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Nel numero di ottobre, novembre e dicembre della newsletter disabilità...
Tutte le ultime notizie, bandi, iniziative a Bologna, nell'Area Metropolitana e in Emilia Romagna. 
Le ultime news su non autosufficienza, scuola, lavoro, invalidità e agevolazioni fiscali. Non 
mancano poi le nostre rubriche su politiche sociali, salute, dati e turismo accessibile. Chiude come 
sempre la sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

La nostra newsletter vi dà appuntamento al nuovo anno. A tutti un caro augurio di buone feste! 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/natale_mulino_amleto.doc 

A BOLOGNA

6069/15 - Bologna: il completamento di Corte Roncati. Servizi Specialistici e Percorsi per le 
Disabilità
Dopo l'avvio del Polo integrato e dei nuovi locali nel 2007 e l'inaugurazione del Giardino 
accessibile nel 2009, Corte Roncati, il polo multifunzionale per le disabilità dell'azienda Usl di 
Bologna, aggiunge un altro tassello alla sua struttura grazie al contributo delle fondazioni Divo 
Bartolini e Augusta Pini di Bologna.
Nuovi ambienti totalmente ristrutturati, per una superficie complessiva di 155 metri quadrati, 
ospitano 3 ambulatori, 1 palestra, e 1 sala riunioni, che aumentano gli spazi a disposizione della 
Casa del Giardiniere/Centro Autismo,  1 aula tecnologica a disposizione di tutti i servizi di Corte 
Roncati.
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/553

6070/15 - Auto Mutuo Aiuto: al via un gruppo tra persone colpite da ictus 
Il Coordinamento del progetto “Rete dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Area Metropolitana, AUSL 
Bologna”, in collaborazione con la Stroke Unit e la UO Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione
dell’Ospedale Maggiore e l’Associazione “ALICe Bologna Onlus”, ha avviato un gruppo di Auto 
Mutuo Aiuto tra persone colpite da ictus.
Il gruppo si incontra il secondo e quarto giovedì di ogni mese, dalle 17.30 alle 19.00, all’Ospedale 
Maggiore, L.go Nigrisoli 2, Bologna.
Maggiori informazioni sul sito dell'Ausl di Bologna  
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2015-09-30.3963560731 
(fonte newsletter Distretto Città di Bologna)

6071/15- Misure antismog: esenzione per le auto al servizio delle persone disabili 
Dal 1° ottobre 2015 sono entrate in vigore le misure per combattere lo smog previste dal Piano Aria 

http://www.retecaad.it/news/553
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/natale_mulino_amleto.doc
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Integrato Regionale 2020 che prevedono, per tutta una serie di veicoli, limitazioni alla circolazione 
nelle giornate di lun/mar/mer/gio/ven e in alcune domeniche prefissate.
Restano valide le deroghe per alcuni veicoli: in servizio di emergenza, di manutenzione urgente, per
la mobilità degli invalidi (munite dell'apposito contrassegno) e per l’accompagnamento a scuola dei 
bambini.
Leggi tutto nel sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/news/stop-ai-mezzi-pi-inquinanti 

6072/15 - Inaugurata al quartiere Reno una nuova Area Giochi inclusiva 
Nel mese di ottobre è stata inaugurata al giardino Farpi Vignoli in via del Giacinto, l'Area Gioco 
Inclusiva, nell'ambito del progetto "...700 km di sorrisi". Un primo passo verso la realizzazione di 
aree senza barriere architettoniche, con giochi accessibili e fruibili anche da bambini disabili, dove 
tutti possono giocare e divertirsi insieme. 
Leggi tutto sul sito di iperbole
http://www.iperbole.bologna.it/news/area-gioco-inclusiva 

