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Nel numero di maggio e giugno della newsletter disabilità... Tutte le ultime notizie su Bologna e la
Città Metropolitana, e in tema di lavoro scuola, accessibilità, pensioni, politiche sociali e sanitarie.
Non mancano poi le nostre rubriche su comunicazione, trasporti, terzo settore e dati sociali. Chiude
come sempre la sezione dedicata alla documentazione.
Vi segnaliamo infine che da questo numero la grafica della newsletter in versione pdf è leggermente
modificata in quanto abbiamo applicato nuovi criteri di editing per migliorare l'accessibilità alle
persone non vedenti.

A BOLOGNA
6177/16 - Sportelli sociali: orario estivo 2016
I sette sportelli sociali del Comune di Bologna rimarranno aperti anche nei mesi estivi con alcune
variazione di orario. Gli sportelli di Borgo/Reno, Porto/Saragozza, Navile e Savena osserveranno
dal 19 luglio al 25 agosto l'orario di apertura 8,15 – 14,00. Gli Sportelli di S.Donato/S.Vitale e
S.Stefano dal 1 luglio al 31 agosto osserveranno l'orario 8,15 - 14,00. Nel mese di settembre lo
sportello S.Donato/S.Vitale rimane chiuso martedì 6 e giovedì 8 osserva l'orario 8,15-14)
Scarica l'orario estivo degli sportelli sociali
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/pagine_indice/3371
(fonte redazione sportelli sociali)
6178/16 - La Regione Emilia Romagna destina 33 milioni per i servizi sociali e
sociosanitari
La Regione ha destinato 33 milioni di euro per garantire il sostegno ai servizi sociali e sociosanitari
sul territorio, a partire da quelli per l’infanzia e le famiglie, ma anche per interventi a favore dei
minori, per contrastare la dispersione scolastica, per favorire l’integrazione sociale degli immigrati,
per contrastare la povertà estrema.
E’ la ripartizione del Fondo sociale regionale per il 2016, presentata pochi giorni fa dalla Giunta in
Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali della Assemblea legislativa.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87872
6179/16 - Anffas Bologna cerca 12 volontari per il Servizio Civile
Nell'ambito del nuovo bando Nazionale di Servizio Civile Anffas Bologna cerca 12 volontari da

impegnare presso i Centri Socio Riabilitativi Diurni e Residenziali presenti sul territorio di
Bologna e Provincia gestiti da Anffas. Il Servizio Civile prevede un impegno di 12 mesi per un
massimo di 30 ore settimanali ed è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti. L'Ufficio
Nazionale del Servizio Civile corrisponde ai volontari un assegno pari ad Euro 433,80 mensili.
Per partecipare è necessario fare domanda, tramite l'apposita modulistica, entro e non oltre le ore 14
del 30 giugno. Tutte le informazioni utili e la modulistica sono disponibili sul sito dell'Anffas:
http://boin.anffas-er.org/
6180/16 - Disabilità a Bologna. Se n'è andato anche Nicola Cuomo
Dopo Aldina Balboni, fondatrice di Casa S.Chiara e Alain Goussot, docente universitario di
pedagogia speciale, è di pochi giorni fa la notizia della scomparsa del Prof. Nicola Cuomo.
A lungo docente anch'esso di Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione
dell'Alma Mater, ha dedicato la sua intensa attività di ricerca e formazione allo sviluppo e
potenziamento delle diverse intelligenze, al superamento degli handicap che i deficit propongono e
all’innovazione della didattica per una scuola ed una società etiche ed inclusive. Aveva collaborato
anche con il Comune di Bologna su progetti dedicati alla disabilità.
Leggi tutto sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87555
618116 - A spasso: in bici con la carrozzina
Arriva per la prima volta in una grande città, a Bologna, il progetto di noleggio di una bicicletta
adatta al trasporto dei disabili: Aspasso è una due ruote che nella parte anteriore ha una sorta di
pedana per integrarsi con la sedia a rotelle, così che il passeggero non sia costretto a scendere dal
suo mezzo. Aspasso sarà a disposizione dei bolognesi e dei turisti che vorranno servirsene al costo
del noleggio di una bici standard presso la Velostazione Dynamo. Aspasso è già stata testata a
Senigallia (Ancona), a partire dallo scorso febbraio: ora il debutto in un grande centro.
Leggi tutto su Repubblica
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/05/02/foto/a_bologna_arriva_aspasso_la_bicicletta_per_i
_disabili-138921624/#1

