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A BOLOGNA
62013/16 - Idee e valori per Bologna, il Sindaco illustra le linee programmatiche per il
mandato 2016-2021
Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha illustrato in Consiglio comunale il documento "Idee e
valori per Bologna" che contiene le linee programmatiche per il mandato 2016-2021. Linee di
mandato che si inseriscono in un quadro demografico, da qui al 2030, chiaro: aumentano gli
anziani, diminuiscono i neonati, ma la comunità metropolitana e quella cittadina sono destinate ad
aumentare nei prossimi 15 anni grazie al contributo degli stranieri.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88479
6214/16 - Non solo Rio. Chiuse le paralimpiadi resta un tessuto cittadino ricco di iniziative.
Ogni vertice ha bisogno di una base
A Rio de Janeiro si sono svolte dal 7 al 18 settembre le Paralimpiadi. Le cronache dei giornali
hanno raccontato delle molte medaglie d'oro degli atleti italiani, alcuni dei quali bolognesi come
Alex zanardi, il più conosciuto e gettonato nei media. Ricco anche il dibattito, sospeso tra toni
trionfalistici e valutazioni più sfaccettate, su se e cosa le Paralimpiadi in TV abbiano cambiato della
immagine della disabilità. Un movimento, quello sportivo nella disabilità, sviluppatosi a partire
dalla fine degli anni '80 con iniziative pionieristiche anche a Bologna.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88615
6215/16 - Il Sindaco ha nominato Egidio Sosio disability manager
Il Sindaco Virginio Merola ha nominato come disability manager il dott. Egidio Sosio, già
presidente della sezione provinciale dell'Unione Italiana ciechi. Sosio ha lavorato come
coordinatore e formatore dell'Istituto per ciechi Francesco Cavazza di Bologna. "Sosio si occuperà

di verificare che gli interventi del Comune siano armonici e non in contrasto rispetto alle tante
difficoltà che le persone disabili incontrano - ha spiegato il Sindaco Merola - Sto parlando
ovviamente di barriere architettoniche ma non solo. Il disability manager sarà quindi un facilitatore
che, partendo dal punto di vista di chi ha modalità differenti di movimento o percezione, aiuterà a
progettare la città e i suoi quartieri nel rispetto di tutti".
Leggi tutto sul sito del Comune
http://www.comune.bologna.it/news/il-sindaco-ha-nominato-egidio-sosio-disability-manager
6216/16 - La Regione al lavoro sul nuovo Piano sociale e sanitario triennale
Prosegue il percorso di confronto promosso dalla Regione in vista dell'elaborazione del nuovo
Piano sociale e sanitario triennale. Dopo tre incontri realizzati con metologia partecipativa nel mese
di luglio il 22 settembre in Regione si è svolto un incontro finale di restituzione per fare il punto su
quanto emerso negli appuntamenti territoriali e allargare ulteriormente il confronto attraverso il
metodo del "Futur lab". Un confronto che fino ad ora è stato ampiamente partecipato: sono più di
400 infatti le persone che hanno preso parte al percorso, tra rappresentanti delle istituzioni, operatori
dei servizi, e referenti delle organizzazioni del terzo settore.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88515
6217/16 - Welfare e riordino istituzionale, approvata legge regionale che ne modifica sette
E’ stato approvato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna il progetto di legge
“Modifiche legislative in materia di Politiche sociali, per le giovani generazioni e abitative
conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale”, che contiene numerose misure
su casa, giovani e migranti. Il provvedimento modifica sette leggi regionali ora vigenti alla luce
della Riforma istituzionale e del superamento delle province, introducendo inoltre misure
significative soprattutto su casa, giovani e migranti.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88000
6218/16 - Convegni, corsi, conferenze sociali a Bologna (ottobre 2016)
Gli appuntamenti per informarsi, formarsi, aggiornarsi per chi lavora ed opera nell'ambito dei
servizi sociali e del terzo settore. A Bologna nel mese di ottobre 2016. Segnalati 29 eventi, alcuni
anche con sede fuori Bologna.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88517
6219/16 - Musei speciali, anche per i disabili. Da annusare, gustare e toccare
Musei speciali e per tutti. Un modo nuovo per favorire l’accesso, non solo fisico, attraverso
l’abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche, al patrimonio museale dell’EmiliaRomagna che conta oltre 500 musei, raccolte e istituti culturali. È l’obiettivo delle Linee guida per il
godimento del patrimonio museale dell’Emilia-Romagna per le persone con disabilità approvate
dalla Giunta regionale ed elaborate dall’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione.
Leggi tutto sul Corriere di Bologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cultura/2016/7-ottobre-2016/musei-specialianche-disabilida-annusare-gustare-toccare-240961180951.shtml
6220/16 - Disabili: Accordo metropolitano 2016-2021 per l'inclusione scolastica e formativa
Si è conclusa la consultazione interistituzionale sul nuovo testo dell'Accordo metropolitano 20162021 per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità. L'Accordo
Metropolitano, previsto dalla legge 104/1992, indica a tutte le istituzioni (Servizi Sanitari,
Autonomie scolastiche, Enti di Formazione, Scuole paritarie, Comuni e Città metropolitana stessa)
che concorrono all'inclusione scolastica i principi per regolamentare, integrare e coordinare le