6073/15 - Parkinson: al via il primo percorso in Italia che offre diagnosi, cura, assistenza e 
attività fisica 
E' stato presentato dall'Azienda Usl di Bologna il primo percorso in Italia che offre diagnosi, cura, 
assistenza e attività fisica  per le persone malate di Parkinson  L'idea è quella di riuscie a garantire 
accanto ad una presa in carico sanitaria multidisciplinare completa, una offerta di interventi non 
strettamente sanitari.
Leggi tutto su quotidiano sanità 
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=33802&fr=n 

6074/15 - Barriere architettoniche, dalla Regione 2 milioni per eliminarle
Un milione di euro in più che va ad aggiungersi a quello già previsto dal Piano casa, per un totale di
2 milioni di euro. Aumentano in questo modo le risorse contenute nel Fondo regionale, istituito nel 
2013, che dispone la concessione di contributi a fondo perduto per abbattere le barriere 
architettoniche in edifici privati.
Le domande di contributo raccolte dai Comuni nel bando 2015 sono state 468 (a Bologna 111), per 
un fabbisogno di poco superiore ai 2 milioni di euro che l’ulteriore stanziamento approvato in 
Giunta consente di coprire.
Leggi tutto nel sito della Regione Emilia Romagna
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/barriere-architettoniche-dalla-regione-2-
milioni-per-eliminarle

6075/15 - Al via il Centro diurno per persone disabili "Parco del lungo Reno" 
E' stato inaugurato in via del Milliario 26 il nuovo centro diurno per persone disabili "Parco del 
lungo Reno" che accoglie anche coloro che precedentemente erano inseriti nei centri "Fava" e "Casa
dei boschini". Il progetto nasce dalla collaborazione tra ASP, Comune di Bologna, Quartieri Borgo 
Panigale e Reno, Azienda USL e cooperativa CADIAI che gestirà il Centro stesso.
Leggi tutto nel sito di Asp Bologna
http://www.aspbologna.it/index.php/component/content/article/301-news/1912-nasce-un-nuovo-
polo-per-la-disabilita

6076/15 - Dalla Regione confermate risorse per 430,6 milioni per il Fondo per la non 
autosufficienza
La Regione Emilia-Romagna conferma l’impegno per i servizi dedicati alle persone non 
autosufficienti. La Giunta ha infatti confermato per il 2015 l'importo di 430,6 milioni destinati 
all’assistenza sociosanitaria delle persone anziane e disabili, con una attenzione particolare agli 
interventi di sostegno al proprio domicilio.
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Di questi 303 milioni di euro saranno destinati alla popolazione ultra 75enne, mentre106 milioni 
sono rivolti al sostegno di interventi a favore delle persone con disabilità; 13 milioni sono destinati 
alle gravissime disabilità; altri 8 milioni servono a finanziare alcune gestioni particolari di servizi.
Leggi tutto sul sito della Regione
http://salute.regione.emilia-romagna.it/news/regione/il-fatto/fondo-regionale-non-autosufficienza-
confermate-risorse-per-430-6-milioni 

6077/15 - Udenti e non udenti nello spettacolo Figli del dio minore
Due universi comunicativi separati si sono incontrati alcune settimane fa al Teatro Duse nel primo 
spettacolo realizzato da attori udenti e non udenti per spettatori udenti e non udenti, senza 
distinzioni. "Figli di un Dio minore", scritto da Mark Medoff nel 1978, racconta le difficoltà della 
conoscenza e poi dell'amore tra James, insegnante logopedista, e Sarah, ex 
allieva dell'Istituto per sordi in cui lavora come cameriera. Questa versione italiana, con Marco 
Mattolini alla regia, è nata da un laboratorio rivolto a giovani interpreti sordi o con l'udito 
parzialmente danneggiato, attori udenti e professionisti nel settore della disabilità, invitati a 
indagare il testo e le potenzialità espressive tra lingua dei segni e  comunicazione verbale. 
(fonte repubblica bologna) 

