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DALLA DIREZIONE

7473/22 - Servizi e Sportelli sociali. Dal 1° maggio raddoppiano gli orari di apertura degli 
Sportelli sociali. Dal 1° aprile sono cambiate le modalità di primo accesso per le persone con 
disabilità.
- Dal 1° aprile sono cambiate le modalità di primo accesso ai Servizi per le persone con disabilità 
che, indipendentemente dal tipo di disabilità e bisogno, dovranno rivolgersi allo Sportello sociale 
del quartiere di residenza. Il numero di telefono espressamente dedicato fino ad ora al primo 
accesso al Servizio sociale per la disabilità (051.2196487) non sarà quindi più attivo. Le persone 
potranno contattare direttamente lo Sportello sociale oppure il Punto unico telefonico/mail allo 
051.2197878. Le novità riguardano solo la fase di primo accesso, non cambia nulla infatti per gli 
utenti già in carico ai Servizi per la disabilità, che continueranno a rivolgersi direttamente al proprio 
operatore di riferimento per tutto ciò che concerne la presa in carica.
- Dal 1° maggio cambiano anche gli orari dei sei Sportelli sociali, che passano da due a quattro 
giorni settimanali di apertura. Questi i nuovi orari: Lunedì 8.15 - 13.15; Martedì 13.30 - 17.30; 
Giovedì 13.30 - 17.30; Venerdì 8.15 - 13.15. Verrà garantito, oltre all'accesso in presenza, anche il 
servizio di accesso telefonico (pur con alcune differenziazioni da sportello a sportello in questa fase 
di avvio).
- Nessuna variazione per il Punto unico di accesso telefonico ed e.mail, aperto da lunedì a venerdì 
per 33h settimanali (051.2197878 - sportellosocialebologna@comune.bologna.it)
Leggi le informazioni di accesso agli Sportelli sociali su Iperbole
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/sportelli-sociali-comune-bologna

A BOLOGNA

7474/22 - Progetto Memorie vive: il 25 maggio un webinar sulla nascita dei servizi per persone 
con disabilità a Bologna
Bologna è stata una delle città italiane con la storia più ricca e articolata in tema di servizi per le 
persone con disabilità. Questo quarto incontro del ciclo sulla storia del welfare e delle professioni 
sociali a Bologna, ne ripercorre la storia dagli anni ‘80 del Novecento agli anni 2000. Il webinar 
aperto al pubblico sì terrà mercoledì 25 maggio dalle 16,30 alle 19. A brevissimo il programma 
definitivo e il link per collegarsi nel sito della Istituzione Minguzzi  
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/   e nella nostra pagina facebook 
https://www.facebook.com/PoliticheSocialiBologna/

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/sportelli-sociali-comune-bologna
https://www.facebook.com/PoliticheSocialiBologna/
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7475/22 - Vacanze disabili 2022
Ricordiamo che è aperto fino al 20 maggio il Bando per i "soggiorni collettivi" organizzati da 
Associazioni/Cooperative, o per vacanze in autonomia con la presenza di un operatore di supporto 
retribuito. icordiamo che prossimamente (nel mese di giugno) uscirà anche il secondo bando per le 
persone che organizzano un periodo di vacanza in autonomia, oppure con la famiglia o amici. Per 
rimanere informato consulta le schede relative nel sito del Comune e/o segui la nostra pagina 
Facebook.. La scheda informativa per soggiorni collettivi o con operatore retribuito.
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/richiedere-contributo-soggiorni-collettivi-
persone-disabili

7476/22 - Persone con disabilità e servizi al compimento dei 65 anni
Una recente risoluzione approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia Romagna torna sul tema e 
problema della interruzione dei servizi al compimento dei 65 anni, con il trasferimento, in 
particolare per quelli residenziali, verso le strutture per anziani. La risoluzione impegna la giunta 
regionale "ad attivarsi per ottenere che vengano cambiate la prassi organizzative e quei regolamenti 
comunali che ancora prevedono la revisione automatica del progetto personalizzato di assistenza 
domiciliare, diurna o residenziale al 65 anno di età e l’automatismo del trasferimento in altra 
struttura residenziale o diurna, facendo sì che il principio già presente nella programmazione 
regionale venga recepito da tutti i Comuni e le persone con disabilità over 65 possano quindi 
scegliere di rimanere, compatibilmente ai propri bisogni e a quelli degli altri ospiti, nella soluzione 
residenziale, al proprio domicilio e nel centro diurno in cui si trovano". 
eggi l'articolo su informareunh  http://www.informareunh.it/emilia-romagna-unimportante-
risoluzione-per-le-persone-con-disabilita-che-compiono-65-anni/
Scarica la bozza di risoluzione della Regione E.Romagna
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=8150

7477/22 - Contrassegno disabili: facilitazioni per i rinnovi e il rilascio dei nuovi
I pass temporanei con durata inferiore ai cinque anni, prorogati a causa della pandemia, dal 18 
marzo 2020 fino al 29 giugno 2022, non potranno più essere prorogati d'ufficio, per la fine dello 
stato d'emergenza. Dal 30 giugno 2022 fino al 31 marzo 2023, il Comune di Bologna, in accordo 
con Ausl Medicina Legale, ha deciso però di snellire la procedura per gli accertamenti medici 
necessari per le persone a cui è già stato rilasciato il contrassegno temporaneo disabili. In questo 
modo sarà consentito il rinnovo dei pass temporanei prorogati, con validità 12 mesi (a far data dal 
giorno di visita), a chi presenterà richiesta allegando il certificato del medico curante che confermi 
il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 
- Leggi su Iperbole per i rinnovi dei pass temporanei
https://www.comune.bologna.it/notizie/rinnovo-pass-temporanei-disabili
- La scheda informativa sul pass disabili con tutte le informazioni in tema di rilascio nuovo e/o 
rinnovi  https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/veicoli-servizio-persone-disabili
- La determina del settore Mobilità sulle semplificazioni  
http://atti9.comune.bologna.it/atti/determine.nsf/0/DF6FC120D5266631C12588300039790F?
opendocument

