nuova scheda dedicata agli Sportelli sociali. La scheda 
raccoglie tutte le informazioni utili sui servizi offerti, l'organizzazione degli Sportelli sociali (con le 
postazioni attive e le relative attività), i recapiti/orari di tutti gli Sportelli cittadini e le normative di 
riferimento. La scheda è pubblicata in primo piano nella sezione "Con il sostegno del sociale" del 
sito del Comune (https://www.comune.bologna.it/per-cittadini/sostegno-sociale ) ed è consultabile 
direttamente a questo link:  https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/sportelli-sociali-
comune-bologna  

7420/22 - Le nostre tre newsletter: dati 2021
Nel 2021 i nuovi iscritti alle nostre tre newsletter (Sportelli sociali, Disabilità, InfoDoc) sono stati 
542, con un incremento del 5,1%, dato abbastanza stabile ormai da alcuni anni. In totale nel 2021 
sono stati prodotti 18 numeri per complessive 542 notizie inviate ai 9.135 iscritti.
Dall'avvio di questi servizi, attivati ormai da oltre vent'anni (Disabilità nel 2002, Sportelli sociali 
nel 2009, InfoFoc nel 2013) i numeri prodotti sono stati 310 e oltre 13.000 le notizie inviate. Per 
quanto riguarda la disabilità quella che state leggendo è il n.170

A BOLOGNA

7421/22 - Prorogati ulteriormente i contrassegni auto disabili
Tutti i contrassegni per veicoli a servizio di disabili (cd.H) rilasciati dal Comune di Bologna con 
scadenza compresa tra il 18 marzo 2020 e il 28 giugno 2022 sono prorogati al 29 giugno 2022 
(Determina dirigenziale P.G.n. 59556/2022). Leggi su Iperbole
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/veicoli-servizio-persone-invalide

7422/22 - Primo spettacolo al Teatro Arena del Sole con sistema a induzione magnetica e 
sovratitolazione
Domenica 20 febbraio alle ore 16, presso l’Arena del Sole a Bologna, in occasione della 
rappresentazione “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni, le persone sorde o ipoacusiche hanno 
potuto usufruire della sovratitolazione e del sistema a induzione magnetica in audio frequenza, 
recentemente installato in un settore della platea. La combinazione di questi due sistemi offre alle 
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persone con problemi di udito la possibilità di godere di uno spettacolo teatrale, da cui normalmente 
sono escluse. Leggi nel sito di Fiadda https://bit.ly/3sTdy3J 

7423/22 - Formazione alla sordità e Lingua dei Segni per operatori di Enti pubblici e Terzo 
Settore
L’attività didattica affronterà in particolare i seguenti aspetti: nozioni di base delle tecniche di 
comunicazione con le persone sorde; accostarsi alla lingua, attraverso elementi di base della LIS; 
accostarsi alla cultura della comunità sorda per comprendere il significato di “sordità” come fattore 
socio-culturale-linguistico in un contesto ampio; apprendere le basi per stimolare e sfruttare la 
memoria visiva. La partecipazione è totalmente gratuita, il percorso prevede 30 ore complessive, 
articolate in 15 lezioni da 2 ore ciascuna con frequenza settimanale, in modalità sincrona a distanza. 
Corso promosso da Regione E.Romagna ed Ens. 
Leggi nel sito del Forum terzo settore https://bit.ly/3I622IX 

7424/22 - Insegnanti di sostegno in Emilia-Romagna, aumenta del 60% l'offerta per i corsi di 
specializzazione
Più insegnanti di sostegno da formare per rispondere in modo puntuale e sempre più efficace alla 
crescente domanda di personale specializzato nell’assistenza ai bambini e ai ragazzi più fragili che 
viene dalle famiglie e dal mondo della scuola. La rete degli Atenei dell’Emilia-Romagna - 
Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Cattolica- sede di Piacenza - 
assieme alla Regione e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale, è pronta a potenziare 
l’offerta formativa, arrivando a un totale di 1.273 posti a disposizione per il 2022. 
Leggi nel sito della Regione https://bit.ly/35i2V2A 

7425/22 - Percorsi accessibili a non vedenti al Museo della civiltà contadina di Bentivoglio
Dopo una formazione ad hoc dell'associazione Girobussola, sviluppata con le operatrici museali 
della Cooperativa Prospectiva, e lo studio della collezione permanente, il Museo offre due nuovi 
percorsi accessibili alle persone non vedenti. I percorsi, ideati identificando i reperti più significativi 
sia per caratteristiche morfologiche (aspetti tattili/multisensoriali) che per importanza didattica, 
sono stati presentati a novembre e dall’ora sono prenotabili telefonicamente allo 051.891050 e via 
mail segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it 
Leggi nel sito del Museo https://bit.ly/3H3yTwn 

