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A BOLOGNA

5971/15 - Vacanze disabili: partito il primo bando per soggiorni collettivi o in autonomia con 
operatore 
Ha preso il via il primo bando vacanze disabili del Comune di Bologna riferito a soggiorni di 
sollievo di gruppo organizzati da soggetti del terzo settore e a vacanze organizzate in autonomia 
dalla persona disabile con un operatore di appoggio regolarmente retribuito.
Il secondo Bando, per le vacanze  con la famiglia o in autonomia e relativo contributo forfettario, 
uscirà probabilmente alla metà del mese di maggio.
Leggi tutto nel sito sportelli sociali e scarica la scheda informativa
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79527

5972/15- Regione Emilia Romagna: al via il nuovo ISEE. Confermate le soglie
La Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR 249/2015 in applicazione del decreto sul 
cosiddetto "Nuovo ISEE" (Dpcm 159/2013). La DGR contiene le indicazioni relative alle 
"determinazioni in materia di soglia ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito 
sociale e sociosanitario". In linea generale sono state confermate le soglie già esistenti, in attesa di 
raccogliere entro il mese di ottobre dati reali circa il reale impatto del nuovo ISEE  relativamente 
all'accesso ed alle contribuzioni in tema di servizi e prestazioni sociali.
Scarica la DGR
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=f3cf706100cf44c2967df4959097bdb0 

5973/15 - Alma Mater: al via il front-office per accogliere ed assistere gli studenti disabili
L'Università di Bologna ha dato il via al nuovo front-office per accogliere ed assistere gli studenti 
con disabilità, coordinato dalle cooperative Cadiai di Bologna, Cad di Forlì e Il Cerchio di Ravenna.
Previsto all'interno del Settore diritto allo studio dell'ateneo, il servizio è attivo nelle sedi di 
Bologna, Cesena, Forlì e Rimini e ha l'obiettivo di rispondere alle esigenze degli studenti iscritti 
all'Università di Bologna che, a causa della loro disabilità, hanno bisogno di supporto e assistenza.
Leggi tutto si Bolognatoday
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http://www.bolognatoday.it/cronaca/universita-bologna-studenti-disabili-front-office.html 

5974/15 - Da Angsa una giornata di sensibilizzazione e informazione sull'autismo
L'Associazione nazionale genitori soggetti autistici - Angsa di Bologna organizza una giornata di 
informazione e sensibilizzazione sul tema dell'autismo. L'appuntamento, aperto all'intera 
cittadinanza, è per sabato 16 maggio a partire dalle ore 9 a Monteveglio (BO), presso la Sala 
Sognoveglio. La giornata si aprirà con un convegno sull'autismo a cui parteciperanno medici ed 
esperti. Alle 13 il pranzo per tutti i partecipanti. Mentre alle 14.30 è in programma la proiezione del 
film "Un silenzio particolare" di Stefano Rulli.
Per partecipare è preferibile prenotare mandando una e-mail a:  convegni@autismo33.it
Il volantino dell'iniziativa
http://www.angsaonlus.org/monteveglio2015volantino.pdf 

5975/15 - Fondo regionale lavoro disabili, Bologna approva il riparto
Bologna approva il riparto delle risorse del Fondo regionale disabili assegnate dalla Regione  nel 
dicembre scorso. Sui 2,8 milioni di euro a disposizione della Città metropolitana di Bologna, 
1.286.000 euro saranno destinati a politiche attive del lavoro, e 1,5 milioni di euro alla formazione 
di giovani con disabilità e adulti disabili disoccupati oppure occupati.
Leggi su sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/fondo-regionale-disabili-bologna-approva-il-
riparto 

5976/15- Borse di studio: biennio superiori e formazione professionale. Scadenza 22 maggio.
La Città Metropolitana di Bologna ha emanato il bando per la concessione di borse di studio per 
l'anno 2014/15. L'obiettivo del contributo regionale, rivolto a alunni meritevoli e/o a rischio di 
abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche, è rendere effettivo il diritto 
allo studio e all'istruzione. Per l'anno scolastico 2014/15 le borse di studio sono destinate agli 
studenti del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e agli studenti iscritti al 
secondo anno dell'Istruzione e Formazione Professionale con un Isee inferiore ai 10.632,94 euro.
Continua a leggere sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79524 