LAVORO
6182/16 - Lavoro: prospetto disabili, autocertificazione esonero
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero con la nota n. 2452 del 15
aprile 2016 fornisce indicazioni sulle modalità del contributo esonerativo per autocertificare
l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un
tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (di cui all’art. 3 della Legge 68/1999). I
requisiti richiesti dalla norma sono: occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; autocertificare l’esonero
dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti; versare al Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità
non occupato.
Leggi la circolare
http://assolavoro.eu/uploads/2016/nota-2452-del-15-aprile-2016_0.pdf
6183/16 - Ferie programmate e permessi legge 104. Chiarimenti dal Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l'interpello n.20/2016 del 20 maggio
2016 affronta il caso della coincidenza tra ferie programmate e i permessi lavorativi da Legge
104/92 per assistere un familiare con disabilità. L'interpello si propone di garantire maggiori tutele

per i familiari, per garantire una adeguata assistenza alle persone disabili assistite.
Leggi tutto su disabili.com
http://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/permessi-da-legge-104-92-e-ferie-cosafare-se-coincidono
Il testo dell'interpello
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/20-2016.pdf
6184/16 - Obbligo assunzione disabili, le nuove regole del Consiglio dei Ministri
Il computo dei lavoratori nella quota dei disabili in azienda scatta quando il dipendente ha una
riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Il chiarimento è inserito nella norma
approvata dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno, che modifica il decreto legislativo attuativo del
Jobs Act sulle semplificazioni contenente le novità sull’assuzione disabili. La precedente
formulazione indicava una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, mentre ora viene
chiarito che basta anche una riduzione pari al 60%.
Leggi tutto su pmi
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/124589/assuzione-lavoratori-disabili-capacita-ridotta60.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=14-06-2016+evidenza+obbligo-assunzione-disabili-nuove-regole
6185/16 - Incentivo per assunzioni disabili: le nuove regole per i datori di lavoro
A seguito delle modifiche introdotte dal decreto attuativo del Jobs Act n. 151 del 2015 dal 1°
gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS.
La richiesta di fruizione deve essere inviata all’Istituto mediante apposite procedure telematiche. Il
beneficio può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate. Le
precisazioni normative e le indicazioni operative sono disponibili nella Circolare n. 99 del 13-062016
Leggi tutto nel sito dell'Inps
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare
%20numero%2099%20del%2013-06-2016.htm
6186/16 - Persone con disabilità e lavoro in Italia: il lungo percorso. Un'intervista a
Carlo Lepri
Come è cambiato il mondo del lavoro per le persone con disabilità? Come ha inciso la crisi
sull'integrazione, anche lavorativa, delle persone disabili? Sulla rivista Appunti del Gruppo
solidarietà Carlo Lepri, psicologo e formatore, analizza questo tema a partire dalla sua esperienza
ultra trentennale in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Leggi tutto
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=4652

SCUOLA
6187/16 - Assistenza igienica agli alunni con disabilità: una Sentenza della
Cassazione
Una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha confermato una condanna penale per "rifiuto
d’atti d’ufficio" ad alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza
igienica nel cambio del pannolino a una bimba con disabilità complessa. Un pronunciamento che
risulta particolarmente innovativo per varie ragioni, tra cui la qualifica di "incaricati di un pubblico
servizio" riconosciuta dalla Cassazione ai collaboratori scolastici nell’esercizio delle loro funzioni
di assistenza materiale agli alunni con disabilità
Su superando un approfondimento sul dibattito apertosi dopo la Sentenza.

Leggi tutto
http://www.superando.it/2016/06/15/assistenza-igienica-agli-alunni-con-disabilita-una-sentenza/

ACCESSIBILITA'
6188/16 - Accessibilità. Entrare in casa...ma anche poter scappare se serve
Rendere accessibili una casa, un ufficio o un intero edificio non vuol dire “soltanto” garantire
l’ingresso e la piena fruibilità degli spazi, ma prevedere anche che, in situazioni di emergenza, da
quell’ambiente tutti possano uscire velocemente e in autonomia o, quanto meno, facilitando l’opera
di chi è chiamato a prestare soccorso. “Non ci può essere sicurezza senza considerare l’inclusione,
ma non ci può essere neanche inclusione senza sicurezza”, dice Stefano Zanut, esperto dalle
molteplici vesti di architetto, vigile del fuoco di Pordenone e socio di Cerpa Italia onlus.
Leggi tutto nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/631
6189/16 - Un catalogo di 12 mila libri: in grande crescita l'editoria accessibile
E' stato presentato alla ventottesima edizione del Salone del libro di Torino il servizio che da quattro
anni certifica la piena accessibilità dei libri. Ad oggi sono ben sessantotto le case editrici che hanno
aderito, con un catalogo che conta più di dodicimila uscite. E l’Italia, per una volta, si sta
dimostrando all’avanguardia.
Leggi tutto su redattore sociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/507914/Un-catalogo-di-12-mila-libri-larivoluzione-dell-editoria-accessibile

