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Nel numero di settembre della newsletter disabilità...
Bando contributi casa-lavoro, Forum della Non autosufficienza, Bonus idrico, Nuova sede del 
Criba, AstroPapà, … E ancora le ultime notizie su scuola, lavoro, accessibilità, ausili, agevolazioni 
fiscali, politiche sociali e sanitarie. Non mancano poi le nostre rubriche su sessualità, turismo, 
giochi e giocattoli e dati sociali. Chiude come sempre una ricca sezione di documentazione. 

A BOLOGNA

6029/15 - Disabili, aperto il bando 2015 contributi per il trasporto casa-lavoro
E' stato pubblicato dal Servizio Politiche Attive del Lavoro della Città metropolitana di Bologna il 
bando relativo ai contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro a lavoratori disabili 
inseriti mediante percorsi di collocamento mirato (L. 68/99) ed assunti, a tempo indeterminato 
oppure a tempo determinato per almeno 12 mesi, che siano impossibilitati a recarsi sul luogo di 
lavoro con mezzi propri o con i normali mezzi di trasporto pubblico. Per fare domanda c'è tempo 
fino al 9 ottobre. 
Leggi tutto e scarica il bando
http://www.cittametropolitana.bo.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/373911560600/M/250411560
600/T/Assegnazione-di-contributi-per-iniziative-di-facilitazione-della-mobilita-casa-lavoro-per-
lavoratori-iscritti-negli-elenchi-della-Legge-68-99-a-carico-del-Fondo-regionale-disabili-art-14-L-
68-99-e-LR-17-05  

6030/15 - Il 18 e 19 novembre a Bologna la settima edizione del Forum della Non 
Autosufficienza
E' in programma a Bologna il 18 e 19 novembre la settima edizione del Forum Nazionale della Non 
Autosufficienza (e dell'autonomia possibile). Tra le novità di quest'anno lo svolgimento di due 
sessioni plenarie in cui verranno presentati i dati e le ricerche più recenti in questo ambito. In 
programma poi come sempre numerosi seminari e focus gruop sui temi della cura e gli strumenti e 
soluzioni più innovative in questo ambito.
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/513 

6031/15 - Nuova sede per il CRIBA di Reggio Emilia
Il centro regionale di informazione sul benessere ambientale e le barriere dal 14 settembre ha 
cambiato sede ed è ora sito in via Wybicki 7/A, a Reggio Emilia. In contemporanea ha messo anche 
on line la sua banca dati sulle soluzioni progettuali nel  campo dell'accessibilità.
Per raggiungere la nuova sede http://www.retecaad.it/news/530 
Consulta la banca dati  http://www.retecaad.it/news/526 
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6032/15 - Al via il Bonus idrico 2015
Ha preso il via dal 1 settembre il bando per il bonus idrico riservato a titolari di utenza idrica 
domestica che abbiano un ISEE del nucleo non superiore a 10mila euro. Il bando scade il 30 
novembre.  Leggi nel sito sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80747 

6033/15 - "Astropapà": il ruolo del padre nel nuovo numero di "HP-Accaparlante"
A cosa "serve" il padre? E se parliamo di padri con figli disabili? A queste domande risponde il 
nuovo numero di "HP-Accaparlante", la rivista del Centro Documentazione Handicap di Bologna 
che da quest'anno ha un nuovo editore, Quintadicopertina. “...se, infatti, il ruolo della madre è 
scontato, il ruolo del padre è spesso meno definito, soprattutto nei primi anni di vita del figlio. 
Invece il padre può avere  una serie di specificità ben definite a livello educativo, culturale, 
sociologico”. 
Leggi su bandieragialla
www.bandieragialla.it/content/astropap%C3%A0-il-ruolo-del-padre-nel-nuovo-numero-di-hp-
accaparlante 