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

7426/22 - Contributo INPS per figli disabili: domande al via
Ai nastri di partenza il contributo mensile per genitori disoccupati o monoreddito che hanno a 
carico figli con disabilità non inferiore al 60%: l’INPS ha rilasciato la procedura di domanda online 
per la fruizione del sussidio. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, il contributo INPS per figli 
disabili prevede il riconoscimento di un aiuto economico da 150 a 500 euro netti al mese, al 
genitore disoccupato o facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico, per 
ciascuno degli anni 2021-2023, purché abbia un ISEE fino a 3mila euro annui.
Dal 1° febbraio 2022 la procedura di domanda è disponibile online sul portale istituzionale 
www.inps.it, con accesso tramite SPID di secondo livello, CIE o CNS,, dal seguente percorso: menu 
“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”. La domanda può 
essere fatta anche tramite un patronato. Leggi tutto su pmi.it   https://bit.ly/3ge7wF3

7427/22 - La patente speciale con obbligo di adattamenti e le agevolazioni fiscali per l'acquisto 
di un veicolo: semplificazioni o complicazioni?
Il cosiddetto "Decreto infrastrutture" (decreto-legge 10/9/21, n.121) stabilisce che una persona con 
disabilità in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida può acquistare una 
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vettura con agevolazioni fiscali presentando la sola copia della patente di guida, ove essa contenga 
l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle 
commissioni mediche locali. Provvede poi a demandare al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
di adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto attuativo della norma che 
modifichi il Decreto Ministeriale del 1986. Ma non tutto fila liscio nella norma....
Leggi su handylex https://bit.ly/3LPAucQ 

7428/22 - Assegno unico e universale: ulteriori indicazioni da INPS
La circolare INPS 9 febbraio 2022, n.23 fornisce ora ulteriori istruzioni sull’ambito di applicazione 
dell’Assegno, sui requisiti per l’accesso al beneficio, sulle modalità e i termini di presentazione 
della domanda. Riguardo ai figli con disabilità non vi sono ulteriori indicazioni che emergano dalla 
nuova circolare. Un aspetto interessante, ma con alcuni coni d’ombra interpretativi, riguarda i nuclei 
orfanili e cioè l’erogazione dell’assegno unico ai figli orfani di entrambi i genitori. 
Leggi nel sito dell'agenzia iura
https://www.agenziaiura.it/2022/02/11/assegno-unico-ulteriori-indicazioni-da-inps/

7429/22 - Pensione di Cittadinanza e RdC invalidi: guida completa
Il Reddito di Cittadinanza per gli invalidi prevede specifiche agevolazioni in termini di accesso e di 
importo: se il nucleo familiare è composto solo da over 67 o da disabili gravi o non autosufficienti, 
in luogo del RdC spetta infatti la Pensione di Cittadinanza (PdC), sussidio analogo all’RdC il cui 
importo base è tuttavia maggiore e la cui fruizione prevede meno vincoli. Vediamo come funziona il 
Reddito o la Pensione di Cittadinanza per i percettori portatori di handicap, le agevolazioni 
compatibili tra la PdC invalidi e altre misure di sostegno e l’importo del sussidio standard. 
Leggi su pmi.it  https://bit.ly/3Lm3fh3

7430/22 - Agevolazioni su tariffe telefoniche e internet per persone disabili e famiglie a basso 
reddito
Le persone con disabilità e le famiglie con difficoltà economiche possono ottenere delle 
agevolazioni sulle tariffe telefoniche e internet. Nell'ambito della disabilità le stesse sono diverse a 
seconda della tipologia di deficit. Una recente delibera dell'Autorità per le comunicazioni (Delibera 
AGCOM 290/2021) ha attivato facilitazioni anche per le persone "con grave limitazione di 
deambulazione" oltre che per quelle per sordi, ciechi totali e parziali. Le domande vanno presentate, 
in questo primo anno di sperimentazione della misura, entro il 1° aprile 2022.
Leggi tutto nella scheda informativa nel sito del Comune
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/agevolazioni-tariffe-telefoniche-internet

7431/22 - Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità: aggiornata la guida (Gennaio 2022)
Riguardano il cosiddetto “Superbonus 110%” e le barriere architettoniche, le novità più significative 
presenti nel nuovo aggiornamento della guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con 
disabilità”. Lo strumento, prodotto dall’Agenzia delle Entrate, liberamente consultabile nel web, 
riporta tutte le informazioni relative alle agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, 
passando dal settore delle auto alle detrazioni per i figli a carico, dalle spese sanitarie ai sussidi 
tecnici-informatici, dalle barriere architettoniche alle imposte agevolate per le successioni. 
Leggi su superando https://bit.ly/3p3YfUL 
Guida, versione html e pdf https://bit.ly/3t12r8Y

7432/22 - Disability card e QRcode delle certificazioni di invalidità. Una utile scheda 
informatuva della Agenzia Iura
Due misure che rendono più "accessibile" la fruizione di beni e servizi per le persone con disabilità. 
Parliamo della Disability card, che a breve dovrebbe vedere l'attivazione del form di domanda nel 
sito di INPS per il suo rilascio, e del QRcode relativo alle proprie certificazioni di invalidità, che è 
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misura ormai attivata da diverso tempo. Cosa sono, a cosa servono, come si richiedono: troverete 
tutte le risposte nella scheda di Iura.it a questo link
https://www.agenziaiura.it/2022/02/02/disability-card-cosa-ce-da-sapere/

