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7525/22 - Al via il secondo bando "vacanze disabili"
Da ora fino al 14 luglio 2022, è possibile presentare domanda per il secondo bando relativo ai 
contributi per le vacanze di persone con disabilità organizzate autonomamente, da soli, con la 
famiglia, con amici (quello definito "forfettario"). Requisiti per accedere: residenza nel Comune di 
Bologna; attestazione ISEE valida alla data di presentazione della domanda o Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU), effettuata entro la data di presentazione della domanda, di valore pari o 
inferiore a euro 7.000, priva di omissioni o difformità a pena di esclusione;  condizione di disabilità 
della persona che fruisce del soggiorno/vacanza attestata da certificazione di invalidità civile 
superiore al 66% o certificazione di handicap Legge 104 e successive modifiche ed integrazioni o 
situazioni equiparate. Per tutte le informazioni leggi la scheda nel sito del Comune
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/richiedere-contributo-vacanza-persone-disabili

7526/22 - Ricordo di Andrea Canevaro ed Enrica Lenzi
Sono scomparse negli ultimi giorni di maggio due persone che hanno inciso profondamente nella 
storia della disabilità, a Bologna, e non solo. Ricordiamo Andrea Canevaro, pedagogista, Professore 
emerito dell'Università di Bologna, padre della "integrazione scolastica degli alunni con disabilità" 
in Italia con il contributo di Cristina Contri apparso sul sito comune-info  
https://comune-info.net/che-strano-il-mondo-senza-di-lui/
Ricordiamo Enrica Lenzi, senatrice negli anni '90, e per oltre vent’anni presidente di AIAS 
Bologna, con il contributo pubblicato sul sito bandieragialla
https://www.bandieragialla.it/news/ricordo-di-enrica-lenzi-spesso-in-direzione-ostinata-e-contraria/

7527/22 - Caregiver under 18, a Bologna parte un progetto per sostenerli
Sostenere i giovani caregiver bolognesi, bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni che forniscono 
cura, assistenza e supporto a membri della famiglia che hanno una disabilità, una patologia cronica, 
una malattia mentale o altre condizioni che necessitano di cura. Con questo obiettivo, spiega la Città 
metropolitana di Bologna, Palazzo Malvezzi e la Conferenza territoriale sociale e sanitaria 
metropolitana di Bologna hanno lanciato, nei sei distretti dell'Ausl di Bologna, il progetto “Giovani 
caregiver”. L’iniziativa è nato per definire una strategia metropolitana di sostegno a queste figure, 
che un'indagine Istat relativa al 2015 stima possano rappresentare almeno il 7,3% dei ragazzi e il 
6,9% delle ragazze tra i 15 e i 24 anni. Leggi su redattoresociale  
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/caregiver_under_18_a_bologna_parte_un_progetto
_per_sostenerli

7428/22 - La Carta delle priorità per il caregiver. La situazione nel territorio bolognese
Per tutelare la salute e il benessere dei caregiver il CRAMCR ha individuato un documento che 
raccoglie i bisogni prioritari trasversali a tutte le tipologie di caregiver. La carta è finalizzata a 
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chiedere alle Istituzioni e agli Ordini professionali di condividere e collaborare all’avviare un 
percorso partecipativo nella città di Bologna area metropolitana per garantire ai cittadini 
omogeneità dei servizi con un’attenzione particolare alle aree interne per superare disuguaglianze. 
Leggi su cittadinanza attiva Emilia-Romagna
https://www.cittadinanzattiva-er.it/carta-delle-priorita-del-caregiver/

7429/22 - Welfare nascente 4° incontro: la nascita dei servizi nell'ambito della disabilità. Un 
primo contributo
È disponibile la registrazione del webinar del 25 maggio scorso, curato dal Progetto memorie vive, 
sul tema della nascita dei servizi per la disabilità a Bologna: la nascita della neuropsichiatria, i 
servizi per adulti, il ruolo di alcune associazioni, il contributo della Università. Nei filmati proiettati 
durante l’incontro interventi anche di Andrea Canevaro ed Enrica Lenzi recentemente scomparsi
Guarda la registrazione https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServePG.php/P/411811460103

