
Anno XV, n.139, invio di aprile 2016
Gli utenti di questo servizio sono 2522 al 26 aprile 2016, 

le notizie inviate da gennaio 2002 sono state 6176

SOMMARIO

Nel numero di marzo e aprile della newsletter disabilità...
Tutte le notizie e iniziative in Città, le ultime news su lavoro, servizi e politiche sociali, sanità, 
accessibilità e pensioni. Completano le sezioni riguardanti non autosufficienza, professioni sociali, 
legge 104, trasporti e media. 
Come consuetudine la chiusura è dedicata alla sezione su informazione e documentazione 

A BOLOGNA

6139/16 - Vacanze disabili 2016, bando 1. Dal 14 aprile al 10 maggio la raccolta delle 
domande per soggiorni collettivi
Il bando come sempre si riferisce a soggiorni di sollievo di gruppo organizzati da soggetti del terzo 
settore e a vacanze organizzate in autonomia dalla persona disabile con un operatore di appoggio 
regolarmente retribuito.
Il secondo Bando, per le vacanze  con la famiglia o in autonomia e relativo contributo forfettario, 
uscirà probabilmente alla metà del mese di maggio.
Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87281 

6140/16 - Disabilità, lavoro e diritti al centro del 1° maggio bolognese 
Disabilità. Il lavoro, diritto e dignità. E' questo il titolo che i sindacati confederali bolognesi hanno 
scelto per celebrare la Festa dei lavoratori 2016 mettendo al centro i diritti delle persone disabili, a 
partire, appunto dal diritto al lavoro e all'inclusione sociale. L'appuntamento è per il 1° maggio 
dalle 10.30 in piazza Maggiore a Bologna. Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87400 

6141/16 - Due documenti in vista del nuovo nomenclatore. Un seminari della rete GLIC a 
Exposanità, Bologna il 20 maggio
Potremmo definirli "i cugini" della Rete CAAD; sono i centri italiani specializzati nelle tecnologie 
elettroniche per la disabilità e riuniti da 15 anni nella rete GLIC (gruppo di lavoro interregionale 
centri ausili). Alla fine di maggio ad Exposanità terranno una interessante iniziativa in vista 
dell’uscita del futuro Nomenclatore ausili e protesi perchè questo non sia solo una lista di oggetti 
tecnologici, ma contenga in sé anche gli strumenti e le risorse per il "percorso" che deve 
inevitabilmente accompagnare la prescrizione e l'adozione di tecnologie nell'ambito della disabilità. 
Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/618 

6142/16 - Vivere la propria casa. Normativa ed agevolazioni fiscali a sostegno della 
domiciliarità. Seminario a Bologna
Promosso dal CAAD di Bologna il seminario ha come obiettivo informare e documentare gli 
operatori del territorio sulle attività del CAAD a favore di una valutazione ambientale appropriata e 
congrua alla normativa vigente, sia al domicilio delle persone sia nel loro ambito di vita quotidiana 
(scuola, lavoro, centri diurni, ecc.). È rivolto a tutti gli operatori sociali e sanitari del territorio della 
Città Metropolitana Leggi nel sito dei CAAD   http://www.retecaad.it/news/617 
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6143/16 - In ricordo di Alain Goussot
Il 26 marzo, improvvisamente, è morto Alain Goussot, docente di pedagogia speciale all’Università 
di Bologna, particolarmente impegnato sui temi della presenza a scuola di alunni disabili e 
provenienti da altri paesi. Leggi nel sito degli sportelli sociali. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87216 

6144/16 - Emilia Romagna. Tariffe per le strutture per anziani e disabili
Con la dgr 273 del 29 febbraio 2016 la giunta dell’Emilia Romagna ha approvato il nuovo sistema 
di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente. 
Aumentano, sottolinea la Regione (leggi la nota e l’allegato che corredano la delibera),le tariffe 
giornaliere per la parte a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza, senza aumenti per 
gli utenti o per gli enti locali, ed è prevista una compensazione Irap per i gestori pubblici. Leggi nel 
sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87144 