SCUOLA

6034/15 - Scuola, famiglia, disabilità. Un vademecum per orientarsi nella “giungla” degli 
acronimi
Molto spesso l’iter che dalla certificazione giunge all’assegnazione dell’insegnante di sostegno e, 
poi, alla stesura dei documenti connessi, non  è accompagnato da un’adeguata informazione con cui
le famiglie possano prendere piena consapevolezza dei diritti e dei doveri implicati. Uno degli 
aspetti è il gran numero di acronimi che vengono  utilizzati tra gli addetti ai lavori: POF, GLHI, 
GLI, GLHO, DSA, BES, GLIP, GLIR... Un approfondimento di disabili.com fa chiarezza su questo 
tema per aiutare i genitori ad orientarsi nel "groviglio di sigle". 
Leggi tutto su disabili.com
http://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/alunni-con-disabilita-e-
burocrazia-scolastica-alcune-informazioni-per-le-famiglie-1-gli-acronimi 

6035/15 - "Buona scuola" e studenti con disabilità: l'analisi di Handylex 
È stata approvata definitivamente dalla Camera la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione". La norma, nota alla cronaca come "La buona scuola", ha suscitato forti tensioni e un 
vivace dibattito sia nelle Aule parlamentari che all'esterno. Su handylex è ora disponibile una 
accurata analisi di tutte le parti  che segnatamente potranno interessare il diritto allo studio e la 
qualità dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Leggi tutto
http://www.handylex.org/gun/buona_scuola_disabili_sostegno_inclusione.shtml 

6036/15 - Alla scuola serve coraggio o realismo? La proposta del GRIDS e la risposta di 
Nocera
Abolire la figura dei docenti per il sostegno e promuovere una specializzazione per tutti i docenti 
curricolari. E' questa in estrema sintesi la proposta avanzata dal GRIDS (Gruppo Ricerca Inclusione
e Diability Studies)  in un approfondito pubblicato su Superando. Alle loro osservazioni ha risposto 
Salvatore Nocera che ha sottolineato come la proposta, pur essendo frutto di critiche acute e 
penetranti, non è tuttavia realistica ed è difficilmente applicabile al nostro sistema scolastico.
Leggi l'articolo di GRIDS
http://www.superando.it/2015/06/19/nella-scuola-servirebbe-un-po-di-coraggio/ 
Leggi la risposta di Nocera
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http://www.superando.it/2015/06/30/alla-scuola-serve-coraggio-ma-anche-realismo/ 

LAVORO

6037/15 - Disabilità e lavoro: il documento sul Jobs Act di Fish, UICI e Cisl 
"Il Jobs Act interviene per attuare alcuni principi cardine della Legge 68/99, a partire proprio dallo 
slogan: la persona giusta al posto giusto". E' molto positivo il giudizio di Fish, UICI e Cisl sul Jobs 
Act  in riferimento alla parte del Decreto che tratta il tema del collocamento mirato. In un 
documento congiunto le tre organizzazioni sottolineano come il Decreto abbia colto diverse 
sollecitazioni e considerazioni da tempo sottolineate da molte organizzazioni che operano 
nell'ambito della disabilità.
Leggi il documento: 
http://www.fishonlus.it/files/2015/07/FISH_UICI_CISL_jobs_act_legge_68.pdf 

6038/15 - Permessi per assistenza disabili ed incidenza sulla tredicesima
Con sentenza  la n. 15435/2014, la Corte di Cassazione ha affermato che i permessi cui hanno 
diritto i lavoratori per assistere i figli disabili, non sono computabili ai fini delle ferie e della 
tredicesima solamente laddove siano fruiti in cumulo con i congedi parentali e con i congedi per la 
malattia del figlio. I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che una diversa lettura della 
normativa porterebbe infatti a limitare gli interessi tutelati dalla legge n. 104/1992, disincentivando 
l’utilizzo degli stessi permessi.
Il testo della sentenza
https://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/marzo-2014/34-sentenze/1164-sentenza-corte-
cass-n15435-2014
(fonte Fisac-Cgil) 

6039/15 - Prolungamento del congedo parentale per genitori di bimbi disabili: la Circolare 
INPS
L'INPS ha diramato la Circolare applicativa con le disposizioni relative al prolungamento del 
congedo parentale per genitori di bambini con disabilità grave previsto dal Jobs Act. 
La nuova Legge, infatti, modifica i termini di concessione del congedo parentale ai genitori e del 
prolungamento dello stesso (per i soli figli con disabilità grave) innalzando, in via sperimentale per 
il 2015, il limite di età dagli otto ai dodici anni (o dodici anni dall'ingresso nel nucleo nei casi di 
affido o adozione
Leggi tutto su handylex.org
http://www.handylex.org/gun/prolungamento_congedo_parentale_circolare_INPS.shtml 