azioni per promuovere il diritto all'apprendimento dei bambini, alunni e studenti con disabilità
iscritti a servizi educativi, scuole statali e paritarie e nell'Istruzione e Formazione professionale.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88453
6221/16 - Stanziati oltre 500 mila euro per il trasporto scolastico
La Città metropolitana ha varato con atto del Sindaco il “Programma metropolitano degli interventi
per il diritto allo studio in attuazione della Legge Regionale n. 26/01. Esercizio finanziario 2016”.
Per il triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 la Città metropolitana assegnerà le risorse considerando
tra le priorità anche la copertura delle spese del trasporto rivolto agli studenti con disabilità.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88101
6222/16 - Bologna, il prof cieco penalizzato al concorsone di agosto
All’handicap si è aggiunto l’handicap. A Gennaro Iorio, insegnante cieco di storia e filosofia, non
sono stati messi a disposizione gli strumenti per poter sostenere autonomamente il concorso relativo
al posto di insegnante di ruolo e per questa mancanza - che è a tutti gli effetti una violazione della
legge - ricorrerà alle vie legali. In pratica, nelle due prove concorsuali tenutasi a Bologna e Ferrara,
il professore ha dovuto ricorrere a una persona di fiducia che gli ha letto i quesiti e ha scritto le
risposte sotto dettatura.
Leggi tutto su Repubblica Bologna
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/08/07/news/bologna_il_prof_cieco_penalizzato_al_conco
rsone-145540139/

INVALIDITA' E PENSIONI
6223/16 - Invalidità civile: Inps riorganizza l'iter dei ricorsi
Alla luce della nuova giurisprudenza di Cassazione si è reso necessario rivisitare l’assetto operativo
del contenzioso in materia di invalidità civile e Accertamento tecnico preventivo. Dalla
rielaborazione dell’attuale processo di lavoro, delle sue principali fasi e delle specifiche
competenze, sono state predisposte le istruzioni operative riportate nella Circolare n. 100 e rivolte ai
vari soggetti coinvolti.
Leggi tutto sul sito dell'Inps
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero
%20100%20del%2013-06-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
6224/16 - I pregiudizi hanno le gambe corte
L’INPS ha pubblicato in questi giorni il suo consueto Rapporto Annuale e il documento contribuisce
questa volta a smontare alcune bufale e pregiudizi, che Superando.it stigmatizza, in aurea
solitudine, da almeno due anni e mezzo. Presunti abusi, presunti picchi territoriali nella concessione
dell’indennità di accompagnamento, presunte ricchezze vengono infatti letteralmente sgretolati
dalla lettura del Rapporto.
Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2016/07/08/i-pregiudizi-hanno-le-gambe-corte/

