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Nel numero di gennaio e febbraio, che inaugura il quindicesimo anno di pubblicazione della newsletter 
disabilità...
Tutte le notizie e le iniziative in Città e le ultime news su non autosufficienza, scuola, lavoro, agevolazioni 
fiscali e pensioni.
Due nuove rubriche, "Corpo a corpo" e "Dall'impegno di ieri le radici per i diritti di oggi", si aggiungono alle 
consuete sezioni riguardanti tecnologia, politiche sociali, salute, mobilità e turismo accessibile.
Chiude come sempre la sezione dedicata all'informazione e alla documentazione. 

A BOLOGNA

6108/16 - Il Profilo di Salute della città di Bologna
Un documento sintetico, che parte dalle specificità della popolazione di Bologna in termini di caratteristiche 
demografiche, sociali ed economiche, di utilizzo di servizi, di bisogni di salute, di disuguaglianze 
nell’accesso. Al contempo, un articolato piano per rispondere in modo adeguato a una situazione complessa e 
in costante evoluzione, composto di strategie e proposte innovative di intervento. Al centro i cittadini, che 
sono chiamati ad assumere un ruolo da protagonisti, partecipando attivamente nella co-progettazione della 
rete dei servizi, in un’ottica volta a rendere, quella bolognese, una comunità che sempre più sia in grado di 
prendersi cura di sé. Una sezione è dedicata ai temi della disabilità e non autosufficienza.
Leggi tutto e scarica il documento   
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2016-02-23.1071343245 
(fonte newsletter distretto Ausl Bologna)

6109/16 - Al via SportAbilità 2.1, una nuova opportunità di sport e integrazione sociale
Il 12 gennaio 2016 ha preso il via il progetto annuale della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi Onlus 
denominato SportAbilità 2.1.  Il progetto prevede l’avviamento alla pratica dell’arrampicata sportiva, del 
nordic walking e del calcio, di bambini e adolescenti disabili integrati in classi e corsi con coetanei non 
disabili, con particolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico. Le attività coinvolgeranno circa 450 
partecipanti dai 4 ai 16 anni e verranno realizzate in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena 
- Settore integrazione sociale minori, l’Istituto Comprensivo 3 Lame - Scuola Media Salvo D’acquisto, la 
palestra Up Urban Climbing di Bologna e l’Associazione Baobab Onlus. 
Leggi tutto   
http://www.fondazioneperlosport.com/blog/sportabilita-2-1/ 

Consulta la scheda sport e disabili a Bologna nel sito sportelli sociali (in collaborazione con Asl-USSI 
disabili)
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/servizi/2627/2538/ 

6110/16 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (marzo 2016)
Gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per chi lavora ed opera nell'ambito dei servizi sociali 
e del terzo settore nel mese di marzo 2016 a Bologna e dintorni. Segnalati per ora 21 appuntamenti.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86678 
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NON AUTOSUFFICIENZA

6111/16 - Non autosufficienza, cresce il peso sulle famiglie e l’assistenza in nero
L’analisi di Franco Pesaresi e Carlos Chiatti, autori del V Rapporto sull’assistenza agli anziani non 
autosufficienti in Italia, sulla contrazione dei servizi. Pesa la riduzione dei finanziamenti per regioni e 
comuni. E le famiglie hanno mantenuto l’indennità di accompagno in casa, impegnandosi di più 
nell'assistenza 
Leggi su redattoresociale.it
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497146/Non-autosufficienza-cresce-il-peso-sulle-famiglie-
E-l-assistenza-in-nero 

SCUOLA

6112/16 - Bambini e malattie croniche. No alla loro “ghettizzazione” a scuola
E' quanto potrebbe accadere se passasse la proposta della burocrazia del Miur che vorrebbe inserire i bambini 
con malattie croniche nell'area dell'handicap e dei Bisogni Educativi Speciali. Allargare la schiera delle 
persone che hanno bisogni educativi speciali con bambini che questo bisogno non ce l'hanno significa 
ghettizzare questi ultimi e “annacquare” il peso delle vere necessità, dei veri “bisogni speciali”.
Leggi tutto su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=34266&fr=n 

