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Nel numero di  gennaio-febbraio della newsletter disabilità... tutte le ultime novità sul tema della 
disabilità a Bologna e nell’Area Metropolitana. Tutte le notizie su agevolazioni, scuola, politiche e 
servizi, ausili e barriere, sport, pari opportunità, comunicazione e media.

PRESENTAZIONE DELLA TRE GIORNI DEL WELFARE

Bologna si prende cura. Dal 28 febbraio al 2 marzo tre giornate dedicate al welfare cittadino

Raccontare la qualità del nostro welfare, sociale, sanitario, educativo, abitativo e culturale, la sua 
storia e le prospettive. E' questa l'idea al centro di "Bologna si prende cura. I tre giorni del welfare", 
la grande manifestazione che animerà la nostra città dal 28 febbraio al 2 marzo.
Tre giornate per toccare con mano i servizi, le buone prassi, i progetti, promossi dal Comune di 
Bologna in sinergia con le istituzioni e gli attori sociali del territorio.
In programma circa 150 eventi tra convegni con ospiti internazionali, seminari e workshop, mostre, 
spettacoli, proiezioni, passeggiate di quartiere, laboratori con i cittadini, esposizion di libri e riviste. 
Info, programma, form per l'iscrizione agli eventi sul nostro sito: 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97437 

A BOLOGNA

6730/19 - Le mappe della fragilità demografica, sociale ed economica nel territorio
metropolitano 
La zona montana, nella fascia di confine fra le Città metropolitane di Bologna e Firenze, e l'estrema 
pianura settentrionale del territorio sono gli ambiti caratterizzati da maggiore fragilità a livello 
metropolitano. Un livello medio-alto di potenziale fragilità è presente, anche nella periferia del 
Comune capoluogo, mentre una bassa fragilità potenziale caratterizza i Comuni della cintura. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97244

6731/19 - Non autosufficienza, cresciute le risorse 2018: oltre 437 milioni dal Fondo regionale
Più risorse per l’assistenza domiciliare, gli interventi temporanei di sollievo in strutture, i posti in 
centri diurni, gli assegni di cura. L’Emilia-Romagna ha rafforzato ancora il Fondo regionale per la 
non autosufficienza, portandolo per il 2018 a oltre 437 milioni di euro, 2 milioni in più rispetto al 
2017. Leggi nel nostro sito   http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96943
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6732/19 - La classifica della qualità della vita nelle città italiane. Bene Bologna in tema di 
disagio sociale 
E' uscita recentemente la 20° edizione della classifica delle città italiane "dove si vive meglio" 
promossa dal quotidiano economico Italia Oggi con l'Università La Sapienza di Roma. Tra le varie 
sotto-classifiche che concorrono a comporre quella generale, anche quella dedicata al cosiddetto 
disagio sociale. Leggi nel nostro sito 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/96785

6733/19 - Disabilità, l'impegno degli enti locali nei processi di inclusione scolastica 
Negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 l'impegno complessivo degli Enti locali della città 
metropolitana per una molteplicità di servizi a supporto dell'inclusione scolastica dei bambini e 
alunni con disabilità, è stato pari rispettivamente a 25,6 e 27,6 milioni di euro. L’88% di queste 
risorse è stato dedicato al servizio educativo: 22,5 milioni per 3.205 alunni nel 2015-2016, 24.3 
milioni nell'anno scolastico successivo per 3.365 alunni (con un incremento di circa 2 milioni da un 
anno all’altro). Leggi nel sito della Città metropolitana
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Home_Page/materiali_convegno

6734/19 - Corsi di informatica e pittura da NoBarriere onlus
L'associazione NoBarriere Onlus (https://www.handyadvisor.it) comunica l'avvio di corsi di 
informatica e pittura per persone con disabilità nella sede di via Fioravanti 47F a partire da febbraio 
2019. E' aperto inoltre lo sportello informahandicap gratuito presso lo stesso indirizzo nei giorni di 
martedì e giovedì dalle 8:30 alle 10:30.
Per contatti: cell.348 2212054, mail tleobruni@gmail.com, sito http://www.handyadvisor.it