7478/22 - Accesso alle tecnologie assistive in Italia. Verso una rete per un Osservatorio 
istituzionale. Seminario a Bologna
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le tecnologie assistive o “ausili” come gli 
occhiali da vista, le carrozzine, i comunicatori o le protesi, sono elementi essenziali per assicurare 
alle persone con disabilità, le persone anziane e i malati cronici una adeguata qualità di vita e 
l’indipendenza, permettendo loro di partecipare all'istruzione, al lavoro e alla vita nella comunità. E 
in Italia? Quanto sappiamo della reale diffusione degli ausili nel nostro paese e in che misura il 
sistema dei servizi è in grado di rispondere al bisogno di ausili fra la popolazione? Partita nel 2021 
una indagine a cura di Ist.Superiore sanità, Aias, Rete GLIC, Censis. I primi risultati in un 
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seminario a Bologna il 12 maggio nell'ambito di Exposanità, che sarà possibile seguire anche in 
streaming. Leggi nel sito dei CAAD  https://www.retecaad.it/news/1295

7479/22 - Contributi barriere architettoniche. Graduatoria anno 2022
È disponibile nel sito del Comune, nella scheda informativa sui contributi per abbattimento barriere 
legati alla legge 13/89, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento relativamente 
all'anno 2022 (ovvero presentate tra il 1 marzo '21 e il 1 marzo '22). Gli aventi diritto al contributo 
non devono fare nulla, verranno contattati dal Comune, una volta che la Regione trasferirà i fondi 
(indicativamente dopo la pausa estiva), per tutti i passi necessari alla consegna della 
documentazione comprovante le spese effettuate e l’erogazione del contributo. Consulta la 
graduatoria   https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/contributo-abbattimento-barriere-
architettoniche

7480/22 - Report della Regione E.Romagna sui contributi legge 29/97 anno 2020
La legge regionale 29/97, come noto, concede contributi per l'acquisto o l'adattamento di veicoli 
destinati al trasporto di persone con disabilità (art.9) o all'acquisto di attrezzature, strumenti e 
tecnologie per facilitare l'autonomia domestica o le attività di studio/lavoro/ riabilitative a domicilio 
(art.10). Ci occupiamo qui della seconda tipologia di contributi. Nell'anno 2020 sono state 
presentate 235 domande. Le provincie con più domande Bologna, Piacenza, Reggio Emilia (23, 14, 
13), quelle con meno Ravenna, Forlì, Ferrara (6, 4, 3). Circa le classi di età prevalgono le persone 
disabili adulte (64%), seguite dai minori (17%) e anziani (9%). Tra le tipologie di defict prevale 
quella motoria (53%), seguita da sensoriale (22%), plurima (16%), intellettiva (3%). Leggi nel sito 
dei CAAD  https://www.retecaad.it/news/1289

7481/22 - Fantascienza e disabilità: la scomparsa di Valerio Evangelisti
Se n’è andato il 18 aprile nella sua Bologna, ancora giovane, Valerio Evangelisti, forse lo scrittore 
italiano più conosciuto nel campo della fantascienza, pluripremiato in Italia e all’estero. Qui lo 
ricordiamo anche per una sua incursione nel campo della disabilità, con il contributo “Il Superuomo 
invisibile”, pubblicato a suo tempo dalla rivista «Accaparlante», nell’ambito di un numero 
monografico dedicato al rapporto tra disabilità e fantascienza, ancora consultabile online. Leggi su 
superando
https://www.superando.it/2022/04/20/fantascienza-e-disabilita-la-scomparsa-di-valerio-evangelisti/

7482/22 - Rete IPSS per la formazione negli Istituti Professionali a indirizzo Servizi Socio 
Sanitari
La Rete degli Istituti Professionali a indirizzo Servizi Socio Sanitari (IPSS) è una collaborazione 
attivata tra gli Istituti del territorio metropolitano bolognese. La Rete è stata istituita nell’a.s. 
2019/20 per innovare il curricolo e la didattica degli Istituti professionali del Settore dei servizi 
socio-sanitari in base alle competenze richieste dall’innovazione tecnologica e dal mercato del 
lavoro per i profili di riferimento, e alle competenze chiave di cittadinanza delineate dall’Unione 
Europea. A tal proposito è attivo un tavolo di lavoro permanente che coinvolge dirigenti, insegnanti 
e referenti degli Enti partner, e che ogni anno definisce un programma di innovazione aggiornato e 
in progressivo ampliamento. Leggi nel sito della città metropolitana  
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/news/Locandina_Rete_IPSS
_.pdf

7483/22 - Finestre sul mondo, uno sguardo antropologico sulla disabilità
“Finestre sul mondo: disabilità ed esperienza” è un progetto che ha preso il via nel 2017 ed è 
tutt’ora attivo presso l’Università degli Studi di Bologna. Esso ha come obiettivo quello di 
sensibilizzare il mondo universitario riguardo al tema della disabilità. Nell’ambito dello stesso è 
stato prodotto il volume “Io a loro ho cercato di spiegare che è una storia complicata la nostra. Voci, 
esperienze, testimonianze sulla disabilità all'Università di Bologna” (Bologna, BUP, 2018), che è 
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online ed è scaricabile gratuitamente, come pure l’audiolibro e le diverse traduzioni in differenti 
altre lingue realizzate allo scopo di rendere l’opera accessibile al maggior numero di persone 
possibile. Leggi su informareunh  http://www.informareunh.it/finestre-sul-mondo-uno-sguardo-
antropologico-sulla-disabilita/