NON AUTOSUFFICIENZA

6078/15 - L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. 5° Rapporto del network NNA 
(2015)
E' stato pubblicato il V Rapporto NNA (network non autosufficienza) sullo stato di politiche e 
interventi per gli anziani non autosufficienti in Italia,Il Quinto Rapporto intende proporre una 
visione di sistema dei principali cambiamenti in atto e dei nodi più rilevanti, nella fase attuale, nelle 
politiche pubbliche di long-term care. Lo sfondo dal quale aveva preso le mosse il precedente 
volume era segnato dalla distanza sempre maggiore tra i bisogni in aumento e le risorse pubbliche 
disponibili.
Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/559  

SCUOLA

6079/15 - Studenti con disabilità: l'Ufficio scolastico chiede maggiore omogeneità nelle 
valutazioni delle patologie 
L'Ufficio scolastico regionale invita alla cautela nell'interpretazione dei dati sugli studenti disabili in
Emilia Romagna, che risultano ormai da alcuni anni in forte crescita. Secondo il direttore Stefano 
Versari,  infatti, sempre più spesso vengono definiti disabili ragazzi in realtà con problemi sociali e 
non sanitari. Valutazioni che cambiano da provincia a provincia. Per questo Versari in una nota 
lancia un appello per "approfondire, congiuntamente al mondo della sanità, la crescente 
propensione a  ricondurre nella disabilità problematiche correlate almeno in parte a condizioni 
sociali e il radicarsi di variegate metodologie cliniche valutative". 
Leggi tutto su repubblica bologna
http://parma.repubblica.it/cronaca/2015/10/07/news/continuano_a_crescere_in_emilia-
romagna_gli_studenti_con_disabilita_-124558436/ 

6080/15 - Quanti sono gli stranieri disabili? I dati del dossier Idos/Unar 
Raddoppiati in 7 anni gli alunni stranieri disabili: 26.626 nell’anno 2013/2014. Il 70% accolto in 
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna Lazio e Piemonte. Poco più di 13 mila gli iscritti al 
collocamento obbligatorio. E' quanto emerge dal Dossier di Idos e Unar sugli alunni stranieri con 
disabilità.
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Leggi tutto sul sito della Dire
http://www.dire.it/29-10-2015/22165-quanti-sono-gli-stranieri-in-italia-secondo-il-dossier-idosunar-
sono-l82-della-popolazione/ 

6081/15 - Da Google e EmployAbility una borsa di studio di 7000 euro a studenti con disabilità
Il colosso di Montain View in collaborazione con EmployAbility, un’associazione che assiste 
studenti disabili nel passaggio dal mondo accademico a quello del lavoro, ha presentato la borsa di 
studio Google Europa per gli studenti disabili già iscritti a o che hanno intenzione di iscriversi in 
qualunque Università europea ai corsi di informatica, ingegneria informatica o materie correlate. Gli
studenti vincitori riceveranno una borsa di studio del valore di 7000 euro per l'anno accademico 
2016-2017.
Per maggiori informazioni http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/
(Il Quotidiano della P.A. Del 24-11-2015) 

LAVORO

6082/15 - Lavoro ai disabili, sui decreti del Jobs Act associazionismo e parti sociali si spaccano
Giudizi diametralmente opposti rispetto alla riforma del collocamento obbligatorio prevista dal 
"Jobs Act" che modifica la Legge 68/99 allargando il perimetro della cosiddetta "chiamata 
nominativa". Se da un lato alcune organizzazioni come la Fish, ma anche la  Cisl e una parte della 
Fand, sostengono la bontà del provvedimento, che consente, a loro avviso, di conciliare al meglio il 
rapporto domanda-offerta; dall'altro sono numerose anche le organizzazioni, CGIL in testa, assieme 
a  Uil e un'altra buona parte di associazionismo, che ritengono che la chiamata nominativa, rispetto 
a quella numerica, non offra nessuna garanzia ai disabili più gravi, minando quindi i principi di pari 
opportunità previsti dalla Legge 68.
Leggi l'approfondimento di Superabile
www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/News/info-1793283850.html
Il testo della Legge 68/99 con le modifiche introdotte dal Jobs Act
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4328 