AUSILI E TECNOLOGIE
6190/16 - Dal GLIC un manuale sugli ausili elettronici ed informatici
In un quadro di profonda evoluzione tecnologica e diffusione dei dispositivi ICT (Information
Communication Technology) è naturale cheanche le soluzioni di ausilio progettate per le persone
“con bisogni speciali” si siano evolute grandemente, spesso trainate dall’evoluzione del mercato di
consumo e dalla sempre maggiore confidenza delle persone con i dispositivi tecnologici. E' dentro a
questo orizzonte che la rete GLIC , che riunisce 26 centri italiani di 12 regioni, specializzati sugli
ausili elettronici ed informatici, ha prodotto un manuale aggiornato che tratta il tema degli
ausili tecnologici dal punto di vista tecnologico, metodologico, esperenziale, normativo e delle
risorse informative e di documentazione.
Il volume di 260 pagine è curato da C.Bitelli (Ausilioteca AIAS/Az.USL Bologna), M.Guerreschi
(IRCCS Medea/Ass.La nostra Famiglia, Lecco), A.Rossi (Centro ausili Az.Usl, Arezzo).
Leggi tutto, consulta l'indica e verifica le condizioni di acquisto nel sito del GLIC
http://www.centriausili.it/glic/default.asp?az=vwp&IdPag=27&IdCat=3

INVALIDITA' E PENSIONI
6191/16 - Pensione di invalidità, la Cassazione detta i requisiti
Con la sentenza n. 9292/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti attuali e passati per avere
diritto alla pensione di invalidità. Se prima era necessaria l'incollocazione al lavoro, oggi è
sufficiente dimostrare la mera mancanza di occupazione da parte del disabile, ovvero lo stato di
inoccupazione.
Leggi tutto su pmi

http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/121417/pensione-invalidita-cassazione-detta-irequisiti.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=12-05-2016+evidenza+pensione-di-invalidita-la-cassazione-detta-i-requisiti

POLITICHE SOCIALI
6192/16 - Disabilità, a settembre Firenze ospiterà la Conferenza nazionale
Si terrà alla Fortezza da Basso il 16 e 17 settembre prossimi la V Conferenza nazionale sulle
politiche della disabilità alla quale parteciperanno Istituzioni, Enti del Terzo settore e organizzazioni
rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La conferenza è organizzata dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l'obiettivo di favorire il confronto e lo scambio di
buone prassi e metodologie a favore del settore. Come accaduto nella precedente edizione del 2013,
che si è tenuta a Bologna, la conferenza avrà come focus la discussione del Programma biennale di
azione sulla disabilità, elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, che sarà definitivamente approvato entro il mese di ottobre (ndr: anche se c'è da ricordare
che ben poco di quello che è contenuto nel programma presentato e discusso a Bologna nel 2013 è
stato poi realizzato, vedi
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/87425)
Leggi tutto su redattoresociale
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/510617/Disabilita-a-settembre-Firenze-ospiterala-Conferenza-nazionale
6193/16 - Disabilità: approvata definitivamente la legge sul "dopo di noi"
Ha ricevuto il via libera definitivo il 14 giugno, alla Camera dei Deputati, il disegno di legge
cosiddetto "Dopo di Noi", in materia di tutela giuridica ed economica di persone con disabilità gravi
prive di entrambi i genitori o in previsione del venire meno del sostegno familiare.
Sul sito dello Sportello sociale è disponibile un approfondimento con il testo della legge, i
commenti e la rassegna stampa.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87873
6194/16 - Verso il Piano nazionale per le Non Autosufficienze?
Nell'ambito del sostegno alla non autufficienza si registrano ancor oggi enormi disparità tra le
diverse regioni del nostro Paese. Ma si arriverà mai a un Piano nazionale mirato a contrastare queste
disuguaglianze e promuovere politiche organiche in questo ambito? Su superando Carlo Giacobini
fa il punto della situazione.
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87721
6195/16 - Ipotesi di emendamento del Governo su ISEE. Forti perplessità dalla FISH
Sembra profilarsi una soluzione per la effettiva applicazione delle sentenze del Consiglio di Stato
che hanno stabilito che le provvidenze assistenziali (pensioni, assegni, indennità di
accompagnamento ecc.) per la disabilità non debbano essere conteggiate nell’ISEE. Da parte di
alcune associazioni che operano nell'ambito della disabilità e della Fish in particolare permangono
tuttavia ancora forti perplessità, in particolare rispetto all'equità di tali sentenze e il fatto che non si
faccia alcuna differenza fra chi ottiene provvidenze elevate e chi invece riceve sostegni limitati.
Leggi tutto sul sito dello Sportello Sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87538