7430/22 - Per una Rete dei Centri Antiviolenza che si occupano di donne con disabilità
L’Associazione MondoDonna di Bologna e l’AIAS del capoluogo emiliano hanno promosso il 
progetto “Connect”, in tema di contrasto alla violenza di genere. tra le cui attività vi è la creazione 
di una rete nazionale dei Centri Antiviolenza, che promuovono azioni specifiche rivolte a donne con 
disabilità. Al fine di raccogliere le esperienze e le buone pratiche esistenti, è stato predisposto un 
agile questionario di rilevazione online da compilare entro il 12 giugno prossimo. 
Leggi su superando   http://www.superando.it/2022/05/11/per-una-rete-dei-centri-antiviolenza-che-
si-occupano-di-donne-con-disabilita/

7431/22 - Percorso audiotattile per persone con disabilità visiva al Museo della Musica di 
Bologna
Prosegue l'impegno dell'Istituzione Bologna Musei per ampliare i livelli di accessibilità e inclusività 
delle proprie collezioni. Con il superamento di alcune limitazioni imposte dalle norme anti-Covid 
19 diventa pienamente fruibile da oggi il nuovo percorso audiotattile per persone con disabilità 
visiva all'interno del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. Il progetto è curato 
da La Girobussola APS e realizzato con il sostegno di Lions Club Bologna San Petronio.
Leggi su melebox   https://www.melobox.it/a-bologna-percorso-audiotattile-per-la-piena-fruizione-
da-parte-di-persone-ipo-e-non-vedenti/

AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, MODALITA' PER FRUIRNE

7432/22 - Decreto “aiuti”: bonus da 200 euro alle persone con disabilità (ma non tutte)
È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto aiuti” e cioè il decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50. Il testo definitivo e vigente, che ora passerà all’esame delle Camere 
per la conversione in legge, è significativamente differente dalla bozza circolata subito dopo 
l’approvazione in Consiglio dei Ministri. Il bonus viene esteso anche all'area della invalidità, ma 
non tutte le tipologie di pensioni/assegni/indennità potranno riceverlo.
Leggi su agenzia iura   https://www.agenziaiura.it/2022/05/18/decreto-aiuti-bonus-da-200-euro-
anche-alle-persone-disabili-ma-non-tutte/

7433/22 - Agevolazioni nell’acquisto di un veicolo: risolti i dubbi interpretativi
Un Parere espresso dall’Agenzia dell’Entrate ha risolto i dubbi interpretativi sul diritto all’aliquota 
IVA ridotta, in caso di acquisto di un veicolo, per le persone con disabilità titolari di patente speciale 
con obbligo di adattamenti alla guida, dubbi interpretativi causati dal contrasto tra un Decreto 
Ministeriale del 1986 e il recente “Decreto Infrastrutture”.
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Leggi su superando    http://www.superando.it/2022/05/31/agevolazioni-nellacquisto-di-un-veicolo-
risolti-i-dubbi-interpretativi/
Leggi anche su Iura "IVA agevolata e patenti speciali: interviene l’Agenzia delle entrate"
https://www.agenziaiura.it/2022/06/02/iva-agevolata-e-patenti-speciali-interviene-lagenzia-delle-entrate/

7434/22 - Sport disabili: avviso 2022 per ottenere ausili sportivi gratuiti
È aperta la possibilità di richiedere un contributo per l’acquisto di ausili sportivi da destinare ad uso 
gratuito a persone con disabilità che vogliano dedicarsi agli sport paralimpici, come indicato 
nell’avviso del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La 
piattaforma informatica per le società e/o le associazioni sportive nazionali che vorranno presentare 
domanda è già attiva. Le riscorse a cui si fa riferimento sono quelle del “Fondo unico a sostegno del 
potenziamento del movimento sportivo italiano”, istituito presso il Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che assegna la 
somma di € 4.000.000 per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti "con 
disabilità interessati all’avviamento alla pratica sportiva". Leggi su disabilipuntocom   
https://www.disabili.com/sport/articoli-qsportq/sport-disabili-avviso-2022-per-ottenere-ausili-sportivi-gratuiti