PENSIONI, INVALIDITÀ, CERTIFICAZIONE DI HANDICAP

7433/22 - Rivalutazione delle provvidenze economiche erogate a invalidi civili, ciechi civili e 
sordi: nuovi importi e limiti reddituali
Sono stati rivalutati gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità erogate agli invalidi 
civili, ai ciechi civili e ai sordi (purché abbiano i requisiti necessari) e i relativi limiti reddituali 
previsti per alcune provvidenze economiche. La Circolare INPS n. 197 del 23 dicembre scorso, 
descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni 
assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni 
di accompagnamento a pensione per l’anno 2022. Leggi su handylex  https://bit.ly/3s0VfKN 

7434/22 - INPS: per le prestazioni di invalidità non sono più necessari i documenti esteri
Con Comunicazione n. 002848 del 6 agosto 2021 - sulla questione della prova dei redditi esteri per 
le prestazioni di invalidità – l’INPS si adegua al DM del 21 ottobre 2019 in materia di reddito di 
cittadinanza escludendo che sia necessaria la prova dei redditi esteri per tutti i paesi, salvo i 19 
inclusi nel DM (dei quali l’unico che ha una presenza rilevante in Italia sono i kosovari). 
Leggi nel sito di Asgi https://bit.ly/3JI6hKS 

DOPO DI NOI, CAREGIVER, AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO

7435/22 - Dopo di Noi, i fondi assegnati ad ogni regione. All’Emilia-Romagna 5.950.000 euro
In Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche Sociali 7 dicembre 2021 col quale vengono assegnate per ciascuna regione 
le risorse previste dal Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare. Assegnati All'Emilia-Romagna sono stati assegnati 5.950.000 euro. 
Leggi tutto su disabili.com https://bit.ly/3LKQvAX 

7436/22 - In latoguardia per cogliere l’interdipendenza della cura
Negli ultimi anni in Italia si parla molto di più della figura del caregiver. Se ne parla perché tale 
figura, pur essendo stata formalmente riconosciuta a livello nazionale, non gode ancora di alcuna 
tutela concreta. E tuttavia le proposte di disciplina non sono prive di ambiguità che saltano agli 
occhi nel momento in cui ci si dispone ad assumere una “posizione laterale” sul tema della cura. 
Leggi su informareunh  http://www.informareunh.it/in-latoguardia-per-cogliere-linterdipendenza-della-cura/

7437/22 - Ma quel che deve cambiare è proprio il modo di pensare al lavoro di cura
«Deve cambiare proprio il modo di pensare al lavoro di cura», scrive Simona Lancioni, in questo 
suo ulteriore contributo al dibattito avviato sulle pagine di Superando, riguardante l’interdipendenza 
della cura e la relazione tra i/le caregiver e le persone con disabilità. E cita tra l’altro la 
Convenzione ONU, che «attribuisce la tutela e la garanzia dei diritti umani delle persone con 
disabilità agli Stati, non alle famiglie, non perché disconosca il ruolo di queste ultime, ma perché i 
diritti umani non possono essere subordinati al fatto che la persona con disabilità abbia o meno una 
famiglia». Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/12/20/ma-quel-che-deve-cambiare-e-proprio-il-modo-di-pensare-al-lavoro-di-cura/
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ASSOCIAZIONISMO

7438/22 - Addio Marisa Galli, co-fondatrice della Comunità di Capodarco: "Una grande 
donna"
Le Comunità di Capodarco d’Italia si uniscono per l’ultimo saluto della loro Marisa Galli, co-
fondatrice insieme a don Franco Monterubbianesi, della realtà nata a Fermo nel 1966."Se in Italia 
l’attenzione e il rispetto per la disabilità sono diventati patrimonio comune lo si deve a persone 
come Marisa". Il ricordo del presidente Vinicio Albanesi su redattoresociale  https://bit.ly/3p4xrnn 

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI

7439/22 - Disabilità e non autosufficienza: si volta pagina?
Il PNRR apre finalmente la stagione delle riforme sulla non autosufficienza e per le persone con 
disabilità. Le attese e le pressioni di molti, la campagna fatta da una coalizione di attori guidata dal 
Network per la Non Autosufficienza, hanno trovato un esito positivo, ma soprattutto l’hanno trovato 
più di vent’anni di aspettative non soddisfatte. Perché non solo vengono stanziate somme importanti 
a favore di nuovi servizi domiciliari (4 miliardi per arrivare a coprire il 10% della popolazione ultra 
65enne), a favore di “Case della Comunità” (2 miliardi, se ne prevedono un totale di 1.288), a 
favore dell’assistenza residenziale per anziani attraverso gruppi di appartamenti (300 milioni), a 
favore delle cosiddette cure intermedie, attraverso Ospedali di comunità (1 miliardo, se ne 
prevedono 381). Soprattutto, si prevedono interventi legislativi di riforma, che ricompongano in 
modo organico l’esistente, indichino nuovi obiettivi, e nuovi livelli essenziali di assistenza.
Leggi su welforum  https://welforum.it/mese-sociale/disabilita-e-non-autosufficienza-si-volta-pagina/