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

6735/19 - Estate INPSieme 2019
L'iniziativa Estate INPSieme 2019 prevede due bandi, dedicati a soggiorni in Italia e all'estero per i 
figli di dipendenti pubblici. E' possibile così avere un contributo della quota di soggiorno, che può 
essere totale o parziale. Ai giovani disabili è data la possibilità di avvalersi di assistenza continua di 
personale qualificato, con costi a carico dell’Istituto. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/97417

6736/19 - Family card. Proroghe fino a giugno 2019
Sono rinnovate fino al 30/06/19 le facilitazioni relative alla scontistica presso gli esercizi 
convenzionati, mentre le facilitazioni per la spesa presso la grande distribuzione legate alla Family 
card del Comune sono rinnovate solo fino al 30/06/19. Fino a tali date sono valide le tessere già 
rilasciate. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97017

PENSIONI E INVALIDITA'

6737/19 - INPS, rendicontazione sociale 2017. L'invalidità civile
Il 5 dicembre 2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di INPS ha presentato il Rendiconto sociale 
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INPS 2017 che fa il punto sul variegato panorama delle pensioni, degli interventi assistenziali, di 
sostegno al reddito, per la famiglia e la genitorialità. Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono 
rappresentate dalle pensioni e dalle indennità di accompagnamento che complessivamente al 31 
dicembre 2017 risultano 3.045.676 euro  con un calo del 0,5% rispetto al 2016 pari a 14.814. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97061

6738/19 - Pensione invalidità ai soli residenti in Italia. Cassazione, “inesportabile” tale 
prestazione
La pensione di invalidità civile spetta solo ai pensionati residenti in Italia. A confermare 
l’inesportabilità delle prestazioni non aventi carattere contributivo, erogabili esclusivamente nello 
Stato Membro dove i soggetti interessati risiedono, in ottemperanza dell’art. 10-bis, comma 1, del 
Regolamento CEE n. 1247/1992, è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 
21901/2018. Leggi nel sito di INCA
http://www.inca.it/Archivionews/News/TabId/1351/ArtMID/1981/ArticleID/2017/Pensione-
invalidit224-ai-soli-residenti-in-Italia.aspx

6739/19 - Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi 2019. 
Il 27/12/18 INPS ha diramato la Circolare che rende noti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione 
e del costo della vita, gli importi delle pensioni, assegni e indennità che verranno erogati nel 2019 
agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune 
provvidenze economiche. 
Leggi nel sito handylex.org  la tabella dei nuovi importi 2018 e relativi limiti di reddito
http://www.handylex.org/news/2018/12/28/provvidenze-economiche-invalidi-ciechi-civili-e-sordi-
importi-limiti-reddituali-per-il-2019

6740/19 – Invalidità, innalzati i requisiti per il diritto all’assegno sociale
A partire dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento 
dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di disabilità civile viene innalzato di 5 mesi, 
passando da 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018 ai 67 anni (messaggio Inps 4570/2018). 
Ricordiamo che al compimento del “65esimo anno” la pensione o l’assegno mensile erogati agli 
invalidi civili totali o parziali, come pure la pensione per i sordi civili, si trasforma in assegno 
sociale. Leggi su disabili.com
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/invalidita-innalzati-i-requisiti-per-
diritto-all-assegno-sociale

SCUOLA

6741/19 - Assistenza alunni con disabilità: sbloccati i 75 milioni del 2018
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio il decreto di riparto del contributo di 75 
milioni di euro per l’anno 2018 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che 
esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Leggi su Vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2019/01/29/assistenza-alunni-con-disabilita-sbloccati-i-75-milioni-del-
2018/150499/

6742/19 - Un Protocollo d'Intesa per formare docenti nella Lingua dei Segni
Un Protocollo d’Intesa è stato presentato nei giorni scorsi tra il ministro della Famiglia e delle 
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Disabilità Lorenzo Fontana e quello dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti, con 
l’obiettivo di formare docenti esperti e qualificati nella LIS (Lingua dei Segni Italiana). I percorsi 
formativi si svolgeranno su tutto il territorio nazionale tramite le Scuole Polo e previa pubblicazione 
di un avviso pubblico cui potranno partecipare i docenti interessati. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2018/12/10/un-protocollo-dintesa-per-formare-docenti-nella-lingua-dei-segni/