7435/22 - Agenzia delle Entrate: accesso ai servizi online in nome di chi è in difficoltà
Tramite un recente Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di utilizzare 
con le proprie credenziali, in nome e per conto della persona rappresentata, i servizi online 
disponibili nell’area riservata della stessa Agenzia delle Entrate. Vediamo chi può farlo, quali 
modalità deve adottare e quale documentazione deve produrre. Leggi su superando   
http://www.superando.it/2022/06/08/agenzia-delle-entrate-accesso-ai-servizi-online-in-nome-di-chi-
e-in-difficolta/

7436/22 - L’ISEE approda su INPS Mobile: guida ai servizi e all’uso dell’App
L’App INPS Mobile è lo strumento rapido per la consultazione dei servizi e delle informazioni 
online sul portale dell’Istituto di previdenza e nella propria area riservata, in questo caso accessibili 
con SPID o di CIE (Carta Identità Elettronica). L’ultima novità è l’integrazione al suo interno del 
servizio Consultazione ISEE per scaricare e visualizzare l’ultima attestazione in corso di validità. 
Ma i servizi disponibili sono davvero numerosi, nell'articolo del sito pmi in dettaglio quali sono e 
come accedervi nelle due sezioni "Funzionalità App INPS Mobile" e "Servizi INPS disponibili 
senza autenticazione o con autenticazione". Leggi su pmi  https://bit.ly/3QlOAVM

7437/22 - Congedo straordinario anche ai conviventi
Anche i conviventi di fatto potranno fruire del congedo straordinario concesso per prestare 
assistenza a un familiare affetto da disabilità. È favorevole, infatti, il parere espresso dalla 
Commissione Bilancio in merito allo schema di decreto legislativo che attua la direttiva UE 
2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori 
di assistenza.  Leggi su pmi  https://bit.ly/3xOuJqX

PENSIONI, INVALIDITA’, CERTIFICAZIONE DI HANDICAP

7438/22 - Invalidità civile. Malattie del motoneurone, niente più visite di controllo per la 
permanenza dello stato invalidante
In Gu il Decreto del ministero dell’Economia di concerto con la Salute che esclude Sla, Sclerosi 
laterale primaria, atrofia muscolare progressiva, paralisi bulbare progressiva e paralisi 
pseudobulbare e atrofia muscolare spinale dall’elenco delle patologie per le quali sono previsite le 
visite di controllo per accertare la permanenza dello stato di invalidità. Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=105190&fr=n
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FAMIGLIA

7439/22 - Ricerca di AISLA sui figli malati di Sclerosi laterale amiotrofica
Da oggi una pagina concreta della letteratura scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, porta il 
nome di BAOBAB. È stato presentato lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific 
Reports di Nature frutto di un lavoro voluto da AISLA, con il sostegno di Fondazione Mediolanum 
e condotto dalla Scuola di Psicologia dell’Univ.di Padova. La SLA modifica radicalmente la vita di 
chi ne è colpito e dell’intero nucleo famigliare. Ma quando sono presenti dei minori, qual è il loro 
impatto con il dolore? Quali sono gli aspetti che incidono sulla loro crescita emotiva? E come è 
possibile sostenerli? Con la figura del Baobab, resa da Il Piccolo principe, si vuole rappresentare la 
Sla che, se non viene “curata” in tutti i suoi aspetti, può prendere il sopravvento nella vita delle 
persone che ne sono coinvolte. Leggi tutto  
https://www.aisla.it/aisla-e-fondazione-mediolanum-raccontano-baobab-il-primo-studio-al-mondo-
che-spiega-gli-effetti-emotivi-della-sla-nei-bambini/

7440/22 - Come nel Monopoli. Se ci sono imprevisti ci sono anche probabilità. Quando nasce 
un bambino con disabilità
L'annuncio ai genitori della nascita di un bambino disabile o comunque della presenza di gravi 
problemi rispetto alla salute del neonato, o la comunicazione di una disabilità in seguito a malattie o 
eventi traumatici in età adulta, rappresentano un momento estremamente delicato, oltre che 
doloroso. Spesso questa informazione viene data in maniera inadeguata, in luoghi e con tempi non 
consoni a poter con-dividere il dolore e la tragicità di questo annuncio.  
Leggi l'articolo di Effeta  
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/come_nel_monopoli_se_ci_sono_imprevisti_
ci_sono_anche_probabilit_effeta_dic2021.pdf
Scarica il file bibliografico  
https://www.fondazionegualandi.it/la-ricerca-sulla-sordita/approfondimenti-effeta

