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DALLA REDAZIONE

7097/20 – 2021: venti anni della Newsletter disabilità
Nata nel 2002 all'interno delle attività di quello che allora era lo sportello Informahandicap del 
Comune d Bologna (CRH centro risorse handicap), la newsletter, tra due numeri, si appresta a 
compiere 20 anni di vita. Festeggeremo il compleanno con un numero speciale che raccoglie le due 
notizie più importanti sulla disabilità a Bologna pubblicate ogni anno, una sorta di viaggio nel 
tempo su quanto si è fatto e quanto ancora manca nella cultura e nei servizi e risorse sulla disabilità 
a Bologna.

7098/20 - Webinar, convegni, corsi, conferenze, eventi, film, trasmissioni TV su tematiche 
“sociali”. La rubrica è diventata settimanale
Ogni settimana, il venerdì, sul sito Servizi e sportelli sociali, la nostra rubrica sulle occasioni di 
approfondimento e formazione sulle tematiche sociali della settimana successiva. Primi piani e 
panorami su temi della marginalità, differenze, discriminazioni, servizi e politiche sociali. 
Convegni, conferenze, corsi, in presenza e on line, film, trasmissioni TV, presentazioni di libri...ed 
ogni altro evento di interesse. Leggi tutto cliccando sulla apposito banner in home page
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/introduzione/1253 

A BOLOGNA

7099/20 - Nasce il Tavolo regionale di coordinamento per gli interventi sulla disabilità
Il tavolo istituzionale è stato sancito da un Protocollo d’Intesa tra la Regione e le componenti 
territoriali delle Federazioni FISH e FAND, le quali vi parteciperanno in prima persona, con 
l’obiettivo di attivare un Osservatorio Regionale permanente sulla condizione delle persone con 
disabilità. Il Tavolo avrà il compito di "approfondire tematiche specifiche in merito alla 
programmazione e organizzazione delle politiche regionali che hanno impatto sulla qualità della 
vita delle persone con disabilità”. Leggi su Agiresociale.it  
http://www.agiresociale.it/site/2020/10/08/nasce-il-tavolo-regionale-di-coordinamento-per-gli-interventi-sulla-disabilita

7100/20 - Le strutture residenziali per anziani e disabili durante l'epidemia Covid-19. 
Un'indagine nell'Area metropolitana
Anche a Bologna, come in tutta Italia ed Europa, la pandemia del Coronavirus ha colpito in maniera 
drammatica le RSA. Alcuni fattori, come la scarsità iniziale di dispositivi di protezione individuale, 
la difficile gestione delle assenze degli operatori e i numerosi casi di anziani positivi che hanno 
avuto bisogno di un ricovero ospedaliero – purtroppo in molti casi deceduti - hanno complicato una 
situazione che scontava anche la chiusura delle visite ai parenti con la creazione di situazioni di 
disagio e sofferenza. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/102438 
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7101/20 - Città Accessibile, Bologna si candida al premio europeo presentando il report del 
percorso "Bologna oltre le barriere" 
Il Comune di Bologna ha inviato alla Commissione europea il Report del percorso Bologna oltre le 
barriere a supporto della candidatura di Bologna al Premio europeo Città Accessibile. Il Report, che 
formalizza la candidatura di Bologna al Premio Europeo, è frutto di un percorso di co-progettazione 
e co-responsabilità coordinato dalla Fondazione Innovazione Urbana. Leggi nel nostro sito
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102819 

7102/20 - Prorogati al 31 dicembre i contrassegni parcheggio per disabili 
Il Comune ha emanato una nuova proroga del contrassegno di parcheggio per le persone disabili. 
Tutti i contrassegni per disabili rilasciati dal Comune di Bologna con scadenza tra il 18 marzo e il 
30 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020. Tale proroga è estesa anche alle targhe 
(massimo 2) collegate a contrassegni. Leggi nel nostro sito
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/102439 

7103/20 - Disabilità, in arrivo 40 milioni ai centri diurni per le spese straordinarie Covid. Per 
l'Emilia Romagna 3 milioni
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato lo scorso luglio il Dpcm che attribuisce alle 
regioni le risorse assegnate al Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con 
disabilità per l'anno 2020. Le risorse, pari a 40 milioni di euro e previste nel Decreto-legge 
"Rilancio", saranno erogate agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture 
semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da 
Covid 19, hanno affrontato spese derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e 
degli utenti. Per l'E.Romagna in arrivo quasi 3 milioni di euro. Leggi su Redattoresociale
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/disabilita_in_arrivo_40_milioni_ai_centri_diurni_p
er_le_spese_straordinarie_covid 