7484/22 - Dagli Appennini al Po, sentieri per tutti in Emilia Romagna
Il contatto con il pianeta che ci ospita, le piante e gli animali che lo popolano e i suoi angoli 
incontaminati costituiscono un bisogno imprescindibile e una parte fondamentale della cultura 
dell’uomo. Migliorare quindi la fruizione delle aree protette e consentire a tutti di accedervi non è 
una tessera secondaria nel grande puzzle dell’inclusione sociale. In Emilia Romagna, il lavoro 
congiunto di Istituzioni Pubbliche e Associazioni ha portato ad allestire percorsi volti a migliorare 
l’accesso degli ambienti naturali da parte delle persone con disabilità. Andiamo a scoprirli. Leggi su 
superando  http://www.superando.it/2022/04/08/dagli-appennini-al-po-sentieri-per-tutti-in-emilia-
romagna/

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

7485/22 - Bonus Asilo nido 2022, domanda INPS al via: requisiti e accesso
Online la procedura INPS per la domanda di Bonus Asilo nido 2022: il sussidio non è stato 
sostituito dall’Assegno Unico (come ad esempio succede al Bonus Bebè, assorbito dall’AU) e si 
potrà chiedere con le stesse regole e procedure di domanda dello scorso anno. Il beneficio è rivolto 
ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e 
agosto 2022) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o in un contributo per il 
supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché 
affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
eggi su pmi.it   https://bit.ly/3qkb0LE

7486/22 - Bonus Mobili 2022 fino a 10mila euro di spesa
Il tetto di spesa del Bonus Mobili per il 2022 è fissato a 10mila euro, ma solo per un anno, mentre 
per il successivo biennio è prevista la riduzione della soglia massima a 5mila euro. Tutti i nuovi 
termini sono riportati nella circolare omnibus n. 9/E del 1° aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate, 
di commento alle novità fiscali dell’ultima Manovra economica. Il capitolo sui bonus edilizi, 
insieme alla riforma fiscale, è stato infatti il più dibattuto e della Legge di Bilancio. Oltre al grande 
protagonista rappresentato dal Superbonus ed alle conferme (con alcune rimodulazioni) per le altre 
detrazioni casa. Vediamo tutte le regole e le altre novità sui bonus edilizi per il prossimo triennio. 
Leggi nel sito dei CAAD  https://www.retecaad.it/news/1290

PENSIONI, INVALIDITA, CERTIFICAZIONE DI HANDICAP

7487/22 - L’indennità di accompagnamento nel post-pandemia
L’indennità di accompagnamento è un contributo monetario erogato a individui portatori di 
invalidità totale (al 100%) e permanente. La misura è stata introdotta nel 1980, ed è rimasta 
sostanzialmente invariata fino a oggi. Con l’invecchiamento della popolazione, l’indennità è stata 
via via “catturata” da persone non autosufficienti di età sempre più avanzata, sino a diventare oggi 
la misura più diffusa di tutela della non autosufficienza delle persone anziane esistente nel nostro 
paese. Nel 2018 il 70% degli attuali beneficiari era rappresentato da persone oltre i 65 anni di età. 
Nonostante questo cambiamento radicale dell’utenza, il design istituzionale dell’indennità è rimasto 
uguale all’originale. Leggi su welforum
https://welforum.it/lindennita-di-accompagnamento-nel-post-pandemia/
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7488/22 - INPS: invalidità civile, nuove regole per le visite di revisione
Con proprio messaggio (n. 926 del 25 febbraio 2022) INPS ha rivisto regole e soprattutto le proprie 
modalità operative relative alle visite di revisione. Ci si riferisce esclusivamente ai verbali di 
invalidità o di handicap (legge 104/1992) nei quali sia espressamente indicata una data di revisione. 
Per comprendere al meglio il senso di questo messaggio è opportuno conoscere alcuni elementi.
- Il primo: dal 2014 la competenza di effettuare le visite nei casi in cui i verbali prevedano la 
rivedibilità spetta ad INPS.
- Il secondo: secondo la norma tutti i benefici, le prestazioni, le agevolazioni in essere rimangono 
effettivi fino alla nuova visita. Questo è un principio importante per il cittadino che in tal modo non 
subisce gli effetti di ritardi amministrativi. 
eggi tutte le nuove procedure nel sito della Agenzia Iura  
https://www.agenziaiura.it/2022/02/28/inps-nuove-regole-per-le-visite-di-revisione/

DOPO DI NOI, CAREGIVER, AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO

7489/22 - Uno schema di Decreto che amplia i diritti per genitori e caregiver
Il 31 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di Decreto Legislativo per 
dare attuazione a una Direttiva dell’Unione Europea, riguardante l’equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Si tratta di un testo in bozza, 
e dunque potenzialmente ancora modificabile, contenente tuttavia alcune importanti previsioni in 
tema di ampliamento dei diritti in materia di congedo parentale, di lavoro agile e di espressa 
enunciazione del divieto di discriminazione. Leggi su superando  
https://www.superando.it/2022/04/04/uno-schema-di-decreto-che-amplia-i-diritti-per-genitori-e-
caregiver/

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI

7490/22 - Famiglia, lavoro, caregiver: novità imminenti e future
Con questo articolo trattiamo volutamente assieme due differenti atti. Il primo è una legge delega – 
il cosiddetto Family Act – che fissa i criteri per future norme attuative; al momento non vi sono 
ancora diritti esigibili per i cittadini. Il secondo atto è invece lo schema di un decreto legislativo, già 
all’esame delle Camere, che recepisce una direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra 
attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (caregiver). È più 
prossima l’applicazione di queste disposizioni che non quelle del Family Act. Leggi nel sito della 
agenzia Iura
https://www.agenziaiura.it/2022/04/29/famiglia-lavoro-caregiver-novita-imminenti-e-future/

7491/22 - Disabilità. La denuncia della Corte dei conti: “Oltre metà delle risorse per le 
strutture semi residenziali non sono erogate dalle Regioni”
È quanto emerge dalla Relazione della magistratura contabile. “La differenziazione a livello 
regionale e la connessa disomogeneità nell’erogazione dei servizi sociali fa ritenere che 
l’organizzazione territoriale abbia influito sull’uso efficace e tempestivo delle risorse statali”. Leggi 
su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=104157&fr=n