6083/15 - Privacy e disabilità: cosa dire e quali documenti portare al colloquio di lavoro 
Quanto si è tenuti a dire rispetto alla propria patologia? E' necessario fornire il verbale di invalidità?
Cosa posso omettere in riferimento alla mia disabilità?  Sul sito disabilicom un accurato articolo 
realizzato grazie al contributo di Jobmetoo, primo servizio in Italia dedicato all'inserimento 
lavorativo delle persone disabili e appartenenti alle categorie protette, offre alcuni suggerimenti  per
evitare passi falsi nel percorso verso l'inserimento lavorativo.
Leggi tutto 
http://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/privacy-e-disabilita-cosa-dire-e-quali-documenti-
portare-al-colloquio-di-lavoro 

6084/15 - Un vademecum sui permessi lavorativi prevista dalla 104
Chi sono gli aventi diritto dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104? Cosa spetta e come si 
presenta la domanda? Sul sito diritto dello Studio Cataldi è disponibile un vademecum di risorse 
utili e raccolta di articoli e sentenze per fare il punto e avere un quadro chiaro su questo importante 
tema. 
Leggi tutto
http://www.studiocataldi.it/articoli/17339-la-legge-104-i-permessi-retribuiti-vediamo-come-
funziona.asp 
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6085/15 - Dall'AgID le Linee di indirizzo sulle specifiche tecniche  per le postazioni dei 
dipendenti con disabilità
L’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le indicazioni e le linee di indirizzo che i datori 
di lavoro devono seguire per predisporre la strumentazione tecnica e le tecnologie assistive più 
idonee per lo svolgimento dei compiti a cui il dipendente con disabilità è assegnato. Il documento è 
stato condiviso con amministrazioni, enti, federazioni e associazioni impegnati sul tema 
dell’accessibilità ed è stato poi poi posto in consultazione pubblica sul sito AgID.
Consulta il documento 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/agid_specifiche_postazioni_lavoro_0.pdf

6086/15 - Pensioni: allarme della CGIL, il contributivo penalizza invalidi e inabili
Con il passaggio al contributivo, le pensioni di invalidità e inabilità vengono spesso dimezzate, con 
cifre a forte rischio povertà: è l’allarme Cgil, il cui patronato INCA ha messo a punto il dossier 
“Pensioni: la povertà del sistema contributivo“, con una serie di casi concreti. 
Leggi tutto
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/103962/pensioni-contributivo-penalizza-invalidi-
inabili.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=14-10-2015+pensioni-il-contributivo-penalizza-invalidi-e-inabili 

6087/15 - Una carta globale per il lavoro dei disabili
Il sito Disabilicom riporta un'interessante iniziativa di alcuni grandi gruppi economici 
multinazionali, che a Ginevra lo scorso 28 ottobre hanno firmato la Carta dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro per l'inclusione delle persone con handicap. Si tratta di compagnie che 
impiegano milioni di dipendenti in almeno 170 Paesi, come Accenture, Accorhotels, Gruppo 
Adecco, AXA Group, Carrefour, Dow Chemical, Groupe Casino, L'Oréal, Orange, Standard Bank, 
Michelin.
Leggi tutto 
http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:6654/33882/ 
 

TRASPORTI

6088/15 - Le agevolazioni per i disabili che acquistano l'auto da un privato
Le persone con disabilità possono detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto e l'eventuale 
adattamento della macchina, con un limite massimo di 18.075,99 euro (articolo 15, comma 1, lettera
c, del Tuir) anche quando acquistano un'auto da un privato. A tal fine per fruire delle agevolazioni è 
possibile far valere l'atto di compravendita o il passaggio di proprietà da cui risulti la spesa 
sostenuta. Il trasferimento di proprietà da privato non è soggetto a Iva; pertanto, l’agevolazione non 
riguarderà l’imposta sul valore aggiunto (al 4% invece che al 22% per gli acquisti presso un 
concessionario). È inoltre prevista l’esenzione dalle tasse di trascrizione del passaggio di proprietà 
sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione dell’acquisto di una 
usata.
(fonte redazione sportello sociale) 