6040/15 - Al via gli incentivi per le aziende che hanno assunto lavoratori disabili 
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto 23/2015 del 27 maggio 2015 che 
definisce nel dettaglio lo stanziamento e ripartisce i fondi tra le Regioni per gli incentivi ad aziende 
e organizzazioni che hanno assunto lavoratori disabili nel 2014. Gli incentivi riguardano sia le 
organizzazioni private, che le cooperative sociali che le organizzazioni di volontariato.
Sono disponibili in totale 22milioni di euro, distribuiti sul territorio nazionale.
Leggi tutto su PMI 
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/100104/assunzioni-agevolate-disabili-incentivi-via.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=07-07-2015+assunzioni-agevolate-disabili-incentivi-al-via 
Il testo del decreto
www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=9698 
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6041/15 - Licenziamento del lavoratore disabile: un approfondimento sul sito PMI
A stabilire quando è legittimo licenziare il disabile può essere esclusivamente la Commissione 
medica di cui alla Legge 68/1999. A stabilirlo è la sentenza 10 aprile 2014, con cui la Cassazione ha
analizzato un caso di licenziamento di un disabile, assunto come invalido e avviato al lavoro 
attraverso le liste di collocamento dei disabili. Sul sito PMI un'accurata analisi dei casi e di quanto 
previsto dalla normativa vigente.
Leggi tutto
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/81311/il-licenziamento-del-lavoratore-
disabile.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=07-07-2015+il-licenziamento-del-lavoratore-disabile 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

6042/15- Guida Agenzia entrate alle agevolazioni fiscali per disabili
L'Agenzia delle entrate ha prodotto il periodico aggiornamento della Guida alle agevolazioni fiscali 
nel campo della disabilità, ora disponibile aggiornata fino ad aprile 2015.
Scarica la Guida
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editorial
i/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_
disabilit%C3%A0.pdf 

6043/15 - IVA agevolata su servoscale e piattaforme: una risoluzione dell'Agenzia delle entrate
Un quesito che spesso circolava senza trovare risposta certa è quello relativo la fatto se si applicasse
l'IVA al 4% per servoscala e piattaforme anche se acquistati per locali aperti al pubblico (un bar, ad 
esempio) o per edifici privati ad uso di disabili non residenti (parenti in visita, ad esempio). 
La paziente attività di ricerca del CAAD di Reggio Emilia ha portato alla "scoperta" di una 
risoluzione ufficiale dell'Agenzia per le entrate in verità poco conosciuta che ammette l'IVA ridotta 
anche in questi casi.  
 Leggi tutto sul sito dei CAAD  
 http://www.retecaad.it/news/528 

AUSILI E TECNOLOGIE 

6044/15 - Ausili e tecnologie: due newsletter per rimanere aggiornati 
Per rimanere aggiornati sul tema degli ausili e tecnologie è possibile iscriversi alle newsletter curate
dalla Associazione La nostra famiglia e dal SIVA della Fondazione don Gnocchi.
La prima è dedicata in particolare al tema delle Tecnologie assistive; mentre quella del SIVA offre 
un servizio di informazione e valutazione degli ausili.
Consulta l'archivio newsletter dell'Associazione La nostra famiglia
http://www.emedea.it/centro-ausili/index.php?
option=com_content&view=category&id=123&Itemid=210 
Consulta l'archivio del SIVA
http://www.dongnocchi.it/comunicazioni/news 
(Fonte: sito CAAD) 

6045/15 - Nasce piazzabile.it: il portale per scambiare le cose utili per le disabilità
Nasce piazzabile, il primo portale di annunci per vendere, comperare, scambiare o regalare articoli 
usati utili a persone disabili o anziane. Sul sito è possibile trovare offerte relative a vari tipi di ausili,
ma anche a veicoli adattati, hadbike e altro ancora. L'iniziativa è promossa dall'Associazione senza 
scopo di lucro Piazzabile. 
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Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2015/07/08/piazzabile-it-offerte-condivisione-e-solidarieta/
Visita il sito
http://www.piazzabile.it/ 