7492/22 - Servizi sociali e sociosanitari: la necessità di cambiare prospettiva
A partire da una vicenda marchigiana di cui anche «Superando.it» si è già più volte occupato, ossia 
l’autorizzazione a realizzare una nuova struttura sociosanitaria di 175 posti a Rapagnano (Fermo), 
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Fabio Ragaini del Gruppo Solidarietà propone, in questa intervista, un’ampia riflessione attraverso 
vari aspetti dei servizi sociali e sociosanitari. Dalla domiciliarità alla residenzialità, dalla 
personalizzazione alla presa in carico, dai modelli ai finanziamenti, fino alle competenze 
istituzionali e ai criteri di autorizzazione e accreditamento, nonché alla costruzione dei sistemi di 
offerta. Intervista a Fabio Ragaini del Gruppo solidarietà/Rivista Appunti sulle politiche sociali
https://www.superando.it/2022/03/14/servizi-sociali-e-sociosanitari-la-necessita-di-cambiare-
prospettiva/

7493/22 - Interpreti LIS e LIST: nasce la professione, con laurea ed albo ad hoc
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.81 del 6 aprile 2022 il decreto della Presidenza del 
consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di concerto con 
il Ministero dell'università, recante "Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei 
segni italiana e lingua dei segni italiana tattile. Il provvedimento introduce la definizione e le 
modalità di esercizio della professione di interprete in lingua dei segni italiana, LIS, e lingua dei 
segni italiana tattile, LIST,  stanziando fondi per incentivare la nascita di nuovi corsi di laurea a 
indirizzo professionale, e istituendo l'elenco dei professionisti abilitati che sarà attivo dal 1 gennaio 
2024.  Lggi tutto su fiscoetasse   https://bit.ly/3OXLXJ4
Il testo del decreto   https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/06/22A02141/SG

7494/22 - Osservatorio Pnrr sociale. Il Pnrr misurato con il metro dell'inclusività per le 
persone con disabilità
Tutti gli interventi del Pnrr dovranno rispettare quattro criteri di inclusività delle persone con 
disabilità, dall'accessibilità alla promozione della vita indipendente. Ecco la Direttiva per il 
monitoraggio. È la prima volta che l'Italia "misura" una politica generale con i parametri del rispetto 
dei diritti delle persone con disabilità. Siamo anche il primo paese in Europa a mettere sotto la lente 
in questo modo le azioni del proprio Recovery Fund. Leggi su vita  
http://www.vita.it/it/article/2022/03/30/il-pnrr-misurato-con-il-metro-dellinclusivita-per-le-persone-
con-disab/162358/

VITA INDIPENDENTE

7495/22 - Diventare grandi. La condizione adulta delle persone con disabilità intellettiva
L’intervista a Carlo Lepri, a partire dal suo ultimo libro “Diventare grandi. La condizione adulta 
delle persone con disabilità intellettiva” (Ericksoin, 2020) spiega come le persone con disabilità 
intellettiva, diventando adulte, possono essere una risorsa per la comunità e possono esserlo in tanti 
sensi. La loro presenza può, inoltre, aiutare la società a vedere, attraverso la fragilità, l’importanza 
delle cose essenziali. Leggi su grusol   http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=8093
Il volume nel sito dell'editore  https://www.erickson.it/it/diventare-grandi

7496/22 - "5 donne", un video che diffonde vita indipendente
«Questo non è un video sulla disabilità, ma un video “con” persone disabili. Non è neanche la loro 
storia, ma una fotografia della loro vita attuale, che è uguale alla nostra: loro come noi»: a dirlo è il 
regista Michele Pastrello, autore del video “5 donne”, che racconta appunto l’esperienza di cinque 
donne con disabilità intellettive che vivono insieme, nel quadro di un progetto di autonomia 
promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno di Breno (Brescia), con l’auspicio, più che 
condivisibile, che iniziative come queste si moltiplichino, facendo diminuire i ricoveri in strutture 
protette. Leggi su superando
http://www.superando.it/2022/03/16/5-donne-un-video-che-diffonde-vita-indipendente/
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DIRITTI, PARI OPPORTUNITA', ANTIDISCRIMINAZIONE

7497/22 - Essere madri con disabilità
Ancora adesso essere madri con disabilità è un tabù, ma con il supporto di strutture sanitarie 
adeguate e di una comunità che sostiene e accompagna, la strada diventa meno difficile. Intervista a 
Angelamaria Becorpi, medico ginecologo che lavora presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Careggi Firenze, responsabile del programma regionale PASS (Percorsi Assistenziali per Soggetti 
con bisogni Speciali). 
Leggi nel sito della Uildm  https://www.uildm.org/essere-madri-con-disabilit%C3%A0
Per approfondire il tema consulta l'archivio di documentazione del Gruppo donne Uildm
Gravidanza e maternità   https://gruppodonne.uildm.org/donne-disabili-gravidanza-e-maternit
%C3%A0
Sessualità ginecologia  https://gruppodonne.uildm.org/donne-disabili-corpo-ginecologia-e-sessualit
%C3%A0

7498/22 - Carta europea della disabilità. Nuovi aggiornamenti
Con la Circolare n° 46 del 1 aprile 2022, l’INPS ha definito, in maniera ancora più precisa rispetto 
al precedente messaggio del 22 febbraio, le modalità attuative della Carta Europea della disabilità. 
L’istituto Previdenziale in questa circostanza ha illustrato: le modalità di presentazione della 
domanda, i soggetti legittimati alla richiesta e le modalità di distribuzione e utilizzo della Carta 
Europea della Disabilità. Le modalità di richiesta della Carta sono le stesse indicate nel precedente 
messaggio n° 853 del 2022. In questa nuova circolare l’INPS specifica le procedure per caricare sul 
portale i verbali cartacei da allegare alla domanda di richiesta della Carta.
Leggi nel sito della associazione Il Cerchio
http://associazioneincerchio.com/carta-europea-della-disabilita-nuovi-aggiornamenti/
La circolare INPS 46 del 1 aprile 2022  
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare
%20numero%2046%20del%2001-04-2022.htm