6743/19 - Come si sta evolvendo in Europa l'inclusione scolastica? 
Una ampia panoramica sulla situazione dell’inclusione scolastica nei vari Paesi d’Europa, 
confrontata con quanto accadeva fino a una quindicina di anni fa. 
Leggi su Superando   
http://www.superando.it/2018/12/07/come-si-sta-evolvendo-in-europa-linclusione-scolastica/

6744/19 - Scuola, perché parlare di inclusione se mancano gli insegnanti di sostegno?
E' notizia recente che il Governo ha tagliato i fondi alla scuola a partire dal 2020. Si parla di oltre 4 
miliardi di tagli in tre anni, fra cui risorse destinate al sostegno degli alunni in difficoltà. Eppure 
(dati Istat appena pubblicati) solo una scuola su tre e una su quattro al sud è a norma per quanto 
riguarda le barriere. Inoltre, il 36% degli insegnanti per il sostegno viene selezionato dalle liste 
curriculari, cioè liste degli insegnanti destinati all’intero gruppo classe, non formati per il sostegno. 
Un'infografica de IlSole24h
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/01/10/scuola-perche-parlare-inclusione-mancano-gli-
insegnanti-sostegno/

6745/19 - Una preziosa guida sull’inclusione scolastica
“Conoscere e condividere le norme vuol dire sapere i ruoli di ciascuno, cosa è previsto e cosa deve 
essere garantito, senza pensare di dover chiedere o concedere 'favori'. Tutto questo pone le basi per 
una reale collaborazione scuola-famiglia, elemento indispensabile per un’inclusione scolastica che 
sia efficace ed utile”. Lo afferma AIPD nella nuova “Guida sull’inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità in Italia”. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2018/12/17/una-preziosa-guida-sullinclusione-scolastica/

LAVORO

6746/19 - Disabilità e lavoro: cinque regole per rimediare a un fallimento
Solo il 18% dei disabili è occupato in un lavoro rispetto al 58,7% del resto della popolazione. Sta 
tutto in questi numeri il “fallimento” di una legge nata con grandi obiettivi, tra le più avanzate in 
Europa, che, però, non è stata in grado di attuare un cambiamento culturale tra gli imprenditori. 
Leggi su Il Corriere della sera
http://invisibili.corriere.it/2019/02/01/disabilita-e-lavoro-cinque-regole-per-rimediare-a-un-
fallimento/

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6747/19 - La legge di bilancio 2019 e le persone con disabilità
Un'analisi dei provvedimenti contenuti nella legge finanziaria per il 2019 e riferiti alla disabilità a 
cura della redazione di handylex.org. Leggi tutto su handylex.org
http://www.handylex.org/news/2018/12/30/la-legge-di-bilancio-2019-e-le-persone-con-disabilita
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6748/19 Dalle parole ai fatti. Documenti sulle norme approvate in Legge finanziaria... e 
dintorni
La Finanziaria è legge e sono in uscita i decreti sulle due norme simbolo, Reddito di cittadinanza e 
Quota cento, del Governo Lega-M5s. Nel nostro sito il testo della bozza di Decreto sul RdC che 
circola in questi giorni (in attesa del testo definitivo) e un primo elenco e alcune analisi delle norme 
a impatto sociale e sanitario. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97195

6749/19 - Approvato il Decreto sul reddito di cittadinanza
Approvato dal Governo in data 17 gennaio il Decreto relativo al Reddito di Cittadinanza (RdC) e 
"quota 100". Per il RdC confermati i requisiti di accesso.  Le Domande possono essere fatte online, 
tramite l’apposito sito, alle Poste o ai CAF. Sarà l’Inps a verificare i requisiti per l’idoneità a 
ricevere il RdC. Leggi nel nostro sito   
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97332