7104/20 - Welfare, dalla Regione 10 milioni di euro ai Comuni per eliminare le barriere 
architettoniche
A sostegno del superamento delle cosiddette barriere architettoniche, la Giunta regionale ha dato il 
via libera al riparto e all’assegnazione ai Comuni della quota 2020 del Fondo nazionale dedicato. Si 
tratta complessivamente di 9 milioni e 800mila euro, che verranno utilizzati come contributi per 
finanziare interventi negli appartamenti e nelle parti comuni dei palazzi abitati da disabili. 
Dall’inizio della scorsa legislatura (2015) a oggi, superano i 39 milioni di euro le risorse messe in 
campo dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo nazionale e regionale. Leggi nel sito dei 
CAAD   http://www.retecaad.it/news/1122 

7105/20 - Tutto il Covid in una stanza
L’ennesima sigaretta, il giro della “casa”, un po’ di tv, qualche telefonata e un paio di videochiamate 
è tutto quel che resta della normalità nel centro socio-riabilitativo residenziale Selleri-Battaglia di 
Bologna, gestito da Aias Bologna e cooperativa Società Dolce, dopo il primo caso di Covid-19 
riscontrato il 15 marzo scorso.
Leggi nel numero di giugno 2020 della rivista superabile
https://www.superabile.it/rivista-web/index?anno=2020&mese=06&pagina=8

7106/20 - Rientro a scuola. Tre video-tutorial in Lingua dei segni LIS
In occasione della riapertura delle scuole il Consiglio Regionale ENS Ente Nazionale Sordi Emilia-
Romagna ha realizzato, in LIS, tre video-tutorial di carattere informativo per studenti e famiglie per 
affrontare l'anno scolastico 2020/2021 nel modo migliore possibile e sereno, a sostegno dei bambini 
e dei ragazzi con menomazioni uditive di qualsiasi natura ed entità. I video si soffermano sulle 
disposizioni generali sul comportamento da tenere e sulla check-list con suggerimenti e materiali 
utili a famiglie e scuole per la ripartenza del nuovo anno scolastico 2020/2021, predisposta 
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dall'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con un approfondimento su 3 punti ritenuti 
tra i più rilevanti. Leggi sul sito della Regione Emila-Romagna
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/settembre/rientro-a-scuola-tre-video-tutorial-
in-lingua-dei-segni-lis-1/rientro-a-scuola-tre-video-tutorial-in-lingua-dei-segni-lis 

7107/20 Un corso della Istituzione Minguzzi per diventare amministratore di sostegno
Diventare amministratore di Sostegno Volontario di una persona fragile e priva di autonomia non 
significa provvedere alla sua assistenza, ma "esprimere la sua voce" supportandola in quegli 
adempimenti che le consentiranno una migliore qualità di vita, più dignità, diritti. Ogni Cittadino 
interessato può rilasciare la propria disponibilità per ricoprire in maniera spontanea e gratuita questo 
importante ruolo. Al fine di garantire un’adeguata preparazione, per tutti i cittadini interessati a 
ricoprire l'incarico di Amministratore di Sostegno Volontario, si svolgerà dal 21 ottobre al 3 
dicembre, a Bologna,  un corso di formazione gratuito sull' Amministrazione di Sostegno. 
Leggi su Cittàmetropolitana.bo.it
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Come_diventare_Amministratore_di_Sostegno_volontario 

7108/20 - Un innovativo servizio antiviolenza rivolto alle donne con disabilità
È stato inaugurato a Bologna, nei mesi scorsi, un nuovo servizio di supporto per donne con 
disabilità vittime di discriminazione e/o violenza, frutto della collaborazione tra l’Associazione 
MondoDonna (capofila del progetto) e l’AIAS di Bologna, e che mette a disposizione lo “Sportello 
CHIAMA chiAMA”. Si tratta di una realtà molto interessante che mette insieme approccio di 
prossimità, flessibilità, accessibilità, multidisciplinarietà, innovazione e lavoro di rete. Ne abbiamo 
parlato direttamente con le operatici coinvolte nell’iniziativa. Leggi su Superando.it
https://www.superando.it/2020/09/24/un-innovativo-servizio-antiviolenza-rivolto-alle-donne-con-
disabilita/ 