7499/22 - Sterilizzazione forzata e disabilità negli USA: non è affatto un’anomalia
"Nonostante la maggior parte degli americani creda che la sterilizzazione forzata ai danni delle 
persone con disabilità sia una violazione dei diritti umani appartenente al passato, un recente 
rapporto di ricerca ne ha mostrato la drammatica attualità. Tale pratica, infatti, è legale in ben 31 
Stati degli USA (più Washington, DC), ed è esplicitamente vietata in soli due Stati. Mentre in 17 
Stati e 3 Territori si riscontra un’ambiguità tale che non è chiaro se essa sia consentita o meno". 
Leggi il rapporto di ricerca originale, in inglese
https://nwlc.org/wp-content/uploads/2022/01/%C6%92.NWLC_SterilizationReport_2021.pdf 
Approfondisci il tema su superando  http://www.superando.it/2022/02/22/sterilizzazione-forzata-e-
disabilita-negli-usa-non-e-affatto-unanomalia/

NE UCCIDE PIU' LA LINGUA CHE LA SPADA? ORIZZONTI 
CULTURALI TRA NUOVO E VECCHIO (O SUPPOSTI TALI)

7500/22 - Antropologia medica e disabilità. Prospettive etnografiche
Il numero 50 di AM, la Rivista della Società italiana di antropologia medica, dedica la sua sezione 
monografica alle Giornate di studio “Antropologia medica e disabilità. Prospettive etnografiche”, 
tenute a Perugia, quale occasione proficua di riflessione e di dialogo in una prospettiva 
multidisciplinare, in cui hanno trovato spazio contributi non solo antropologici, ma anche 
sociologici e pedagogici. Una restante parte degli interventi delle giornate è stata pubblicata, in 
maniera complementare, sulla rivista Minority Reports.
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Qui il link al numero 50 di AM 
https://www.amantropologiamedica.unipg.it/index.php/am/issue/view/24
Qui il link di presentazione della rivista AM 
https://www.amantropologiamedica.unipg.it/index.php/am/about
Qui il link all'indice del numero monografico di Minority Reports 
https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857577234

7501/22 - Il ritorno del corpo
“Informazione, politica, cultura: c’è un gran “frullo” nel mondo della disabilità e dentro a questo 
“frullo” vi è anche un robusto e interessante filone di riflessione culturale e filosofica sulla disabilità 
e, dentro questa, un riemergere prepotente del tema del corpo, del corpo della persona disabile e del 
suo stare, il corpo, nel mondo e parlare al mondo. Un corpo che ora ripropone se stesso, 
riappropriandosi, ad esempio, di alcune categorie da cui era escluso e si era escluso […] Un corpo 
raccontato anche da voci femminili e da chi si occupa di legge, un corpo che si “riorganizza” 
attorno a categorie come uomo/donna, politico/personale, integrazione/discriminazione, 
servizi/diritti in cui le seconde paiono funzionare, o quanto meno destare attenzioni, più delle prime. 
Leggi su superando  http://www.superando.it/2022/03/31/il-ritorno-del-corpo/

7502/22 - Basterebbe smettere di considerate gioventù e abilità come valori
Né la disabilità, né l’invecchiamento sarebbero fenomeni catastrofici, ma noi ci comportiamo come 
se lo fossero, e finisce così che sia le persone disabili che quelle dai trenta in su, cogliendo tale 
interpretazione nello sguardo altrui, possano convincersi che sì, nell’avere una o più disabilità e 
nell’invecchiare c’è qualcosa che non va. E che ci sia qualcosa che non va è abbastanza evidente, 
ma non nei fenomeni considerati, quanto nella nostra masochistica propensione a trasformare in 
“mostri” due fatti naturali della vita. E se non essere sbalzati fuori da questo sistema è difficile per 
tutti, per le donne, specie se disabili, lo è ancora di più. Disvelare quanto sia delirante questo 
meccanismo depotenzia il suo potere attrattivo.  Leggi su informareunh
http://www.informareunh.it/basterebbe-smettere-di-considerate-gioventu-e-abilita-come-valori/

SANITA' E SALUTE. POLITICHE E SERVIZI

7503/22 - Fine vita. Primo sì della Camera. Il testo ora al Senato. Obiezione di coscienza 
garantita per gli operatori. Sì a emendamento che prevede ok di un solo medico per attestare 
gravità patologia.
Lo scorso marzo si sono espressi a favore del provvedimento sulla morte volontaria medicalmente 
assistita PD, 5 Stelle, Leu e Più Europa. Italia Viva ha dato libertà di voto. Contrari FI (ma alcuni 
hanno votato sì) Lega, FdI, Coraggio Italia e NcI. Rispetto al testo elaborato dalle commissioni 
diverse le modifiche sono state approvate, in quei giorni, dall'aula di Montecitorio. Tra queste il 
fatto che la patologia di cui si soffre dovrà essere attestata dal medico di medicina generale o dal 
medico che ha in cura il paziente. Non serviranno più entrambe le attestazioni. 
Leggi su quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=103102&fr=n