7440/22 - Servizi semiresidenziali e persone con disabilità: imboccare una nuova strada
«È possibile - scrive Giovanni Merlo - abbandonare lo schema dei servizi semiresidenziali per 
persone con disabilità, ove si prevede che gruppi di loro frequentino lo stesso luogo per fare, più o 
meno, le stesse attività per un numero di anni imprecisato? L’ormai annoso dibattito trova oggi 
riscontro in due atti della Regione Lombardia, che fanno pensare come sia necessario e possibile 
pensare ad un’organizzazione che non basi più il proprio baricentro sul luogo (il centro diurno) e 
sulle sue regole e attività, ma sulle persone, sui loro progetti, desideri, richieste e mete esistenziali». 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2022/02/09/servizi-semiresidenziali-e-persone-con-disabilita-imboccare-una-nuova-strada/

7441/22 - Il Piano Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e i minori con disabilità
Un’attenzione sempre maggiore per i bambini e gli adolescenti più vulnerabili è tra i punti centrali 
del nuovo Piano Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, elaborato dall’Osservatorio Nazionale 
per l’Infanzia e l’Adolescenza e approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri, che 
l’UNICEF ritiene «un passo nella giusta direzione, in attesa dell’attuazione e della valutazione». 
Nel Piano ci sono anche numerosi riferimenti ai minori con disabilità, per definizione “i più 
vulnerabili tra i vulnerabili”, nonché gli “incroci” con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone 
con Disabilità. Leggi su superando
http://www.superando.it/2022/01/27/il-piano-nazionale-per-linfanzia-e-ladolescenza-e-i-minori-con-disabilita/

7442/22 - Tutto ciò che riguarda la disabilità nella Legge di Bilancio per il 2022
Dopo una prima parziale analisi a inizio anno, il Centro Studi Giuridici HandyLex propone ora un 
ampio approfondimento dedicato alle parti della Legge di Bilancio per il 2022 che “incrociano” in 
qualche modo la disabilità e la non autosufficienza. E i temi trattati in tale contributo, di cui 
suggeriamo senz’altro la consultazione, sono davvero numerosi, a partire dai vari Fondi previsti 
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nella norma, per continuare, tra l’altro, con le barriere architettoniche, la scuola, lo sport e il 
turismo. Leggi su superando
https://www.superando.it/2022/01/21/tutto-cio-che-riguarda-la-disabilita-nella-legge-di-bilancio-per-il-2022/
Leggi il nuovo approfondimento di handylex   
http://www.handylex.org/news/2022/01/21/misure-della-legge-di-bilancio-2022

7443/22 - Obiettivi di inclusione per il 2022: il disability manager. Intervista a M.Buzzi e 
H.Longo  (Fe.D.Man)
Una figura poliedrica e innovativa, poco delineata nei suoi tratti caratteristici a livello normativo, di 
cui imprese pubbliche e private sentono sempre più l’esigenza: abbiamo cercato di comprenderla 
meglio con un’intervista a Mauro Buzzi e Haydée longo della Federazione Disability Management 
(Fe.D.Man.), un’associazione professionale ai sensi della Legge n. 4/2013 che riunisce e federa i 
professionisti e gli enti che si occupano di disability management su tutto il territorio italiano. 
Leggi su welform https://welforum.it/punto-di-vista/obiettivi-di-inclusione-per-il-2022-il-disability-manager/

7444/22 - Disability e Diversity Management: storia, sviluppo e attualità
Per comprendere l’innegabile importanza del Disability e Diversity Management nell’ambito della 
gestione delle risorse umane è opportuno, quanto doveroso, tracciare il suo iter storico. Percorrere 
tale strada permette di comprendere quanto si è fatto e quanto, soprattutto, c’è ancora da fare per 
garantire una reale inclusione nei contesti lavorativi. Leggi su filodiritto
https://www.filodiritto.com/disability-e-diversity-management-storia-sviluppo-e-attualita

7445/22 - Contributi badanti 2022: le nuove tabelle degli importi INPS in base a ore lavorate e 
retribuzione
L’INPS ha reso noti i nuovi importi dei contributi per badanti e lavoratori domestici dovuti nel 
2022, aggiornando le precedenti tabelle. Le cifre (che vengono calcolate sulla base delle fasce di 
retribuzione) hanno subito un leggero aumento, in relazione alla variazione nell’indice dei prezzi al 
consumo registrata dall’ISTA, dell’1,9%. Leggi su disabili.com https://bit.ly/3h8dZ4F

7446/22 - Disabilità. Idee per le Case della Comunità
Le Case della Comunità previste dal PNRR sono un'opportunità che non possiamo perdere, anche 
per quanto riguarda progetti e servizi per le persone con disabilità che vanno prodotti con attenzione 
integrata agli aspetti sanitari e sociali. Gavino Maciocco, docente all'Università di Firenze, lo spiega 
chiaramente in questo suggestivo video. Guarda su https://vimeo.com/663912888

