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Nel numero di novembre della Newsletter disabilità... 
Il trenino natalizio T-days accessibile anche alle carrozzine, Il regolamento comunale sulle clausole 
sociali, Vigili a scuola di linguaggio dei segni, le nuove regole per il pass disabili. E ancora: le 
ultime novità su scuola, lavoro e formazione professionale, accessibilità e barriere, politiche sociali 
e sanitarie.
Chiude, come sempre, una ricca sezione di documentazione. 

A BOLOGNA

5743/13 - T-days: trenino natalizio accessibile anche alle carrozzine
Durante le prossime festività natalizie, come preannunciato, dentro l'area pedonale dei T Days sarà 
in funzione un trenino leggero, a basso impatto ambientale e accessibile gratuitamente alle 
carrozzine delle persone disabili, pensato specificamente per il periodo dell'anno in cui il centro è 
maggiormente frequentato dai cittadini.
Il trenino, analogo a quello già in funzione per gli itinerari turistici a San Luca, sarà attivo dalle 10 
alle 20 di tutti i giorni e percorrerà l'asse Rizzoli-Ugo Bassi con tre fermate.
Leggi tutto nel sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/news/t-days-arriva-il-trenino-natalizio 

5744/13 - Pass disabili, al via le nuove regole
Novità per i pass disabili in attuazione delle disposizioni operative per il rilascio e l’utilizzo dei 
contrassegni di parcheggio per disabili approvate nel gennaio 2013 dalla Giunta comunale.
Dal 26 novembre, ai nuovi contrassegni rilasciati a cittadini residenti, è possibile collegare al 
massimo 2 targhe in via permanente, modificabili 12 volte l’anno. E’ inoltre possibile aggiungere 
una terza targa dalla validità giornaliera, per un massimo di 50 giorni l’anno.  
Ai titolari di contrassegni rilasciati prima del 26 novembre 2013 sarà invece spedita a casa una 
comunicazione informativa nella quale saranno indicate le modalità di applicazione della nuova 
regolazione. Nel frattempo possono variare i mezzi precedentemente comunicati con apposita 
comunicazione.
Leggi tutto nel sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/news/pass-disabiliLeggi 
(fonte sito Comune Bologna) 

5745/13 - Clausole sociali: il Comune approva il regolamento 
Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento sulle "clausole sociali", che prevede che nelle 
gare di Palazzo D'Accursio venga riservata una percentuale minima di spesa per l'affidamento di 
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beni e servizi a cittadini che si trovano in difficoltà.
Da ora in poi, nei bandi del Comune di Bologna, verrà dunque dato più spazio al lavoro per disabili, 
persone svantaggiate, ma anche cassaintegrati, disoccupati di lungo periodo, ultracinquantenni, 
giovani inoccupati, adulti soli con figli. Le linee di indirizzo erano già state approvate dalla 
conferenza metropolitana e la giunta comunale le ha adottate assumendo anche alcuni orientamenti.
Ora verrà creato un "gruppo guida", formato dagli assessori e dal capo dipartimento benessere di 
comunità, che dovrà indirizzare le azioni e valutare gli esiti delle iniziative di sostegno ai cittadini 
in difficoltà lavorativa. 
Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/59489 
Scarica il regolamento
http://urp.comune.bologna.it/comunica/comstampa.nsf/faa30f1db70ca835412569190058e89b/3332
797d98e75629c1257c27005fccca/$FILE/Regolamento%20inserimento%20lavorativo%20persone
%20svantaggiate.pdf 