ACCESSIBILITÀ E BARRIERE

6046/15 - Nuovo ISEE e redditi esenti. Salvi i contributi delle Leggi 13/89 e 29/97
E' in vigore dal 1 gennaio il nuovo ISEE che come è noto ha provocato vivaci reazioni nell'ambito 
della disabilità, sfociate in un ricorso presentato da un cartello di associazioni al TAR del Lazio che 
ha accolto tale ricorso nella parte relativa al non computo nel calcolo dell'ISEE delle pensioni e 
indennità relative all'invalidità civile. Contro tale sentenza il Governo è intenzionato a fare ricorso, 
ma alla dato odierna non se ne sa ancora nulla.  Tralasciando per un attimo questi aspetti di carattere
generale è bene segnalare che i contributi ai fini di adattamenti domestici, eventualmente assegnati 
a seguito di domande relative alle leggi 13/89 e 29/97, non rientrano nel computo dell'ISEE, in 
quanto non costituiscono un trattamento economico, ma semplicemente un rimborso di spese già 
sostenute dal cittadino. 
Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/509 

6047/15 - "Errori progettuali. Orrori progettuali": alcune foto per sorridere un po'
Il tema della accessibilità e delle barriere è un tema serio, che incide sulla qualità della vita delle 
persone disabili spesso in maniera molto pesante ed escludente.  Ma a volte forse se ne può anche 
sorridere per sdrammatizzare: è quello che ha fatto la redazione del sito CAAD con alcune 
immagini trovate in rete: le "rampe per falsi invalidi" e la "rampa Monopoli".   
Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/525 

POLITICHE SOCIALI

6048/15 - Caregiver: un tassello importante del puzzle. Un articolo di Simona Lancioni 
I caregiver familiari esistono da sempre, ma, in Italia in particolare, il loro percorso di 
riconoscimento ancora incontra diverse resistenze. A sottolinearlo è Simona Lancioni, sociologa e 
caregiver, che in un articolo su Superando sottolinea l'importanza di riconoscere e tutelare queste 
figure, tasselli fondamentali del nostro attuale sistema di welfare.
Leggi l'articolo
http://www.superando.it/2015/06/18/i-caregiver-un-tassello-importante-del-puzzle/ 

6049/15 - Ripartito il Fondo per la non autosufficienza. All'Emilia Romagna 31 milioni
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il riparto del Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza, che quest'anno ammonta complessivamente a 400milioni di euro. All'Emilia 
Romagna vanno 31 milioni di euro; mentre sono 10 i milioni che rimarranno al Ministero delle 
Politiche sociali per progetti sperimentali.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=30429&fr=n 

6050/15 - La spesa dei comuni per i cittadini disabili: un approfondimento della Fish 
L'ISTAT ha pubblicato una nuova indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e 
associati per l’anno 2012 contenente diversi dati utili sia rispetto al tema dei servizi sociali in 
generale che per quanto riguarda l'ambito specifico della disabilità.  Su "Condicio.it" - lo strumento 
informativo della FISH, che raccoglie e analizza le fonti e le ricerche inerenti la condizione delle 
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persone con disabilità - è disponibile un utile approfondimento su questo tema. 
Consulta l'approfondimento
http://www.condicio.it/news/censuaria-istat-sui-servizi-sociali-2012/ 

6051/15 - Gli operatori nei centri diurni per disabili
Su un tema che sottotraccia continua ad essere dibattuto fin dagli anni '80 proponiamo due 
interessanti contributi ripresi nel sito del Gruppo Solidarità (ndr: che il nodo siano i centri e non gli 
operatori?). 
Centri diurni disabili e profilo educatore professionale
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4246 
Educatori professionali e centri diurni disabili: un’opinione differente
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4245

6052/15 - Finita l'estate, torna come sempre "l'autunno caldo"...anche per il sociale
Dopo la pausa estiva si riaccende il dibattito su alcuni "temi caldi" inerenti i servizi e le politiche 
sociali e il mondo della disabilità. Sul sito della Fish due interessanti contributi rispettivamente sul 
tema dei tagli alla sanità e le ricadute sulle persone con disabilità e sui tagli alla spesa sociale.
Tagli alla sanità: i timori per le persone con disabilità 
http://www.fishonlus.it/2015/07/31/tagli-alla-sanita-timori-per-le-persone-con-disabilita/ 
Spesa sociale: si prospetta un autunno caldo
http://www.fishonlus.it/2015/08/07/spesa-sociale-si-prospetta-un-autunno-caldo/ 