5977/15 - Persone disabili e dichiarazione dei redditi: l'Agenzia delle Entrate attiva un 
servizio di assistenza a domicilio
Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dal 15 aprile al 7 luglio, l’Agenzia delle
Entrate attiverà un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla 
persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio per i contribuenti 
che non possono recarsi presso gli sportelli degli uffici, o che hanno comunque difficoltà ad 
utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Le persone interessate possono rivolgersi ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali 
dell’Agenzia dell’Entrate e/o alle Associazioni, ai servizi sociali degli enti locali, patronati che 
hanno attivato collaborazioni con l'Agenzia. E' possibile inoltre richiedere informazioni telefoniche 
attraverso il numero verde 848.800.444 (dal lun a ven dalle 9 alle 17; sabato dalle 9 alle 13)
Maggiori informazioni sul sito dello Sportello Sociale. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/2571/2683/ 

5978/15 - Al via il bonus mobili ed elettrodomestici 2015
Prende il via il bonus mobili ed elettrodomestici 2015, l'agevolazione che offre la possibilità di 
usufruire di una detrazione Irpef finalizzata all’acquisto di grandi elettrodomestici e mobili destinati
a immobili residenziali in fase di ristrutturazione.
Per usufruire del bonus (detrazione Irpef del 50%) è indispensabile rispettare alcuni criteri: 
effettuare l’acquisto di beni nuovi, sia per quanto riguarda i mobili che gli elettrodomestici (acquisti
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da effettuare tra il 6/6/15 e il 31/12/15);  gli elettrodomestici non devono appartenere a una classe 
energetica inferiore ad A+, A in caso di forni; gli acquisti devono essere effettuati all’interno di un 
progetto di ristrutturazione edilizia iniziato in data successiva al 26/6/12.
Per maggiori informazioni
http://www.intrage.it/Casa/bonus-mobili-ed-elettrodomestici-2015  

EXPO 2015

5979/15 - E' on line Expofacile: il sito che offre ai visitatori con disabilità tutte le informazioni 
per muoversi nella città dell'Expo 
E' on line Expofacile: il sito che vuole offrire ai visitatori con disabilità le informazioni necessarie 
per muoversi in sicurezza e autonomia nella città dell'Expo. Al momento Expofacile.it contiene le 
schede informative sull'accessibilità di un'ottantina di ristoranti e strutture alberghiere, per visitare 
l'Expo, ma anche le principali attrazioni turistiche di Milano. 
Il database verrà progressivamente implementato fino al 1° maggio, per arrivare a contenere 300 
schede,  comprendenti anche musei, chiese, cinema e teatri. 
Leggi tutto
http://www.noodls.com/viewNoodl/27151155/ledha-8211-lega-per-i-diritti-delle-persone-con-
disabilit/200-online-expofacileit 
Visita il sito http://www.expofacile.it/ 

DIRITTI

5980/15 - Conferenza finale del Progetto europeo: la tratta di esseri umani a scopo di 
accattonaggio “STOP FOR-BEG”
Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova ha organizzato lo scorso febbraio 
la Conferenza finale del progetto europeo "STOP FOR-BEG", sul tema della tratta degli esseri 
umani a scopo di accattonaggio. L'incontro si è posto l'obiettivo di diffondere i risultati 
dell’intervento sul fenomeno dell'accattonaggio, valorizzare modelli di buone prassi e promuovere 
la cooperazione tra gli operatori sociali e di polizia dei paesi di origine e destinazione delle persone 
vittime di tratta a scopo di sfruttamento. Il tema si intreccia anche con quello della disabilità in 
quanto tra le vittime di tratta per accattonaggio molte hanno subito mutilazioni o amputazioni.
Leggi tutto
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Conferenza-finale-del-Progetto-europeo-la-tratta-di-esseri-
umani-a-scopo-di-accattonaggio-STOP-FOR-BEG/3616 

SCUOLA

5981/15 - Insegnanti di sostegno: Nocera spiega la proposta di Legge di Fish e Fand 
Separare l'insegnamento delle discipline curricolari da quello di sostegno, facendo sì che gli 
insegnanti di sostegno si specializzino sempre di più nell’acquisizione di competenze nelle 
didattiche inclusive e nelle strategie per realizzarle con i diversi alunni con diverse disabilità. E' 
quanto si propone la proposta di Legge per l'inclusione sostenuta da Fish e Fand, che ha tuttavia 
suscitato alcune preoccupazioni da parte di alcuni insegnanti. 
Su superando Salvatore Nocera spiega le ragioni di questa proposta
http://www.superando.it/2015/03/02/perche-sosteniamo-quella-proposta-di-legge/ 