AGEVOLAZIONI FISCALI

6089/15 - Bonus ristrutturazioni anche per il 2016
Nella Legge di Stabilità 2016 sono confermate le agevolazioni fiscali sulla casa del 65% e del 50% 
già in vigore lo scorso anno e relative ai bonus ristrutturazioni edilizie e per riqualificazioni 
energetiche. Prorogata, inoltre, la detrazione per gli interventi di adeguamento antisismico. 
Detrazione fiscale del 50% per interventi edili con limite di spesa fino a 96.000 euro confermata 
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anche per il 2016, compresi i lavori riferiti all'abbattimento di barriere architettoniche. 
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/552 

INVALIDITA' CIVILE E PENSIONI

6090/15 - Pensione di invalidità civile per stranieri: un'importante sentenza
La sentenza n. 230 dell'11 novembre 2015 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 
19, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della 
titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio 
dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione. Di 
conseguenza la sentenza stabilisce che  tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti che ne 
presentano i requisti hanno diritto alla pensione di invalidità indipendentemente dalla tipologia di 
permesso di soggiorno.
Leggi tutto
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0230s-15.html 

6091/15 - Come ottenere l’assegno di incollocabilità INAIL. Una scheda su Pmi
L’assegno di incollocabilità è una prestazione assistenziale erogata dall’INAIL ai soggetti 
impossibilitati a collocarsi in qualsiasi settore lavorativo: esente da IRPEF, è concesso mensilmente 
agli invalidi del lavoro in seguito a certificazione del centro di medicina legale della sede 
competente. Una scheda sul sito pmi illustra  tutte le modalità per chiedere e ottenere l’assegno di 
incollocabilità INAIL per invalidi del lavoro.
Leggi tutto
http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/104124/come-ottenere-lassegno-
incollocabilita-inail.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=19-10-2015+come-ottenere-lassegno-di-incollocabilit-inail

6092/15 - Trattamenti pensionistici: pubblicato il Rapporto Istat sul 2014 
L'ISTAT ha pubblicato il rapporto annuale su trattamenti pensionistici e relativi beneficiari. Nel 
2014 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 277.067 milioni di euro, è 
aumentata dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Le pensioni di vecchiaia assorbono oltre i due 
terzi (70,0%) della spesa pensionistica totale; seguono quelle ai superstiti (14,9%) e le pensioni 
assistenziali (8,0%); più contenuto il peso delle  pensioni di invalidità (5,6%) e delle indennitarie 
(1,6%). Riguardo alle pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento comprese, il 
numero totale delle prestazioni erogate è di 3,2milioni che corrispondono a 2,4milioni di persone
Leggi tutto e scarica il report  http://www.istat.it/it/archivio/175630 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI 

6093/15 - Illegittimità del nuovo Isee, slitta la decisione
Si aspettava la parola definitiva sull’ISEE il 3 dicembre, proprio il giorno della giornata 
internazionale delle persone disabili, dato che è noto che il ricorso al TAR del Lazio, e da questo 
approvato, contro il nuovo ISEE era stato presentato proprio da alcune associazioni di genitori di 
persone disabili.
Ma l'udienza del Consiglio di Stato che doveva dare un giudizio sull'illegittimità del nuovo Isee non
ha sortito per ora effetti pubblici; il giudizio è infatti andato "in decisione al Consiglio di Stato" e 
quindi, nel concreto, bisognerà aspettare la pubblicazione della sentenza, tra un mese o forse più.
(fonte vita.it) 
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6094/15 - Politiche e culture per la disabilità. Le analisi della FISH
Il nuovo paradigma della Convenzione ONU per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle 
discriminazioni delle persone con disabilità. Questo il titolo di un seminario promosso dalla Fish 
per costruire una alleanza il più ampia possibile per realizzare nuove politiche, questa volta 
inclusive, per le persone con disabilità e rendere esigibili e tangibili i diritti richiamati dalla 
Convenzione ONU. Gli esiti dell'incontro sono contenuti in tre diversi documenti riferiti ai numeri 
della disabilità, alle procedure per l'invalidità e alla spesa sociale per le persone disabili.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/81258  

