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Contrassegno auto per i disabili e concessione posti riservati: le nuove regole del Comune di 
Bologna; Elezioni 2013: voto a domicilio e servizi di trasporto; abbonamenti ATC agevolati. E 
ancora tutte le ultime notizie e le nostre rubriche su scuola, lavoro, famiglia, trasporti, barriere, 
pensioni e invalidità, politiche sociali e sanitarie. E un'ampia sezione dedicata a informazione e 
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A BOLOGNA

5623/13 - Contrassegno auto per disabili 1: il Comune fissa nuove regole 
Il 15 gennaio 2012 la Giunta comunale, su proposta dell'Assessore alla Mobilità, ha approvato le 
nuove disposizioni operative per il rilascio e l’utilizzo dei contrassegni per disabili.
La delibera contiene importanti novità, tra cui il rilascio del nuovo contrassegno “europeo”, la 
modifica delle regole per residenti e non e il numero di targhe associabili ad ogni contrassegno (che 
passano dalle attuali 10 a 2).
I tempi di attuazione saranno puntualmente indicati sul sito del Comune, nel frattempo è possibile 
consultare la presentazione generale di tutte le novità. Quindi fino a successiva comunicazione non 
è necessario contattare il comune per variare le targhe e rimangono le disposizioni attualmente in 
uso.
Scarica la presentazione sul sito del Settore Mobilità
http://www.comune.bologna.it/media/files/presentazione_genn_2013_rev1.pdf 

5624/13- Contrassegno disabili 2: nuove regole, si comincia con i tempi di rilascio dei 
contrassegni nel nuovo formato europeo
Dal 15 febbraio 2013 per ottenere il contrassegno di parcheggio disabili (nel nuovo formato europeo 
che entra in vigore da quella data) è necessario anticipare, anche via fax (051/350856), allo 
Sportello Contrassegni ATC i seguenti documenti:
- in casi di primo rilascio del contrassegno
1. istanza redatta come da apposito modulo;   
2. copia della certificazione rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL Città di Bologna 
(riportante parere favorevole al rilascio e indicazione della durata)
- in caso di rinnovo del contrassegno
1. istanza redatta come da apposito modulo scaricabile dal link segnalato sotto; 
2. copia del certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che 
hanno  dato luogo al rilascio (fatta eccezione per ciechi assoluti e ventesimisti in possesso di 
certificato di invalidità civile comprovante in maniera inequivocabile lo stato di cecità assoluta o di 
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residuo visivo non superiore a 1/20 oppure di specifica certificazione rilasciata dal Settore Medico 
Legale dell’Azienda USL Città di Bologna riportante parere favorevole al rilascio e indicazione 
della durata).
Il contrassegno sarà rilasciato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che la 
documentazione presentata sia conforme a quanto richiesto.
Per ritirare il contrassegno e firmarlo sul retro il titolare dovrà presentarsi personalmente allo 
Sportello, munito di:
1. documento di identità valido;
2. due foto formato tessera uguali e recenti;
3. vecchio contrassegno (ovviamente solo nel caso di rinnovo)
Per quanto riguarda invece la variazione delle targhe correlate (riduzione da un massimo di 10 ad un 
massimo di 2) si dovrà ancora attendere una successiva comunicazione del settore Mobilità del 
Comune.
(fonte sito Comune Bologna e redazione sportello sociale)

5625/13 - Contrassegno disabili 3: anche la concessione di posti riservati a domicilio nelle 
nuove regole del Comune
Come è noto il Comune ha fissato nuove regole relative al "contrassegno di parcheggio per disabili" 
(questo il nuovo nome riferito allo standard europeo) e ovviamente l'attenzione, in virtù delle note 
vicende di cronaca, si è accentrata soprattutto sul tema delle targhe collegabili.
Un aspetto interessante sono anche le nuove regole per richiedere un parcheggio riservato presso il 
proprio domicilio da parte di persone fornite di patente B speciale e propietarie di veicoli. Accadeva 
che una regola del Comune (non concessione se nel raggio di 50 mt esisteva un'altra piazzola) 
creasse molte difficoltà a chi abitava vicino ad altre persone disabili che avevavo già ottenuto un 
posto riservato e lo occupavano per grandissima parte della giornata, impedendo di fatto quella 
"rotazione" sullo stesso parcheggio auspicata dal Comune. Questo soprattutto succedeva nel caso di 
disabili trasportati, magari anziani, che uscivano raramente di casa. Il posto riservato, alla fine, 
risultava essere utilizzato in maniera molto limitata per le esigenze di trasporto dell'anziano 
disabile, ma totalmente inutilizzabile per l'altra persona disabile abitante nei paraggi, che però non 
poteva richiederne a sua volta un'altro. Ora questa contraddizione è stata sanata per chi guida ed è 
proprietario di un veicolo. In questo caso è possibile derogare, previa comunque usuale istruttoria 
da parte del Comune sulla reale necessità di attivazione del parcheggio riservato.
Per approfondire
http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/9729/
(fonte sito Comune Bologna e redazione sportello sociale)