5982/15 - Gita scolastica e studenti disabili: un approfondimento di Ledha 
Le gite scolastiche rappresentano un importantissimo momento di condivisione per tutti gli studenti.
Ma spesso per i ragazzi con disabilità presentano diversi problemi di gestione pratica. 
Per far luce sui diritti degli studenti con disabilità e sui doveri della scuola in questo ambito 
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Disabili.com propone un approfondimento del servizio legale della Ledha  - Lega per i diritti delle 
persone con disabilità -, che proprio su questo mette in chiaro alcuni elementi.
Leggi tutto
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/gita-scolastica-e-studenti-
disabili-alcune-dritte- 

5983/15 - "Contro la sanitarizzazione della scuola". Il commento della Fish alle dichiarazioni 
dell'Anief in materia di inclusione scolastica 
"Apprendiamo con sconcerto sconcerto le dichiarazioni del Presidente dell’ANIEF (Associazione 
Nazionale Insegnanti e Formatori, sigla sindacale indipendente) in materia di inclusione scolastica. 
ANIEF si oppone all’istituzione di percorsi di formazione seri e approfonditi sui bisogni educativi 
specifici degli alunni con disabilità per gli insegnanti di sostegno". Questo il duro commento della 
Fish in relazione alle recenti dichiarazioni dell'Anief sul tema dell'inclusione scolastica. Proposte 
che secondo la Federazione, "creerebbero condizioni di esclusione e discriminazione senza 
precedenti, mai adottate nemmeno nelle scuole speciali".
“Di fronte a queste richieste di retroguardia e, ne siamo certi, minoritarie, - sottolinea ancora la Fish
- confermiamo la necessità di migliorare la capacità del sistema scolastico di includere e istruire 
efficacemente gli alunni con disabilità, indipendentemente dalla sua natura e gravità”.
Leggi tutto
http://www.fishonlus.it/2015/02/19/contro-la-sanitarizzazione-della-scuola/ 

BARRIERE ARCHITETTONICHE

5984/15 - Barriere architettoniche: riparte il fondo. Dalla Regione Emilia Romagna 1 milione 
di euro
Dopo l'azzeramento del finanziamento negli anni 2013 e 2014 riparte il Fondo regionale per gli 
interventi relativi alla legge 13/89.  Un contributo che lo Stato non finanzia più dal 2001 e a cui la 
Regione Emilia Romagna ha sopperito con propri fondi (circa 15milioni di euro) che però si erano 
azzerati negli ultimi due anni. 
Ora, dopo l'emanazione delle due DGR in materia nell'anno 2014 che modificano i criteri per 
accedere al bando, introducendo l'ISEE del nucleo famigliare e due graduatorie parallele (nazionale 
e regionale) sono nuovamente a disposizione fondi per le domande  presentate entro il 1 marzo del 
2014.
Leggi tutto nel sito sociale emilia romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/anziani-riparte-il-piano-di-azione-regionale 

AUSILI E TECNOLOGIE

5985/15 - Nomenclatore tariffario: a quando l'aggiornamento? Un approfondimento su 
Superando
Quella sul Nomenclatore tariffario è una discussione che si protrae ormai da moltissimi anni, con 
l’obiettivo di ampliare la gamma dei prodotti classificati, per consentire a tutti di accedere alla 
miglior disponibilità di presìdi e ausili che il mercato propone, eliminando quelli superati dal tempo.
Recentemente, il ministro della Salute Lorenzin ha illustrato l’imminente varo del nuovo 
Nomenclatore, con molte novità. Ma sarà davvero questa la volta buona?
Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2015/03/02/la-guerra-di-trincea-del-nomenclatore/ 

5986/15 - Conclusa la prima edizione di Hackability: la gara non competitiva per la 
realizzazione di ausili tecnologici a basso costo
Si è svolta a Torino la prima edizione di Hackability, una gara non competitiva per la realizzazione 
di ausili tecnologici a basso costo. Per un mese, designer e disabili hanno lavorato insieme su 
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oggetti realizzabili con stampanti 3 D  e macchine a taglio laser, e progettati da altrettante squadre 
composte da creativi e disabili.
Leggi tutto su Redattore Sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480701/Forchette-braccia-supporti-ausili-a-basso-
costo-per-i-disabili 