PERMESSI 104
6225/16 - Permessi 104 anche durante la revisione
Nei periodi in cui viene effettuata la revisione delle condizioni per i benefici della legge 104, il
soggetto invalido o i suoi familiari può continuare a godere dei permessi dal lavoro. È quanto
prevede la circolare dell’altro ieri emessa dall’Inps (circolare Inps 8 luglio 2016, n.127) in
conformità con la recente riforma prevista dalla legge del 2014 (Legge 11 agosto 2014, n.114
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90).
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/87987
6226/16 - Convivenze di fatto, unioni civili, permessi e congedi lavorativi
Una recente Sentenza della Corte Costituzionale (depositata il 23 settembre scorso) riapre l’annosa
questione relativa alla concessione dei permessi concessi ai lavoratori dipendenti che assistono un
congiunto con grave disabilità ed in particolare sui requisiti di accesso a tali benefici.La pronuncia,
peraltro, giunge in uno scenario di cambiamento normativo derivante dalla recente norma sulle
unioni civili e sulle convivenze di fatto, la legge 20 maggio 2016, n. 76.
Leggi tutto su handylex
http://www.handylex.org/gun/permessi_lavorativi_unioni_civili_coppie_di_fatto.shtml

NON AUTOSUFFICIENZA
6227/16 - Medici e non autosufficienza. Enpam: “Da agosto tutti gli iscritti attivi coperti da
polizza assicurativa per long term care”
L’Ente previdenziale ricorda come da agosto tutti gli iscritti attivi sono coperti da una polizza che in
caso di perdita dell’autosufficienza dà diritto a 1.035 euro al mese non tassabili, da aggiungere alle
tutele già previste dall’Ente e a ogni altro eventuale reddito.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=42843&fr=n
6228/16 - Forum non autosufficienza, Bologna, 16/17 novembre 2016
La VIII edizione del Forum della Non Autosufficienza (e dell'autonomia possibile), in programma
come sempre a Bologna Centro Congressi Savoia Hotel, dal 16 al 17 novembre 2016, è il punto di
riferimento nazionale per i professionisti e gli operatori dei servizi alla persona. Il Programma offre
un ricco numero di convegni e workshop con argomenti dedicati ai vari ambiti operativi, con
materie interessanti, concrete e attuali che certamente forniscono contributi, approfondimenti e
soluzioni di immediata utilità nell'operare quotidiano.
Leggi nel sito dei CAAD http://www.retecaad.it/news/651

SCUOLA
6229/16 - Lingue straniere e disabilità visiva: ora c’è un Centro Nazionale
Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere da parte delle persone cieche e ipovedenti,
attraverso l’organizzazione di percorsi formativi che tengano conto delle peculiari necessità formali
e strumentali legate alla disabilità visiva e la realizzazione di materiali didattici originali, progettati
e pensati a partire dalle esigenze dei singoli studenti ipovedenti che si rivolgeranno al Centro: sarà

questo l’obiettivo del nuovo Centro Linguistico IRIFOR (CLI), che avrà sede presso l’IRIFOR di
Pesaro-Urbino.
Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2016/06/28/lingue-straniere-e-disabilita-visiva-ora-ce-un-centro-nazionale/
6230/16 - Scuola: presto online la biblioteca digitale riservata agli studenti con dsa
L'Associazione Italiana Dislessia mette a disposizione dal 18 luglio un servizio di testi scolastici in
formato digitale riservato agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. I libri sono
utilizzabili con strumenti compensativi come reader vocali, mappe concettuali e sistemi interattivi
per rendere lo studio altamente personalizzabile.
Leggi tutto su vita
http://www.vita.it/it/article/2016/07/11/scuola-presto-online-la-biblioteca-digitale-riservata-aglistudenti-co/140093/
6231/16 - Riparto 70 mln a Regioni su assistenza ad alunni con disabilità o in svantaggio. Ok
dal Cdm
Autorizzato con delibera motivata l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante il riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 previsto dall’ultima Legge di
Stabilità.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42553&fr=n