5626/13 -  Elezioni politiche 2013: servizi per le persone disabili. 
Come sempre, in occasione delle tornate elettorali, si mette in moto una complessa macchina che 
tiene conto anche di chi ha difficoltà nell'esercizio del voto. Sono ormai iniziative e servizi 
consolidati, in particolare nella nostra regione. 
A breve nel sito degli sportelli sociali, potrete trovare tutte le informazioni nella apposita scheda 
che riassume i servizi e linka , per i dettagli, alle informazioni contenute nel nodo Partecipazione  e 
diritti del sito del Comune.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/4355/2572/ 
Sono comunque già da annotare due scadenza.
La prima è quella del 4 febbraio p.v. per gli elettori che necessitano di votare al domicilio, ed in 
particolare:
- le persone affette da gravi malattie che non possono allontanarsi dalla propria abitazione perché 
dipendono in modo continuativo e vitale da apparecchi elettromedicali (ad esempio respiratori 
automatici, macchine per la nutrizione artificiale)
- le persone con gravissime infermità, che non possono allontanarsi da casa, nemmeno usufruendo 
dei servizi di trasporto pubblico gratuiti, organizzati dal Comune per facilitare il raggiungimento dei 
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seggi.
La seconda è relativa al servizio di trasporto ai seggi per le persone con gravi difficoltà di 
deambulazione o in carrozzina: prenotarsi entro il 21 febbario via telefono/fax/e-mail: 051 6270798 
- fax 051 62745 57 - email: trasporto@societadolce.it
Per informazioni ulteriori si può consultare intanto il sito saluter.it 
http://www.saluter.it/news/regione/elezioni-2013-voto-a-domicilio-e-voto-assistito-in-cabina-
elettorale 
o contattare l'Ufficio elettorale del Comune di Bologna 
http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:3409/4806/ 
 e/o il numero verde del servizio sanitario regionale 800 033 033
(fonte saluter.it e redazione sportello sociale)

5627/13 - Rinnovo abbonamenti T-per (ex Atc) a tariffe agevolate per anziani, disabili e altre 
categorie 
Parte dal 1 febbraio la fase di rinnovo degli abbonamenti al trasporto pubblico per l'anno 2013.
In particolare sono disponibili i moduli e le istruzioni relativi a:
- richiesta di rinnovo abbonamento con presentazione allo sportello del modulo di autocertificazione 
precompilato
- richiesta di abbonamento con compilazione assistita del modulo di autocertificazione  (anziani 
presso biglietteria via IV novembre come da calendario; disabili presso le associazioni di categoria 
che effettuano questo servizio). 
Oltre a disabili e anziani, a cui l'intervento è riservato in via prioritaria, possono fruire 
dell'agevolazione anche i cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e vedove 
di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio; gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti o 
perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali; i richiedenti e titolari di protezione 
internazionale. Per informazioni: Call Center Tper 051.290.290, tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00
Scarica la modulistica
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/bando_tper_2013_rinnovi.pdf 
(Fonte: redazione sportelli sociali)

SCUOLA

5628/13 - Aperti i bandi delle Province per la concessione delle borse di studio agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado. Previste maggiorazioni per gli studenti con disabilità 
Per contrastare l’abbandono scolastico e sostenere il completamento del ciclo di studi 
dell’istruzione secondaria superiore, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha stabilito  i criteri 
di riparto delle risorse (quest’anno solo regionali) ed i requisiti per l'assegnazione agli studenti delle 
borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013. Le borse di studio sono destinate agli studenti delle 
prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado rientranti nel sistema nazionale di 
istruzione e del secondo anno dell’IeFP. Per accedere alle borse di studio i potenziali beneficiari 
devono presentare un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) della famiglia di 
appartenenza, riferito all’anno 2011, non superiore a 21.691,19 per un nucleo familiare di tre 
componenti. Sono previste inoltre maggiorazioni della borsa di studio di un ulteriore 25% per gli 
studenti con disabilità e per quelli con una media superiore al 7. Le domande dovranno essere 
presentate entro il 27 febbraio 2013. 
Leggi tutto su ScuolaER.it
http://www.scuolaer.it/notizie/regione_scuola/borse_studio_2012_2013.aspx 
Per i residenti a Bologna l'apposito bando per effettuare la richiesta è disponibile nella pagina 
dedicata del sito della Provincia
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/280011300706/T/Documenti-
Diritto-allo-studio 
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5629/13 - Un vademecum per l'integrazione scolastica degli alunni disabili
Chi fa cosa e quando, diritti e doveri delle varie parti coinvolte nel processo di integrazione 
scolastica (famiglia, professori, uffici scolastici, comune, asl...). E ancora: la scelta della scuola, la 
normativa, i trasporti..ed un utile calendario che mese per mese indica le scadenze a cui adempiere. 
CoorDown, la struttura che federa una cinquantina di associazioni italiane che si occpano di 
Sindrome di down, ha prodotto un vademecum che racchiude moltepli informazioni utili sia alle 
famiglie che hanno un figlio disabile a scuola, che agli insegnanti.
Scarica il vademecum nel sito di CoorDown
http://www.coordown.it/index.php?option=com_content&view=article&id=325%3Anuovo-
vademecum-scuola-2012&catid=40%3Ain-primo-piano&Itemid=65 
(fonte newsletter gruppo solidarietà)