SCUOLA

7504/22 - Scuola: approvato il piano pluriennale per gli interventi da 0 a 6 anni 2021-2025
Con Delibera del Consiglio dei Ministri 5/10/2021, pubblicata in GU n° 84 del 9/4/2022, è stato 
approvato il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione”. Il provvedimento è stato emanato in attuazione al D.Lgs. N° 65/17 e 
tende a rilanciare l’apertura di asili-nido e scuole dell’infanzia, specie nelle zone in cui il loro 
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numero è inferiore alla media nazionale. Lo stanziamento statale è di circa 300 milioni di Euro che 
verrà erogato dal Ministero dell’Istruzione per il tramite della Direzione Generale per gli 
Ordinamenti alle Regioni e Provincie autonome; queste a loro volta ripartiranno i fondi ai Comuni 
singoli o associati che presenteranno i progetti ben articolati e completi entro scadenze ben precise. 
Leggi su handylex   http://www.handylex.org/news/2022/04/20/scuola-approvato-il-piano-
pluriennale-per-gli-interventi-da-0-a-6-anni-2021-2025

7505/22 - Una lezione di diritto dal Consiglio di Stato ma ora non si perda altro tempo
«Il nostro auspicio oggi è che con questo pronunciamento si metta finalmente la parola fine ai 
provvedimenti di tipo emergenziale, cominciando a ragionare seriamente di didattica inclusiva per 
gli alunni e le alunne con disabilità». Commenta così Vincenzo Falabella, il presidente di FISH, la 
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, la sentenza arrivata dalla sezione settima 
del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Ministero dell’Istruzione nel ricorso contro il Tar della 
Lazio, che nel settembre scorso aveva bocciato i nuovi Pei, i Piani educativi individualizzati e le 
correlate linee guida introdotte dal Decreto Interministeriale 182/2020. Per Falabella «La sentenza 
del Consiglio di Stato rappresenta una vera e propria lezione di diritto sulla natura regolamentare 
degli atti amministrativi». Leggi nel sito della FISH  https://www.fishonlus.it/una-lezione-di-diritto-
dal-consiglio-di-stato-ma-ora-non-si-perda-altro-tempo/

7506/22 - Scuola: le auspicate ricadute di quella Sentenza del Consiglio di Stato
Le considerazioni di Salvatore Nocera e Nicola Tagliani dell’Osservatorio AIPD sull’Inclusione, 
rispetto alla Sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero contro il 
pronunciamento del TAR del Lazio che aveva bocciato i nuovi PEI per gli alunni e le alunne con 
disabilità e le correlate Linee Guida. «Per la serenità delle famiglie e delle scuole - scrivono Nocera 
e Tagliani -, sarà bene che il Ministero emani una Circolare chiarificatrice. Ma quanto sono fondati 
gli argomenti per nuovi ricorsi? Li esaminiamo punto per punto». Leggi su superando
https://www.superando.it/2022/05/02/scuola-le-auspicate-ricadute-di-quella-sentenza-del-consiglio-di-stato/

7507/22 - La “resurrezione” del Decreto Interministeriale n.182/20 e la sua “condizione di 
salute” nell’ordinamento giuridico: una prima analisi a margine della sentenza del Consiglio 
di Stato n.3196/22.
In questo approfondimento è stato analizzato quanto sta accadendo con la sentenza del Consiglio di 
Stato n° 3196/2022, fornendo, oltre all'analisi tecnica giuridica, nuove prospettive, per fungere da 
stimolo al lavoro che il Ministero si appresta a compiere. Data la complessità dell'intervento da 
parte del Consiglio di Stato, l'analisi è stata effettuata più dal punto di vista tecnico - giuridico e 
pertanto potrà risultare più comprensibile per gli "addetti ai lavori". Vediamo di seguito quali 
principi sono stati enucleati dal Consiglio di Stato e quali ora sono gli scenari possibili. 
Leggi su handylex  https://bit.ly/3LJnDZk

7508/22 - L’assistenza agli alunni con disabilità nella scuola italiana
L’inclusione degli studenti con disabilità è legata anche all’offerta di figure di supporto. In crescita 
gli insegnanti di sostegno, ma non sempre con formazione specifica. Permangono divari territoriali 
nella presenza di assistenti all’autonomia e alla comunicazione.
Leggi lo speciale di Openpolis   https://bit.ly/38U1gC7

LAVORO

7509/22 - Smart working «semplificato» fino al 31 agosto. Prorogato il regime di tutela per i 
lavoratori fragili al 30 giugno
Approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera l'emendamento che proroga al 30 giugno il 
regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e, per specifiche 
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categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al 
ricovero ospedaliero), in sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24 
del 2022 (Covid riaperture). Prorogato, inoltre, il diritto allo smart working anche per i genitori di 
figli con fragilità, nonché, fino al 31 agosto, le modalità di comunicazione semplificata per lo smart 
working per tutti i lavoratori del settore privato. Leggi su IlSole24h  
https://www.ilsole24ore.com/art/smart-working-progato-regime-tutela-i-lavoratori-fragili-
AET7i5UB

7510/22 - I Ministri Orlando e Stefani hanno presentato in conferenza stampa le Linee guida 
sul collocamento mirato delle persone con disabilità e la Banca dati del collocamento 
obbligatorio mirato.
Le Linee guida prevedono interventi concreti specifici rivolti a:
- giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all'interno del sistema d'istruzione, che 
saranno "accompagnati" in un percorso di inclusione sociale e integrazione lavorativa;
- coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da 
non oltre 24 mesi;
- disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, 
licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o 
riabilitazione.
Per approfondire e vedere il video della conferenza stampa  https://lnkd.in/dqrMrYBH
Consulta le slide presentate:  https://lnkd.in/dzy5y2z6

7511/22 - Congedi e permessi equiparati per matrimonio e unione civile. La nuova circolare 
INPS
«Ci siamo battuti a fondo per ottenere questo risultato – dichiara Vincenzo Falabella, presidente 
della FISH – insistendo a farlo anche nel corso di nostri recenti incontri con i vertici dell’INPS; a 
partire da quelli con il presidente dell’Istituto Pasquale Tridico. Ora, dunque, siamo particolarmente 
soddisfatti che questa Circolare arrivi a sanare una doppia discriminazione, sia in ragione della 
disabilità che dell’orientamento sessuale». Leggi nel sito della FISH  
https://www.fishonlus.it/congedi-e-permessi-equiparati-per-matrimonio-e-unione-civile-la-nuova-
circolare-inps/   