SANITA' E SALUTE
6196/16 - Salute, disabilità e prevenzione
C’è un capitolo dedicato al tema “Salute e disabilità”, nel “Rapporto Osservasalute” curato
dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, e nell’annualità relativa al 2015,
presentata in questi giorni, vi si approfondiscono gli aspetti della prevenzione primaria e secondaria.
Qui colpiscono soprattutto i dati molto bassi riguardanti le donne con
disabilità, rispetto a quelle senza disabilità, in àmbito di prevenzione secondaria, quella cioè che
consente le diagnosi precoci di malattia.
Leggi tutto su Superando
http://www.superando.it/2016/04/27/salute-disabilita-e-prevenzione/
6197/16 - Screening neonatali. La Camera approva all'unanimità il disegno di legge
Lo scorso 15 giugno la Camera ha dato il via libera all'unanimità al disegno di legge sugli screening
neonetali. Il testo, con alcune modifiche, torna ora in terza lettura a Palazzo Madama. L'obiettivo
del provvedimento è quello di rendere obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di
assistenza, l'effettuazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie,
già della legge di stabilità per il 2014.
Leggi tutto e scarica il testo su quotidianosanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=40678&fr=n

TRASPORTI
6198/16 - Ribadirlo sempre: patenti e indennità sono compatibili
Godere di un’indennità di accompagnamento non preclude il conseguimento o il rinnovo della
patente di guida: un concetto non nuovo, ma che è sempre bene ribadire, di fronte alle persistenti e
infondate opinioni contrarie, come ha fatto anche il Ministero della Salute che, sollecitato in tal
senso dall’ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti), ha
emanato una nuova nota precisativa.
Leggi su superando.it
http://www.superando.it/2016/05/02/ribadirlo-sempre-patenti-e-indennita-sono-compatibili/
La precisazione del Ministero della salute
http://www.anglat.it/docs/parere.pdf

COMUNICAZIONE E MEDIA
6199/16 - Quindicipercento, viaggio fotografico nella disabilità
"Quindicipercento" è un lavoro realizzato dal fotografo Christian Tasso che ha cercato di descrivere
- senza pietismo né sensazionalismo - la condizione delle persone disabili. Un progetto nato in Italia
nel 2015 partendo però dai campi profughi Saharawi, per poi proseguire in tre paesi (Nepal,
Romania, Ecuador) attraverso un racconto per immagini fatto di quotidianità. "Quindicipercento" si
riferisce alla percentuale di persone disabili stimata dall'Organizzazione mondiale della sanità.
Per saperne di più e vedere le immagini http://www.christiantasso.com/quindicipercento
6200/16 - Audiodescrizione e sottotitolazione nella tv pubblica. A quando la parità
per i disabili sensoriali?
Nella programmazione della tv pubblica rimangono spazi di inaccessibilità per gli spettatori con

disabilità soprattutto visive, i quali pagano il canone come tutti e chiedono un servizio migliore. Su
questo tema disabili.com ha intervistato a Laura Raffaeli, Presidente di Blindsight Project, onlus
impegnata proprio sul fronte della promozione dei diritti delle persone con disabilità sensoriali - in
particolare visive.
Leggi tutto
http://www.disabili.com/aiuto/articoli-qaiutoq/audiodescrizione-e-sottotitolazione-nella-tvpubblica-a-quando-la-parita-per-i-disabili-sensoriali
6201/16 - La Rai cerca disabili e nani che "ispirino tenerezza"
Si dovrebbe chiamare “Romanzo Famigliare” la nuova fiction della tv pubblica firmato da
Francesca Archibugi. Per il casting, sulla pagina Facebook della responsabile, anche una voce
dedicata alla disabilità: "si ricerca un attore di 15/18 anni nano o con altra disabilità che trasmetta
tenerezza". La risposta in un video di Gianluca Nicoletti, giornalista televisivo e padre di un ragazzo
autistico: "#tenerezzastoca..."
Leggi la notizia su vita.it
http://www.vita.it/it/article/2016/05/25/la-rai-cerca-disabili-e-nani-che-ispirino-tenerezza/139540/
Leggo lo sviluppo della vicenda sul sito pernoiautistici.it
http://www.pernoiautistici.com/2016/05/casting-disabili-tenerezza-sto-cazzo/