5630/13 - Direttiva BES - Bisogni educativi speciali: un approfondimento di Salvatore Nocera
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 relativa ai 
Bisogni educativi Speciali (BES). Un documento di estrema importanza perché accoglie degli 
orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea e che completano il quadro italiano 
dell'inclusione scolastica. Dopo la normativa del 2011 sui Disturbi specifici d'apprendimento (DSA) 
quest'ultima fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano 
certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a 
svantaggio personale, familiare e socio-ambientale (socio-economico, linguistico, culturale). A tutte 
queste tipologie la Direttiva estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure compensative e 
dispensative.
Sul sito di grusol Salvatore Nocera fornisce un utile e dettagliato approfondimento su questi temi. 
Leggi tutto... 
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3145 

5631/13 - Integrazione scolastica: Fish e Fand chiedono di convocare l'Osservatorio 
Ministeriale
"Sono quanto mai numerose le domande che le associazioni e i familiari ci pongono sempre più 
frequentemente, in àmbito di inclusione scolastica, e alle quali non sappiamo rispondere". Con 
queste premesse i Presidenti delle Federazioni FISH e FAND, Pietro Barbieri e Giovanni Pagano, 
hanno scritto una lettera al ministro dell’Istruzione Francesco Profumo, al sottosegretario Marco 
Rossi-Doria per dare risposta ai tanti interrogativi dei familiari degli alunni disabili. In particolare si 
chiede di convocare l'Osservatorio Ministeriale per  approfondire alcuni recenti provvedimenti che 
potrebbero portare un effettivo miglioramento nell'ambito dell'inclusione scolastica: come la stipula 
del Protocollo d’Intesa firmato tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e 
quello della Salute, il Convegno del 6 dicembre su Bisogni educativi speciali, inclusione scolastica 
e insegnanti di sostegno, organizzato dal Ministero e, più recentemente, l’annuncio di una nuova 
Direttiva sui BES (Bisogni Educativi Speciali). 
Leggi tutto su superabile
http://www.superando.it/2013/01/17/convocare-losservatorio-ministeriale/

5632/13 - Crescono gli alunni disabili. Uno su cinque alla primaria non è autonomo 
Nella scuola primaria sono circa 81 mila (pari al 2,9% del totale), in quella secondaria di primo 
grado poco più di 63 mila (il 3,5% del totale). In ambedue i casi si rileva un aumento di 0,1 punti 
rispetto all'anno precedente, confermando la tendenza osservata negli ultimi dieci anni. E' quanto 
emerge dal Rapporto Istat sull'integrazione degli alunni con disabilità. In particolare, nelle scuole 
primarie "il 19,8 per cento degli alunni con disabilità  non è autonomo in almeno una delle attivita' 
indagate (autonomia nel mangiare, nello spostarsi e nell'andare in bagno), mentre il 7,8 per cento 
non lo è  in tutte e tre le attività. Nelle superiori di primo grado le percentuali sono del 14,5 per 
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cento e del 5,4 per cento. Per quanto riguarda i problemi che presentano gli alunni, tra i piu' 
frequenti, in entrambi gli ordini scolastici considerati, ci sono "il ritardo mentale, i disturbi del 
linguaggio, quelli dell'apprendimento e dell'attenzione".
Per quanto riguarda il sostegno, l'Istat sottolinea che secondo i dati del ministero dell'Istruzione si 
contano poco più di 65 mila insegnanti di sostegno. 
Leggi sul sito ISTAT 
http://www.istat.it/it/archivio/80640 
(fonte: agenzia DIRE) 