6113/16 - L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado
L'ultimo rapporto a cura di ISTAT, relativo all'anno scolastico 2014/2015, fornisce una panoramica 
sull'integrazione nel contesto scolastico degli alunni con disabilità. Nell'indagine vengono presentati dati 
riguardanti studenti, insegnanti di sostegno, attività didattiche e strutture scolastiche.
Leggi tutto e scarica il report integrale.dal sito Istat   
http://www.istat.it/it/archivio/176952 
 

LAVORO

6114/16 - Ministero Lavoro: politiche Attive, prime indicazioni operative
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 34/2015, con la quale fornisce i 
primi chiarimenti e indicazioni operative, relativamente al decreto legislativo n. 150/2015 (riordino dei CIP), 
con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e 
all’applicazione delle norme del Capo II del suddetto decreto legislativo “Principi generali e comuni in 
materia di politiche attive del lavoro”, al collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (in particolare 
segnatamente agli aspetti relativi alla permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibilità con il 
rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma).
Scarica la circolare  
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/12/MLCirc34-2015PoliticheAttive.pdf 

Leggi su pensionioggi.it
http://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/invalidita-patto-di-servizio-personalizzato-per-favorire-il-
collocamento-dei-disabili-56678#ixzz3wP7ddYGK 

6115/16 - Ebook. Il Collocamento Obbligatorio dei Disabili
Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica, gratuitamente, l’e-book: “Il Collocamento Obbligatorio dei Disabili”, 
scritto dal dott. Eufranio Massi (esperto di diritto del lavoro e dal dott. Alessandro Millo (direttore della 
Direzione territoriale del lavoro di Bologna). 
Scarica il testo
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/01/Collocamento-obbligatorio.pdf 

6116/16 - Compie 20 anni Virtual Coop: su 32 lavoratori 21 sono persone svantaggiate.
Virtual Coop, nata nel 1996, è una Cooperativa Sociale Onlus che offre servizi per la digitalizzazione di 
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documenti e data entry, stampe digitali e realizzazioni editoriali, sviluppo Web e banche dati on-line, 
postalizzazione e piccola logistica, gestione di eventi e campagne informative. Nella coop lavorano 21 
lavoratori svantaggiati su 32, con un fatturato annuo che supera i 950.000 Euro. La Cooperativa offre servizi 
di qualità ad alto contenuto tecnologico, nella consapevolezza che professionalità e correttezza commerciale 
diano soddisfazione alla propria clientela e dignità al lavoro. 
Inoltre, rivolge una particolare attenzione alla formazione e professionalizzazione di personale disabile, 
offrendo pacchetti integrati di servizi alle imprese per ottimizzare l'inserimento lavorativo dei portatori di 
handicap. 
Segui le iniziative che la coop organizzerà per festeggiare i suoi 20 anni di attività sul sito 
http://www.virtualcoop.net

AGEVOLAZIONI FISCALI

6117/16 - Guida 2016 ai Bonus Mobili ed Elettrodomestici
Rinnovato dal Governo anche per il 2016 il Bonus Arredi per acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati 
a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata con detrazione al 50% fino al 31 dicembre 2016: chiarimenti 
e casi particolari nella Mini Guida 2016 curata dalla Agenzia delle Entrate. 
Leggi nel sito dei CAAD
http://www.retecaad.it/news/594 

6118/16 - Guida Agenzia entrate agevolazioni fiscali disabili. Aggiornata a gennaio 2016
E' uscita la nuova versione della Guida prodotta dalla Agenzia dele entrate aggiornata a gennaio 2016. 
Agevolazioni su auto, ausili, barriere, figli, spese sanitarie e di assistenza, successioni e 
donazioni....Ricordiamo che gli Uffici della Agenzia effettuano servizi gratuiti di consulenza per le persone 
disabili e famigliari, anche a domicilio  per chi è impossibilitate a muoversi da casa. 
Scarica la Guida alle agevolazioni fiscali dal sito dell'Agenzia delle Entrate
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+
Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit
%C3%A0.pdf 