6750/19 - Reddito di cittadinanza 1. La posizione della FISH
“Considerando questo provvedimento come un intervento di contrasto alla povertà assoluta e 
all’esclusione sociale, esso deve valutare più correttamente la disabilità, sia in termini di erogazione 
di sostegni economici che di politiche per favorire l’inclusione sociale“: è quanto si legge nella 
Memoria presentata dalla FISH al Senato sul Decreto riguardante il reddito di cittadinanza e le 
pensioni. Per l’occasione la Federazione ha ripresentato le proprie proposte di emendamento al 
provvedimento. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/02/07/reddito-di-cittadinanza-e-pensioni-la-fish-ribadisce-le-proprie-
istanze/

6751/19 - Reddito di cittadinanza 2. La posizione della FAND
Ottenere una maggiore tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie, innanzitutto 
aumentando gli assegni e le pensioni di invalidità civile, nonché favorire l’avvio al lavoro e la 
partecipazione a progetti di formazione e inclusione delle stesse persone con disabilità: sono questi i 
principali obiettivi che si propone l’ANMIC, con gli emendamenti al Decreto Legge 4/19  presentati 
nel corso di un’Audizione all’XI Commissione del Senato. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/02/06/gli-emendamenti-dellanmic-sul-reddito-di-cittadinanza-e-le-
pensioni/

6752/19 - Fondo non autosufficienze 2018 in G.U.: 447 milioni alle Regioni
E' stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  12 
dicembre 2018 concernente il riparto del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2018.
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3549/del-13-02-2019/fondo-non-autosufficienze-2018-in-g-u-447-milioni-alle-
regioni-19333/?
utm_source=emailcampaign3954&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.
+3549+-+mercoled%C3%AC+13+febbraio+2019

6753/19 - Donne, invalidi e bambini: ecco chi ci perderà con il reddito di cittadinanza 
Sindacati, associazioni di categoria e del terzo settore, oltre che l’Ufficio parlamentare di bilancio, 
sottolineano il rischio di una “guerra tra poveri”. Ci saranno disoccupati di serie A e di serie B. E, a 
parità di Isee, i poveri del Sud beneficeranno del sussidio molto più di quelli del Nord. 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3549/del-13-02-2019/fondo-non-autosufficienze-2018-in-g-u-447-milioni-alle-regioni-19333/?utm_source=emailcampaign3954&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3549+-+mercoled%C3%8F+13+febbraio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3549/del-13-02-2019/fondo-non-autosufficienze-2018-in-g-u-447-milioni-alle-regioni-19333/?utm_source=emailcampaign3954&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3549+-+mercoled%C3%8F+13+febbraio+2019
http://www.regioni.it/newsletter/n-3549/del-13-02-2019/fondo-non-autosufficienze-2018-in-g-u-447-milioni-alle-regioni-19333/?utm_source=emailcampaign3954&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3549+-+mercoled%C3%8F+13+febbraio+2019
http://www.superando.it/2019/02/06/gli-emendamenti-dellanmic-sul-reddito-di-cittadinanza-e-le-pensioni/
http://www.superando.it/2019/02/06/gli-emendamenti-dellanmic-sul-reddito-di-cittadinanza-e-le-pensioni/
http://www.superando.it/2019/02/07/reddito-di-cittadinanza-e-pensioni-la-fish-ribadisce-le-proprie-istanze/
http://www.superando.it/2019/02/07/reddito-di-cittadinanza-e-pensioni-la-fish-ribadisce-le-proprie-istanze/
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97332
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/97195


Leggi su linkiesta 
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/02/06/reddito-cittadinanza-audizioni-senato-diseguaglianze/40998/