LAVORO
6232/16 - INAIL: Regolamento reinserimento disabili
Approvato dall’Inail il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con
disabilità da lavoro” che prevede interventi e risorse finalizzati a dare sostegno alla continuità
lavorativa di infortunati e soggetti affetti da malattia professionale.
Leggi nel sito INAIL
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-regolamentoreinserimento-e-integrazione.html&tipo=news
6233/16 - Obbligo assunzione disabili, aumento sanzioni
Con l’entrata in vigore delle norme decreto legislativo correttivo del Jobs Act, con riferimento al
collocamento obbligatorio, in caso di mancata assunzione di disabili quelle che rischiano le aziende
sono delle sanzioni molto salate.
In particolare, il datore di lavoro che non abbia coperto, per cause imputabili all’azienda, le quote di
assunzione obbligatorie sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura
del contributo esonerativo, equivalente ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo di mancata
copertura della quota d’obbligo e per ciascun disabile non assunto.
Leggi tutto su pmi http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/132521/obbligo-assunzione-disabiliaumento-sanzioni.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:
+PMI.it&utm_content=29-09-2016+evidenza+obbligo-assunzione-disabili-aumento-sanzioni

ACCESSIBILITA'
6234/16 - Barriere architettoniche: bonus regionali a due vie
Raffaele Lungarella su Il Sole24h fa il punto della situazione sul del bando della legge 13/89 nelle

varie regioni, bando che non viene più finanziato dallo Stato da oltre 15 anni. Le soluzioni ed i
regolamenti adotatti in varie regiini italiane per sopperire a questa mancanza.
Leggi su Rassegna stampa Acer Roma, 25/4/2016 (pagg. 7/9)
http://www.acerweb.it/files/60/Rassegna_stampa/2925/rs25_04_16.pdf
6235/16 - Adattamento domestico: utili risorse formative dalla rete GLIC dei centri ausili
tecnologici
In occasione della Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Firenze la rete dei centri
ausili tecnologici italiani ha presentato alcune proposte formative attorno ai temi della Azione 6 del
"Programma di azione biennale" incentrato sugli aspetti legati alla accessibilità e mobilità. Al di la
del Manuale sugli ausili elettronici ed informatici, in edizione cartacea ed e-book con crediti ECM,
che sfiora il tema in alcuni capitoli, è soprattutto il Corso di formazione on line organizzato con
Unitelma, l'Università on line promossa dalla Sapienza di Roma, che entra direttamente nel tema
dell'adattamento domestico riservando gran parte del suo programma agli aspetti connessi
direttamente a questo aspetto.
Leggi tutto sul sito del CAAD
http://www.retecaad.it/news/670
6236/16- 108.000 persone con disabilità plurisensoriale confinate in casa
E' questo uno dei dati che emergono dallo “Studio sulla popolazione di persone con disabilità
sensoriali e plurime in condizioni di gravità”, commissionato all’ISTAT dalla Lega del Filo d’Oro e
presentato recentemente a Roma. Una ricerca che anche alla luce dell’estrema complessità delle
situazioni esaminate (sordocecità, minorazioni plurisensoriali o psicosensoriali), potrà senz’altro
aprire la strada a ulteriori filoni di studio e approfondimento, di tipo qualitativo più ancora che
quantitativo
Leggi tutto su superando
http://www.superando.it/2016/06/28/108-000-persone-con-disabilita-plurisensoriale-confinate-incasa/
6237/16 - Bancomat accessibili ai disabili, Sentenza Cassazione
Obbligo bancomat accessibili alle persone disabili. Questo è quello che è stato stabilito dalla
recentissima sentenza n. 18762 del 23 settembre 2016 della Corte di Cassazione che ha appunto
riconosciuto il diritto della persona con handicap di poter accedere allo sportello bancomat e
procedere al prelievo.
Leggi tutto
http://www.invalidi-disabili.it/2016/10/bancomat-accessibili-ai-disabili-sentenza-cassazione/
La sentenza http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=13293