LAVORO E FORMAZIONE

5987/15 - Tempi e procedure certe per l’assunzione dei disabili nella pubblica 
amministrazione
Finalmente tempi e procedure certe per l'assunzione dei lavoratori disabili nella pubblica 
amministrazione e per la nomina del responsabile dei processi di inserimento in tutti gli enti pubbici
con più di 200 dipendenti. E' quanto previsto dall'emendamento - che va a modificare la Legge 
68/99 - presentato da Cecilia Guerra e approvato a fine marzo con il parere favorevole della 
ministra Marianna Madia. 
Leggi tutto su superabile
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/News/info1425401063.html 

5988/15 - Jobs Act, decreti attuativi e lavoratori con disabilità
I decreti attuativi del Jobs Act, attualmente in corso di approvazione, regolano molti aspetti legati 
all’occupazione e ai rapporti di lavoro. In un articolo su Handylex Carlo Giacobini analizza in 
particolare quanto previsto dal decreto su "tipologie contrattuali e mansioni" per la parte che 
riguarda il rapporto di lavoro a part time e sulle nuove opportunità offerte alle persone con 
disabilità.
Leggi tutto su handylex 
http://www.handylex.org/gun/jobs_act_decreti_attuativi_disabilita.shtml 

POLITICHE SOCIALI

5989/15 - Riparto fondi nazionali non autosufficienza e politiche sociali
Durante la Conferenza Unificata Stato/Regioni del 25 marzo sono state raggiunte due intese che 
ridanno un po’ di ossigeno al sistema del welfare italiano. Una prima Intesa riguarda il decreto per il
riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2015: si tratta di 400 
milioni. L’altra Intesa riguarda invece il decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le 
politiche sociali per l'anno 2015 che ammonta ad € 312.992.666.
All'E.Romagna rispettivamente 31 milioni e 20 milioni circa.  
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/483  

5990/15 - On line la guida sintetica ai diversi tipi di Isee
Il nuovo ISEE, dopo la riforma scattata dal primo gennaio di questo 2015, comporta l’utilizzo di 
nuovi modelli di DSU, la dichiarazione sostituiva unica. I cambiamenti, rispetto alla precedente 
modulistica, sono parecchi, e riguardano l’impostazione stessa della DSU, per la quale la Riforma 
ha introdotto una sorta di organizzazione a moduli. C’è infatti un modello base, la cosiddetta DSU 
mini, che serve per la maggior parte delle prestazioni, e poi una serie di altri modelli che invece 
vanno compilati esclusivamente per alcune tipologie di prestazioni. 
Per orientarsi il sito "Piccola e media industria" ha messo a disposizione una guida sintetica ai 
diversi tipi di Isee.
Consulta la guida
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/93300/isee-dichiarazione-sostitutiva-unica-
dsu.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=17-02-2015+nuovo-isee-la-dichiarazione-sostitutiva-unica-dsu 
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5991/15- Nuovo Isee, cosa succederà dopo la sentenza del Tar? Un approfondimento di 
Lombardia Sociale
l nuovo Isee è diventato operativo il primo gennaio di quest’anno, ma già incontra alcuni ostacoli. 
Lo scorso 11 febbraio il Tar del Lazio ha accolto, pur parzialmente, i ricorsi presentati da alcune 
Associazioni di Tutela dei disabili, scompaginando in parte la fase iniziale di applicazione della 
norma, in particolare per quanto riguarda il computo nel nuovo indicatore dei trattamenti 
previdenziali percepiti da persone con disabilità. 
Lombardiasociale approfondisce il tema e cerca di far luce su cosa possiamo attenderci per il 
prossimo futuro. 
Leggi tutto
http://www.lombardiasociale.it/2015/02/27/il-nuovo-isee-una-partenza-in-salita/?c=punti-di-vista 