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

7109/20 - Online il bando per i voucher sport per le famiglie con reddito medio-basso 
Online il bando per chiedere i voucher sport, un sostegno concreto per le famiglie con fasce di 
reddito medio-basse nell'iscrizione dei propri figli ad attività sportive. Fino al 21 ottobre sarà 
possibile presentare la domanda, esclusivamente online. Dopo il 21 ottobre saranno pubblicate due 
graduatorie, una per le famiglie fino a tre figli e una per quelle con quattro figli o più, con una 
riserva del 10% dei contributi per i figli tra i 6 e i 26 anni con disabilità su ognuna delle due 
graduatorie. I voucher saranno assegnati entro il limite massimo di risorse disponibili. 
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/102931 

7110/20 - IVA agevolata per le vetture elettriche
Grazie all`ANGLAT, dopo 3 anni di incessanti pressioni e proposte, a partire dal 2020 le persone 
con disabilità e i loro familiari aventi diritto, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste 
dalla legge 97/86 e s.m.i., anche per l`acquisto di vetture elettriche e ibride. Lo prevede la Legge 19 
dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" all'articolo 53 bis 
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati 
dagli invalidi). Leggi nel sito di Anglat  https://www.anglat.it/tmpl/3/index.php 

7111/20 - Cucine accessibili, anche per queste le agevolazioni fiscali
L'interpello numero 422 dello scorso 23 ottobre 2019 della Agenzia entrate chiarisce come ottenere 
IVA agevolata e le detrazioni fiscali su acquisti di mobili o elettrodomestici in caso di disabilità 
certificata. Non tutti sanno però che questa disposizione è applicabile anche per l'acquisto di cucine 
componibili, pur con alcune limitazioni. Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/1141 
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PENSIONI E INVALIDITA' CIVILE

7112/20 - Incremento delle pensioni: circolare applicativa di INPS (solo per chi ha il 100% ed 
entro precisi limiti reddituali)
INPS ha emanato la circolare applicativa su quanto disposto dalla Sentenza della Corte 
Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
articolo 15) che prevedono una maggiorazione economica per tredici mensilità ai titolari di 
pensione di inabilità "assistenziale" (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione 
di inabilità "previdenziale" di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del 
sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali. 
Leggi su handylex.org (dove troverai anche un form in cui poter simulare l'eventuale aumento di cui 
ha diritto in base alla tua situazione)
http://www.handylex.org/news/2020/09/23/incremento-delle-pensioni-circolare-applicativa-di-inps 

7113/20 - Indennità di accompagnamento: quando si mantiene anche con il ricovero
In alcuni casi, gli invalidi che ricevono l’indennità di accompagnamento possono mantenere questo 
beneficio economico anche se sono ricoverati gratuitamente presso strutture ospedaliere o istituti, 
con retta o mantenimento a totale carico dell’ente pubblico, per periodi superiori a 29 giorni. In 
sostanza, l’accompagnamento non può essere sospeso se le prestazioni fornite dall’ospedale non 
rispondono a tutte le esigenze assistenziali per la vita quotidiana del paziente. Leggi tutto nel sito 
del patronato INAS. Leggi sul sito dell’INAS
https://www.inas.it/indennita-di-accompagnamento-quando-si-mantiene-anche-con-il-ricovero/ 

FAMIGLIA

7114/20 - Obblighi di mantenimento del figlio maggiorenne disabile. Tribunale di Bolzano, 16 
giugno 2020
Sussiste in capo ad entrambi i genitori l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e portatore 
di handicap quando la grave patologia di cui è affetto quest’ultimo lo rende inabile a qualsiasi 
attività lavorativa, con la conseguenza che non sia prospettata in suo favore la possibilità di una 
futura autonomia economica né risulta provata la percezione di contributi economici che non 
rendano più necessaria la partecipazione del genitore non convivente del figlio.
Leggi su Osservatoriofamiglia.it
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17509234/obblighi-di-mantenimento-del-figlio-
maggiorenne-disabile-tri.html 

7115/20 - Mantenimento figli disabili: i nonni devono contribuire se i genitori non ce la fanno
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 14951/2020) ha stabilito che i nonni, in 
quanto diretti ascendenti dei genitori, devono contribuire al mantenimento del nipote in situazione 
di disabilità qualora la madre non sia in grado da sola di far fronte alle spese riabilitative del figlio, 
pur aiutata dai suoi stessi genitori, e senza l’aiuto economico del padre del bambino. 
Leggi su disabili.com   https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/mantenimento-
figli-disabili-i-nonni-devono-contribuire-se-i-genitori-non-ce-la-fanno 