AGEVOLAZIONI FISCALI
6238/16 - Spese mediche e di assistenza specifica deducibili
Deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica. Con la risoluzione n. 79/E del 23
settembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali spese sono sempre deducibili per i
soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992. Tale soluzione non è invece adottabile
per i soggetti riconosciuti invalidi civili : lo scomputo degli oneri sanitari dal reddito è possibile
solo laddove sia accertata la grave e permanente invalidità o menomazione richiesta dalla norma
fiscale. Requisito che risulta verificato nelle ipotesi di invalidità totale oppure quando viene
attribuita l'indennità di accompagnamento. L'Amministrazione finanziaria fa dunque chiarezza in
merito allo scomputo degli oneri sanitari. Scomputo riconosciuto ai soggetti portatori di handicap ed

escluso agli invalidi civili. Le due fattispecie non possono essere accomunate in quanto perseguono
finalità diverse. L'accertamento dell'invalidità civile, infatti, concerne la valutazione del grado di
capacità lavorativa, mentre il riconoscimento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle
difficoltà sociali e relazionali di un soggetto.
Il testo della Risoluzione
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d9ecc535-4b98-4c84-890ed27eabbe6224/RISOLUZIONE+N+79+DEL+23+SETTEMBRE+2016.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=d9ecc535-4b98-4c84-890e-d27eabbe6224
(fonte: www.odcecenna.it/newsletter/newsletter.asp )

TRASPORTI
6239/16 - La patente dall’inizio alla fine. Progetto all'Ospedale Montecatone di Imola
“Tornare alla guida dopo una lesione al midollo spinale – sottolineano dall’Istituto Riabilitativo
Montecatone di Imola – può essere un percorso lungo e difficile, per via dei costi e del lungo iter
burocratico necessario alla conversione della patente”: per questo, dunque, avvalendosi di
prestigiose collaborazioni, la nota struttura emiliana ha deciso di ampliare il proprio “Progetto
Patenti”, ciò che permetterà d’ora in poi di accompagnare le persone in tutto il percorso riguardante
appunto la patente di guida.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2016/06/23/la-patente-dallinizio-alla-fine/
6240/16 - Disabilità e trasporto ferroviario
Pubblicata la relazione sul servizio svolto da RFI (rete ferroviaria italiana) nel 2015 realtiva al
trasporto ferroviario delle persone disabili e servizi connessi.
Leggi nel sito della Consulta disabilità di Torino
http://www.cpdconsulta.it/it/news/news.php?id=1067
6241/16 - Contrassegno Invalidità: riconosciuto a chi ha ridotta mobilità
Dall'11 luglio scorso sono state precisate le regole per vedersi riconosciuto e ottenere il
contrassegno di invalidità per la propria autovettura. La novità è stata introdotta dal Ministero dei
Trasporti che, con il parere n. 1567/2016, ha specificato che il rilascio del contrassegno invalidi non
è strettamente legato alla presenza di una patologia degli arti inferiori, ma piuttosto, che chiunque
soffra di limitate capacità di deambulazione, per qualsiasi tipo di patologia, può ottenere previo
esame medico il certificato.
Leggi tutto su diritto.it
http://www.diritto.it/docs/5091062-il-contrassegno-invalidi-va-dato-a-chiunque-soffra-di-mobilitridotta?source=1&tipo=news

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
6242/16 - Fondo nazionale non autosufficienze. In Unificata il riparto dei 400 milioni
Arriva in Conferenza il decreto che spartisce le risorse per prestazioni, interventi e servizi
assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata si servizi socio-sanitari in favore di persone non
autosufficienti. Alle Regioni vanno 390 milioni mentre al Ministero del Lavoro 10 milioni.
Lombardia (60,8 mln) e Lazio (35,2 mln) le Regioni con le maggiori quote. All'Emilia Romagna