TRASPORTI

7512/22 - Muoversi in città: storie di contrassegni e parcheggi
Muoversi in città, affrontare il traffico, trovare un parcheggio è un’impresa quotidiana per tutti, in 
particolare in alcune città. Queste comuni difficoltà si aggravano e assumono ulteriori implicazioni 
per le persone con disabilità e per chi le accompagna. In occasione di una trasmissione radio in 
materia, l'agenzia Iura, ha pubblicato un utile "riassunto" su tutte le criticità ancora aperte in 
materia.  Leggi nel sito della agenzia Iura
https://www.agenziaiura.it/2022/04/06/muoversi-in-citta-storie-di-contrassegni-e-parcheggi/

ACCESSIBILITA' (AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE)

7513/22 - Accessibilità relazionale. Viaggio tra quanto si è scritto in materia
"Con questa proposta bibliografica, curata da Francesca Pistone, la Biblioteca Minguzzi-Gentili 
presenta una selezione di monografie, articoli e saggi dedicati al tema dell'accessibilità relazionale.
[…] La multidimensionalità dell'accessibilità ha portato sistematicamente a tentativi di definire 
l'accesso e descriverne le dimensioni, dalla sanità all'architettura e urbanistica. Dinamica e 
necessariamente relazionale, l’accessibilità è quindi un concetto da problematizzare se messo a 
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confronto con la disabilità, intesa come una “categoria profondamente relazionale”. Molti studi 
affrontano dunque la disabilità, e di conseguenza l’accessibilità, in un’ottica maggiormente 
relazionale e dentro logiche inclusive, da declinare in termini comunicativi e comprensibili, nella 
consapevolezza del ruolo che assumono il linguaggio e le pratiche discorsive in termini di potere 
normativo e di sviluppo di conoscenza, dentro un’asimmetria comunicativa, tenendo anche conto 
del ruolo del linguaggio quando si parla con una persona disabile o di una persona disabile". 
Leggi nel sito dell'Istituzione Minguzzi  
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServeFile.php/f/Home/Accessibilita_relazionale
_Segnali_Aprile2022.pdf

7514/22 - Linee Guida per l’inclusione delle persone con disabilità in azioni umanitarie
È una videoanimazione molto importante quella diffusa in ben dieci lingue, italiano compreso, 
centrata sulle Linee Guida per l’inclusione delle persone con disabilità nell’azione umanitaria, 
prodotte dallo IASC, Comitato Permanente di partner umanitari delle Nazioni Unite e non, e frutto 
di un lavoro che ha coinvolto seicento diversi attori, tra cui le organizzazioni internazionali di 
persone con disabilità, per mettere gli operatori umanitari in condizione di raggiungere 
efficacemente le persone con disabilità nelle situazione di crisi dovute a guerre, disastri naturali o 
creati dall’uomo. Leggi su informareunh  http://www.informareunh.it/linee-guida-per-linclusione-
delle-persone-con-disabilita-in-azioni-umanitarie/

7515/22 - È disponibile il video del webinar "RAI: tecnologie e modelli editoriali per 
l'inclusione"
Promosso nell'ambito degli eventi preliminari all'Accessibility Days 2022 (conferenza che si 
svolgerà venerdì 20 e 21 maggio a Milano). Nel contesto del mondo dell’informazione e 
radiotelevisivo in generale, l’inclusione è elemento fondante della missione del servizio pubblico. 
La ricerca tecnologica supporta in maniera determinante la creazione e la diffusione di servizi 
innovativi accessibili e fruibili da tutti. Il media televisivo diviene quindi strumento di 
sensibilizzazione verso la cultura dell’accessibilità. 
Guarda su youtube  https://www.youtube.com/watch?v=a-FbRwRBvs4

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

7516/22 - Con le nostre mani: l'omaggio di un figlio regista ai genitori con disabilità
“Con le nostre mani” è il documentario con cui il regista Emanuel Cossu ha raccontato la storia dei 
genitori, Anna Maria e Giovanni, sposati da trentaquattro anni, disabili entrambi sin dai primi anni 
di vita. Il documentario è quasi un diario intimo e delicato di ciò che hanno vissuto e affronta le 
nuove necessità che l’avanzare dell’età può portare con sé. Il film è stato prodotto nel 2021 dalla 
casa di produzione Karel di Cagliari ed è distribuito da Emera Film. 
Il trailer ufficiale è disponibile su YouTube a questo link.
https://www.youtube.com/watch?v=HbFuTgyD7WM

7517/22 - Da PressVisione a Press-IN: vent’anni di buona informazione sulla disabilità
All’inizio, ed era il 21 marzo 2002, si chiamava “PressVisione”, rivolto per lo più alla disabilità 
visiva. Poi divenne Press-IN, a cura dell’Associazione Lettura Agevolata e oggi raggiunge ogni 
giorno circa 6.500 utenti, con una media quotidiana di dieci articoli di stampa su tutti i temi 
connessi alla disabilità e all’inclusione. L’11 aprile, un incontro online aperto a tutti sarà l’occasione 
per fare il punto su vent’anni di attività e per presentare un nuovo servizio, una piattaforma web 
centrata sull’inclusione scolastica e basata sull’archivio del gruppo Facebook “Normativa 
Inclusione”. Leggi su superando 
https://www.superando.it/2022/04/07/da-pressvisione-a-press-in-ventanni-di-buona-informazione-
sulla-disabilita/
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INFORMARSI E DOCUMENTARSI