6145/16 - Emilia Romagna. Malattie rare, ecco il rapporto regionale: nel 2015 oltre 20 mila 
diagnosi
Quasi 18 mila riguardano emiliano-romagnoli. Il 28,6% delle diagnosi è in età pediatrica; le 
diagnosi riguardano in gran parte, quattro gruppi di patologie (sangue, sistema nervoso, malattie 
delle ghiandole endocrine, malformazioni congenite). Il 17.7% dei pazienti viene da altre regioni. 
Leggi tutto e scarica il rapporto
http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=37357 

6146/16 - La scomparsa di Aldina Balboni, fondatrice di Casa S.Chiara 
"Aldina Balboni ha speso la sua vita al fianco dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie. Ogni 
bolognese che l'ha conosciuta può testimoniare le sue qualità umane, la sua generosità, la sua 
dedizione verso le persone più bisognose": così il sindaco di Bologna Virginio Merola nel ricordare 
la figura di Aldina Balboni recentemente scomparsa. Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87109 

6147/16 - Nuovi servizi per la disabilità. Al via l’appartamento protetto “Le Palme" 
Promosso da AIAS, si tratta di un nuovo spazio abitativo protetto che potrà ospitare due persone 
con disabilità desiderose di mettersi alla prova nella propria capacità abitativa. Questo rappresenta 
un’opportunità per dare applicazione al diritto ad una Vita Indipendente così come sancito dall’art. 
19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
L'appartamento potrà accogliere ospiti per periodi brevi (week end) fino ad un massimo di 24 mesi. 
Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87277 

6148/16 - Sport, inclusione, disabilità. Esperienze a confronto a Exposanità
Un convegno organizzato a cura della rete Città sane e dalla associazione Amici di Luca che si terrà 
il 20 maggio, dalle 14 alle 18, nell'ambito di Exposanità, alla Fiera di Bologna. Lo sport – parte di 
"Costruire salute", il piano di prevenzione della Regione Emilia Romagna 2015-2018 - è una 
componente del percorso rivolto alle persone con esiti di coma dimesse dalla Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris e si colloca tra le varie esperienze che a livello nazionale, si rivolgono al mondo 
della disabilità. Il programma, in corso di definizione, è disponibile nel sito di Exposanità 
http://www.exposanita.it/programma-convegni/scheda/4272/Sport-inclusione-disabilit-esperienze-
a-confronto/ 

6149/16 - Un altro sguardo. Figure e storie di diversabilità nei libri per ragazzi, alla 
Fondazione Gualandi 
Un progetto, curato dalla Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, che colloca sulle pareti degli 
spazi della Fondazione Gualandi (via Nosadella 51/a) le opere di sedici illustratori, tavole originali 
tratte dai libri della sezione speciale Disability del BolognaRagazzi Award 2016. Il filo rosso della 
mostra è rappresentato da alcuni verbi azioni-pensiero che diventano motori di riflessioni, di 
suggestioni, di relazioni: amare, ascoltare, accogliere, cambiare, sentire, pensare, conoscere, 
leggere. Leggi tutto sul sito della Fondazione Gualandi.
http://www.fondazionegualandi.it/effeta/un-altro-sguardo 
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LAVORO

6150/16 - Pubblicata dal Ministero la ripartizione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Decreto 
InterMinisteriale (MLPS_MEF) del 24 febbraio 2016, recante il riparto delle risorse del fondo per il diritto al 
lavoro dei disabili (ex art. 13 della legge n.68/1999). Il Decreto prevede l'attribuzione all'Inps di 20 milioni 
di euro per gli incentivi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità e di 1 milione di euro al 
Ministero del lavoro per sperimentazioni di inclusione lavorativa. Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87324 