5746/13 - Bologna: la Polizia Municipale impara il linguaggio dei segni
Un gruppo di 20 agenti, a cui ne seguiranno altri, saranno in grado di comunicare, nello 
svolgimento del proprio servizio, con le persone non udenti tramite la lingua dei segni.
Succede a Bologna, dove il Comune ha firmato un accordo di collaborazione con l’Ente Nazionale 
Sordi (E.N.S.) per l'organizzazione di attività formative di avvicinamento alla Lingua Italiana dei 
Segni (L.I.S.) da parte degli operatori dell'amministrazione comunale a diretto contatto con i 
cittadini.
In questo modo il personale avrà le competenze necessarie a sostenere, con le persone sorde 
segnanti, una conversazione attinente alle proprie funzioni e competenze professionali. 
Pertanto, in attuazione di tale accordo, la Polizia Municipale ha organizzato uno specifico corso di 
formazione di L.I.S. della durata di 51 ore. Il percorso formativo, realizzato in maniera coordinata 
con E.N.S., fornirà ad un primo gruppo di 20 agenti le conoscenze e gli strumenti indispensabili per 
poter comunicare con le persone non udenti tramite la lingua dei segni. 
In particolare il corso si articolerà in due fasi: una prima fase di introduzione alla cultura del mondo 
dei sordi e alle nozioni generali della lingua dei segni e una seconda fase improntata 
sull'elaborazione delle situazioni più comuni che possono interessare una persona sorda che entra in 
relazione con la Polizia Municipale (richiesta di informazioni su luoghi, monumenti e persone, 
controllo di polizia stradale, incidente stradale, vittima di reato, ecc.). 
(fonte Giornale della Protezione Civile, novembre 2103)

5747/13 - Nuove agevolazioni per i disabili e i loro accompagnatori nei cinema del Circuito 
Cinema Bologna
Dal primo gennaio 2014 i cinema bolognesi Odeon, Rialto Studio, Roma e Europa (aderenti al 
Circuito Cinema Bologna) adotteranno nuove agevolazioni per le persone disabili e i loro 
accompagnatori. Per le persone con certificato di invalidità al 100% l'ingresso è gratuito per il 
disabile e ridotto per l'accompagnatore; chi invece ha un'invalidità inferiore al 100% potrà usufruire 
del biglietto ridotto (intero per l'accompagnatore). La convenzione è valida tutti i giorni, festivi 
compresi.
E' bene ricordare che queste agevolazioni (cinema, teatri,  ecc...) non sono legate a normative di 
riferimento, ma piuttosto alle scelte dei gestori, che possono scegliere di applicare riduzioni, fare 
entrar gratis disabile e accompagnatore, fare entrare entrambi a tariffa intera, e via dicendo. 
Per maggiori informazioni su questo tema consulta la scheda dedicata sul sito dello Sportello 
sociale....
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4355/2569/ 

Comunicazione targhe invalidi: nuovo numero di fax 
E' attivo il nuovo numero di fax 051/7095044 dello Sportello Mobilità urbana per la comunicazione 
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delle targhe dei veicoli delle persone invalide (residenti a Bologna e non).
La comunicazione è inerente agli accessi occasionali alla ZTL e alla comunicazione delle targhe 
associate al "Contrassegno di parcheggio per disabili"(contrassegno H).
Il vecchio numero è stato disattivato completamente il 28 novembre 2013.
(fonte settore mobilità Comune) 

SCUOLA

5748/13 - Nella scuola statale in crescita gli alunni disabili, ma anche gli insegnanti di sostegno
Aumentano gli alunni disabili nella scuola italiana. Ma cresce anche il numero dei docenti di 
sostegno. È quanto riferisce il ministero dell'Istruzione che ha anticipato i dati statistici sugli alunni 
con disabilità e sul sostegno relativi al 2013/2014 che saranno perfezionati a conclusione delle 
procedure di assunzione in ruolo. Secondo quanto si legge, infatti, a proposito del numero di alunni 
con disabilità nella scuola statale italiana, si va "dai 202.314 dell'anno scolastico 2012/2013 ai 
209.814 del 2013/2014 (+3,7%)".
Ma, appunto, aumenta il contingente dei docenti di sostegno, di circa 10mila unità rispetto all'anno 
precedente (+8,8%).  Il merito è del decreto scuola "L'Istruzione riparte", voluto dal ministro 
dell'Istruzione Maria Chiara Carrozza, che consente l'immissione in ruolo in tre anni di 26.674 
docenti in più rispetto alla dotazione organica del sostegno. 
L'incremento degli alunni disabili, secondo i dati del Miur, registra poi tassi differenti nei vari ordini 
e gradi di scuola: +2,2% nella scuola dell'infanzia, +3,4% nella scuola primaria, +2,4% nella scuola 
secondaria di I grado e +4,3% nella scuola secondaria di II grado. 
(Fonte agenzia stampa DIRE)

