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SOMMARIO

Nel numero di giugno della newsletter disabilità...
Taxi prioritario per i disabili, Progetto “Sentiamoci meglio”, Riforma “La buona scuola”, Disabili e 
Jobs Act,... E ancora le ultime notizie su: pensioni e invalidità, agevolazioni fiscali, ausili, 
accessibilità, trasporti. Non mancano poi le nostre rubriche sulle politiche sociali e sanitarie, sulla 
sessualità e sulla comunicazione sociale. Chiude, come sempre la sezione dedicata all'informazione 
e alla documentazione. 

A BOLOGNA

6004/15 - Taxi prioritario per disabili 
Riprende e si amplia il servizio di prenotazione e trasporto di persone disabili, dopo una pausa per 
definire le modalità di gestione. L'ufficio taxi, Cotabo e Cat hanno definito una procedura che 
individua le priorità e le modalità operative sia per la prenotazione e la programmazione delle corse,
sia per l'esecuzione dei servizio e per la sostituzione d'emergenza in caso di corse 
pre-assegnate.
Leggi tutto sul sito del Comune 
http://www.comune.bologna.it/news/riprende-e-si-amplia-il-servizio-taxi-prioritario-disabili 

6005/15 - Sentiamoci meglio
Fornire alle scuole di Bologna e Provincia un’attrezzatura audio di qualità, idonea a migliorare 
l’apprendimento delle lingue e della musica, da parte delle persone audiolese, migliorandone al 
tempo stesso anche l’inclusione. E, al tempo stesso, dotare quelle scuole di un supporto utile a tutti, 
alunni e docenti. Consiste sostanzialmente in questo il Progetto “Sentiamoci meglio”, 
promosso nel capoluogo emiliano dall’AGFA (Associazione Genitori con Figli Audiolesi)
Leggi tutto su superando 
http://www.superando.it/2015/05/13/sentiamoci-meglio/ 

SCUOLA

6006/15 - Scuola e autismo: il nuovo  Dossier dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale 
Il nuovo Dossier dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale presenta il Progetto nato dalla 
collaborazione tra il Servizio Salute mentale e il Servizio Politiche familiari della Regione. 
Obiettivo del Progetto era creare un linguaggio comune tra sanità e scuola in tema di disturbi dello 
spettro autistico attraverso la progettazione partecipata di iniziative di formazione teorico-pratica 
rivolta a insegnanti ed educatori e la creazione di gruppi di lavoro provinciali, che hanno adattato e 
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personalizzato la proposta formativa sulla base dei bisogni del territorio che rappresentavano.
Leggi tutto e scarica il Dossier   http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/home/doss252 

6007/15 - La "buona scuola" e gli insegnanti di sostegno
Vivace il dibattito nel mese di maggio sul tema dell'identità e ruolo dell'insegnante di sostegno, così 
come delineato nel testo della proposta di riforma "La buona scuola" emendato dal Govwrno 
Renzi.
- Quei professori di sostegno considerati di serie B, Adriano Sofri
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/05/21/quei-professori-di-sostegno-
considerati-di-serie-b33.html?ref=search
- Comunicato stampa della FISH sull'articolo di Sofri
http://www.fishonlus.it/2015/05/22/gli-studenti-di-serie-b-buona-scuola-e-disabilita/
- Disabilità a scuola, Ianes: no all’insegnante di sostegno “blindato”
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/484827/Disabilita-a-scuola-Ianes-no-all-
insegnante-di-sostegno-blindato
- Buona scuola, il nodo del sostegno (le posizioni di G.L.Nicoletti e D.Ianes)
http://www.vita.it/it/article/2015/05/22/riforma-del-sostegno-giusti-gli-obiettivi-sbagliati-i-
mezzi/134306/
- Disabilità: insegnante di sostegno non “blindato”, ma “mediatore didattico" (Salvatore Nocera)
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/484923/Disabilita-insegnante-di-sostegno-non-
blindato-ma-mediatore-didattico 