SANITA' E SALUTE

6053/15 - Malattie reumatiche infiammatorie: un Accordo per implementare i Percorsi 
terapeutici assistenziali
Le Regioni hanno approvato una proposta di Accordo tra il Governo e le Regioni e Province 
autonome per la promozione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) nelle malattie
reumatiche. A fronte della sempre maggiore incidenza di queste malattie nella popolazione italiana 
il testo si propone di migliorare la governance degli interventi e degli strumenti a disposizione a 
partire dai PDTA, fondamentali per rispondere ai bisogni anche complessi dei cittadini.
Scarica il documento
http://www.regioni.it/download/conferenze/416554/ 

6054/15 - Sclerosi multipla: l'Emilia Romagna pubblica le linee guida per l'organizzazione 
dell'assistenza integrata
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato le Linee Guida per l'organizzazione dell'assistenza 
integrata alla persona con sclerosi multipla. Il documento presenta un modello di azione generale, 
che dovrà poi essere declinato a livello locale, basato su tre fasi: la fase pre-diagnostica, la fase di 
presa in carico da parte dei Centri dedicati e la fase di continuità assistenziale.
Leggi tutto su nonprofitonline 
http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6377
La delibera
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/5111.pdf 

6055/15 - L'Emilia Romagna recepisce le guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali
La Regione Emilia Romagna - con Deliberazione di Giunta n. 679 dell'8/06/2015 - ha recepito 
l'accordo tra Governo e Regioni sul corretto svolgimento degli Interventi Assistiti con gli animali a 
valenza terapeutica (pet terapy). La delibera ha l'obiettivo di garantire le corrette modalità di 
svolgimento degli interventi (riabilitativi, educativi o ludico-creativi) al fine di tutelare la salute 
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dell'utente il benessere dell'animale. 
Leggi tutto      
http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/5005.pdf 

6056/15 - Entra in vigore la nuova Legge sull'autismo
Entrerà in vigore nel mese di novembre la nuova Legge sull'autismo (L. 134/20015), approvata in 
via definitiva lo scorso 5 agosto dalla commissione Igiene e Sanità del Senato.
La legge prevede l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei trattamenti per l'autismo, 
l'aggiornamento delle linee guida per prevenzione, diagnosi e cura, oltre alla ricerca nel campo.
Sul sito dello Sportello sociale il testo della Legge e tanti link utili per approfondire.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80953 

6057/15 - Legge sull'autismo: dopo il coro dei "si" anche i "no" e i "forse"
I media hanno ampiamente riportato, tutti con accenti entusiastici, la notizia della legge 
sull'autismo. Anche questa volta è passata  mediaticamente l'equazione che una legge per i disabili è
buona per definizione. Ma quali sono invece i nodi e le criticità della nuova legge? Il sito dello 
Sportello sociale ha voluto dare spazio anche alle opinioni di chi ha posto qualche distinguo sulla 
bontà del provvedimento e ha evidenziato qualche dubbio e criticità.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/80954 

6058/15 - Nascite pretermine: le nuove raccomandazioni dell’Oms
L'Oms ha pubblicato una nuova guida di raccomandazioni sugli interventi da offrire alla madre in 
caso di rischio di parto  pretermine e al neonato subito dopo il parto. Le nascite pretermine (prima 
cioè di aver completato 37 settimane di gestazione) riguardano ogni anno circa 15 milioni di 
bambini e sono a oggi la principale causa di morte tra i bimbi sotto i 5 anni e una delle principali 
cause di disabilità. 
Leggi sul sito epicentro
http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/indice-materno.asp 

SESSUALITA'