LAVORO 

5633/13 - Dalla Provincia di Bologna contributi alle aziende che hanno assunto persone 
disabili negli anni 2010-2011
La Provincia di Bologna concede incentivi economici una tantum, a carico del Fondo Regionale 
Disabili, per le aziende private che hanno assunto persone con disabilità nel corso del 2010 o del 
2011. Le aziende che hanno assunto a tempo indeterminato, oppure hanno trasformato il rapporto di 
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, lavoratori disabili iscritti alle apposite liste 
provinciali possono presentare domanda di contributo entro il 15 marzo 2013. L'importo massimo 
dei benefici è pari al 25 % del costo salariale annuo. Le risorse disponibili ammontano 
complessivamente a 523.954,33 euro per le assunzioni effettuate nel 2010 e 634.908,66 euro per 
quelle del 2011.
Informazioni e modulistica sono disponibili nella pagina dedicata del sito della Provincia.
http://www.iperbole.bologna.it/lavoro/notizie/119:16724/ 

5634/13 - Disabili e lavoro: protestano le associazioni sulle maglie larghe degli esoneri
Il Ministero del Lavoro ha licenziato la bozza di decreto che dovrebbe rivedere le disposizioni sui 
cosiddetti esoneri parziali per le aziende obbligate all’assunzione dei lavoratori con disabilità. Tali 
esoneri infatti sarebbero previsti dalla Legge 68/1999,  in alcuni casi eccezionali, ma negli anni si 
sono fatti sempre più frequenti.  Per questo le associazioni dal nuovo decreto si attendendevano che 
vi fosse un deciso intervento restrittivo per restituire posti di lavoro e un impiego dignitoso a tante  
persone con disabilità.
“Il testo del decreto allarga ancora le maglie degli esoneri parziali, consente nuove e più ampie 
scappatoie, beffando le aspettative delle migliaia di persone con disabilità escluse dal mondo del 
lavoro” - ha sottolineato Pietro Barbieri, presidente della Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap, dopo la lettura del decreto.
“Chiediamo alla Conferenza Stato Regioni, chiamata ad esprimere un parere vincolante sullo 
schema di decreto, di respingere il documento e di chiederne una nuova e più garantista stesura. - 
prosegue -  Anche alle Regioni conviene contare su Cittadini inclusi al lavoro, anziché persone 
discriminate da affidare ai servizi sociali per interventi tristemente riparatori”.
(fonte : FISH)

FAMIGLIA

5635/13 - "La Sla di mio marito". Superando intervista Francesca Giordani, moglie di un 
malato di Sla 
Nei mesi scorsi, com’è ben noto, molte persone affette da gravi malattie come la SLA (sclerosi 
laterale amiotrofica) hanno attuato proteste eclatanti, fino 
ad attuare un rischioso sciopero della fame, per rivendicare il loro diritto a vivere. Superando.it ha 
intervistato Francesca Giordani, moglie di uno di 
loro, che spiega tra l’altro il perché con una patologia come la SLA “è una famiglia che si ammala”.
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Leggi tutto su superando.it
http://www.superando.it/2012/12/03/la-sla-di-mio-marito/

PENSIONI E INVALIDITA' 

5636/13 - Pensioni e assegni di invalidità civile. Gli importi 2013 e una amara sorpresa...poi 
rientrata 
L'INPS con propria circolare ha fissato i nuovi importi delle pensioni/assegni/indennità legati 
all'invalidità civile (compresi ciechi e sordi civili) e in relativi limiti reddituali.
Nella stessa circolare l'Inps ha comunicato "un'amara sorpresa" - in seguito rientrata anche grazie 
alle durissime prese di posizione da parte dell'associazionismo - in cui si indicava che, circa il limite 
di reddito per ottenere da parte degli invalidi civili al 100% la pensione di invalidità, si debba 
considerare non solo il reddito del diretto interessato , ma anche quello dell'eventuale coniuge, 
differentemente da quello che capita per le pensioni degli invalidi parziali o per i ciechi e sordi 
civili. Continua così il ping pong tra Associazionismo, Inps, Governo, che dura ormai da oltre tre 
anni, e che vede il succedersi continuo di tentativi di erodere a vari livelli gli interventi per la 
disabilità e l'invalidità.
Leggi nel sito handylex la tabella con gli importi
http://www.handylex.org/gun/importi_pensioni_assegni_invalidi_sordi_ciechi_civili_2013.shtml 
Per approfondimenti leggi intervista di Vita alla Sottosegretaria al welfare Cecilia Guerra
http://www.vita.it/welfare/disabilita/invalidit-e-inps-la-fornero-sapeva.html