30.888.000 euro.
Leggi tutto e scarica il decreto
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42043&fr=n
6243/16 - Emanata circolare Inps che modifica il calcolo Isee per famiglie con disabili
L'Inps ha pubblicato la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 con cui viene dettata la disciplina che
modifica il calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con disabili, a seguito delle sentenze del
Consiglio di Stato che dichiaravano illegittimo inserire nel calcolo ai fini ISEE le indennità legate
all'invalidità.
Leggi sul sito dello Sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88059

SANITA' E SALUTE
6244/16 - Piano nazionale Cronicità. Il testo alla Conferenza Stato-Regioni. Le novità
Forte integrazione tra l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale, e le cure
specialistiche. E poi una continuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio evolutivo e sul
grado di complessità della patologia e l’ingresso quanto più precoce della persona con malattia
cronica nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. E ancora, potenziamento delle cure
domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche attraverso l’uso di tecnologie innovative di
“tecnoassistenza” senza dimenticare lo sviluppo di modelli assistenziali centrati sui bisogni
“globali” del paziente e non solo clinici.
Leggi tutto sul sito sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88121
6245/16 - Screening neonatali. Arriva i via libera dalla commissione Sanità. Il provvedimento
ora è legge
La XII commissione del Senato ha approvato all’unanimità in sede deliberante il disegno di legge
che introduce l'obbligatorietà della diagnosi precoce allargata neonatale, inserendo nei Lea gli
accertamenti diagnostici obbligatori per la prevenzione della malattie metaboliche ereditarie.
L'obiettivo è quello di consentire in tempo utile, la diagnosi di malattie metaboliche e rare per le
quali è oggi possibile effettuare una terapia.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=42303&fr=n
6246/16 - Nuovi Lea, ok dalla Conferenza Stato-Regioni. Lorenzin: "Saranno operativi entro
l'anno"
Sono stati approvati nella Conferenza Stato-Regioni del 7 settembre i nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), che, come sottolineato dal Ministro Lorenzin, dovrebbero così diventare
operativi "entro l'anno", dopo il previsto passaggio in parlamento e la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Per quanto riguarda le prestazioni previste nei nuovi Lea, Lorenzin ha confermato che
saranno garantite, tra le altre, anche le cure per l'endometriosi, i trattamenti per la ludopatia, cure e
prestazioni per il trattamento dell'autismo, le prestazioni per la fecondazione eterologa ed omologa
ed i trattamenti di adroterapia contro i tumori.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88319

6247/16 - Nuovi Lea, la guida al provvedimento
La Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Settore salute e Politiche
Sociali, ha pubblicato una Guida sintetica alla lettura del provvedimento sui nuovi Lea (aggiornata
al 7 settembre).
La "guida" contiene in allegato il "documento di osservazioni" prodotto in sede di approvazione dei
LEA e le due Relazioni, quella tecnica e quella illustrativa, prodotte dal Ministero della salute.
Leggi sul sito dello sportello sociale
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/88474

DIRITTI
6248/16 - Dialogo mancato, a Ginevra, sulla Convenzione ONU
“L’adesione a una Convenzione ONU sui Diritti Umani – sottolinea Giampiero Griffo – è un atto
volontario degli Stati, che presuppone una collaborazione fattiva per affrontarne le sfide
dell’applicazione. Per questo i nostri rappresentanti avrebbero dovuto rispondere con pacatezza,
senza adottare un costante atteggiamento difensivo”. Un difetto di approccio, quindi, che a quanto
pare è stato tra i principali problemi – ma non il solo – che hanno reso insoddisfacente, a Ginevra, il
“Dialogo Costruttivo” tra la delegazione italiana e il Comitato ONU sui Diritti delle Persone con
disabilità.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2016/08/30/dialogo-mancato-a-ginevra-sulla-convenzione-onu/
6249/16 - Da Ginevra a Firenze: la Convenzione chiede applicazione
Le severe Osservazioni Conclusive provenienti da Ginevra – ovvero dal Comitato ONU sui Diritti
delle Persone con Disabilità, che vigila sull’applicazione della Convenzione – centrano l’attenzione
sulla mancata o insufficiente applicazione di numerosi e sostanziali articoli della Convenzione
stessa da parte del nostro Paese. Un documento che segnatamente dovrà intrecciarsi con il
Programma d’Azione Biennale da definire alla prossima Conferenza Nazionale sulla Disabilità di
Firenze o, meglio ancora, a un “Piano d’Azione”, che presupponga cioè impegni concreti e i relativi
finanziamenti.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2016/09/09/da-ginevra-a-firenze-la-convenzione-chiede-applicazione/