6095/15 - Un vademecum sullo sviluppo dei servizi per la disabilità in Lombardia
E' disponibile un Vademecum che raccoglie una selezione di articoli pubblicati sul sito Lombardia 
sociale nell'ultimo anno in merito agli interventi e alle misure nell'area della disabilità. La 
pubblicazione illustra alcuni dati relativi al sistema dei servizi residenziali, semiresidenziali e 
domiciliari e presenta alcuni articoli di approfondimento in merito al budget di salute e ai più 
recenti atti regionali.
Leggi tutto 
http://www.lombardiasociale.it/2015/09/24/lo-sviluppo-dei-servizi-per-la-disabilita-in-lombardia/

6096/15 - "La disabilità non è una malattia". La sentenza del Consiglio di Stato
La disabilità non è una malattia. E' questo quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 
03602/2015 sul profilo degli operatori nei CDD (centri diurni disabili). 
Un articolo su lombardia sociale propone un'articolata lettura della sentenza e una riflessione su 
questo importante tema.
Leggi tutto
http://www.lombardiasociale.it/2015/11/28/la-disabilita-non-e-una-malattia/?c=punti-di-vista
Il commento su superando
http://www.superando.it/2015/11/26/una-persona-non-e-la-sua-malattia/
Il commento del blog invisibili
http://invisibili.corriere.it/2015/11/27/essere-disabili-non-vuol-dire-essere-malati-punto/ 

6097/15 - Inclusione disabili, elenco progetti sperimentali per la vita indipendente
E' disponibile l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale  relativo ai 
progetti sperimentali per la vita indipendente. col quale sono state adottate le Linee Guida per la 
presentazione di progetti sperimentali. In tutta Italia saranno 108 i territori che potranno usufruire 
del finanziamento fino ad un massimo di 80 mila euro.
Scarica la delibera 
www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=12919 

SALUTE E SANITA'

6098/15 - Malattie rare. La Commissione Affari Sociali approva una risoluzione
La commissione Affari Sociali della Camera ha approvato il nuovo testo della risoluzione 
riguardante le iniziative in materia di malattie rare. Come spiegato dalla prima firmataria, Paola 
Binetti 
(Ap), il testo rappresenta “il naturale esito” dell'indagine conoscitiva sulle malattie rare terminata 
dalla Commissione  lo scorso luglio ed  è frutto di un importante percorso di lavoro condiviso.
Leggi tutto su quotidianosanità 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=31656&fr=n 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=31656&fr=n
http://www.lavoro.gov.it/_layouts/15/Lavoro2013.AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&id=12919
http://invisibili.corriere.it/2015/11/27/essere-disabili-non-vuol-dire-essere-malati-punto/
http://www.lombardiasociale.it/2015/09/24/lo-sviluppo-dei-servizi-per-la-disabilita-in-lombardia/


6099/15 - Riabilitazione: non una spesa, ma una risorsa. I risultati degli stati generali della 
fisiatria 
La riabilitazione non è una spesa ma una risorsa, che consentirebbe un risparmio annuo di 250-800 
milioni. E' quanto emerso nel 43° Congresso nazionale della Società italiana di medicina fisica e 
riabilitativa, che a Ferrara, in ottobre, ha riunito gli stati generali della fisiatria.
Leggi tutto su quotidianiosanita.it
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=32002&fr=n 