5637/13 - Questi sono i "veri falsi invalidi". I dati della Guardia di finanza lo confermano: il 
fenomeno "falsi invalidi" esiste solo sui media, ma non nella realtà
Sono stati diffusi dalla Guardia di Finanza i dati sull’attività di repressione delle frodi in campo 
assistenziale e previdenziale relativi a quanto svolto nel 2012. Sono dunque 3.500 i finti poveri – 
che ricevevano prestazioni e servizi, tipo rette ridotte, esenzioni e  riduzioni – e 1.047 i “veri falsi 
invalidi” regolarmente denunciati. Dati quasi irrisori, che fanno giustizia di tante cifre “sparate” in 
questi anni dai media e sbandierate anche, spesso e volentieri, dall’INPS. Un articolo su  
Bandieragialla.it  propone una riflessione su questo tema e in particolare su come è stato trattato dal 
punto di vista terminologico e informativo. 
Leggi tutto su bandieragialla.it
http://www.bandieragialla.it/node/18384

MOBILITA' E BARRIERE

5638/13 - Istat: Rapporto su inclusione persone con limitazioni dell'autonomia
Dal Rapporto dell'Istat sull' ''Inclusione sociale delle persone con limitazioni dell'autonomia 
personale'' si evidenzia che il 17% degli italiani con handicap non ha assistenza domiciliare: 
“Considerando congiuntamente l'assistenza sanitaria domiciliare e gli aiuti per la vita quotidiana, 
emerge la presenza di una quota consistente di persone che non beneficia di questo tipo di sostegno 
(16,9%)”.
L’Istat rileva quindi che buona parte delle persone con limitazioni dell'autonomia personale non 
beneficia di assistenza sanitaria domiciliare e di aiuti per la vita quotidiana. 
Il rapporto sottolinea inoltre che il 38,4% delle persone con limitazioni funzionali ha difficoltà ad 
accedere agli edifici per mancanza di supporti o assistenza, il 25,3% non riesce ad uscire di casa 
quando vorrebbe per motivi di salute ed il 14,1% è limitato nell'utilizzo del proprio veicolo per gli 
stessi motivi, con percentuali più elevate se le limitazioni sono gravi. Tra le persone con limitazioni 
funzionali è più alta la quota di quanti riferiscono di non essere completamente autonomi. 
Leggi tutto
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http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/54570 

5639/13 - Barriere architettoniche: da giugno aumentano le maggioranze nelle votazioni 
condominiali
Il nuovo legislatore della riforma del condominio (che diventerà operativa il 17 giugno prossimo, 
approfondisci qui ) ha ritenuto di aumentare il quorum necessario per assumere le delibere relative 
ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, richiedendo, sia in prima che in seconda 
convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che 
rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.
Il testo di legge oggi in vigore (legge 13/89, articolo 2.1), invece, prevede l'approvazione da parte di 
un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale.
Approfondisci a questa pagina
http://www.condominioelocazioni.it/index_file/news4.htm 
(fonte redazione sportello sociale)

TRASPORTI

5640/13 - Arriva l'auto con il joystick 
Da oggi, per la prima volta in Italia, una persona con grave disabilità motoria può guidare la propria 
macchina, accedendo autonomamente al posto di guida con la sedia a ruote elettrica e, con un solo 
braccio, gestire tutti i comandi di guida tramite un sistema a joystick. L’autovettura è stata adattata 
al Centro servizi mobilità in auto e moto del Centro protesi Inail di Budrio (Bologna) per rispondere 
alle necessità di Fabio Trono, un ragazzo paraplegico che ha l’uso di un solo braccio. Trono e 
l’equipe del centro Protesi in questi mesi hanno studiato insieme delle soluzioni per consentire al 
ragazzo di accedere da solo all’autovettura e al posto di guida con la carrozzina. Trono potrà 
guidare l’auto grazie a un joystick “a 4 vie”, che consente di gestire acceleratore, freno, sterzo e tutti 
i comandi ausiliari, come le luci, le frecce o ilclacson, con un unico braccio.
L’ingegnere Massimo Improta, del Centro protesi di Budrio, rivela che per quanto riguarda il 
progetto dell’autovettura di Trono “una svolta decisiva è avvenuta nel 2011, quando il ministero ha 
approvato l’uso del joystick a 4 vie", che in precedenza non era consentito. 
(fonte: redattoresociale)

NON AUTOSUFFICIENZA 

5641/13 - Decreto Stabilità: circa 600 milioni si fondi Politiche sociali e Non autosufficienza 
La lunga telenovela sulla legge di stabilità e la consistenza di un Fondo per la non autosufficienza si 
è, nel bene e nel male, finalmente conclusa. Il Senato ha accordato la fiducia al governo, 
approvando con 199 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni il maxiemendamento che ha 
interamente sostituito le precedenti bozze del provvedimento, atteso ora alla Camera per il sì 
definitivo, che è scontato e che segnerà di fatto la fine della legislatura.
Nel Fondo per la non autosufficienza ci saranno 275 milioni nel 2013, cui si somma un'eventuale 
ulteriore disponibilità fino a 40 milioni di euro recuperati dai controlli straordinari dell'Inps sulle 
invalidità. Una cifra, i 275 (ma anche gli eventuali 315) lontana dalla soglia che le associazioni 
avevano chiesto: 400 milioni. E i commenti infatti, pur nella onsiderazione che rispetto al passato 
più recente si tratta comunque di un passo avanti, sono negativi. 
Continua a leggere...
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/54645