INVALIDITÀ E PENSIONI 

6119/16 - Visite di controllo per i lavoratori invalidi in malattia
Un recente decreto del Ministero Lavoro tratta il tema delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte 
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”. L’art. 1 fornisce indicazioni sui lavoratori esclusi 
dall’obbligo di reperibilità per le visite di controllo quando questi sono in malattia. Le disposizioni 
riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti privati. Sono esclusi coloro che presentano patologie gravi 
che richiedono terapie salvavita (devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti 
strutture sanitarie) e chi presenta “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”, 
con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%”. 
Leggi tutto sulla Gazzetta Ufficiale
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-21&atto.codiceRedazionale=16A00450&elenco30giorni=true 

6120/16 - Pensioni e indennità al compimento della maggiore età
La legge 114/2014 ha  previsto modifiche per i minori titolari di indennità di frequenza o accompagnamento 
che fino ad allora, per mantenere pensioni e indennità, dovevano sottoporsi nuova visita.
Leggi la scheda in materia nel sito handylex.org
http://www.handylex.org/gun/invalidi_neomaggiorenni_semplificazione_messaggi_inps.shtml 

6121/16 - L'INPS e quelle richieste “kafkiane”
Nell'ambito della campagna di controlli INPS, centinaia di persone con disabilità hanno ricevuto richieste di 
rimborso per cifre fino a 55mila euro. La LEDHA di Milano ha seguito in tribunale dieci ricorsi per 
contestarle. 
Il racconto di questa esperienza   http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4480 
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6122/16 - I falsi invalidi ovvero “molto rumore per nulla”?
"Dove sono finiti i falsi invalidi" si chiede Carlo Giacobini, responsabile di Handylex e direttore editoriale 
del sito superando.it in un contributo apparso sul numero di dicembre 2015 della rivista Welfare Oggi e 
disponibile anche in allegato nella sintesi che di tale articola fa il sito superando it
http://www.superando.it/2015/12/09/i-falsi-invalidi-ovvero-molto-rumore-per-nulla-o-peggio/ 

AUSILI E TECNOLOGIE

6123/16 - Arriva l'aggiornamento del Nomenclatore? 
Nulla si sa ancora dei contenuti della proposta elaborata dal ministero che dovrebbe arrivare a giorni, ma il 
sottosegretario De Filippo, rispondendo a un'interrogazione in Senato, anticipa che "sono stati inseriti gli 
ausili e i dispositivi che l'evoluzione scientifica e tecnologica in materia ha reso disponibili sul mercato del 
settore, ma che oggi non possono essere prescritti". Questo è, di fatto, l'obiettivo e l'urgenza dell'atteso 
aggiornamento. Leggi nell'agenzia DIRE
http://www.regioni.it/sanita/2016/02/23/disabilita-nomenclatore-arriva-laggiornamento-del-ministero-della-
salute-445502/
L'annuncio arriva anche dopo la diffida fatta dalla associazione Luca Coscioni che nei mesi scorsi aveva 
notificato una diffida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Leggi nel sito dei CAAD  
http://www.retecaad.it/news/573 

6124/16 - In attesa del nomenclatore spesa in calo
Lo rileva il Ministero della Salute in un Report sull'andamento della spesa per dispositivi medici nei primi 6 
mesi del 2015. La spesa è stata pari a 1,875 mld. Il 53% del totale ha riguardato i dispositivi protesici 
impiantabili, quelli per l’apparato cardiocircolatorio, i dispositivi impiantabili attivi e quelli da 
somministrazione, prelievo e raccolta. La voce ausili per disabili è all'ultimo posto nella graduatoria dei costi 
con una spesa di 6.287.000 euro a livello nazionale, in calo del 2,4% sull'anno precedente. 
Leggi nel sito dei CAAD  
http://www.retecaad.it/news/585 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI

6125/16 - La Legge di Stabilità e le persone con disabilità
Non sono poche, nella Legge di Stabilità per il 2016, le novità con un impatto diretto sulle persone con 
disabilità e le loro famiglie, dalla Vita Indipendente alla Scuola, dalla Sanità alle Malattie Rare e molto altro 
ancora. Ad analizzarle approfonditamente vi è un’ampia analisi curata dal Servizio HandyLex.org
Leggi l'approfondimento di handylex
http://www.handylex.org/gun/legge_stabilita_2016_persone_con_disabilita.shtml 
Leggi la sintesi su superando
http://www.superando.it/2016/01/07/la-legge-di-stabilita-e-le-persone-con-disabilita/ 

6126/16 - 6126/16 - Nuovo Isee. Consiglio di Stato: pensioni e indennità disabili non vanno calcolate.
Il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza definitiva sul tema ISEE e disabilità, respingendo l'appello 
presentato dal Governo: pensioni e indennità legate all'invalidità civile non devono essere computate ai fini 
dell'ISEE. Le associazioni promotrici del ricorso festeggiano, altre sono più perplesse. Alcuni esperti di 
politiche sociali (Cristiano Gori su redattoresociale e Cecilia Guerra su Vita) commentano però in maniera 
problematica. Una ricca galleria di commenti e dal sito handylex.org una analisi tecnica dettagliata sulla 
sentenza e sulle prospettive da qui in avanti. 
Leggi nel sito degli sportelli sociali 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/86832 

6127/16 - Politiche per la disabilità tra "durante" e "dopo" di noi. Dibattito acceso sul "Dopo di noi" e 
i "Care giver" 
Uno speciale del sito degli sportelli sociali fa il punto della situazione su due controversi provvedimenti 
legislativi del Governo: il "Dopo di noi" approvato dalla Camerab e il DDL sui "Caregiver" presentato al 
Parlamento. 
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Riportiamo i contributi più interessanti, sia pro che contro, emersi nel dibattito.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86494 

6128/16 - Cittadinanza attiva e autodeterminazione delle persone con disabilità. Esperienze in 
Lombardia
Immaginabili risorse, un esperimento operativo e culturale, un network di realtà orientate alla realizzazione 
di esperienze di cittadinanza attiva e di autodeterminazione delle persone con disabilità avviato in 
Lombardia. L’articolo tratto da LombardiaSociale declina l’idea di fondo di questa rete e introduce 
l’appuntamento della prossima primavera 2016.
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/15/immaginabili-risorse-disabilita-e-valore-sociale/?c=punti-di-vista 

SANITÀ E SALUTE

6129/16 - Cassazione: “Non c’è diritto a non nascere se non sani”
Recentemente la legislazione e  il dibattito sanitario si sono occupati molto del tema della responsabilità 
medica, tema che arriva spesso agli onori delle cronache legato a vicende di cosiddetta "malasanità" e/o di 
nascite di bambini con disabilità che sempre più sono oggetto di denuncie e richieste di risarcimento da parte 
dei famigliari. L'agenzia stampa quotidianosanità ha riportato una serie di utili contributi in materia in due 
recenti articoli:
- Cassazione: “Non c’è diritto a non nascere se non sani”
- La nascita di un bambino malformato è un danno risarcibile?
Leggi tutto nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/86720 

6130/16 - Piano nazionale della prevenzione 2014-2018. Arrivano dal ministero della Salute le linee di 
attuazione
Il documento, pubblicato sul portale del Ministero, individua specifiche “linee di supporto centrali” previste 
dal Pnp, declinate con apposite schede, i relativi obiettivi e output che le Direzioni generali dovranno 
conseguire, identificando le necessarie azioni e gli stakeholder da coinvolgere.
Leggi tutto e scarica il documento su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=36495&fr=n 