SPECIALE LEGGE DELEGA SULLA DISABILITÀ

7447/22 - Approvata la Legge delega sulla disabilità
Nella seduta del 20/12/21, il Parlamento ha approvato all’unanimità la legge n.227/21 recante una 
delega al Governo in materia di disabilità. La legge-delega rappresenta l’attuazione di una delle 
riforme previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR. Il Governo è delegato ad 
adottare, entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi per  la revisione e il riordino delle disposizioni 
vigenti in materia di disabilità. Vengono individuati otto ambiti, all’interno di ciascuno dei quali 
sono previsti specifici principi e criteri direttivi. In questo primo articolo vediamo i primi tre temi.
Leggi su welforum  https://welforum.it/approvata-la-legge-delega-sulla-disabilita-prima-parte/

7448/22 - Il testo della legge
Legge 22 dicembre 2021, n.227, Delega al Governo in materia di disabilità (GU n.309 del 30-12-
2021). Scarica il testo della legge dal sito Normattiva 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;227
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7449/22 - Legge delega sulla disabilità: schede informative e commenti
- Legge delega sulla disabilità approvata: ecco i contenuti (Agenzia Iura)
https://www.agenziaiura.it/2021/12/28/legge-delega-sulla-disabilita-approvata-ecco-i-contenuti/
- Disabilità. Quel silenzio assordante sulla legge delega che cela diversi aspetti da rivedere (Agenzia 
quotidiano sanità)
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=101086
- La Legge Delega sulla Disabilità è un’occasione da non perdere (Superando)
http://www.superando.it/2021/11/22/la-legge-delega-sulla-disabilita-e-unoccasione-da-non-perdere/
- Avviato il cammino della Legge Delega verso i Decreti Attuativi (Superando)
http://www.superando.it/2022/02/17/avviato-il-cammino-della-legge-delega-verso-i-decreti-attuativi/

SPECIALE DISEGNO DI LEGGE DELEGA SULLA NON 
AUTOSUFFICIENZA

7450/22 - Proposta di legge delega sulla non autosufficienza. Testo, sintesi, commenti
- La proposta di legge delega elaborata dalla Commissione presieduta dall’ex ministro Livia Turco. 
Leggi il testo
https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7713282.pdf
- La sintesi dalla agenzia quotidiano sanità
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=101838
- La sintesi su redattoresociale.it https://bit.ly/3IaOX0Q 
- La scheda informativa su handylex.org https://bit.ly/3BAok2V 
- Legge delega sulla Non Autosufficienza: Una proposta irricevibile. Intervenga il ministro Orlando. 
Leggi sul sito Fish https://bit.ly/3I8xZ3h 
- L'integrazione socio-sanitaria parte dalla non autosufficienza: parola di Livia Turco. 
Leggi su redattoresociale https://bit.ly/3s6SpEk 

VITA INDIPENDENTE

7451/22 - Tensioni e controtensioni diagonali della disabilità
“Disabilità, autonomia individuale e libertà personale. Aspirazioni e condizioni”: è questo il titolo di 
un recente dossier monografico, pubblicato dalla rivista del Mulino «Materiali per una storia della 
cultura giuridica», di cui riprendiamo qui, per gentile concessione, l’Introduzione di Ciro Tarantino 
e Maria Giulia Bernardini, curatori anche dell’intera pubblicazione, che scrivono tra l’altro: 
«Questo esercizio del pensiero è stato concepito con la pretesa o, almeno, la speranza di contribuire 
a corrodere i margini angusti della libertà»
Leggi su superando  https://www.superando.it/2022/01/20/tensioni-e-controtensioni-diagonali-della-disabilita/
Il numero della rivista Materiali per una storia della cultura giuridica edita da Il Mulino   
https://www.rivisteweb.it/issn/1120-9607

DIRITTI, PARI OPPORTUNITÀ, ANTIDISCRIMINAZIONE

7452/22 - Strumenti per comunicare la discriminazione multipla e la violenza sulle donne con 
disabilità
Una delle barriere che ha contribuito a mantenere invisibili nel tempo la discriminazione multipla e 
la violenza sulle donne con disabilità è stata la carenza di strumenti divulgativi prodotti da, con e 
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per le stesse donne con disabilità. Eppure negli anni qualcosa è stato fatto. Diversi soggetti afferenti 
all’associazionismo delle persone con disabilità e della rete antiviolenza hanno prodotto differenti 
supporti utili a presentare il tema in questione a chi non se ne è mai occupata/o. Si tratta di kit, 
filmati e altri strumenti divulgativi prodotti per lo più in relazione a specifici progetti o servizi. 
Leggi su informareunh https://bit.ly/35cDnDE 

SANITÀ E SALUTE. POLITICHE E SERVIZI

7453/22 - La nuova Linea Guida sulla gestione dei disturbi specifici dell’apprendimento
«Questo documento sarà un importante punto di riferimento per la comunità dei clinici, per 
affrontare le problematiche delle persone con DSA». Così l’AID (Associazione Italiana Dislessia) 
commenta la pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, della nuova Linea Guida sulla 
gestione dei DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), che punta a migliorare e uniformare i 
protocolli diagnostici e riabilitativi sui tali disturbi, tramite l’aggiornamento delle precedenti 
raccomandazioni cliniche e la formulazione di nuove raccomandazioni per gli aspetti prima non 
indagati. Leggi su superando  
http://www.superando.it/2022/01/27/la-nuova-linea-guida-sulla-gestione-dei-disturbi-specifici-dellapprendimento/