6059/15 - Gravi cerebrolesioni e sessualità. Uno studio della Fondazione don Gnocchi
La Fondazione Don Gnocchi ha presentato la prima ricerca in Italia sulla vita affettiva nei pazienti 
colpiti da Gravi Cerebrolesioni Acquisite .  Dall'indagine - svolta su un campione italiano di 145 
famiglie di pazienti - emerge che la lesione cerebrale è percepita come un evento perturbatore della 
vita di coppia: gli effetti negativi sono percepiti con maggiore intensità dai partner, mentre la 
persona con GCA, non adeguatamente consapevole dei propri cambiamenti, riferisce spesso di una 
vita sessuale più attiva e soddisfacente. 
Leggi tutto sul sito della Fondazione
http://www.dongnocchi.it/comunicazioni/news/gca-e-sessualit%C3%A0-uno-studio-della-
fondazione-don-gnocchi-1.3967

6060/15 - Storie di coppie. Il tema del consenso
Un  aspetto che certamente merita di essere indagato quando si parla di sessualità e disabilità 
acquisite, sia nel caso della cerebrolesione acquisita, sia nei casi di demenze (o comunque di 
patologie che possono influire sulla capacità di intendere e di disporre di sé), è il tema del consenso 
al rapporto sessuale.  A tal proposto segnaliamo due contributi dai siti del Progetto West e del 
Gruppo donne della Uildm.
Il contributo del sito Progetto West
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http://www.west-info.eu/it/con-lalzheimer-perdi-il-diritto-di-fare-lamore-con-tuo-marito/ 
Il contributo del Gruppo donne Uildm 
http://www.uildm.org/gruppodonne/bene-riconoscere-la-liberta-sessuale-ma-quel-linguaggio/ 
(fonte Simona Lancioni, Gruppo donne Uildm) 

GIOCHI E GIOCATTOLI

6061/15 - "I bambini con disabilità devono giocare". Un contributo dell'Associazione 
L'Abilità
"Difficilmente, quando ci troviamo davanti a un bambino con disabilità, ci viene in mente di giocare
con lui, perché pensiamo che non sia capace, che non ci siano giochi e giocattoli adatti a lui. Ma I 
bambini con disabilità devono giocare, come tutti i bambini, ed esistono tanti giochi e tanti modi per
farlo". Su Superando l'Associazione L'abilità propone una riflessione su questo tema e alcune 
strategie per aiutare, attraverso il gioco, i bambini disabili ad acquisire nuove abilità.
Leggi tutto su Superando
http://www.superando.it/2015/06/30/i-bambini-con-disabilita-devono-giocare/ 

TURISMO

6062/15 - Santiago de Compostela per tutti: la nuova Guida di Terre di Mezzo 
Terre di Mezzo ha prodotto una Guida per disabili famoso Cammino di Santiago di Campostela. La 
Guida propone tre itinerari studiati apposta per diverse esigenze: oltre al Cammino “classico”, da 
seguire quando possibile, un percorso misto, adatto alle carrozzine, e uno interamente su asfalto, 
pensato per le handbike. Per ogni itinerario, la descrizione dettagliata del percorso, le mappe, le 
altimetrie, i dislivelli e le indicazioni di percorribilità, ma anche gli alberghi, le strutture e i luoghi 
da visitare, censiti in base alla loro accessibilità. 
Leggi la recensione del volume 
http://libri.terre.it/libri/collana/21/libro/492/Guida-al-Cammino-di-Santiago-per-tutti 

6063/15 - Parte dalla Valle d’Aosta “La Via Francigena per tutti”
Costruire una rete di operatori turistici e di realtà locali che comprendano il valore e le potenzialità 
di sviluppo della Via Francigena, collaborando anche a rendere accessibile a tutti questo storico 
itinerario. E' questo lo scopo di un nuovo progetto  promosso dall’Associazione Free Wheels e dal 
tour operator sloWays che ha dato vita a un vero e proprio viaggio-evento di mille chilometri e 42 
tappe che dal San Bernardo arriverà fino a Roma e darà la possibilità a diverse persone disabili di 
testare il cammino. 
Leggi su superando
http://www.superando.it/2015/07/17/parte-dalla-valle-daosta-la-via-francigena-per-tutti/ 