LAVORO

6008/15 - “Jobs act e disabili: rendere concreti i diritti”. Il comunicato della Fish 
"Lasciano perplessi gli interventi di blasonati quotidiani su temi delicati e complessi quali il diritto 
al lavoro delle persone con disabilità quando raccolgono un solo punto di vista e non effettuano un 
minimo di verifica sui dati e sulle fonti". E' questo il commento della Fish a un articolo uscito su 
Repubblica incentrato sulla contestazione della misura contenuta in uno dei decreti attuativi del
Jobs Act che prevede la possibilità per le aziende di rispettare gli obblighi di assunzione delle 
persone con disabilità ricorrendo alla chiamata nominativa; provvedimento che, secondo i detrattori,
porterà le aziende a scegliere di assumere solo le persone con disabilità meno grave. Un punto di 
vista su cui la Fish non si trova affatto d'accordo, dal momento che, fino ad ora, le precedenti 
modalità di incontro tra domanda e offerta "non hanno affatto funzionato" e la nuova misura "è il 
frutto di una riflessione condivisa e approfondita. Un'idea che tende a rimuovere ogni scusante 
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, a rivisitare i percorsi e gli strumenti di 
sostegno e mediazione". 
Leggi nel sito FISH
http://www.fishonlus.it/2015/06/19/jobs-act-e-disabili-rendere-concreti-i-diritti/ 
  

INVALIDITA' E PENSIONI

6009/15 - Invalidità e fibrosi cistica
L'Inps recepisce le Linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti. Lo ha annunciato la Lega 
italiana Fibrosi Cistica Onlus (Lifc). Si tratta di una vera e propria svolta nella tutela sociale dei 
pazienti affetti da questa patologia perché viene disciplinata e uniformata la valutazione del paziente
sotto diversi punti di vista. Le Linee guida sono già operative.  
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=27239&fr=n 
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6010/15 - Pensioni di reversibilità e disabilità
La Consulta per le persone in difficoltà di Torino ha prodotto una utile scheda informativa sul tema 
delle pensioni di reversibilità legate alla presenza in famiglia di una persona disabile, coniuge, 
figlio, nipote che sia.
Scarica la scheda sul sito della Consulta
http://www.cpdconsulta.it/file/lib/data/relazione_reversibilita_della_pensione_def.pdf 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

6011/15 - Circolari su 730, UNICO e ISEE e persone con disabilità
Nel sito HandyLex.org è disponibile un sunto e un’analisi di due recenti circolari di interesse per le 
persone con disabilità e i loro familiari. La prima è la circolare n. 17 del 24 aprile 2015 con cui 
l’Agenzia delle entrate, in corrispondenza delle scadenze di compilazione dei modelli di 
dichiarazione annuale dei redditi, raggruppa i quesiti pervenuti e ne fornisce risposta. Un paio di 
queste riguardano le agevolazioni riservate alle persone con disabilità.
Il secondo documento è stato diramato il 5 maggio scorso dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e dall’INPS e fornisce le risposte alle domande più frequenti sulle più recenti disposizioni 
sull’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Anche in questo caso abbiano 
analizzato i quesiti di più diretto impatto per le persone con disabilità.
Leggi tutto 
http://www.handylex.org/gun/ISEE_chiarimenti_INPS_Ministero_lavoro_2015.shtml 

6012/15 - Agenzia delle entrate: precisazioni su spese di accompagnamento e di trasporto e 
riparazione veicoli
Una circolare della agenzia delle entrate circolare (n. 17 del 24 aprile 2015) in vista delle scadenze 
relative alla dichiarazione dei redditi.
Leggi tutto su handylex
http://www.handylex.org/gun/agenzia_entrate_spese_trasporto_accompagnamento_manutenzione_v
eicoli.shtml 

AUSILI E TECNOLOGIE

6013/15 - Fondazione Don Gnocchi "Valutare, consigliare, prescrivere gli ausili" 
Il manuale, disponibile anche on line nella biblioteca del Portale SIVA, si propone di offrire agli 
operatori della riabilitazione una sintetica guida al mondo degli ausili, e in generale a tutto ciò che 
la tecnologia mette oggi a disposizione per l'autonomia personale, l'autonomia familiare e la 
partecipazione sociale delle persona con disabilità.
Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/497 

ACCESSIBILITÀ E BARRIERE 

6014/1 5- Così si nega la lettura alle persone con disabilità visiva
Approvato nel 2013, il Trattato di Marrakech aveva segnato un fondamentale passo in avanti per il 
pieno accesso ai libri da parte delle persone cieche e ipovedenti e tuttavia, denunciano dall’UICI, 
“oggi il Governo tedesco e quello italiano si stanno adoperando affinché gli Stati dell’Unione 
Europea blocchino la ratifica di quel Trattato da parte dell’Unione stessa”. Le ragioni di tale 
reticenza sono imputabili alle normative legate al “diritto d'autore”, ma, dal momento che l'Italia ha 
una legislazione particolarmente avanzata riguardo alle eccezioni al diritto d’autore in favore delle 
persone con disabilità, resta difficile comprendere perché abbia assunto tale posizione nel Consiglio
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Europeo. 
L’auspicio, pertanto, è che venga dimostrata una maggiore sensibilità sulla questione, sia da parte 
dell’Italia che della Germania. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2015/05/11/cosi-si-nega-la-lettura-alle-persone-con-disabilita-visiva/ 