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

7116/20 - Disabilità: associazionismo. L'attivismo delle persone disabili tra passato e presente
Dagli inizi degli anni Settanta le persone con disabilità, insieme alle associazioni che le 
rappresentavano, hanno condotto numerose lotte per l’affermazione dei propri diritti. Un cammino 
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lungo e complesso, che ha portato a grandi conquiste. Ma oggi quel movimento appare più 
frammentato, anche per via dei social network, che hanno spostato il dibattito dalle piazze reali a 
quelle virtuali. Leggi su superabile, agosto 2020
https://www.superabile.it/rivista-web/index?anno=2020&mese=08&pagina=22 

POLITICHE, SERVIZI E PROFESSIONI SOCIALI

7117/20 - Disabilità, si è riunito l'Osservatorio nazionale
È stato il presidente del Consiglio Conte a presiedere personalmente la riunione dell'Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che si è svolta presso Palazzo Chigi. “È la 
prima volta che un Presidente del Consiglio presiede l'incontro – sottolinea Vincenzo Falabella, 
presidente della Fish – Una presenza non formale, ma attenta e competente, grazie anche agli 
incontri e ai confronti che ci sono stati tra le nostre federazioni e il premier durante il lockdown”. 
Leggi nel nostro sito e scarica i documenti presentati alla riunione
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/103211 

7118/20 - Persone con disabilità divenute anziane: la transizione non cancella i diritti
«A 65 anni la persona con disabilità, agli occhi del nostro ordinamento e del sistema di welfare, 
cessa di essere considerata tale e diventa anziana non autosufficiente. Le conseguenze di questo 
automatismo, a partire dall’interruzione del progetto individuale di vita, non solo sono 
ingiustificate, ma anche illegittime»: è questa la conclusione dell’approfondita analisi di Giulia 
Bassi sulla disabilità “che diventa anziana”, studio condotto nell’ambito di un progetto sulla 
multidiscriminazione promosso dalla Federazione FISH e finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. Leggi su Superando.it
https://www.superando.it/2020/09/01/persone-con-disabilita-divenute-anziane-la-transizione-non-
cancella-i-diritti/ 

7119/20 - Verso la nuova Agenda Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità 2020-2030
Si chiamerà Agenda Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità 2020-2030, verrà definita nei 
prossimi mesi dall’Unione Europea e resa pubblica nel 2021. Essa elencherà le leggi, i programmi e 
le azioni che guideranno appunto per i prossimi dieci anni le politiche dell’Unione in tema di diritti 
delle persone con disabilità, coincidendo con una serie di impegni precisi, da perseguire con 
adeguate risorse. E in previsione di tale fondamentale passaggio, il Forum Europeo sulla Disabilità 
ha elaborato un documento contenente tutte le istanze da perseguire, a breve e lunga scadenza.
Leggi su Superando.it
http://www.superando.it/2020/07/14/verso-la-nuova-agenda-europea-sui-diritti-delle-persone-con-
disabilita-2020-2030/ 

7120/20 - Il complicato quadro delle politiche a favore delle persone con disabilità 
I recenti interventi del Governo, nel quadro delle iniziative di contrasto alla pandemia da Covid-19 
e ai suoi effetti sociali ed economici, hanno interessato anche il mondo della disabilità. Con il 
“Decreto Rilancio” sono state ad esempio aumentate le risorse del Fondo per le non autosufficienze, 
portato a 661 milioni di euro, una parte dei quali va a costituire un fondino per la vita indipendente, 
e del Fondo per il “Dopo di noi”, che arriva a 78 milioni. È stato, inoltre, istituito il “Fondo di 
sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” (che si va ad aggiungere al già 
esistente fondo di sostegno ai caregiver) e viene dato avvio al Reddito di Emergenza (REM).
Leggi su Welforum.it
https://welforum.it/il-complicato-quadro-delle-politiche-a-favore-delle-persone-con-disabilita/ 
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DISABILITA', SERVIZI, EMERGENZA CORONAVIRUS