ASSOCIAZIONISMO
6250716 - Anffas Onlus. Nasce il primo movimento di Auto-Rappresentanza italiano di
persone con disabilità intellettiva
Il movimento è stato presentato ieri a Roma da Anffas Onlus nel corso dell’evento finale del
progetto “Io cittadino!”. Tra gli obiettivi della Piattaforma: diffondere e sostenere
l’autorappresentanza ed i diritti delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, creare nuovi
gruppi territoriali, promuovere la piena accessibilità di ogni informazione utile a svolgere il ruolo di
cittadini attivi, interloquire con le istituzioni e lavorare insieme alle altre organizzazioni.
Leggi su quotidiano sanità
http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=43105&fr=n

COMUNICAZIONE E MEDIA
6251/16 - Lontano dalle narrazioni estreme
“Vivere lontano dalle narrazioni estreme e antitetiche della disabilità – scrive Francesca Arcadu –
quella straziante dei “casi umani” e quella superperformante del “disabile-eroe”, significa potersi
permettere di trovare la propria dimensione personale e sociale, raccontando la propria vita fatta
“anche” di disabilità, attraverso sfumature fatte di coraggio e stanchezza, vittorie e sconfitte,
incertezze e ripartenze. Perché le nostre esistenze non hanno bisogno di narrazioni estremizzate,
sono già abbastanza ricche e sfaccettate da poter essere vissute e condivise così come sono”.
Leggi su superando
http://www.superando.it/2016/09/13/lontano-dalle-narrazioni-estreme/

FEMMINILE E HANDICAP
6252/16 - Donne, disabilità e richiami dell'ONU
“Chiediamo - scrivono dal Coordinamento del Gruppo Donne UILDM - che trovino pronta
attuazione tutte le raccomandazioni inerenti la maggiore discriminazione delle donne con disabilità
espresse dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, nelle Osservazioni Conclusive
rivolte all’Italia sull’attuazione della Convenzione. Inoltre, essendo la parità tra uomini e donne uno
dei princìpi generali della Convenzione stessa, chiediamo alle Istituzioni che tutte le linee di
intervento considerate nel secondo Programma di Azione Biennale sulla Disabilità siano rilette
anche nella prospettiva di genere”.
Leggi su superando http://www.superando.it/2016/09/20/donne-disabilita-e-richiami-dellonu/
6253/16 - Portare le donne con disabilità verso l’inclusione
È stato presentato a Roma un importante e innovativo progetto quadriennale di ricerca (e prassi),
promosso dall’Università di Genova e finanziato con fondi europei, coinvolgendo vari interlocutori
italiani e di altri Paesi europei. Si chiama “RISEWISE” (“RISE Women with Disabilities in Social
Engagement”, ovvero “Portare le donne con disabilità verso l’inclusione sociale”) e costituisce una
vera e propria sfida alla società contemporanea, puntando a cambiare le pratiche di inclusione
sociale e a rendere disponibile anche alle donne con disabilità una “vita normale”, fatta di lavoro,
istruzione e famiglia.
Leggi su superando http://www.superando.it/2016/09/23/portare-le-donne-con-disabilita-versolinclusione/
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