6131/16 - Lesioni midollo spinale. Cosa fare? Medici e pazienti presentano il documento Oms in 
italiano
L’iniziativa è della Societa Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, in  collaborazione con la Federazione 
Associazioni Italiane Paratetraplegici.  Il documento tratta gli aspetti sanitari e sociali della patologia e 
contiene indicazioni utili a tutti i diversi soggetti coinvolti nella problematica.
Leggi tutto e scarica il volume su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=34874&fr=n 

MOBILITÀ E TRASPORTI

6132/16 - Mobilità: collaborazione tra la Consulta handicap e quella della bicicletta.
Nell'ambito della inaugurazione di Dynamo, la velostazione ubicata sotto la scalinata della Montagnola 
all'inizio di via Indipendenza, è stata sottoscritta una convenzione tra le due Consulte cittadine per il 
parcheggio gratuito di due scooter in uso a persone disabili e per la loro eventuale ricarica elettrica. Si 
ricorda anche che per iniziativa della Consulta handicap sono disponibili presso la sede comunale di p.Liber 
Paradisus, per agevolare l'ingresso e la visita degli uffici, 2 scooter elettrici ed una carrozzina a spinta. Per 
averli in uso gratuito è necessario contattare il personale della guardiola del parcheggio all'angolo tra via 
Fioravanti e via Svampa, nelle immediate adiacenze della sede. 
(Fonte consulta comnunale superamento handicap)
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TURISMO

6133/16 - Alberghi off-limits per i cani guida: FISH scrive a Franceschini
“Rifiutare l’accesso ad un cieco con cane guida è come chiedere a me, paraplegico, di lasciare la carrozzina 
fuori della porta o ad un miope di togliersi gli occhiali per entrare al cinema.” 
Usa l’ironia amara Vincenzo Falabella, presidente FISH, per denunciare una ulteriore discriminazione nei 
confronti delle persone con disabilità. Vittime in questo caso i ciechi accompagnati da un cane guida.
Da una verifica effettuata dall’Associazione BlindSight Project su siti particolarmente rilevanti per le 
prenotazioni alberghiere (venere.com, expedia.it, hotels.com ecc.) risulta che circa 1.000 strutture alberghiere 
dichiarino 
esplicitamente di rifiutare cani con la precisazione “anche cani guida”.
“Su questo fatto grave e dilagante FISH ha inviato una segnalazione al Ministro competente, Dario 
Franceschini, chiedendo un intervento presso le organizzazioni degli albergatori ma suggerendo anche di 
inasprire le sanzioni che attualmente sono solo pecuniarie. Forse, rischiando la revoca della licenza, qualche 
albergatore ci ripensa.”. 
Leggi nel sito della FISH
http://www.fishonlus.it/2016/01/12/alberghi-off-limits-per-i-cani-guida-fish-scrive-a-franceschini/ 

CORPO A CORPO

6134/16 - Bambole disabili? Bambole ai disabili?
Da sempre attorno al corpo della persona disabile si consumano fatti e misfatti. Per stare nella cronaca 
recente, dagli espisodi di violenza e maltrattamento in varie strutture residenziali (Lazio, Sardegna, 
Piemonte) al recente dibattuto sulla figura dell'assistente sessuale. Dagli accanimenti riabilitativi in medicina 
ai corsi di trucco per donne disabili. Da sempre il dibattito infuoca, tra i pro e i contro, attorno ad un corpo 
che non smette di cessare la sua carica di o-scenità, nel senso letterale di essere fuori dalla scena del 
rappresentabile. E' di questi mesi un tema che ciclicamente fa capolino nel dibattito sulla disabilità: quello 
delle bambole. Bambole che rappresentanto persone disabili, bambole da utilizzarsi con persone disabili. Tre 
contributi in materia che con taglio diverso ci raccontano di questo tema: il corpo della persona disabile e il 
suo incontro con l' "altro", in questo caso una altro surrogato. 
Leggi nel sito degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/86719 