5992/15 - Isee: il Governo ricorre alle sentenze del Tar del Lazio. I commenti di Movimento 5 
stelle e Fish 
Il Governo ha reso noto che farà ricorso al Consiglio di stato per richiedere la sospensione delle 
sentenze del Tar del Lazio che bocciano il nuovo Isee sul computo dei trattamenti previdenziali 
percepiti da persone con disabilità. La notizia ha suscitato grandi polemiche da parte del 
Movimento 5 Stelle.  Più morbida invece la reazione della Fish, che, dopo aver incontrato il 
Ministro Poletti, ha ribadito la necessità che "gli interventi correttivi dell’ISEE non si limitino al 
mero accoglimento delle sentenze del TAR e alla loro razionalizzazione, ma che riprendano anche 
le indicazioni a suo tempo espresse e rimaste inevase".
Leggi l'articolo sulle dichiarazioni del Movimento 5 stelle 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=27257 
Leggi il comunicato della Fish 
http://www.fishonlus.it/2015/04/15/isee-ricorso-al-consiglio-di-stato-e-interventi-correttivi/ 

5993/15 - La Liguria dà il via al nuovo sistema integrato di servizi per la disabilità
La Regione Liguria ha approvato la DGR 446/15 che definisce il nuovo “Sistema integrato 
sociosanitario per la disabilità”. La delibera mette ordine nella filiera dei servizi rivolti alla 
disabilità e stabilisce le modalità di presa in carico, l'erogazione dei Piani individuali di assistenza e 
riabilitazione, i criteri di collocazione in strutture residenziali e semiresidenziali e le forme di 
assistenza domiciliare. 
Leggi tutto sul sito di Uneba
 http://www.uneba.org/disabili-le-regole-e-i-servizi-in-liguria/ 

SANITA' E SALUTE

5994/15 - Giornata Malattie Rare. Ogni anno in Italia 19mila nuovi casi e il 20% sono 
bambini
Si è celebrata il 28 febbraio scorso la Giornata nazionale delle malattie rare. In Italia si stimano 20 
casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle 
oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola. In base ai dati coordinati dal Registro 
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, il 20% di queste malattie riguarda i 
bambini che in 45 casi su cento sono colpiti da malformazioni congenite. Negli adulti, invece, sono 
più diffuse le malattie del Sistema Nervoso Centrale e degli organi di senso che ricorrono nel 29% 
dei casi. 
Leggi tutto su Quotidiano Sanità http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?
articolo_id=26273&fr=n 

5995/15- Chiusura degli OPG: le strutture di accoglienza in Emilia Romagna 
Dopo anni di rinvii, il 31 marzo 2015  gli Opg, ospedali psichiatrici giudiziari, sono stati 
formalmente chiusi. I 741 detenuti a livello nazionale verranno trasferiti gradualmente nelle Rems, 
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le Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, una delle quali è stata attivata a 
Bologna, in via Terracini a Bologna, per accogliere 14 ospiti dell’Ospedale psichiatrico giudiziario 
di Reggio Emilia. 
Continua a leggere sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/79523 

5996/15- Autismo: le parole del Presidente Mattarella 
Si è celebrata il 2 aprile al Palazzo del Quirinale cerimonia per la Giornata Mondiale della 
Consapevolezza dell'Autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007.
Il video dell'intervento del Presidente Sergio Mattarella è ora disponibile on line. 
Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=9XA5rV6HJoU 

COMUNICAZIONE SOCIALE

5997/15 - Storie di ordinaria e straordinaria disabilità. Pubblicato il nuovo rapporto 
"Disabilità e media" della Fondazione Matteotti 
Storie di ordinaria e straordinaria disabilità. E’ questo il filo conduttore di "Disabilità e media", 
Rapporto della Fondazione Matteotti sulla rappresentazione delle persone con disabilità nel sistema 
italiano dell’informazione. Realizzato con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Italia e 
Mediterraneo, il Rapporto ha monitorato alcune delle maggiori testate nazionali di informazione di 
carta stampata e siti web di interesse in cerca di “storie di disabilità” pubblicate nell’ultimo 
trimestre del 2012, cogliendo peculiarità, dati emergenti e trend  nelle modalità di rappresentazione 
dei disabili da parte dei media. 
Leggi tutto e consulta il rapporto 
http://fondazionematteotti.altervista.org/disabilita-media-2012/?
doing_wp_cron=1429542918.2472879886627197265625 