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI

7441/22 - Il Budget di salute negli indirizzi nazionali
Si dice Budget di salute o Budget di cura? L’articolo esamina i provvedimenti a livello nazionale 
che fanno riferimento a questo dispositivo, ad esempio quelli che riguardano il Fondo per le non 
autosufficienze, i Progetti per la Vita indipendente, la Legge 112/2016 sul “Dopo di noi” e la Legge 
77/2020 di conversione del Decreto Rilancio. Leggi su welforum
https://welforum.it/il-budget-di-salute-negli-indirizzi-nazionali/

7442/22 - Gruppo Solidarietà (a cura di), Ripensare i servizi. Personalizzare gli interventi, 
Moie di Maiolati, 2022
La necessità di “Ripensare i servizi” non nasce certo con l’avvento della pandemia. Di fatto però La 
pandemia ci ha riproposto in maniera violenta l’urgenza del cambiamento. Cambiamento che chiede 
di declinare, attraverso la prassi affermazioni, come: “de-istituzionalizzare”, “sostenere la 
domiciliarità”, “centralità del progetto di vita”, “superamento del modello biomedico”; 
“territorialità dei servizi”, “benessere delle persone” e molto altro ancora. C’è urgenza di rivedere, 
modelli, luoghi, approcci. Ma soprattutto di evitare che a parole nuove corrispondano vecchie 
prassi. La fase attuale può essere, forse, occasione per innescare cambiamenti ineludibili. Sono 
processi che devono affrontare forti resistenze, nutrite di consuetudini, interessi, inerzie.
Leggi su grusol   http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=8175
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7443/22 - Chi ha una disabilità in Europa ha un maggiore rischio di diventare povero
Le percentuali sono del 29% contro il 19%, in Italia del 29,5%. I dati li ha elaborati Eurostat 
sottolineando che in ogni Stato membro dell'UE, le persone con disabilità sono esposte a un rischio 
più elevato di povertà o esclusione sociale rispetto a chi non ha limitazioni. I Paesi più a rischio 
sono Bulgaria (52,3%), Estonia (40,4%), Lettonia (39,3%), Lituania (38,7%) e Croazia (38,2%). 
Leggi su quotidiano sanità   https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=100667  

DIRITTI, PARI OPPORTUNITA', ANTIDISCRIMINAZIONE

7444/22 - Il diritto di giocare per tutti i bambini e le bambine con disabilità
“Ogni bambino e ogni bambina con disabilità - scrive Salvatore Cimmino -, in qualunque parte del 
mondo, ha diritto a una vita dignitosa e per loro il gioco rappresenta il mezzo per instaurare 
relazioni, per sviluppare abilità motorie e cognitive, per scoprire la propria creatività. Spesso, però, 
per quei bimbi e bimbe il gioco è inteso solo in ottica terapeutica e non ludica, per cui quasi sempre 
le ASL di appartenenza non prescrivono gli ausili funzionali a rendere accessibili i giocattoli. E così 
molti di loro vengono privati di un canale privilegiato per esplorare il mondo esterno”.
Leggi su superando  http://www.superando.it/2022/03/03/il-diritto-di-giocare-per-tutti-i-bambini-e-
le-bambine-con-disabilita/

SESSUALITA'

7445/22 - Persone con disabilità psichica, età e capacità di dare un valido consenso ad un 
rapporto sessuale
Prendiamo spunto da come i media hanno trattato un caso di cronaca relativo ad un’insegnante di 
sostegno accusata di violenza sessuale ai danni di un diciasettenne con disabilità psichica, per 
mettere a fuoco due aspetti che interessano il caso in questione. Quello inerente all’età riconosciuta 
per esprimere un valido consenso informato a un rapporto sessuale, che non coincide con la 
maggiore età, e varia da Paese a Paese; e quello relativo alla capacità delle persone con disabilità 
psichica di esprimere un valido consenso/dissenso ad un rapporto sessuale.
Leggi su informareunh   http://www.informareunh.it/persone-con-disabilita-psichica-eta-e-capacita-
di-dare-un-valido-consenso-ad-un-rapporto-sessuale/