TRASPORTI

6015/15 - Pubblicato il DM con i criteri  per la designazione delle stazioni di autobus con 
assistenza ai disabili 
E' stato pubblicato il Decreto Ministeriale che definisce i Criteri e modalità per la designazione 
delle stazioni di autobus che forniscono assistenza a disabili (DM 05/03/2015  - G.U. 11/04/2015 n. 
84). Sulla base del Decreto sono tenute a fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità 
ridotta le stazioni di autobus presidiate e dotate di almeno una delle seguenti strutture: banco 
dell'accettazione, sala d'attesa e biglietteria, e nelle quali siano previste non meno di 55 fermate per 
la salita o la discesa dei passeggeri nei programmi di esercizio di servizi di linea, il cui percorso da 
un capolinea all'altro è superiore a 250 km.
Leggi su nonprofitonline    
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/4753.pdf 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6016/15 - Autismo: la Commissione Affari Sociali adotta come testo base quello approvato dal 
Senato, ma annuncia integrazioni
Nella seduta del 10 maggio, la commissione Affari Sociali della Camera, in merito al Disegno di 
legge recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi 
dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie", ha deciso di adottare come testo base quello già 
approvato dalla commissione Igiene e Sanità del Senato. La relatrice, Paola Binetti (Ap), ha 
spiegato: "Questo testo merita un'attenta riflessione e contiene spunti interessanti anche se 
sicuramente necessita di alcune integrazioni. In particolare, andrebbero inseriti opportuni riferimenti
alla ricerca e formazione, ad una migliore identificazione diagnostica a fini abilitativi, ad una 
maggiore integrazione scolastico-professionale e alla necessità di garantire adeguate risorse alle 
famiglie".
Scarica il DDL   http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9253714.pdf 

6017/15 - Nuovo Isee: presentati i primi dati del Ministero
Sono stati presentati i primi dati del Ministero sul nuovo Isee relativi ai primi tre mesi del 2015. I 
primi dati mostrano che per circa due terzi della popolazione il nuovo Isee è più favorevole (45,3 
per cento) o indifferente (19,7 per cento) rispetto al vecchio. Mentre circa un terzo dei richiedenti  
ha un ISEE meno favorevole, per lo più a causa del maggior peso della componente patrimoniale. 
Altra rilevante differenza rispetto agli anni scorsi riguarda le famiglie in cui ci sono persone con 
disabilità: c’è un balzo dei nuclei nei quali l’ISEE in pratica si azzera, che passano da uno su dieci a
uno su quattro. 
Restano caute però nelle analisi alcune associazioni di disabili, come il Coordinamento Famiglie 
Disabili gravi e gravissimi, che spiegano come la ricerca riguardi una percentuale ancora troppo 
esigua di popolazione  (il 2%) per poter tirare le prime conclusioni sul nuovo indicatore. Di diverso 
parere Anffas che ritiene che il 2% rappresenti già un campione affidabile.
Infine è bene ricordare che alcune prestazioni, come quelle legate alle mense scolastiche e ai servizi
per la prima infanzia, siano di carattere prettamente stagionale, quindi bisognerà attendere ancora 
qualche mese per poter avere i dati su questa rilevante fascia di popolazione. 
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Leggi tutto su pmi.it
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/98727/riforma-isee-emerge-
patrimonio-mobiliare.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=09-06-2015 
L'intervista di superabile al Ministro Poletti
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Inchieste_e_dossier/info-
1103652804.html 
L'approfondimento di disabili.com su nuovo Isee e disabilità 
http://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/il-nuovo-isee-avvantaggia-i-disabili-
anzi-no 
Leggi la sintesi e scarica il rapporto
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/2015_06_04-Nuovo-Isee.aspx  

6018/15 - FISH: per una svolta contro la segregazione
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap segue con attenzione la discussione del 
testo unificato delle proposte di legge sul cosiddetto “Dopo di noi” all’esame della Commissione 
Affari sociali della Camera. “Abbiamo avuto modo di esprimere in più occasioni il nostro punto di 
vista e articolati suggerimenti di modifica su una norma che riteniamo possa e debba avere delle 
ricadute significative su  centinaia di migliaia di famiglie italiane. - sottolinea la Fish in un 
comunicato -  “La nuova norma deve incardinarsi nell’articolo 19 della Convezione ONU 
favorendo ogni intervento che promuova e sostenga da un lato la vita indipendente di tutti e 
dall’altro impedisca la segregazione, promuovendo in tutti i modi e in tutti gli ambiti l’autonomia e 
il supporto alla persona.”
Leggi tutto nel sito della FISH   http://www.fishonlus.it/2015/05/18/fish-per-una-svolta-contro-la-
segregazione/ 