5998/15- La Tv del dolore, una indagine sulle cattive pratiche televisive
La raffigurazione strumentale del dolore; lo spettacolo nel dolore; l’ eccesso patemico nel racconto: 
sono alcune delle sette aree di criticità e di cattive pratiche che l’ Osservatorio di Pavia ha 
evidenziato con una ricerca su ‘’La televisione del dolore’’, compiuta per conto dell’ Ordine 
Le trasmissioni con maggiore criticità, secondo i ricercatori dell’ Osservatorio di Pavia, sono 
risultate Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque/Domenica Live, Storie Vere e Chi l’ ha visto? Con 
criticità di intensità intermedia sono risultate La Vita in diretta, Quarto Grado e Amore criminale. 
Uno Mattina e I fatti vostri si situano invece in un contesto meno problematico.
Leggi su lsdi.it
http://www.lsdi.it/2015/la-tv-del-dolore-una-indagine-sulle-cattive-pratiche-televisive/ 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

5999/15 - Psicologia clinica perinatale per le professioni sanitarie e psicosociali
L’opera (ed Franco Angeli) vuole essere uno strumento di lavoro per i professionisti della nascita: 
ostetriche, psicologi, neuropsichiatri infantili, neonatologi, assistenti sanitari, assistenti sociali, 
puericultrici, educatori, genitori. 
Tra i temi trattati la sessualità della coppia, progetto genitoriale, concepimento, gravidanza, parto, 
puerperio, depressione post partum, prematuranza, infertilità, procreazione medicalmente assistita.
La scheda del libro 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=22426

6000/15 - "Siamo così". Su Una città l'intervista ad Andrea Lollini sulla neurodiversità e le 
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rivendicazioni identitarie
A partire dagli Stati Uniti, sempre più chi è affetto da disturbi neurologici quali l’autismo, la 
sindrome di Asperger, la dislessia, la sindrome di Tourette, si sta organizzando in movimenti che, 
attraverso il coming out, rivendicano uguaglianza, diritti, ma a volte anche, identitariamente, la 
propria differenza. Questi i temi al centro di un'intervista realizzata dal mensile Una Città ad Andrea
Lollini, professore di diritto pubblico comparato all’università di Bologna e ricercato presso 
l'Università di San Francisco.
Leggi l'intervista: http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?id=2419

6001/15-  I 363 titoli sulla disabilità da non perdere
Come affronta il cinema il tema della disabilità? In Spagna un nuovo libro esamina la relazione tra 
handicap e grande schermo attraverso l’analisi di 363 pellicole. 
Pubblicato grazie al sostegno della Fondazione ONCE, il volume attraversa l’evoluzione che c’è 
stata nel corso degli anni da quando, agli albori del cinema, la disabilità era trattata con stereotipi e 
pregiudizi, fino alla sua “normalizzazione”. 
Leggi tutto 
http://www.west-info.eu/it/i-363-titoli-sulla-disabilita-da-non-perdere/

6002/15 - Disabill Kill, la disabilità a fumetti dalla A alla Z
Disabill Kill. Richiama al celebre film di Tarantino il titolo è del libro di vignette di Pietro Vanessi 
(“normodotato”) e Tullio Boi (persona con disabilità), dedicato al tema della disabilità. 
Il progetto, patrocinato da diverse organizzazioni come  FISH, l’AISM, il CIP e Gli Amici di Luca,  
propone un misto di satira e riflessione sui temi della disabilità, sotto un’ottica sdrammatizzata, ma 
sempre vigile delle diverse sensibilità. 
Leggi tutto su superando 
http://www.superando.it/2014/11/20/disabill-kill-un-sorriso-intelligente-sulla-disabilita/

6003/15 - In un libro i cento anni del Roncati: manicomio che "bocciò" Basaglia 
“Sant’Isaia 90. Cent’anni di follia a Bologna” è questo il titolo del libro di Elisa Montanari (editore 
Pentragon), ricercatrice del centro Aspi – Archivio storico della psicologia italiana,che racconta 
cento anni di storia del Roncati di Bologna. Un excursus che parte dal 1867, quando i malati furono 
trasferiti dalle Sale dei dementi del Sant’Orsola alle stanze dell’ex monastero, fino al 1978, quando 
la legge Basaglia aprì i manicomi.
Continua a leggere su Redattore sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/480693/I-100-anni-del-Roncati-di-Bologna-
manicomio-che-boccio-Basaglia
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