TERZO SETTORE
6202/16 - I primi cinquant’anni di Capodarco
Era il Natale del 1966, quando un piccolo gruppo di tredici persone con disabilità e un giovane
prete, don Franco Monterubbianesi, decisero di iniziare l’avventura di una vita in comune in una
vecchia villa abbandonata a Capodarco di Fermo, nelle Marche. Cinquant’anni dopo la Comunità di
Capodarco è presente in svariate parti d’Italia e ne fanno parte centinaia di persone tra comunitari,
giovani impegnati nel servizio civile, operatori sociali e volontari. Un compleanno quanto mai
importante, dunque, che è stato festeggiato lo scorso 27 maggio a Perugia.
Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2016/05/24/i-primi-cinquantanni-di-capodarco/
6203/16 - Approvata in via definitiva la riforma del Terzo Settore
Mercoledì 25 maggio la Camera ha approvato in via definitiva la Riforma del Terzo Settore, diventa
quindi legge dello Stato la “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale
e per la disciplina del servizio civile universale”.
Poichè la riforma è una legge delega, si attendono nei prossimi mesi i decreti legislativi che
emanerà il governo. Da questi ultimi discenderanno le conseguenze più concrete per la vita
quotidiana degli enti.
Sul sito dello Sportello sociale il testo della Riforma, i commenti e tutti gli approfondimenti utili.
Leggi tutto
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87751

DATI SOCIALI
6204/16 - Tutti i dati dell’Oms sullo stato di salute mondiale
Cresce globalmente la speranza di vita alla nascita e l'attesa di vita in buona salute. L'Italia è al sesto
posto assoluto con una media (maschi e femmine) di 82,7 anni. E' quanto emerge dall'Health World

Statistics 2015, il rapporto annuale dell'Oms sullo stato di salute mondiale. A livello mondiale la
speranza di vita è di 71,4 anni ed è aumentata di cinque anni tra il 2000 e il 2015, l'aumento più
rapido dal 1960.
Leggi su quotidiano sanità e scarica il Rapporto
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=40292&fr=n
6205/16 - Oltre un milione di anziani in Emilia-Romagna. Il punto nel corso della V
conferenza regionale PAR
Invecchiamento attivo, non autosufficienza, casa, rapporto tra le generazioni. Questi i temi discussi,
assieme ad amministratori, operatori sociali, rappresentanti del terzo settore e dei sindacati, nella
quinta Conferenza del Piano d’azione regionale per la popolazione anziana (PAR). Da quanto è
emerso nel “Rapporto sociale anziani”, presentato nel corso del convegno, grazie a una maggiore
aspettativa di vita aumenterà il numero delle persone anziane della nostra regione. Uno scenario
complesso che la Regione Emilia-Romagna intende governare rafforzando le proprie politiche a
favore degli anziani.
Leggi tutto sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87519

INFORMARSI E DOCUMENTARSI
6206/16 - A Buffalo il primo Museo della storia della disabilità
Si trova a Buffalo, negli Stati Uniti (stato di New York), il primo Museo della storia della Disabilità.
Inaugurato nel 2014 il Museo vuole essere una risorsa per tutti coloro che desiderano saperne di più
sulla storia, le sfide e le conquiste fatte dalle persone con disabilità nel corso degli ultimi due secoli.
Accanto all'attività espositiva il Museo organizza periodicamente eventi, convegni e attività sui temi
della disabilità.
Visita il sito (in inglese)
http://museumofdisability.org/
6207/16 - Roma per tutti: otto itinerari accessibili nella capitale
Terre di mezzo ha pubblicato la nuova guida "Roma per tutti", che propone otto itinerari tematici
completamente accessibili alla scoperta della città eterna. La guida propone percorsi d'arte, storia,
politica e cultura, con approfondimenti e gite fuori porta.
La scheda del libro
http://libri.terre.it/libri/collana/10/libro/542/Roma-per-tutti
6208/16 - Disabilità e lavoro di cura: una riflessione di Mario Paolini
"Il mio primo giorno di servizio civile in un istituto per 'handicappati gravi e gravissimi' non fu dei
migliori, avrei voluto andarmene da quella situazione che mi creava un enorme disagio. Guardavo
le operatrici e cercavo di trovare qualcosa che risolvesse i miei problemi, bisogno prioritario
rispetto allo star bene delle persone che mi erano affidate". Si apre così la riflessione dell'educatore
Mario Paolini, pubblicata sulla rivista Appunti (n.6, 2014) del Gruppo solidarietà. Partendo dalla
propria esperienza Paolini propone considerazioni, spunti e riflessioni per chi opera nell'ambito
della disabilità.
Leggi tutto su grusol
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=4638
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