SCUOLA

7454/22 - Oltre gli esami e le quarantene, “un'altra scuola è possibile”. Più che inclusiva, 
universale
Dario Ianes ha recentemente pubblicato, con Andrea Canevaro, “Un'altra didattica è possibile” 
(edizioni Erickson). “La pandemia ha irrigidito ulteriormente la scuola, sempre più tradizionale. 
Eliminare strutture come cattedra, voti, libri di testo e offrire una didattica più aperta e flessibile, 
renderebbe la scuola universale, senza bisogno di cose speciali per alunni cosiddetti speciali”.
Leggi su redattoresociale  https://bit.ly/3JDWGVu 

7455/22 - Alunni con disabilità e didattica in presenza: un utile approfondimento
Il Centro Studi Giuridici HandyLex dedica un ampio approfondimento, di cui suggeriamo senz’altro 
la consultazione, al Decreto Legge 1/22, con cui il Governo ha fissato le modalità della ripresa del 
percorso scolastico in presenza, alla luce della nuova crescita della pandemia, e alla successiva 
Circolare Ministeriale n. 7/22, riguardante la didattica in presenza per gli alunni e le alunne con 
disabilità. Il tutto per far comprendere al meglio ciò a cui le famiglie e gli alunni/alunne possono 
andare incontro nelle scuole dei vari ordini e gradi. Leggi su superando  
http://www.superando.it/2022/01/25/alunni-con-disabilita-e-didattica-in-presenza-un-utile-approfondimento/

7456/22 - Riflessioni sul nuovo Rapporto ISTAT dedicato agli alunni con disabilità
L’aumento non eccessivo, in termini assoluti, ma costante negli anni, di alunni con disabilità nella 
scuola secondaria inferiore (scuole medie), i disagi dati dalla didattica a distanza, crescenti in caso 
di “gravità delle patologie” e i percorsi personalizzati in presenza: sono alcuni temi di riflessione 
posti da Carlo Hanau, in riferimento al recente Rapporto ISTAT sull’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità, riferito all’Anno Scolastico 2020-2021, già segnalato nei giorni scorsi sulle 
nostre pagine. Leggi su superando
http://www.superando.it/2022/01/17/riflessioni-sul-nuovo-rapporto-istat-dedicato-agli-alunni-con-disabilita/

7457/22 - Continuità del sostegno e altre norme, per migliorare l’inclusione scolastica
Continuità didattica dei docenti di sostegno e altre norme che mirano a rendere la scuola finalmente 
e concretamente inclusiva per tutti gli alunni e le alunne con disabilità: se ne occupa una Proposta di 
Legge presentata presso il Ministero dell’Istruzione da una delegazione della Federazione FISH, 
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che il sottosegretario Sasso si è impegnato a fare propria. Oltre a specifiche classi di concorso per il 
sostegno, pur con la possibilità della mobilità professionale, il testo si occupa tra l’altro anche delle 
scuole paritarie e degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Leggi su superando
http://www.superando.it/2021/12/23/continuita-del-sostegno-e-altre-norme-per-migliorare-linclusione-scolastica/

7458/22 - Un manuale a fumetti per insegnare la filosofia ai ragazzi autistici
Lo ha realizzato Agnès Picot, insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità, in servizio dal 
2016 presso il Liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo. Un lavoro editoriale unico nel suo genere, 
rivolto alla scuola secondaria di secondo grado. Leggi su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/un_manuale_a_fumetti_per_insegnare_la_filosofia_ai_ragazzi_autistici

LAVORO

7459/22 - Smart working e lavoratori fragili: il punto della situazione
Il decreto legge 24/12/21 n.221 (Proroga stato di emergenza nazionale e ulteriori misure  
contenimento diffusione COVID-19) ha prorogato la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere il 
lavoro in modalità agile (smart working) che altrimenti sarebbe scaduta il 31/12 scorso. Al Senato è 
stato approvato un emendamento che proroga ulteriormente l’opportunità al 31/3/22. Era in 
previsione tuttavia un ulteriore decreto per ridefinire gli aventi diritti, che è stato approvato e 
pubblicato nella GU n.35 del 11/2/22 ed è quindi già in vigore. Il decreto fissa criteri molto più 
restrittivi rispetto ai precedenti. Ad esempio, non è più una condizione sufficiente essere in possesso 
di certificazione di grave disabilità a meno che il lavoratore non abbia compiuto i 60 anni e, 
contemporaneamente, non sia esente da vaccinazioni per motivi sanitari. Leggi nella Agenzia Iura
https://www.agenziaiura.it/2022/02/13/smart-working-pubblicato-il-decreto-sui-lavoratori-fragili/