7121/20 - Mascherine e persone con disabilità: non è ammessa l’ignoranza delle leggi
Di fronte ai casi di negozi che rifiutano l’accesso a bimbi/e e ai ragazzi/e con disabilità, perché 
senza mascherina, è quanto meno necessario ricordare che secondo il Decreto del Presidente del 
Consiglio del 17 maggio scorso, «non sono soggette all’obbligo di mascherina le persone con forme 
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della stessa». Anziché scusarsi dopo, infatti, un 
esercizio pubblico dovrebbe informarsi prima delle deroghe stabilite dalle leggi, per «evitare 
un’ulteriore discriminazione», come sottolineato dall’ANFFAS.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2020/07/09/mascherine-e-persone-con-disabilita-non-e-ammessa-
lignoranza-delle-leggi/ 
Leggo il testo del Decreto 
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2020/08/ATTO-COMPLETO-___-2.pdf

SANITA' E SALUTE

7122/20 - Diritto alla salute e aggiornamento dei LEA: esclusa la disabilità
«È strano che nello stesso Governo si incontri da un lato attenzione e ascolto nei nostri confronti, da 
parte del Premier e di alcuni Dicasteri, e contemporaneamente si venga ignorati quando il tema è 
quello del diritto alla salute!»: lo ha dichiarato Vincenzo Falabella, presidente della Federazione 
FISH, dopo avere appreso che i rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità sono 
stati esclusi dalla nuova Commissione insediatasi presso il Ministero della Salute, che ha il compito 
di provvedere all’aggiornamento continuo dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria).
Leggi su Superando.it
http://www.superando.it/2020/08/21/diritto-alla-salute-e-aggiornamento-dei-lea-esclusa-la-disabilita/ 

DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ

7123/20 - Un manuale sull’allattamento accessibile anche alle mamme cieche o ipovedenti
Tradotto in versione audio grazie ad un accordo tra La Leche League Italia, un’associazione di 
volontariato che si dedica al sostegno delle mamme che desiderano allattare, e l’UICI (Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), il noto manuale “L’arte dell’allattamento materno” è ora a 
disposizione delle neomamme cieche o ipovedenti e delle loro famiglie. Se infatti diventare mamme 
non è una tappa obbligata, le donne con disabilità che scelgono questo percorso devono tuttavia 
poter accedere a tutti i servizi (anche quelli informativi), senza discriminazioni basate sulla 
disabilità. Leggi su Superando.it  http://www.superando.it/2020/07/09/un-manuale-sullallattamento-
accessibile-anche-alle-mamme-cieche-o-ipovedenti/ 

7124/20 - Nazioni Unite: rapporto sui diritti umani 2019
Michelle Bachelet presenta il rapporto sui diritti umani 2019, che copre un intero anno del suo 
mandato come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR). Il rapporto 
mostra i progressi compiuti nell’anno 2019 rispetto agli obiettivi stabiliti nel piano di gestione 
dell'OHCHR 2018-2021 e include una panoramica della gestione, del finanziamento e delle spese, 
nonché i risultati dettagliati delle azioni condotte sul campo. Leggi sul sito di Unipd
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Nazioni-Unite-rapporto-sui-diritti-umani-2019/5228 

7125/20 - Tutte le vie per l’emancipazione delle donne con disabilità
Con la sua vocazione interdisciplinare e il suo orientamento inclusivo, la Pedagogia Speciale può 
svolgere un ruolo fondamentale nell’individuare percorsi educativi che supportino le donne con 
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disabilità nell’espressione di tutte le dimensioni della propria identità: su tale idea portante si regge 
“Come fenici. Donne con disabilità e vie per l’emancipazione”, libro pubblicato dalla ricercatrice 
Arianna Taddei, lavoro notevole, innovativo e concreto nel costante tentativo di tenere insieme 
teoria e prassi. Ne abbiamo parlato con la stessa Taddei. Leggi su Superando.it
http://www.superando.it/2020/10/06/tutte-le-vie-per-lemancipazione-delle-donne-con-disabilita/ 

SCUOLA

7126/20 - À l’école des philosophes: cinque bambini con disabilità vanno a scuola
Un gruppo di bambini con disabilità fisiche e mentali alle prese con la prima socialità della loro vita 
e con tutte le “scoperte” che questa si porta dietro. Insieme alle storie dei loro genitori e insegnanti. 
È questo il filo rosso di À l'école des philosophes, l'ultimo documentario di Fernand Melgar.
Leggi su Osservatoriodiritti.it
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/06/15/a-lecole-des-philosophes-film/ 