5749/13 - BES: pubblicata la Nota del Miur che chiarisce alcuni importanti aspetti
E' stata pubblicata la nota del Miur (Nota prot. N° 2563 del 22 Novembre 2013) che fornisce 
ulteriori chiarimenti relativi alla normativa ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali. La nota 
chiarisce ulteriormente alcuni punti controversi della recente normativa sui Bisogni Educativi 
Speciali (BES), fissata tra la fine del 2012 e l’inizio di quest’anno, che tanto ha già fatto discutere. 
Appare in particolare importante la sottolineatura data da un lato alla prevalenza delle valutazioni 
pedagogiche da parte dei docenti, dall’altro al rispetto dell’autonomia scolastica.
Scarica la nota
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf 
Il commento di Salvatore Nocera su Superando
http://www.superando.it/2013/11/26/un-po-di-serenita-in-piu-sui-bisogni-educativi-speciali/ 
Il video-commento di Dario Ianes
http://www.youtube.com/watch?v=LabxcTIc17s 

5750/13 - Scuola e disabilità: un vademecum
E' on line e in fase di stampa il Vademecum scuola a cura del cordinamento Coordown con le 
normative aggiornarte fino al 30 giugno 2013.  Il vademecum, che contiene i riferimenti di norme 
relative all’integrazione scolastica, vuole essere uno strumento di facile consultazione per favorire 
l'orientamento tra le continue modifiche della normativa scolastica.
Scarica il vademecum
http://www.coordown.it/www/upload/download/20131110-115914_5.pdf 
(fonte: newsletter AIPD)

http://www.coordown.it/www/upload/download/20131110-115914_5.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=LabxcTIc17s
http://www.superando.it/2013/11/26/un-po-di-serenita-in-piu-sui-bisogni-educativi-speciali/
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf


LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

5751/13 - Tirocini. Dalla Regione Emilia Romagna deroghe per persone con disabilità, 
svantaggiate e richiedenti asilo 
È stata approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna l’attuazione delle deroghe, previste 
dalla legge n. 7 del 19 luglio 2013, relative ai tirocini di orientamento e formazione o di inserimento 
o reinserimento in favore di persone con disabilità, svantaggiate ai sensi della legge 381/91 e 
richiedenti asilo. Questi tirocini sono definiti dalla legge come tirocini di “tipologia c”.
Le deroghe riguardano: l’esclusione dal computo dei tirocini che un’azienda può ospitare; la durata 
e ripetibilità del tirocinio; la modalità di erogazione dell'indennità. 
Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/58995

5752/13 - On line i materiali della seconda Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa 
delle persone disabili
L'occupazione delle persone con disabilità, le nuove norme del tirocinio per la socializzazione con il 
lavoro e l'inclusione, la responsabilità sociale delle imprese e del territorio. Questi alcuni dei temi 
trattati nel corso della seconda Conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità, svoltasi a Forlì lo scorso 14 e 15 novembre.
La Conferenza,  prevista dall’art. 18 della Legge Regionale n. 17/2005, si è posta l'obiettivo di fare 
il punto sullo stato d’attuazione in Emilia-Romagna della Legge n.68/99 per l'inserimento 
lavorativo delle persone disabili, per metterne a fuoco gli aspetti performanti e nel contempo quelli 
da rivisitare anche attraverso nuove disposizioni normative che rispondano alle criticità emerse nel 
corso della sua operatività.
Sul sito dell'Assessorato regionale alla Formazione e al lavoro è ora disponibile la documentazione 
distribuita e le slide degli interventi.
Visita il sito e scarica i materiali
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-disabilita/approfondimenti/conferenza-
integrazione-lavorativa-persone-con-disabilita/normativa 
(fonte: bandiera gialla)

NON AUTOSUFFICIENZA

5753/13 - L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Pubblicato il Rapporto 2013 
E' disponibile il 4° Rapporto a cura del Network Nazionale Non Autosufficienza. A distanza di due 
anni dall'ultima edizione, seppure i paventati tagli ai Fondi nazionali siano stati scongiurati, non
si intravede ancora la possibilità di una riforma globale e intersettoriale in grado di ammodernare 
l’attuale sistema di sostegno della non autosufficienza in Italia.
Dal rapporto emerge dunque che il nostro Paese resta l’unico tra le grandi nazioni europee a non 
aver realizzato una riforma complessiva dell’impianto della Long-term Care, continuando in larga 
misura a basarsi sull’assistenza informale da parte delle famiglie. Famiglie sempre meno numerose 
e con meno componenti, messe a durissima prova dalla crescente disoccupazione e dalle incerte 
prospettive di sviluppo del Paese.
Consulta il rapporto sul sito di grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3491 
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ACCESSIBILITA' E BARRIERE