6151/16 - Concorsi riservati ai disabili: no a graduatorie on line
Stop del Garante della Privacy alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi riservati ai disabili sui siti 
istituzionali di alcune Province e una Regione. I nominativi di centinaia di persone disabili, spesso associati 
a data e luogo di nascita, risultavano infatti "immediatamente visibili in rete tramite l'inserimento delle 
rispettive generalità nei più diffusi motori di ricerca. Leggi tutto.
http://www.regioni.it/newsletter/n-2891/del-29-02-2016/concorsi-riservati-ai-disabili-no-a-graduatorie-on-
line-14947/?
utm_source=emailcampaign2444&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regi
oni.it+n.+2891+-+luned%C3%AC+29+febbraio+2016 

6152/16 - Ictus. Sono i problemi “invisibili” a ostacolare il ritorno al lavoro
Le persone reduci da un ictus, quando rientrano sul posto di lavoro, hanno maggiori probabilità di affrontare 
disabilità non obiettivabili, come affaticamento, problemi della memoria e della concentrazione. E’ quanto 
emerge da un’indagine condotta nel Regno Unito, i cui risultati sono stati pubblicati sul BMJ, che ha rilevato 
tali problemi, consultando gli archivi dei post inviati per un periodo di 7 anni (2004-2011) al forum online 
TalkStroke. Leggi tutto.
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=38667&fr=n 

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

6153/16 - Programma di azione biennale del Governo sulla disabilità. Fatto quasi nulla
Come si può leggere nel dettagliato resoconto pubblicato dal sito handylex.org il “Programma di azione 
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”  che è stato il filo 
conduttore della Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità svolta a Bologna nel luglio 2013, con 
la collaborazione del Comune di Bologna e dell'associazionismo ed altri Enti ed organizzazioni locali (e 
pubblicato nella GU del 28 dicembre di quell'anno), non ha avuto in pratica alcun seguito. Le 7 linee di 
azione politica si articolavano in circa 140 azioni rispetto alle quali solo in una quindicina di casi si è fatto 
qualche passo in avanti all'interno di vari provvedimenti. Leggi nel sito degli sportelli sociali. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87425 

6154/16 - Convenzione ONU: il “rapporto-ombra” e quello ufficiale
Verrà presentato il 14 marzo a Padova, per “volare” poi a Ginevra ed essere discusso, in attesa dell’esame 
ufficiale, nell’estate prossima, da parte del Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. È il 
“rapporto-ombra” sull’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità in Italia, 
prodotto dal FID (Forum Italiano sulla Disabilità), alternativo a quello ufficiale del Governo. Per l’occasione 
forniamo anche ai Lettori l’elenco aggiornato dei 162 Paesi che hanno finora ratificato la Convenzione. 
Leggi su Superando.
http://www.superando.it/2016/03/09/convenzione-onu-il-rapporto-ombra-e-quello-ufficiale/ 

6155/16 - Violenze nei servizi. Ci riguarda!
Tutti ricorderanno gli episodi, accaduti a cavallo tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, di violenze 
perpetrate da personale di assistenza su anziani e disabili in strutture del Lazio, Sardegna,Piemonte. Un 
interessante contributo a cura del Gruppo Solidarietà di Castelplanio (An) perchè l'indignazione, come la 
pena per il povero bambino Aylan annegato nell'Egeo, non duri lo spazio di una giornata ma si rafforzi e 

http://www.superando.it/2016/03/09/convenzione-onu-il-rapporto-ombra-e-quello-ufficiale/
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87425
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=38667&fr=n
http://www.regioni.it/newsletter/n-2891/del-29-02-2016/concorsi-riservati-ai-disabili-no-a-graduatorie-on-line-14947/?utm_source=emailcampaign2444&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2891+-+luned%C3%AC+29+febbraio+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-2891/del-29-02-2016/concorsi-riservati-ai-disabili-no-a-graduatorie-on-line-14947/?utm_source=emailcampaign2444&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2891+-+luned%C3%AC+29+febbraio+2016
http://www.regioni.it/newsletter/n-2891/del-29-02-2016/concorsi-riservati-ai-disabili-no-a-graduatorie-on-line-14947/?utm_source=emailcampaign2444&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+2891+-+luned%C3%AC+29+febbraio+2016
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87324