7127/20 - Scuola, ecco come accogliere gli studenti disabili: le linee d'indirizzo di Sipes
La Società italiana di pedagogia speciale (Sipes) ha elaborato e pubblicato un documento dedicato 
alle “Linee di indirizzo per una scuola inclusiva e sul rientro a scuola nel prossimo anno scolastico 
2020-2021 degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse con disabilità nelle scuole 
di ogni ordine e grado”. Principi e indicazioni pensati in particolare per gli studenti con disabilità, 
ma che “riguardano tutte/i le/gli allieve/i – precisa in premessa la Sipes - partendo dal presupposto 
che la scuola italiana è costituzionalmente inclusiva”. 
Leggi su superabile e scarica le Linee d'indirizzo
https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/istruzione/20200830-sipes-linee-guida-rientro.html 

7128/20 - Alunno con disabilità e distanziamento: i sette consigli degli insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate, programmazione, divisione della classe, vigilanza dei genitori: sono 
alcune delle strategie per garantire, al tempo stesso, sicurezza e inclusione, Da superare 
definitivamente l'idea dell'alunno disabile fuori dalla classe e dell'insegnante di sostegno 
“personale”. Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/alunno_con_disabilita_e_distanziamento_i_sette_c
onsigli_degli_insegnanti_di_sostengo 

7129/20 - Le Linee Guida del nuovo Piano Educativo Individualizzato che fanno discutere
A proposito delle critiche delle scorse settimane alle Linee Guida per il nuovo PEI (Piano Educativo 
Individualizzato), che il Ministero dell'Istruzione si appresta a varare, «sembra che - scrive 
Salvatore Nocera -, il Ministero abbia accolto le pressanti richieste della Federazione FISH e delle 
Associazioni a essa aderenti, riguardanti la piena titolarità di partecipazione delle famiglie ai GLO 
(Gruppi di Lavori Operativi per l’Inclusione), sia in persona dei genitori che degli alunni con 
disabilità, secondo le indicazioni della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità»
Leggi su Superando.it   
http://www.superando.it/2020/09/18/le-linee-guida-del-nuovo-piano-educativo-individualizzato-
che-fanno-discutere/ 

7130/20 - Inclusione scolastica, verso un nuovo status per gli assistenti all'autonomia? 
Garantire stabilità e tutele agli assistenti all’autonomia e comunicazione, per assicurare l'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità: è questo, in sintesi, l'obiettivo della proposta di disegno di 
legge elaborata e presentata dalle federazioni First e Fand. Concretamente, l'intento è di 
internalizzare queste figure professionali, che all'interno del processo inclusivo svolgono un ruolo 
fondamentale e che oggi fanno capo agli enti locali. La proposta armonizza le norme nella legge 
104/1992 e nel dlgs 66/2017, con l’attribuzione di competenza al Miur, che garantirebbe 
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determinerebbe stabilità agli operatori e continuità assistenziale agli alunni. 
Leggi su Redattoresociale.it
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/inclusione_scolastica_verso_un_nuovo_status_per_
assistenti_all_autonomia_?UA-11580724-2 

7131/20 - Ritorno a scuola, due documenti da ANFFAS
“Tutti a scuola! Per una scuola inclusiva anche ai tempi del Covid-19” e "Prontuario per il corretto 
avvio dell’anno scolastico 2020/2021 per bambini/e, alunni/e, studenti/sse con disabilità, loro 
famiglie, insegnanti e operatori" sono i due documenti predisposti dalla sede nazionale ANFFAS 
con una vasta serie di informazioni per studenti, famiglie, insegnanti, operatori, sia n tema di 
sicurezza che di didattica. Leggi tutto e scarica  due documenti nel sito della sezione Anffas di Patti
https://www.anffasonluspatti.it/it/2020/09/21/tutti-a-scuola-il-nuovo-opuscolo-anffas-per-un-sereno-
anno-scolastico/ 

LAVORO

7132/20 - In ricordo di Enrico Montobbio
È scomparso il mese scorso Enrico Montobbio, vero pioniere dell’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità intellettiva, che in tale ambito maturò sin dagli Anni Settanta una serie di 
esperienze ritenute “maestre” nell’ASL 3 di Genova. Lo ricorda con un bell'intervento Marco 
Paolini nel sito del Gruppo solidarietà- Leggi su Grusol.it
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7134 