7446/22 - Un rapporto sul tema "Sessualità, maternità, disabilità"
Alla fine del 2020 il Gruppo Donne e il Gruppo Psicologi della UILDM hanno iniziato a lavorare ad 
un progetto con un duplice filone di ricerca, il primo dei quali sull’accessibilità dei servizi ostetrico-
ginecologici alle donne con disabilità, l’altro sulla salute della donna con disabilità nella sua 
dimensione soggettiva (il rapporto con il proprio corpo, la sessualità e la maternità). Mentre il primo 
filone di indagine proseguirà nel 2022, l’8 marzo scorso sono stati divulgati i risultati della seconda 
indagine.  Leggi su superando   http://www.superando.it/2022/03/10/un-rapporto-sul-tema-
sessualita-maternita-disabilita/

SANITA' E SALUTE. POLITICHE E SERVIZI

7447/22 - Minori, disturbi del neurosviluppo raddoppiati in 10 anni. “Indispensabile la 
prevenzione”
Promuovere la salute e la salvaguardia del neurosviluppo è cruciale nel determinare la buona salute 
fisica e mentale degli individui, così come lo è nella genesi e nelle possibilità di cura dei disturbi 
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neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’infanzia e dell’adolescenza. Con questo obiettivo la 
Sinpia (Società italiana di neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) lancia per l’11 maggio, 
in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nell’ambito della Settimana europea di 
sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, la Giornata nazionale per la promozione del 
neurosviluppo. Il punto della situazione di Elisa Fazzi, presidente Sinpia, su redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/minori_disturbi_del_neurosviluppo_raddoppiati_in
_10_anni_indispensabile_la_prevenzione_?UA-11580724-2

7448/22 - Alla Camera approvate all’unanimità le mozioni sui disturbi dello spettro autistico
“Tra gli impegni presi dal Governo ci sono: la creazione di una rete scientifica ed epidemiologica 
coordinata a livello nazionale, il potenziamento quantitativo e formativo del personale sanitario, 
l’incremento del Fondo per l’Autismo, l’individuazione di un sistema di valutazione a monte, il 
potenziamento dell’assistenza domiciliare e l’individuazione di percorsi lavorativi per i pazienti. 
Un’ulteriore dimostrazione concreta di come il Parlamento e il Ministero siano consapevoli e 
abbiamo a cuore il fenomeno. Basti pensare che solo nel nostro Paese, la sindrome dello spettro 
autistico colpisce 1 bambino ogni 77, nella fascia di età 7-9 anni, e si calcola che le persone che ne 
soffrono siano tra le 300 e le 500mila”. È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute 
Costa a margine della votazione alla Camera del provvedimento. Leggi su panorama sanità  
https://www.panoramasanita.it/2022/03/03/alla-camera-approvate-allunanimita-le-mozioni-sui-
disturbi-dello-spettro-autistico/

7449/22 - Dsa, ecco le nuove linee guida dall’Istituto Superiore di Sanità
A 10 anni di distanza dal precedente documento di consenso, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha 
pubblicato la nuova Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 
Lo segnala l’Associazione Italiana Dislessia. Allo scopo di migliorare e uniformare i protocolli 
diagnostici e riabilitativi sui DSA, la nuova Linea Guida ha aggiornato le precedenti 
raccomandazioni cliniche e ha formulato nuove raccomandazioni per quegli aspetti che 
precedentemente non erano stati indagati. Infatti la revisione della letteratura relativa ai DSA ha 
rilevato l’esistenza di nuove conoscenze scientifiche di cui era fondamentale tenere conto. 
Leggi su orizzontescuola  https://www.orizzontescuola.it/dsa-ecco-le-nuove-linee-guida-dallistituto-
superiore-di-sanita-pdf/
Le nuove linee guida   https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/03/LG-389-AIP_DSA.pdf

SCUOLA

7450/22 - A.Canevaro, D.Ianes, Un’altra didattica è possibile, Erickson, 2022
Un saggio che raccoglie le esperienze concrete di professioniste della didattica e dell’educazione, 
45 studiosi impegnati a descrivere le esperienze di chi ha realizzato le basi più importanti che 
costituiscono l’implementazione delle varie forme di didattica inclusiva. Azioni concrete e 
significative idonei a fornire spunti e indicazioni per gestire i vari aspetti della complessità in 
ambito educativo-didattico, promuovendo apprendimenti ed esperienze formative.  
Leggi la recensione del volume
https://www.tecnicadellascuola.it/unaltra-didattica-e-possibile-libro-di-canevaro-e-ianes
Sfoglia alcune parti del volume  
https://static.erickson.it/prod/files/ItemVariant/itemvariant_sfoglialibro/180029_9788859028451_ed
i2210_un-altra-didattica-e-possibile.pdf