DATI SOCIALI

6064/15 - Pubblicato il Rapporto Istat sull'inclusione sociale delle persone con invalidità 
E' stato pubblicato il Rapporto Istat sull'inclusione sociale delle ersone con limitazioni funzionali, 
invalidità o cronicità gravi relativo ai dati 2013. 
Nel 2013 le persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi erano pari a 13milioni. 
Complessivamente si tratta del 25,5% della popolazione residente di pari età. 
Tra le persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi, il 23,4% riferisce di avere 
limitazioni gravi, cioè il massimo grado di difficoltà in almeno una tra le funzioni motorie, 
sensoriali o  nelle attività essenziali della vita quotidiana. 
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Leggi tutto nel sito dei CAAD    http://www.retecaad.it/news/519 
Scarica il rapporto nel sito ISTAT     http://www.istat.it/it/archivio/165366 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

6065/15 - Compie 35 anni il Gruppo solidarietà 
Il Gruppo Solidarietà di Castelplanio (AN) compie 35 anni. Nato nel 1980 il Gruppo, e i relativi 
Centro di documentazione e rivista "Appunti", rappresenta una delle realtà italiane più vive nella 
diffusione delle informazioni e documentazioni nell'ambito della disabilità e delle politiche sociali.  
Assieme al Gruppo Abele di Torino, alla Comunità di Capodarco, al CNV di Lucca e al CDH di 
Bologna, è uno dei gruppi storici che hanno promosso e strutturato fin dagli anni '80 l'interesse per 
l'informazione e la documentazione sociale in Italia. Nell'ambito della disabilità, a differenza di 
strutture analoghe, il Gruppo solidarietà ha avuto il merito di saper sempre correlare il lavoro 
informativo e documentativo alla attenzione ai servizi e politiche per le persone disabili, a livello 
locale e nazionale, senza cadere nell'errore di fare della disabilità un problema esclusivamente di 
ordine culturale. Visita il sito del Gruppo:  http://www.grusol.it/ 
(fonte redazione sportello sociale)
 
6066/15 - “Il Cavaliere inesistente metafora della persona disabile”: trent'anni dalla morte di 
Italo Calvino
Nel 2015 ricorrono i trent'anni dalla morte di Calvino, scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Uno
degli scrittori italiani più conosciuti e compagno delle lettura scolastiche di quasi tutti gli studenti 
italiani. Lo ricordiamo, perché ha un senso ricordarlo anche da parte di chi si occupa di sociale, con 
due articoli tratti dalla rivista Accaparlante e ispirati dai sui libri “Il Cavaliere Inesistente” e “Le 
città invisibili”.
Leggi nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/80958 

6067/15 - "Lavorare nel sociale oggi". Un saggio per raccontare il valore del lavoro sociale 
Strano destino quello del lavoro sociale e di chi lo pratica. Tenuti in genere ai margini, talvolta 
emergono in termini di cronaca nera, sbattuti in prima pagina quando si verificano episodi che 
suscitano scalpore e sdegno da parte dell'opinione pubblica.  Per questo è importante un racconto 
del lavoro sociale che non nasconda errori e contraddizioni ma che sappia rivendicare il valore, 
anche in termini di benessere collettivo, dell’attività di migliaia di operatrici e operatori che sono, in
tempo di crisi, indispensabili equilibristi. E' l'obiettivo che si pone il saggio "Lavorare nel sociale 
oggi", curato da Andrea Mornioli e pubblicato dalle Edizioni Gruppo Abele (2015). 
Leggi nel sito delle edizioni Gruppo Abele
http://www.edizionigruppoabele.it/products-page/iricci/equilibristi/ 

6068/15 - Longevità, vecchiaia, salute: il nuovo e-book di Neodemos
Il sito Neodemos ha pubblicato un e-book su Longevità, vecchiaia, salute, a cura di Silvana Salvini, 
che raccoglie ed organizza i contributi più significativi sull’argomento apparsi su Neodemos negli 
ultimi tre anni. L'e-book affronta tutti i temi cruciali per lo sviluppo e l’organizzazione delle 
moderne società a partire dal tema della longevità e dell'aumento progressivo dell'aspettativa di vita,
con tutto ciò che questo comporta in termini di cura e organizzazione dei servizi sanitari. 
Leggi tutto e scarica l'e-book dal sito dei CAAD   
http://www.retecaad.it/news/516 
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