trasformi con riflessioni, scambio, dibattito, documenti e diventi spinta per un cambiamento attraverso la 
voglia (e il dovere) di capire. Leggi tutto sul sito.
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=4512 
Leggi anche:
Disabili maltrattati, silenzio educatori 
http://www.dire.it/newsletter/minori/anno/2016/aprile/08/?news=11 
Basilicata. Calci e pugni ai pazienti in centro di riabilitazione, 7 arresti
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=38422&fr=n 

6156/16 - Legge sul Dopo di noi: i contributi presentati alle audizioni in Senato 
La Commissione lavoro del Senato sta raccogliendo contributi sul ddl sul "Dopo di noi", ossia per 
l’assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare (S2232 e292). Leggi nel sito degli sportelli 
sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87325 

6157/16 - Le persone con disabilità di origine straniera
Da due progetti di ricerca promossi dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) 
emerge chiaramente la scarsa informazione e conoscenza sul fenomeno delle persone con disabilità migranti 
o di seconda generazione presenti in Italia, il cui stesso numero non è facilmente quantificabile. Esse vivono 
in una situazione di frammentazione dei punti di riferimento, che ne mette a rischio il rispetto e l’esercizio 
dei diritti civili e sociali. Leggi su Superando.
http://www.superando.it/2016/03/17/le-persone-con-disabilita-di-origine-straniera/ 

6158/16 - Persone disabili adulte. Quali culture, quali politiche, quali servizi e progetti nei 
cambiamenti del welfare? Il percorso di "Immaginabili risorse" 
Dentro la rete di Immaginabili risorse e dei 55 soggetti che la compongono, e che si sono ritrovati a fine 
aprile a Milano, bollono molteplici questioni che hanno a che fare con i cambiamenti negli ultimi 10-15 anni 
nel mondo della disabilità e dei suoi attori attorno al tema del diventare e dell'essere adulti delle persone con 
disabilità. Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87279 

6159/16 - In Italia 628 detenuti disabili, arrivano le linee guida del Dap
Nelle carceri italiani sono recluse 628 persone in condizione di disabilità: per garantire loro il pieno rispetto 
dei diritti il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha emanato la circolare "La condizione di 
disabilità motoria nell'ambiente penitenziario - Le limitazioni funzionali" che indica le linee direttive in 
materia di barriere, formazione e assistenza sanitaria.
Leggi tutto  nel sito ristretti.it http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/in-italia-628-detenuti-disabili-
arrivano-le-linee-guida-del-dap 

SANITÀ E SALUTE

6160/16 - "Ospedale e disabilità: diamo i numeri". Prima indagine conoscitiva sui percorsi ospedalieri 
delle persone con disabilità 
Le cure dedicate alle persone con disabilità in ambito ospedaliero per patologie non direttamente correlate 
alla disabilità stessa presentano numerosi punti critici, quali per esempio la presenza di barriere materiali, 
organizzative-gestionali e culturali. Su questi aspetti è stata promossa nel 2013 la Carta dei diritti delle 
persone con disabilità in ospedale, 
Nell'ambito dello stesso progetto la cooperativa Spes contra spem ha promosso nel 2014 un'Indagine 
conoscitiva sui percorsi ospedalieri per le persone con disabilità, in partenariato dall'Osservatorio Nazionale 
sulla Salute nelle Regioni Italiane dell'Università Cattolica e in collaborazione con Fondazione Ariel e 
Umanamente. Approfondisci e scarica l'indagine a questa pagina  
http://www.spescontraspem.it/articolo.cfm?id=221 
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6161/16 - Visite ed esami, dal 4 aprile chi non si presenta senza disdire paga una 
sanzione
A partire dal 4 aprile, chi non si presenterà a visite o esami senza aver disdetto la prenotazione dovrà pagare 
una sanzione. In questo modo, la Regione vuole migliorare ancora di più i tempi d’attesa disincentivando 
anche l’atteggiamento di chi non si presenta senza disdire: una persona su 10 oggi, in Emilia-Romagna. 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87040 