5642/13 - Le attività dei CAAD in Emilia Romagna nel 2011
La Regione Emilia Romagna ha realizzato il consueto rapporto sulle attivtà della rete dei centri 
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regionali per l'adattamento domestico, relativamente all'anno 2011.
Il testo è disponibile sul sito Sociale Regione Emilia Romagna 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/disabili/progetti/caad/centri-per-ladattamento-domestico

5643/13 - Istat: nelle strutture residenziali 400 mila anziani: 74 per cento non autosufficiente
In Italia i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi il 31 dicembre 2010 sono 
12.808 e dispongono complessivamente di 424.705 posti  letto (7 ogni 1.000 persone residenti). 
Rispetto al 2009 non si riscontrano rilevanti variazioni del fenomeno. Lo rileva l'Istat nel Rapporto 
sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. Le forti differenze territoriali restano 
invariate rispetto all'anno precedente: nelle regioni del Nord si colloca il 66 per cento dei posti letto 
complessivi, con un tasso di 10 posti letto ogni 1.000 residenti; al Sud la quota di offerta è soltanto 
di 3 posti letto ogni mille residenti. Al Nord si registra l'offerta più elevata di servizi a carattere 
socio-sanitario, con 8 posti letto ogni 1.000 residenti, contro i 2 posti letto del Mezzogiorno.
Nei presidi residenziali sono assistite 394.374 persone: circa 295 mila sono anziani con almeno 65 
anni (il 75%), poco piu' di 80 mila sono adulti tra i 18 e i 64 anni (20%) e circa 19 mila sono minori 
con meno di 18 anni (5 per cento).  La tipologia di disagio prevalente e' legato alla disabilita' o a 
patologie psichiatriche (circa il 69% degli ospiti). 
Continua a leggere nel sito ISTAT e scarica il Rapporto.... 
http://www.istat.it/it/archivio/77525 
(fonte agenzia DIRE) 

POLITICHE SOCIALI

5644/13 - Il presidente della Fish Pietro Barbieri è il nuovo Portavoce del Forum del terzo 
settore 
Pietro Barbieri è il nuovo Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Lo ha eletto il 30 
gennaio l’Assemblea nazionale del Forum riunita  a Roma al palazzo di Confcooperative. Barbieri 
succede ad Andrea Olivero, che ha guidato il Forum per due mandati.
Membro del Coordinamento nazionale del Forum del Terzo settore dal 2008, Pietro Barbieri è 
presidente della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed è impegnato da 
anni sui temi del welfare e della difesa dei diritti. Nel suo intervento da neoportavoce Pietro 
Barbieri ha ricordato come la Fish sia entrata all’interno del Forum del Terzo Settore in punta di 
piedi, ponendo tra le questioni centrali la necessità che il Forum fosse forza sociale, e quindi 
politica, capace di intraprendere un percorso di costruzione di una comunità in cui tutti i diritti siano 
rispettati, le opportunità siano praticate e in cui i fenomeni sociali, ambientali e di sviluppo 
diventino protagonisti. “Con questo stesso spirito – ha dichiarato –  mi pongo davanti a questa 
candidatura.”
Leggi tutto sul sito del Forum Terzo Settore
http://www.forumterzosettore.it/?action=news&cat=1&id=1194 

5645/13 - Disabilità e sviluppo: presentata la bozza del piano di azione 
È stata presentata a Roma in gennaio, presso il Ministero degli Esteri, la bozza del Piano d’Azione 
sulla Disabilità, frutto del lavoro del tavolo tecnico costituito nel 2011 e composto da numerose 
associazioni e sigle operanti nell'ambito della disabilità. La bozza è frutto di un lungo lavoro di 
elaborazione e confronto mirato a realizzare iniziative di informazione, formazione e consulenza in 
Italia e a livello internazionale per l’introduzione della tematica della disabilità nell’ambito delle 
politiche e delle attività della cooperazione italiana, in riferimento a quanto previsto dalla 
Convenzione Onu.
Continua a leggere su superando.it ...
http://www.superando.it/2013/01/15/disabilita-e-sviluppo-verso-il-piano-dazione/ 
Scarica la bozza del documento
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http://www.superando.it/files/2013/01/piano-d-azione-bozza-dicembre-2012.pdf