6019/15 - Migrazione e disabilità: invisibili nell’emergenza 
Secondo i dati dell’Istat, gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2015 sono 5 milioni 73 mila, 
pari all’8,3% della popolazione residente totale, con un incremento di 151 mila unità rispetto 
all’anno precedente.
Essere migranti, essere persone con disabilità: il rischio di quella doppia discriminazione paventata 
dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è un impatto evidente ma ancora 
insondato nella consistenza e nelle modalità in cui si concretizza.
Su questi aspetti la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha sviluppato una mirata 
azione di ricerca (“Migranti con disabilità: conoscere il fenomeno per tutelare i diritti”), in 
collaborazione con partner qualificati, in particolare con le associazioni Villa Pallavicini e Nessun 
luogo è Lontano. Ma FISH si è appoggiata anche sulla propria rete territoriale oltre che 
sull’apporto di ANCI, UNAR, Formez PA, Cie Piemonte e Comune di Lamezia Terme.
Leggi tutto sul sito della FISH 
http://www.fishonlus.it/2015/05/28/migrazione-e-disabilita-invisibili-nellemergenza/ 

SANITA' E SALUTE

6020/15 - Screening neonatale per diagnosi precoce malattie ereditarie
Inizia il percorso del provvedimento sullo screening delle malattie ereditarie nei neonati. Il Ministro
della salute, Beatrice Lorenzin, ha infatti trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, 
lo schema di decreto per l’avvio, anche in via sperimentale, dello screening neonatale per la 
diagnosi precoce di una serie di patologie metaboliche ereditarie.
Entro 48 ore dalla nascita, grazie a un esame non invasivo, sarà possibile identificare un ampio 
gruppo di malattie prima che queste si manifestino clinicamente, evitando danni invalidanti al 
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neonato e, in alcuni casi, la sua morte.  
Leggi su regioni.it
http://www.regioni.it/newsletter/n-2716/del-05-05-2015/screening-neonatale-per-diagnosi-precoce-
malattie-ereditarie-13863/?utm_source=emailcampaign2109&utm_medium=phpList&utm_cont
ent=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2716+-+marted%C3%AC+05+maggio+2015 

6021/15 - L’Italia dei parti cesarei
In Italia quasi quattro parti su dieci sono effettuati con un taglio cesareo. I numeri variano molto da 
provincia a provincia, ma al Sud si concentrano le percentuali più alte. Le possibili cause del 
costante aumento e le misure per limitare la pratica ai soli casi di effettiva necessità clinica. 
Alla luce dei dati, sembra che gli elevati tassi di cesareo che si registrano in alcune aree in Italia non
siano frutto di una necessità clinica e potrebbero essere evitati. Tanto più perché il taglio 
cesareo può avere importanti implicazioni negative sulla salute delle donne e dei bambini: i tassi di 
mortalità materna e di complicanze gravi sono più elevati nelle donne che partoriscono con 
taglio cesareo, la probabilità di allattare al seno più bassa e l’età gestazionale al parto 
significativamente ridotta rispetto al parto naturale.
Leggi su lavoce.info
http://www.lavoce.info/archives/34640/litalia-dei-parti-cesarei/ 

6022/15 - Nasce l’Agenda della Sclerosi multipla. In dieci punti, richieste e scadenze per 
rispondere ai malati
Presa in carico dei pazienti, creazione di una rete di centri clinici, garanzie di accesso ai farmaci. E 
ancora, percorsi riabilitativi e accesso agli ausili, tempestiva valutazione dell’invalidità, 
handicap e disabilità, certezza del diritto al lavoro, sviluppo della ricerca, attivazione di un sistema 
di monitoraggio per l’attuazione degli interventi,  garanzia di  informazione  e potenziamento 
dell’inclusione sociale. 
Sono questi i dieci punti dell’Agenda della Sclerosi multipla 2015-2020 stilata dall’Associazione 
italiana sclerosi multipla (Aism) e presentata oggi al Senato. Dieci richieste di impegni indirizzate 
alle Istituzioni per dare ai pazienti risposte concrete ai malati di sclerosi multipla e  che arrivano 
dopo la Carta dei diritti delle oltre 70mila persona malate sottoscritta lo scorso anno.  
Leggi su  quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=28378&fr=n 