7133/20 - Lavoratori con disabilità: un chiarimento atteso per più di tre mesi
A distanza di oltre sei mesi dall’entrata in vigore del cosiddetto Decreto “Cura Italia”, l’INPS ha 
finalmente provveduto a emanare un’indicazione operativa che chiarisce i contorni applicativi di 
quell’articolo del Decreto stesso che consente ai lavoratori con disabilità di equiparare a degenza 
ospedaliera l’intero periodo di assenza dal servizio. Al Messaggio dell’Istituto il Servizio 
HandyLex.org dedica un’ampia analisi, riassumendo l’iter e il percorso che il lavoratore deve 
seguire per avvalersi di quel diritto, ma sottolineando anche alcuni coni d’ombra che tuttora 
permangono. Leggi su Superando.it  
https://www.superando.it/2020/06/26/lavoratori-con-disabilita-un-chiarimento-atteso-per-piu-di-tre-
mesi/ 

TRASPORTI

7134/20 - Un unico permesso nazionale per accedere alle Zone a Traffico Limitato
«Oggi, per poter accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) in altri Comuni rispetto a quello di 
propria residenza, è necessario effettuare una pratica. Con questa norma le persone con disabilità 
potranno accedere con i loro veicoli alle ZTL di tutta Italia con un unico permesso»: è quanto si 
legge nel portale del Ministro per l’Innovazione Tecnologica ove vengono presentati i vari 
provvedimenti contenuti nel cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, pubblicato nei giorni scorsi in 
Gazzetta Ufficiale. Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2020/07/23/un-unico-permesso-nazionale-per-accedere-alle-zone-a-
traffico-limitato/ 
Leggi nel sito del Ministero per l'innovazione
https://innovazione.gov.it/gazzetta-ufficiale-misure-su-innovazione-digitale-nel-decreto-
semplificazioni/ 
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7135/20 - Disabilità e mobilità sostenibile, uno studio racconta l’Italia del 2060
Strade più connesse e “intelligenti”, auto a guida autonoma. Sono queste alcune delle risposte che 
una ricerca della Fondazione Unipolis, in collaborazione con Anglat, cerca di dare per sostenere 
l’idea di un Italia più accessibile a tutti. Lo studio intitolato “Il paradosso della mobilità” pone un 
accento importante sul diritto, per le persone con disabilità, all’accesso a modelli di sviluppo 
sostenibile che favoriscano spostamenti alla portata di ogni cittadino. 
Leggi nel sito di Unipolis e scarica la ricerca
https://www.fondazioneunipolis.org/news/disabilit%C3%A0-e-mobilit%C3%A0-sostenibile-come-
sar%C3%A0-litalia-del-2060 

ACCESSIBILITA' (AUSILI, TECNOLOGIE,  BARRIERE)

7136/20 - L’accessibilità non è solo un costo
Può la partecipazione di tutte le persone alla vita sociale, in un contesto di accessibilità, avere anche 
un valore economico? La risposta è affermativa, secondo il recente saggio nato nell’ambito 
dell’Università di Brescia e firmato da Alex Almici, Alberto Arenghi e Renato Camodeca, intitolato 
“Il valore dell’accessibilità. Una prospettiva economico-aziendale”, monografia che punta dunque a 
superare la collocazione “di nicchia” del tema riguardante l’accessibilità agli spazi, ai beni e ai 
servizi, spesso ancora vissuta soltanto come un costo. Leggi su Superando.it
http://www.superando.it/2020/07/07/laccessibilita-non-e-solo-un-costo/ 

7137/70 - Un corso on line sulle tecnologie assistive promosso da GLIC, la rete italiana dei 
centri ausili tecnologici
Le esperienze degli scorsi mesi fra didattica a distanza e una fortissima esigenza di soluzioni 
domiciliari più che residenziali per la non autosufficenza, hanno fatto tornare centrale il tema degli 
ausili e delle tecnologie assistive e delle nuove possibilità introdotte due anni fa dai nuovi LEA e  
relativo nuovo Nomenclatore ausili/protesi. Il corso si propone di fornire conoscenze e competenze 
di base circa l’utilizzo delle soluzioni assistive, fornendone un panorama esaustivo e strutturato. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1108 