5646/13 - I tagli indiscriminati e i piccoli invisibili. Un articolo di Elena Paparella
I 13 milioni destinati lo scorso anno dalla Regione Lazio avrebbero potuto rappresentare per i 
bambini e i ragazzi disabili un'importantissima opportunità. Ma, a oggi, in questa regione, come 
altrove, si assiste a un taglio lineare della spesa e a un progressivo ridimensionamento dei servizi e 
dei diritti. In un saggio su NelMerito.com Elena Paparella approfondisce questo tema.
Leggi tutto su NelMerito.com...
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1877&Itemid=1 

SANITA' E SALUTE

5647/13 - Vicino a chi sta vicino: corso gratuito per familiari che assistono a domicilio un 
proprio caro 
Partirà a Bologna un corso organizzato dalla Fondazione ANT rivolto a tutte le persone che 
assistono a domicilio un loro Caro ammalato di tumore o di qualsiasi altra patologia gravemente 
invalidante. Obiettivo del corso è aiutare i familiari ad affrontare la malattia dei loro congiunti 
fornendo indicazioni utili rispetto all’assistenza di base e alla gestione emotiva della situazione.
Il corso è gratuito ma per partecipare è necessaria l'iscrizione, 60 i posti disponibili.
Le lezioni sono articolare in 7 moduli da un'ora e mezza con cadenza settimanale (i mercoledì 6, 13, 
20, 27 marzo e 3, 10, 17 aprile 2013) e si svolgeranno presso l'Aula Magna SACMI della 
Fondazione ANT in Via Jacopo di Paolo, 36 - 40128 Bologna. Gli incontri, condotti da esperti del 
settore, prevedono momenti di discussione con spazi dedicati alle domande dei partecipanti.
Il corso è tenuto da operatori sanitari della Fondazione ANT (medici, psicologi, infermieri e 
assistenti sociali). 
Per partecipare è necessario iscriversi ai seguenti recapiti:
Tel. 051 7190132 - Fax 051 377586 , e-mail: formazione@ant.it 
(Fonte: newsletter quotidiano sanità)

5648/13 - Il Ministero della salute promuove il Piano nazionale Malattie Rare 
Il Ministero della salute ha promosso il Piano nazionale Malattie Rare 2013-2016. Il Piano nasce 
dall’esigenza di dare unitarietà all’insieme delle azioni intraprese nel nostro Paese nel settore delle 
malattie rare (MR), da parte del Ministero della salute, dell’Istituto superiore di sanità, delle 
Regioni e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto per rispondere alla necessità 
sempre più impellente di condividereuna strategia nazionale di pianificazione delle attività. Scarica 
la bozza del Piano: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3296_listaFile_itemName_0_file.pdf

5649/13 - Bambini ed epilessia. In Italia scarsa attenzione alle linee guida in caso di emergenze
I bambini che soffrono di crisi convulsive acute prolungate in Italia potrebbero non ricevere sempre 
tempestivamente i farmaci d’emergenza, a scuola e in altri contesti comunitari, come indicato dallo 
specialista: questi i primi risultati dell’Indagine europea Perfect, che si è occupata di esaminare le 
linee guida di trattamento esistenti, il quadro normativo e le politiche relative al trattamento delle 
crisi convulsive acute prolungate in comunità, in Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno 
Unito. L'indagine mette infatti in luce discrepanze nelle linee guida e nel quadro normativo generale 
a livello europeo, che dovrebbero assicurare ai bambini con crisi convulsive acute prolungate un 
trattamento rapido, sia in ospedale che in comunità.  
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=12839

5650/13 - Emilia Romagna. Via libera all’esenzione del ticket per alcune malattie rare
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La Regione garantirà l’erogazione di medicinali senza ticket per tutti i pazienti affetti dalle seguenti 
malattie rare: cistite intestinale, malattie rare dermatologiche, malattie rare oftalmologiche e 
metaboliche ereditarie. È quanto stabilito da una delibera di Giunta approvata dai gruppi di 
maggioranza e dall’Udc in commissione “Politiche per la salute e politiche sociali.
Nel provvedimento sono state inserite le tabelle dei farmaci erogabili in esenzione e l’elenco di quei 
medicinali, non in esenzione, che sulla base dei dati di letteratura scientifica non sono risultati 
efficaci o non hanno dimostrato sufficienti evidenze di sicurezza.
(fonte: quotidiano sanità)

5651/13 - Fisioterapisti e laureati in scienze motorie siglano un'intesa 
Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Regioni e rappresentanze 
professionali dei fisioterapisti e dei laureati in scienze motorie hanno raggiunto un'intesa definitiva 
sugli ambiti di competenza delle due professioni al fine di promuovere programmi di attività 
motoria, finalizzata al mantenimento dello stato di salute, individuando modalità di lavoro integrato, 
ma non sovrapponibile. L'accordo è stato sottoscritto al Tavolo tecnico di lavoro attivato presso il 
Ministero della Salute.
Leggi tutto nel sito di quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=13123 
(fonte newsletter quotidiano sanità)