6162/16 - Sordociechi: la metà presenta una disabilità motoria, il 40% mentale
Studio Istat-Lega del Filo d’Oro. Senza interventi, cura e assistenza il destino dei sordociechi è l’isolamento. 
Molto spesso, infatti, alle disabilità di base di aggiungono problemi motori o danni permanenti da 
insufficienza mentale. Così per l'86,7% uscire di casa rappresenta un problema a volte insormontabile. Leggi 
nel sito regioni.it 

6163/16 - Portare la riabilitazione al centro delle politiche sanitarie
Come medici impegnati a tempo pieno nel settore della Riabilitazione viviamo quotidianamente le difficoltà 
ad offrire servizi validi, tempestivi, ed equi a fronte di domande e bisogni crescenti. E siamo consapevoli che 
il difficile contesto attuale impone una profonda revisione organizzativa, se si vuole garantire un livello 
qualitativo adeguato in condizioni sostenibili. 
Ecco le nostre proposte
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?
articolo_id=38470&fr=n 

ACCESSIBILITÀ

6164/16 - Legge 13/89: niente fondi statali da oltre 15 anni. Disparità da regione a regione
Un interessante articolo di Raffaele Lungarella, ripreso dalla rassegna stampa quotidiana presente nel sito 
dell'Acer di Roma, fa il punto sulla situazione dei fondi regionali per l'abbattimento delle barriere e delle 
marcate differenze tra regione e regione, la dove provvedimenti locali hanno cercato di sopperire alla 
mancanza di fondi statali. Dalla conferenza delle Regioni e provincie autonome la richiesta allo Stato di 
mettere chiarezza in questa materia.
Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/619 

6165/16 - Accessibilità digitale: nessuno resti indietro
«I Governi devono garantire a tutti di poter beneficiare della rivoluzione digitale. Non c’è motivo di creare 
nuove barriere nel mondo digitale quando molte persone con disabilità le affrontano già nella realtà fisica»: 
sono unanimi le organizzazioni europee rappresentative di tutte le disabilità, nel manifestare la propria 
preoccupazione, creata dalle recenti proposte del Consiglio d’Europa di voler ridurre significativamente il 
campo di applicazione di una Direttiva continentale, relativa all’accessibilità dei siti web degli Enti Pubblici. 
Leggi su Superando.
http://www.superando.it/2016/03/11/accessibilita-digitale-nessuno-resti-indietro/ 

INVALIDITÀ E PENSIONI

6166/16 - Invalidità civile e ritardi dell'Inps: la relazione della Corte dei Conti 
"Nel settore dell’invalidità civile le norme emanate e le conseguenti scelte operate dall’INPS non hanno ancora 
trovato piena attuazione". E' quanto rilevato dalla Corte dei Conti nella Relazione riguardante la gestione 
finanziaria dell’INPS per il 2013 e 2014. In particolare si rilevano ritardi e difficoltà nell’integrazione delle 
Commissioni Mediche delle ASL da parte dei medici dell’INPS, nella telematizzazione del procedimento di 
accertamento e riconoscimento dell’invalidità civile e soprattutto nei  i tempi medi di liquidazione delle 
prestazioni, sempre troppo lunghi. Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87326 

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87040
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87326
http://www.superando.it/2016/03/11/accessibilita-digitale-nessuno-resti-indietro/
http://www.retecaad.it/news/619
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38470&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=38470&fr=n