DALL'IMPEGNO DI IERI LE RADICI PER I DIRITTI DI OGGI

6135/16 - 25 anni fa la scomparsa di Rosanna Benzi
Nel febbraio '91 moriva Rosanna Benzi, da molti conosciuta come "la donna che viveva nel polmone di 
acciaio". Al di la della vicenda personale il lavoro della Benzi e della sua rivista "Gli altri" hanno costituito 
uno dei primi e più interessanti esempi di informazione sociale fatta attraverso la voce anche dei diretti 
interessati. Da uno dei volumi da lei scritti anche uno sceneggiato televisivo dal titolo "Il vizio di vivere". La 
ricordiamo con un suo intervento video ad un convegno bolognese del 1991 dedicato ai temi dell'identità 
femminile in presenza di disabilità "Al silenzio, all'imbarazzo, all'invisibilità" che raccolse a Bologna oltre 
300 persone da tutta Italia su iniziativa del Comune e di AIAS.
Leggi su superando  
http://www.superando.it/2016/03/02/rosanna-che-molti-anni-fa-parlo-di-disabilita-al-femminile/ 

6136/16 - Cesare, Bibì e Bibò e la leggerezza dell’handicap
Ricordo di Cesare Padovani scomparso sul finire del 2014. Autore de "La speranza handicappata", uno dei 
libri più belli che siano stati scritti sulla realtà della disabilità. Cesare, come ricorda sua nipote "...con lo 
sguardo che lo faceva fanciullo e divertito a progettare monellerie". Il ricordo delle cose che ha scritto ma 
soprattutto di come era una bella persona.
Leggi su superando 
http://www.superando.it/2016/01/28/cesare-bibi-e-bibo-e-la-leggerezza-dellhandicap/ 

http://www.superando.it/2016/01/28/cesare-bibi-e-bibo-e-la-leggerezza-dellhandicap/
http://www.superando.it/2016/03/02/rosanna-che-molti-anni-fa-parlo-di-disabilita-al-femminile/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/86719
http://www.fishonlus.it/2016/01/12/alberghi-off-limits-per-i-cani-guida-fish-scrive-a-franceschini/


INFORMARSI, DOCUMENTARSI

6137/16 - Da uomo a uomo. Una raccolta inedita di Cesare Padovani
Cesare Padovani, Da uomo a uomo, Guaraldi, Rimini, 2014
Il volume di Padovani, uscito postumo, raccoglie una trentina di racconti inediti e il carteggio tra Padovani e 
PierPaolo Pasolini, intercorso tra il 1953 e il 1964. Cesare Padovani aveva insegnato Psicologia 
all’Università di Padova ed è autore, a metà degli anni '70, di alcuni saggi sul tema della disabilità (La 
speranza handicappata; Handicap e sesso omissis) che hanno posto tutta una serie di questioni che nella 
cultura dell'handicap si sarebbero sviluppate appieno solo dopo molti anni. Uno dei precursori, lo si potrebbe 
definire, di tutte le politiche culturali e sociali che hanno svincolato la disabilità dalla tutela esclusiva 
dell'assistenza e della medicina. Incidentalmente Padovani era anche una persona disabile. 
Leggi nel sito degli sportelli sociali
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86502 

6138/16 - Barriere percettive e progettazione inclusiva: un nuovo volume
È in distribuzione il libro di Lucia Baracco "Barriere percettive e progettazione inclusiva. Accessibilità 
ambientale per persone con difficoltà visiva", edito da Erickson, volume illustrato di 220 pagine, dedicato a 
un aspetto della Progettazione Universale troppo spesso trascurato, ma che crea enormi problemi alle persone 
che vedono poco.
Leggi nel sito dei CAAD   
http://www.retecaad.it/news/593 
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