6023/15 - Definite le linee guida regionali per la pet therapy: al centro la formazione degli 
operatori
La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha recepito l’accordo Stato–Regioni sulla pet therapy che 
definisce tipo di interventi, composizione dell’equipe multidisciplinare, requisiti dei luoghi dove 
effettuarla (strutture sanitarie e non sanitarie oppure il domicilio) e richiede la verifica sull’efficacia 
dei risultati. Tra le priorità, la formazione degli operatori e l’idoneità e il benessere degli animali.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=29069&fr=n 

SESSUALITÀ

6024/15 - Assistenti sessuali, arretramenti culturali e stigma sociale
Scrive Lelio Bizzarri, riferendosi al noto Disegno di Legge sull’“assistenza sessuale” delle persone 
con disabilità: “Lungi dal trovarci di fronte a una 'rivoluzione sessuale', come è stato 
pomposamente scritto da un giornale nazionale, questo provvedimento sancirebbe la resa delle 
persone con disabilità, di fronte alla possibilità di rappresentare loro stesse al mondo come 
persone degne della forma più intima dell’amore, quello sessuale, e capaci, a loro volta, di donare 
piacere”.
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Leggi tutto su superando 
http://www.superando.it/2015/05/22/assistenti-sessuali-arretramenti-culturali-e-stigma-sociale/ 

COMUNICAZIONE SOCIALE

6025/15 - "Falsi invalidi", la stampa non perde il vizio
Chi segue la stampa quotidiana sa che il tema dei falsi invalidi è una di quelle questioni cicliche che
appare da decenni sulla stampa ad ogni cambio di governo, ad ogni rapporto annuale della 
Guardia di finanza, ad ogni esigenza della politica di aumentare il numero degli "untori" di turno. 
La materia, è doveroso riconoscerlo, è complessa, i dati ad una prima lettura contraddittori (provate 
a scorrere i siti di INPS e ISTAT e provate a trovare un dato uguale all'altro), svariati sono i tipi 
di pensione, i tipi di verifica, mille le variabili di cui tenere conto. Eppure nella stampa italiana pare 
non si sia sedimentato quasi nulla in tema di conoscenza e capacità di una visione non miope 
della materia. Ne danno testimonianza le recenti uscite del Corriere della sera riprese poi in TV 
dalla trasmissione Ballarò.
Puntuali, dati alla mano, le osservazioni della FISH, la Federazione che riunisce le principali 
associazioni italiane dell'area della disabilità.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80207 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

6026/15 - On line la newsletter dei Caad di maggio
È on line la newsletter di maggio 2015 della rete dei Caad dell'Emilia Romagna. La rete dei Caad, 
Centri provinciali per l'adattamento domestico, è stata promossa nel 2005 dalla Regione Emilia 
Romagna  per offrire consulenze gratuite e interdisciplinari per adattare la casa delle persone 
anziane disabili non autosufficienti.
Oltre a un sito ricco di informazioni e risorse, produce da 10 anni una newsletter mensile gratuita, 
diffusa a oltre mille abbonati, sui temi dell'adattamento domestico, barriere, tecnologie, ausili, 
politiche e servizi per la non autosufficienza.
Leggi su sociale emilia-romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2015/on-line-la-newsletter-dei-caad 

6027/15 - I social network e le persone con disabilità
Due ricercatrici dell’Istituto di Tecnologie Didattiche del CNR di Genova hanno lanciato in rete un 
questionario anonimo – che tutti possono compilare con facilità – finalizzato a raccogliere dati 
sull’uso dei social network da parte delle persone con disabilità, nell’ambito di uno studio sulle 
potenzialità e le criticità che questi strumenti rivestono per le stesse persone con disabilità. 
Leggi  tutto su superando
http://www.superando.it/2015/02/17/i-social-network-e-le-persone-con-disabilita/

6028/15 - Libri sulla disabilità. On line il nuovo supplemento della nostra newsletter
E' disponibile il supplemento 14/2015 della nostra newsletter dedicato ai libri che vengono 
pubblicati in tema di disabilità.
Come sempre in collaborazione con la rivista HP-Accaparlante una rassegna delle novità editoriali 
che segnala una ventina di testi. 
Scarica qui l'aggiornamento bibliografico
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/supplemento_bibliografico_newsletter_disabi
lit_135.pdf 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/supplemento_bibliografico_newsletter_disabilit_135.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/supplemento_bibliografico_newsletter_disabilit_135.pdf
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2015/on-line-la-newsletter-dei-caad
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80207
http://www.superando.it/2015/05/22/assistenti-sessuali-arretramenti-culturali-e-stigma-sociale/
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