INFORMARSI E DOCUMENTARSI

5652/13 - "Alieno è...": le diversità sociali spiegate dalla fantascienza. Il nuovo numero di 
"HP-Accaparlante"
Era il 2001 quando Daniele Barbieri curò per la redazione di "HP-Accaparlante" il numero "Umano 
è", un'esplorazione dell'universo handicap raccontata dal punto di vista alieno. Dopo un viaggio 
interstellare di oltre 10 anni, Daniele Barbieri torna sulle pagine della rivista del Centro 
Documentazione Handicap di Bologna, edita da Erickson, e amplia la prospettiva: non più solo la 
diversità fisica dell'handicap, ma anche le diversità razziali, sessuali, sociali,  politiche, 
antropologiche, biologiche, mentali vengono analizzate attraverso i mondi lontani dal pianeta Terra.
"Se qualcuna/o si stupisce – precisa l'autore – vuol dire che non ha ben presente la storia del nostro 
pianetucolo. Infatti, prima di incontrare gli eventuali 'et', i gruppi dominanti della Terra […] hanno 
avuto un lungo tirocinio con gli 'alieni' di casa. Ecco in ordine alfabetico un elenco neppure 
completo: albini, ebrei, gay, handicappati, musi gialli, pazzi, pellerossa, sporchi negri, streghe, 
zingari. […] Un disastro lungo millenni. E non ancora concluso".
Per informazioni Centro Documentazione Handicap, 349/248.10.02, redazione@accaparlante.it, 
www.accaparlante.it 

5653/13 - Vite di uomini non illustri. Da Superabile Magazine un'inchiesta e un'utile 
bibliografia
Sono sempre di più le persone disabili e i loro familiari che decidono di affidare i propri ricordi e le 
proprie esperienze alla carta stampata. Pagine che hanno valore di testimonianza e che, in alcuni 
casi, toccano le vette della narrativa. La nuova inchiesta del bimestrale Superabile Magazine 
(dicembre-gennaio) "Vite di uomini non illustri" approfondisce proprio questo tema della narrativa 
autobiografica, fornendo inoltre una utile bibliografia sui temi di auto-narrazione e disabilità.
Consulta il giornale on line sul sito di Superabile
http://www.superabile.it/SFOGLIATORE/index.aspx?anno=2012&mese=12 

5654/13 - "Io sto bene se tu stai bene". Il saggio di Augusto Palmonari su Don Saverio 
Aquilano
Un libro dedicato a don Saverio Aquilano e al suo lavoro, in gran parte svolto nel quadro dell'Opera 
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della Immacolata, istituzione storica bolognese, dedicata nei tempi più recenti alla formazione 
professionale dei giovani lavoratori. Questo il tema del saggio a cura di Augusto Palmonari "Io sto 
bene se tu stai bene. Don Saverio Aquilano e l'Opera dell'Immacolata" (EDB, Bologna, 2012). I vari 
capitoli del libro raccontano, a chi non l'avesse conosciuto di persona, chi era don Saverio e come il 
suo impegno verso gli altri si sia espresso in modi molteplici, nell'accoglienza ai giovani lavoratori 
che negli anni '50 e '60 del 1900 venivano a Bologna dall'Italia del Sud e dalla montagna della 
nostra regione per trovare lavoro nelle aziende metal-meccaniche che si stavano diffondendo, nel 
rapporto costante con tanti lavoratori che frequentavano le case per ferie dell'Onarmo e Villa 
Pallavicini, con i capi-reparto e gli operai delle fabbriche, con i sindacalisti e con non pochi 
dirigenti. 
Consulta la scheda del libro nel sito della casa editrice dehoniana
http://www.dehonianalibri.it/page.php?pageid=SOSEZ012 

5655/13 - In un libro la giornata di Carlo Venturelli, che soffre di tetraparesi spastica
“Uno barra ventiquattro”. Ovvero le ventiquattro ore di una giornata tipo racchiuse tra le pagine di 
un testo. Questo il titolo del libro di Carlo Venturelli, programmatore informatico modenese di 
nascita e bolognese di adozione, sintetizza il risultato della sua prima esperienza da autore. Tuttora 
in cerca di un editore, “Uno barra ventiquattro” racconta la realtà di una persona disabile affetta da 
tetraparesi spastica, che affronta le difficoltà di tutti i giorni, da quando ci si sveglia la mattina a 
quando si va a dormire alla sera. 
Maggiorni informazioni sul libro sono disponibili al sito: www.carloventurelli.it 
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