7451/22 - Scuola: il Ministero rompa il silenzio e intervenga sui Piani Educativi 
Individualizzati
Quando qualche settimana fa il Consiglio di Stato era tornato a far rivivere il Decreto 
Interministeriale sui nuovi PEI (Piani Educativi Individualizzati) per gli alunni e le alunne con 
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disabilità, la Federazione aveva chiesto una convocazione urgente dell’Osservatorio Ministeriale per 
l’Inclusione Scolastica. “Ad oggi – denuncia Vincenzo Falabella, presidente della FISH –, non solo 
l’Osservatorio non è stato convocato, ma non sono state nemmeno fornite indicazioni alle scuole su 
come procedere, sia rispetto ai Piani Educativi Individualizzati, sia per definire le risorse per il 
prossimo anno scolastico, riguardanti il sostegno e gli altri supporti da richiedere agli Enti Locali, 
quali l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione”. Leggi nel sito della Fish  
https://www.fishonlus.it/scuola-il-ministero-rompa-il-silenzio-e-intervenga-sui-piani-educativi-
individualizzati/

7452/22 - “Sono gli insegnanti curricolari che fanno l’inclusione, non può essere delegata ai 
soli insegnanti di sostegno”. Intervista a Dario Janes
Si parla molto di didattica, inclusione, e di nuovi aggiornamenti normativi, come ad esempio il 
nuovo PEI su base ICF. Sono temi sempre al centro dell’attenzione ma che tuttavia nascondo ancora 
molti aspetti poco chiari. Per approfondire il dibattito ne abbiamo parlato con il Professor Dario 
Ianes, Docente ordinario di Pedagogia e didattica dell’inclusione all’Università di Bolzano, Corso di 
Laurea in Scienze della formazione primaria. Ianes è co-fondatore del Centro Studi Erickson di 
Trento, per il quale cura alcune collane, nonché autore di vari articoli e libri e direttore della rivista 
«DIDA». Leggi su orizzontescuola  https://www.orizzontescuola.it/sono-gli-insegnanti-curricolari-che-
fanno-linclusione-non-puo-essere-delegata-ai-soli-insegnanti-di-sostegno-intervista-a-dario-ianes/  

TRASPORTI

7453/22 - Contrassegno disabili e... dintorni 1. Banca dati CUDE e fondi per i posti riservati
Per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano, il Decreto 
ministeriale del 5 luglio 2021 ha istituito una banca dati nazionale dei contrassegni auto. Grazie a 
una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, chi deve spostarsi da un Comune 
all'altro, non deve più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi 
da quello di riferimento. Dallo scorso 23 maggio è attiva una fase di sperimentazione, nella 
provincia di Verona, che prevede l'accesso alla Piattaforma solo per i Comuni aderenti e ai titolari di 
contrassegno di tali Comuni. Leggi tutto su  ilportaledellautomobilista
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/piattaforma-cude

7454/22 - Contrassegno disabili e... dintorni 2. Fondi per i parcheggi riservati
Segnaliamo la pubblicazione, sulla GU dello scorso 23 maggio, del Decreto 7 aprile 2022 del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili contenente le modalità di concessione dei 
contributi in favore dei Comuni che favoriscono la sosta auto di donne in gravidanza e di persone 
con disabilità. Nello specifico, sono previsti contributi per i Comuni che: realizzano spazi di 
parcheggio riservati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne incinta o di genitori con un bambino 
in età non superiore a due anni; realizzano o hanno realizzato spazi riservati alla sosta dei veicoli di 
persone con disabilità titolari di Contrassegno; hanno previsto la gratuità del parcheggio dei veicoli 
adibiti al servizio delle persone disabili qualora gli stalli loro riservati risultino già occupati.
Leggi su disabilipuntocom  https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-
auto/parcheggio-disabili-con-contrassegno-e-circolazione-in-ztl-le-ultime-novita