7460/22 - Una tantum ai lavoratori "fragili" assentatisi dal lavoro, causa Covid, per oltre un 
mese
La Legge di Bilancio 2022 (n.234/2921) prevede tra le altre misure un indennizzo una tantum 
destinato ai lavoratori fragili del settore privato che, impossibilitati allo svolgimento dello smart 
working, si siano assentati oltre un mese dal lavoro in riferimento all’articolo 26 del Decreto Cura 
Italia, e per questo abbiano raggiunto il massimo indennizzabile per malattia (disabili 104 gravi, 
immunodepressi, malati oncologici o sottoposti a terapie salvavita). La cifra che viene stanziata per 
ciascuno di questi lavoratori è di 1.000 euro, viene versata dall’INPS su richiesta dell’interessato, e 
non concorre al reddito. Per la presentazione delle domande serve attendere l'emanazione della 
circolare Inps con tutte le istruzioni operative. Leggi su disabili.com https://bit.ly/35ctTbR 

7461/22 - Convertito in Legge il “Decreto Fisco e Lavoro”: le novità sulla disabilità
Congedi parentali, fondo per la continuità di erogazione per l’assegno di mantenimento per genitori 
separati o divorziati, aiuti ai lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up sociali e da 
ultime, ma non certo ultime, le attività lavorative svolta da persone percettrici di assegno di 
invalidità civile parziale: sono gli ambiti contenenti alcune novità per le persone con disabilità e le 
loro famiglie nella Legge di conversione del “Decreto Fisco e Lavoro” cui il Centro Studi Giuridici 
HandyLex dedica un ampio approfondimento. Leggi su superando
http://www.superando.it/2022/01/10/convertito-in-legge-il-decreto-fisco-e-lavoro-le-novita-sulla-disabilita/
La scheda tecnica di handylex https://bit.ly/3v2HJIq 

7462/22 - Governo: le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali 
e per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
Il Dipartimento per le pari opportunità, della presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, 
nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto 7 dicembre 2021, con l’adozione 
delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione 
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lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 
PNC. Leggi su dottrinalavoro https://bit.ly/3LQKjao 

CASA   

7463/22 - L’abitare delle persone disabili
Su Rivista Solidea, pubblicazione curata dall’omonima Società di Mutuo Soccorso del Sociale, 
Guido Bodda approfondisce il ruolo delle politiche abitative per le persone con disabilità. In 
particolare, grazie anche alla Legge sul "Dopo di Noi", si stanno avviando sperimentazioni 
incentrate sull'abitare condiviso e collaborativo per promuovere percorsi di vita indipendente.  
Leggi su secondowelfare
https://www.secondowelfare.it/governi-locali/housing/labitare-delle-persone-disabili/

TRASPORTI

7464/22 - Persone con disabilità: nasce la Commissione di studio per migliorare l’accesso ai 
servizi di mobilità
Favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità e rafforzare i loro diritti per la fruizione 
dei servizi di mobilità. Sono gli obiettivi principali della Commissione di studio istituita con decreto 
dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e dal Ministro per 
le Disabilità, Erika Stefani. Leggi nel sito del Ministero infrastrutture e trasporti
https://bit.ly/3LMW95o 

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)

7465/22 - Ausili e tecnologie: formazione dopo la bozza del Nomenclatore
Due qualificate occasioni formative in tema di ausili e tecnologie assistive dopo l'emanazione della 
bozza del nuovo Nomenclatore degli ausili e delle protesi ancora al vaglio della Conferenza 
Stato/Regioni.
- Corso della scuola di pubblica amministrazione di Villa umbra (Pg) https://bit.ly/3Ic15i7 
- Corso della Associazione La nostra Famiglia
https://www.centriausili.it/articoli-glic/news/corso-intensivo-di-formazione-sulle-tecnologie-assistive/

7466/22 - Preoccupazione degli Enti di area sanitaria per lo schema del nuovo Nomenclatore
«Chiediamo modifiche al testo che rinnova il Nomenclatore Tariffario dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale e protesica e che il Governo si appresta a varare, per evitare pesanti ricadute su 
qualità e quantità dei servizi garantiti alla popolazione». Lo dichiarano numerosi Enti di area 
sanitaria, a proposito dello schema di Decreto MEF-Salute (Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Ministero della Salute), che aggiorna le tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale 
e protesica, trasmesso recentemente alle Regioni e in attesa di essere approvato dalla Conferenza 
Stato-Regioni. Leggi su supernado https://bit.ly/3I8Uqp0 

7467/22 - Lea e Nomenclatore ausili e protesi: aggiornamento tariffe per visite specialistiche e 
protesi. Il Decreto in Conferenza Stato-Regioni
Il provvedimento è stato trasmesso alle Regioni e dovrà essere approvato in sede di Conferenza 
Stato-Regioni. Il nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica consentirà, tra l’altro, di prescrivere: 
ausili informatici e di comunicazione; apparecchi acustici a tecnologia digitale, attrezzature 
domotiche e sensori di comando e controllo per ambienti; posaterie e suppellettili adattati per le 
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disabilità motorie, barella adattata per la doccia, scooter a quattro ruote, carrozzine con sistema di 
verticalizzazione, carrozzine per grandi e complesse disabilità, sollevatori fissi e per vasca da 
bagno, sistemi di sostegno nell’ambiente bagno.
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1258