6754/19 - Buon compleanno, Programma d'Azione!
12 dicembre 2017 - 12 dicembre 2018: compie un anno esatto il “Secondo Programma di Azione 
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”, anche se, scrive 
Carlo Giacobini “ la bozza del documento, pressoché sovrapponibile a quella definitiva, era già 
stata presentata, accolta, plaudita, enfatizzata nel settembre del 2016 a Firenze durante la 
Conferenza Nazionale sulla Disabilità. Dopo un anno, su 205 azioni previste dal Programma 
d’Azione, ne vediamo evase, parzialmente quanto incidentalmente, solo 2 (due)!”.
Leggi su Superando
http://www.superando.it/2018/12/12/buon-compleanno-programma-dazione/

6755/19 - La spesa sociale dei Comuni destinata alla disabilità
Nel 2016 i Comuni hanno destinato alla disabilità il 25,5% della propria spesa sociale, per un valore 
di 2.854 euro per abitante con disabilità. Pur crescendo costantemente, tale dato, negli ultimi anni, 
lo ha fatto in modo più contenuto rispetto a prima e soprattutto si continuano a registrare forti 
squilibri da territorio a territorio, con il Sud ancora una volta di gran lunga “fanalino di coda”: è 
quanto emerge dal recente rapporto dell’ISTAT relativo all’Indagine sugli interventi e i servizi 
sociali dei Comuni singoli o associati concernente l’anno 2016. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/01/14/la-spesa-sociale-dei-comuni-destinata-alla-disabilita/

DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’

6756/19 - Elezioni europee e diritto al voto. Al via la campagna di EDF
In vista delle elezioni europee (23-26 maggio) l'European disability forum lancia la campagna 
#DisabilityVote per sensibilizzare sul diritto al voto e rimuovere quelle barriere che ostacolano le 
persone con disabilità nell'esercitarlo. Leggi su Personecondisabilità.it
http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=7268

SANITA’ E SALUTE

6757/19 - Sanità: ripartiti vari fondi per un complesso di 300 milioni. All'Emilia Romagna 
17milioni
“Abbiamo ripartito diversi fondi relativi alla sanità” annuncia Stefano Bonaccini, presidente della 
Conferenza delle Regioni  “per oltre 300 milioni”. Si va dal finanziamento della sanità penitenziaria 
(all'ER 10,5mln) a quelli destinati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (all'ER 4mln) 
a quello per l'assistenza stranieri non in regola (all'ER 2,8mln).
Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96942

DOPO DI NOI CAREVIGER

6758/19 - Dopo di noi, ecco il riparto dei 51 milioni

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/96942
http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=3&notizia=7268
http://www.superando.it/2019/01/14/la-spesa-sociale-dei-comuni-destinata-alla-disabilita/
http://www.superando.it/2018/12/12/buon-compleanno-programma-dazione/
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/02/06/reddito-cittadinanza-audizioni-senato-diseguaglianze/40998/


Le Regioni hanno espresso l'intesa sul riparto dei fondi per il 2018 per il "Dopo di noi", chiedendo 
però che sia ripristinata la dotazione prevista dalla legge: con la legge di Bilancio infatti al Fondo 
per il Dopo di noi erano stati "scippati" 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
Leggi su Vita.it
http://www.vita.it/it/article/2018/09/07/dopo-di-noi-ecco-il-riparto-dei-51-milioni/148948/

TRASPORTI

6759/19 - Un binomio perfetto per il "Percorso Patente"
Si consolida la collaborazione tra l’Istituto Riabilitativo Montecatone di Imola e l’Autodromo Enzo 
e Dino Ferrari, sempre con l’obiettivo di facilitare il reinserimento nella vita sociale e lavorativa dei 
ricoverati, che possono tornare a guidare un’automobile. Per il terzo anno consecutivo, infatti, 
l’Autodromo ha messo a disposizione il Paddock 2, per le prove di guida mediante autovetture già 
allestite con diverse tipologie di comandi ausiliari. Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/01/31/un-binomio-perfetto-per-il-percorso-patente/

6760/19 - Alla Camera il ddl sul diritto alla mobilità
L'iniziativa legislativa si propone di colmare una incertezza normativa attraverso l'integrazione del 
Nuovo codice della strada, consentendo ai veicoli al servizio di persone invalide, titolari di regolare 
contrassegno, di sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio delimitate dalle strisce blu.
Leggi su Superabile
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190218-nf-diritti-mobilita.html