7455/22 - Auto elettriche poco adatte per i disabili: i problemi da affrontare
Non solo autonomia e tempi di ricarica: una delle sfide che le auto elettriche devono affrontare è 
quella dei guidatori portatori di handicap, nei confronti dei quali non mancano problematiche di 
varia gravità. Questione di maturità, che passa per aspetti legislativi e amministrativi, ma anche 
infrastrutturali e di standardizzazione. L'analisi del sito motorbox  
https://www.motorbox.com/auto/magazine/vivere-auto/auto-elettriche-per-i-disabili-i-problemi-da-
risolvere
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ACCESSIBILITA' (AUSILI, TECNOLOGIE, BARRIERE)

7456/22 - OMS: accesso agli ausili. In Italia una persona su 2 ne fa uso. Primi gli occhiali, 
sempre più diffuse le tecnologie elettroniche
L’OMS stima che nel 2050 le persone che potrebbero beneficiare di almeno un ausilio saranno 
almeno 2 miliardi, a causa del costante invecchiamento della popolazione e del crescere nella 
prevalenza delle patologie croniche non trasmissibili. La risoluzione sull’accesso alle tecnologie 
assistive. adottata in occasione della 71esima World Health Assembly del 2018, ha affidato all’OMS 
l’incarico di redigere il primo Global Report on Assistive Technology. Per l'Italia l’implementazione 
di un report di dati è stata affidata a un consorzio di enti composto da AIAS Bologna onlus, Istituto 
Superiore di Sanità, Fondazione CENSIS e la Rete Nazionale dei Centri Ausili elettronici (GLIC).
Leggi il contributo nel sito della rete GLIC
https://www.centriausili.it/articoli-glic/progetti/oms-prima-indagine-sullaccesso-agli-ausili-in-italia-
una-persona-su-2-ne-fa-uso-occhiali-al-primo-posto-sempre-piu-diffuse-le-tecnologie-elettroniche/

7457/22 - Progetto Pari. Il portale degli accomodamenti ragionevoli
È online, in fase di perfezionamento e completamento, il portale PARI degli accomodamenti 
ragionevoli. PARI è un progetto ideato e realizzato da Abilitando Onlus, Federazione Disability 
Management, Cooperativa Solaris Lavoro e Ambient, Associazione Fedora e reso possibile dal 
contributo della Fondazione SociAL. Nella sezione degli Argomenti si possono visualizzare 
informazioni su alcune delle limitazioni funzionali (es. “Sclerosi multipla”) e prendere visione dei 
possibili accomodamenti ragionevoli. Nella tabella degli accomodamenti, cliccando sui link al 
Portale SIVA, è possibile visualizzare esempi di prodotti/ausili che rientrano in ciascuna categoria. 
Consulta il sito  https://paritalia.it/il-progetto/
Per approfondire leggi "Disabilità, divieto di discriminazione e obbligo di accomodamento 
ragionevole delle postazioni lavorative" curato dal Garante regionale dei diritti della persona della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Scarica la pubblicazione in pdf  
https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/repository/2443109300955/QUADERNODIRITTI5_2018_3.pdf

7458/22 - Accessibility act 1. Verso prodotti e servizi informatici più inclusivi: cosa dice la 
legge
L’Accessibility act, ovvero la legge europea sull’accessibilità, punta a fornire gli strumenti 
normativi per una società più inclusiva, garantendo alle persone con disabilità un migliore accesso a 
prodotti e servizi. Infatti, lo schema di decreto legislativo, approvato lo scorso 27 maggio in Italia, 
recepisce la direttiva europea n. 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi: tutti 
i servizi e i prodotti informatici (smartphone, e-book, biglietterie elettroniche delle stazioni 
ferroviarie e aeroporti, bancomat e così via) dovranno avere specifici requisiti accessibili a tutti.[....] 
Di seguito l'Accessibility act punto per punto. Leggi su agenda digitale
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/accessibility-act-verso-prodotti-e-servizi-
informatici-piu-inclusivi-cosa-dice-la-legge/