7468/22 - Requisiti di accessibilità nella Proposta di Legge Europea sui Servizi Digitali
Il Parlamento Europeo ha approvato la Proposta di Legge sui Servizi Digitali (“Digital Services 
Act”), che potrebbe già entrare in vigore nel 2023. Essa punta innanzitutto a creare uno spazio 
digitale in cui i diritti degli utenti, di fronte alle piattaforme dei cosiddetti “giganti del web”, siano 
maggiormente tutelati. Con gli emendamenti approvati dal Parlamento Europeo, il testo è stato 
ulteriormente rafforzato e anche sul piano dei requisiti di accessibilità alle persone con disabilità, 
come rileva il Forum Europeo sulla Disabilità, pur mantenendo ancora qualche criticità. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2022/01/27/requisiti-di-accessibilita-nella-proposta-di-legge-europea-sui-servizi-digitali/

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

7469/22 - Adattare la casa alla non autosufficienza: la newsletter della rete dei CAAD
I CAAD sono i centri per l'adattamento dell'ambiente domestico promossi dalla regione Emilia-
Romagna. Dal 2005 la loro newsletter (121 numeri e oltre 1350 notizie diffuse) informa su tutti gli 
aspetti di questo tema: barriere architettoniche, tecnologie assistive, ausili, politiche e servizi per la 
non autosufficienza, formazione e documentazione in materia, domotica, edilizia, ecc. L'iscrizione è 
gratuita e si effettua dal form nella home page del sito dei CAAD http://www.retecaad.it
È possibile anche consultare l'intero archivio della newsletter  
http://www.retecaad.it/archivionewsletter

7470/22 - Effeta, rivista della Fondazione Gualandi a favore dei sordi
Giunta al 115° anno di vita, Effeta è una delle riviste più antiche nel panorama sociale italiano. 
Curata dalla Fondazioni Gualandi, Effeta esce in cartaceo due volte all’anno, con contenuti che 
trattano principalmente le tematiche legate alla sordità, ma che mantegono uno sguardo ampio sui 
temi educativi e della disabilità in generale. Viene diffusa gratuitamente a chi ne fa richiesta, 
scrivendo a: iniziative@fondazionegualandi.it 
L'archivio dei numeri dal 2007 al 2018, in attesa di un aggiornamento con i più recenti, è 
disponibile a questo link  https://www.fondazionegualandi.it/la-ricerca-sulla-sordita/effeta

7471/22 Matteo Schianchi, Disabilità e relazioni sociali. Temi e sfide per l’azione educativa, 
Carocci, 2021
La disabilità è una relazione sociale: non è un dato o un’entità che si possa concepire e vivere al di 
fuori di qualsiasi altra dimensione che non sia di tipo relazionale. Di fronte a persone con oggettive 
menomazioni prendiamo sempre posizione, classifichiamo, anche se non ne siamo consapevoli. 
Oggi abbiamo strumenti decisivi come il modello sociale della disabilità, la classificazione ICF, la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, oltre ai classici servizi e dispositivi dello 
stato sociale. Eppure, tutto ciò non è sufficiente a produrre generalizzate forme di autentico 
riconoscimento, partecipazione, sviluppo di sé. I pregiudizi, le paure, lo stigma, i pietismi sono 
ancora molto diffusi e radicati, nonostante la retorica inclusiva. 
Leggi nel sito dell'editore  https://bit.ly/3h0Jbmr

7472/22 Univers@bility, la Rivista
La rivista, che prende il nome dall’omonimo progetto Univers@bility, nasce con l’obiettivo di 
promuovere, sostenere, condividere e favorire la diffusione di nuove progettualità, buone prassi, 
interventi e percorsi scientifici finalizzati al miglioramento della Qualità della Vita delle persone 
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con disabilità. É una rivista che vuole essere “costruita dal basso”, capace di intercettare le 
esperienze che quotidianamente le persone, i loro familiari, amici, insegnanti, operatori, specialisti, 
affrontano. Insuccessi e fallimenti inclusi. Vorremmo spostare il focus dalla costruzione e 
condivisione di sapere scientifico, alla raccolta delle esperienze di chi quel sapere cerca di mettere 
in pratica ogni giorno, in ogni regione italiana. Leggi nel sito della rivista
https://www.universability.it/it/universability-la-rivista                                                               
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che l'indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della newsletter e per fini 
statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 - 40121 Bologna, 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna,  segreteria@pec.lepida.it. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione al servizio di newsletter.

Diritti dell'Interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere al Comune di Bologna la rettifica o la cancellazione dell’indirizzo e-mail, la limitazione del  

trattamento relativo o di opporti al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).  L’istanza è presentata contattando via mail la 
struttura organizzativa che tratta i dati.

In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il diritto di  
ricorso all'autorità giudiziaria.

Per cancellarsi da questa mailing list la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a:
 redazionesportellosociale@comune.bologna.it

chiuso in redazione il 18 febbraio 2022

                                                                                                                 

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
mailto:segreteria@pec.lepida.it
mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
https://www.universability.it/it/universability-la-rivista

	Anno XXI, n.170, gennaio - febbraio 2022