6100/15 - Minori con disturbi neuropsichiatrici: solo uno su quattro accede alle cure 
necessarie
In Italia 3,6 milioni di minori con disturbi neuropsichici. Ma solo 1 su 4 accede alle cure necessarie.
La denuncia è della Società italiana di neuropsichiatria infantile dell’infanzia e dell’adolescenza che
stima che non siano più di 600.000 gli utenti dei servizi pubblici dell’infanzia e dell’adolescenza a 
fronte di una popolazione complessiva sofferente di circa 3,6 milioni unità. 
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=32086&fr=n 

TURISMO

6101/15 - "Bed and care": da oggi anche i viaggiatori disabili si scambiano casa
Nasce "Bed and care", la prima piattaforma di house-sharing per rispondere alle esigenze di 
viaggiatori anziani e disabili. Grazie alla rete di scambio casa (house sharing) tra persone con 
disabilità simili, si potrà offrire alla persona con disabilità o anziana la possibilità di godere di una 
vacanza a basso costo all'interno di un ambiente già allestito per rispondere alle sue esigenze. 
Leggi tutto su travelnostop 
http://www.travelnostop.com/news/ospitalita/con-bed-and-care-ora-anche-per-turisti-disabili-e-
anziani-ce-lo-scambio-casa_129411 

DATI

6102/15 - Disabilità: il I° Rapporto Mondiale del l’Organizzazione Mondiale della Sanità
Per la prima volta nella storia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO), unitamente a 
Banca Mondiale, ha redatto un Rapporto Mondiale sulla Disabilità, mostrando come al giorno  
d’oggi oltre un miliardo di persone nel mondo presenti una qualche forma di disabilità. Il rapporto 
fornisce  spiegazione di quali fattori possano aiutare a 
superare le barriere all’assistenza sanitaria, alla riabilitazione, ad educazione, impiego e servizi di 
supporto; illustra inoltre i provvedimenti che possano creare le giuste condizioni tali da  permettere 
alle persone con disabilità di realizzarsi pienamente. 
Per maggiori  informazioni
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/ 
(fonte cooperativaprogettazione.it) 

6103/15 - Alunni disabili, pubblicato il Focus con i dati statistici 2014/15
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca hanno reso noti i dati statistici sulla presenza di alunni diversamente 
abili  nella scuola italiana.  Si tratta di quasi 235.000 studenti, il 2,7% del numero complessivo degli
alunni frequentanti. Rispetto a dieci anni fa il loro incremento è pari quasi al 40%. Nelle scuole 
statali gli alunni con disabilità sono 218.905, 15.883 quelli che frequentano le scuole a gestione non
statale e paritarie. Primaria e secondaria di I grado sono gli ordini di scuola con una maggiore 
presenza di alunni  diversamente abili. Il 95,8% degli alunni con disabilità è portatore di una 
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disabilità psicofisica, l’1,6% di una disabilità visiva, il 2,7% di una disabilità uditiva.
Leggi tutto su edscuola 
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=69892 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

6104/15 - La vie en rose: disabilità e violenza sulle donne nel nuovo numero di HP-
Accaparlante 
La vie en rose è il titolo del nuovo numero di HP-Accaparlante, la rivista del Centro 
Documentazione Handicap di Bologna, edita da Quintadicopertina, che questa volta si addentra in 
un argomento che spesso è trattato con silenzio, imbarazzo e invisibilità, e che unisce due 
problematiche complesse, la disabilità e la violenza alle donne.
Dall'inchiesta emergono diverse criticità e alcune questioni irrisolte, che vanno affrontate e portate 
all’attenzione di chi ha delle responsabilità decisionali e politiche, proprio perché vedono sommarsi 
il delicato tema della violenza di genere alle problematiche connesse al tema della disabilità. 
Leggi tutto su BandieraGialla 
http://www.bandieragialla.it/content/la-vie-en-rose-il-nuovo-numero-di-hp-accaparlante-unisce-due-
problematiche-complesse-la 