7459/22 - Accessibility act 2. Legge Europea così proprio non va!
«Il testo su cui è stato trovato l’accordo non tutela le persone con disabilità su base di uguaglianza 
con le altre, perché considera l’accessibilità come una prestazione meramente volontaria, delegata 
sostanzialmente alla “benevolenza” dei fornitori di servizi digitali». Non usa mezzi termini l’EDF, il 
Forum Europeo sulla Disabilità, nel giudicare in modo molto negativo l’accordo raggiunto tra il 
Parlamento e il Consiglio d’Europa sul testo della Legge Europea sui Servizi Digitali, del quale 
chiede con forza una sostanziale rettifica, prima che venga adottato il testo finale.
Leggi su superando   http://www.superando.it/2022/05/10/legge-europea-sui-servizi-digitali-e-
accessibilita-cosi-proprio-non-va/
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NE UCCIDE PIU' LA LINGUA CHE LA SPADA? ORIZZONTI 
CULTURALI TRA NUOVO E VECCHIO (… O SUPPOSTI TALI)

7460/22 - L’abilismo e la sua diffusione in Italia
Cos’è l’abilismo e quanto è diffuso in Italia? Sono le domande a cui risponde “Nulla su di noi senza 
di noi. Una ricerca empirica sull’abilismo in Italia”, pubblicazione collettiva gratuitamente 
scaricabile dal web. Tra gli aspetti qualificanti del volume vi è l’avere coinvolto nel gruppo di 
lavoro varie persone con disabilità, l’elaborazione di due definizioni condivise del fenomeno, la 
predisposizione di una scala di rilevazione degli atteggiamenti abilisti tarata sulla realtà italiana e 
l’avere condotto un’indagine con un campione rappresentativo dell’intera popolazione del nostro 
Paese. Leggi su superando  https://www.superando.it/2022/06/13/labilismo-e-la-sua-diffusione-in-italia/

TERZO SETTORE

7461/22 - L.Callegari, Cooperazione sociale. Mantenere l’anima autogestionaria per un 
welfare di prossimità, Erickson, 2021
Nella fase di crisi che stiamo attraversando, in che modo può il mondo della cooperazione rinnovare 
il proprio ruolo storico di rappresentanza e tutela delle soggettività più esposte e di agente di 
coesione sociale? L’autore sostiene che le cooperative sociali potranno coniugare efficacia nel 
perseguire le finalità della cooperazione, efficienza imprenditoriale e partecipazione associativa 
soltanto se manterranno viva la loro anima autogestionaria. Non è certo una concezione aziendale 
gerarchico-funzionale che può corrispondere alla mission della cooperazione sociale, la quale è 
garantire mutualità solidale e qualità della vita comunitaria: bisogni profondamente umani, che sarà 
possibile soddisfare nella misura in cui si adotterà una logica umana di gestione dei servizi.
Leggi nel sito dell'editore  https://www.erickson.it/it/cooperazione-sociale?default-group=libri
     
     

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

7462/22 - G. Gagliardini (a cura di), Raccontiamo noi l'inclusione. Storie di disabilità. Le 
interviste integrali (ed.aggiornata 2021), a cura del Gruppo Solidarietà
Ventidue storie raccolte nel volume Raccontiamo noi l’inclusione. Si tratta di interviste in 
profondità realizzate dal Gruppo Solidarietà e curate da Gloria Gagliardini, delle storie di vita delle 
persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, raccolte grazie a un lavoro di ricerca aggiornato 
nel dicembre 2021. Il testo è disponibile online e scaricabile gratuitamente a questo link    
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=4194

7463/22 - Documentari in tema di disabilità
“Documentando. Archivio del Documentario Italiano” è la nuova piattaforma digitale di 
conservazione e visione dei documentari italiani, ad accesso libero senza restrizioni territoriali, 
ideata dall’Associazione D.E-R Documentaristi dell’Emilia Romagna in collaborazione con 
Regione Emilia Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Molte le risorse 
disponibili su temi sociali. Sul tema della disabilità fisica e mentale, oltre a Damiano non è un 
marziano (2019) di Valerio Gnesini, sulla vita di un ragazzo diciottenne autistico, è disponibile 
anche Con le ruote per terra (2010) di Andrea Boretti e Carlo Prevosti, dedicato all’esperienza della 
Nazionale di basket in carrozzina under 22 al campionato europeo 2010, raccontata attraverso la 
voce dei protagonisti e dello scrittore russo Nicolai Lilin, autore del noto romanzo "Educazione 
Siberiana".  Visita il sito  https://documentando.org
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