NON AUTOSUFFICIENZA

6167/16 - Cittadinanzattiva: 14° rapporto sulle politiche per la cronicità
“Tra tagli ai servizi, eccessiva burocrazia e difficoltà nel conciliare la patologia con il proprio lavoro, la vita 
dei malati cronici è tutta una arte di arrangiarsi”. Questo il quadro a tinte fosche che  emerge dal XIV 
Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei malati 
cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva, presentato oggi a Roma dal titolo “La cronicità e l’arte di 
arrangiarsi”. Il Rapporto nasce da dati acquisiti da 38 associazioni/federazioni nazionali di persone con 
malattie croniche e rare aderenti al CnAMC, ed è stato realizzato grazie al contributo non condizionato di 
MSD. Leggi nel sito dei CAAD  http://www.retecaad.it/news/615 

6168/16 - Badanti: due su tre non sono in regola, curano un milione di anziani. Il Rapporto di 
Soleterre
In Italia si stimano oltre 830 mila badanti, due su tre non sono in regola. In larga parte sono ultraquarantenni, 
madri, i cui figli risiedono perlopiù nel paese d’origine. Provengono soprattutto dell’Est Europa e assistono 
circa un milione di anziani. E' quanto emerge dal Rapporto realizzato da Soleterre in collaborazione con IRS 
Milano. Leggi tutto.
http://www.soleterre.org/sites/soleterre/files/soleterre/dettaglio/pubblicazioni/RAPPORTOLAVORODOME
STICOeDICURA_2015_SOLETERRE_IRS.pdf

PROFESSIONI SOCIALI, SANITARIE, EDUCATIVE

6169/16 - Assistenti specialistici in piazza: “Il Miur ci riconosca come lavoratori della scuola”
Vitale (Coordinamento assistenti specialistici): “Da vent'anni svolgiamo un ruolo fondamentale 
nell'inclusione scolastica degli studenti disabili gravi, senza un riconoscimento professionale. In teoria 
chiunque può fare questo lavoro. Chiediamo di uscire dall'invisibilità: una legge ci riconosca, il Miur ci 
assuma". 
Leggi su Redattore Sociale.
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/504996/Assistenti-specialistici-in-piazza-Il-Miur-ci-
riconosca-come-lavoratori-della-scuola

PERMESSI LEGGE104

6170/16 - Usa i permessi della legge 104 solo in parte per assistere il famigliare: licenziato
Parrebbe ovvio, eppure è necessario ricordare che non si può abusare dei permessi previsti dalla legge 104/92e 
utilizzare il tempo concesso per...fare altro. La sentenza della Cassazione sezione Lavoro 22.3.2016 n. 5574 
(http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=335403&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-
%20Ultimissime%20Lavoro) legittima il licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva – 
parzialmente – utilizzato i permessi per scopi diversi da quelli per i quali gli erano stati concessi. Questa sentenza 
conferma un consolidato orientamento dei giudici.
http://www.uneba.org/usa-i-permessi-della-legge-104-per-assistere-il-famigliare-solo-per-il-17-del-tempo-
licenziato/ 

MOBILITÀ E TRASPORTI

6171/16 - Diritto alla mobilità, il sondaggio di Edf
Un imbarco negato? Una sedia a ruote danneggiata? Mancanza di informazioni in stazione? L’Edf 
(European Disability Forum, Forum europeo della disabilità), l’organizzazione che rappresenta gli interessi 
degli 80 milioni di persone con disabilità in Europa, lancia un sondaggio per raccogliere le esperienze e i 
problemi dei disabili in viaggio. È da poco più di un anno che l’Unione europea ha una legge per garantire i 
diritti dei passeggeri su tutti i mezzi di trasporto: aereo, ferrovie, autobus e pullman per percorrenze 
superiori ai 250 chilometri  e navigazione. Un imbarco negato? Una sedia a ruote danneggiata? Mancanza di 
informazioni in stazione? L’Edf lancia un sondaggio per raccogliere le esperienze e i problemi dei disabili in 
viaggio. Leggi tutto. http://www.cerpa.org/index.html?pg=28&id=655 
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DISABILITÀ E MEDIA