5754/13 - Cassazione: gli interventi contro barriere architettoniche non necessitano di 
permessi
Il permesso per costruire opere atte a eliminare le barriere architettoniche non occorre. A stabilirlo è 
la terza sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 38360 dello scorso 18 
settembre. La Suprema corte ha inoltre sottolineato che per quanto concerne la definizione di 
"barriere architettoniche" per i soggetti disabili, si deve ricordare che: "le opere funzionali 
all'eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore 
fruibilità dell'edificio e alla maggior comodità dei residenti".
Leggi tutto nel sito della rete dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/327

5755/13 - Accessibilità e mobilità nell'ambiente urbano. Aggiornata la scheda dello Sportello 
sociale
E' stata aggiornata la scheda dello Sportello sociale su "Accessibilità e mobilità nell'ambiente 
urbano". La scheda illustra le principali tipologie di difficoltà che una persona disabile può 
incontrare nel contesto cittadino sia in termini di mobilità, soprattutto nell'utilizzo dell'auto, sia in 
termini di accessibilità all'ambiente urbano che può variare in funzione di svariate contingenze 
(lavori di ristrutturazione, occupazione di suolo pubblico, installazione di manufatti...).
Consulta la scheda...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/4355/2573/

POLITICHE SOCIALI

5756/13 - Le ricadute del nuovo Isee sulle persone e le famiglie con disabilità
Il Consiglio dei Ministri, il 3 dicembre 2013, ha approvato il “Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione  
economica equivalente (ISEE)”.
Sul sito handylex è stato pubblicato un approfondimento del Regolamento che incentrato in 
particolare sugli aspetti del nuovo ISEE che toccano le persone e le famiglie con disabilità. In 
generale il nuovo meccanismo, mentre amplia le voci di reddito rilevate, si dimostra decisamente 
più attento a modulare sconti e franchigie per le persone disabili e le loro famiglie. La riforma 
introduce infatti una franchigia che oscilla da 4mila a 7mila euro a seconda del grado di disabilità e 
permette di far uscire dal calcolo tutte le spese sostenute per i collaboratori domestici che assistono i 
non autosufficienti. Uno sconto aggiuntivo, fino a 5mila euro, scatterà poi con le spese mediche e di 
assistenza specifica per i disabili.
Mentre il Governo esprime soddisfazione, dalla Fish arrivano dure critiche, in particolare rispetto al 
fatto che il Decreto sembra non tener conto delle plurimenomazioni. “Già a luglio avevamo invitato 
il Ministero del lavoro a considerare maggiormente la  condizione delle persone con disabilità 
plurima che percepiscono una specifica indennità per il loro stato di particolare gravità. - spiega il 
Presidente, Pietro Barbieri - Di questo non si trova traccia nel testo firmato da Letta. Come pure non 
viene contemplata la costituzione di un tavolo di monitoraggio del nuovo strumento in cui siano 
convocate anche le parti sociali e le rappresentanze della società civile.”
Consulta la scheda di Handylex
http://www.handylex.org/gun/decreto_isee_persone_disabilita.shtml 
Le critiche della Fish
http://www.vita.it/welfare/disabilita/barbieri-il-nuovo-isee-colpisce-le-pluriminorazioni.html 
Maggiori approfondimenti sono disponibili sul sito dello Sportello sociale
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/59571 
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5757/13 - Prorogato l'Osservatorio nazionale sulla disabilità 
Con un decreto del Presidente del Consiglio è stato prorogato di tre anni l'Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità. La proroga è motivata dall'utilità dell'organismo 
stesso.
Al termine del prossimo triennio l'Osservatorio produrrà una relazione sull'attività svolta ed il 
governo sarà chiamato a decidere se prorogare ulteriormente l'organismo.
Scarica il decreto
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/3499.pdf 