7518/22 - F.Dumano, H.Jewe'i, Il cammino di Hamdan, Luce eedizione, 2021   
Hamdan avanza, con il suo passo, deciso e inarrestabile: il suo corpo si appoggia agile sulle 
stampelle e spinge i piedi – uno dopo l’altro – ruotandoli verso l’interno. Un cammino speciale: 
partito dalla stanza di un campo profughi a Betlemme – chiusa per 11 anni – senza sole né amore.
Una catena di reclusioni intersecate fra loro: i problemi alla nascita, la malattia, l’isolamento, la 
stanza della vergogna, il campo profughi, la Palestina. Quella che lui racconta qui è la sua 
incredibile storia.  Leggi nel sito dell'editore  https://luce-edizioni.it/prodotto/il-cammino-di-hamdan/

7519/22 - “Disabilità e inclusione. Come ottenere le agevolazioni”. Un fascicolo curato da 
IlSole24h
Lo segnaliamo più per la "curiosità" che un quotidiano importante come IlSole24h pubblichi un 
prodotto così articolato dedicato alla disabilità, che per la omogeneità del prodotto. Si tratta infatti 
di una raccolta di contributi, in parte già precedentemente editi, su tanti temi diversi: agevolazioni 
fiscali, PNRR, barriere, scuola, sport paralimpico, lavoro. Non una Guida ai vari aspetti legati alla 
disabilità, né uno strumento operativo sui temi propri del quotidiano che lo edita.
Scarica il fascicolo  https://terzjus.it/wp-content/uploads/2022/04/Tabloid-disabilita.pdf

7520/22 - Roberta Caldin, Catia Giaconi (a cura di), “Disabilità e cicli di vita. Le famiglie tra 
seduttivi immaginari e plausibili realtà”, FrancoAngeli, 2022
Autorevoli colleghe e colleghi della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) si incontrano in 
questo volume per presentare le loro riflessioni sui temi connessi al complesso processo di presa in 
carico di famiglie con figli/e con disabilità. I lettori verranno condotti sia all'interno di importanti 
questioni pedagogiche, sia alla scoperta di procedure e pratiche volte alla costruzione di reti di 
supporto per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Leggi nel sito dell'editore
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1750.32

7521/22 - Roberta Caldin , Catia Giaconi (a cura di), “Pedagogia speciale, famiglie e territori. 
Sfide e prospettive”, Franco Angeli, 2022
Le curatrici di questo volume pongono al centro di questa nuova riflessione il binomio famiglie e 
territori, fornendo diverse chiavi di lettura grazie ai contributi che, da differenti angolazioni, 
affrontano le variegate criticità pedagogiche e, allo stesso tempo, propongono strade percorribili e 
potenziali per nuovi scenari inclusivi. Il volume raccoglie i contributi della Società Italiana di 
Pedagogia Speciale che da tempo conducono i loro studi nell'ambito della Pedagogia speciale e 
della Didattica speciale e che, in questo specifico volume, condividono con la comunità riflessioni e 
proposte in merito alle attuali sfide e prospettive che la Pedagogia speciale oggi deve affrontare nel 
riflettere su nuove reti per l'inclusione.  Leggi nel sito dell'editore  
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1750.31

7522/22 - A.Santuari, “Il Budget di Salute e la presa in carico delle persone fragili”,  Franco 
Angeli, 2022
La natura personalizzata e comunitaria delle attività, dei progetti e degli interventi oggetto del BdS 
richiedono l'attivazione di procedure amministrative che permettano di stabilire rapporti 
collaborativi, e non soltanto competitivi, con gli erogatori dei servizi e delle prestazioni. Di qui la 
necessità e l'opportunità per le aziende sanitarie e per gli enti locali di definire percorsi, strumenti e 
modalità di organizzazione e di gestione delle attività e dei progetti personalizzati di utilizzare gli 
istituti giuridici della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento libero. 
Leggi nel sito dell'editore l’edizione in open acces liberamente scaricabile:  
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/763

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/763
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1750.31
https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1750.32
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7523/22 - A.Contardi, M.Berarducci, F.Cadelano, “Amore, amicizia, sesso: note per 
educatori”, Erickson, 2013
Il volume nasce dal progetto «Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso», condotto 
dall’Associazione Italiana Persone Down tra il settembre 2019 e l’ottobre 2021. Il progetto ha 
coinvolto 18 sedi territoriali, 180 persone con sindrome di Down, familiari, operatori e stakeholder, 
e ha offerto a adolescenti e giovani adulti con SD un percorso di presa di consapevolezza di una 
sfera, quella del sesso e delle relazioni, da cui tabù e pregiudizi tendono a escluderli (dipingendoli a 
torto come «eterni bambini»), e che invece può e deve essere da loro conosciuta nella sua pienezza. 
Leggi nel sito dell'editore   https://www.erickson.it/it/amore-amicizia-sesso?default-group=libri

7524/22 - Ciro Ruggerini, “La passione del possibile. Trent'anni del Charitas a Modena”, edito 
a cura della Ass.ne per il Museo di storia della psichiatria, Reggio Emilia, 2021
Questo libro descrive in che modo l’organizzazione del Charitas ha saputo evolvere negli ultimi 
decenni per realizzare, nell’assistenza, un’idea di Giustizia basata sul rispetto della dignità e di ogni 
diritto di cittadinanza. Tante culture – Etica, Giuridica, Antropologica, Sociale, Medica – hanno 
illuminato il cielo dell’assistenza alle condizioni di disabilità intellettiva in questo periodo e 
prospettato nuovi indirizzi. Il Charitas ha teso lo sguardo a queste luci e si è mosso per seguirne, 
consapevolmente, le tracce, sviluppando una struttura organizzativa orientata, ontologicamente, al 
cambiamento. Leggi su 24emilia  https://www.24emilia.com/salute-mentale-30-anni-di-caritas-a-modena/ 
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I numeri arretrati della newsletter sono on line nella sezione 
“Archivio newsletter” alla pagina  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di 
essere un contributo al dibattito e non riflettono necessariamente le 

eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna

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

  chiuso in redazione il 5 maggio 2022 
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