6172/16 - Ancora stigma sulla disabilità. La Fish protesta per la visione miope della stampa sui c.d. 
falsi invalidi 
“Come ciclicamente avviene, leggiamo oggi l’ennesimo articolo sul presunto fenomeno dei falsi invalidi, 
basato su una lettura distorsiva e assai lacunosa, anche se di facile impatto mediatico. Spiace che questa 
ennesima ‘bufala’ sia diffusa da un quotidiano prestigioso come il Corriere e da un giornalista quotato come 
Sergio Rizzo. Il risultato: stigma e parzialità.”
Questo è il commento di Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap, dopo la lettura del pezzo Accompagnatori, ciechi e falsi invalidi: cinque miliardi di welfare 
clientelare pubblicato dal Corriere.
Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87221 

6173/16 - Retinite pigmentosa. Associazione pazienti contro Domenica Live: “Disinformazione trionfa”
Trionfa la disinformazione, sconfitta la scienza. Per la seconda volta Domenica Live di Canale 5 ha dato 
voce ad Annalisa Minetti che continua a sostenere una falsità grossa come una casa: sarebbe possibile 
guarire dalla Retinite Pigmentosa (vedi puntata di domenica 10 aprile, minuto 1.50 circa). In questo modo 
lei, e chi le dà spazio, compie tre nefandezze: disinforma l'opinione pubblica, insulta la comunità scientifica 
e illude i disabili. Disinforma l'opinione pubblica lasciando passare una notizia palesemente falsa, quando 
basterebbe aprire, non dico un manuale scientifico, ma quantomeno Wikipedia alla voce Retinite pigmentosa 
per “scoprire” che trattasi di malattia, ad oggi, purtroppo, incurabile.
Leggi su quotidiano sanità  
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=38503&fr=n 

6174/16 - L’altro festival di Cannes, a settembre kermesse dedicata alla disabilità
150 pellicole si sfideranno al Palais des festivals di Cannes dal 16 al 21 settembre nella prima edizione della 
Manifestazione.  Obiettivo? Parlare di disabilità senza pietismi e sottolineare la necessità di rendere le sale 
cinematografiche accessibili. Leggi tutto  
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/497876/L-altro-festival-di-Cannes-a-settembre-kermesse-
dedicata-alla-disabilita 

INFORMARSI, DOCUMENTARSI

6175/16 - La disabilità declinata dal punto di vista della psicologia. Un blog
Ovvero come «fare la differenza tra il subire la disabilità in una posizione rivendicativa/assistenziale e 
l’agire proattivamente, per guadagnare un posto nella società di inclusione e interazione vitale»: viene 
spiegato così, dal promotore e curatore Lelio Bizzarri, il concetto-chiave del nuovo blog presente nel sito 
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nato appunto con l’obiettivo di raccontare i temi di stringente attualità 
riguardanti la disabilità, declinandoli attraverso il punto di vista della psicologia
Leggi su superando.
http://www.superando.it/2016/04/04/la-disabilita-declinata-dal-punto-di-vista-della-psicologia/ 
ll blog:  http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-diversamente-abile/ 

6176/16 - La TV del dolore
Anna Bisogno, La TV invadente. Il reality del dolore da Vermicino ad Avetrana, Carocci, 2015
Digitando "tv del dolore" su google immagini si aprono infinite pagine con il volto di Barbara d'Urso, icona 
vivente del tema che qui affrontiamo. "Trent’anni fa venne sdoganata in Italia la tv del dolore. Il 13 giugno 
del 1981 milioni di telespettatori italiani assisterono impotenti alla morte di Alfredino Rampi. Era la tragedia 
di Vermicino. La RAI trasmise in diretta e a reti unificate per ben 18 ore la lenta agonia del povero bambino 
in un pozzo artesiano lasciato aperto alle porte di Roma. Fu la prima vera commistione tra generi televisivi 
differenti, tra l’informazione e la fiction.
Leggi nel sito degli sportelli sociali.
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/86502 
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