5758/13 - La Legge di stabilità passa al Senato. Le misure "sociali" in attesa del vaglio della 
Camera 
E' in corso l'iter parlamentare della nuova Legge di stabilità, già approvata al Senato e ora al vaglio 
della Camera. Nella sua prima stesura le principali ricadute per il sociale della Manovra erano 
rappresentate dal rifinanziamento del fondo sociale, la sforbiciata per il fondo della non 
autosufficienza, il mantenimento dell'iva al 4% sulle cooperative sociali,  l'aumento della dote per la 
social card, il ripristino del tetto per il 5 per mille torna (che diventa in sostanza un 3 per mille).
Difficile prevedere tuttavia come la Manovra verrà modificata durante l'iter in Parlamento. 
Tutti gli aggiornamenti e le novità verranno pubblicati sul sito dello Sportello Sociale...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/59525 
I documenti ufficiali disponibili possono essere consultati nel sito regioni.it
http://www.regioni.it/it/show-2392/newsletter.php?id=1882#art11896 
Il testo del ddl  stabilità, trasmesso dal Senato alla Camera
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/297721.pdf

5759/13- Il 21% delle famiglie con componenti disabili è a rischio impoverimento. I dati 
dell'Istat
Oltre il 21% delle “famiglie con disabilità” in Italia è a rischio povertà, contro il 18% circa delle 
famiglie senza componenti disabili: lo dicono i dati, elaborati per Redattore sociale dall'Istat, 
rilevati nella “Indagine sulle condizioni di vita” (Eusilc) relativi al periodo 2004-2011. Dati che 
evidenziano come la disabilità in famiglia pesi particolarmente al Nord, dove la “forbice” tra 
famiglie con disabilità e famiglie senza disabilità è particolarmente larga: il rischio povertà riguarda 
infatti il 14% delle prime, contro meno del 10% delle seconde. 
Continua a leggere...
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/59593

SANITA' E SALUTE

5760/13 - Rapporto LEA 2011 del Ministero della sanità
Il Ministero della Salute ha pubblicato il Rapporto 2011 sull’erogazione dei Lea (Livelli Essenziali 
di Assistenza). Rispetto al 2010 si evidenzia in particolare che c’è stata una diminuzione dei ricoveri 
ospedalieri e un aumento dell’appropriatezza dell’assistenza ospedaliera erogata nelle Regioni.
Le note negative riguardano l’elevata percentuale di parti cesarei in alcune Regioni, la bassa e 
temporalmente stabile percentuale di pazienti con frattura del femore operati entro tre giorni e il 
mancato aumento dell’adesione ai programmi di screening.
Il monitoraggio dell'adempimento e) "Mantenimento dell'erogazione dei LEA" è stato realizzato 
attraverso l’utilizzo di un definito set di 21 indicatori (Griglia Lea) ripartiti tra l’attività di assistenza 
negli ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera erogati dalle 
Regioni.
Leggi tutto su regioni.it
http://www.regioni.it/it/show-2395/newsletter.php?id=1885#art11910 
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Scarica il rapporto di monitoraggio
http://www.regioni.it/it/show-ministero_della_salute_-
_livelli_essenziali_di_assistenza_griglia_lea_-_rapporto_sullerogazione_2011_-
_14112013/news.php?id=325803 

DALLA REDAZIONE

5761/13 - Un nuovo servizio della redazione degli sportelli sociali: Newsletter info-doc
La Newsletter Info-doc "Informazione, comunicazione, documentazione sociale"  viene prodotta a 
cadenza mensile e recapita notizie attinenti servizi, prodotti, ricerche, dibattito attorno ai nodi della 
informazione, comunicazione e documentazione nel lavoro sociale. 
Tra i temi trattati: Biblioteche e sociale, Centri di documentazione, Cinema e prodotti audiovisivi, 
Formazione (corsi, convegni, mostre, fiere, master...), Informazione e sviluppo di comunità, editoria 
sociale, ricerche e osservatori su media e temi sociali, riviste, siti, social network, ...
 Nel numero zero che abbiamo preparato, raccogliendo per un anno notizie (oltre cento, tra il 2013 e 
il 2013), potete farvi una idea dei temi di questo servizio e  delle risorse che può far circolare. 
Scarica il numero zero...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/newsletter_infodoc_numero_zero_novembre
2013.pdf 
Per iscriversi: coloro che sono interessati a ricevere la newsletter devono mandare una e-mail 
all'indirizzo redazionesportellosociale@comune.bologna.it   con oggetto "iscrizione info-doc"