6105/15 - Marco Ingrosso (a cura di), La salute per tutti. Un'indagine sulle origini della 
sociologia della salute in Italia, Franco Angeli, Milano, 2015
Il volume presenta i risultati di una ricerca sulla nascita della riflessione sociologica sulla salute in 
Italia. L'indagine si concentra soprattutto sul periodo che va dall'inizio degli anni '70 ai primi anni 
'90. Sono gli anni in cui prende corpo l'obiettivo della Salute per tutti entro l'anno 2000 (WHO, 
1977) e, successivamente, quello di coinvolgere ciascuno nella Promozione del benessere personale 
e collettivo (WHO, 1986). Obiettivi che, tuttavia, cominciano progressivamente a essere messi in 
discussione dall'avvento delle politiche neoliberiste nei paesi occidentali.
La scheda del libro 
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=22921 

6106/15 - Femminismo e disabilità. Un saggio di Simona Lancioni su Superando
Femminismo e disabilità. Questo il titolo del saggio pubblicato da Simona Lancioni su Superando, 
che, prendendo spunto da un’indagine giornalistica sul femminismo, allarga  l’orizzonte anche ai 
rapporti tra quest’ultimo e il mondo delle donne con disabilità, alcune delle quali hanno accusato il 
femminismo stesso di non essersi occupato di disabilità, e anche i movimenti delle persone con 
disabilità di non porsi questioni di genere. Ma è proprio così?
Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2015/10/29/femminismo-e-disabilita/

6107/17 - Che ne pensate del logo per la disabilità? Superando invita i lettori a dire la loro
Un nuovo logo per rappresentare la disabilità nei propri siti è stato elaborato dalle Nazioni Unite, 
una figura simmetrica racchiusa in un cerchio, voluta, dichiarano dall’ONU, «per rappresentare 
l’armonia tra gli esseri umani nella società, una figura umana universale a braccia aperte che 
simboleggia inclusione per le persone di tutte le abilità. Caratteristica del logo anche il fatto di 
cancellare anche lo stigma grafico di categorizzare le disabilità entro confini stretti, inadatti a 
rappresentare gli universali valori dell’inclusione.
Un articolo di superando invita i lettori a dare la propria opinione.
Leggi tutto
http://www.superando.it/2015/11/30/che-ne-pensate-di-questo-nuovo-logo-per-la-disabilita/  

http://www.superando.it/2015/10/29/femminismo-e-disabilita/
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.aspx?ID=22921
http://www.bandieragialla.it/content/la-vie-en-rose-il-nuovo-numero-di-hp-accaparlante-unisce-due-problematiche-complesse-la
http://www.bandieragialla.it/content/la-vie-en-rose-il-nuovo-numero-di-hp-accaparlante-unisce-due-problematiche-complesse-la
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=69892


Comune di Bologna
Sportelli sociali

Redazione: 
Andrea Pancaldi, Annalisa Bolognesi

Ufficio di Piano, 
Area Benessere di Comunità

piazza Liber Paradisus, 6 (Torre C, IV piano),  40129 Bologna
redazionesportellosociale@comune.bologna.it

telefono 051-2193772
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale

I numeri arretrati della newsletter sono on line nella sezione 
“Archivio newsletter” alla pagina

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php

I contenuti e le notizie riportate nella Newsletter vogliono avere le finalità di 
essere un contributo al dibattito e non riflettono necessariamente le 

eventuali posizioni in materia del Comune di Bologna

Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono: o da richieste dirette di inserimento in

rubrica, o da comunicazioni pervenute alla nostra redazione, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. 
Questi verranno visionati e utilizzati esclusivamente dagli Sportelli sociali per l’invio della newsletter e di altre eventuali

informazioni. Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non desiderasse più ricevere
comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare una e-mail con oggetto "cancella newsletter disabilità" a:

 redazionesportellosociale@comune.bologna.it

chiuso in redazione il 17 dicembre 2015  

mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/index.php
mailto:redazionesportellosociale@comune.bologna.it