7138/20 - Un video presenta EASTIN, la rete internazionale di informazione sugli ausili
Il sistema informativo internazionale EASTIN (www.eastin.eu) aggrega le maggiori banche dati di 
vari Paesi del mondo sugli ausili tecnici per le persone con disabilità, tra cui, per l'Italia, il Portale 
SIVA della Fondazione Don Gnocchi Onlus. È una preziosa risorsa informativa per le persone con 
disabilità, per i familiari di persone con disabilità, per operatori della sanità, del sociale e della 
scuola, per aziende produttrici e fornitrici di ausili. 
Il sito di Eastin
http://www.eastin.eu/it-IT/searches/Products/Index 
Guarda il video su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=INJvuH5Zf3w&feature=youtu.be 

7139/20 - Un emendamento al “Decreto Semplificazioni” sui sussidi tecnici informatici. Andrà 
in soffitta la "specifica prescrizione autorizzativa"?
La Camera dei deputati ha approvato lo scorso 10 settembre la conversione in legge, con 
modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione 
e l'innovazione digitale (Atti della Camera 2648, il cosiddetto decreto semplificazioni). 
L’approvazione è avvenuta senza discussione e senza quindi possibilità di migliorare il testo 
licenziato dal Senato. Il testo è ora in attesa di firma del Presidente della Repubblica e poi di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a cui seguirà un Decreto del MEF. Molte le perplessità 
manifestate sulla bontà del provvedimento. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/1143 
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7140/20 - Lego presenta Braille Bricks, i mattoncini per bambini con disabilità visive
Questi speciali mattoncini, pur mantenendo la loro forma originale, presentano i bottoncini nella 
loro parte superiore disposti formando le lettere e i numeri dell’alfabeto Braille, il sistema di 
scrittura e lettura tattile a rilievo per ipovedenti e non vedenti. Restando sempre compatibili con i 
restanti mattoncini LEGO, ognuno di essi presenta stampata la lettera, il simbolo o il numero 
corrispondenti, rendendo così possibile la collaborazione paritaria di bambini ipovedenti con i loro 
coetanei e insegnanti vedenti. 
Leggi su Exibar.com
https://www.exibart.com/design/lego-presenta-braille-bricks-i-mattoncini-per-bambini-con-disabilita-visive/ 

COMUNICAZIONE E MEDIA

7141/70 - Un fumetto per far conoscere la realtà dell’atrofia muscolare spinale
Le nuove terapie e i test genetici neonatali stanno letteralmente rivoluzionando la storia clinica di 
una grave patologia neuromuscolare quale l’atrofia muscolare spinale (SMA). Resta comunque la 
necessità di continuare a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla quotidianità di chi 
convive con tale malattia. È questo l’obiettivo del fumetto “Le avventure della SMAgliante ADA”, 
realizzato da un gruppo di lavoro selezionato dalla redazione di «Topolino» e presentato lo scorso 
10 settembre dall’Associazione Famiglie SMA e dai Centri Clinici NEMO. 
Leggi su Superando.it
https://www.superando.it/2020/09/03/un-fumetto-per-far-conoscere-la-realta-dellatrofia-muscolare-
spinale/ 

7142/20 - Dallo scorso settembre è disponibile, gratis, su raiPlay "Dafne" (Federico Bondi, 
Italia, 2019) 
Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono bene. Ha la 
sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi e Maria, ma l'improvvisa scomparsa della madre 
manderà in frantumi gli equilibri familiari. Dafne dovrà affrontare sia il lutto che la depressione di 
suo padre, con il quale dovrà costruire un nuovo rapporto che permetta a entrambi di reagire e di 
guardare avanti. 
Guarda su Rai Play  https://www.raiplay.it/programmi/dafne 

7143/20 - Quando scompare completamente la figura del figlio o della figlia con disabilità
«Ogni volta – scrive Sara Carnovali -, di fronte a una tragedia immane individuale, familiare e 
sociale in cui un genitore uccide il figlio o la figlia con disabilità grave o gravissima, una certa parte 
del giornalismo avanza titoli ed espressioni quali “quando uccidere la figlia disabile è l’unica 
opzione”, “il fucile da caccia è la scelta estrema del Dopo di Noi”, “atto d’amore”. Sono narrazioni 
in cui scompare completamente la figura del figlio o della figlia, soggetto senza volto, reso 
completamente invisibile, che scompare inghiottito dalla gravità della sua disabilità».
Leggi su Superando.it
http://www.superando.it/2020/08/27/quando-scompare-completamente-la-figura-del-figlio-o-della-
figlia-con-disabilita/
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 redazionesportellosociale@comune.bologna.it

chiuso in redazione l’8 settembre 2020
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