6761/19 - Disabilità, Rete ferroviaria italiana lancia "Salablu+": l'app per la ridotta mobilità
La nuova applicazione è esplicitamente dedicata alle persone con disabilità e ridotta mobilità, anche 
temporanea, che scelgono di viaggiare in treno. Una volta scaricata permetterà di costruire il proprio 
viaggio in maniera semplice.
Leggi su Redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620415/Disabilita-Rete-ferroviaria-italiana-
lancia-Salablu-l-app-per-la-ridotta-mobilita?UA-11580724-2

AUSILI TECNOLOGIE BARRIERE

6762/19 - Ascensori in condominio con il via libera facilitato
L’installazione dell’impianto nell’edificio che ne sia privo può infatti essere eseguita anche da un 
solo condomino e senza autorizzazione assembleare, purché i relativi costi siano integralmente 
sostenuti da quest’ultimo. La conferma dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità arriva dalla 
Corte di Cassazione.
Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/968

6763/19 - Disabilità visiva: utili audioguide per gli sportelli Bancomat e i POS

http://www.retecaad.it/news/968
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620415/Disabilita-Rete-ferroviaria-italiana-lancia-Salablu-l-app-per-la-ridotta-mobilita?UA-11580724-2
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/620415/Disabilita-Rete-ferroviaria-italiana-lancia-Salablu-l-app-per-la-ridotta-mobilita?UA-11580724-2
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190218-nf-diritti-mobilita.html
http://www.superando.it/2019/01/31/un-binomio-perfetto-per-il-percorso-patente/
http://www.vita.it/it/article/2018/09/07/dopo-di-noi-ecco-il-riparto-dei-51-milioni/148948/


Sono disponibili online le audioguide concepite per agevolare le persone cieche e ipovedenti 
nell’utilizzo degli sportelli automatici ATM - meglio noticome “sportelli bancomat” - e dei POS. 
L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni previste da un protocollo d’intesa siglato tra l’ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) e l’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). 
Leggi su Superando
http://www.superando.it/2019/01/03/disabilita-visiva-utili-audioguide-per-gli-sportelli-bancomat-e-
i-pos/

6764/19 - Regioni. Ausili per attività sportiva persone disabili: posizione su pdl
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 24 gennaio, ha approvato 
un documento sulla proposta di legge, attualmente in discussione alla Camera, dal titolo Posizione, 
in merito alla proposta di legge recante "Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone 
disabili per lo svolgimento dell’attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario 
nazionale". Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-3551/del-15-02-2019/ausili-per-attivita-sportiva-persone-disabili-
posizione-su-pdl-19357/?
utm_source=emailcampaign3961&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campa
ign=Regioni.it+di+IERI+%2815+febbraio%29

http://www.regioni.it/newsletter/n-3551/del-15-02-2019/ausili-per-attivita-sportiva-persone-disabili-posizione-su-pdl-19357/?utm_source=emailcampaign3961&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+IERI+(15+febbraio)
http://www.regioni.it/newsletter/n-3551/del-15-02-2019/ausili-per-attivita-sportiva-persone-disabili-posizione-su-pdl-19357/?utm_source=emailcampaign3961&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+IERI+(15+febbraio)
http://www.regioni.it/newsletter/n-3551/del-15-02-2019/ausili-per-attivita-sportiva-persone-disabili-posizione-su-pdl-19357/?utm_source=emailcampaign3961&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+di+IERI+(15+febbraio)
http://www.superando.it/2019/01/03/disabilita-visiva-utili-audioguide-per-gli-sportelli-bancomat-e-i-pos/
http://www.superando.it/2019/01/03/disabilita-visiva-utili-audioguide-per-gli-sportelli-bancomat-e-i-pos/
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I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di 
essere un contributo al dibattito e non riflettono necessariamente le 

eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna

Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art.13 ss. del regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), informiamo gli utenti 

che l'indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio della newsletter e per fini  
statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.

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

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

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

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

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

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

chiuso in redazione il 22 febbraio 2019
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