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

5762/13 - Nasce Handyblog, per conoscere e scambiare esperienze sulla disabilità
Nasce Handyblog, il blog dedicato a raccogliere e diffondere conoscenze, informazioni, buone 
prassi, metodologie, strumenti e sussidi (anche informali o inediti) utilizzati in Italia nel presentare 
il  tema della disabilità a minori principalmente di età compresa tra 6 e 15 anni.  Il blog è frutto di 
un progetto promosso e realizzato dall’Associazione BluMedia, grazie al finanziamento 
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e con il patrocinio di Roma Capitale e dell’Istituto Leonarda 
Vaccari di Roma. 
Per visitare il Blog: http://blumediahandyblog.wordpress.com/ 
(fonte newsletter Auser)

5763/13 - "Mostri. Dracula, King Kong, Alien, Twilight e altre figure dell'immaginario". Un 
libro a cura di Vanni Codeluppi
I  mostri suscitano da sempre sorpresa e paura, ma, grazie al lavoro creativo della letteratura e del 
cinema, occupano uno spazio importante anche nelle nostre società. Questo al centro del libro 
curato dal sociologo Vanni Codeluppi (ed Franco Angeli), che attraverso gli scritti elaborati da 
alcuni importanti studiosi italiani analizza otto "mostri", tra i più noti e amati: Frankenstein, 
Dracula, Tarzan, King Kong, Zombi, Alien, Joker e Twilight.
La scheda del libro
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=21572

5764/13 - Dai vigili del fuoco una manuale per la gestione dell'emergenza in caso di soccorso a 
persone disabili
I vigili del fuoco hanno pubblicato un manuale di indicazione per la gestione dell'emergenza in caso 
di soccorso a persone disabili. Nel manuale, realizzato in collaborazione con numerose associazioni 
che operano nell'ambito della disabilità, vengono proposte le modalità ritenute più efficaci per 
affrontare disabilità sia motorie, che intellettive, che sensoriali. 

http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=21572
http://blumediahandyblog.wordpress.com/
mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/newsletter_infodoc_numero_zero_novembre2013.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/newsletter_infodoc_numero_zero_novembre2013.pdf
http://www.regioni.it/it/show-ministero_della_salute_-_livelli_essenziali_di_assistenza_griglia_lea_-_rapporto_sullerogazione_2011_-_14112013/news.php?id=325803
http://www.regioni.it/it/show-ministero_della_salute_-_livelli_essenziali_di_assistenza_griglia_lea_-_rapporto_sullerogazione_2011_-_14112013/news.php?id=325803
http://www.regioni.it/it/show-ministero_della_salute_-_livelli_essenziali_di_assistenza_griglia_lea_-_rapporto_sullerogazione_2011_-_14112013/news.php?id=325803


Scarica il manuale
http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/legge_disabili.pdf 

5765/13 - Il servizio di rassegna stampa sulla disabilità di "Lettura Agevolata Onlus" 
L'associazione "Lettura Agevolata Onlus" - che promuove il diritto all'informazione e alla cultura 
per tutti i cittadini, in particolare per le persone con disabilità visiva e per gli anziani -  realizza da 
tempo Press-IN, un accurato servizio di rassegna stampa sulle tematiche della disabilità in 
collaborazione con il Comune di Venezia. Il servizio è completamente gratuito e prodotto da 
volontari e fornisce, nel sito, un ricco archivio di articoli da quotidiani e agenzie, utilissimo per 
documentarsi e avere il “polso” del dibattito sulla disabilità in Italia. Per portarlo avanti è dunque 
fondamentale che i lettori e i cittadini interessati, con piccole donazioni, contribuiscano al suo 
mantenimento.
Consulta il sito del servizio di rassegna stampa:  http://pressin.comune.venezia.it/ 
Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente l'Associazione: 
info@letturagevolata.it - tel. 340/19.51.291 
Pagina facebook: www.facebook.com/letturagevolata 
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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

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in 

rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi  
verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della newsletter e di altre eventuali informazioni. Se il  

suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere comunicazioni da parte 
nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a: 

redazionesportellosociale@comune.bologna.it

 chiuso in redazione il 6 dicembre 2013 
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